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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Con il decreto assessoriale n.68 del 02/02/2022 firmato dall’assessore regionale all’istruzione, 
Roberto Lagalla – è stato approvato il piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete 
scolastica della Sicilia per l’anno scolastico 2022/2023 . Il piano regionale ha previsto, in base a 
questa normativa nazionale, l’accorpamento dell’istituto superiore “Madre Teresa di Calcutta” di 
Casteltermini all’ ”Archimede” di Cammarata. L’obiettivo di questa aggregazione è assicurare agli 
studenti la molteplicità di servizi che solo le unità scolastiche di una certa dimensione consentono di 
offrire. Difatti, questo istituto superiore – dislocato nei comuni di Cammarata, San Giovanni Gemini e 
Casteltermini – potrà proporre un’offerta scolastica diversificata sul territorio e articolata in:

· Istituto Tecnico – indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” – con sede a Cammarata;

· Istituto Tecnico – indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie” – con sede a San Giovanni Gemini;

· Istituto Professionale – indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” – con sede a Casteltermini;

· Istituto Professionale – indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, corso serale – con sede a 
Casteltermini;

· Istituto Professionale – indirizzo “Industria e Artigianato per il Made in Italy“ – con sede a 
Casteltermini;

· Liceo Scientifico con sede a Casteltermini;

· Istituto Tecnico – indirizzo “Tecnologico e Informatico” – con sede a Casteltermini;

· Liceo Scientifico con sede a Cammarata.

Popolazione scolastica

Opportunità: 
La scuola si articola su tre sedi Cammarata, San Giovanni Gemini, Casteltermini con una popolazione 
scolastica diversificata per quanto concerne il retroterra socio-economico-culturale di provenienza 
degli studenti. La maggior parte degli iscritti e' concentrata negli indirizzi tecnici con una percentuale 
di disabili piu' alta rispetto alle medie territoriali piu' ampie, con pochi DSA, Come si evince dai dati 
INVALSI si passa da un contesto medio- alto degli studenti liceali e del tecnico a medio-basso del 
professionale, soprattutto nelle quinte. Vi e' la presenza di pochissimi alunni stranieri concentrati tra 
tecnico e professionale. Cio' consente al corpo docente di riflettere e di elaborare una progettazione 
formativa diversificata in relazione al differente background socio-economico e culturale degli 
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studenti.  
Vincoli: 
Si tratta di un'area centrata su un territorio che consta di una popolazione numericamente esigua, 
con un livello socio-economico da medio -- basso ad alto. Una piccola parte degli studenti, in 
particolare negli indirizzi tecnici e professionali, e' pendolare ed incontra qualche difficolta' nelle 
attivita' extracurriculari. Il territorio e' fortemente investito dalla crisi economica e vive un processo 
di decrescita gia' dagli anni novanta con conseguente crescita del fenomeno dell'emigrazione e 
crescente percentuale di disoccupati. Il disagio economico delle famiglie vincola la scuola a 
progettare attivita' o uscite non troppo onerose per evitare discriminazioni da una attivita' didattica 
considerata come un arricchimento dell'offerta formativa. Le difficolta' economiche degli EE.LL., che 
potrebbero intervenire con politiche sociali di supporto alle famiglie disagiate, hanno reso questi 
interventi sporadici. D'altra parte la scuola non riesce ad intervenire a causa di fondi sempre piu' 
esigui.

 
Territorio e capitale sociale

 
 
Opportunità: 
Il territorio in cui è collocata la scuola è esteso e variegato: per due terzi è ad alta vocazione agro-
pastorale, in una certa misura anche artigianale; le attività economiche sono offerte anche dal 
settore terziario, anche se con poche possibilità di occupazione; discrete le potenzialità turistiche. 
Una grande potenzialità è offerta dalla naturale vocazione ambientale, riserve naturali, ad esempio, 
per la sede di Cammarata. La scuola effettua un'indagine approfondita e sistematica delle risorse del 
territorio e questo permette di pianificare le collaborazioni anche su lungo periodo. Gli enti locali di 
riferimento e i soggetti esterni mostrano interesse verso la scuola e non mancano, da parte loro, 
proposte di adesione e partecipazione a momenti culturali e iniziative che vedono la scuola, il più 
delle volte, come protagonista. Nel territorio sono presenti associazioni e istituzioni operanti nel 
terzo settore, e i cittadini mostrano una particolare sensibilità alle situazioni di disagio, e alla 
condizione di disabilità. Nella comunità sociale si segnalano istituzioni, enti, in grado di dare un 
positivo contributo nell'ottica della sinergia interistituzionale.  
Vincoli: 
Sicuramente tra i vincoli bisogna considerare la distanza dai centri di maggiore interesse economico 
e di opportunità culturale, che costringono la Scuola a impegnare considerevoli risorse economiche 
in mezzi di trasporto e personale, in particolare per la partecipazione a momenti culturali (teatro, 
fiere, convegni, concorsi ecc.) e ai progetti di alternanza scuola-lavoro. Questi trovano spazio negli 
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enti pubblici e in piccole realtà produttive, ma anche su piattaforme digitali. Per le stesse ragioni si 
riscontrano difficoltà a individuare soggetti economici disponibili a finanziare o cofinanziare iniziative 
proposte dalla scuola. Il tessuto sociale non è omogeneo: alcune famiglie sono in difficoltà sia 
economica (per la perdita o la diminuzione di lavoro) ma anche sociale e culturale. Le contrazioni 
della spesa per l'istruzione non permettono una programmazione di lungo periodo su risorse 
finanziarie affidabili.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
La Scuola nel tempo è stata capace di individuare fonti di finanziamento, in particolare derivanti 
dalle risorse PON, per realizzare ambienti di apprendimento soddisfacenti e dotare tutte le sedi di 
adeguati strumenti tecnologici per la didattica (lim, laboratori di informatica, lingue e scienze; tablet 
ecc.). Allo stesso modo, in molte occasioni, i rapporti con gli EE.LL.(Comuni e Provincia) hanno 
permesso alla scuola di usufruire di servizi (trasporto alunni, operatori alla comunicazione ecc.). 
Vincoli: 
La scuola è costituita da cinque edifici distribuiti in tre comuni diversi. Alcune di queste strutture non 
nascono per ricezione scolastica, ma sono state negli anni riadattate a seguito di interventi specifici, 
pertanto mancano alcuni spazi comuni quali palestre, aule convegni e biblioteche. Nonostante, le 
differenti dislocazioni si riesce, se pur con difficoltà, a garantire la gestione della scuola assicurando i 
servizi necessari. Si rivela che sono quasi assenti i contributi privati, tranne quelli provenienti dal 
contributo volontario degli alunni che risultano, però, insufficienti per garantire un proficuo e 
costante aggiornamento dei laboratori tecnici e delle attrezzature in dotazione.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
Il nuovo Istituto Archimede, che quest'anno ha visto l'aggregazione del Liceo Scientifico e dell'Istituto 
Tecnico, ha avuto un cambio di dirigenza; infatti dopo ben undici anni contraddistinti da continuità e 
slancio progettuale, per sopraggiunti limiti di età del titolare l'incarico è stato assegnato ad una 
nuova Dirigente scolastica a titolo di reggenza. La comprovata esperienza e le qualità umane della 
Dirigente hanno consentito all'istituto di muoversi, sin da subito, in continuità e in armonia con 
quanto fatto negli anni trascorsi. Anche il ruolo di DSGA, all'inizio dell'anno scolastico, è stato 
assegnato ad una nuova incaricata provvisoriamente; la nuova DSGA ha dimostrato, anch'essa sin 
dalle prime giornate di servizio, organizzazione e armonia nei rapporti tra i ruoli e le persone. Nella 
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scuola hanno assunto un ruolo significativo alcune figure professionali specifiche per l'inclusione: sia 
docenti che altre figure inserite nell'organico dell'autonomia che hanno assicurato il proprio servizio 
con quella continuità rassicurante nel rapporto con i discenti fragili. Una parte rilevante del 
personale docente, ha adeguate competenze nel settore informatico. I docenti dell'Istituto curano e 
svolgono la didattica con metodi alternativi e individualizzati. Il personale testimonia la sua 
soddisfazione nella continuità del servizio, in quanto pochissime sono state le richieste di 
trasferimento negli ultimi anni, se non per un avvicinamento al proprio domicilio.  
Vincoli: 
I vincoli e le limitazioni all'azione svolta dalla Scuola attengono principalmente a: - la mancanza di 
una struttura scolastica che possa accogliere adeguatamente, almeno nei comuni di Cammarata e 
San Giovanni Gemini i tre indirizzi adesso facenti parte lo stesso Istituto; - la diversa dislocazione 
degli edifici scolastici impone un maggior carico di lavoro per i collaboratori scolastici e in particolare 
per la sede centrale (struttura urbana in cinque piani); - la mancanza di un collegamento in orario 
scolastico mediante servizi pubblici tra i comuni di Casteltermini e Cammarata; - la modesta 
disponibilità di risorse finanziarie non consente di promuovere attività extracurriculari dove occorra 
l'uso di mezzi di trasporto per non gravare sull'economie delle famiglie degli alunni dell'istituto; - la 
modesta disponibilità di risorse finanziarie per far fronte alle spese necessarie alla formazione del 
personale
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

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

Sito WEB www.iiss-archimede.edu.it

Plessi

LS "MADRE TERESA DI CALCUTTA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice AGPS02601P

Indirizzo
VIALE KENNEDY 29 CASTELTERMINI 92025 
CASTELTERMINI

Indirizzi di Studio
INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
INFORMATICA•
SCIENTIFICO•
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Totale Alunni 46

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

LS "MADRE TERESA DI CALCUTTA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice AGPS02602Q

Indirizzo PIAZZA CRISPI CAMMARATA 92022 CAMMARATA

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•

Totale Alunni 118

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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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
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN 
ITALY

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

Totale Alunni 34

IPSIA "ARCHIMEDE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice AGRI026021

Indirizzo
VIA MONS. PADALINO CASTELTERMINI 92025 
CASTELTERMINI
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Edifici
Via MONSIGNOR PADALINO 1 - 92025 
CASTELTERMINI AG

•

Indirizzi di Studio

OPERATORE MECCANICO•
OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE•
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN 
ITALY

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO 
AMBIENTALE

•

Totale Alunni 110

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

ARCHIMEDE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice AGRI026508

Indirizzo - CASTELTERMINI
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Indirizzi di Studio MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

I.T. "M.T. DI CALCUTTA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice AGTD02601E

Indirizzo
VIALE KENNEDY N. 29 CASTELTERMINI 92025 
CASTELTERMINI

Indirizzi di Studio
INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
INFORMATICA•

Totale Alunni 96

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 287

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 20

Chimica 8

Disegno 1

Elettronica 3

Elettrotecnica 3

Fisica 3

Fotografico 1

Informatica 6

Lingue 3

Meccanico 3

Multimediale 2

Scienze 4

Energie Rinnovabili 2

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 2

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 2

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 120

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

35

PC e Tablet presenti in altre aule 50
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Approfondimento

La scuola ha in dotazione anche:

-Kit Lego Spike Prime n.35
-Espansioni Kit Lego Spike n.24
-Tavolo per competizioni Europee Lego n.1
- Kit professionale con sensoristica completa di Arduino n.100
-Cuffie professionali per prove INVALSI n.35
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Risorse professionali

Docenti 98

Personale ATA 41

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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Aspetti generali
 

La vision del nostro Istituto è quella di una scuola che non può fermarsi, non può smettere di 
ricercare, non può rinunciare a cambiare per rispondere alle domande di un'utenza sempre più 
esigente. Una scuola immutabile è una scuola che non si interroga sui risultati della sua attività e 
sulla sua relazione con la realtà che la circonda; la scuola, invece, deve continuamente migliorare se 
stessa in modo che essa stessa diventi sempre più lo strumento per sviluppare lo spirito critico degli 
studenti e per promuovere la loro autonomia nelle scelte di vita, di studio e di lavoro. Obiettivo 
fondamentale è quello di costruire una scuola attiva, che promuova cultura, sostenga la 
progettualità degli studenti, collabori con le famiglie e interagisca con il territorio, interpretandone i 
cambiamenti, affermando i valori della convivenza democratica. L’intento è di agire sul piano dei 
valori attraverso i saperi, nella consapevolezza che solo attraverso la maturazione dei valori avvenga 
la costruzione dei saperi che, altrimenti, non sarebbero formativi.

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”

14IIS - ARCHIMEDE - AGIS026008



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

 (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 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.

Inoltre l’Istituto, rispondendo al PNRR, all’affermarsi di un’industria 4.0 alle nuove esigenze proprie di 
un Indirizzo Tecnico e Professionale e dei licei, si ripropone di potenziare la propria offerta formativa 
con una serie di attività che arricchiscano il territorio in un contesto in continua trasformazione. Con 
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) il nostro Istituto è pronto a innovarsi. Le azioni del 
piano scuola per la nostra scuola, già finanziate per il triennio 2022-25, riguarderanno:
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-  Next Generation Classrooms  con la trasformazione radicale delle nostre vecchie aule in ambienti 
di apprendimento innovativo. L’idea è quella di ripensare   gli spazi, a partire dalla dotazione di 
arredi che dovranno essere per lo meno modulari e flessibili, per consentire rapide riconfigurazioni 
dell’aula o ancor meglio trasformabili e riponibili fino a liberare completamente lo spazio .  
L’ambiente d’apprendimento così concepito sarà uno spazio che non si appiattisce più alla sola 
didattica frontale ma che promuove la didattica attiva e collaborativa e che quindi dovrà includere 
accesso a contenuti digitali e software, dispositivi innovativi per promozione di lettura e scrittura, per 
lo studio delle STEM, del pensiero computazionale, dell’intelligenza artificiale e della robotica 
educativa.

- Next Generation Labs  al fine di fornire competenze digitali e orientare al lavoro i ragazzi e a 
portarli a conoscere da vicino le realtà effettive degli ambienti professionali. Nello specifico il nostro 
istituto si doterà di laboratori per lo studio della robotica di ultima generazione, delle intelligenze 
artificiali, degli IoT della modellazione 3D e di ultima generazione 4D.

Per accompagnare questa trasformazione radicale del nostro istituto il Ministero dell’Istruzione 
investe nella formazione attraverso Scuola Futura i quali servizi confluiscono nella didattica digitale, 
negli STEM, nel multilinguismo e nella riduzione dei divari. Continuerà ad assumere un ruolo 
centrale nella progettazione d’Istituto l’attività di PCTO che coinvolgerà il tessuto produttivo locale, 
regionale e, per quanto possibile nazionale, in risposta proprio a quell’apertura sempre più richiesta 
dalle nuove generazioni rispondente anche alle nuove opportunità presenti nel Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza .

Nel definire le attività per il recupero e il potenziamento del profitto, inoltre, si dovrà tenere conto 
dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti e, in particolare, del calo registrato 
nelle rilevazioni standardizzate nazionali nel 2020 rispetto all’anno scolastico precedente, sul quale 
certamente hanno inciso il periodo della pandemia da Covid 19 e il relativo lockdown con 
conseguente didattica a distanza. Ciò imporrà di perseverare nelle strategie di recupero degli 
apprendimenti di base, al fine di perseguire l’obiettivo del successo formativo e prevenire l’insidioso 
fenomeno della dispersione scolastica. Anche in riferimento a ciò si sfrutteranno tutte le opportunità 
offerte dal PNRR. Infatti, la Missione 4 del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è dedicata 
proprio all’istruzione e alla ricerca e, in particolare, l’Investimento 1.4 ha l’obiettivo di ridurre i 
fenomeni della dispersione scolastica e dell’abbandono.

