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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Le famiglie, sebbene il background culturale non sia eccessivamente alto, sono attente 
all'operato della scuola ed accolgono favorevolmente tutte le iniziative che essa propone. 
L'Istituto nel corso degli anni ha contribuito, in collaborazione con gli Enti Locali, con le 
aziende del luogo e con aziende esterne, a formare in tanti settori (artigianato, piccola e 
media industria) le maestranze, i tecnici, i professionisti e gli imprenditori che oggi sono 
protagonisti dell'economia locale; apprezzabili esperti e capaci imprenditori prestano la loro 
opera anche in campo nazionale e all'estero. Il rapporto studenti- insegnanti evidenzia un 
dato inferiore alla media regionale,  permettendo in tal modo di poter attuare  interventi 
didattici più efficaci sul piano della personalizzazione degli apprendimenti.

Vincoli

L'Istituto si colloca in prossimita' del confine tra le province di Agrigento, Palermo e 
Caltanissetta ma le varie sedi non sono raggiungibili facilmente dai paesi vicini, per via di una 
rete non efficiente di servizi pubblici urbani ed extraurbani. Per garantire agli studenti un 
rapido inserimento nel mondo del lavoro l'Istituto necessita di un continuo scambio con la 
realta' economica imprenditoriale locale, che non sempre si riesce ad attivare. Infatti, il 
settore industriale e' limitato a poche realta' mentre il settore artigianale, sebbene presente in 
diversi ambiti, risente notevolmente dell'attuale crisi economica. Le numerose iniziative di 
stage e/o alternanza scuola-lavoro necessitano di risorse economiche e finanziarie che 
l'istituzione pubblica da sola non riesce a garantire.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Il territorio in cui e' collocata la scuola si caratterizza per la presenza di un tessuto economico 
che, pur risentendo negativamente della congiuntura attuale, mostra l'esistenza di un certo 
numero di strutture di ristorazione, alberghiere, agrituristiche e agroalimentari; cio' risulta 
vantaggioso per tutti i comuni ricadenti nel medesimo comprensorio. Sono presenti inoltre 
piccole e medie imprese artigiane nel settore edilizio, meccanico,impiantistico e 
manifatturiero. I comuni in cui sono presenti gli edifici della scuola sono dotati di biblioteche e 
centri culturali fruibili dalla popolazione studentesca; inoltre sono presenti associazioni 
sportive e di volontariato particolarmente attive, con cui sono stati intrapresi proficui rapporti 
di collaborazione.

Vincoli

L'Ente di competenza (ex Provincia regionale) non e' in grado di assicurare adeguati 
finanziamenti: i fondi erogati a favore della scuola sono sempre esigui ed evidenziano anzi un 
trend in continua diminuizione. Cio' costituisce un punto critico per le spese correnti di 
gestione e manutenzione, oltre a limitare le possibilita' di assistenza a favore degli alunni con 
disabilita' e ogni altra azione utile a favorire interventi di sostegno economico, dal momento 
che buona parte della comunita' scolastica proviene da famiglie con reddito medio basso. Il 
territorio non offre opportunita' di arricchimento culturale tramite iniziative che possano 
risultare stimolanti sul piano della formazione, delegando all'Istituzione scolastica tale 
compito.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola consiste in quattro edifici ubicati in tre comuni diversi: la sede centrale, a 
Cammarata, risiede in un edificio di proprieta' privata, regolarmente affittato dall'ex Provincia 
regionale. Si tratta di un edificio di cinque piani con caratteristiche proprie di normali 
abitazioni ma adattato adeguatamente all'uso di struttura scolastica. Una prima succursale, a 
S. Giovanni Gemini, di proprieta' del Comune e in fase di ristrutturazione. Consta di due piani 
ed e' facilmente raggiungibile dalla sede centrale.Un Centro Servizi, sempre a S. Giovanni 
Gemini, di proprieta' del Comune e utilizzato come sede dell'Osservatorio provinciale di area 
sul fenomeno della dispersione scolastica, in quanto l'Istituto svolge il ruolo di capofila della 
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rete di scuole del territorio. Si tratta del piano terra di un edificio che ospita una sede della 
Scuola primaria del paese.Infine, una sede coordinata, a Casteltermini, insediata in un edificio 
sufficientemente idoneo ad ospitare una struttura scolastica, anche se riadattato. Grazie ai 
finanziamenti PON del FSE e del FESR la scuola a dotato le tre sedi di adeguate attrezzature 
tecnologiche quali laboratori professionali e multimediali, LIM in tutte le classi, cablaggio, ecc. 
Cio' consente di sperimentare e attuare una didattica laboratoriale che potenzia 
enormemente l'azione formativa. Nell'a.s. 2016-17 e' stato realizzato uno Studio TV mobile 
interattivo.

Vincoli

Tutti gli edifici non sono in possesso di adeguate strutture per la pratica sportiva, ne' di aula 
magna da adibire a riunioni, convegni, ecc. Inoltre, risultano ancora in corso di adeguamento 
per quanto riguarda le norme di sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche. La 
raggiungibilita' della sede coordinata di Casteltermini dalla sede centrale comporta uno 
spostamento con mezzo proprio,per un percorso di circa 25 Km, data l'inesistenza di pubblici 
trasporti che colleghino i due Comuni. Riguardo alle risorse economiche utili a garantire le 
attivita' laboratoriali ed extracurriculari, si evidenzia una inadeguatezza dei fondi disponibili, 
anche a causa della scarsa erogazione del contributo volontario delle famiglie.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IIS - ARCHIMEDE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice AGIS026008

Indirizzo
VIA G. BONFIGLIO,44 CAMMARATA 92022 
CAMMARATA

Telefono 0922909401

Email AGIS026008@istruzione.it

Pec AGIS026008@PEC.ISTRUZIONE.IT
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 IPSIA "ARCHIMEDE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice AGRI02601X

Indirizzo
VIA G.BONFIGLIO, 44 CAMMARATA 92022 
CAMMARATA

Indirizzi di Studio

OPERATORE ELETTRICO•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTROTECNICA•

Totale Alunni 34

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 IPSIA "ARCHIMEDE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice AGRI026021
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Indirizzo
VIA MONS. PADALINO CASTELTERMINI 92025 
CASTELTERMINI

Edifici
Via MONSIGNOR PADALINO 1 - 92025 
CASTELTERMINI AG

•

Indirizzi di Studio

OPERATORE MECCANICO•
OPERATORE DELLE PRODUZIONI 
CHIMICHE

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO 
COMUNE

•

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
INDUSTRIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 146

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 ITI "ARCHIMEDE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice AGTF02601R
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Indirizzo
VIA G. BONFIGLIO,44 CAMMARATA 92022 
CAMMARATA

Edifici

Via G.BONFIGLIO 44 - 92022 CAMMARATA 
AG

•

Via SACRAMENTO 106 - 92020 SAN 
GIOVANNI GEMINI AG

•

Indirizzi di Studio

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI•
CHIMICA E MATERIALI•
ELETTRONICA•
ELETTROTECNICA•

Totale Alunni 262

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Approfondimento

Nell'ambito dell'Istruzione Professionale presso la sede di Casteltermini è già stato 
approvato l'indirizzo "Gestione delle acque e risanamento ambientale" che, dato un 
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insufficiente numero di iscrizioni, non è stato attivato nell'anno scolastico corrente, 
ma risulta comunque disponibile per nuove iscrizioni nel prossimo anno.

Per l'anno scolastico 2019-2020 si prevede altresì l'attivazione (è in corso di 
approvazione) dell'indirizzo "Meccanica, Meccatronica ed Energia" all'interno del 
percorso Tecnico- settore Tecnologico dell'Istituto,   presso la sede di Casteltermini.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Chimica 6

Disegno 1

Elettronica 3

Elettrotecnica 3

Fisica 1

Informatica 6

Lingue 1

Meccanico 3

Scienze 4

laboratorio TV mobile 1

 

Biblioteche Classica 1

videoteca 1

 

Aule Magna 1

aula alunni con disabilità 2
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Strutture sportive Calcetto 1

 

Servizi automobile di servizio

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 80

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

53
26

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L'istituto, recependo le Nuove Raccomandazioni Europee del 12 maggio 2018, 
relative alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, fa suo il concetto 
di competenza  come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in 
cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a 
idee, persone, situazioni”. Le otto competenze individuate dalle Nuove 
Raccomandazioni Europee  modificano, in qualche caso in modo sostanziale, 
l’assetto definito nel 2006. Le elenchiamo qui di seguito:

• competenza alfabetica funzionale;
• competenza multilinguistica;
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
• competenza digitale;
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
• competenza in materia di cittadinanza;
• competenza imprenditoriale;
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
La Raccomandazione pone l’accento sui valori della curiosità e della capacità di 
relazione con “l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, diversità), 
affiancate alla capacità di pensiero critico e alla resilienza. Risulta strategico il 
riferimento all’importanza di saper valutare i rischi connessi alle trasformazioni, alla 
capacità di lettura dei contesti e alla necessità di uno stato continuo di 
autoriflessione nonché di controllo dei fenomeni comunicativi e relazionali.

A tale proposito  la mission dell’Istituto è finalizzata ad assicurare a tutti una reale 
eguaglianza di opportunità, a prescindere dalle situazioni di partenza.

In questo quadro di riferimento normativo e valoriale si collocano le Linee Guida 
Nazionali (art. 1 comma 16 L. 107/2015) Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, 
la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione,  che 
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rispondono alla necessità di fornire alle scuole indicazioni utili a coniugare 
l’informazione con la formazione, intervenendo - per la propria funzione educativa, 
in continua sinergia con le famiglie - attraverso un’azione che non si limiti a fornire 
conoscenze, ma agisca sull’esperienza e sulla dimensione emotiva e relazionale.

Il D.lgs n 66 del 2017 indica che l'inclusione è garanzia per l'attuazione del diritto 
alle pari opportunità e per il successo formativo di tutti,  permettendo così a ciascun 
alunno di vivere in una comunità armonica, in un ambiente sereno dove ognuno è 
libero di far emerge i propri talenti e a valorizzare tutte quelle iniziative che 
promuovano negli studenti:
• La crescita della consapevolezza dei propri diritti e doveri
• Il superamento del disagio e della demotivazione allo studio
• L’accettazione ed il rispetto delle diversità, promuovendo l’accoglienza di allievi di 
altri popoli e culture e di allievi con disabilità , facilitandone l’integrazione nella 
scuola
• Il contatto col mondo della cultura e del lavoro, mediante la collaborazione delle 
Istituzioni culturali, professionali, imprenditoriali del territorio e non, che 
consentano lo sviluppo di curiosità ed interessi duraturi oltre il ciclo scolastico, non 
solo nel settore tecnico o professionale, ma in tutti gli aspetti della vita sociale.
• La promozione, valorizzazione dell'insegnamento della storia, della letteratura e 
del patrimonio linguistico siciliano.  
Prima di definire le scelte strategiche e i traguardi che costituiranno il fulcro per la 
progettazione dell’azione didattica e formativa per il triennio di riferimento, è 
opportuno riportare di seguito una breve analisi degli esiti degli studenti, così 
come descritta nel RAV.
La scuola riesce a garantire il successo formativo di quasi tutti gli studenti iscritti.
I punteggi conseguiti all'esame di stato sono complessivamente positivi.
Nel Tecnico i risultati delle prove standardizzate in italiano e matematica sono 
in linea con  la media regionale e nazionale; risultano, invece, leggermente 
inferiori gli esiti delle prove effettuate nell'indirizzo Professionale.
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti del Tecnico è 
accettabile ; nel Professionale persistono ancora delle situazioni nelle quali le 
suddette competenze sono parzialmente sviluppate e non tutti gli studenti 
riescono ad acquisire autonomia nell'organizzazione dello studio.
La Scuola monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti nei successivi 
percorsi di studio e di avviamento nel mondo del lavoro (stage, formazione non 
universitaria, ecc.) e il loro inserimento nel mercato del lavoro.
Il numero degli immatricolati ai diversi corsi universitari è in aumento, seppur 
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diversificati rispetto agli indirizzi attivi in Istituto.
Dal processo di valutazione vengono individuate le seguenti  priorità, anche in 
riferimento agli OBIETTIVI REGIONALI 1 e 2:  

 OBIETTIVO REGIONALE 1:Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della 
medesima istituzione scolastica negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove 
standardizzate nazionali in ITALIANO e MATEMATICA.

OBIETTIVO REGIONALE 2:Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, 
abbandono, bocciature e frequenza irregolare) per tutte le Istituzioni con particolare 
riferimento a quelle situate in aree a rischio.

 

 

                                                    
In presenza di uno scarso tasso di abbandono e di un sufficiente controllo della 
dispersione (cfr. Obiettivo  
Regionale 2) si ritiene di dare priorità alle azioni per il miglioramento dei livelli in 
uscita attraverso:

• l'implementazione di forme di condivisione progettuale e didattico-valutativa tra i 
docenti

• il miglioramento degli ambienti di apprendimento, principalmente con il 
potenziamento delle strategie di didattica laboratoriale (ad es. attraverso la messa 
in atto consapevole delle diverse strategie di lettura, comprensione, produzione di 
testi) e dell'uso delle tecnologie innovative e multimediali.  
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Sviluppare nell'individuo le capacità di pensiero critico di riflessione e di relazione.
Traguardi
Raggiungere un maggiore controllo dei fenomeni comunicativi e relazionali, rispetto 
al contesto, alle culture e alle diversità.

Priorità
Migliorare, consolidare e potenziare gli esiti scolastici mediante una distribuzione 
più equilibrata degli studenti per fasce di risultati.
Traguardi
Diminuzione del numero degli studenti collocati nelle fasce di voto basse.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate. Mirare agli 
stessi risultati anche per la lingua inglese.
Traguardi
Diminuzione del numero di alunni collocati nelle fasce basse e incremento, di 
conseguenza, del numero degli alunni nei livelli superiori.

Priorità
Avvicinare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali al dato delle 
istituzioni scolastiche con ESCS simile.
Traguardi
Nell'indirizzo professionale raggiungere in italiano, matematica e inglese il 
medesimo punteggio delle scuole con analogo ESCS

Competenze Chiave Europee

Priorità
Competenza alfabetica funzionale
Traguardi
Consolidare i risultati sino adesso raggiunti e potenziare le eccellenze. Migliorare gli 
atteggiamenti dei singoli in contesti di gruppo rispettando il regolamento d'istituto e 
le norme della convivenza civile.
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Priorità
Competenza multilinguistica;
Traguardi
Consolidare i risultati sino adesso raggiunti e potenziare le eccellenze. Migliorare gli 
atteggiamenti dei singoli in contesti di gruppo rispettando il regolamento d'istituto e 
le norme della convivenza civile.

Priorità
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
Traguardi
Consolidare i risultati sino adesso raggiunti e potenziare le eccellenze. Migliorare gli 
atteggiamenti dei singoli in contesti di gruppo rispettando il regolamento d'istituto e 
le norme della convivenza civile

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

ASPETTI GENERALI

Si rimanda a quanto espresso in "Aspetti generali" al precedente punto "Priorità 
desunte dal RAV"

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RISULTATI SCOLASTICI INTERNI E NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso
 

Produrre strumenti da condividere per favorire la valutazione comune per 
discipline e/o classi parallele, mediante la costruzione di prove comuni.

•

Approfondire la formazione dei docenti sulla organizzazione strutturata 
di un curricolo per competenze e atteggiamenti

•

Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio•
Incrementare l'apertura pomeridiana dell'Istituto,  favorire le articolazioni di 
gruppi di classi,  utilizzando l'organico in dotazione all'istituto.

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Valorizzare percorsi formativi individualizzati con il 
coinvolgimento degli studenti

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare nell'individuo le capacità di pensiero critico di 
riflessione e di relazione.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate. Mirare agli stessi risultati anche per la lingua 
inglese.

19



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS - ARCHIMEDE

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza alfabetica funzionale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Arricchire l'offerta formativa d'Istituto in Italiano, matematica 
e lingua straniera anche con l'utilizzo dell'organico di potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove 
standardizzate. Mirare agli stessi risultati anche per la lingua 
inglese.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Avvicinare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate 
nazionali al dato delle istituzioni scolastiche con ESCS simile.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza alfabetica funzionale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza multilinguistica;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria;

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PRIMA PROVA 
SCRITTA ESAME DI STATO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

prof. Noto Millefiori 

prof. ssa Treppiedi

prof.ssa Di Mauro

prof.ssa Firrera

prof.ssa Lo Bue

Risultati Attesi

Potenziare le conoscenze degli alunni delle quinte classi sugli argomenti dell'ultimo 
anno. In modo particolare saranno sottoposte diverse simulazioni di prove scritte di 
italiano.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI PREPARAZIONE ALLA SECONDA 
PROVA SCRITTA ESAME DI STATO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Responsabile

DOCENTI INTERNI INDIVIDUATI IN RELAZIONE ALLE DISCIPLINE RIGUARDANTI LA 
SECONDA PROVA SCRITTA SCELTE DAL MINISTERO

Risultati Attesi

Potenziare le conoscenze sugli argomenti dell'ultimo anno, con una vantaggiosa 
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ricaduta sugli esiti dei diversi allievi e , in modo particolare, sui risultati raggiunti nelle 
prove scritte.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE: OLIMPIADI 
DELLA MATEMATICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2018 Studenti Docenti

Responsabile

prof.ssa Padalino

pro.ssa Sciacchitano

prof.  Schifano 

prof. Romito

Risultati Attesi

innalzare il livello delle conoscenze curriculari che consentono di esaltare le eccellenze 
presenti in istituto;

migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate.

 VALORIZZIAMO L'INCLUSIONE  
Descrizione Percorso

Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incoraggiare l'impiego di strategie metodologiche 
differenziate e coinvolgenti e l'uso organizzato delle nuove tecnologie e 
delle competenze digitali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare nell'individuo le capacità di pensiero critico di 
riflessione e di relazione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza alfabetica funzionale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza multilinguistica;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria;

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: L’ARCHIMEDE PER I CAMBIA-MENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

prof.ssa  Alì
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Risultati Attesi

promuovere la crerscita umana, sociale, culturale degli allievi

maturare atteggiamenti di solidarietà, condivisione, cooperazione e integrazione

consolidare i valori della non violenza e dell'accoglienza

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INSIEME ...NEWS
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Bongiovanni Daniela   assistente all'autonomia

Di Grigoli Carla              assistente all'autonomia

Scimeca Mariangela     assistente all'autonomia

Risultati Attesi

facilitare l'integrazione degli alunni con diversa abilità nel contesto scolastico

sviluppare e promuovere l'autonomia nell'orientamento spaziale e temporale

prevenire situazioni di emarginazione e disagio

individuare i livelli di apprendimento nell'area delle competenze di base

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO ACCOGLIENZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2021 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

prof.ssa Alì Giovanna

Risultati Attesi

FACILITARE L'INSERIMENTO DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI DEL 
PRIMO ANNO, E NON SOLO, NELLA REALTA' SCOLASTICA 

 CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
Descrizione Percorso

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

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Sviluppo della Cittadinanza attiva attraverso lo studio della 
Costituzione ed azioni comuni di civismo responsabile.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare nell'individuo le capacità di pensiero critico di 
riflessione e di relazione.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IDENTITA', DIRITTI E PARTECIPAZIONE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Responsabile

prof.    Mallia 

prof. ssa Gatto

Risultati Attesi

Maturare e condividere l'esigenza di vivere in una società rispettosa di regole e 
normative;

Essere consapevoli, alla luce della Costituzione, del valore della persona.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: L'ARCHIMEDE RIGA DIRITTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Prof.ssa Madonia Rosalia

prof.ssa Treppiedi Daniela

Risultati Attesi

PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA, IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO, I 
PREGIUDIZI E I LINGUAGGI DELL’ODIO, 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO EDUCATIVO ANTIVIOLENZA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Studenti Docenti

Studenti

Associazioni

Responsabile

prof. Mallia Mario

prof.ssa Gatto Elisa

Risultati Attesi

PERCORSI DI LEGALITA', EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E AL CONTRASTO DEL 
FENOMENO MAFIOSO 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Come riportato alla voce "Priorità desunte dal RAV" le principali 
caratteristiche innovative riguardano la recezione delle seguenti 
normative:

§  Raccomandazione del consiglio dell’unione europea sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente, del 
22 maggio 2018, sostitutiva della raccomandazione del 
parlamento e del consiglio del 18 dicembre 2006 

§  Decreto  Interministeriale  24 maggio 2018, n. 92 
(Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli 
indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale)

§  D.L.n. 66 del 2017 (inclusione)

§  D.L.n. 62 del 2017

27



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS - ARCHIMEDE

§  Nuovi indirizzi professionali

§  Linee guida per l’attuazione della legge regionale 31 maggio 
2011 n.9 – Norme sulla promozione, valorizzazione ed 
insegnamento della storia, della letteratura e del 
patrimonio linguistico siciliano

Linee guida per l’attuazione della legge regionale 31 
maggio 2011 n.9 – Norme sulla promozione, valorizzazione 
ed insegnamento della storia, della letteratura e del 
patrimonio linguistico siciliano

•

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

La dirigenza incoraggia un’ampia partecipazione all’assunzione di compiti 
finalizzati al buon funzionamento della scuola, per la valorizzazione delle 

risorse umane, nell’ottica di una leadership condivisa. Tutto il personale 
presente nella scuola viene coinvolto attivamente negli incarichi di 
responsabilità, con un lavoro di accompagnamento e di formazione. La 
divisione dei compiti tra il personale ATA è definita attraverso il Piano delle 
attività del personale, stilato dalla Dsga. La scuola nel fascicolo personale 
raccoglie tutte le esperienze formative, i corsi frequentati e le attività lavorative 
o funzionali all’insegnamento svolte dal personale. In relazione ai documenti 
raccolti e all’esperienza maturata, emersi in colloqui informativi con il Dirigente 
scolastico, e alla disponibilità fornita, si mira alla valorizzazione delle risorse 
umane, in riferimento alle esigenze dell’Istituto. Gli incarichi sono attribuiti 
anche con una logica di attenzione alle specifiche competenze, ai carichi di 
lavoro e alla complessità, al fine di evitare problematiche di burn – out. La 
partecipazione ai bandi di progetto PON 2014-2020 ha comportato la raccolta 
dei curricola dei docenti dell’Istituto. In coerenza con le scelte educative 
esplicitate nel PTOF, sono stati attivati molteplici progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa, ritenuti prioritari per la scuola, in relazione alle risorse 
economiche a disposizione, in particolare certificazioni linguistiche e 
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informatiche, attività di recupero e potenziamento, attività sportive, attività di 
ASL. Tali priorità tengono conto della complessità dell’Istituto e rispondono alle 
esigenze degli studenti di tutti gli indirizzi presenti. Alcuni progetti sono stati 
attivati con il finanziamento ottenuto grazie alla partecipazione a bandi, 
concorsi, progetti sul territorio. Al termine di ogni progetto viene sempre 
proposto agli utenti un questionario di gradimento, nell’ottica del 
miglioramento continuo. 