L’INVALSI è parte attiva di questo piano e intende rafforzare la sua a missione di supporto alle 
scuole. Infatti, a tutte quelle   scuole identificate dal D.M. 170 del 24 giugno 2022 l’INVALSI fornirà 
un indicatore di fragilità degli allievi. Nel pieno rispetto della normativa sulla privacy e insieme ad 
altre informazioni, questo indicatore aiuterà le scuole a identificare gli studenti in condizione di 
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fragilità. L’Istituto fornirà inoltre a tutte le altre scuole, in ottica preventiva, strumenti e materiali per 
riconoscere gli alunni che manifestano segnali relativi a potenziali situazioni di disagio, fragilità e 
abbandono. In quest’ottica  anche l’organico di potenziamento diventa una risorsa determinante  in 
quanto  potrà intervenire attraverso specifici progetti.

Infine, occorrerà considerare le proposte e i pareri formulati nel corso del triennio dagli enti locali e 
dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dai 
genitori.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati di italiano, matematica e inglese nelle prove standardizzate 
nazionali.
 

Traguardo  

Diminuzione della percentuale degli degli alunni collocati nei livelli 1 e 2 e incremento 
della percentuale degli alunni collocati nei livelli 3, 4 e 5.

Priorità  

Avvicinare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali al dato delle 
istituzioni scolastiche co ESCS simile, sia a livello regionale che nazionale
 

Traguardo  

Raggiungere in tutti gli indirizzi, il medesimo punteggio medio in Italiano, matematica e 
Inglese, delle corrispondenti scuole con analogo ESCS.

Competenze chiave europee

Priorità  

Educare gli alunni ad acquisire una consapevole e attiva partecipazione alla vita della 
società rispettandone le regole condivise. Utilizzare i percorsi di Ed. Civica e dei PCTO 
come momenti di riflessione e crescita consapevole.
 

Traguardo  
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Arricchire negli studenti, utilizzando percorsi multidisciplinari, le competenze necessarie 
per: potenziare buone pratiche di vita che tengano conto del rispetto delle regole, del 
senso civico e del rispetto verso l'altro; migliorare consapevolezza sull'importanza della 
cura e del rispetto dell'ambiente; sviluppare una cittadinanza digitale.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•
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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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

•       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 anche l'organico di potenziamento in dotazione all'istituto.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di italiano, matematica e inglese nelle prove standardizzate 
nazionali.
 

Traguardo
Diminuzione della percentuale degli degli alunni collocati nei livelli 1 e 2 e 
incremento della percentuale degli alunni collocati nei livelli 3, 4 e 5.
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Priorità
Avvicinare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali al dato delle 
istituzioni scolastiche co ESCS simile, sia a livello regionale che nazionale
 

Traguardo
Raggiungere in tutti gli indirizzi, il medesimo punteggio medio in Italiano, 
matematica e Inglese, delle corrispondenti scuole con analogo ESCS.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
La programmazione d'Istituto è strutturata per dipartimenti i quali assicurano una 
progettazione per ambiti comune per indirizzi: si è incentivata la proposizione di 
letture individualizzate; si è incrementato l'utilizzo del coding; Si è avuto un 
arricchimento dell'offerta formativa dell'Istituto attraverso l'utilizzo dei docenti di 
potenziamento.

 Inclusione e differenziazione
- Continueranno ad essere incentivati i percorsi didattici in funzione dei bisogni 
formativi dei singoli studenti

 Continuita' e orientamento
Continueranno ad essere elaborate forme sempre più efficienti di orientamento in 
entrata ed in uscita attraverso collaborazioni più con gli istituti di istruzione del 
primo ciclo e le università. All'inizio del corrente anno scolastico è stato istituito il 
collegamento in rete tra diverse istituzioni del territorio locale e nazionale.
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 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

L'integrazione con il territorio, peraltro gia' esistente e consolidata, continuera' ad 
essere potenziata in questi ultimi anni, attraverso una maggiore informazione alle 
famiglie, mirata ad una aggiornamento e responsabilizzazione delle stesse per 
quanto di loro competenza. Le molteplici attivita' relative al PCTO continueranno a 
favorire t

Attività prevista nel percorso: CORSO DI PREPARAZIONE 
ALLA PRIMA E ALLA SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI 
STATO E

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Per la prima prova scritta agli esami di Stato sono responsabili: 
·         Prof.   Noto Millefiori ·         Prof.ssa  Madonia ·         Prof. 
Botindari ·         Prof.ssa  Firrera ·         Prof. Rondelli ·          
Prof.ssa Lo Bue ·           Prof.ssa Licata Caruso Per la seconda  
prova scritta agli esami di Stato sono responsabili  sette docenti 
da individuare tra le materie d’indirizzo.  

Risultati attesi

Potenziare le conoscenze sugli argomenti dell'ultimo anno, con 
una vantaggiosa ricaduta sugli esiti dei       diversi   allievi e , in 
modo particolare, sui risultati raggiunti nelle prove scritte. 
migliorare i risultati di matematica nelle prove standardizzate .  
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Attività prevista nel percorso: OLIMPIADI DELLA 
MATEMATICA

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Responsabile
Prof.ssa Padalino Prof.ssa Sciacchitano Prof. Reina Prof.ssa 
Centinaro Prof. Azzarello

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 .  

Attività prevista nel percorso: PREPARARE ALLA 
CERTIFICAZIONE EUROPEA IN LINGUA INGLESE

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Responsabile Prof.ssa Di Marco Prof.ssa Mancuso Prof.ssa Nicastro

Risultati attesi
Innalzare il livello delle conoscenze curriculari che consentono 
di esaltare le eccellenze presenti in istituto Migliorare i risultati 
di inglese nelle prove standardizzate .
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Percorso n° 2: VALORIZZIAMO L'INCLUSIONE

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. 

 

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Educare gli alunni ad acquisire una consapevole e attiva partecipazione alla vita 
della società rispettandone le regole condivise. Utilizzare i percorsi di Ed. Civica e dei 
PCTO come momenti di riflessione e crescita consapevole.
 

Traguardo
Arricchire negli studenti, utilizzando percorsi multidisciplinari, le competenze 
necessarie per: potenziare buone pratiche di vita che tengano conto del rispetto 
delle regole, del senso civico e del rispetto verso l'altro; migliorare consapevolezza 
sull'importanza della cura e del rispetto dell'ambiente; sviluppare una cittadinanza 
digitale.
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Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
La programmazione d'Istituto è strutturata per dipartimenti i quali assicurano una 
progettazione per ambiti comune per indirizzi: si è incentivata la proposizione di 
letture individualizzate; si è incrementato l'utilizzo del coding; Si è avuto un 
arricchimento dell'offerta formativa dell'Istituto attraverso l'utilizzo dei docenti di 
potenziamento.

 Inclusione e differenziazione
- Continueranno ad essere incentivati i percorsi didattici in funzione dei bisogni 
formativi dei singoli studenti

 Continuita' e orientamento
Continueranno ad essere elaborate forme sempre più efficienti di orientamento in 
entrata ed in uscita attraverso collaborazioni più con gli istituti di istruzione del 
primo ciclo e le università. All'inizio del corrente anno scolastico è stato istituito il 
collegamento in rete tra diverse istituzioni del territorio locale e nazionale.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

L'integrazione con il territorio, peraltro gia' esistente e consolidata, continuera' ad 
essere potenziata in questi ultimi anni, attraverso una maggiore informazione alle 
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famiglie, mirata ad una aggiornamento e responsabilizzazione delle stesse per 
quanto di loro competenza. Le molteplici attivita' relative al PCTO continueranno a 
favorire t

Attività prevista nel percorso: LIVING IN MY CITY

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Responsabile Canicattì  

Risultati attesi
- Consolidamento dell’integrazione all’interno del gruppo classe 
e dell’autostima dei ragazzi disabili - Consolidamento dei valori 
della non violenza e dell'accoglienza  

 Percorso n° 3: CITTADINANZA E COSTITUZIONE

 

La scuola continuerà a redigere e realizzare dei progetti finalizzati a promuovere l'inclusione, 
l'integrazione e la socializzazione degli studenti per favorire la formazione integrale della loro 
personalità e l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. Utilizzando anche i percorsi 
multidisciplinari relativi al PCTO e alle UDA di Educazione Civica, si forniranno agli studenti, le 
competenze necessarie per:

-           sviluppare buone pratiche di vita che tengano conto del rispetto delle regole, del senso 
civico e del rispetto                         verso  l'altro

-           acquisire consapevolezza sull'importanza della cura e del rispetto dell'ambiente
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-           sviluppare una cittadinanza digitale.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Educare gli alunni ad acquisire una consapevole e attiva partecipazione alla vita 
della società rispettandone le regole condivise. Utilizzare i percorsi di Ed. Civica e dei 
PCTO come momenti di riflessione e crescita consapevole.
 

Traguardo
Arricchire negli studenti, utilizzando percorsi multidisciplinari, le competenze 
necessarie per: potenziare buone pratiche di vita che tengano conto del rispetto 
delle regole, del senso civico e del rispetto verso l'altro; migliorare consapevolezza 
sull'importanza della cura e del rispetto dell'ambiente; sviluppare una cittadinanza 
digitale.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Sviluppo della Cittadinanza attiva attraverso i percorsi multidisciplinari relativi al 
PCTO e alle UDA di Educazione Civica

 Inclusione e differenziazione
- Continueranno ad essere incentivati i percorsi didattici in funzione dei bisogni 
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formativi dei singoli studenti

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

L'integrazione con il territorio, peraltro gia' esistente e consolidata, continuera' ad 
essere potenziata in questi ultimi anni, attraverso una maggiore informazione alle 
famiglie, mirata ad una aggiornamento e responsabilizzazione delle stesse per 
quanto di loro competenza. Le molteplici attivita' relative al PCTO continueranno a 
favorire t

Attività prevista nel percorso: CITTADINANZA DIGITALE

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Responsabile Prof. Mallia Prof. Sottile

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: EDUCAZIONE ALLA 
AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’

Destinatari Studenti
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Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Responsabile Prof. Longo Prof.ssa Neri

Risultati attesi
Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la riflessione sulle scelte di vita 
consapevoli e responsabili.

Attività prevista nel percorso: EDUCAZIONE CIVICA- PCTO

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

I responsabili delle attività relative all'Educazione Civica sono i 
docenti di diritto per il biennio e i coordinatori di classe per il 
triennio. I responsabili delle attività  che riguardano i PCTO 
sono i tutor dei relativi progetti presentati per le classi del 
triennio. 

Risultati attesi

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione 
interculturale, 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
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L’emergenza Covid-19 ha dato una spinta notevole alla rivoluzione del mondo della scuola, 
obbligando i docenti a intraprendere nuovi percorsi lontani dal modus operandi della maggioranza 
delle realtà educative ma, al tempo stesso, ha rilevato inefficienze strutturali che hanno ampliato e 
amplificato il digital divide tecnologico e culturale, all’interno delle istituzioni scolastiche rispetto alle 
diverse richieste formative degli studenti e rispetto ai territori di riferimento.

La Legge 107/2015 con il PNSD, e più recentemente il PNRR con la missione 4, hanno avviato un 
processo di innovazione/digitalizzazione degli ambienti di apprendimenti e delle metodologie 
didattiche. Gli obiettivi nella didattica digitale non cambiano, sono quelli del sistema educativo - 
competenze, apprendimenti e risultati - in un contesto che richiede agilità mentale, competenze 
trasversali e un ruolo attivo, con sfide metodologiche-didattiche per i docenti e sfide organizzative 
per i dirigenti scolastici e il personale amministrativo.

Chi opera nella scuola è chiamato quotidianamente ad assumere decisioni rilevanti che riguardano 
scelte o innovazioni metodologiche – didattiche, la diffusione di buone pratiche. Le decisioni 
diventano più complesse man mano che alla scuola si chiede di confrontarsi con finalità impegnative 
quali combattere la dispersione, favorire Intercultura ed inclusione.

Oggi l’educazione e la formazione, a tutti i livelli, hanno anche il compito di favorire lo sviluppo di 
abilità, di competenze specifiche di per sé non nuove ma rimodulate.

In tal modo, il sapere non è un patrimonio stabile ma un processo in continua evoluzione.

In questo contesto, la tecnologia può essere vista come un mezzo capace di potenziare le capacità e 
le possibilità della mente umana, uno strumento per accrescere l’efficacia dei tradizionali processi di 
apprendimento.

La nostra Istituzione scolastica attraverso il laboratorio d’informatica, il laboratorio linguistico 
multimediale altamente avanzati permette, alla luce dei nuovi orientamenti, un modello di 
apprendimento differente dal tradizionale; inoltre, l’utilizzo di iPad, tablet e LIM favoriscono la 
didattica laboratoriale in classe, basata cioè sulla collaborazione reciproca e sullo scambio 
interattivo tra studenti e insegnanti piuttosto che sulla classica lezione frontale e unidirezionale.
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La tecnologia, oggi, fornisce un'opportunità che consente alla scuola di uscire dal suo tradizionale 
isolamento, di trasformare in maniera sistemica la didattica, i suoi tempi e i suoi spazi, e, 
soprattutto, il ruolo dell’insegnante, le sue competenze, in contesti che catalizzano un’alta 
motivazione didattico – educativa. 

Il percorso intrapreso risulta essere, dunque, solo un primissimo passo del cammino verso gli 
scenari di una scuola del futuro, dove sia possibile integrare il modello didattico socio - costruttivista 
entro gli ambienti di apprendimento digitali. 

 

 

 

 

 

 

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 
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attenzione alle specifiche competenze, ai carichi di lavoro e alla complessità, al fine di evitare 
problematiche di burn – out. 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 
informatiche, attività di recupero e potenziamento, attività sportive, attività proposte  con 
l'obiettivo  di promuovere l’educazione alla cittadinanza consapevole.

Tali priorità tengono conto della complessità dell’Istituto e rispondono alle esigenze degli 
studenti di tutti gli indirizzi presenti. Al termine di ogni progetto viene sempre proposto agli 
utenti un questionario di gradimento, nell’ottica del miglioramento continuo.

 

 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 

L’impiego di metodologie didattiche innovative, che vadano oltre la tradizionale lezione frontale, 
è sempre più necessario al fine di stimolare il coinvolgimento attivo da parte degli studenti. In 
particolare la scuola ha incoraggiato, anche attraverso percorsi formativi, le seguenti strategie:

-    E-LEARNING

-    ROLE PLAYNG

-    BRAINSTORMING

-    PROBLEM SOLVING

-    COOPERATIVE LEARNING

-    LEARNING BY DOING
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-    FLIPPED CLASSROOM

Prioritario è stato il raggiungimento dell’obiettivo relativo allo Sviluppo di competenze digitali 
finalizzate:

-all'uso responsabile di Internet, alla protezione dei dati personali, al contrasto al cyber bullismo;

-alla consapevolezza digitale degli studenti, come leva per l’espressione della cittadinanza attiva

- alla conoscenza dei nuovi lavori e delle opportunità legate al digitale correlate con il quadro 
economico globale

 

 

 

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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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

 

Il “Piano Scuola 4.0” è uno strumento di sintesi e accompagnamento all’attuazione delle linee di 
investimento delle risorse PNRR; fornisce supporto alle azioni che saranno realizzate dalle istituzioni 
scolastiche nel rispetto della propria autonomia didattica, gestionale e organizzativa.

Piano Scuola 4.0 

La nostra scuola è destinataria di risorse rispetto a due tipologie di intervento:

•       Trasformazione delle aule in ambienti innovativi e di apprendimento (Piano “Scuola 4.0” e linea 
di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1- 
Next Generation Classrooms)

•       Realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro (Piano “Scuola 4.0” e linea di 
investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 2 Next 
Generation Labs)

L’Investimento 1.4 – Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali e alla 
lotta alla dispersione scolastica - NextGenerationEU – si pone l’obiettivo di:

-         Misurare e monitorare i divari territoriali, anche attraverso il consolidamento e la 
generalizzazione delle prove INVALSI;

-      Ridurre i divari territoriali in Italia per quanto concerne il livello delle competenze di base 
(italiano, matematica e inglese)

-     Sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale l’abbandono scolastico.

Riduzione dei Divari Territoriali

La nostra scuola è destinataria di risorse rispetto alla seguente azione:

Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione dell'investimento 1.4, 
finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU – Linea di investimento 1.4. Intervento 
straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di I e II grado 
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nell’ambito della Missione 4 – Componente 1.

Il “Piano Scuola 4.0” è uno strumento di sintesi e accompagnamento all’attuazione delle linee di 
investimento delle risorse PNRR; fornisce supporto alle azioni che saranno realizzate dalle istituzioni 
scolastiche nel rispetto della propria autonomia didattica, gestionale e organizzativa.

Piano Scuola 4.0

La nostra scuola è destinataria di risorse rispetto a due tipologie di intervento:

•       Trasformazione delle aule in ambienti innovativi e di apprendimento (Piano “Scuola 4.0” e linea 
di investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1- 
Next Generation Classrooms)

•       Realizzazione di laboratori per le professioni digitali del futuro (Piano “Scuola 4.0” e linea di 
investimento 3.2 “Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 2 Next 
Generation Labs)

L’Investimento 1.4 – Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali e alla 
lotta alla dispersione scolastica - NextGenerationEU – si pone l’obiettivo di:

-         Misurare e monitorare i divari territoriali, anche attraverso il consolidamento e la 
generalizzazione delle prove INVALSI;

-      Ridurre i divari territoriali in Italia per quanto concerne il livello delle competenze di base 
(italiano, matematica e inglese).

-     Sviluppare una strategia per contrastare in modo strutturale l’abbandono scolastico.

Riduzione dei Divari Territoriali

La nostra scuola è destinataria di risorse rispetto alla seguente azione:

Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in attuazione dell'investimento 1.4, 
finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU – Linea di investimento 1.4. Intervento 
straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di I e II grado 
nell’ambito della Missione 4 – Componente 1.
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

L'Istituto, nelle sue diverse sedi, ha attivato i seguenti corsi di studi:

Sede Centrale - Cammarata - Via On. Bonfiglio 44

Indirizzo:  ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "ELETTRONICA ED 
ELETTROTECNICA" ARTICOLAZIONE "ELETTROTECNICA

 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA"    
 ARTICOLAZIONE "ELETTRONICA" 

 

Sede Sacramento -San Giovanni Gemini- Via Sacramento

indirizzo:   ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "CHIMICA, MATERIALI E 
BIOTECNOLOGIE" ARTICOLAZIONE "BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI"

Sede Casteltermini via Mons. Padalino

Indirizzo:  ISTITUTO PROFESSIONALE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

                   ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

                   ISTITUTO PROFESSIONALE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA - CORSO SERALE 

Sede  Cammarata -Piazza Crispi

Indirizzo: LICEO SCIENTIFICO

Sede Casteltermini -Via Kennedy, 29 

  Indirizzo:   L’ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO ARTICOLAZIONE INFORMATICA

                       IL LICEO SCIENTIFICO
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

IPSIA "ARCHIMEDE" AGRI02601X

IPSIA "ARCHIMEDE" AGRI026021

ARCHIMEDE AGRI026508

 

Indirizzo di studio

 OPERATORE MECCANICO

 OPERATORE DELLE PRODUZIONI CHIMICHE

 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

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  

41IIS - ARCHIMEDE - AGIS026008



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

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

Competenze specifiche:

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 
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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.

 INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

 GESTIONE DELLE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.T. "M.T. DI CALCUTTA" AGTD02601E

 

Indirizzo di studio

 INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

 INFORMATICA
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Competenze comuni:

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:

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

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

LS "MADRE TERESA DI CALCUTTA" AGPS02601P

LS "MADRE TERESA DI CALCUTTA" AGPS02602Q

 

Indirizzo di studio

 INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

 INFORMATICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
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- 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:

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

 SCIENTIFICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
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scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 
sviluppo  
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico,  
la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo  
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla 
vita  
quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

ITI "ARCHIMEDE" AGTF02601R

 

48IIS - ARCHIMEDE - AGIS026008



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Indirizzo di studio

 ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

 CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE

 BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

Competenze comuni:

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.  
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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:

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 "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
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Competenze comuni:

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:

competenze specifiche di indirizzo:  
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
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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:

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

Competenze specifiche:

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.  
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Nell'articolazione "Elettronica" viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione di sistemi  
e circuiti elettronici.

 ELETTROTECNICA

Competenze comuni:

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  
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intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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.

 

Approfondimento

Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Industria e artigianato per il Made in Italy" 
interviene con autonomia e responsabilità, esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche 
assegnate, nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di 
prodotti industriali e artigianali, nonché negli aspetti relativi alla 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.
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento comuni 
a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento specifici del profilo in uscita dell’indirizzo 
contraddistinte dal codice ATECO C - 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE 
PLASTICHE

 

Professioni NUP/ISTAT correlate: 7.2.3.3.0 - Conduttori di macchinari per la fabbricazione di articoli in 
plastica e assimilati

Informazioni aggiuntive:

A conclusione del terzo anno è possibile conseguire la qualifica di OPERATORE DELLE PRODUZIONI 
CHIMICHE che ha valore a livello europeo (Livello EQF 3).

L’Operatore delle Produzioni Chimiche interviene, a livello esecutivo, nel processo di produzione 
chimica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche 
della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti 
e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative al trattamento, lavorazione e 
conservazione di materie prime, semilavorati e prodotti chimici, con competenze 
nell’approntamento e conduzione delle macchine e delle attrezzature proprie delle produzioni 
chimiche
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Insegnamenti e quadri orario

IIS - ARCHIMEDE

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: IPSIA "ARCHIMEDE" AGRI026021 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA--

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 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

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 6 6 4 4 5
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 4 4 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 0 0 5 5 4

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
DI MANUTENZIONE E DI DIAGNOSTICA

0 0 5 5 6

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: IPSIA "ARCHIMEDE" AGRI026021 INDUSTRIA 
E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

COPIA 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 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

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 6 6 6

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 0 0 0 0 0

STORIA DELLE ARTI APPLICATE 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE, DISEGNO E PROGETTAZIONE 3 3 0 0 0

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 0 0 6 6 4

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI 
PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 6 4 5

TECNICHE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 
DEL PROCESSO PRODUTTIVO

0 0 0 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
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ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: IPSIA "ARCHIMEDE" AGRI026021 INDUSTRIA 
E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

COPIA DI COPIA 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 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

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 6 6 6

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E MARKETING 0 0 0 0 0

STORIA DELLE ARTI APPLICATE 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE, DISEGNO E PROGETTAZIONE 3 3 0 0 0

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 0 0 6 6 4
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E AI 
PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 6 4 5

TECNICHE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 
DEL PROCESSO PRODUTTIVO

0 0 0 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: IPSIA "ARCHIMEDE" AGRI026021 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA--2022-23

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 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

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 DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 6 6 4 4 5

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 4 4 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 0 0 5 5 4

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
DI MANUTENZIONE E DI DIAGNOSTICA

0 0 5 5 6

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: ARCHIMEDE AGRI026508 MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA

QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERALE
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 3 3 3

LINGUA INGLESE 2 2 2 2 2

STORIA 0 3 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

3 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 0 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 2 3 2 3 3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
DI MANUTENZIONE

0 0 3 3 5

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 3 4 2

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 0 0 4 3 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 1 1 0 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.T. "M.T. DI CALCUTTA" AGTD02601E 
INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE

QO INFOR. TELECOM. - 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

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
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.T. "M.T. DI CALCUTTA" AGTD02601E 
INFORMATICA

QO INFORMATICA

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

INFORMATICA 0 0 6 6 6

GESTIONE PROGETTO, ORGANIZZAZIONE 
D'IMPRESA

0 0 0 0 3

SISTEMI E RETI 0 0 4 4 4

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 
INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

0 0 3 3 4
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

TELECOMUNICAZIONI 0 0 3 3 0

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: LS "MADRE TERESA DI CALCUTTA" 
AGPS02601P SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2 2018

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

Quadro orario della scuola: LS "MADRE TERESA DI CALCUTTA" 
AGPS02602Q SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2 2019

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: ITI "ARCHIMEDE" AGTF02601R 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
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

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

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: ITI "ARCHIMEDE" AGTF02601R ELETTR. ED 
ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE
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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

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE
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Quadro orario della scuola: ITI "ARCHIMEDE" AGTF02601R 
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

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
INDUSTRIALE

Quadro orario della scuola: ITI "ARCHIMEDE" AGTF02601R 
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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

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

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
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Inserire UDA Educazione Civica di tutti (meglio con allegato) 

Approfondimento

Istituto tecnico settore Tecnologico indirizzo CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE con le 
articolazioni: “Chimica e Materiali”, che approfondisce 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; - 
“Biotecnologie ambientali”, per l’approfondimento, in particolare, delle competenze relative al 
governo

Si riporta in allegato i relativi quadri orari

Allegati:
quadro-orario-chimica-materiali-biotecnologie.pdf
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Curricolo di Istituto

IIS - ARCHIMEDE

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

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.

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, le diverse attività del 
PCTO, 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'. Particolare rilievo avranno i percorsi di Educazione Civica.
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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. Per gli 
studenti che non intendono avvalersi dell’insegnamento dell’IRC verrà realizzato un progetto 
come attività alternativa: “I principi costituzionali fondamentali” il cui referente è i docenti di 
potenziamento di diritto.

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 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 
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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.

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 formativi sia comuni che specifici a tutte le classi. In particolare i docenti all’interno 
dei dipartimenti progettano ed operano in relazione a:

Competenza Chiave di Cittadinanza Attiva•
Competenza Chiave educazione Permanente (22/05/2018)•
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 seguente link 

https://drive.google.com/file/d/1ubmEkPzjrI4k0-vRwaoOf78TAuy9b82h/view?usp=share_link

Per l’indirizzo del Liceo nel triennio in corso verrà realizzato il relativo curriculo d’Istituto.                
         

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza
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Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Costituzione, Regole e Legalità

Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali

Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all'interno di diversi ambienti istituzionali e sociali

Partecipare al dibattito culturale

Conoscere l'organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro Paese per rispondere 
ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l'approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: Agenda 2030 
Sviluppo sostenibile

Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità;

Adottare comportamenti adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell'ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo, curando 
l'acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile

Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici, scientifici 
e formulare risposte personali argomentate;
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Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030

Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 
dell'azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 
criminalità organizzata e alle mafie

prendere coscienza delle situazioni e delle forme di disagio giovanile nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, 
morale e sociale.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Cittadinanza digitale

Esercitare i principi delle cittadinanza digitale con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

UDA EDUCAZIONE CIVICA

Le Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n.92 recante 
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“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, (d’ora in avanti, Legge), 
hanno lo scopo di favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione 
dell’innovazione normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli 
di istituto per adeguarli alle nuove disposizioni. La Legge, ponendo a fondamento 
dell’educazione civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come 
norma cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, 
doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno 
sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico d valenza 
culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in particolare alle 
persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si svolgono. Nell’articolo 
7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni scolastiche rafforzino la 
collaborazione con le famiglie al fine di promuovere comportamenti improntati a una 
cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle regole di convivenza, ma 
anche delle sfide del presente e dell’immediato futuro, anche integrando il Patto educativo 
di corresponsabilità. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo 
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente 
disciplinari.

Pertanto, la nostra Istituzione scolastica ha aggiornato il proprio curricolo di istituto 
modulando l’insegnamento della nuova disciplina ai diversi settori, indirizzi e articolazioni 
specifici attivi nelle varie sedi. Il monte ore stabilito è di 33 per ciascun anno di corso, da 
svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, 
secondo una calendarizzazione concordata nei dipartimenti e successivamente nei vari 
consigli di classe. Non si tratta dunque di un contenitore rigido, ma di una indicazione 
funzionale ad un più agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva 
che devono concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è, di per 
sé, parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno.

Si riporta sotto i  link relativi al "Percorso interdisciplinare di Educazione Civica 

https://drive.google.com/file/d/1MAhSFa2RmxMQzB53TcWaFQMEKcabS8Yz/view?usp=share_link

https://drive.google.com/file/d/1ExHNGnfct2N3z6a0NCcIcAr4o3KiW6el/view?usp=share_link
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Chimica

· Diritto

· Discipline grafiche

· Disegno e storia dell'arte

· Fisica

· Informatica

· Inglese

· Italiano

· Lingua inglese

· Lingua italiana

· Matematica

· Scienze integrate (Biologia)

· Scienze integrate (Chimica)

· Scienze integrate (Fisica)

· Scienze integrate (Fisica, Chimica e Biologia)

· Scienze integrate (Scienze della terra e biologia)

· Scienze motorie

· Storia

· Storia dell'arte

· Tecnologie informatiche

Monte ore annuali
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 “Io non ti abbandono: valorizzare le risorse idriche del 
nostro territorio.”

Analisi e riscoperta delle risorse del  nostro territorio

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Questionario di valutazione
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

 “Io, la cultura e il territorio: i racconti del sottosuolo.”

Analisi e riscoperta delle risorse del nostro territorio  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Biennale

Modalità di valutazione prevista

Elaborati conclusivi

 “Salvaguardia dell’ambiente per la tutela della salute.”

Analisi e riscoperta delle risorse del nostro territorio  
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Questionario di valutazione

 “PCTO nel territorio.”

Analisi e riscoperta delle risorse produttive  del territorio  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

84IIS - ARCHIMEDE - AGIS026008



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Questionario di valutazione

 “Azionamenti elettrici”

Analisi e scoperta delle risorse produttive del nostro territorio  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Questionario di valutazione

 “Partner between the italian Army, RFI and Archimede

Attività di orientamento post diploma 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità di valutazione prevista

Questionario di valutazione

 UNICREDIT: Startup your life

Impresa in azione

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Questionario
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Educ. Digitale: “Coca-Cola HBC Italia” #YouthEmpowered

Impresa in azione

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Questionario di valutazione

 ENI: Human Knowledge Program Open, da Joule 
Enilearning. Almadiploma

Impresa in azione
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

Questionario di valutazione

 

 Educ. Digitale: Federchimica “Costruirsi un futuro 
nell’industria chimica”, Industria chimica e Adesivi e 
sigillanti, Inchiostri da stampa, Pitture e vernici.