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
L’Istituto, secondo il disposto dell’art. 7 del Regolamento dell’autonomia delle 
Istituzioni scolastiche (d.P.R. n. 275/1999,  e dei commi 70, 71, 72 e 74 dell’art.1 
della Legge 107 del 2015,per garantire  un più efficace svolgimento dei propri 
compiti istituzionali, promuove  accordi di reti aventi per oggetto gli aspetti 
innovativi della didattica, la ricerca, la sperimentazione, la formazione e 
l’aggiornamento del personale, l’amministrazione e la contabilità, l’acquisto di 
beni e l’utenza di servizi.  Il potenziamento  delle  suddette diverse forme 
associate permette alla scuola di raggiungere obiettivi superiori a quelli che si 
riuscirebbero a perseguire agendo singolarmente e quindi di rispondere in 
modo adeguato alle esigenze di una società sempre più globale. Si vuole 
favorire un proficuo confronto con la condivisione delle diverse professionalità, 
puntando ad  un rinnovamento della  scuola capace di scegliere e di dialogare 
con tutti gli attori del proprio territorio, dalle famiglie agli Enti locali, dalle realtà 
della cultura e della ricerca alle imprese. La rete può rappresentare anche lo 
strumento per condividere forme e modalità per "la trasparenza e la pubblicità 
delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte".  Sono molteplici le forme di 
collaborazione in rete e le convenzioni attive nel nostro Istituto: per i dettagli si 
rimanda all'apposita  sezione "Reti e convenzioni" del presente documento.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IPSIA "ARCHIMEDE" AGRI02601X

IPSIA "ARCHIMEDE" AGRI026021

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

ELETTROTECNICA

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IIS - ARCHIMEDE

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITI "ARCHIMEDE" AGTF02601R

 
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 

A. 
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dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Biotecnologie ambientali" vengono identificate, acquisite e 
approfondite le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, 
nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di 
vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, 
specialmente riferite all'impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni 
inquinanti.

CHIMICA E MATERIALI

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Chimica e materiali" vengono identificate, acquisite e approfondite, 
nelle attività di laboratorio, le competenze relative alle metodiche per la preparazione e 
per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all'elaborazione, realizzazione e controllo di 
progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti 
chimici.

ELETTRONICA

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

ELETTROTECNICAD. 
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Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

 

Approfondimento

A PARTIRE DALL'A.S. 2017-18  E' STATO APPROVATO  PRESSO L'IPIA "ARCHIMEDE " DI 
CASTELTERMINI L'INDIRIZZO " GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO 

AMBIENTALE" (D.Lgs.13/04/2017 n° 61) CHE A CAUSA  DI UN NUMERO 

INSUFFICIENTE DI ISCRIZIONI NON E' STATO POSSIBILE ATTIVARE. IL SUDDETTO 
INDIRIZZO VERRA' RIPROPOSTO PER L'A.S. 2018-19.

SEMPRE PER L'A.S. 2019-20,  PER LA SEDE COORDINATA DI CASTELTERMINI, E' STATA 
RICHIESTA  L'ISTITUZIONE DEI SEGUENTI CORSI, IN ATTESA DI APPROVAZIONE DA 
PARTE   DELL'ASS.TO DELLA P.I. DELLA REGIONE SICILIANA :

1)      IL CORSO DI STUDI  ISTITUTO TECNICO – SETTORE TECNOLOGICO CON 
L’INDIRIZZO: “MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA” – ARTICOLAZIONE MECCANICA E 
MECCATRONICA (ITMM);

2)     CORSO SERALE SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO INDIRIZZO MANUTENZIONE 
E ASSISTENZA TECNICA 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

IPSIA "ARCHIMEDE" AGRI026021  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

3 3 4 3 3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

0 0 3 5 8

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 5 4 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 5 5 3

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IPSIA "ARCHIMEDE" AGRI026021  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO COMUNE

QO PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ESERCITAZIONI

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IPSIA "ARCHIMEDE" AGRI026021  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INDUSTRIA - TRIENNIO

COPIA DI QO OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI (Solo ITP)

0 0 5 4 4

TECNICHE DI PRODUZIONE E DI 
ORGANIZZAZIONE

0 0 6 5 4

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E 
AI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 6 5 4

TECNICHE DI GESTIONE-CONDUZIONE 0 0 0 3 5
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DI MACCHINE E IMPIANTI

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ATTIVITA' DEDICATE AL PERCORSO IeFP 0 0 0 0 0

IPSIA "ARCHIMEDE" AGRI026021  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

QO INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 1 2 0 0 0

GEOGRAFIA 1 0 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 6 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

TECNOLOGIE, DISEGNO E 
PROGETTAZIONE

3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IPSIA "ARCHIMEDE" AGRI026021  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

QO IP 14 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 1 2 0 0 0

GEOGRAFIA 1 0 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 6 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ITI "ARCHIMEDE" AGTF02601R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

QO CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ITI "ARCHIMEDE" AGTF02601R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ITI "ARCHIMEDE" AGTF02601R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTROTECNICA

QO ELETTROTECNICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ITI "ARCHIMEDE" AGTF02601R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

QO BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 
TECNOLOGIE DI CONTROLLO 
AMBIENTALE

0 0 6 6 6

CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE 0 0 4 4 4

CHIMICA ORGANICA E BIOCHIMICA 0 0 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FISICA AMBIENTALE 0 0 2 2 3

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IIS - ARCHIMEDE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

NOME SCUOLA
IPSIA "ARCHIMEDE" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

SEDE CENTRALE CAMMARATA - PREMESSA: Le istituzioni scolastiche della nuova 
Istruzione Professionale (IP) sono definite come “scuole territoriali dell’innovazione, 
aperte e concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione”. In tal 
modo, si sottolineano gli aspetti qualificanti e identitari degli Istituti professionali: da un 
lato, proprio in quanto “scuole territoriali”, essi sono strettamente collegati al territorio 
nel quale agiscono; dall’altro lato, gli istituti professionali debbono sempre essere volti a 
favorire processi di innovazione. Essi agiscono infatti nel triplice senso della “apertura” 
nei confronti dei fattori esterni (sia nei rapporti con le istituzioni e gli stakeholders di 
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riferimento territoriale che dal punto di vista dello svolgimento delle funzioni 
educative), dell’approfondimento e dell’elevazione degli studi impartiti mediante il 
ricorso alle attività di “ricerca”, e, infine, dell’impiego di metodi sperimentali ed 
innovativi. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA NUOVA ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE - Riforma istituti professionali DLGS - n. 61/2017 - Documento MIUR 
24.01.2018 - Decreto Interministeriale 24 maggio 2018, n. 92 - Profilo educativo, 
culturale e professionale della nuova istruzione professionale. I nuovi percorsi di 
Istruzione professionale sono strutturati in un biennio e in un successivo triennio e si 
caratterizzano per essere ripartiti in 11 indirizzi di studio, connotati da forte attrattività, 
andando incontro alle richieste dei territori e del mondo produttivo. Nella sede di 
Cammarata sono attivi i seguenti due indirizzi: A) Industria e artigianato per il Made in 
Italy; B) Manutenzione e assistenza tecnica; Articolazione in biennio e triennio - Biennio 
flessibile: -2112 ore -1188 ore istruzione generale (articolate in Assi culturali: Linguaggi, 
Matematico, Storico sociale, Scienze motorie, RC. Per ogni asse sono indicate le 
Discipline di riferimento; - 924 ore per insegnamenti indirizzo (Asse Scientifico 
tecnologico e professionale) di cui max 396 in compresenza); PFI (max 264 ore 
personalizzazione percorso); Alternanza fin dal 2° anno; sviluppo dimensione 
professionalizzante. Triennio: Ogni anno: 1056 ore (462 istruzione generale; 594 
indirizzo). PRIORITA' EVIDENZIATE: a) Consolidare istruzione generale anche attraverso 
spazi autonomia; b) Approfondire e specializzare competenze di indirizzo (per un rapido 
accesso al lavoro); c) Realizzare Alternanza (e Apprendistato di 1° livello); d) Costruire 
Curriculum studente (L.107/15); e) Accompagnare passaggi da Scuola a IeFP e viceversa 
(nel corso o al termine dei primi tre anni). f) Possibilità di istituire in via sussidiaria 
percorsi di IeFP (qualifica e diploma professionale secondo standard regionali). 5° anno: 
Esame di stato e acquisizione del diploma; facilitare crediti verso IFTS I percorsi 
dell'istruzione professionale hanno un'identità culturale, metodologica e organizzativa, 
riconoscibile dalle studentesse e dagli studenti e dalle loro famiglie, riassunta nel Profilo 
educativo,culturale e professionale (P.E.Cu.P) del diplomato dell'istruzione 
professionale. Il P.E.Cu.P. presuppone l'acquisizione di una serie di Risultati di 
apprendimento comuni a tutti i percorsi - declinati in termini di competenze, abilità e 
conoscenze - aventi l'obiettivo di far acquisire alle studentesse e agli studenti 
competenze generali, basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi 
linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. 
Esso viene integrato da un Profilo di uscita per ciascuno degli 11 indirizzi, inteso come 
standard formativo in uscita dal percorso di studio, caratterizzato da un insieme 
compiuto e riconoscibile di competenze valide e spendibili nei contesti lavorativi del 
settore economico-professionale correlato. Ad ogni Profilo di uscita sono associati i 
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relativi Risultati di apprendimento - declinati in termini di competenze, abilità e 
conoscenze. PROFILI IN USCITA a) "Industria e artigianato per il Made in Italy." : in 
questo indirizzo il Diplomato interviene con autonomia e responsabilità nei processi di 
lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e 
artigianali, nonché negli aspetti relativi all'ideazione, progettazione e realizzazione dei 
prodotti stessi, anche con riferimento alle produzioni tipiche locali. Le sue competenze 
tecnico-professionali sono riferite ad aree di attività specificamente sviluppate in 
relazione alle esigenze espresse dal territorio e gli consentono di intervenire nei 
processi industriali ed artigianali con adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e 
di orientamento, anche nella prospettiva dell'esercizio di attività autonome nell'ambito 
dell'imprenditorialità giovanile. b) "Manutenzione e assistenza tecnica": il diplomato di 
istruzione professionale di tale indirizzo pianifica ed effettua, con autonomia e 
responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate, 
operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, 
nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici. Tenuto 
conto di tutto ciò, la scelta metodologica che ha ispirato l'elaborazione del documento 
non è stata quella di prevedere obiettivi di apprendimento in termini di competenze 
distinti per ciascuna disciplina, ma di partire dalle competenze del PECUP dei percorsi di 
istruzione professionale e declinarle facendo riferimento agli assi culturali di cui alla 
Legge 296/2006. Tale impostazione implica che per non tutte le competenze è prevista 
una declinazione riguardante tutti e quattro gli assi, anche al fine di evitare collegamenti 
forzati e strumentali che poco senso avrebbero in un percorso di istruzione 
professionale. È chiaro, altresì, che il presente documento va letto in stretta 
correlazione con quello concernente le competenze di uscita e la declinazione in abilità 
e conoscenze delle discipline di indirizzo, di cui all'allegato 2 del documento.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Gli aspetti qualificanti del curricolo derivano dal fatto che per la declinazione dei Profili 
di uscita degli indirizzi di studio, con la nuova riforma sono stati raccolti i contributi 
degli stakeholder della scuola, rappresentati dalle associazioni di categoria, dalle grandi 
imprese, dai soggetti istituzionali e dalle Reti di scuole, i quali, sulla base delle 
programmazioni a medio termine, hanno dato indicazioni delle competenze che si 
prevede saranno richieste dal mondo del lavoro all'epoca dell'uscita dei primi diplomati 
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dai nuovi percorsi di istruzione professionale. Il risultato ottenuto è stato la definizione 
di Profili di uscita innovativi e in grado di intercettare la richiesta di figure professionali 
richieste dal mercato del lavoro del prossimo decennio. Per ciascuno di essi, su 
indicazione dei soggetti interpellati, è stata individuata la correlazione con i codici 
ATECO (di classificazione statistica ISTAT relativi alle attività economiche e alle 
professioni) e con i settori economico-professionali.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Non si può fare a meno, a questo proposito, di sottolineare come il D.Lgs. 61/2017 
faccia riferimento non solo a metodologie di apprendimento di tipo induttivo e ad 
un'organizzazione per unità di apprendimento, ma sottolinei come la didattica 
laboratoriale, l'alternanza scuola-lavoro, la progettazione interdisciplinare, la 
costruzione del progetto formativo individuale costituiscano elementi caratterizzanti di 
tutti i percorsi; sono proprio questi elementi che devono contribuire al raggiungimento 
delle competenze trasversali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curriculo sarà basato sullo 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 
responsabilita' nonche' della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialita'.

Utilizzo della quota di autonomia

La scelta operata è stata quella di definire Profili di uscita snelli, asciutti, essenziali nelle 
competenze, abilità e conoscenze da acquisire, lasciando aperta la possibilità di far 
discendere da tali Profili i Percorsi di istruzione professionale richiesti dal territorio, 
utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità offerti dalla norma. Per 
ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione "Qualifiche professionali" del 
presente documento.

Insegnamenti opzionali

Si riportano qui di seguito le indicazioni relative alle attività opzionali alternative 
all'I.R.C. Gli studenti che non intendono avvalersi dell’insegnamento dell’IRC possono 
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scegliere fra le seguenti 4 opzioni: - attività didattiche e formative; - studio e/o ricerca 
individuale con assistenza di personale docente; - libera attività di studio e/o di ricerca 
senza assistenza. Il modello organizzativo sarà realizzato “secondo i criteri volti a 
perseguire il migliore grado di razionalità ed efficacia didattica e nel contempo intesi ad 
evitare ogni forma, anche indiretta, di discriminazione”. L’insegnamento della religione 
cattolica e le attività alternative sono, ove possibile, collocati all’inizio o alla fine 
dell’orario giornaliero. Per lo svolgimento dello studio o delle attività individuali da 
svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalità della scuola, vengono 
attrezzati spazi ed organizzati servizi assicurando idonea assistenza agli alunni. Si 
sottolinea che l’assistenza si configura come attività volta ad offrire contributi formativi 
ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi degli studenti. Infatti non 
si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi. Anche 
gli allievi che hanno optato per lo studio individuale “senza assistenza” vanno 
adeguatamente vigilati da personale docente o collaboratori scolastici, giacchè non 
viene meno la responsabilità sulla loro incolumità. Le caratteristiche della vigilanza 
varieranno naturalmente in considerazione dell’età . Sulla base della Circolare 
Ministeriale 28 ottobre 1987, n. 316 e tenuto conto che le attività didattiche e formative 
alternative all’IRC vengono programmate dal Collegio dei docenti, una risposta alle 
esigenze di individuare un quadro di riferimento per i contenuti delle suddette attività 
formative sarà offerto dallo studio dei "DIRITTI DELL'UOMO", a partire dalle 
Dichiarazioni maturate soprattutto negli ultimi quarant'anni a livello internazionale, che 
rientrerà a pieno titolo nell’Offerta Formativa della scuola. Sarà dato ampio spazio 
all'analisi di carte e di documenti sui diritti umani, sulla tutela dell'ambiente nel loro 
sviluppo storico e nelle loro componenti antropologiche, giuridiche e costituzionali a 
livello nazionale ed internazionale.

Qualifiche professionali

L' Istituzione scolastica "Archimede", per garantire agli studenti di sostenere l’esame di 
qualifica triennale, all'interno del percorso quinquennale, progetterà interventi 
integrativi dei percorsi di IP con attività che consentano agli studenti di acquisire 
conoscenze, abilità e competenze utili ai fini del conseguimento della qualifica: • 
attraverso la progettazione all’interno del PFI. Tutto ciò sarà attuato con le seguenti 
modalità: nel biennio, attraverso la quota di 264 ore del monte orario per la 
personalizzazione degli apprendimenti; nel terzo anno, attraverso gli spazi di flessibilità 
(entro il 40% dell’orario complessivo) Le attività integrative progettate e realizzate dalla 
scuola nell’ambito del PFI consentono di maturare competenze, abilità e conoscenze 
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valide ai fini del riconoscimento di crediti per sostenere l’esame di qualifica di 
"operatore elettrico e/o elettronico" per il MAT e di "operatore delle produzioni 
chimiche" per il Made in Italy. La reversibilità dei percorsi è sempre garantita, sia con la 
possibilità di passaggio tra percorsi IeFP e IP, sia con l’accesso all’esame di qualifica o 
diploma professionale per gli studenti degli IP, previo riconoscimento dei crediti 
formativi, attraverso la personalizzazione dei percorsi (P.F.I. 264 ore nel biennio, spazi 
di flessibilità nel triennio). Possono essere previsti interventi integrati con strutture 
formative accreditate. Il che vuol dire introdurre delle variazioni al curricolo e/o al 
quadro orario, in modo da adeguare i nuovi piani di studio fissati con la Riforma 
all’acquisizione delle competenze previste da una qualifica professionale triennale. Sul 
piano pratico ciò si concretizza in una serie di integrazioni e/o variazioni ai contenuti 
dei programmi di alcune discipline tramite curvatura dei programmi dell’area di 
indirizzo, nel rispetto delle disposizioni riguardanti l’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione n. 139/07 e degli standard minimi tecnico-professionali indicati, per ciascuna 
qualifica, dall’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010. Quindi, come 
previsto dal Regolamento recante le norme in materia di obbligo di istruzione, i 
percorsi didattici finalizzati al conseguimento della qualifica professionale devono 
garantire l’acquisizione di: • conoscenze e competenze di base relative ai quattro assi 
culturali dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale; • di 
competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine del biennio; • di competenze 
tecnico-professionali specifiche relative al profilo ed al livello professionale obiettivo 
dell’intervento formativo.