Impresa simulata
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Questionario di valutazione 

 Università di Palermo – dipartimento di scienze 
umanistiche

Orientamento post diploma

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Biennale

Modalità di valutazione prevista

Questionario di valutazione 

 

 School up - Impresa Formativa simulata

Impresa simulata

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

 

Questionario di valutazione

 

 AICA – ECDL base

Certificazione  delle competenze informatiche

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità di valutazione prevista

Esami finali

 JA Italia - Impresa in azione

Impresa in azione

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Questionario di valutazione 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

 Italia Nostra – “Io non ti abbandono”

Analisi e riscoperta delle risorse del nostro territorio  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Questionario di valutazione 

 

 School-up - Creo il mio curriculum

Percorso orientamento post diploma
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Prodotto finale 

 

 School-up – PinkUP @school

Percorso orientamento post diploma rivolto alle studentesse.

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)
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L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Soggetti coinvolti

· "Ente Privato (EPV)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Prodotto finale 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PRIMA PROVA SCRITTA 
ESAME DI STATO

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

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di italiano, matematica e inglese nelle prove standardizzate 
nazionali.
 

Traguardo
Diminuzione della percentuale degli degli alunni collocati nei livelli 1 e 2 e 
incremento della percentuale degli alunni collocati nei livelli 3, 4 e 5.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità
Avvicinare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali al dato delle 
istituzioni scolastiche co ESCS simile, sia a livello regionale che nazionale
 

Traguardo
Raggiungere in tutti gli indirizzi, il medesimo punteggio medio in Italiano, 
matematica e Inglese, delle corrispondenti scuole con analogo ESCS.

Risultati attesi

Miglioramento del livello di preparazione degli alunni

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Biblioteche Informatizzata

Aule Aula generica

 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
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di italiano, matematica e inglese nelle prove standardizzate 
nazionali.
 

Traguardo
Diminuzione della percentuale degli degli alunni collocati nei livelli 1 e 2 e 
incremento della percentuale degli alunni collocati nei livelli 3, 4 e 5.

Priorità
Avvicinare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali al dato delle 
istituzioni scolastiche co ESCS simile, sia a livello regionale che nazionale
 

Traguardo
Raggiungere in tutti gli indirizzi, il medesimo punteggio medio in Italiano, 
matematica e Inglese, delle corrispondenti scuole con analogo ESCS.

Risultati attesi

Miglioramento del livello di preparazione degli alunni
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica

 ARCHIROBOT

CORSO PER CONSEGUIRE COMPETENZE TECNOLOGICHE E DI ORIENTAMENTO

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Educare gli alunni ad acquisire una consapevole e attiva partecipazione alla vita 
della società rispettandone le regole condivise. Utilizzare i percorsi di Ed. Civica e dei 
PCTO come momenti di riflessione e crescita consapevole.
 

Traguardo
Arricchire negli studenti, utilizzando percorsi multidisciplinari, le competenze 
necessarie per: potenziare buone pratiche di vita che tengano conto del rispetto 
delle regole, del senso civico e del rispetto verso l'altro; migliorare consapevolezza 
sull'importanza della cura e del rispetto dell'ambiente; sviluppare una cittadinanza 
digitale.

Risultati attesi

Sperimentare percorsi interdisciplinari con particolare riferimento all'apprendimento in STEM

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Elettronica
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Elettrotecnica

Informatica

Aule Aula informatica

 SOS CHIMICA

FACILITARE LO STUDIO DELLA CHIMICA

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di italiano, matematica e inglese nelle prove standardizzate 
nazionali.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Traguardo
Diminuzione della percentuale degli degli alunni collocati nei livelli 1 e 2 e 
incremento della percentuale degli alunni collocati nei livelli 3, 4 e 5.

Risultati attesi

Miglioramento del livello di preparazione degli alunni

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Chimica

Aule Aula generica

 OLIMPIADI DI MATEMATICA

VALORIZZAZIONE DEGLI ALUNNI CHE SI DISTINGUONO NEL PERCORSO CURRICULARE

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di italiano, matematica e inglese nelle prove standardizzate 
nazionali.
 

Traguardo
Diminuzione della percentuale degli degli alunni collocati nei livelli 1 e 2 e 
incremento della percentuale degli alunni collocati nei livelli 3, 4 e 5.

Priorità
Avvicinare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali al dato delle 
istituzioni scolastiche co ESCS simile, sia a livello regionale che nazionale
 

Traguardo
Raggiungere in tutti gli indirizzi, il medesimo punteggio medio in Italiano, 
matematica e Inglese, delle corrispondenti scuole con analogo ESCS.

Risultati attesi

Potenziamento delle competenze STEM

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 CAMPIONATO DI ITALIANO

VALORIZZAZIONE DEGLI ALUNNI CHE SI DISTINGUONO NEL PERCORSO CURRICULARE

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di italiano, matematica e inglese nelle prove standardizzate 
nazionali.
 

Traguardo
Diminuzione della percentuale degli degli alunni collocati nei livelli 1 e 2 e 
incremento della percentuale degli alunni collocati nei livelli 3, 4 e 5.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità
Avvicinare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali al dato delle 
istituzioni scolastiche co ESCS simile, sia a livello regionale che nazionale
 

Traguardo
Raggiungere in tutti gli indirizzi, il medesimo punteggio medio in Italiano, 
matematica e Inglese, delle corrispondenti scuole con analogo ESCS.

Risultati attesi

Potenziamento delle competenze linguistiche

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

 OLIMPIADI DI FISICA

VALORIZZAZIONE DEGLI ALUNNI CHE SI DISTINGUONO NEL PERCORSO CURRICULARE

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di italiano, matematica e inglese nelle prove standardizzate 
nazionali.
 

Traguardo
Diminuzione della percentuale degli degli alunni collocati nei livelli 1 e 2 e 
incremento della percentuale degli alunni collocati nei livelli 3, 4 e 5.

Priorità
Avvicinare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali al dato delle 
istituzioni scolastiche co ESCS simile, sia a livello regionale che nazionale
 

Traguardo
Raggiungere in tutti gli indirizzi, il medesimo punteggio medio in Italiano, 
matematica e Inglese, delle corrispondenti scuole con analogo ESCS.

Risultati attesi

Potenziamento delle competenze STEM

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

 CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE-CERTIFICAZIONE TRINITY

PREPARARE ALLA CERTIFICAZIONE EUROPEA IN LINGUA INGLESE

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di italiano, matematica e inglese nelle prove standardizzate 
nazionali.
 

Traguardo
Diminuzione della percentuale degli degli alunni collocati nei livelli 1 e 2 e 
incremento della percentuale degli alunni collocati nei livelli 3, 4 e 5.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità
Avvicinare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali al dato delle 
istituzioni scolastiche co ESCS simile, sia a livello regionale che nazionale
 

Traguardo
Raggiungere in tutti gli indirizzi, il medesimo punteggio medio in Italiano, 
matematica e Inglese, delle corrispondenti scuole con analogo ESCS.

Risultati attesi

Migliorare gli esiti delle prove standardizzate e preparare alla certificazione europea

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Personale interno ed esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Aula generica

 LIBRIAMOCI - CAFFE’ LETTERARIO

Potenziare la competenza della lettura

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di italiano, matematica e inglese nelle prove standardizzate 
nazionali.
 

Traguardo
Diminuzione della percentuale degli degli alunni collocati nei livelli 1 e 2 e 
incremento della percentuale degli alunni collocati nei livelli 3, 4 e 5.

Priorità
Avvicinare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali al dato delle 
istituzioni scolastiche co ESCS simile, sia a livello regionale che nazionale
 

Traguardo
Raggiungere in tutti gli indirizzi, il medesimo punteggio medio in Italiano, 
matematica e Inglese, delle corrispondenti scuole con analogo ESCS.

Risultati attesi

Migliorare gli esiti nelle prove nazionali standardizzate

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 TEATRO IN LINGUA ITALIANA

Lettura di un testo e rappresentazione di uno spettacolo teatrale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di italiano, matematica e inglese nelle prove standardizzate 
nazionali.
 

Traguardo
Diminuzione della percentuale degli degli alunni collocati nei livelli 1 e 2 e 
incremento della percentuale degli alunni collocati nei livelli 3, 4 e 5.

Priorità
Avvicinare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali al dato delle 
istituzioni scolastiche co ESCS simile, sia a livello regionale che nazionale
 

Traguardo
Raggiungere in tutti gli indirizzi, il medesimo punteggio medio in Italiano, 
matematica e Inglese, delle corrispondenti scuole con analogo ESCS.

Competenze chiave europee

Priorità
Educare gli alunni ad acquisire una consapevole e attiva partecipazione alla vita 
della società rispettandone le regole condivise. Utilizzare i percorsi di Ed. Civica e dei 
PCTO come momenti di riflessione e crescita consapevole.
 

Traguardo
Arricchire negli studenti, utilizzando percorsi multidisciplinari, le competenze 
necessarie per: potenziare buone pratiche di vita che tengano conto del rispetto 
delle regole, del senso civico e del rispetto verso l'altro; migliorare consapevolezza 
sull'importanza della cura e del rispetto dell'ambiente; sviluppare una cittadinanza 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

digitale.

Risultati attesi

Motivare gli alunni alle attività didattiche attraverso un percorso creativo.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Teatro

Aula generica

 LABORATORIO DI FOTOGRAFIA ANALOGICA

Corso per conseguire competenze tecniche ed artistiche

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Educare gli alunni ad acquisire una consapevole e attiva partecipazione alla vita 
della società rispettandone le regole condivise. Utilizzare i percorsi di Ed. Civica e dei 
PCTO come momenti di riflessione e crescita consapevole.
 

Traguardo
Arricchire negli studenti, utilizzando percorsi multidisciplinari, le competenze 
necessarie per: potenziare buone pratiche di vita che tengano conto del rispetto 
delle regole, del senso civico e del rispetto verso l'altro; migliorare consapevolezza 
sull'importanza della cura e del rispetto dell'ambiente; sviluppare una cittadinanza 
digitale.

Risultati attesi

Motivare gli alunni alle attività didattiche attraverso un percorso tecnico e creativo.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Fotografico

Aule Aula generica

 IL MODELLO SOLIDO SCANSIONE E MODELLO 3D-
REVERSE ENGINEERING

CORSI PER CONSEGUIRE COMPETENZE TECNOLOGICHE

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

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

•
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Educare gli alunni ad acquisire una consapevole e attiva partecipazione alla vita 
della società rispettandone le regole condivise. Utilizzare i percorsi di Ed. Civica e dei 
PCTO come momenti di riflessione e crescita consapevole.
 

Traguardo
Arricchire negli studenti, utilizzando percorsi multidisciplinari, le competenze 
necessarie per: potenziare buone pratiche di vita che tengano conto del rispetto 
delle regole, del senso civico e del rispetto verso l'altro; migliorare consapevolezza 
sull'importanza della cura e del rispetto dell'ambiente; sviluppare una cittadinanza 
digitale.

Risultati attesi

Potenziamento delle competenze STEM

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Meccanico
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Multimediale

Aule Aula generica

 Archimede NEWS-PROGETTO CINEMA E RADIO

ATTIVITA' PER ACQUISIRE LE COMPETENZE DI SCRITTURA E DI COMUNICAZIONE

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di italiano, matematica e inglese nelle prove standardizzate 
nazionali.
 

Traguardo
Diminuzione della percentuale degli degli alunni collocati nei livelli 1 e 2 e 
incremento della percentuale degli alunni collocati nei livelli 3, 4 e 5.

Priorità
Avvicinare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali al dato delle 
istituzioni scolastiche co ESCS simile, sia a livello regionale che nazionale
 

Traguardo
Raggiungere in tutti gli indirizzi, il medesimo punteggio medio in Italiano, 
matematica e Inglese, delle corrispondenti scuole con analogo ESCS.

Competenze chiave europee

Priorità
Educare gli alunni ad acquisire una consapevole e attiva partecipazione alla vita 
della società rispettandone le regole condivise. Utilizzare i percorsi di Ed. Civica e dei 
PCTO come momenti di riflessione e crescita consapevole.
 

Traguardo
Arricchire negli studenti, utilizzando percorsi multidisciplinari, le competenze 
necessarie per: potenziare buone pratiche di vita che tengano conto del rispetto 
delle regole, del senso civico e del rispetto verso l'altro; migliorare consapevolezza 
sull'importanza della cura e del rispetto dell'ambiente; sviluppare una cittadinanza 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

digitale.

Risultati attesi

Motivare gli alunni alle attività didattiche attraverso un percorso creativo.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Emittente radiofonica locale

Aule Magna

Aula generica

 INCONTRO CON L’AUTORE -INCONTRO CON 
PERSONALITA’ AMBITO SCIENTIFICO

Lettura guidata di vari testi

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di italiano, matematica e inglese nelle prove standardizzate 
nazionali.
 

Traguardo
Diminuzione della percentuale degli degli alunni collocati nei livelli 1 e 2 e 
incremento della percentuale degli alunni collocati nei livelli 3, 4 e 5.

Priorità
Avvicinare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali al dato delle 
istituzioni scolastiche co ESCS simile, sia a livello regionale che nazionale
 

Traguardo
Raggiungere in tutti gli indirizzi, il medesimo punteggio medio in Italiano, 
matematica e Inglese, delle corrispondenti scuole con analogo ESCS.

Competenze chiave europee

Priorità
Educare gli alunni ad acquisire una consapevole e attiva partecipazione alla vita 
della società rispettandone le regole condivise. Utilizzare i percorsi di Ed. Civica e dei 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

PCTO come momenti di riflessione e crescita consapevole.
 

Traguardo
Arricchire negli studenti, utilizzando percorsi multidisciplinari, le competenze 
necessarie per: potenziare buone pratiche di vita che tengano conto del rispetto 
delle regole, del senso civico e del rispetto verso l'altro; migliorare consapevolezza 
sull'importanza della cura e del rispetto dell'ambiente; sviluppare una cittadinanza 
digitale.

Risultati attesi

Ottimizzare capacità critiche tramite la lettura di testi diversi

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

 PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA

Saranno predisposte delle UDA incentrate sui nuclei fondanti delle linee guida di Ed. Civica in 
funzione dei vari indirizzi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

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

•
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

•
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

•

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità
Educare gli alunni ad acquisire una consapevole e attiva partecipazione alla vita 
della società rispettandone le regole condivise. Utilizzare i percorsi di Ed. Civica e dei 
PCTO come momenti di riflessione e crescita consapevole.
 

Traguardo
Arricchire negli studenti, utilizzando percorsi multidisciplinari, le competenze 
necessarie per: potenziare buone pratiche di vita che tengano conto del rispetto 
delle regole, del senso civico e del rispetto verso l'altro; migliorare consapevolezza 
sull'importanza della cura e del rispetto dell'ambiente; sviluppare una cittadinanza 
digitale.

Risultati attesi

Promuovere l'educazione alla cittadinanza consapevole.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Aule Aula generica

 POTENZIAMENTO

PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO E/O IL RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI FINALIZZATO 
ANCHE ALLE PROVE STANDARDIZZATE
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di italiano, matematica e inglese nelle prove standardizzate 
nazionali.
 

Traguardo
Diminuzione della percentuale degli degli alunni collocati nei livelli 1 e 2 e 
incremento della percentuale degli alunni collocati nei livelli 3, 4 e 5.

Priorità
Avvicinare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali al dato delle 
istituzioni scolastiche co ESCS simile, sia a livello regionale che nazionale
 

Traguardo
Raggiungere in tutti gli indirizzi, il medesimo punteggio medio in Italiano, 
matematica e Inglese, delle corrispondenti scuole con analogo ESCS.

Competenze chiave europee

Priorità
Educare gli alunni ad acquisire una consapevole e attiva partecipazione alla vita 
della società rispettandone le regole condivise. Utilizzare i percorsi di Ed. Civica e dei 
PCTO come momenti di riflessione e crescita consapevole.
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Traguardo
Arricchire negli studenti, utilizzando percorsi multidisciplinari, le competenze 
necessarie per: potenziare buone pratiche di vita che tengano conto del rispetto 
delle regole, del senso civico e del rispetto verso l'altro; migliorare consapevolezza 
sull'importanza della cura e del rispetto dell'ambiente; sviluppare una cittadinanza 
digitale.

Risultati attesi

Miglioramento degli esiti scolastici.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Elettronica

Elettrotecnica

Lingue

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra
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PTOF 2022 - 2025

 EDUCAZIONE ALLA AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’

Incontri dibattito con personale dell'ASP AG1 consultorio di Cammarata

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Educare gli alunni ad acquisire una consapevole e attiva partecipazione alla vita 
della società rispettandone le regole condivise. Utilizzare i percorsi di Ed. Civica e dei 
PCTO come momenti di riflessione e crescita consapevole.
 

Traguardo
Arricchire negli studenti, utilizzando percorsi multidisciplinari, le competenze 
necessarie per: potenziare buone pratiche di vita che tengano conto del rispetto 
delle regole, del senso civico e del rispetto verso l'altro; migliorare consapevolezza 
sull'importanza della cura e del rispetto dell'ambiente; sviluppare una cittadinanza 
digitale.
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Risultati attesi

Orientare verso stili di vita consapevoli, autonome e responsabili sviluppare un atteggiamento 
positivo nei confronti della sessualita'

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

 LIVING IN MY CITY

L’attività proposta si pone come obiettivo quello di favorire l’integrazione all'interno del gruppo 
classe e l’autostima dei ragazzi disabili

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Educare gli alunni ad acquisire una consapevole e attiva partecipazione alla vita 
della società rispettandone le regole condivise. Utilizzare i percorsi di Ed. Civica e dei 
PCTO come momenti di riflessione e crescita consapevole.
 

Traguardo
Arricchire negli studenti, utilizzando percorsi multidisciplinari, le competenze 
necessarie per: potenziare buone pratiche di vita che tengano conto del rispetto 
delle regole, del senso civico e del rispetto verso l'altro; migliorare consapevolezza 
sull'importanza della cura e del rispetto dell'ambiente; sviluppare una cittadinanza 
digitale.

Risultati attesi

- Promuovere la crescita umana, sociale, culturale degli allievi - Favorire l’integrazione all’interno 
del gruppo classe e l’autostima dei ragazzi disabili - Maturare atteggiamenti di solidarietà, 
condivisione, cooperazione e integrazione consolidare i valori della non violenza e 
dell'accoglienza

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

Aula generica
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 I LUOGHI RACCONTANO - ADOTTA UN GIUSTO

PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Educare gli alunni ad acquisire una consapevole e attiva partecipazione alla vita 
della società rispettandone le regole condivise. Utilizzare i percorsi di Ed. Civica e dei 
PCTO come momenti di riflessione e crescita consapevole.
 

Traguardo
Arricchire negli studenti, utilizzando percorsi multidisciplinari, le competenze 
necessarie per: potenziare buone pratiche di vita che tengano conto del rispetto 
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delle regole, del senso civico e del rispetto verso l'altro; migliorare consapevolezza 
sull'importanza della cura e del rispetto dell'ambiente; sviluppare una cittadinanza 
digitale.

Risultati attesi

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

Aula generica

 LO SPORT A SCUOLA - SPORT ECOSOSTENIBILE IN 
AMBIENTE NATURALE

Potenziare e consolidare le attività di scienze motorie e sportive

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Educare gli alunni ad acquisire una consapevole e attiva partecipazione alla vita 
della società rispettandone le regole condivise. Utilizzare i percorsi di Ed. Civica e dei 
PCTO come momenti di riflessione e crescita consapevole.
 

Traguardo
Arricchire negli studenti, utilizzando percorsi multidisciplinari, le competenze 
necessarie per: potenziare buone pratiche di vita che tengano conto del rispetto 
delle regole, del senso civico e del rispetto verso l'altro; migliorare consapevolezza 
sull'importanza della cura e del rispetto dell'ambiente; sviluppare una cittadinanza 
digitale.

Risultati attesi

- Educare al rispetto delle regole - Partecipare ai giochi studenteschi

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Spazi esterni del territorio
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 CITTADINANZA DIGITALE- SVILUPPO SOSTENIBILE, 
EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA E TUTELA DEL 
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO

L’attività proposta si pone come obiettivo quello di promuovere l’educazione alla cittadinanza 
consapevole

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

•

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

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Educare gli alunni ad acquisire una consapevole e attiva partecipazione alla vita 
della società rispettandone le regole condivise. Utilizzare i percorsi di Ed. Civica e dei 
PCTO come momenti di riflessione e crescita consapevole.
 

Traguardo
Arricchire negli studenti, utilizzando percorsi multidisciplinari, le competenze 
necessarie per: potenziare buone pratiche di vita che tengano conto del rispetto 
delle regole, del senso civico e del rispetto verso l'altro; migliorare consapevolezza 
sull'importanza della cura e del rispetto dell'ambiente; sviluppare una cittadinanza 
digitale.

Risultati attesi

-Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; -Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e 
al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 
delle attività culturali

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

Aula generica

 PROGETTO ACCOGLIENZA

Le attività proposte si pongono come obiettivo quello di facilitare l’inserimento dei nuovi alunni 
nella nuova realtà scolastica

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Educare gli alunni ad acquisire una consapevole e attiva partecipazione alla vita 
della società rispettandone le regole condivise. Utilizzare i percorsi di Ed. Civica e dei 
PCTO come momenti di riflessione e crescita consapevole.
 

Traguardo
Arricchire negli studenti, utilizzando percorsi multidisciplinari, le competenze 
necessarie per: potenziare buone pratiche di vita che tengano conto del rispetto 
delle regole, del senso civico e del rispetto verso l'altro; migliorare consapevolezza 
sull'importanza della cura e del rispetto dell'ambiente; sviluppare una cittadinanza 
digitale.
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Risultati attesi

Creare un clima sereno per garantire il successo scolastico di tutti gli alunni.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

Strutture sportive Spazi esterni della scuola

 SUONI RITMI DEL TAMBURO E LA DANZA DEL TATARATA'

Percorso della salvaguardia dei beni culturali e ambientali

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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 
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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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Educare gli alunni ad acquisire una consapevole e attiva partecipazione alla vita 
della società rispettandone le regole condivise. Utilizzare i percorsi di Ed. Civica e dei 
PCTO come momenti di riflessione e crescita consapevole.
 

Traguardo
Arricchire negli studenti, utilizzando percorsi multidisciplinari, le competenze 
necessarie per: potenziare buone pratiche di vita che tengano conto del rispetto 
delle regole, del senso civico e del rispetto verso l'altro; migliorare consapevolezza 
sull'importanza della cura e del rispetto dell'ambiente; sviluppare una cittadinanza 
digitale.

Risultati attesi

Valorizzazione delle tradizioni popolari

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Spazi esterni alla scuola

 I QUADRI VIVENTI

Potenziamento di disegno e storia dell'arte

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
Educare gli alunni ad acquisire una consapevole e attiva partecipazione alla vita 
della società rispettandone le regole condivise. Utilizzare i percorsi di Ed. Civica e dei 
PCTO come momenti di riflessione e crescita consapevole.
 

Traguardo
Arricchire negli studenti, utilizzando percorsi multidisciplinari, le competenze 
necessarie per: potenziare buone pratiche di vita che tengano conto del rispetto 
delle regole, del senso civico e del rispetto verso l'altro; migliorare consapevolezza 
sull'importanza della cura e del rispetto dell'ambiente; sviluppare una cittadinanza 
digitale.

Risultati attesi

Acquisizione di competenze relative alle nuove tecnologie della rappresentazione visiva.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

 PROGETTO EDUCATIVO DI FORMAZIONE TEATRALE

Stimolare la creatività del mondo creativo e recuperare il patrimonio linguistico e culturale 
siciliano.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Educare gli alunni ad acquisire una consapevole e attiva partecipazione alla vita 
della società rispettandone le regole condivise. Utilizzare i percorsi di Ed. Civica e dei 
PCTO come momenti di riflessione e crescita consapevole.
 

Traguardo
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Arricchire negli studenti, utilizzando percorsi multidisciplinari, le competenze 
necessarie per: potenziare buone pratiche di vita che tengano conto del rispetto 
delle regole, del senso civico e del rispetto verso l'altro; migliorare consapevolezza 
sull'importanza della cura e del rispetto dell'ambiente; sviluppare una cittadinanza 
digitale.

Risultati attesi

-Recuperare l'uso del linguaggio del territorio agrigentino -Rivalutare l'uso della lingua siciliana

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Aule Magna

Spazi esterni alla scuola

 PROGETTO ORIENTAMENTO

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

definizione di un sistema di orientamento•

141IIS - ARCHIMEDE - AGIS026008



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Educare gli alunni ad acquisire una consapevole e attiva partecipazione alla vita 
della società rispettandone le regole condivise. Utilizzare i percorsi di Ed. Civica e dei 
PCTO come momenti di riflessione e crescita consapevole.
 

Traguardo
Arricchire negli studenti, utilizzando percorsi multidisciplinari, le competenze 
necessarie per: potenziare buone pratiche di vita che tengano conto del rispetto 
delle regole, del senso civico e del rispetto verso l'altro; migliorare consapevolezza 
sull'importanza della cura e del rispetto dell'ambiente; sviluppare una cittadinanza 
digitale.

Risultati attesi

Scelte consapevoli sui percorsi scolastici Promozione della scuola

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Chimica
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Disegno

Elettronica

Elettrotecnica

Fisica

Fotografico

Informatica

Lingue

Meccanico

Multimediale

Scienze

Aule Magna

Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le 
scuole del secondo ciclo”

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali ·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

· Conoscere la bioeconomia

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

Obiettivi economici
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· Acquisire competenze green

Risultati attesi

L’educazione e la formazione alla transizione ecologica  

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

Il progetto prevede la realizzazione di n° 2 laboratori per lo studio e l’utilizzo delle energie 
rinnovabili. 

Destinatari
· Personale scolastico
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Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: AMBIENTI PER LA 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L’educazione, nell’era digitale, non deve porre al centro la 
tecnologia, ma i nuovi modelli di interazione didattica che la 
utilizzano. Tutti gli spazi della scuola devono essere allineati a 
questa visione di cambiamento. Occorre che l’idea di spazi, a 
partire dagli interventi a favore dell’edilizia scolastica, includendo 
una riconfigurazione funzionale degli ambienti per 
l’apprendimento, vadano nella direzione di una visione 
sostenibile, collaborativa e aperta di scuola, in cui didattica e 
progettualità possano avvenire ovunque, in cui spazi comuni e 
ambienti collaborativi giocano un ruolo centrale. 

 

·    Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - Edilizia Scolastica 
Innovativa)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Realizzazione di spazi innovativi per permettere l insegnamento 
delle STEM tale da permettere agli studenti di sviluppare 
numerose skill funzionali all esercizio del pensiero critico, come le 
capacità di osservazione ed analisi, il problem solving e le abilità 
di praticare inferenze corrette. I risultati un uscita permetteranno 
agli studenti e alle studentesse di potenziare, educare a una più 
ampia comprensione degli strumenti scientifici e tecnologici 
necessari e per accrescere le competenze richieste dall'economia 

Titolo attività: STEM SPAZI E AMBIENTI 
PER L’APPRENDIMENTO 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

e dal mondo del lavoro 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Valorizzare le competenze digitali a sostegno sia delle discipline 
curricolari come ponte che permette azioni codificate a partire da 
progetti già condotti a realizzare una nuova sfida sociale, civica ed 
economica a favore del digitale al nostro tempo. Gli scenari che 
prevediamo a tutti gli studenti, studentesse e docenti sono:

- economia digitale

- il making, robotica educativa e la rete delle "cose"

- l' arte digitale e  la gestione digitale del cultural heritage

- valorizzazione e tutela del territorio attraverso le TIC

- sviluppo digitale sulla valutazione dei rischi

- lettura e scrittura in ambienti digitali e misti.

Con questi piani si vuole sviluppare e stimolare la produzione di 
percorsi e contenuti di qualità su temi sopra elencati che 
sviluppano competenze di alta definizione sulle competenze 
digitali.

 

 

Titolo attività: COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI  
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

 

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: FORMAZIONE DEL 
PERSONALE 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Formazione avanzata sull’uso di dispositivi individuali a scuola 
(BYOD).
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

LS "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - AGPS02601P
LS "MADRE TERESA DI CALCUTTA" - AGPS02602Q
IPSIA "ARCHIMEDE" - AGRI02601X
IPSIA "ARCHIMEDE" - AGRI026021
ARCHIMEDE - AGRI026508
I.T. "M.T. DI CALCUTTA" - AGTD02601E
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  
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• 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 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).  
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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, 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.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Secondo la Legge n.92/19 l’Insegnamento dell’E.C. è oggetto di valutazione periodica e finale ai sensi 
della normativa vigente (DPR del 22 giugno 2009 n.112 e D.lgs del 13 Aprile 2017 n.62. Per le 
competenze in materia di cittadinanza, si rinvia alle Raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 22 
Maggio 2018 che presuppone la comprensione dei valori comuni dell’Europa, espressi nell’art.2 del 
Trattato sull’Unione e alla Carta dei Diritti fondamentali dell’UE. Possibili indicatori: partecipazione 
costruttiva, pensiero critico, rispetto delle altre culture, agire nell’interesse comune, impegno e 
partecipazione, dialogo religioso, agire in modo democratico e rispettoso. Il Dipartimento Giuridico- 
Economico, in ottemperanza alle disposizioni citate individua, tenendo conto della trasversalità, la 
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griglia in allegato

Allegato:
Griglia di Valutazione di Educazione CIVICA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Relativamente alla valutazione della condotta sono stati presi in esame i seguenti indicatori:  
• numero delle assenze (Secondo l'osservatorio provinciale sulla dispersione scolastica è da ritenersi 
frequenza irregolare un numero di assenze di almeno 7 giorni.)  
• puntualità alle lezioni  
• corretto uso delle strutture scolastiche;  
• correttezza nei rapporti interpersonali, con i compagni, i docenti ed il personale scolastico. Nei casi 
e per gli alunni in cui l’attività si è esplicata in modalità DaD si è tenuto conto anche dei seguenti 
indicatori:  
• responsabilità;  
• autonomia.  
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.