 

NOME SCUOLA
IPSIA "ARCHIMEDE" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

SEDE COORDINATA DI CASTELTERMINI - Per quanto riguarda gli aspetti generali del 
Curricolo dell'Istruzione Professionale della sede di Casteltermini, come pure per la 
strutturazione oraria dei vari indirizzi, valgono le stesse indicazioni già riportate per la 
sede di Cammarata. L'unica differenza è data dal fatto che la sede di Casteltermini, in 
aggiunta ai due indirizzi: A) Industria ed artigianato per il Made in Italy; B) Manutenzione 
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e assistenza tecnica; offre un ulteriore indirizzo: C) Gestione delle acque e risanamento 
ambientale. Tale indirizzo, di assoluta novità negli ordinamenti scolastici nazionali, 
permette al diplomato di intervenire nella tutela e nella gestione delle acque 
sotterranee, superficiali interne e marine. Si caratterizza per la conoscenza dei processi 
e degli impianti e per l'acquisizione delle tecniche di intervento operativo per la tutela 
del territorio, con particolare riferimento alla gestione delle risorse idriche ed 
ambientali ed ha competenze multidisciplinari di base in ambito tecnico-professionale, 
per potere svolgere mansioni in sicurezza, nel rispetto dell'ambiente, nella gestione 
delle acque, delle reti idriche e fognarie, degli impianti e nelle attività di risanamento.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Gli aspetti qualificanti del curricolo derivano dal fatto che per la declinazione dei Profili 
di uscita degli indirizzi di studio, con la nuova riforma sono stati raccolti i contributi 
degli stakeholder della scuola, rappresentati dalle associazioni di categoria, dalle grandi 
imprese, dai soggetti istituzionali e dalle Reti di scuole, i quali, sulla base delle 
programmazioni a medio termine, hanno dato indicazione delle competenze che si 
prevede saranno richieste dal mondo del lavoro all'epoca dell'uscita dei primi diplomati 
dai nuovi percorsi di istruzione professionale. Il risultato ottenuto è stato la definizione 
di Profili di uscita innovativi e in grado di intercettare la richiesta di figure professionali 
richieste dal mercato del lavoro del prossimo decennio. Per ciascuno di essi, su 
indicazione dei soggetti interpellati, è stata individuata la correlazione con i codici 
ATECO (di classificazione statistica ISTAT relativi alle attività economiche e alle 
professioni) e con i settori economico-professionali.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Non si può fare a meno, a questo proposito, di sottolineare come il D.Lgs. 61/2017 
faccia riferimento non solo a metodologie di apprendimento di tipo induttivo e ad 
un'organizzazione per unità di apprendimento, ma sottolinei come la didattica 
laboratoriale, l'alternanza scuola-lavoro, la progettazione interdisciplinare, la 
costruzione del progetto formativo individuale costituiscano elementi caratterizzanti di 
tutti i percorsi; sono proprio questi elementi che devono contribuire al raggiungimento 
delle competenze trasversali.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curriculo si basa sullo 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 
responsabilita' nonche' della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; si basa inoltre sul potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialita'.

Utilizzo della quota di autonomia

La scelta operata è stata quella di definire Profili di uscita snelli, asciutti, essenziali nelle 
competenze, abilità e conoscenze da acquisire, lasciando aperta la possibilità di far 
discendere da tali Profili i Percorsi di istruzione professionale richiesti dal territorio, 
utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità offerti dalla norma. Per 
ulteriori approfondimenti si rimanda alla sezione "Qualifiche professionali" del 
presente documento.

Insegnamenti opzionali

Si riportano qui di seguito le indicazioni relative alle attività opzionali alternative 
all'I.R.C. Gli studenti che non intendono avvalersi dell’insegnamento dell’IRC possono 
scegliere fra le seguenti 4 opzioni: - attività didattiche e formative; - studio e/o ricerca 
individuale con assistenza di personale docente; - libera attività di studio e/o di ricerca 
senza assistenza. Il modello organizzativo sarà realizzato “secondo i criteri volti a 
perseguire il migliore grado di razionalità ed efficacia didattica e nel contempo intesi ad 
evitare ogni forma, anche indiretta, di discriminazione”. L’insegnamento della religione 
cattolica e le attività alternative sono, ove possibile, collocati all’inizio o alla fine 
dell’orario giornaliero. Per lo svolgimento dello studio o delle attività individuali da 
svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalità della scuola, vengono 
attrezzati spazi ed organizzati servizi assicurando idonea assistenza agli alunni. Si 
sottolinea che l’assistenza si configura come attività volta ad offrire contributi formativi 
ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi degli studenti. Infatti non 
si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi. Anche 
gli allievi che hanno optato per lo studio individuale “senza assistenza” vanno 
adeguatamente vigilati da personale docente o collaboratori scolastici, giacchè non 
viene meno la responsabilità sulla loro incolumità. Le caratteristiche della vigilanza 
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varieranno naturalmente in considerazione dell’età . Sulla base della Circolare 
Ministeriale 28 ottobre 1987, n. 316 e tenuto conto che le attività didattiche e formative 
alternative all’IRC vengono programmate dal Collegio dei docenti, una risposta alle 
esigenze di individuare un quadro di riferimento per i contenuti delle suddette attività 
formative sarà offerto dallo studio dei "DIRITTI DELL'UOMO", a partire dalle 
Dichiarazioni maturate soprattutto negli ultimi quarant'anni a livello internazionale, che 
rientrerà a pieno titolo nell’Offerta Formativa della scuola. Sarà dato ampio spazio 
all'analisi di carte e di documenti sui diritti umani, sulla tutela dell'ambiente nel loro 
sviluppo storico e nelle loro componenti antropologiche, giuridiche e costituzionali a 
livello nazionale ed internazionale.

Qualifiche professionali

L' Istituzione scolastica "Archimede", per garantire agli studenti di sostenere l’esame di 
qualifica triennale all'interno del percorso quinquennale, progetta interventi integrativi 
dei percorsi di IP con attività che consentono agli studenti di acquisire conoscenze, 
abilità e competenze utili ai fini del conseguimento della qualifica, attraverso la 
progettazione all’interno del PFI . COME: nel biennio, attraverso la quota di 264 ore del 
monte orario per la personalizzazione degli apprendimenti; nel terzo anno, attraverso 
gli spazi di flessibilità (entro il 40% dell’orario complessivo). Le attività integrative 
progettate e realizzate dalla scuola nell’ambito del PFI consentono di maturare 
competenze, abilità e conoscenze valide ai fini del riconoscimento di crediti per 
sostenere l’esame di qualifica di "operatore meccanico" per il MAT e di "operatore delle 
produzioni chimiche" per il Made in Italy. La reversibilità dei percorsi è sempre 
garantita, sia con la possibilità di passaggio tra percorsi IeFP e IP, sia con l’accesso 
all’esame di qualifica o diploma professionale per gli studenti degli IP, previo 
riconoscimento dei crediti formativi, attraverso la personalizzazione dei percorsi (P.F.I.; 
264 ore nel biennio, spazi di flessibilità nel triennio). Possono essere previsti interventi 
integrati con strutture formative accreditate: il che vuol dire introdurre delle variazioni 
al curricolo e/o al quadro orario, in modo da adeguare i nuovi piani di studio fissati con 
la Riforma all’acquisizione delle competenze previste da una qualifica professionale 
triennale. Sul piano pratico ciò si concretizza in una serie di integrazioni e/o variazioni 
ai contenuti dei programmi di alcune discipline tramite curvatura dei programmi 
dell’area di indirizzo, nel rispetto delle disposizioni riguardanti l’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della 
pubblica istruzione n. 139/07 e degli standard minimi tecnico-professionali indicati, per 
ciascuna qualifica, dall’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010. 
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Quindi, come previsto dal Regolamento recante le norme in materia di obbligo di 
istruzione, i percorsi didattici finalizzati al conseguimento della qualifica professionale 
devono garantire l’acquisizione di: • conoscenze e competenze di base relative ai 
quattro assi culturali dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico-sociale; 
• di competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine del biennio; • di 
competenze tecnico-professionali specifiche relative al profilo ed al livello professionale 
obiettivo dell’intervento formativo.

 

NOME SCUOLA
ITI "ARCHIMEDE" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

PREMESSA: nel nostro Istituto il settore tecnologico comprende indirizzi riferiti alle aree 
più rappresentative del sistema economico e produttivo del Paese: Elettronica ed 
Elettrotecnica; Chimica, Materiali e Biotecnologie e, a partire dal prossimo anno 
scolastico, Meccanica, Meccatronica ed Energia. In particolare, nel complesso degli 
indirizzi, l’offerta formativa del settore tecnologico presenta un livello di intervento 
secondo cui le discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio in 
funzione orientativa e concorrono a far acquisire agli studenti i risultati di 
apprendimento dell’obbligo di istruzione; si sviluppano poi nel successivo triennio con 
gli approfondimenti specialistici che sosterranno gli studenti nelle loro scelte 
professionali e di studio. PROGETTAZIONE CURRICULARE: nei Dipartimenti disciplinari 
tutti i docenti della scuola, riuniti per aree disciplinari, definiscono a partire dal Pecup i 
criteri didattici delle varie discipline allo scopo di garantire degli standard disciplinari e 
formativi comuni a tutte le classi. In particolare i docenti all’interno dei dipartimenti 
progettano ed operano in relazione a:  competenze e saperi essenziali degli studenti;  
finalità generali dell’insegnamento delle discipline;  metodologie di lavoro;  criteri di 
valutazione condivisi. Gli obiettivi e le competenze sono declinati secondo gli assi 
disciplinari (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) intesi 
come “trama su cui si definiscono le competenze chiave per l’esercizio attivo della 
cittadinanza e per la vita”. Per la consultazione del curricolo dell'Istruzione Tecnica, si 
rimanda al link allegato.
ALLEGATO: 
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CURRICOLO ISTITUTO TECNICO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Costituisce elemento qualificante del curricolo l’approfondimento delle tecnologie 
specifiche di indirizzo, che prevede una spiccata caratterizzazione attraverso le 
“articolazioni”. In tutti gli indirizzi e articolazioni, i profili in uscita sono definiti a partire 
dai processi produttivi reali e tengono conto della continua evoluzione che caratterizza 
l’intero settore, sia sul piano delle metodologie di progettazione, organizzazione e 
realizzazione, sia nella scelta dei contenuti, delle tecniche di intervento e dei materiali. 
Il riferimento ai processi produttivi riflette, in tutti i percorsi del settore, la dinamicità 
propria dei contesti, con l’introduzione graduale alle tematiche dell’innovazione 
tecnologica e del trasferimento dei saperi dalla ricerca alla produzione. Questa 
impostazione facilita apprendimenti efficaci e duraturi nel tempo in quanto basati su 
una metodologia di studio operativa, essenziale per affrontare professionalmente le 
diverse problematiche delle tecnologie, l’approfondimento specialistico e gli 
aggiornamenti. L’istruzione tecnica offre, quindi, occasioni per valorizzare i diversi stili 
cognitivi in una rinnovata relazione tra discipline teoriche ed attività di laboratorio che 
aiutino lo studente, attraverso un processo induttivo, a connettere il sapere acquisito in 
contesti applicativi al sapere astratto, basato su concetti generali e riproducibile nella 
più ampia generalità dei contesti. L’attività di laboratorio, condotta con un approccio 
operativo ai processi tecnologici, può coniugare l’attitudine degli studenti alla 
concretezza e all’azione con la necessità di far acquisire loro i quadri concettuali che 
sono indispensabili per l’interpretazione della realtà e la sua trasformazione. La 
didattica di laboratorio facilita l’apprendimento dello studente in quanto lo coinvolge 
anche dal punto di vista fisico ed emotivo nella relazione diretta e gratificante con i 
compagni e con il docente.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le competenze trasversali fanno riferimento ad operazioni fondamentali proprie di 
qualunque persona posta di fronte ad un compito o a un ruolo lavorativo (e non): 
diagnosticare (la situazione, il compito, il ruolo organizzativo, il problema, se Stesso), 
relazionarsi con altri per rispondere alle richieste della situazione lavorativa (fatta di 
persone, macchine e strumenti, regole, procedure, ecc.), affrontare le richieste 
specifiche (della situazione, del compito, del problema, del ruolo), riflettere sul proprio 
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agire e sulle esperienze vissute nella vita professionale e lavorativa.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curriculo sarà basato sullo 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 
responsabilita' nonche' della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialita'.

Utilizzo della quota di autonomia

La scelta operata è stata quella di definire Profili di uscita snelli, asciutti, essenziali nelle 
competenze, abilità e conoscenze da acquisire, lasciando aperta la possibilità di far 
discendere da tali Profili i Percorsi di istruzione tecnica richiesti dal territorio, 
utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità offerti dalla norma.

Insegnamenti opzionali

Si riportano qui di seguito le indicazioni relative alle attività opzionali alternative 
all'I.R.C. Gli studenti che non intendono avvalersi dell’insegnamento dell’IRC possono 
scegliere fra le seguenti 4 opzioni: - attività didattiche e formative; - studio e/o ricerca 
individuale con assistenza di personale docente; - libera attività di studio e/o di ricerca 
senza assistenza. Il modello organizzativo sarà realizzato “secondo i criteri volti a 
perseguire il migliore grado di razionalità ed efficacia didattica e nel contempo intesi ad 
evitare ogni forma, anche indiretta, di discriminazione”. L’insegnamento della religione 
cattolica e le attività alternative sono, ove possibile, collocati all’inizio o alla fine 
dell’orario giornaliero. Per lo svolgimento dello studio o delle attività individuali da 
svolgere nei locali scolastici in modo coerente con le finalità della scuola, vengono 
attrezzati spazi ed organizzati servizi assicurando idonea assistenza agli alunni. Si 
sottolinea che l’assistenza si configura come attività volta ad offrire contributi formativi 
ed opportunità di riflessione per corrispondere agli interessi degli studenti. Infatti non 
si esclude la possibilità che gli studenti stessi segnalino propri bisogni formativi. Anche 
gli allievi che hanno optato per lo studio individuale “senza assistenza” vanno 
adeguatamente vigilati da personale docente o collaboratori scolastici, giacchè non 
viene meno la responsabilità sulla loro incolumità. Le caratteristiche della vigilanza 
varieranno naturalmente in considerazione dell’età . Sulla base della Circolare 
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Ministeriale 28 ottobre 1987, n. 316 e tenuto conto che le attività didattiche e formative 
alternative all’IRC vengono programmate dal Collegio dei docenti, una risposta alle 
esigenze di individuare un quadro di riferimento per i contenuti delle suddette attività 
formative sarà offerto dallo studio dei "DIRITTI DELL'UOMO", a partire dalle 
Dichiarazioni maturate soprattutto negli ultimi quarant'anni a livello internazionale, che 
rientrerà a pieno titolo nell’Offerta Formativa della scuola. Sarà dato ampio spazio 
all'analisi di carte e di documenti sui diritti umani, sulla tutela dell'ambiente nel loro 
sviluppo storico e nelle loro componenti antropologiche, giuridiche e costituzionali a 
livello nazionale ed internazionale.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ESPERTO NELLA INSTALLAZIONE E ASSISTENZA DI SISTEMI INFORMATICI E NELLE RIPRESE 
VIDEO CON TELECAMERE MOBILI E MONTAGGIO DI SERVIZI VIDEO/AUDIO - III ITET

Descrizione:

IL PROGETTO SI PREFIGGE DI  ORIENTARE E FORMARE GLI ALUNNI NEL CAMPO DELL' 
INSTALLAZIONE E ASSISTENZA DI SISTEMI E ASSISTENZA DI SISTEMI INFORMATICI E NELLE 
RIPRESE VIDEO CON TELECAMERE E SERVIZI AUDIO/VIDEO 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
I Consigli di Classe verranno coinvolti in modo tale da garantire uno stretto 
legame tra i contenuti che si andranno a sviluppare nei percorsi di ASL e i 
contenuti disciplinari di ogni materia, sia dell’area di  indirizzo che di quella 
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generale. Questo al fine di massimizzare i risultati, valutabili in termini di 
competenze acquisite, che gli alunni andranno a sviluppare durante lo 
svolgimento dei percorsi. A facilitare il raggiungimento di tale obiettivo, i docenti 
tutor interni e i tutor aziendali svolgeranno un ruolo fondamentale di raccordo 
tra mondo della scuola e mondo operativo, attribuendo le rispettive valutazioni 
e  interfacciando così le due realtà (quella scolastica e quella del mondo del 
lavoro e della produzione, anche virtuale).

Le valutazioni di tali esperienze, desunte dalla compilazione di un'apposita 
modulistica, contribuiranno alla attribuzione del voto finale che ogni docente 
andrà ad assegnare ad ogni singolo alunno per ogni disciplina impartita.  

 

 ESPERTO NEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI NEI PREFABBRICATI - IV ITET

Descrizione:

 

ORIENTAMENTO E FORMAZIONE NEL CAMPO DELL'IMPIANTISTICA ELETTRICA E 
TECNOLOGICA 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
I Consigli di Classe verranno coinvolti in modo tale da garantire uno stretto legame 
tra i contenuti che si andranno a sviluppare nei percorsi di ASL e i contenuti 
disciplinari di ogni materia, sia dell’area di  indirizzo che di quella generale. Questo 
al fine di massimizzare i risultati, valutabili in termini di competenze acquisite, che 
gli alunni andranno a sviluppare durante lo svolgimento dei percorsi. A facilitare il 
raggiungimento di tale obiettivo, i docenti tutor interni e i tutor aziendali 
svolgeranno un ruolo fondamentale di raccordo tra mondo della scuola e mondo 
operativo, attribuendo le rispettive valutazioni e  interfacciando così le due realtà 
(quella scolastica e quella del mondo del lavoro e della produzione, anche 
virtuale).

Le valutazioni di tali esperienze, desunte dalla compilazione di un'apposita 
modulistica, contribuiranno alla attribuzione del voto finale che ogni docente 
andrà ad assegnare ad ogni singolo alunno per ogni disciplina impartita.  

 

 ESPERTO NELLA INSTALLAZIONE E GESTIONE DELLE CALDAIE A BIOMASSE E DEGLI 
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IMPIANTI SOLARI TERMICI V ITET

Descrizione:

 FORMAZIONE  NELLA INSTALLAZIONE DI CALDAIE A BIOMASSE E IMPIANTI SOLARI 
TERMICI 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
I Consigli di Classe verranno coinvolti in modo tale da garantire uno stretto legame 
tra i contenuti che si andranno a sviluppare nei percorsi di ASL e i contenuti 
disciplinari di ogni materia, sia dell’area di  indirizzo che di quella generale. Questo 
al fine di massimizzare i risultati, valutabili in termini di competenze acquisite, che 
gli alunni andranno a sviluppare durante lo svolgimento dei percorsi. A facilitare il 
raggiungimento di tale obiettivo, i docenti tutor interni e i tutor aziendali 
svolgeranno un ruolo fondamentale di raccordo tra mondo della scuola e mondo 
operativo, attribuendo le rispettive valutazioni e  interfacciando così le due realtà 
(quella scolastica e quella del mondo del lavoro e della produzione, anche 
virtuale).

Le valutazioni di tali esperienze, desunte dalla compilazione di un'apposita 
modulistica, contribuiranno alla attribuzione del voto finale che ogni docente 
andrà ad assegnare ad ogni singolo alunno per ogni disciplina impartita.  

 

 ESPERTO NEL MONITORAGGIO E NELL'ESECUZIONE DELLE ANALISI CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE POTABILI NEL COMUNE DI CAMMARATA. - III A ITBA

Descrizione:

IL PROGETTO SI PREFIGGE DI  ORIENTARE E FORMARE GLI ALUNNI NEL CAMPO  DEL 
MONITORAGGIO E NELL'ESECUZIONE DELLE ANALISI CHIMICHE DELLE ACQUE POTABILI 
NEL COMUNE DI CAMMARATA 

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
I Consigli di Classe verranno coinvolti in modo tale da garantire uno stretto legame 
tra i contenuti che si andranno a sviluppare nei percorsi di ASL e i contenuti 
disciplinari di ogni materia, sia dell’area di  indirizzo che di quella generale. Questo 
al fine di massimizzare i risultati, valutabili in termini di competenze acquisite, che 
gli alunni andranno a sviluppare durante lo svolgimento dei percorsi. A facilitare il 
raggiungimento di tale obiettivo, i docenti tutor interni e i tutor aziendali 
svolgeranno un ruolo fondamentale di raccordo tra mondo della scuola e mondo 
operativo, attribuendo le rispettive valutazioni e  interfacciando così le due realtà 
(quella scolastica e quella del mondo del lavoro e della produzione, anche 
virtuale).