Allegato:
Griglia voto di condotta dal documento di valutazione (1).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 
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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 dell’Istituto Professionale nei 
diversi indirizzi, 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 NELL’INDIRIZZO TECNICO E PROFESSIONALE.  
I consigli di classe possono sospendere il giudizio per gli alunni che presentano una insufficienza in 
una o più discipline:  
- per le classi 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 LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO NEL LICEO  
I consigli di classe possono sospendere il giudizio per gli alunni che presentano una insufficienza in 
una o più discipline fino ad un massimo di tre insufficienze non gravi.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Si riporta la nota informativa emanata dal Ministero dell’istruzione e del merito in data 30/12/2022:  
 
“Negli ultimi tre anni la scuola ha vissuto gli effetti della pandemia che hanno comportato, tra gli 
altri, la necessità di modificare successivamente le modalità di svolgimento dell’esame di Stato. Un 
esame che, a conclusione del secondo ciclo di istruzione, costituisce un passaggio sostanziale e 
simbolico nel processo di costruzione del proprio progetto di vita. E' momento finale dell’intera 
esperienza scolastica, in cui esprimere le conoscenze, le abilità e le competenze sviluppate nei 
percorsi formativi. Per queste ragioni con la presente si forniscono informazioni sintetiche circa lo 
svolgimento dell’esame di Stato 2023, che non innovano il quadro normativo ma, più 
semplicemente, lo richiamano nei suoi caratteri generali, per favorirne la conoscenza in particolare 
da parte degli studenti e delle loro famiglie  
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L'Esame di Stato 2023 Nel 2023 l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione tornerà a 
essere configurato secondo le disposizioni normative vigenti (di cui al capo III del Decreto Legislativo 
13 aprile 2017, n. 62). Possibile eccezione i percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO), per i quali la pandemia ha determinato difficoltà nello svolgimento delle 
attività e, in taluni casi, il mancato raggiungimento del target orario previsto. Per tali ragioni 
potrebbe in seguito venir meno, previa emanazione di specifica norma di legge, il vincolo dello 
svolgimento delle attività PCTO per l’ammissione all’Esame di Stato 2023. Rimarrà, invece, invariata la 
previsione dello svolgimento, durante il corrente anno scolastico, delle prove INVALSI, quale 
requisito di ammissione. Si rammenta a tal proposito che la normativa non prevede connessioni fra 
risultati delle prove INVALSI ed esiti dell’esame di Stato.  
Le prove scritte  
L’esame sarà costituito da due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio. La prima prova 
scritta accerterà la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge 
l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti. La prima 
prova sarà comune a tutti gli indirizzi di studio e si svolgerà con modalità identiche in tutti gli istituti, 
con durata massima di 6 ore. I candidati potranno scegliere tra tipologie e tematiche diverse. 
Verranno proposte sette tracce, trasversali a tutti gli indirizzi di studio, che potranno fare riferimento 
agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale. La 
seconda prova scritta avrà per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. Con 
apposito decreto ministeriale saranno individuate, entro il mese di gennaio 2023, le discipline 
oggetto della seconda prova scritta. Verranno inoltre fornite specifiche disposizioni circa la 
declinazione di tale prova relativamente ai percorsi dell’istruzione professionale interessati dal 
recente riordino.  
Il colloquio orale  
Il colloquio si svolgerà in chiave multi e interdisciplinare al fine di valutare la capacità dello studente 
di cogliere i nessi tra i diversi saperi collegandoli opportunamente tra loro e sarà finalizzato ad 
accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale. In dettaglio, il richiamato 
d. lgs. 62/2017 prevede che: “Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo 
culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, 
tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, 
propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare 
l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche 
utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve 
relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuolalavoro svolta nel percorso 
di studi”. Si tratterà in sostanza di verificare la capacità del candidato di collegare le conoscenze 
acquisite in una prospettiva pluridisciplinare. Nel rinnovato quadro normativo definito dalle Linee 
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guida per l’orientamento - emanate nei giorni scorsi in attuazione della riforma prevista dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - si colloca anche la valenza orientativa del colloquio 
dell’esame di Stato che, nella sua dimensione pluridisciplinare, consentirà a ciascun candidato di 
approfondire aspetti delle aree disciplinari a lui più congeniali. A tal fine, nello svolgimento dei 
colloqui, la commissione d’esame terrà conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello 
studente (dal quale emergono le esperienze formative del candidato nella scuola e in contesti non 
formali e informali). Nella parte del colloquio dedicata ai PCTO, inoltre, il candidato potrà evidenziare 
il significato di tale esperienza in chiave orientativa. Il voto d'esame La valutazione finale, secondo 
normativa vigente, si definirà con il riparto dei 100 punti a disposizione della commissione, come 
segue: credito scolastico massimo 40 punti; primo scritto massimo 20 punti; secondo scritto 
massimo 20 punti; colloquio massimo 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare 
l’esame di Stato è di sessanta centesimi. La composizione delle Commissioni Le commissioni 
dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione torneranno ad assumere l’ordinario 
assetto e saranno composte da un presidente esterno all’istituzione scolastica, tre membri interni 
all’istituzione scolastica e tre membri esterni. Si rammenta che, previe informative sindacali e 
l’acquisizione dei prescritti pareri del CSPI, saranno emanate specifiche Ordinanze e Decreti 
ministeriali per l’organizzazione dei diversi aspetti correlati allo svolgimento degli esami di Stato, il 
tutto in ottemperanza alla normativa vigente come sopra richiamata. L'auspicio, in conclusione, è 
che la presente nota informativa possa facilitare la conoscenza delle modalità generali di 
svolgimento dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione 2023, soprattutto da parte di quanti 
saranno chiamati a sostenerne le prove. L'intento è aiutare a comprendere e razionalizzare il 
compito che si è chiamati ad affrontare. Fondamentale a questi fini la costruzione di comunità 
educanti capaci concretamente di accompagnare i nostri giovani in uno dei passaggi scolastici più 
rilevanti”  
Ulteriori precisazioni verranno applicate in seguito alla pubblicazione della Circolare Ministeriale 
riguardante gli Esami di Stato.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
Il Collegio dei docenti, per stabilire se attribuire il punteggio minimo o il punteggio massimo ad ogni 
banda di oscillazione definita dalla media dei voti, ha deliberato di tenere conto degli indicatori e dei 
relativi valori come riportato di seguito:  
• all’alunno verrà automaticamente attribuito il punteggio massimo della fascia di appartenenza se: 
ha conseguito una media dei voti (M) la cui parte decimale sia superiore o uguale allo 0,50  
• all’alunno che, invece ha conseguito una media dei voti (M) la cui parte decimale sia inferiore a 0.5, 
il consiglio di classe potrà deliberare di attribuire il punteggio più alto della fascia di appartenenza 
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se, sommando alla parte decimale la valutazione degli indicatori riportati nella seguente tabella, si 
ottiene un risultato maggiore o uguale a 0.5.  
INDICATORI  
1 Interesse, impegno, partecipazione e profitto raggiunto nell’I.R.C. o insegnamento alternativo  
• OTTIMO: 0.20  
• BUONO: 0.15  
• DISCRETO: 0.10  
• SUFFICIENTE: 0.05  
2 Partecipazione alle attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa da parte 
dell’istituzione scolastica 0,30 punti per la frequenza di:  
a) un corso organizzato dall’Istituto, in orario extracurricolare, che si conclude con una valutazione di 
acquisizione di competenze  
b) attività di promozione dell’istituto nel territorio: conferenze, convegni, seminari organizzati dall’ 
Istituto.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione e differenziazione 

Nel nostro Istituto, ai sensi del D.Lgs n. 66 del 2017 e del Decreto Interministeriale n 182 del 29 
dicembre 2020, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) ha compiti di coordinamento e di indirizzo 
in ordine alle problematiche relative ai ragazzi disabili, ai DSA e ai BES non certificati. Il GLI integra i 
compiti dei singoli Gruppi di Lavoro Operativi (GLO) e degli altri organismi di Istituto estendendoli 
alle problematiche relative a tutti i ragazzi con Bisogni Educativi Speciali.

Punti di forza: 
I docenti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. 
Questi interventi sono stati efficaci, sia in presenza che in modalità DDI, Il raggiungimento degli 
obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità. La scuola realizza 
attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità. Gli interventi che la scuola ha 
realizzato nell'ultimo triennio per supportare gli studenti con maggiori difficoltà sono stati efficaci, 
come si evince dagli esiti scolastici registrati. 
Punti di debolezza: 
Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficoltà, seppur hanno 
dato risultati positivi, necessitano di una maggiore omogeneità di azioni e tempi d'intervento, 
soprattutto per quanto è emerso con la didattica a distanza e le relative criticità legate a un 
rallentamento del processo di inclusione a causa della difficoltà comunicativa con i discenti e le 
rispettive famiglie.

 

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

Dirigente scolastico
Docenti di sostegno
Personale ATA
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Specialisti ASL
Famiglie
Studenti
Referente inclusione
Coordinatori di classe
Rappresentante ASACOM
Nel nostro Istituto, ai sensi del D.Lgs n. 66 del 2017 e del
Responsabile del Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Rappresentante enti del territorio che si occupano di inte
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Dopo che La famiglia provvede all’iscrizione con indicazione alunno diversamente abile, la scuola 
istruisce il fascicolo per l’alunno diversamente abile e richiede la documentazione e la certificazione 
redatta dagli specialisti alla scuola di provenienza. Nel mese di giugno il DS provvede ad inoltrare 
richiesta per l’organico degli insegnanti di sostegno per l’anno scolastico successivo. Nel mese di 
settembre, ad organico completo, il Dirigente assegna le risorse degli insegnanti di sostegno alle 
classi in cui vi è la presenza di alunni con disabilità, tenendo in considerazione la tipologia di 
disabilità. il Gruppo di lavoro per l’inclusione sottopone ad attenta analisi la documentazione degli 
alunni diversamente abili di nuova iscrizione al consiglio di classe. La documentazione relativa al 
singolo studente viene attentamente analizzata e approfondita dai docenti del Consiglio di classe 
supportati dal Referente H. I Consigli di Classe incontra le famiglie degli alunni diversamente abili, 
per ascoltare le richieste dei genitori e condividere le strategie didattiche con la scuola. Il referente H 
organizza GLO (gruppi di lavoro operativo per l’inclusione formati da: neuropsichiatra, psicologo, 
docenti, famiglia, enti territoriali) dove si prendono accordi sugli obiettivi generali e definiscono le 
varie sezioni in cui è suddiviso il PEI. Entro il 31 ottobre Il docente di sostegno, dopo un congruo 
periodo di osservazione e in collaborazione con il Consiglio di Classe, redige il PEI sulla base degli 
accordi presi all’interno del GLO. Il PEI viene elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo 
(GLO) di ogni singolo alunno. Nel PEI vengono esplicitate le modalità di verifica e i criteri di 
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valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal 
personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di 
assistenza igienica e di base e la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza 
educativa, all’autonomia e alla comunicazione dello studente con e al sostegno alla classe. Per 
quest’ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si devono quantificare le proposte del numero di 
ore di sostegno e di assistenza. Nel corso dell’anno scolastico è soggetto a verifiche periodiche al fine 
di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni, inoltre 
va fatta la verifica a fine quadrimestre e la verifica finale a fine anno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il Gruppo di Lavoro Operativo è costituito come segue: • Dirigente scolastico • Referente inclusione • 
Docenti della classe • Docente di sostegno • Assistente all’autonomia e comunicazione • Assistente 
igienico personale • Genitori dell’alunno • Alunno, secondo il criterio di autodeterminazione • 
Neuropsichiatra infantile dell’Azienda Sanitaria Locale • Rappresentante del Libero Consorzio 
Comunale di Agrigento

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e Partecipazione a GLI
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simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

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 PEI può 

161IIS - ARCHIMEDE - AGIS026008



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

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. 
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I suddetti progetti, in 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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Piano per la didattica digitale integrata
Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2022/2023, contempla la didattica digitale che prevede 
l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti 
curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo. 

La Didattica Digitale Integrata, in particolare l’uso di Classroom, può costituire parte integrante 
dell’offerta formativa dell’Istituto in affiancamento alle normali lezioni in presenza.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono 
essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze 
interdisciplinari e metacognitive. 

Per cui il nostro istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa propri, gli obiettivi previsti 
dalla legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che declina tali obiettivi in 
una serie di azioni operative a supporto delle quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni di 
supporto. A questo proposito è lo stesso PNSD che, in chiusura, sottolinea gli stretti legami esistenti 
tra Piano e PTOF: “Il Piano Triennale dell’offerta formativa rappresenta quindi uno strumento 
importante per mettere a sistema le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento 
nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche seguendo lo stesso schema di tripartizione 
(Strumenti, 

Competenze e Formazione e gli ambiti al loro interno) servirà a migliorare la programmazione di 
strategie di innovazione digitale delle istituzioni scolastiche.” (dal Piano Scuola Digitale). 

Con la nota n.1998 del 19/08/2022 terminano le disposizioni relative all’utilizzo della Didattica a 
Distanza per i casi positivi, ribadite alla FAQ 6 nel Vademecum pubblicato sul sito del Ministero 
dell’Istruzione dove si danno le “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da 
Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023”. 

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti hanno garantito, 
seppur a distanza, la copertura delle attività didattiche previste dal curriculum, assicurando il 
regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della programmazione riformulata 
secondo le indicazioni ministeriali.). 
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LE FINALITÀ DEL PIANO 

Il piano DDI è stato utile quando si è reso necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

Già da tre anni gli alunni del nostro istituto nei diversi ordini di scuola stanno utilizzando 
proficuamente la piattaforma Classroom come utile integrazione alle attività didattiche. Durante gli 
anni scolastici precedenti la maggior parte degli alunni della Scuola Secondaria hanno seguito le 
lezioni sulla piattaforma con discreti risultati 

La didattica tradizionale è stata integrata alla didattica digitale adottando metodologie e strumenti 
tipici dell’apprendimento attivo, supportando la didattica quotidiana. 

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti inclusivi, sfidanti e 
divertenti, collaborativi in cui:

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;

 favorire l’esplorazione e la scoperta;

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo;

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;

 alimentare la motivazione degli studenti;

 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici dell’Apprendimento e 
Bisogni Educativi Speciali).

OBIETTIVI DEL PIANO

Un esame attento del Piano Nazionale per la Scuola Digitale alla luce del Piano sulla Didattica 
Digitale Integrata ci ha permesso di individuare e selezionare una serie di obiettivi operativi:

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media ( Legge n.107 art. 1 
comma 7 lettera h).

 Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche.

 Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 
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condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra 
istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca.

 Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali 
degli studenti.

 Formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli 
assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione.

 Potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle 
scuole.

 Valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione 
di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione.

 Definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per la 
produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli 
istituti scolastici.

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

L’Istituto predisporrà, all’interno del Piano della formazione del personale, delle attività che 
risponderanno alle specifiche esigenze formative. Potranno essere percorsi formativi a livello di 
singola istituzione scolastica o di rete di ambito incentrandosi sulle seguenti priorità:

 con riferimento ai gradi di istruzione:

a. metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento (didattica 
breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, project based learning);

b. modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare;

c. gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;

 privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;

IL MODELLO DEL PIANO SCOLASTICO DEDICATO ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’Istituto adotta quale quadro delle competenze digitali dell’organizzazione, attenzionando le azioni 
del PNSD, comunque declinate nel PTOF:
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 Dirigenza e gestione dell’organizzazione

 Pratiche di insegnamento e apprendimento

 Sviluppo professionale

 Pratiche di valutazione

 Contenuti e curricolo

 Collaborazioni ed interazioni in rete

 Infrastruttura.

La progettazione didattica, anche al fine di garantire sostenibilità ed inclusività, eviterà che i 
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in 
presenza.

STRUMENTI

Molti degli strumenti che verranno presi in esame in questo documento sono già da tempo in uso 
nell’Istituto.