Le valutazioni di tali esperienze, desunte dalla compilazione di un'apposita 
modulistica, contribuiranno alla attribuzione del voto finale che ogni docente 
andrà ad assegnare ad ogni singolo alunno per ogni disciplina impartita.  

 

 ESPERTO NEL MONITORAGGIO E NELL'ESECUZIONE DELLE ANALISI CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE DELLE ACQUE POTABILI NEL COMUNE DI CAMMARATA. - III B ITBA

Descrizione:

ORIENTAMENTO  E FORMAZIONE  NEL MONITORAGGIO E NELL'ESECUZIONE DELLE 
ANALISI CHIMICHE DELLE ACQUE POTABILI NEL COMUNE DI CAMMARATA 

 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
I Consigli di Classe verranno coinvolti in modo tale da garantire uno stretto legame 
tra i contenuti che si andranno a sviluppare nei percorsi di ASL e i contenuti 
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disciplinari di ogni materia, sia dell’area di  indirizzo che di quella generale. Questo 
al fine di massimizzare i risultati, valutabili in termini di competenze acquisite, che 
gli alunni andranno a sviluppare durante lo svolgimento dei percorsi. A facilitare il 
raggiungimento di tale obiettivo, i docenti tutor interni e i tutor aziendali 
svolgeranno un ruolo fondamentale di raccordo tra mondo della scuola e mondo 
operativo, attribuendo le rispettive valutazioni e  interfacciando così le due realtà 
(quella scolastica e quella del mondo del lavoro e della produzione, anche 
virtuale).

Le valutazioni di tali esperienze, desunte dalla compilazione di un'apposita 
modulistica, contribuiranno alla attribuzione del voto finale che ogni docente 
andrà ad assegnare ad ogni singolo alunno per ogni disciplina impartita.  

 

 ESPERTO NELLA ESECUZIONE DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE APPLICATE AL 
MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE - IV A ITBA

Descrizione:

FORMAZIONE NELLA ESECUZIONE DI ANALISI CHIMICHE APPLICATE AL MONITORAGGIO 
DELLA QUALITA' AMBIENTALE  

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
I Consigli di Classe verranno coinvolti in modo tale da garantire uno stretto legame 
tra i contenuti che si andranno a sviluppare nei percorsi di ASL e i contenuti 
disciplinari di ogni materia, sia dell’area di  indirizzo che di quella generale. Questo 
al fine di massimizzare i risultati, valutabili in termini di competenze acquisite, che 
gli alunni andranno a sviluppare durante lo svolgimento dei percorsi. A facilitare il 
raggiungimento di tale obiettivo, i docenti tutor interni e i tutor aziendali 
svolgeranno un ruolo fondamentale di raccordo tra mondo della scuola e mondo 
operativo, attribuendo le rispettive valutazioni e  interfacciando così le due realtà 
(quella scolastica e quella del mondo del lavoro e della produzione, anche 
virtuale).

Le valutazioni di tali esperienze, desunte dalla compilazione di un'apposita 
modulistica, contribuiranno alla attribuzione del voto finale che ogni docente 
andrà ad assegnare ad ogni singolo alunno per ogni disciplina impartita.  

 

 ESPERTO NEL CONTROLLO DELLE ACQUE POTABILI E DEI REFLUI CIVILI - IV B ITBA
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Descrizione:

FORMAZIONE NEL SETTORE DEL CONTROLLO DELLE ACQUE POTABILI E REFLUE 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
I Consigli di Classe verranno coinvolti in modo tale da garantire uno stretto legame 
tra i contenuti che si andranno a sviluppare nei percorsi di ASL e i contenuti 
disciplinari di ogni materia, sia dell’area di  indirizzo che di quella generale. Questo 
al fine di massimizzare i risultati, valutabili in termini di competenze acquisite, che 
gli alunni andranno a sviluppare durante lo svolgimento dei percorsi. A facilitare il 
raggiungimento di tale obiettivo, i docenti tutor interni e i tutor aziendali 
svolgeranno un ruolo fondamentale di raccordo tra mondo della scuola e mondo 
operativo, attribuendo le rispettive valutazioni e  interfacciando così le due realtà 
(quella scolastica e quella del mondo del lavoro e della produzione, anche 
virtuale).

Le valutazioni di tali esperienze, desunte dalla compilazione di un'apposita 
modulistica, contribuiranno alla attribuzione del voto finale che ogni docente 
andrà ad assegnare ad ogni singolo alunno per ogni disciplina impartita.  

 

 ESPERTO NELLA ESECUZIONE DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE APPLICATE AL 
SETTORE AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE RISORSE IDRICHE- V A ITBA

Descrizione:

FORMAZIONE NELLA ESECUZIONE DI ANALISI CHIMICHE APPLICATE AL SETTORE 
AMBIENTALE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE RISORSE IDRICHE 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
I Consigli di Classe verranno coinvolti in modo tale da garantire uno stretto legame 
tra i contenuti che si andranno a sviluppare nei percorsi di ASL e i contenuti 
disciplinari di ogni materia, sia dell’area di  indirizzo che di quella generale. Questo 
al fine di massimizzare i risultati, valutabili in termini di competenze acquisite, che 
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gli alunni andranno a sviluppare durante lo svolgimento dei percorsi. A facilitare il 
raggiungimento di tale obiettivo, i docenti tutor interni e i tutor aziendali 
svolgeranno un ruolo fondamentale di raccordo tra mondo della scuola e mondo 
operativo, attribuendo le rispettive valutazioni e  interfacciando così le due realtà 
(quella scolastica e quella del mondo del lavoro e della produzione, anche 
virtuale).

Le valutazioni di tali esperienze, desunte dalla compilazione di un'apposita 
modulistica, contribuiranno alla attribuzione del voto finale che ogni docente 
andrà ad assegnare ad ogni singolo alunno per ogni disciplina impartita.  

 

 ESPERTO NELLA ESECUZIONE DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE APPLICATE AL 
SETTORE AMBIENTALE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE RISORSE IDRICHE - IV B ITBA

Descrizione:

FORMAZIONE NELLA ESECUZIONE DI ANALISI CHIMICHE APPLICATE AL SETTORE 
AMBIENTALE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE RISORSE IDRICHE

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
I Consigli di Classe verranno coinvolti in modo tale da garantire uno stretto legame 
tra i contenuti che si andranno a sviluppare nei percorsi di ASL e i contenuti 
disciplinari di ogni materia, sia dell’area di  indirizzo che di quella generale. Questo 
al fine di massimizzare i risultati, valutabili in termini di competenze acquisite, che 
gli alunni andranno a sviluppare durante lo svolgimento dei percorsi. A facilitare il 
raggiungimento di tale obiettivo, i docenti tutor interni e i tutor aziendali 
svolgeranno un ruolo fondamentale di raccordo tra mondo della scuola e mondo 
operativo, attribuendo le rispettive valutazioni e  interfacciando così le due realtà 
(quella scolastica e quella del mondo del lavoro e della produzione, anche 
virtuale).

Le valutazioni di tali esperienze, desunte dalla compilazione di un'apposita 
modulistica, contribuiranno alla attribuzione del voto finale che ogni docente 
andrà ad assegnare ad ogni singolo alunno per ogni disciplina impartita.  

 

 ESPERTO NELL’INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL 
PATRIMONIO MINERARIO DI CASTELTERMINI - III A MAT
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Descrizione:

IL PROGETTO SI PREFIGGE DI  ORIENTARE E FORMARE GLI ALUNNI NEL CAMPO 
DELL'INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL PATRIMONIO 
MINERARIO DI CASTELTERMINI 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
I Consigli di Classe verranno coinvolti in modo tale da garantire uno stretto legame 
tra i contenuti che si andranno a sviluppare nei percorsi di ASL e i contenuti 
disciplinari di ogni materia, sia dell’area di  indirizzo che di quella generale. Questo 
al fine di massimizzare i risultati, valutabili in termini di competenze acquisite, che 
gli alunni andranno a sviluppare durante lo svolgimento dei percorsi. A facilitare il 
raggiungimento di tale obiettivo, i docenti tutor interni e i tutor aziendali 
svolgeranno un ruolo fondamentale di raccordo tra mondo della scuola e mondo 
operativo, attribuendo le rispettive valutazioni e  interfacciando così le due realtà 
(quella scolastica e quella del mondo del lavoro e della produzione, anche 
virtuale).

Le valutazioni di tali esperienze, desunte dalla compilazione di un'apposita 
modulistica, contribuiranno alla attribuzione del voto finale che ogni docente 
andrà ad assegnare ad ogni singolo alunno per ogni disciplina impartita.  

 

 YOUNG BUSINESS TALENTS - IV MAT

Descrizione:

IMPRESA SIMULATA PER LA FORMAZIONE DI GIOVANI IMPRENDITORI 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
I Consigli di Classe verranno coinvolti in modo tale da garantire uno stretto legame 
tra i contenuti che si andranno a sviluppare nei percorsi di ASL e i contenuti 
disciplinari di ogni materia, sia dell’area di  indirizzo che di quella generale. Questo 
al fine di massimizzare i risultati, valutabili in termini di competenze acquisite, che 
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gli alunni andranno a sviluppare durante lo svolgimento dei percorsi. A facilitare il 
raggiungimento di tale obiettivo, i docenti tutor interni e i tutor aziendali 
svolgeranno un ruolo fondamentale di raccordo tra mondo della scuola e mondo 
operativo, attribuendo le rispettive valutazioni e  interfacciando così le due realtà 
(quella scolastica e quella del mondo del lavoro e della produzione, anche 
virtuale).

Le valutazioni di tali esperienze, desunte dalla compilazione di un'apposita 
modulistica, contribuiranno alla attribuzione del voto finale che ogni docente 
andrà ad assegnare ad ogni singolo alunno per ogni disciplina impartita.  

 

 ESPERTO NELL’INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DEL 
PATRIMONIO MINERARIO DI CASTELTERMINI- V MAT

Descrizione:

FORMAZIONE NEL SETTORE DELL’INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO DI CASTELTERMINI

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
I Consigli di Classe verranno coinvolti in modo tale da garantire uno stretto legame 
tra i contenuti che si andranno a sviluppare nei percorsi di ASL e i contenuti 
disciplinari di ogni materia, sia dell’area di  indirizzo che di quella generale. Questo 
al fine di massimizzare i risultati, valutabili in termini di competenze acquisite, che 
gli alunni andranno a sviluppare durante lo svolgimento dei percorsi. A facilitare il 
raggiungimento di tale obiettivo, i docenti tutor interni e i tutor aziendali 
svolgeranno un ruolo fondamentale di raccordo tra mondo della scuola e mondo 
operativo, attribuendo le rispettive valutazioni e  interfacciando così le due realtà 
(quella scolastica e quella del mondo del lavoro e della produzione, anche 
virtuale).

Le valutazioni di tali esperienze, desunte dalla compilazione di un'apposita 
modulistica, contribuiranno alla attribuzione del voto finale che ogni docente 
andrà ad assegnare ad ogni singolo alunno per ogni disciplina impartita.  

 

 ORIENTAMENTO E FORMAZIONE NELLA REGOLAZIONE DEI SISTEMI DI INFUSIONE 
MEDICALI - III PIA
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Descrizione:

IL PROGETTO SI PREFIGGE DI  ORIENTARE E FORMARE GLI ALUNNI NEL CAMPO DELLA  
REGOLAZIONE DEI SISTEMI DI INFUSIONE MEDICALI

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
I Consigli di Classe verranno coinvolti in modo tale da garantire uno stretto legame 
tra i contenuti che si andranno a sviluppare nei percorsi di ASL e i contenuti 
disciplinari di ogni materia, sia dell’area di  indirizzo che di quella generale. Questo 
al fine di massimizzare i risultati, valutabili in termini di competenze acquisite, che 
gli alunni andranno a sviluppare durante lo svolgimento dei percorsi. A facilitare il 
raggiungimento di tale obiettivo, i docenti tutor interni e i tutor aziendali 
svolgeranno un ruolo fondamentale di raccordo tra mondo della scuola e mondo 
operativo, attribuendo le rispettive valutazioni e  interfacciando così le due realtà 
(quella scolastica e quella del mondo del lavoro e della produzione, anche 
virtuale).

Le valutazioni di tali esperienze, desunte dalla compilazione di un'apposita 
modulistica, contribuiranno alla attribuzione del voto finale che ogni docente 
andrà ad assegnare ad ogni singolo alunno per ogni disciplina impartita.  

 

 YOUNG BUSINESS TALENTS - IV PIA

Descrizione:

IMPRESA SIMULATA PER LA FORMAZIONE DI GIOVANI IMPRENDITORI 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
I Consigli di Classe verranno coinvolti in modo tale da garantire uno stretto legame 
tra i contenuti che si andranno a sviluppare nei percorsi di ASL e i contenuti 
disciplinari di ogni materia, sia dell’area di  indirizzo che di quella generale. Questo 
al fine di massimizzare i risultati, valutabili in termini di competenze acquisite, che 
gli alunni andranno a sviluppare durante lo svolgimento dei percorsi. A facilitare il 
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raggiungimento di tale obiettivo, i docenti tutor interni e i tutor aziendali 
svolgeranno un ruolo fondamentale di raccordo tra mondo della scuola e mondo 
operativo, attribuendo le rispettive valutazioni e  interfacciando così le due realtà 
(quella scolastica e quella del mondo del lavoro e della produzione, anche 
virtuale).

Le valutazioni di tali esperienze, desunte dalla compilazione di un'apposita 
modulistica, contribuiranno alla attribuzione del voto finale che ogni docente 
andrà ad assegnare ad ogni singolo alunno per ogni disciplina impartita.  

 

 YOUNG BUSINESS TALENTS - V PIA

Descrizione:

IMPRESA SIMULATA PER LA FORMAZIONE DI GIOVANI IMPRENDITORI

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
I Consigli di Classe verranno coinvolti in modo tale da garantire uno stretto legame 
tra i contenuti che si andranno a sviluppare nei percorsi di ASL e i contenuti 
disciplinari di ogni materia, sia dell’area di  indirizzo che di quella generale. Questo 
al fine di massimizzare i risultati, valutabili in termini di competenze acquisite, che 
gli alunni andranno a sviluppare durante lo svolgimento dei percorsi. A facilitare il 
raggiungimento di tale obiettivo, i docenti tutor interni e i tutor aziendali 
svolgeranno un ruolo fondamentale di raccordo tra mondo della scuola e mondo 
operativo, attribuendo le rispettive valutazioni e  interfacciando così le due realtà 
(quella scolastica e quella del mondo del lavoro e della produzione, anche 
virtuale).

Le valutazioni di tali esperienze, desunte dalla compilazione di un'apposita 
modulistica, contribuiranno alla attribuzione del voto finale che ogni docente 
andrà ad assegnare ad ogni singolo alunno per ogni disciplina impartita.  

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO
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CONSOLIDARE E RINFORZARE LE COMPETENZE IN PREPARAZIONE ALLA PRIMA PROVA 
SCRITTA DEGLI ESAMI DI STATO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CORSO DI PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO

CONSOLIDARE E RINFORZARE LE COMPETENZE IN PREPARAZIONE ALLA SECONDA 
PROVA SCRITTA DEGLI ESAMI DI STATO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Elettronica
Elettrotecnica
Meccanico

 DAL CAD 3D ALLA STAMPA 3D

didattica laboratoriale

Obiettivi formativi e competenze attese
CORSO PER CONSEGUIRE COMPETENZE TECNOLOGICHE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Elettronica
Meccanico
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L’ARCHIMEDE PER I CAMBIA-MENTI

PERCORSO INTERCULTURALE

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Proiezioni

 Strutture sportive: Calcio a 11

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE: OLIMPIADI DELLA MATEMATICA

VALORIZZAZIONE DEGLI ALUNNI CHE SI DISTINGUONO NEL PERCORSO CURRICULARE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 SOS CHIMICA

FACILITARE LO STUDIO DELLA CHIMICA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Chimica

 Aule: Aula generica

 PIU’ BELLI ..MENO BULLI

PROMUOVERE L’EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE ATTIVE DI CITTADINANZA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 PROGETTI CURRICULARI/ EXTRACURRICULARI CON PERSONALE DI 
POTENZIAMENTO

 IDENTITA’ DIRITTI E PARTECIPAZIONE

MATURARE E CONDIVIDERE L'ESIGENZA DI VIVERE IN UNA SOCIETA' RICCA DI 
DIFFERENZE E DI TRADIZIONI CULTURALI

Obiettivi formativi e competenze attese
PROMUOVERE COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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Approfondimento

PROGETTI CURRICULARI/ EXTRACURRICULARI CON PERSONALE DI POTENZIAMENTO 

 CERTIFICAZIONE KEY ENGLISH A2

IL CORSO SEGUIRA' LE PROCEDURE PROPOSTE DALLE RISORSE FORNITE DAL TRINITY 
COLLEGE LONDON

Obiettivi formativi e competenze attese
PREPARARE ALLA CERTIFICAZIONE EUROPEA IN LINGUA INGLESE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

Approfondimento

PROGETTO CURRICULARE/EXTRACURRICULARE CON PERSONALE DI 
POTENZIAMENTO

 CERTIFICAZIONE ENGLISH B1

IL CORSO SEGUIRA' LE PROCEDURE PROPOSTE DALLE RISORSE FORNITE DAL TRINITY 
COLLEGE LONDON

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

Approfondimento
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PROGETTO CURRICULARE/EXTRACURRICULARE CON PERSONALE DOCENTE DI 
POTENZIAMENTO

 PROGETTO EDUCATIVO ANTIVIOLENZA

PERCORSI DI LEGALITA', EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E AL CONTRASTO DEL 
FENOMENO MAFIOSO

Obiettivi formativi e competenze attese
ACCRESCERE LA CONOSCENZA E LA VALUTAZIONE CRITICA DELLE MAFIE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Approfondimento

PROGETTO CURRICULARE/EXTRACURRICULARE CON PERSONALE DOCENTE DI 
POTENZIAMENTO

 POTENZIAMENTO DI MATEMATICA

IL PROGETTO SI SVILUPPERA' IN UN'ORA SETTIMANALE DA TENERSI IN TUTTE LE 
CLASSI

Obiettivi formativi e competenze attese
MIGLIORARE I RISULTATI DI MATEMATICA NELLE PROVE STANDARDIZZATE

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 PROGETTO EDUCATIVO ANTIVIOLENZA

PROMUOVERE L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Progetto curriculare/extracurriculare con docenti di potenziamento

 DIDATTICA LABORATORIALE

DIDATTICA LABORATORIALE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Elettrotecnica
Informatica

Approfondimento
Progetto curriculare/extracurriculate con docente di potenziamento

 TEATRO IN LINGUA INGLESE

VISIONE DI UN’OPERA DI SHAKESPEARE
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Obiettivi formativi e competenze attese
APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DELL’INGLESE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

PROGETTO CURRICULARE/EXTRACURRICULARE CON DOCENTE DI POTENZIAMENTO

 LO SPORT A SCUOLA

POTENZIARE E CONSOLIDARE LE ATTIVITA' DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Obiettivi formativi e competenze attese
EDUCARE AL RISPETTO DELLE REGOLE PREPARARSI AI GIOCHI STUDENTESCHI

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Approfondimento

Progetto extracurriculare con docenti interni e di potenziamento

 SOS MATEMATICA SPORTELLO DIDATTICO

Sportello didattico

Obiettivi formativi e competenze attese
MIGLIORARE GLI ESITI DEL RENDIMENTO IN MATEMATICA
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

progetto extracurriculare con personale di potenziamento

 TEATRO IN LINGUA ITALIANA ILIADE

rilettura del testo classico in chiave moderna e in lingua italiana; visione dello 
spettacolo teatrale

Obiettivi formativi e competenze attese
SVILUPPARE LE ABILITA’ DI COMPRENSIONE E DI PRODUZIONE DELLA LINGUA ORALE 
E SCRITTA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Progetto  curriculare con personale interno all'istituto

 ARCHIMEDE NEWS

ATTRAVERSO LA STRUTTURAZIONE DEL GIORNALINO DI SCUOLA, CREARE UN 
MOMENTO DI CONFRONTO TRA COMPAGNI DI CLASSE

Obiettivi formativi e competenze attese
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MIGLIORARE LE COMPETENZE COMUNICATIVE DI BASE AVVICINARE I RAGAZZI AL 
MONDO DELL'INFORMAZIONE FAVORIRE IL LAVORO ATTIVO E COOPERATIVO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: laboratorio TV mobile

 Aule: Magna

Aula generica
aula alunni con disabilità

Approfondimento

PROGETTO CURRICULARE

 L'ARCHIMEDE RIGA DIRITTO

L’attività didattica si baserà fondamentalmente sul metodo interattivo e farà ricorso 
anche ad altre strategie didattiche quali lezione frontale, lettura e analisi guidata di 
testi, “problem solving”, produzione di schede e mappe concettuali, esercizi individuali 
e di gruppo, visione e commento di video e film. Inoltre, si farà ricorso a strategie 
organizzative quali: - ricerca-azione; - attività d’insegnamento individualizzato o per 
piccoli gruppi; - attività in laboratorio, anche attraverso l’uso di strumenti audiovisivi 
ed informatici. L'AREA DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO è QUELLA DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE

Obiettivi formativi e competenze attese
PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA, IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO, I 
PREGIUDIZI E I LINGUAGGI DELL’ODIO,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

laboratorio TV mobile

 Aule: Magna

Aula generica
aula alunni con disabilità

Approfondimento

PROGETTO CURRICULARE

 EDUCAZIONE ALLA AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’

INCONTRI DIBATTITO CON PERSONALE DELL'ASP AG1 CONSULTORIO DI CAMMARATA

Obiettivi formativi e competenze attese
ORIENTARE VERSO STILI DI VITA CONSAPEVOLI, AUTONOME E RESPONSABILI 
SVILUPPARE UN ATTEGGIAMENTO POSITIVO NEI CONFRONTI DELLA SESSUALITA'

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

PROGETTO CURRICULARE DA ATTUARE CON IL CONTRIBUTO DEL PERSONALE 
SPECIALIZZATO DELL ASP AG1 SEDE DI CAMMARATA

 PROGETTO ACCOGLIENZA

ACCOGLIENZA DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE PER FAVORIRE IL 
PASSAGGIO DALLA SCUOLA MEDIA A QUELLA SUPERIORE ATTRAVERSO ATTIVITA' 
LABORATORIALI E MOMENTI RICREATIVI

Obiettivi formativi e competenze attese
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FACILITARE L'INSERIMENTO DEGLI STUDENTI DEL PRIMO ANNO NELLA NUOVA 
REALTA' SCOLASTICA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: SPAZI APERTI

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Calcetto

Approfondimento

PROGETTO CURRICULARE

 CORSO DI FOTOGRAFIA

LEZIONI TEORICHE ED ESERCITAZIONI PRATICHE

Obiettivi formativi e competenze attese
PARTECIPAZIONE A CONCORSI FOTOGRAFICI INDETTI DA ENTI ESTERNI SAPER 
LAVORARE IN GRUPPI SVILUPPO DELLA CREATIVITA' MEDIANTE IMMAGINI E TECNICHE 
FOTOGRAFICHE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
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PROGETTO CURRICULARE CON IMPEGNO DI SPESA DA PARTE DELLA SCUOLA

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

La nostra Scuola ha la volontà di superare 
il gap infrastrutturale nella connessione 
alla rete internet provvedendo all'upgrade 
dei contratti di rete, anche ricorrendo a 
nuovi gestori che possano garantire le 
migliori condizioni di fruibilità della rete 
per tutta la comunità scolastica 
favorendo, in tal modo l'acquisizione di un 
nuovo paradigma di insegnamento che 
ruoti attorno ai concetti di inclusione, 
creatività e innovazione. 

 

 
 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

La nostra Scuola ha partecipato a numerosi Avvisi 
FESR e ha ottenuto il finanziamento per la 
realizzazione di numerosi laboratori come la TV 
mobile, la rete LAN/WLAN e  i Laboratori 
innovativi che verranno realizzati molto presto. I 
destinatari dell'attività  è tutta la popolazione 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

studentesca e il corpo docente che opererà nei 
laboratori e che necessiteranno di un periodo di 
addestramento e formazione. I risultati attesi 
consistono nel miglioramento della qualità 
didattica percepita dagli studenti e nel 
miglioramento degli esiti finali  

 

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La nostra Scuola è avviata nell'attuazione dell'
Amministrazione digitale o e-government che è 
il sistema di gestione digitalizzata della pubblica 
amministrazione, il quale - unitamente ad azioni 
di cambiamento organizzativo - consente di 
trattare la documentazione e di gestire i 
procedimenti con sistemi informatici.

I destinatari sono rappresentati da tutta la 
popolazione scolastica e i risultati attesi 
riguardano il miglioramento dell'efficacia, 
dell'efficienza e l'economicità dell'azione 
amministrativa legata alla significativa riduzione 
della documentazione cartacea

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Per fare in modo che l’aula-classe non sia più un 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

limite fisico o un adempimento di calendario, ma 
un luogo abilitante e aperto.

In tal modo si intende valorizzare le competenze 
digitali che i ragazzi già possiedono e far crescere 
le dinamiche di lavoro in gruppo e di peer 
learning tra di loro, potenziando lo scambio di 
informazioni e di contenuti già esistente tra gli 
studenti favorendo, nel contempo l'educazione 
alla prudenza, all'uso consapevole della rete, 
all'auto-protezione dai pericoli del web.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La formazione avrà come punto d’arrivo il 
potenziamento delle competenze trasversali e 
ordinamentali per tutti i docenti nell’innovazione 
didattica, attraverso l’apprendimento pratico di 
una varietà

di modelli e metodologie adeguati ai nuovi 
laboratori che saranno realizzati e messi a 
disposizione della comunità scolastica.

La formazione sarà considerata come 
accompagnamento, aggiornamento e progetto 
formativo, non solo come trasmissione di 
conoscenze.

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IPSIA "ARCHIMEDE" - AGRI02601X
IPSIA "ARCHIMEDE" - AGRI026021
ITI "ARCHIMEDE" - AGTF02601R

Criteri di valutazione comuni:

La verifica e la valutazione sono fondamentali nell’attività didattica e, di 
conseguenza, parte integrante della programmazione. All’inizio dell’anno 
scolastico agli studenti sono somministrati dei questionari e dei test, per rilevare 
i dati relativi alla situazione socio-affettiva, le conoscenze disciplinari e le 
competenze metodologiche in loro possesso. Ogni docente ha il compito di 
predisporre le prove di verifica, che sono: • Previste in numero tale da garantire 
una misurazione tempestiva e analitica del livello di apprendimento • Strutturate 
al fine di facilitare una misurazione articolata del raggiungimento degli obiettivi 
relativi alla fase didattica che concludono • Diversificate per permettere a tutti gli 
alunni di esprimere le proprie competenze nel modo più aderente al proprio stile 
cognitivo Gli strumenti di verifica usati sono: • Interrogazioni orali con domande 
e/o esercizi • Lettura e discussione dei testi • Test strutturati e semi-strutturati • 
Simulazione di casi pratici e professionali • Sviluppo di progetti • Prove e/o 
relazioni di laboratorio • Controllo e correzione dei compiti assegnati a casa 
Nell’ambito di ciascun consiglio di classe i docenti adottano modalità e forme di 
verifica adeguate e funzionali all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di 
apprendimento, declinati in competenze, conoscenze e abilità, come previsto 
dalle Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali relativo 
all’obbligo d’istruzione unitamente alle nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. 
13/04/2017 riguardanti le significative innovazioni alla struttura e 
all'organizzazione dell'Esame di stato conclusivo dei percorsi d'istruzione 
secondaria di secondo grado . La documentazione relativa alle griglie interne di 
valutazione unitamente ai nuovi "Quadri di riferimento per la redazione e lo 
svolgimento delle prove scritte" e "Griglie di valutazione per l'attribuzione dei 
punteggi" per gli esami di stato per secondo ciclo di istruzione (D.M. n769 del 
26/11/2018). Di tutto ciò, l'istituto si impegna a avviare un'attenta analisi 
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funzionale alla condivisione del materiale ministeriale presente nel seguente link 
http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0003050.04-10-2018.pdf/3102aaaf-3755-4ed0-b4a8-23c745527cbc 
La valutazione ha carattere sia sommativo che formativo perché tiene conto del 
raggiungimento degli obiettivi cognitivi ed operativi specifici di ogni disciplina, 
dell’impegno profuso, della partecipazione all’attività didattica e dei progressi 
compiuti rispetto alla situazione di partenza. Il docente, prendendo contatto con 
la classe, non solo chiarisce programmi e obiettivi, ma illustra e spiega i propri 
criteri di valutazione, comunicando agli alunni gli elementi cui, in sede di giudizio, 
intende dare maggiore o minore peso. In questo modo allo studente sarà chiara 
la meta da raggiungere, il percorso da seguire, i criteri secondo cui valutare il 
lavoro comune e il proprio, attraverso il confronto con insegnanti e compagni, 
sviluppando progressivamente capacità critiche, autocritiche e di 
autovalutazione. Il Collegio, tramite i dipartimenti disciplinari, durante l'anno 
produce e sottopone ai discenti una serie di prove comuni, elaborate e 
somministrate con il software Questbase, per classi parallele, finalizzate alla 
rilevazione dei livelli di conoscenze acquisiti al fine di rendere la valutazione il più 
possibile omogenea. Pertanto la valutazione, periodica e finale, costituisce una 
delle principali responsabilità della scuola in quanto istituzione, anche con 
riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e 
le loro famiglie, e deve quindi rispondere a criteri di coerenza, motivazione, 
trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio che, 
acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla 
sua formulazione (C.M. 18 ottobre 2012, n.89). STUDENTI ALLA FINE 
DELL’OBBLIGO SCOLASTICO E’ compito dei C.d.C. delle seconde classi compilare 
per ogni studente, in sede di scrutinio finale, la scheda di certificazione 
conservata agli atti dell’istituzione scolastica. Su esplicita richiesta dello studente, 
utilizzando un apposito modello, la segreteria studenti rilascia il documento 
attestante l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Per gli alunni che hanno 
compiuto 18 anni e che non hanno conseguito alcun titolo, la scuola rilascia, 
d’ufficio, soltanto l’attestazione di proscioglimento dall’obbligo di istruzione, 
corredata dalla documentazione degli esiti dell’ultimo scrutinio. La certificazione 
riguarda le competenze base acquisite dallo studente in relazione ai quattro assi 
culturali (linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico e storico–sociale) tenuto 
conto delle 8 competenze di cittadinanza. La definizione per livelli di competenza 
è parametrata secondo la scala, indicata nel certificato stesso, che si articola in 
tre livelli: • Base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, 
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mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare 
regole e procedure fondamentali. • Intermedio: lo studente svolge compiti e 
risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. • Avanzato: lo 
studente svolge compiti e problemi complessi, in situazioni anche non note, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 
sostenere le proprie opinioni ed assume autonomamente decisioni consapevoli. 
Nel caso in cui lo studente non abbia conseguito il livello richiesto viene riportata 
in ciascun asse culturale la dicitura : livello base non raggiunto. Al fine di rendere 
più omogenea tale valutazione il Collegio Docenti ha deliberato di adottare 
l'allegata griglia.

ALLEGATI: griglia di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il Collegio dei Docenti, onde assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 
valutazione, ha adottato i criteri di attribuzione del voto di condotta riportati 
nella successiva tabella allegata. Il voto di condotta fa media con le altre 
valutazioni, concorrendo alla determinazione del credito scolastico.

ALLEGATI: tab attribuzione voto di condotta.pdf

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

Determinazione dei criteri di valutazione da seguire per lo svolgimento degli 
scrutini finali: tenuto conto del regolamento di cui al DPR n. 122 del 22 giugno 
2009 (in G.U. 19 agosto 2009, n. 191) “Regolamento recante il coordinamento 
delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative 
in, materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.L. 1 settembre 2008, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169” e ss.mm.ii., per 
l’ammissione alla frequenza della classe quarta e l’ammissione agli esami di 
qualifica per i corsi MAT e PIA si procederà nell’ambito di un unico scrutinio finale 
a due distinte valutazioni; di conseguenza, potrà verificarsi che un alunno venga 
ammesso alla classe quarta con la sospensione del giudizio e non ammesso agli 
esami di qualifica. L’ammissione agli esami di qualifica è deliberata a seguito 
della verifica dei seguenti elementi: - frequenza di un numero di ore minimo pari 
al 75% del monte ore annuale di attività formative; - insussistenza di eventuali 
insufficienze gravi; - possesso della media di 6/10 nel profitto e nella valutazione 
del comportamento. Il candidato è ammesso agli esami se riporta una 
valutazione minima di 60/100. CRITERI PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO: I 
consigli di classe possono sospendere il giudizio per gli alunni che presentano 
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una insufficienza in una o più discipline: - per le classi del triennio ( prime, 
seconde, e terze), l’insufficienza maggiore o uguale a 4 e minore di 6 in quattro 
discipline di cui almeno una solo orale o solo pratica; - per le classi quarte, 
l’insufficienza maggiore o uguale a 4 e minore di 6 in tre discipline di cui almeno 
una solo orale o solo pratica.

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

Per quanto riguarda le classi quinte, sono ammessi agli esami, salvo quanto 
previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei 
seguenti requisiti: a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, salvo le deroghe previste dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 
122/09; b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la 
possibilità per il consiglio di classe di ammettere l’alunno, con adeguata 
motivazione, anche con un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o gruppo 
di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. c) aver conseguito la 
sufficienza in condotta. Tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, 
vi sono anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza 
scuola-lavoro. Tali requisiti, come suddetto, sono stati prorogati al 1° settembre 
2019 dalla legge n. 108/2018. • I candidati esterni devono sostenere e superare 
un esame preliminare di ammissione.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli 
studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente 
maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla 
precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a 
quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo 
attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, 
tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al 
decreto legislativo, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, 
definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per 
ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per gli 
studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 una seconda 
tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente 
nel terzo e nel quarto anno di corso. Pertanto, per l’anno scolastico in corso il 
credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria 
del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del 
credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici 
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precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello 
scrutinio finale applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la prima e l’ultima 
colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico. Al fine di mettere gli 
studenti del quinto anno in condizione di avere contezza della propria situazione, 
i consigli di classe provvederanno ad effettuare tempestivamente e, comunque, 
non più tardi dello scrutinio di valutazione intermedia, la conversione del credito 
scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso da 
ciascuno studente, verbalizzandone l’esito. Inoltre, le scuole avranno cura di 
comunicare agli studenti e alle famiglie il credito complessivo del terzo e del 
quarto anno, come risultante dalla suddetta operazione di conversione, 
mediante i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia. Per l’attribuzione 
del credito scolastico si tiene conto dei seguenti indicatori per stabilire se 
attribuire il punteggio minimo o il punteggio massimo relativamente ad ogni 
banda di oscillazione. In particolare si propone di tener conto dei seguenti 
indicatori: INDICATORI 1 Assiduità della frequenza 2 Interesse, impegno e 
partecipazione (compresa la partecipazione e il profitto raggiunto nell’I.R.C. o 
insegnamento alternativo) 3 Partecipazione alle attività integrative e 
complementari della scuola e nell’alternanza scuola-lavoro 4 Credito Formativo 
Valore riconosciuto alle voci 1) : 0.30; 2): 0.20;3): 0.30 e 4):0.20. Valutazione IRC o 
insegnamento alternativo OTTIMO 0.20 BUONO 0.15 DISCRETO 0.10 
SUFFICIENTE 0.5

ALLEGATI: Allegato A DL 62 2017 ES.pdf

Valutazione esterni (INVALSI):

La valutazione esterna dell’Offerta Formativa d’Istituto è operata dall’INVALSI ( 
Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema d’Istruzione). Ai sensi del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 sono state apportate significative 
innovazioni alla struttura e all’organizzazione dell’esame di Stato conclusivo dei 
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Secondo le prime indicazioni 
operative, una delle novità introdotte dalla riforma della maturità 2019 è 
l’estensione delle Prove INVALSI anche alle quinte classi, oltre che alle seconde 
delle scuole superiori, anche se, solo dall’A.S. 2019/20 la partecipazione al test 
Invalsi diventerà obbligatoria ai fini dell’ammissione all’esame di Stato. Le prove 
Invalsi 2019, per la quinta superiore, avranno lo scopo di testare le conoscenze 
degli studenti non solo nel campo dell’italiano e della matematica ma anche nella 
lingua inglese; quest’ultima prova rappresenta proprio una delle novità 
introdotte a partire da quest’anno e mirerà alla valutazione sia della 
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comprensione che nell’uso della lingua inglese coerenti con il Quadro Comune di 
Riferimento Europeo per le lingue

Valutazione Alternanza scuola lavoro:

Ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 sono state apportate 
significative innovazioni alla struttura e all’organizzazione dell’esame di Stato 
conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Secondo le 
prime indicazioni operative, la frequentazione del tirocinio alternanza Scuola 
Lavoro per gli studenti dell’ultimo anno non costituirà più requisito di 
ammissione agli esami di maturità. In ogni caso, una parte del colloquio orale 
sarà dedicata all’alternanza, quale strumento di orientamento e di acquisizione di 
competenze trasversali.

Valutazione nuova istruzione professionale:

LA VALUTAZIONE La valutazione è effettuata in modo da accertare il livello delle 
competenze, delle abilità e delle conoscenze maturate da ciascuna studentessa e 
da ciascuno studente in relazione alle unità di apprendimento nelle quali è 
strutturato il Progetto formativo individuale (P.F.I.). Le unità di apprendimento 
costituiscono il riferimento per la valutazione, la certificazione e il riconoscimento 
dei crediti (nel caso di passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione). I 
percorsi si concludono con l’esame di Stato. Al diploma è allegato il curriculum 
della studentessa e dello studente, come disciplinato all’articolo 21 del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le istituzioni scolastiche di I.P. effettuano, al 
termine del primo anno, la valutazione intermedia concernente i risultati delle 
unità di apprendimento inserite nel P.F.I. A seguito della valutazione, il Consiglio 
di classe comunica allo studente le carenze riscontrate ai fini della revisione del 
P.F.I. e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed eventuale 
ri-orientamento da attuare nell’ambito della quota non superiore a 264 ore nel 
biennio.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

IIl D.lgs n 66 del 2017, dal titolo “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 
degli studenti con disabilità”, indica che l'inclusione è garanzia per l'attuazione del 
diritto alle pari opportunità e per il successo formativo di tutti, valorizzando tutte 
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quelle iniziative che permettono di “rispondere ai differenti bisogni educativi” quali 
potrebbero essere quelli degli alunni con bisogni educativi speciali (BES), con 
disabilità certificate o con disturbi evolutivi specifici come i DSA.

Nel nostro Istituto sono stati rilevati 25 alunni con Bisogni Evolutivi Speciali di cui n. 
18 alunni con disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3), n. 6 con disturbi 
evolutivi specifici, di cui tutti DSA e un alunno con svantaggio. La nostra scuola in 
quanto comunità accogliente riesce a realizzare tutto ciò attraverso strategie 
educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno alunno, 
attraverso attività culturali, educative, progettuali e organizzative, nonché attraverso 
la definizione e la condivisione del progetto individuale (PEI) e del Piano Annuale per 
l’Inclusione (PAI) fra scuola, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul 
nostro territorio. Promuove in tal modo la partecipazione della famiglia, delle 
associazioni e degli enti di riferimento, quali interlocutori dei processi di inclusione 
scolastica e sociale e favorire, per quanto possibile, il contatto col mondo della 
cultura e del lavoro. Punti di forza L’integrazione scolastica costituisce il primo punto 
di forza della scuola. Tutto ciò presuppone altri punti di forza, quali: · Preparazione, 
disponibilità e sensibilità del Dirigente Scolastico, dei docenti e di tutto il personale 
coinvolto nelle pratiche di intervento inclusive. · Strutturazione di percorsi specifici di 
formazione e aggiornamento degli insegnanti. · L’adozione di strategie di valutazione 
coerenti con prassi inclusive. · Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi. · Partecipazione delle famiglie alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educativo-inclusive. · 
Attuazione, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, di progetti mirati a 
favorire la partecipazione e l'inclusione dei soggetti con disabilità. Punti di debolezza 
Tra i punti di debolezza si evidenziano: · Insufficienza del personale specializzato 
(docenti di sostegno - assistenti alla comunicazione - assistenti igienico-sanitari) 
rispetto alle esigenze degli alunni diversamente abili e delle attività di inclusione in 
genere. · Estrema lentezza nella collaborazione tra i diversi tipi di sostegno presenti 
all’esterno della scuola (Ufficio Scolastico Provinciale, Enti Territoriali, ASP, ecc.), · Il 
farraginoso iter burocratico che impedisce e rallenta la valorizzazione al meglio delle 
risorse e delle competenze presenti nella scuola.