La comunicazione

L’Istituto ha da tempo adottato i seguenti canali di comunicazione:

 Sito istituzionale

 Registro Elettronico Argo e gli applicativi per la Segreteria Digitale

 Google Workspace for Education

 la pagina Facebook

LE APPLICAZIONI PER LA DIDATTICA DIGITALE

I principali strumenti di cui si avvale il nostro Istituto sono i seguenti:

 Registro Elettronico – dall’inizio dell’Anno Scolastico docenti, alunni e le famiglie sono dotati di 
credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Argo. Si tratta dello strumento ufficiale attraverso il 
quale i Docenti comunicano le attività svolte e quelle da svolgere, all’interno della sezione “Compiti 
assegnati”. Per le Famiglie è scaricabile l’app, ma è comunque disponibile anche tramite browser 

167IIS - ARCHIMEDE - AGIS026008



L'OFFERTA FORMATIVA
Piano per la didattica digitale integrata

PTOF 2022 - 2025

(accesso da PC). Il Registro Elettronico consente, tramite la Segreteria Digitale, di inviare, in maniera 
pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da parte dei docenti alla Scuola.

 Google Workspace Education - l’account collegato alla Google Workspace for Education e gli 
strumenti che mette gratuitamente a disposizione della scuola, consentono l’accesso alle email ed 
alle app utili alla didattica, come ad esempio Google Classroom, Google Drive, Google Meet, etc. Ogni 
docente della Scuola ha accesso ad un account personale di questo tipo:

Docente: nome.cognome@iiss-archimede.edu.it

Gli alunni della Scuola 

Alunno: cognome.nome@iiss-archimede.edu.it:

Ogni account durerà tutto il periodo di permanenza nell’Istituto. Gli account relativi agli alunni 
verranno eliminati al termine del percorso scolastico, quelli relativi ai docenti al termine del 
contratto di lavoro presso l’Istituto.

Con l’applicazione Google Meet è possibile coinvolgere le classi in attività e progetti online in 
collaborazione con esperti esterni o altre scuole.

Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. L’utilizzo 
della webcam durante gli incontri avverrà nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte e della tutela 
dei dati personali.

È prevista la creazione di repository con l’ausilio di Google Drive che saranno esplicitamente dedicate 
alla conservazione di attività svolte e tenute dai docenti. Tali contenitori virtuali saranno utili non 
solo per la conservazione, ma anche per ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti 
stessi, anche in modalità asincrona, sempre nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei 
dati personali, con particolare riguardo alla conservazione di immagini e/o audio.

Diverse sono le web apps o servizi che potranno essere utilizzati dai Docenti e dagli Studenti in 
abbinamento con Google Classroom o con gli strumenti di Google Workspace for Education in 
generale.

Si elencano a titolo esemplificativo:

Book Creator Creazione e condivisione di e-book interattivi.

Adobe Spark Creazione e condivisione di brevi video corredati da testo ed immagini, oppure di 
infografiche.

168IIS - ARCHIMEDE - AGIS026008



L'OFFERTA FORMATIVA
Piano per la didattica digitale integrata

PTOF 2022 - 2025

Microsoft OneNote Blocco appunti / quaderno digitale accessibile da qualsiasi tipo di piattaforma 
(PC o mobile) condivisibile e con strumenti per la collaborazione.

Wakelet Creazione e condivisione di collezioni di link multimediali (siti web, immagini, video, etc.).

Equatio Software per una migliore scrittura dei simboli matematici all’interno degli strumenti di G 
Suite for Education

Kahoot! Creazione condivisione di quiz interattivi che sfruttano i dispositivi degli Studenti o quelli 
della scuola in un’ottica di gamification.

Padlet Un muro virtuale per appuntare, assemblare e collaborare.

Powtoon un tool per i video in motion graphic, una combinazione di presentazione tradizionale e 
cartoon animati

 Aula01, un ambiente di apprendimento digitale con i contenuti di Italiano, Matematica e Inglese, 
strutturati anche in vista della rilevazione INVALSI. 

 Libri di testo digitali - sia per Docenti che per Alunni, vi è la possibilità di utilizzare i materiali digitali 
già forniti dalle case editrici a corredo dei libri di testo.

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTI DIGITALI

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è possibile attivare il servizio di 
comodato d’uso gratuito di tablet per favorire la partecipazione delle alunne e degli alunni alle 
attività didattiche, sulla base di criteri approvati dal Consiglio di Istituto.

ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei 
dati personali delle alunne, degli alunni e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie 
funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

Le alunne, gli alunni e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:

 prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR);

 prendono visione della liberatoria sull’utilizzo della Google Workspace for Education, 
comprendente anche dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle alunne e degli 
alunni in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;
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 sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende anche impegni specifici per 
prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

Il consenso dei genitori, che non costituisce una base giuridica idonea per il trattamento dei dati in 
ambito pubblico e nel contesto del rapporto di lavoro, non è richiesto perché l’attività svolta, sia pure 
in ambiente virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica, 
ovvero di didattica nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti. Pertanto, l’Istituto è legittimato a 
trattare tutti i dati personali necessari al perseguimento delle finalità collegate allo svolgimento della 
Didattica Digitale nel rispetto dei principi previsti dalla normativa di settore.
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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 
scolastica; - Dispone tutti gli Interventi, di 
carattere logistico e organizzativo, necessari per 

Collaboratore del DS 1
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il corretto funzionamento della scuola; - 
Organizza attività di recupero 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 predisposizione di circolari 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, al PCTO, 
preoccupandosi successivamente di fornire alla 
segreteria i quadri riepilogativi per i pagamenti; - 
compiti di collaborazione e di organizzazione 
generale dell'attività scolastica e di sostituzione 
della varie sedi scolastiche; - partecipa alle 
operazioni di definizione degli organici e 
formazione delle classi.

n. 1 FF.SS. Gestione del PTOF (n.1 per tutto 
l’Istituto coadiuvata dalla Commissione di 
valutazione interna); Si occupa di: • 
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 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;  

Funzione strumentale 7
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n. 1 FF.SS. Supporto ai docenti (n.1 per tutto 
l’Istituto coadiuvata da una Commissione 
costituita da 5 persone); Si occupa di: • 
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; • 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 dell’area n. 2 
FF.SS. Supporto agli studenti (n.1 per 
Cammarata e n.1 per Casteltermini)i ( n.1 per 
Cammarata e n.1 per Casteltermini coadiuvata 
da una Commissione costituita da n. 3 docenti 
appartenenti alle Scuole non rappresentate); Si 
occupa di: 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 dirette ed 
indirette di orientamento e tutoraggio; • 
promuovere studi e ricerche sui problemi degli 
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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 all F.S. 4 per la 
pubblicizzazione; • relazione al Collegio dei 
Docenti sullo stato/svolgimento dell’area  n. 1 
FF.SS. Gestione rapporti Enti esterni e sito Web 
della scuola (n.1 per tutto l’Istituto coadiuvata da 
una Commissione costituita da 5 persone); Si 
occupa di: 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  n.1 FF.SS. Gestione 
progetti PON -FSE -FESR -POR -IFTS - Erasmus 
(n.1 per tutto l’Istituto coadiuvata da una 
Commissione costituita da 3 persone 
rappresentanti dell’indirizzo Tecnico,, 
Professionale e del Liceo); Si occupa di: • 
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 di 
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vademecum; • autoanalisi/autovalutazione per 
l’area di competenza; • supportoall’orientamento 
in ingresso ed uscita; • relazione al Collegio dei 
Docenti sullo stato/svolgimento dell’area  n. 1 
FF.SS. Gestione progetti PCTO ex-alternanza 
scuola-lavoro ( n.1 per Cammarata e n.1 per 
Casteltermini). Si occupa di: • 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; • supporto all’orientamento in 
ingresso ed uscita; • relazione al Collegio dei 
Docenti sullo stato/svolgimento dell’area.

1. Dispongono tutti gli interventi, di carattere 
logistico e organizzativo, necessari per il corretto 
funzionamento delle sezioni staccate; 2. 
Gestiscono i permessi e Ie assenze degli alunni, 
curando attentamente che gli alunni non 
eccedano nella richiesta di permessi di entrata in 
ritardo o di uscita anticipata; 3. Collaborano 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 personale: 4. 
Collaborano con il D.S. nel controllo delle attività 
pomeridiane didattiche e progettuali; 5. 
Collaborano con il D.S. nella predisposizione di 
circolari ed ordini di servizio, avvisi e 
comunicazioni per docenti e alunni; 6. Si 
raccordano con il Dirigente Scolastico e con il 

Responsabile di plesso 4
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DSGA per i rapporti con il personale ATA; 7. 
Curano i rapporti con Ie famiglie in 
collaborazione con i Coordinatori delle classi; 8. 
Si adoperano, in sinergia con tutte Ie 
componenti dell'istituto affinché gli alunni 
acquisiscano un comportamento coerente con il 
loro status, in ottemperanza al regolamento di 
Istituto e al Patto Educativo di Corresponsabilità; 
9. Acquisiscono alla fine dell'anno scolastico 
tutta la documentazione relativa all'area 
didattica (registri, relazioni, elaborati scritti, etc.), 
ai progetti extracurriculari, al PCTO ex-
alternanza scuola lavoro, preoccupandosi 
successivamente di fornire alla segreteria i 
quadri riepilogativi per i pagamenti; 10. 
Acquisiscono al termine dell’A. S. i registri 
presenza dei laboratori, registro di inventario dei 
laboratori sottoscritti dagli Assistenti Tecnici. - 
Sostituiscono il D.S. e il primo collaboratore in 
caso di assenza di entrambi - Collaborano con il 
D.S. ed II prof. Balletti R. nel coordinamento e 
controllo dell'attività didattica quotidiana, 
vigilando sul rispetto degli orari, sulla presenza 
in aula di docenti e alunni, sulla serenità e 
sull'ordine dello svolgimento dell'attività stessa; - 
Coordinano le attività dedicate all'orientamento 
- scuola aperta; - Accolgono Ie istanze di 
svolgimento delle assemblee di classe e di 
istituto; - Collaborano per tutti gli interventi, di 
carattere logistico e organizzativo, necessari per 
il corretto funzionamento della scuola; - 
Partecipano alle operazioni di definizione degli 
organici e formazione delle classi

I compiti afferiscono a tre ambiti diversi, la 
formazione, il coinvolgimento della comunità 

Animatore digitale 1
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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.

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 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 

COMITATO TECNICO 
SCIENTIFICO

1
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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 due docenti. 
Al coordinatore dell’Ufficio Tecnico vengono 
attribuiti i seguenti compiti: • la rilevazione delle 
necessità evidenziate e 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 

Ufficio tecnico 2
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procedure del S.Q.I.

Comitato di valutazione

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 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.

7

- 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 

Commissione per 
valutazione interna ed 
esterna dell’istituto

7
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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.

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

Orientamento e 
continuità

- Promuove attività di orientamento in entrata in 
continuità con le scuole secondarie di 1° grado 
del territorio ed in uscita con l’università e il 
mondo del lavoro - Organizza incontri con le 
famiglie, per favorire l’informazione e 
l’orientamento

14

Commissione PTOF
Elabora, revisiona, integra, aggiorna PTOF-RAV-. 
PDM.

14

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 

Referente di 
dipartimento

11
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organo - Partecipa alle riunioni dello staff 
direzionale ed esprimere proposte e pareri 
sull’organizzazione e l’indirizzo delle attività 
didattiche.

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 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 

Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e 
Protezione (RSPP)

1

182IIS - ARCHIMEDE - AGIS026008



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

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 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 
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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 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; 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 

Coordinatore di classe 47
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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 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 
GLI/GLO

- 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

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

- Attività di recupero - potenziamento delle 
eccellenze - sostituzione docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzione docenti assenti•

1
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE NEGLI 
ISTITUTI DI ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

- Attività di recupero - potenziamento delle 
eccellenze - sostituzione docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostituzione docenti assenti•

1

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

- Attività di recupero epotenziamento delle 
eccellenze (anche perconseguimento 
certificazioni linguistiche) - attività di continuità e 
orientamento - sostituzione docenti assenti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Sostituzione docenti assenti•

2

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:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzione docenti assenti•

1

-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:  

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-ECONOMICHE

2
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento•
Sostituzione docenti assenti•

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 esterni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostituzione docenti assenti•

1

ADSS - SOSTEGNO

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

Potenziamento•

1

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

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

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Sostituzione docenti assenti•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
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 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
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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.

Ufficio per la didattica

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 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.

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 

Ufficio per il personale A.T.D.
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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 Ufficio per il personale A.T.D. 
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.portaleargo.it/ amministrativa: 
Pagelle on line https://www.portaleargo.it/ Modulistica da sito 
scolastico https://www.portaleargo.it/
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: "ORIENTARSI IN USCITA: UNA 
BUSSOLA PER LA VITA"

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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 Cammarata (AG) ,
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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.
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Piano di formazione del personale docente

Approfondimento

 

1.        PREMESSE

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente si pone l’obiettivo di 
promuovere nel corpo docente l’acquisizione di competenze generali e specifiche per l’attuazione di 
interventi di miglioramento in relazione alle esigenze previste nel P.T.O.F. È un documento di lavoro 
flessibile che potrà essere integrato e aggiornato con l’introduzione di altri percorsi formativi in 
relazione ad aggiornamenti normativi riguardanti lo status giuridico o misure organizzative e 
gestionali o afferenti agli aspetti didattici. La formazione in servizio dei docenti, così come ricordato 
dalla Legge n. 107/2015 è “obbligatoria, strutturale e permanente”: essa è così una condizione 
irrinunciabile e qualificante dell’Istituzione scolastica, costituisce un elemento di qualità dell’offerta 
formativa perché permette di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione 
personale e professionale, il miglioramento dell’azione educativa nel suo complesso ed in particolare 
fornisce gli strumenti culturali e scientifici per supportare la sperimentazione, la ricerca-azione, 
l’innovazione didattica. In definitiva si tratta di un processo sistematico e progressivo di 
consolidamento ed aggiornamento delle competenze didattiche più rispondenti alle necessità e alle 
modalità di apprendimento dei giovani.

2.        L’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’IISS ARCHIMEDE FRA PASSATO E 
FUTURO

Le attività di formazione ed aggiornamento svolte dall’IISS Archimede negli anni precedenti sono 
state molteplici e la loro realizzazione complessa, inizialmente svolta in forma autonoma dall'Istituto, 
poi sotto forma di rete di scopo con le scuole del territorio, infine come componente con il sotto-
ambito "c" della rete di ambito 3 della Provincia di Agrigento, con scuola polo l'I.I.S.S. "C. Vetrano" di 
Sciacca . Nella loro progettazione si è fatto sia riferimento alle nove aree ritenute prioritarie nel 
Piano Nazionale Formazione dei docenti (Decreto MIUR N. 797 19/10/2016) che ai bisogni formativi 
espressi dal corpo docente individuati attraverso specifiche indagini. Nel tempo sono così state 
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offerte al personale del nostro istituto, con organizzazione autonoma o in collaborazione con enti 
esterni, complessivamente 23 unità formative.