Punti di forza

L’integrazione scolastica costituisce il primo punto di forza della scuola. Tutto 
ciò presuppone altri punti di forza, quali:
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·          Preparazione, disponibilità e sensibilità del Dirigente Scolastico, dei 
docenti e di tutto il personale coinvolto nelle pratiche di intervento 
inclusive.

·          Strutturazione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti.

·          L’adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive.

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

·          Partecipazione delle famiglie alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educativo-inclusive.

·          Attuazione,  nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, di 
progetti mirati a favorire la partecipazione e l'inclusione dei soggetti con 
disabilità.

  Punti di debolezza

Tra i punti di debolezza si evidenziano:

·         Insufficienza del personale specializzato (docenti di sostegno - assistenti 
alla comunicazione - assistenti igienico-sanitari) rispetto alle esigenze degli 
alunni diversamente abili e delle attività di inclusione in genere.

·         Estrema lentezza nella collaborazione tra i diversi tipi di sostegno 
presenti all’esterno della scuola (Ufficio Scolastico Provinciale, Enti 
Territoriali, ASP, ecc.),

·         Il farraginoso iter burocratico che impedisce e rallenta la valorizzazione 
al meglio delle risorse e delle competenze presenti nella scuola 

 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Pei viene definito nelle linee generali, come previsto dal D. Lgs. 66/2017, già all’inizio 
dell’anno scolastico attraverso una prima fase di osservazione partecipata, effettuata 
dal docente di sostegno insieme a tutti i docenti curriculari delle classi in cui sono 
presenti i ragazzi diversamente abili e, ove previsto, ci si avvale anche della 
collaborazione degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione. In questa fase si 
raccolgono più informazioni possibili in modo da avere un quadro complessivo e 
organico per poter redigere in maniera completa il percorso educativo didattico di 
ciascun alunno. Sempre sulla base di quanto predisposto dal D. lgs. 66/2017, a 
decorrere dal 1° gennaio 2019, dovrebbero essere adottati i “Profili di funzionamento” 
che sostituirebbero la “Diagnosi funzionale” e il “Profilo dinamico funzionale”. 
Mancando ancora le direttive attuative ed essendo il Profilo di Funzionamento 
propedeutico alla redazione del PEI in ottica ICF, ci si propone di adottare e predisporre 
il nuovo modello di PEI non appena verranno date nuove disposizioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Alla stesura del PEI partecipano il D.S., tutti i docenti dei Cdc, gli operatori socio sanitari 
e, ove previsto, gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione e gli assistenti all’igiene 
personale. Tutto ciò in accordo con i genitori.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative è ritenuto fondamentale. I genitori sono una 
risorsa paritaria e complementare a insegnanti e altri operatori nella costruzione di un 
progetto comune. È necessario che durante l’intero percorso scolastico la famiglia sia 
coinvolta in ogni fase dell’iter di integrazione, prestando una collaborazione costante, 
costruttiva e condivisa. Infatti il coinvolgimento dei genitori, per la migliore tutela del 
minore con disabilità, è garantito durante l’intero processo di inclusione scolastica. 
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Vengono coinvolti a vario titolo nella predisposizione della documentazione che mira 
ad individuare l’insieme delle disabilità e delle capacità dell’alunno per poter calibrare 
gli interventi educativi, assistenziali e di sostegno necessari alla sua inclusione 
scolastica ed extrascolastica (CF e PDF che dal 1° gennaio 2019 verranno sostituiti 
come previsto dal D.L. 66/2107 dal Profilo di Funzionamento, PEI, PDP).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

- La valutazione per gli alunni con disabilità fa riferimento a quanto indicato nel PEI. Il 
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PEI può prevedere percorsi didattici differenziati anche ai fini della valutazione 
intermedia e finale (art.9 del DPR 122/09). I docenti di sostegno, contitolari della classe, 
partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come criteri per la formulazione 
del giudizio quelli definiti dall'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e del Regolamento per la valutazione. - La Valutazione 
degli Alunni con DSA sulla base della Legge n. 170 del 8.10.2010, “Nuove norme in 
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, consente alla 
Scuola la messa in opera degli strumenti compensativi e/o dispensativi previsti dalle 
norme, che siano stati ravvisati utili nei singoli casi per rendere più agevole il percorso 
di studio, senza peraltro che ciò significhi dispensa per il discente dall'obbligo di 
risultati sufficienti nelle singole discipline. Gli insegnanti pertanto sono chiamati alla 
personalizzazione dell'insegnamento (PDP), prevedendo tutta una serie di misure 
dispensative e/o compensative già richiamate nelle note ministeriali. La valutazione e la 
verifica degli apprendimenti devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive 
di tali alunni e devono avvenire in coerenza con tutte le modalità adottate nelle fasi del 
percorso di apprendimento effettuato. - La Valutazione degli Alunni con BES fa 
riferimento alla Direttiva Ministeriale emanata il 27 dicembre 2012, “Strumenti di 
intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 
l’inclusione scolastica “, che ha delineato indicazioni e strategie volte a consentire a tutti 
gli alunni, quali che siano le loro difficoltà, il pieno accesso all’apprendimento. Sulla 
base delle norme vigenti in materia l’obiettivo principale della nostra istituzione 
scolastica è la personalizzazione dell’apprendimento, nella prospettiva di una presa in 
carico complessiva ed inclusiva di tutti gli alunni. Infatti l’adeguamento della 
programmazione consente la personalizzazione dei contenuti della valutazione 
includendo progettazioni didattico-educative calibrate oltre alla possibilità di 
aumentare i tempi di esecuzione di un compito, di ridurre quantitativamente le 
consegne, di strutturare le prove, di programmare gli impegni o altro, in modo simile a 
quanto già si fa con alunni DSA ma sempre in riferimento alla programmazione di 
classe.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Gli alunni in merito a “ Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo” 
partecipano ai progetti curricolari ed extracurricolari specifici previsti di volta in volta 
per l’integrazione e l’inclusione, ai Progetti di alternanza scuola – lavoro previsti per le 
classi, ove si ritenga possibile una qualsiasi attività di integrazione e ad ogni attività che 
permetta di promuovere l’inclusione e l’integrazione dell’alunno/a, per quanto 
possibile, anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. I suddetti progetti, in 
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base al D. Lgs. n.77/05, vengono elaborati in modo da prevedere dei periodi di 
apprendimento che valgono come alternanza. Infatti, sono previste per i ragazzi 
diversamente abili delle esperienze di lavoro calibrate in base alle loro potenzialità, in 
modo da favorire l’autonomia ai fini di un probabile inserimento nel mondo del lavoro.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del dirigente scolastico con 
funzioni vicarie 1 docente prof. Balletti 
Rosario: - Sostituisce il D.S, in caso di 
assenza o di impedimento o su delega. - 
Collabora con II D.S. per la formulazione 
dell'O.d.G. del Collegio dei Docenti e svolge 
la funzione di segretario verbalizzante; - 
Predispone Ie sostituzioni quotidiane dei 
docenti assenti; - E' autorizzato dal D.S. a 
firmare permessi di entrata e di uscita degli 
studenti; - Collabora con II D.S. nel 
coordinamento e controllo dell'attività 
didattica quotidiana, vigilando sui rispetto 
degli orari, sulla presenza in aula di docenti 
e alunni, sulla serenità e sull'ordine dello 
svolgimento dell'attività stessa; - Coadiuva 
iI D.S. nella predisposizione delI'organico di 
diritto e di fatto per il nuovo anno 
scolastico; - Coordina la commissione per la 
formazione delle classi prime secondo i 
parametri stabiliti dal Collegio dei Docenti; - 
Accoglie I'utente esterno e/o interne che 
abbia bisogno di informazioni e/o 
chiarimenti in merito all'organizzazione 

Collaboratore del DS 1
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scolastica; - Dispone tutti gli Interventi, di 
carattere logistico e organizzativo,necessari 
per II corretto funzionamento della scuola; 
- Organizza gli IDEI, curando tutti gli aspetti 
per Ie diverse sedi associate; - Comunica 
alle altre scuole gli impegni dei docenti in 
comune in più di una sede; - Collabora con 
il D.S. nel controllo delle attività 
pomeridiane didattiche e progettuali; - 
Collabora con il D.S. nella predlsposizione 
di clrcolari ed ordini di servizio, avvisi e 
comunicazioni per docenti e alunni; - 
Acquisisce e archivia sia in itinere che alla 
fine dell'anno scolastico tutta la 
documentazione relativa all'area didattica 
(registri, relazioni, elaborati scritti, etc.), ai 
progetti extracurriculari, e all'alternanza 
scuola lavoro, preoccupandosi 
successivamente di fornire alla segreteria i 
quadri riepilogativi per i pagamenti; - 
compiti di collaborazione e di 
organizzazione generale dell'attivita 
scolastica e di sostituzione della sede di via 
Sacramento di San Giovanni gemini., in 
caso di assenza o di impedimento, del Prof. 
Traina Vincenzo; - Partecipa alle operazioni 
di definizione degli organici e formazione 
delle classi;

- FUNZ. STR. AREA 1 Gestione PTOF - 1 
docente: • aggiornamento del P.T.O.F. • 
coordinamento FF.SS; • diffusione P.T.O.F. 
anche per gli alunnie/o genitori; • 
realizzazione di materiale informativo in 
collaborazione con le altre FF.SS; • 
monitoraggio, autoanalisi/autovalutazione 
d’Istituto; • valutazione dell’efficacia dei 

Funzione strumentale 7
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progetti realizzati; • supporto 
all’orientamento in ingresso ed uscita; • 
individuazione delle iniziative rilevanti da 
segnalare al D.S. e alla F.S. 4 per la 
pubblicizzazione; • relazione al Collegio dei 
Docenti sullo stato/svolgimento del Piano; - 
FUNZ. STR. AREA 2 Supporto alle attività dei 
docenti - 1 docente: • individuazione dei 
bisogni formativi dei docenti per il Piano di 
formazione ; • sostegno alle azioni generali 
di formazione ed alla progettualità 
individuale anche con l’ausilio di 
vademecum; • accoglienza dei nuovi 
colleghi e presentazione della scuola e delle 
risorse scolastiche (sussidi, laboratori, 
biblioteca); • coordinamento delle attività di 
tutoraggio per gli insegnanti in anno di 
prova o in tirocinio; • raccolta materiali di 
supporto alla didattica prodotti nei corsi di 
formazione, nelle riunioni di dipartimento e 
nei consigli di classe per la diffusione 
interna e per l’archiviazione; • valutazione 
dell’efficacia dei progetti realizzati; • 
autoanalisi/autovalutazione per l’area di 
competenza; • supportoall’orientamento in 
ingresso ed uscita; • individuazione delle 
iniziative rilevanti da segnalare al D.S. e alla 
F.S. 4 per la pubblicizzazione; • relazione al 
Collegio dei Docenti sullo stato/svolgimento 
dell’area - FUNZ. STR. AREA 3 Supporto alle 
attività degli studenti - 2 docenti: • 
accertare i bisogni formativi degli studenti; 
• raccogliere, organizzare le informazioni 
sui servizi territoriali; • sostenere gli 
studenti nella scelta delle opportunità 
offerte dal territorio; • predisporre azioni 
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dirette ed indirette di orientamento e 
tutoraggio; • promuovere studi e ricerche 
sui problemi degli studenti; • 
organizzazione e coordinamento visite 
guidate e viaggi d’istruzione; • raccordo con 
le famiglie in merito alla individuazione dei 
bisogni formativi; • stesura del patto di 
corresponsabilità; • 
autoanalisi/autovalutazione per l’area di 
competenza; • supportoall’orientamento in 
ingresso ed uscita; • individuazione delle 
iniziative rilevanti da segnalare al D.S. e alla 
F.S. 4 per la pubblicizzazione; • relazione al 
Collegio dei Docenti sullo stato/svolgimento 
dell’area - FUNZ. STR. AREA 4 Gestione 
rapporti enti esterni e sito web - 1 docente: 
• curare i rapporti con gli enti esterni; • 
gestire il sito web dell’ istituto www. iiss-
archimede.gov.it; • coordinare le attività di 
comunicazione e pubblicità interne ed 
esterne all’Istituto (tramite stampa, TV 
locali e sito web); • realizzare documenti 
informativi e pubblicitari in formato 
elettronico o cartaceo; • 
supportoall’orientamento in ingresso ed 
uscita; • relazionare al Collegio dei Docenti 
sullo stato/svolgimento dell’area. - FUNZ. 
STR. AREA 5 Gestione PON FSE FERS IFTS- 1 
docente: • realizzazione di progetti 
formativi d’intesa con enti ed istituzioni 
esterni alla scuola; • individuazione, 
progettazione e coordinamento di Progetti 
Europei, Nazionali, Regionali; • supporto 
alla segreteria per il monitoraggio e 
l’archiviazione dei progetti; • supporto alla 
progettualità individuale anche con l’ausilio 
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di vademecum; • 
autoanalisi/autovalutazione per l’area di 
competenza; • supportoall’orientamento in 
ingresso ed uscita; • relazione al Collegio 
dei Docenti sullo stato/svolgimento 
dell’area. - FUNZ. STR. AREA 6 Gestione 
progetti alternanza scuola lavoro - 1 
docente: • realizzazione di progetti 
formativi d’intesa con enti ed istituzioni 
esterni alla scuola; • individuazione, 
progettazione e coordinamento di progetti 
alternanza scuola-lavoro – stage e tirocini 
formativi- IeFP; • supporto alla segreteria 
per il monitoraggio e l’archiviazione dei 
progetti; • supporto alla progettualità 
individuale anche con l’ausilio di 
vademecum; • autoanalisi/autovalutazione 
per l’area di competenza; • 
supportoall’orientamento in ingresso ed 
uscita; • relazione al Collegio dei Docenti 
sullo stato/svolgimento dell’area.

1. Dispone tutti gli interventi, di carattere 
logistico e organizzativo, necessari per il 
corretto funzionamento della sezione 
staccata; 2. Gestisce i permessi e Ie assenze 
degli alunni, curando attentamente che gli 
alunni non eccedano nella richiesta di 
permessi di entrata in ritardo 0 di uscita 
anticipata; 3. Collabora con II D.S. e il prof. 
Balletti R. per la sostituzione dei docenti 
assenti e per la concessione dei permessi 
giornalieri di tutto il personate: 4. Collabora 
con il D.S. nel controllo delle attività 
pomeridiane didattiche e progettuali; 5. 
Collabora con il D.S. nella predisposizione 
di circolari ed ordini di servizio, avvisi e 

Responsabile di plesso 2
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comunicazioni per docenti e alunni; 6. Si 
raccorda con il Dirigente Scolastico e con il 
DSGA per i rapporti con iI personale ATA; 7. 
Cura i rapporti con Ie famiglie in 
collaborazione con i Coordinatori delle 
classi; 8. Si adopera, in sinergia con tutte Ie 
componenti dell'lstituto, affinchè gli alunni 
acquisiscano un comportamento coerente 
con il loro status, in ottemperanza al 
regolamento di Istituto e al Patto Educativo 
di Corresponsabilità; 9. Acquisisce alla fine 
dell'anno scolastico tutta la 
documentazione relativa all'area didattica 
(registri, relazioni, elaborati scritti, etc.), ai 
progetti extracurriculari, e all'alternanza 
scuola-lavoro, preoccupandosi 
successivamente di fornire alla segreteria i 
quadri riepilogativi per i pagamenti; 10. 
Acquisisce al termine deill'A.S. i registri 
presenza dei laboratori, registro di 
inventario dei laboratori sottoscritti dagli 
Assistenti Tecnici. - Sostituisce il D.S. e il 
primo collaboratore in caso di assenza di 
entrambi - Collabora con il d.s. ed II prof. 
Balletti R. nel coordinamento e controllo 
dell'attività didattica quotidiana, vigilando 
suI rispetto degli orari, sulla presenza in 
aula di docenti e alunni. sulla serenità e 
sull'ordine dello svolgimento dell'attività 
stessa; - Coordina Ie attività dedicate 
all'orientamento - scuola aperta; - Accoglie 
Ie istanze di svolgimento delle assemblee di 
classe e di istituto; - Collabora per tutti gli 
interventi, di carattere logistico e 
organizzativo, necessari per il corretto 
funzionamento della scuola; - Partecipa alle 

103



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IIS - ARCHIMEDE

operazioni di definizione degli organici e 
formazione delle classi

Animatore digitale

I compiti afferiscono a tre ambiti diversi, la 
formazione, il coinvolgimento della 
comunità scolastica, la creazione di 
soluzione innovative. Per quanto riguarda 
la formazione, l’animatore digitale ha la 
funzione di coordinamento e di stimolo per 
la formazione interna anche attraverso i 
laboratori formativi. Deve coinvolgere la 
comunità scolastica favorendo la 
partecipazione degli studenti anche 
attraverso workshop, attività formative per 
famiglie e altre attività strutturate. Infine, il 
terzo ambito di applicazione dell’animatore 
digitale è la creazione di soluzioni 
innovative, metodologie e tecnologie da 
diffondere all’interno della scuola.

1

Il COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (CTS) è 
organismo di consulenza e propositivo 
dell’Istituto . Esso è costituito in base a 
quanto previsto dall’art. 5, comma 3 del 
“Regolamento recante norme concernenti il 
riordino degli istituti tecnici” ai sensi dell’ 
art. 64, comma 4, del decreto legge 25 
giugno 2008 n. 12, convertito dalla legge 6 
agosto 2008, n. 133”. Il Comitato Tecnico 
Scientifico (d’ora in avanti CTS) esprime 
pareri obbligatori e non vincolanti in merito 
a quanto indicato dall’art. 3. Esso agisce in 
stretta collaborazione con gli altri 
organismi dell’Istituto (Collegio Docenti, 
Consiglio di Istituto e Dipartimenti) ed 
opera secondo le regole della Pubblica 
Amministrazione. Il CTS è composto da 10 

Comitato tecnico 
scientifico

13
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membri di diritto e 3 membri 
rappresentativi, di seguito descritti : 
membri di diritto: - Dirigente Scolastico 
(con funzioni di Presidente – garante e 
responsabile degli aspetti organizzativi, 
didattici ed educativi della scuola nonché 
figura di raccordo con l’Amministrazione 
periferica, l’Impresa e il Territorio) - N. 4 
esperti referenti di altrettanti Dipartimenti 
interdisciplinari; - N.3 esperti referenti delle 
istanze del mondo del lavoro e del 
Territorio (professionisti e membri di 
Associazioni, Enti, Imprese, Università, 
strettamente funzionali all’ottimizzazione 
dell’azione didattica in relazione 
all’esigenze di mercato e del profilo in 
uscita dei nostri diplomati); - N.1 esperto 
scientifico pedagogico esterno con funzione 
consultiva e propositiva il cui apporto 
contribuisce a meglio indirizzare le azioni 
intraprese dall’Istituto; - DSGA con funzioni 
di verbalizzazione. membri rappresentativi: 
1 rappresentante dei genitori, 1 
rappresentante degli alunni, 1 
rappresentante del personale ATA Il CTS è 
presieduto dal Dirigente Scolastico (d’ora in 
poi DS) in qualità di Presidente o da un suo 
delegato.

In conformità dei decreti istitutivi tecnici e 
degli istituti professionali del settore 
industria e artigianato, il funzionamento e 
la gestione dell’Ufficio Tecnico è coordinata 
da un docente tecnico pratico Al 
coordinatore dell’Ufficio Tecnico vengono 
attribuiti i seguenti compiti: • la rilevazione 
delle necessità evidenziate e 

Ufficio tecnico 1
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l’individuazione di categorie di beni o di 
servizi da approvvigionare; • la gestione 
delle procedure di approvvigionamento di 
beni e servizi secondo le procedure del 
S.Q.I.; • la predisposizione di un piano di 
attività per l’uso programmato degli spazi e 
delle attrezzature e la ricerca delle 
soluzioni logistiche e organizzative più 
funzionali alla didattica, nel rispetto del 
Documento di Valutazione dei Rischi; • gli 
interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e l’adeguamento delle risorse 
tecniche necessarie all’attività didattica e al 
funzionamento generale dell’istituto, da 
mettere in atto secondo le procedure del 
S.Q.I..

Il Comitato per la valutazione dei docenti è 
composto da: - dirigente scolastico, che lo 
presiede; - tre docenti dell’istituzione 
scolastica, di cui due scelti dal collegio dei 
docenti e uno dal consiglio di istituto; – un 
rappresentante degli studenti e un 
rappresentante dei genitori, per il secondo 
ciclo di istruzione; - un componente esterno 
individuato dall’USR competente per 
territorio.o ciclo di istruzione; Il Comitato 
per la valutazione dei docenti è chiamato a 
svolgere i compiti seguenti: individuazione 
dei criteri per la valorizzazione dei docenti, 
sulla base di di quanto indicato nelle lettere 
a),b),e c), punto 3, del comma 129 della 
legge 107/15; espressione del parere sul 
superamento del periodo di formazione e 
di prova per il personale docente ed 
educativo; in sede di valutazione dei 
neoassunti il comitato è composto dal 

Comitato di 
valutazione

7
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dirigente scolastico, che lo presiede, dai 
docenti scelti dal collegio dei docenti e dal 
docente scelto dal consiglio di istituto ed è 
integrato dal tutor del neo immesso; 
valutazione del servizio, di cui all’art.448 del 
D.lgs. 297/94, su richiesta dell’interessato, 
previa relazione del dirigente scolastico; 
riabilitazione del personale docente, di cui 
all’art.501 del D.lgs. 297/94.

Commissione per 
valutazione interna ed 
esterna dell’istituto

- Predispone la valutazione annuale del 
PTOF. - Proporre attività di formazione per i 
docenti - Partecipare ad attività di 
formazione per nuove metodologie 
valutative - Predisporre materiali per la 
valutazione del servizio Scolastico - 
Proporre al collegio dei docenti i criteri di 
valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento - Predisporre la 
documentazione necessaria per la 
valutazione e la certificazione degli 
apprendimenti - Coordinare le attività per 
la valutazione esterna promossa 
dall’INVALSI - Monitoraggio e restituzione 
dei risultati INVALSI al C.d.D. -

7

Commissione 
elettorale

- I compiti sono definiti dall’Art. 24 e 
seguenti dell’Ordinanza Ministeriale 15 
luglio 1991 n. 215 “Elezione degli organi 
collegiali a livello di circolo-istituto” - 
Predisporre e curare gli adempimenti 
necessari per lo svolgimento delle elezioni 
degli organi collegiali;

5

- Promuove attività di orientamento in 
entrata e in continuità con le scuole 
secondarie di 1° grado del territorio ed in 
uscita con l’università e il mondo del lavoro 

Orientamento e 
continuità

11
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- Organizza incontri con le famiglie, per 
favorire l’informazione e l’orientamento.

Commissione PTOF
Revisiona, integra, aggiorna PTOF-RAV-. 
PDM.

10

Referente di 
dipartimento

Predispone il piano di lavoro del 
dipartimento, sentiti i docenti - Presiede le 
riunioni di dipartimento - Coordina le 
attività di progettazione e realizzazione 
didattica, verifica e valutazione, - Coordina 
la redazione e conservazione degli 
strumenti di programmazione-valutazione 
per le prove per classi parallele - Cura e 
coordina la comunicazione interna. Prepara 
i lavori del dipartimento - Sentiti i docenti, 
formula proposte al Dirigente scolastico, al 
Consiglio di classe, al Collegio dei Docenti, 
al Consiglio d’Istituto in merito alle 
competenze di ciascun organo - Partecipa 
alle riunioni dello staff direzionale ed 
esprimere proposte e pareri 
sull’organizzazione e l’indirizzo delle attività 
didattiche.

5

Le prestazioni richieste sono quelle 
previste dall’art. 33 del D. Lgs. 81/08 ed in 
particolare, il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dovrà provvedere 
a: • aggiornare il documento di valutazione 
e di riduzione dei rischi per tutte le sedi; • 
aggiornare la documentazione inerente al 
rischio incendio per tutti gli ambienti di 
pertinenza; • elaborare il piano di 
emergenza ed evacuazione ed assistenza 
durante l’effettuazione delle prove di 
evacuazione; • valutare i rischi da 
videoterminale ed adeguamento delle 

Responsabile del 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione (RSPP)

1

108



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IIS - ARCHIMEDE

postazioni di lavoro; • valutare dei rischi 
secondo le linee guide proposte dall’ 
ISPLESL ; • controllo documentale al fine di 
verificare l’esistenza delle autorizzazioni e 
certificazioni necessarie in materia di 
sicurezza ed igiene sul lavoro, in funzione 
all’attività svolta; • effettuare una accurata 
analisi del ciclo organizzativo interno per 
identificare e localizzare fisicamente 
sostanze e macchinari potenzialmente 
pericolosi e per rilevare le misure di 
prevenzione e protezione già adottate; • 
individuare le misure per la sicurezza e la 
salubrità degli ambienti di lavoro, nel 
rispetto della normativa vigente; • 
assistenza in caso di ispezione da parte 
degli Organi di Vigilanza e Controllo; • 
assistenza per l’individuazione e la nomina 
di tutte le figure sensibili previste dalla 
normativa vigente; • assistenza per la 
tenuta del “Registro di Prevenzione 
Incendi” (D.P.R. 37/98) e del “Registro delle 
Manutenzioni”; • assistenza per le richieste 
agli Enti competenti degli interventi 
strutturali impiantistici e di manutenzione, 
oltre alle documentazioni obbligatorie in 
materia di sicurezza; • partecipazione alle 
riunioni annuali con tutti gli addetti al 
Servizio di prevenzione, occupandosi con gli 
altri responsabili della redazione del 
verbale di riunione da allegare al piano di 
sicurezza; • effettuazione dei corsi 
necessari per la completa informazione e 
formazione di quei lavoratori della scuola 
non ancora formati, sui rischi per la 
sicurezza e la salute connessi alle attività 
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svolte, sulle misure di protezione da 
adottare, sui rischi specifici cui sono esposti 
in relazione all’attività svolta, sulle 
normative di sicurezza e disposizioni 
legislative in materia, sulle procedure 
concernenti la lotta all’incendio, 
l’evacuazione di alunni e lavoratori in caso 
d’incendio e terremoto previsti dalla 
normativa vigente, con esclusione della 
formazione per RLS, ASPP, Dirigenti e 
addetti primo soccorso, • valutazione del 
rischio da stress da lavoro correlato (art. 28 
comma 1 bis D.Lgs. 81/2008), • consulenza 
legislativa costante, invio di circolari 
informative, contatto telefonico mensile, 
assistenza in caso di contestazioni e/o 
verifiche ispettive da parte degli organi di 
vigilanza, sopralluoghi trimestrali o in caso 
di necessità, gestione rapporti ente locale. • 
Valutazione dei rischi e individuazione delle 
misure per la sicurezza e la salubrità per gli 
ambienti di lavoro, nel rispetto della 
normativa vigente sulla base della specifica 
conoscenza dell’organizzazione della 
scuola. • Eventuale redazione del DUVRI, in 
occasione della realizzazione di lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli edifici.

Le mansioni del docente Coordinatore di 
Classe sono: a) presiedere, su delega, in 
vece del DS le sedute del Consiglio di classe; 
b) curare i contatti tra i docenti della classe 
e preparare i lavori del consiglio stesso, in 
cui è tenuto a riferire sull’andamento 
educativo, didattico e disciplinare e su 
eventuali istanze o problemi posti dagli 

Coordinatore di classe 25
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alunni, con i quali intrattiene un costante 
dialogo; c) occuparsi dei “debiti” e dei 
“crediti” formativi degli allievi della classe; 
d) segnalare con tempestività al Consiglio 
di classe i fatti suscettibili di provvedimenti; 
e) convocare in seduta straordinaria il 
Consiglio di classe per discutere di 
eventuali provvedimenti disciplinari; f) 
controllare con cadenza settimanale le 
assenze e i ritardi degli alunni e 
comunicarle mensilmente alla segreteria 
didattica; g) segnalare alle famiglie, anche 
in forma scritta, l’assenza continuativa 
degli studenti e promuovere tutte le 
iniziative per limitare gli abbandoni 
scolastici; h) svolgere attività di 
collegamento tra il consiglio di classe e gli 
altri organi collegiali; i) raccogliere 
sistematicamente informazioni 
sull’andamento didattico e disciplinare, 
rilevare le varie problematiche e curarne la 
comunicazione al Consiglio di classe e alle 
famiglie; j) coordinare l’organizzazione 
didattica; per le classi quinte coordinare la 
predisposizione del documento del 15 
maggio; k) coordinare gli incontri periodici 
scuola-famiglia; l) coordinare, previa intesa 
con il D.S., sedute straordinarie del 
consiglio di classe; m) coordinare i lavori 
preliminari relativi alla scelta dei libri di 
testo e agli scrutini; n) curare la 
documentazione da inviare alle famiglie 
dopo gli scrutini; o) prendere in consegna le 
pagelle restituite dai genitori; p) coordinare 
le attività culturali, di educazione alla 
salute e alla legalità relative alla classe 
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coordinata, d’intesa con i referenti di area e 
sentita la componente genitori e studenti;

Referente INVALSI

- Coordina gli adempimenti e le attività 
necessarie per lo svolgimento delle prove 
INVALSI e del relativo monitoraggio . - 
Monitora e restituisce i risultati INVALSI al 
C.d.D

1

Referente gruppo GLH

- Convoca e presiede le riunioni del gruppo 
H e DSA su delega del Dirigente Scolastico; - 
Tiene i contatti con l’ASP e con gli altri Enti 
esterni all’Istituto; - Predispone e cura la 
documentazione da presentare all’USP di 
Agrigento. - Partecipa agli incontri di 
verifica con gli operatori sanitari

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

- attività di recupero e potenziamento delle 
eccellenze (anche per conseguimento 
certificazioni linguistiche) - attività di 
continuità e orientamento - sostituzione 
docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•
eventuale sostituzione docenti 
assenti

•

1
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A026 - MATEMATICA

- attività di recupero (Sportello S.O.S.) - 
potenziamento delle eccellenze, con 
partecipazione a concorsi esterni ( 
Olimpiadi della Matematica); - sostituzione 
docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
eventuale sostituzione docenti 
assenti

•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

- progetti per le competenze di cittadinanza 
e Costituzione - azioni di recupero - 
valorizzazione delle eccellenze 
(partecipazione a concorsi esterni) - 
sostituzione docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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

- attività finalizzate alla motivazione allo 
studio e alla lotta della dispersione 
scolastica - giochi studenteschi - 
valorizzazione delle eccellenze 
(partecipazione a competizioni esterne) - 
sostituzione docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1

- attività di recupero e potenziamento - 
attività di continuità e orientamento
Impiegato in attività di:  

ADSS - SOSTEGNO 2
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Potenziamento•

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

- attività di recupero - potenziamento delle 
eccellenze - promozione buone pratiche di 
didattica laboratoriale - sostituzione 
docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
eventuale sostituzione di docenti 
assenti

•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

• Svolge attività lavorativa complessa, che richiede 
conoscenza della normativa vigente nonché delle 
procedure amministrativo-contabili. Organizza i servizi 
amministrativi dell’unità scolastica o educativa ed è 
responsabile del funzionamento degli stessi. Ha autonomia 
operativa e responsabilità diretta nella definizione e 
nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo 
contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei 
casi previsti rilevanza anche esterna. Sovrintende, 
nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli 
obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi 
generali dell’istituzione scolastica ed educativa e coordina il 
relativo personale. Provvede direttamente al rilascio di 
certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che 
non comportino valutazioni discrezionali. Provvede, nel 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

rispetto delle competenze degli organi di gestione 
dell’istituzione scolastica ed educativa, all’esecuzione delle 
delibere degli organi collegiali aventi carattere 
esclusivamente contabile e di quelle sottoposte a 
procedimento vincolato. Esprime pareri sugli atti 
riguardanti la gestione amministrativa e contabile del 
personale, elabora progetti e proposte inerenti il 
miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di 
competenza, anche in relazione all’uso di procedure 
informatiche. Cura l’attività istruttoria diretta alla 
stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti 
esterni. Può svolgere attività di formazione e 
aggiornamento ed attività tutorie nei confronti di personale 
neo assunto.

Ufficio protocollo

Gestione Protocollo informatico: protocollo di tutta la 
corrispondenza in entrata per via ordinaria e telematica 
(intranet, Miur, USR , enti vari) entro il giorno successivo al 
ricevimento; distribuzione corrispondenza interna; 
pubblicazione all'albo della scuola dei documenti soggetti a 
pubblica diffusione; invio della posta; archiviazione di tutta 
la corrispondenza in entrata e in uscita; gestione controllo 
delle circolari interne; collaborazione nelle attività di 
progetto e nelle comunicazioni con altre amministrazioni 
(Provincia,, Comune ... ); aggiornamento delle procedure e 
backup.

Ufficio acquisti
gestione progetti didattici; gestione finanziaria; gestione 
beni patrimoniali e magazzino; contabilità viaggi 
d’istruzione.

Gestione alunni: iscrizioni alunni; gestione registro 
matricolare; tenuta fascicoli documenti alunni; richiesta o 
trasmissione documenti; gestione corrispondenza con le 
famiglie; gestione statistiche; certificazioni varie e tenuta 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

registri; monitoraggi relativi agli alunni; gestione 
circolariinterne; libri di testo; protocollazione posta in uscita 
di competenza; gestione pagelle, diplomi, tabelloni e 
scrutini;gestione esami studenti interni e privatisti; elezioni 
scolastiche; uscite didattiche e viaggi istruzione (parte 
didattica); gestione progetti alunni (parte didattica); esoneri 
educazione fisica; infortuni alunni; pratiche portatori di 
handicap; convocazione Collegio Docenti, Consigli di Classe 
e altre riunioni; gestione convenzioni per stage e progetti 
alternanza.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Amministrazione del personale: tenuta fascicoli personali; 
richiesta e trasmissione documenti; registro stato 
personale; monitoraggi relativi al personale; gestione 
circolari interne del settore; trasmissione fascicoli; gestione 
assunzioni, contratti di lavoro e inserimento stipendi a 
sistema; comunicazioni Centro per l’impiego; pratiche 
sostituzioni per assenze docenti; registrazione ore 
debito/credito per attività di progetto personale 
docente;verifica a campione delle certificazioni prodotte dal 
personale; aggiornamento registro decreti assenze; 
gestione orario personale ATA; richiesta fascicoli; gestione 
graduatorie provinciali, d’istituto e soprannumerari; 
organico diritto e fatto; gestioni assunzioni e cessazioni; 
pratiche part-time; identificazione del personale a 
SIDI;incarichi per ore eccedenti in classi collaterali; certificati 
di servizio; inserimento a sistema dichiarazioni dei servizi 
personale docente e A.T.A.; pratiche relative alla carriera del 
personale; collaborazione nella predisposizione degli atti 
delle riunioni; aggiornamento compensi accessori 
personale docente.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 

Registro online https://www.argosoft.it/area-
programmi/scuolanext/scuolanext.php 
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amministrativa: Pagelle on line https://www.argosoft.it/area-
programmi/scuolanext/scuolanext.php 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.argosoft.it/area-
programmi/scuolanext/scuolanext.php 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 "ORIENTARSI IN USCITA: UNA BUSSOLA PER LA VITA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

 

ACCORDO DI RETE DI SCOPO

Fra le istituzioni scolastiche:

1) ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “ ARCHIMEDE “ con sede a 
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Cammarata (AG) , 

2) ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII  con sede a Cammarata (AG)  

 3 ) ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PHILIPPONE” con sede a San Giovanni Gemini (AG), 

  Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni 
scolastiche aderenti per la progettazione ed realizzazione delle seguenti 
attività: svolgimento di attività laboratoriali in ambito prevalentemente 
scientifico-tecnologico ad integrazione delle programmazioni delle discipline 
del primo ciclo con finalità di orientamento alla scelta della prosecuzione degli 
studi così come previsto dagli organi collegiali dei singoli Istituti.

 “PATRIMONIO PLATANI”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La partecipazione all'accordo di rete prevede il potenziamento dell’educazione 

al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico attraverso finanziamenti 

provenienti da Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 

10.2.5B n.4427 del 02/05/2017.

Istituto capofila

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI LERCARA FRIDDI 

con sede in Lercara Friddi (PA)  Viale Pietro Scaglione N. 24   CAP 90025

codice fiscale   97173690823

 

Altri Istituti 

LICEO CLASSICO STATALE “UMBERTO I” 

con sede in Palermo    Via Filippo Parlatore   N. 26-28   CAP 90145

codice fiscale   80012420826

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “ARCHIMEDE”  

con sede in Cammarata (AG)  Via Bonfiglio   N. 44 CAP  92022

codice fiscale 93074180840

 

Enti pubblici

COMUNE DI LERCARA FRIDDI
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con sede in  Lercara Friddi    Piazza Abate Romano, 19, Lercara Friddi  (PA) CAP 

90025

codice fiscale 00627950827

 

COMUNE DI CASTELERMINI

con sede in Casteltermini Piazza Duomo N. 3 CAP 92025  

codice fiscale 80001770843

 

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

con sede in Castronovo di Sicilia        Corso Umberto I N. 57  CAP 90030  

codice fiscale 00475000824 

 

Enti senza fini di lucro

CENTRO STUDI MEDITERRANEI

con sede in Palermo,  Via Velasquez N. 13-15 CAP 90141

codice fiscale 03633970821

 

PRO LOCO LERCARA FRIDDI (PA)

con sede in Lercara Friddi (PA)  Corso G. Sartorio  N. 54 CAP 90025
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codice fiscale 93003290827

 

UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D'ITALIA

con sede in Roma        Piazza Flavio Biondo N. 13  CAP 00153

codice fiscale 91031800583

 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO INDUSTRIALE

con sede in Terni         Piazzale Antonio N. 3A   CAP 05100 

codice fiscale  97211950155

 

CENTRO STUDI SULLE MINIERE DI LERCARA FRIDDI

con sede in Lercara Friddi (PA) Via Vittorio Emanuele III N. 44 CAP 90025

codice fiscale  DMNLCU32D55E161P

 

 

 "FORMARSI E CONFRONTARSI PER CRESCERE INSIEME"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 "FORMARSI E CONFRONTARSI PER CRESCERE INSIEME"

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

 Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni 
scolastiche aderenti per la progettazione ed realizzazione delle seguenti 
attività: formazione ed aggiornamento del personale docente ed A.T.A. 
secondo quanto normato dal M.I.U.R. nel Piano per la Formazione dei Docenti 
2016-2019 e previsto dagli organi collegiali dei singoli Istituti.

Istituti scolastici coinvolti:

1) ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “ ARCHIMEDE “ con sede a 
Cammarata (AG) - CAPOFILA

2) ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MADRE TERESA DI CALCUTTA con sede a 
Casteltermini (AG) 

  3) ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE GIOVANNI XXIII  con sede a Cammarata (AG) 

4) ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PHILIPPONE” con sede a San Giovanni Gemini (AG)  

  5) ISTITUTO COMPRENSIVO “DE COSMI” con sede a Casteltermini (AG) 
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 "INSIEME"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

                                              

 Il ruolo della scuola Capofila della rete “Insieme” risulta essere quello di operare le indagini di 

mercato per conto delle scuole aderenti, rimanendo in capo a queste la facoltà di aderirvi, 

senza vincolo o responsabilità a carico alla scuola capofila per l'azione amministrativa operata 

dalle scuole partecipanti alla rete.

 "CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASTELTERMINI E L'AIPAI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 "CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CASTELTERMINI E L'AIPAI"

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La Convenzione tra l'IISS Archimede, il Comune di Casteltermini e l'AIPAI (Associazione 
Italia per il Patrimonio Archeologico Industriale) stabilisce una proficua collaborazione 
con una forte ricaduta didattica nei confronti degli alunni, soprattutto nello 
svolgimento di percorsi di alternanza scuola-lavoro presso la Miniera-Museo "Cozzo 
Disi" di Casteltermini, atti alla formazione di Tecnici esperti nella catalogazione e 
fruizione di beni archeologici industriali.

Il Comune di Casteltermini mette a disposizione il locali, in atto 
accessibili,  della Miniera-Museo di Cozzo-Disi curandone l’accesso, la 
manutenzione ordinaria e la custodia con personale proprio all’uopo 
designato; assicura e garantisce altresì l’esistenza dei requisiti di sicurezza 
del sito, con un apposito piano, indicando il Responsabile della Sicurezza 
che verrà comunicato prima dell’avvio del progetto.

L’AIPAI-Sicilia mette a disposizione il personale esperto per la formazione 
degli allievi e la realizzazione del progetto, curandone tutti gli aspetti 
tecnico-scientifici di elaborazione dei contenuti, di coordinamento e di 
raggiungimento degli obiettivi;

 

l’IPSIA “Archimede” di Casteltermini, con sede in via Monsignor Padalino, 
si impegna a selezionare gli allievi destinatari del progetto, a mettere a 
disposizione i propri laboratori tecnici e la propria sede scolastica, i 
docenti incaricati come tutor interni, e a curare ogni aspetto di propria 
pertinenza per la presentazione del progetto triennale per i prossimi anni 
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scolastici 2018-2021 e la gestione del finanziamento del progetto di 
Alternanza Scuola-Lavoro proposto, per la sua piena realizzazione;

 "CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

In base alla convenzione stipulata, l'Istituto, nella qualità di soggetto ospitante, si 
impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti universitari in tirocinio di 
formazione ed orientamento, su proposta dell'Università degli Studi di Palermo.

 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "L'ARCA DI NOÈ"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "L'ARCA DI NOÈ"

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

In base alla convenzione stipulata, l'Istituto, nella qualità di soggetto ospitante, si 
impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione, su 
proposta dell'Associazione "Arca di Noè" di Agrigento, per il conseguimento del titolo 
di "Assistente all'autonomia e alla comunicazione per disabili" 

 OSSERVATORIO LOCALE DISPERSIONE SCOLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
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L’Osservatorio Locale, costituito dalle scuole dei sette comuni 
Cammarata, Alessandria della Rocca, Bivona, Casteltermini, Cianciana, S. 
Giovanni Gemini, S. Stefano di Quisquina  e dagli enti e associazioni 
presenti sul territorio, ha sede presso la Scuola Capofila , II.SS. 
“ARCHIMEDE”  di Cammarata. 

Il presente protocollo è finalizzato al perseguimento dei seguenti 
obiettivi:

-        Individuare, le REP (Reti per l’Educazione Prioritaria) da attivare nel 
proprio territorio 

-      Raccordo tra le azioni promosse dalle R .E. P.
-          Individuare tutti i possibili soggetti "a rischio" al fine di predisporre 

piani educativi     personalizzati.
-          Creare opportunità alternative e costruire degli itinerari di 

apprendimento adeguati alle diverse esigenze formative.
-          Facilitare l'inserimento dei ragazzi nel momento critico del 

passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di I grado e da 
questa alla Scuola   Secondaria di II grado.

-  Aiutare gli allievi a costruire un concetto di autostima e sviluppare 
capacità autodecisionali,  valorizzando e rendendo positiva la sua 
“cultura", le sue risorse e la sua creatività.

-          Promuovere processi democratici del vivere comune, per evitare 
ogni possibile forma di aggressività, sia verbale che fisica.

-          Sensibilizzare la famiglia a collaborare con i docenti e con la scuola 
in generale.

-         Raccordare unitariamente gli interventi della Scuola, della Famiglia, 
degli Enti Locali, dei Servizi del Territorio, delle Associazioni di 
Volontariato e  delle Forze dell'Ordine.

-      Rimuovere le cause che determinano lo svantaggio per ridurre 
fenomeni  di dispersione scolastica e fenomeni di bullismo al fine di 
 promuovere il senso della legalità ed il successo scolastico e 
formativo di tutti gli alunni.

-          Predisporre, ove necessario, nuove strutture edilizie e migliorare le 
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esistenti. 
-          Promuovere la formazione e la capacità progettuale degli operatori  

scolastici.

-          Migliorare la capacità delle scuole di lavorare "in rete" e di agire in 
sinergia con gli Enti e le Istituzioni del Territorio.

 "RETE DI AMBITO N° 3 DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete è composta da tutte  le  Istituzioni Scolastiche comprese nell’ambito 
territoriale n° 3 in base al Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale della Sicilia, prot. n° 6060 del 04 Aprile 2016

La Rete:

· intercetta dalle diverse provenienze e condivide le necessarie risorse finanziarie e 
umane;

· regola e formalizza i rapporti con Istituzioni e stakeholder territoriali;

· condivide informazioni sistematiche su andamenti ed esiti delle progettualità 
elaborata (monitoraggi, esiti, strumentazioni, best practices ecc.);
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· assume ogni determinazione necessaria (protocolli di intesa, convenzioni, 
condivisione di tavoli tecnici e /o operativi) all’interazione con altri soggetti territoriali 
per la realizzazione dei progetti;

· interagisce, ove necessario o utile al perseguimento delle finalità elencate nel 
presente articolo, con altre reti territoriali di ambito.

 

 "RETE FIBRA 4.0- INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER L'ITALIA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

socio fondatore

 CONVENZIONE CON "ARPA SICILIA" - STRUTTURA TERRITORIALE DI PALERMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE CON "ARPA SICILIA" - STRUTTURA TERRITORIALE DI PALERMO

nella rete:

Approfondimento:

In base alla presente convenzione, l'Arpa si impegna  ad ospitare studenti dell'IISS 
Archimede in attività di formazione e orientamento nell'ambito dell'alternanza 
scuola-lavoro. I percorsi formativi consisteranno in attività connesse con diversi tipi di 
monitoraggio ambientale.

 PROTOCOLLO D'INTESA CON L'U.I.A. S6.13

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il presente protocollo d'intesa tra l'Ufficio Intercomunale Agricoltura  (U.I.A.) S 6.13 e 
l'IPIA Archimede di Casteltermini è finalizzato all'attuazione di Progetti che prevedono 
la promozione del territorio attraverso l'educazione alimentare.
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 CONVENZIONE "CINEMA PER LA SCUOLA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La presente Convenzione tra l'IISS Archimede di Cammarata, l'Associazione culturale 
"La Stiva di Casteltermini e la testata giornalistica "Studio Fantasy Magaze", si attua 
per la realizzazione del progetto  cinematografico "La luna di Ciaula".

Raccontare la storia della miniera di Cozzo Disi di Caseltermini, in particolare la 
tragedia del 1916 in cui morirono 84 lavoratori, significa raccontare una parte 
significativa della storia del territorio. E' un modo per comprendere le dinamiche che 
si sono radicate nella coscienza collettiva plasmandosi anche nel linguaggio, nei modi 
di pensare e di vedere il mondo, tramandandosi di generazione in generazione.   

 CONVENZIONE CON L’ORGANIZZAZIONE NO PROFIT "JUNIOR ACHIEVEMENT ITALIA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 CONVENZIONE CON L’ORGANIZZAZIONE NO PROFIT "JUNIOR ACHIEVEMENT ITALIA"

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La convenzione tra l’organizzazione no profit JUNIO ACHIEVEMENT ITALIA e l’Istituto 
“Archimede” è finalizzata alla realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro 
attraverso  la metodologia didattica “Learnyng by doing”. Viene attuato un format 
didattico della mini-impresa che prevede la costituzione di  team imprenditoriale  che 

si organizzi come una vera realtà aziendale, dotandosi di una struttura manageriale 

e di ruoli operativi, documenti, prassi e regole, con il fine di sviluppare 
concretamente un’idea imprenditoriale (un prodotto, un servizio, un’applicazione 
digitale…) e lanciarla sul mercato, abilitando una micro-attività commerciale. 

 CONVEZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO "YOUNG BUSINESS TALENTS"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•
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 CONVEZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO "YOUNG BUSINESS TALENTS"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

 Young Business Talents è un’iniziativa di Alternanza Scuola Lavoro che da agli 
alunni l’opportunità di esercitarsi e mettere in pratica la teoria.

 Attraverso l’uso di un simulatore aziendale potranno prendere decisioni di 
ogni tipo all’interno di un’impresa della Grande Distribuzione Organizzata.

 Attraverso la partecipazione  ad una competizione a più livelli, locale e 
nazionale, che li stimolerà ad usare con passione uno strumento 
rivoluzionario nel mondo della scuola e dell’istruzione.

 CONVENZIONE CON CIF (CENTRO ITALIANO FEMMINILE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner
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Approfondimento:

lL CIF (centro italiano femminile)  è un’associazione “volta alla costruzione di rapporti 
di promozione umana, di giustizia e di pace attraverso iniziative culturali, sociali e 
civili, aperte alla collaborazione di tutti, uomini e donne, anche di diversa cultura, per 
contribuire al raggiungimento di pari opportunità”. Attraverso il coinvolgimento delle 
istituzioni scolastiche l’associazione intende rafforzare i suoi interventi  e  diffondere 
nei giovani la cultura della partecipazione ai problemi del territorio per garantire ad 
essi un’assistenza attiva nella scelta di percorsi formativi e di orientamento che li guidi 
e supporti nelle scelte professionali e che limiti i fenomeno dell’abbandono scolastico 
e della violenza nelle scuole.

 CONVENZIONE "ALMADIPLOMA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di monitoraggio e orientamento•

Soggetti Coinvolti
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

AlmaDiploma è nata nel 2000 e si prefigge i seguenti obiettivi: 

favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani diplomati attraverso una banca dati 
denominata AlmaDiploma;

•

offrire strumenti per l’orientamento universitario, attraverso la consultazione dei dati elaborati 
dal Consorzio InterUniversitario AlmaLaurea;

•

analizzare l'efficacia interna delle strutture formative degli istituti aderenti al progetto attraverso 
apposite indagini;

•

analizzare l'efficacia esterna delle proposte formative degli istituti attraverso il sistematico 
monitoraggio degli sbocchi occupazionali dei diplomati;

•

implementare la banca dati AlmaDiploma procedendo all'aggiornamento progressivo della •
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carriera professionale dei diplomati. AlmaDiploma utilizza gli stessi strumenti di gestione e 
canali di diffusione della banca dati AlmaLaurea

 PROTOCOLLO DI INTESA "M.I.U.R -A.N.P.AL"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner della convenzione

Approfondimento:

Il MIUR e l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) con la suddetta 
convenzione

- intendono implementare le attività previste dalle riforme della scuola e del lavoro 
per favorire i percorsi di transizione dei giovani studenti;

- concordano sulla possibilità che l’ANPAL, in collaborazione con il MIUR offra a favore 
dei dirigenti scolastici, docenti, imprese e altri attori del mercato del lavoro, attività di 
supporto e di assistenza tecnica;

- ritengono sia opportuno condividere, anche con le associazioni di categoria, percorsi 
di formazione destinati ai tutor aziendali, soggetti chiave nell’intero percorso di 
apprendimento all’interno delle aziende nell’ambito delle esperienze di Alternanza 
scuola-lavoro;

- intendono concordare qualsiasi altra azione che, nel tempo, si renda necessaria per 
favorire la diffusione delle buone prassi per la realizzazione di percorsi efficaci di 
Alternanza scuola-lavoro e di apprendistato. 
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 CONVENZIONE CON ASP1 DI AGRIGENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner

Approfondimento:

 

La convenzione è finalizzata al contrasto a tutte le forme di disagio adolescenziale già 

attivo all’interno dell’IPIA ARCHIMEDE di Cammarata a seguito di uno specifico 

Accordo di Programma firmato fra questo Istituto e l’Area Dipartimentale Dipendenze 

Patologiche dell’ASP1 di Agrigento, (prot. 1194/C24 del 24/02/2015): quest'ultimo, 

denominato “Tra Pari”, è coordinato dall’Area  Dipartimentale Dipendenze 

Patologiche dell’ASP 1 ed è composto da operatori di diversi servizi ( dott. Indelicato 

per il  Ser.T., dott.ssa Gimbrone  Consultori Familiare, Medicina Scolastica, Uff. Ed. alla 

Salute), coinvolti sulla base delle proprie specifiche competenze e dei propri compiti 

istituzionali, con l’obiettivo di realizzare attraverso la peer education, attività nei 

seguenti ambiti: le dipendenze patologiche in tutte le diverse forme, le malattie 
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sessualmente trasmesse, le prepotenze e il bullismo, l’apprendimento, le life skills, il 

peer tutoring. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 UTILIZZO CRITICO E CONSAPEVOLE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI NELLE SCUOLE DEL 
SECONDO CICLO.

Educazione ai media per un approccio critico, consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e 
ai linguaggi dei media. La verifica delle fonti, il mercato legato alle “Fake news”, la loro capacità 
di influenzare la formazione culturale degli adolescenti. Gli aspetti critici della presenza delle 
tecnologie digitali nella vita degli studenti: la dipendenza dagli smartphone, il ruolo di 
“distruttore”, l’inquinamento elettromagnetico. L’atteggiamento corretto dei docenti alla luce 
delle diverse sperimentazioni in atto nel mondo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti del collegio

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PERCORSI DI METODOLOGIA CLIL NELLE SCUOLE DEL SECONDO CICLO
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In considerazione della attivazione nel triennio 2016/2019 di un corso finalizzato alla 
acquisizione di competenze di base in lingua inglese finalizzato alla acquisizione di 
competenze certificate fino al livello B1 questa attività formativa è rivolta agli stessi docenti 
allo scopo di ampliare l'offerta formativa utilizzando contenuti veicolati in lingua straniera in 
tutte le classi delle scuole secondarie. Ciò sarà raggiunto attraverso un approfondimento delle 
competenze linguistico-comunicative in ambito soprattutto tecnico data la specificità 
dell'istituto, sviluppando in questo senso anche le competenze digitali e i nuovi ambienti per 
l'apprendimento, il rapporto fra lingue, le competenze interculturali, il dialogo interculturale e 
la cittadinanza globale. Verifiche e valutazione dell'apprendimento linguistico avverranno in 
relazione al Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti del collegio

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LA RIFORMA DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI: LE LINEE FONDAMENTALI DEI NUOVI 
ISTITUTI PROFESSIONALI IN CONSEGUENZA DEL DECRETO LEGISLATIVO N.. 61 DEL 13 
APRILE 2017

L'intervento di formazione in oggetto si rende necessario alla luce di una pressante richiesta 
del corpo docente alla luce della imminente applicazione a partire dal prossim anno scolastico 
del D. Lgs. 61/2017: esso infatti ridisegna radicalmente l’impianto dell’istruzione professionale 
italiana tentando di integrare meglio i due sottosistemi, quello a regia statale e quello a regia 
regionale, per far fronte alla diffusa consapevolezza sull’ormai accertata crisi degli Istituti 
Professionali di Stato

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Tutto il collegio dei docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 DISPERSIONE SCOLASTICA E BULLISMO: COMPRENDERE E CONTRASTARE IL DISAGIO 
DEGLI STUDENTI NELLE SCUOLE DEL SECONDO CICLO

In occasione della precedente ricognizione dei bisogni formativi (maggio 2015), il 15% del 
corpo docente aveva manifestato interesse nei confronti di attività formative che avessero per 
oggetto le origini dei fenomeni di dispersione e bullismo, nonché l'acquisizione di competenze 
finalizzate al relativo contrasto. Oggi quella percentuale è salita al 25%, e, considerato che 
grazie ad uno specifico protocollo di intesa con il Servizio Tossicodipendeze dell'ASP1 di 
Agrigento da anni si svolgono attività formative di "Peer Education" con gli studenti di questo 
istituto, l'incremento percentuale di tale bisogno formativo induce alla organizzazione di un 
evento che consenta sia di socializzare il bagaglio di esperienze maturato in questo ambito 
all'esterno del gruppo che se ne è finora fatto portavoce che di trasformare in fisiologiche le 
strategie "Peer" all'interno dell'offerta formativa dell'Istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti del collegio

Workshop•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PROGRAMMARE E VALUTARE PER COMPETENZE NELLE SCUOLE DEL SECONDO CICLO

Questo corso si propone di illustrare ai docenti il significato pedagogico dell’insegnare per 
competenze, di programmare secondo rubriche di competenze e di valutare secondo tali 
modalità con specifico riferimento alla organizzazione metodologica e valutativa degli istituti 
tecnici. La didattica per competenze rappresenta infatti la risposta ad un nuovo bisogno di 
formazone del giovani che nel futuro saranno chiamati sempre più a reperire, selezionare ed 
organizzare le conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa. 
Diventa così indispensabile che il docente attui una profonda e convinta revisione delle 
proprie modalità di insegnamento attraverso l'applicazione di metodologie che rendano lo 
studente protagonista e coàcostruttore del suo sapere attraverso il procedere di compiti di 
realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare. Diventa così sempre 
più forte la necessità di integrare nelle discipline il concetto di competenza, inteso come 
capacità di ricontestualizzare conoscenza e abilità, per l'acquisizione dei saperi fondanti, 
abbandonando un modello di didattica prevalentemente trasmissiva, basata sulla 
progettazione per obiettivi e sulla valutazione di contenuti appresi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•
Peer observation•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 LA CULTURA DELL'INCLUSIONE NELLE SCUOLE DEL SECONDO CICLO

Le scuole attuali si caratterizzano per la prsenza sempre più rilevante di studenti con disabilità 
e con altre tipologie di difficoltà. I docenti si vedono, dunque, impegnati a far fronte alla 
gestione della classe in presenza insieme di Alunni normodotati, Alunni disabili o con disturbi 
specifici di Apprendimento, Alunni con disturbi evolutivi e con svantaggio sociale e culturale. 
Diviene pertanto necessario che i Docenti sviluppino una "Cultura dell'inclusione", dimensione 
nella quale la scuola si fa accogliente e promuove competenze specifiche nelle strategie 
didattiche inclusive. Tale compito non riguarda esclusivamente i Docenti di sostegno ma 
anche i Docenti curriculari, nella progettazione di percorsi educativi personalizzati di tutti gli 
alunni della classe per una didattica flessibile e aperta a differenti abilità. Ciò rappresenta una 
visione partecipata dell'inclusione e orientata alla cooperazione al cooperative teaching. Se 
l'intero Consiglio di Classe deve prevedere collegialmente specifici interventi formativi, spetta 
all'intera "comunità educante" prendere in carico gli alunni in difficoltà, poichè si tratta di dare 
l'avvio al loro progetto di vita. Pertanto condurre un lavoro di rete con altri soggetti del 
territorio assume il significato di tracciare un percorso, anche esterno alla scuola, in cui 
l'Alunno possa sentirsi realizzato. Il ricorso alle nuove tecnologie per la disabilità può 
rappresentare un grande ausilio per conseguier risultati apprezzabili. L'intervento formativo 
privilegia attività di tipo laboratoriale e in situazione, utilizzando percorsi di ricerca-azione e di 
didattica attiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI PON 2014-2020

Questa attività formativa è rivolta a chi vuole consolidare le proprie competenze nella 
progettazione di attività finanziate con i fondi del Programma Operativo Nazionale del MIUR e 
imparare a gestire al meglio l'ambiente GPU 2014-2020. I punti fondamentali del corso 
verteranno sui seguenti argomenti: 1)Il Programma Operativo Nazionale: obiettivi, strumenti e 
azioni di monitoraggio e disseminazione dei risultati; 2) Il Sistema GPU 2014-2020: supporto 
per la governance del PON e per il monitoraggio delle attività realizzate dalle scuole. 
3)Strategie e strumenti: requisiti per una richiesta di finanziamento nell'ambito del PON; 4) 
Elementi di progettazione di un intervento PON: definizione degli obiettivi e delle attività, 
costruzione del gruppo di lavoro e del partenariato; 5) Abilità relazionale: leadership, problem 
solving, gestione della qualità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA SEGRETERIA SCOLASTICA DIGITALE: GESTIONE E CONSERVAZIONE EI DOCUMENTI 
INFORMATICI ATTRAVERSO L'APPLICAZIONE DEL NUOVO CAD (AGGIORNATO AL D.LGS. 
217/17)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
(REGOLAMENTO U.E. 2016/679)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 L'ASSISTENZA QUALIFICATA AGLI ALUNNI DISABILI IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE 
GRAVITA'

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE E FUNZIONALITA' DEI LABORATORI SCOLASTICI: APPLICAZIONE DELLE 
NORME DI SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE E FUNZIONALITA' DEI LABORATORI SCOLASTICI: LA GESTIONE DEI BENI
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale tecnico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IL RUOLO FONDAMENTALE DEGLI ASSISTENTI TECNICI NEL SUPPORTO ALLA ATTIVITA' 
DIDATTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE DELL'EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO: L'AGGIORNAMENTO PERIODICO 
DELLE FIGURE SENSIBILI NEL PIANO DELLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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