3.          LA RICOGNIZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI ALLA BASE DELLA REDAZIONE DEL PIANO 
TRIENNALE FORMAZIONE DOCENTI E PERSONALE ATA 2022-2025

L’elaborazione del presente Piano è stata effettuata nella convinzione che un progetto efficace di 
innovazione strutturale e curricolare del sistema scolastico non può realizzarsi senza i docenti, 
ovvero senza la loro condivisione e partecipazione attiva e responsabile: per procedere alla sua 
redazione, così come all’inizio di ogni anno scolastico dal 2016/17, si è proceduto ad una 
consultazione del personale docente e del personale ATA attraverso la somministrazione di un 
questionario di rilevazione dei bisogni formativi. Contestualmente alla somministrazione del 
questionario, per evitare di concentrare l'attività formativa soprattutto in alcune aree tralasciandone 
altre, sono state ricordate quelle già svolte, elencate nell’ordine con cui sono riportate nel PNFD 
insieme (fra parentesi), al numero di attività formative già offerte nel nostro istituto dal 2016 (poiché 
questi dati avevano un valore indicativo sono stati riportati solo quelli dell’IISS Archimede prima del 
corrente anno scolastico che ha visto la fusione con l’ISS “Madre Teresa di Calcutta” di Casteltermini -
Cammarata). Inoltre, alle nove originarie sono state aggiunte l'area "Sicurezza nel luogo di lavoro", 
oggetto di più unità formative già svolte, quella relativa alla riforma degli istituti professionali 
(decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017), disposto normativo che ne ha completamente 
riorganizzato l'impianto ( e che per questo motivo è rivolta soprattutto alla componente dei docenti 
che svolgono la propria attività in questo settore della nostra scuola), ed una ultima relativamente 
alle opportunità offerte dal Piano Scuola 4.0 e dagli investimenti del PNRR. Quanto alla formazione 
nella disciplina educazione civica, introdotta a partire dall'anno scolastico 2020-21 in applicazione 
della legge 92 del 20 agosto 2019, e svolta nel nostro istituto nell'a.s. 2020-21, si ritiene rientri 
nell'area del PNFD nella "Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale". Di seguito 
si riportano le aree su cui è stato richiesto ai docenti ed al personale ATA di esprimere la priorità di 
un aggiornamento per il triennio 2022-2025 elencate per priorità in ordine decrescente (fra 
parentesi il numero di attività formative già offerte nel nostro istituto sull’area in esame dal 2016):

1) Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento – macroarea competenze didattiche - 
(N° U.F. già svolte 6). E’ stata considerata prioritaria dal 58,2% degli intervistati

2) Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base – macroarea 
competenze di sistema - (N° U.F. già svolte: 3). E’ stata considerata prioritaria dal 38,8% degli 
intervistati
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3) Piano scuola 4.0 - Opportunità offerte dal PNRR (N° U.F. già svolte: 0). E’ stata considerata 
prioritaria dal 35,8% degli intervistati

4) Inclusione e disabilità – macroarea competenze per una scuola inclusiva (N° U.F.già svolte: 6). E’ 
stata considerata prioritaria dal 34,3% degli intervistati

5) Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale macroarea competenze per una 
scuola inclusiva (N° U.F.già svolte 0). E’ stata considerata prioritaria dal 32,8% degli intervistati

6) Competenze di lunga straniera (N° U.F. già svolte 2) – macroarea competenze didattiche -. E’ stata 
considerata prioritaria dal 25,4% degli intervistati

7) Sicurezza nel luogo di lavoro ((N° U.F.già svolte 5) E’ stata considerata prioritaria dal 22,4% degli 
intervistati

8) Riforma degli istituti professionali (N° U.F.già svolte 0). E’ stata considerata prioritaria dal 22,4% 
degli intervistati

9) Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale macroarea competenze per una 
scuola inclusiva (N° U.F.già svolte 1); E’ stata considerata prioritaria dal 19,4% degli intervistati

10) Scuola e lavoro – macroarea competenze didattiche – (U.F. già svolte n°2) E’ stata considerata 
prioritaria dal 19,4% degli intervistati

11) Autonomia organizzativa e didattica - macroarea competenze di sistema (N° U.F.già svolte: 0). E’ 
stata considerata prioritaria dal 16,2% degli intervistati

12) Valutazione e miglioramento - macroarea competenze di sistema (N° U.F.già svolte 0). E’ stata 
considerata prioritaria dal 5.9% degli intervistati.

4. LE UNITA’ FORMATIVE PREVISTE PER IL TRIENNIO 2022-205

Come già anticipato nei paragrafi precedenti l’attività di formazione ed aggiornamento del personale 
docente ed ATA dell’IISS Archimede si è svolta negli ultimi anni in sinergia con la Scuola Polo della 
rete di Sotto Ambito 3 della rete di Ambito di appartenenza, rappresentata dall’IISS Amato Vetrano di 
Sciacca. Questo importante riferimento, consolidato negli anni, è cambiato all’inizio del presente 
anno scolastico (ne ha preso il posto l’I.C. Philippone di San Giovanni Gemini), per cui si è in attesa di 
interfacciarsi con questa nuova realtà al fine di programmare ed effettuare concretamente l’attività 
di formazione. Quando la nuova scuola polo sarà operativa si proporranno quindi ad essa le unità 
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formative di cui si ritiene necessario, alla luce dei risultati della ricognizione dei bisogni formativi 
precedentemente descritta, lo svolgimento, anche se si è consapevoli del fatto che, dovendo 
mediare le nostre esigenze con quelle di tutte le altre scuole della rete, il piano di seguito descritto 
potrà subire modifiche di varia natura ed entità. Nella scelta delle unità formative del Piano non 
essendo ancora giunte indicazioni su specifiche nuove opportunità formative da parte della scuola 
Polo, si è tenuto conto sia delle priorità evidenziate nella ricognizione che delle possibilità di 
formazione derivanti da precedenti contatti che la scuola ha creato negli anni precedenti con enti 
che istituzionalmente la svolgono nel territorio.

Priorità 1 : Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento – macroarea competenze 
didattiche - (N° U.F. già svolte 6). Considerata prioritaria dal 58,2% degli intervistati

       U.F. 1: UTILIZZO CRITICO E CONSAPEVOLE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI NELLE 
SCUOLE DEL SECONDO CICLO.

Questa unità formativa, oltre ad essere stata ritenuta prioritaria dalla maggior parte degli intervistati, 
è considerata tale anche dalla Legge 79/2022 di conversione del DL 36 sul reclutamento e la 
formazione docenti che prevede il miglioramento delle competenze digitali ed un uso critico e 
responsabile degli strumenti digitali. L’obiettivo del corso è quello di educare ad un approccio critico 
ai media, consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media. Dovranno essere 
affrontati l a 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, l’inquinamento elettromagnetico nonché 
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

 

 

 

•      Laboratori

196IIS - ARCHIMEDE - AGIS026008



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

 

Modalità di lavoro

•      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 o, su suggerimento della stessa, ad agenzie formative che 
hanno già svolto iniziative analoghe nel nostro Istituto. Un riferimento può essere rappresentato dal 
corso di formazione "Didattica a distanza con G Suite for Education", erogato della SINTAB srl ente 
accreditato dal MIUR ed aperto a tutti i docenti dell'istituto già svolto nei mesi di ottobre-novembre 
2020 nel nostro Istituto a distanza per la durata di 25 ore.

Priorità 2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base – macroarea 
competenze di sistema - (N° U.F. già svolte: 3). E’ stata considerata prioritaria dal 38,8% degli 
intervistati

U.F. 2 INSEGNARE ED APPRENDERE PER COMPETENZE

La meta di questo percorso di formazione è quella di fornire ai docenti, dopo un’iniziale panoramica 
sul dibattito pedagogico e sul quadro normativo intorno al tema delle competenze, gli strumenti 
consoni per effettuare una progettazione didattica, una pertinente valutazione per competenza ed 
una sperimentazione reale di quanto appreso. La più recente normativa scolastica italiana prende in 
carico il quadro delle competenze chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento 
Europeo. Essa prevede, come esiti delle attività formative, sia le competenze trasversali, elencate nel 
Profilo dello studente in uscita da ogni ordine e grado di istruzione, sia i traguardi di competenze 
riferite specificatamente a ciascuna disciplina. La didattica per competenze, rappresenta in tale 
contesto la risposta a un nuovo bisogno di formazione delle attuali e future generazioni che 
dovranno riuscire sempre più a ricercare, selezionare, e organizzare le conoscenze più appropriate 
alla risoluzione di concreti problemi di vita personale e lavorativa. Perseguendo tale scopo, appare 
fondamentale il legame che si deve realizzare tra scuola ed extrascuola, tra vita in classe e vita al di 
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fuori di essa. Ogni docente è chiamato a compiere un’accurata analisi ed eventuale revisione e/o 
miglioramento del proprio stile di insegnamento per dar vita ad un ambiente di apprendimento 
sempre più “cucito” e calibrato sulle caratteristiche di ogni studente. Appare dunque di 
fondamentale importanza superare il tradizionale modello di didattica frontale quasi esclusivamente 
trasmissiva, basata solo sulla progettazione per obiettivi e sulla valutazione degli apprendimenti. È 
necessario favorire la conoscenze e l’uso di metodologie attive capaci di rendere lo studente 
protagonista e co-costruttore del suo sapere procedendo per compiti di realtà, problemi reali da 
risolvere, strategie da trovare e scelte da motivare, trovando nelle discipline la possibilità di 
maturare le proprie competenze intese come fusione tra conoscenze e abilità viste come saperi 
autenticamente utili nella vita reale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

 

Didattica per competenze ed innovazione metodologica

Destinatari Tutti i docenti del collegio

 

 

 

Modalità di lavoro

 

•      Laboratori

•      Ricerca-azione

•      Mappatura delle competenze

•      Realizzare un lavoro di ricerca azione.

•      Progettare un’unità didattica di apprendimento per competenze, da 
realizzare attraverso una reale sperimentazione, usando un format 
condiviso.

•      Scelta tra le metodologie didattiche innovative ed attive quelle più 
funzionali nell’unità didattica di apprendimento da sviluppare

•      Progettare nello specifico un compito di realtà.

•      Utilizzare una rubrica valutativa
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola alla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie formative che la scuola polo sarà in grado di contattare.

Priorità 3 . Piano scuola 4.0 - Opportunità offerte dal PNRR (N° U.F. già svolte: 0). E’ stata considerata 
prioritaria dal 35,8% degli intervistati.

UNITA’ FORMATIVA N°3: LA SCUOLA 4.0.: UN TRAMPOLINO VERSO IL FUTURO

Questa priorità evidenziata da una notevole componente del corpo docente riguarda l’attuale 
processo di trasformazione della scuola italiana in cui le competenze in ambito digitale diventano 
fondamentali e rese concretizzabili dalla enorme mole di investimenti finanziari previsti dal PNRR.

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
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie formative accreditate dal MIUR presenti in rete.

Priorità 4 - Inclusione e disabilità – macroarea competenze per una scuola inclusiva (N° U.F.già 
svolte: 6). E’ stata considerata prioritaria dal 34,3% degli intervistati

U.F. N° 4 LA CULTURA DELL'INCLUSIONE NELLE SCUOLE DEL SECONDO CICLO

 

Le scuole attuali si caratterizzano per la presenza 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 spesso contemporaneamente 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 conseguire risultati apprezzabili. L'intervento 
formativo deve privilegiare 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
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Destinatari Tutti i docenti

 

 

 

 

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

 

Università, formatori già presenti nella rete di Ambito, associazioni di volontariato presenti nel 
territorio

Priorità 5 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale macroarea competenze per 
una scuola inclusiva (N° U.F.già svolte 0). E’ stata considerata prioritaria dal 32,8% degli intervistati

U.F. 5 DISPERSIONE SCOLASTICA E BULLISMO: COMPRENDERE E CONTRASTARE IL DISAGIO DEGLI 
STUDENTI NELLE SCUOLE DEL SECONDO CICLO

In occasione delle precedenti ricognizioni dei bisogni formativi una discreta percentuale del corpo 
docente (il 15% nel 2015) 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 32%, e questo che indica non solo 
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come fra i docenti il fenomeno sia percepito in crescita ma, in alcune aree del paese, abbia acquisito 
carattere emergenziale. Grazie ad uno specifico protocollo di intesa con il Servizio Tossicodipendeze 
dell'ASP1 di Agrigento per diversi anni sono state svolte attività formative di "Peer Education" con gli 
studenti di questo istituto finalizzate al rafforzamento della autostima degli studenti, uno dei 
principali antidoti a bullismo e tossicodipendenze, l'incremento percentuale di tale bisogno 
formativo espresso nella ricognizione indica la necessità di riprendere le attività interrotte in 
conseguenza degli eventi pandemici del 2020 così da 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

 

 

 

Modalità di lavoro

 

•      Workshop

•      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. Servizio tossicodipendenze ASP Agrigento, Consultorio ASP di 
Cammarata
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Priorità n°6 - Competenze di lunga straniera (N° U.F. già svolte 2) – macroarea competenze 
didattiche -. E’ stata considerata prioritaria dal 25,4% degli intervistati

 

U.F. 6 - PERCORSI DI METODOLOGIA CLIL NELLE SCUOLE DEL SECONDO CICLO

In questo istituto nel triennio 2016/2019 si è riusciti ad organizzare un corso finalizzato alla 
acquisizione di competenze di base in lingua inglese certificate fino al livello B1, ed un successivo è 
stato organizzato dalla scuola polo nel precedente a.s.. L’attività formativa in oggetto è rivolta ai 
docenti muniti di tale competenze allo scopo di ampliare l'offerta formativa dell’istituto utilizzando 
contenuti veicolati in lingua straniera in tutte le classi. Ciò sarà raggiunto attraverso un 
approfondimento delle competenze linguistico-comunicative in ambito soprattutto scientifico-
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
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Si cercherà di coinvolgere le strutture formative accreditate nella formazione linguistica già presenti 
nel territorio.

Priorità n°7 - Sicurezza nel luogo di lavoro ((N° U.F.già svolte 5) E’ stata considerata prioritaria dal 
22,4% degli intervistati

U.F. 7 LA GESTIONE DELLE EMERGENZE SANITARIE IN AMBITO SCOLASTICO

Nell’anno scolastico 2014-2015 e 2020-21 questo istituto ha organizzato corsi di primo soccorso 
rivolti sia agli studenti del quinto anno che ai docenti e al personale ATA che hanno avuto un positivo 
riscontro nei partecipanti, soprattutto hanno consentito ai primi di acquisire competenze spendibili 
in occasione dell’esame di stato nella disciplina “Educazione Civica”, mentre l’istituto ha potuto 
dotarsi di addetti al primo soccorso con competenze specifiche (si acquisivano infatti competenze 
nella rianimazione cardio-polmonare e nell’utilizzo del defibrillatore automatico, un esemplare in 
questo senso è stato messo a disposizione della scuola alla comunità). Nel corso del presente a.s. è 
stato altresì svolto, organizzato dall’ASP di Agrigento e tenuto da Medici del reparto di pediatria 
dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, il corso “La gestione del diabete in ambito scolastico”, 
seguito da 35 docenti. Considerata la ricaduta positiva di queste attività formative si ritiene 
opportuno ripeterle con un unico evento che coinvolga i docenti ed il personale ATA che non ha 
avuto la possibilità di partecipare alle precedenti. Il collegamento con le priorità del PNF è complesso 
riguardando diverse aree di priorità, ma considerata la necessità di inserire anche gli studenti nei 
corsi essa si ritiene ricada nell’area “Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale”

 

Collegamento con le priorità del PNF 
docenti

 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale

Destinatari Tutti i docenti del collegio - Studenti
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Modalità di lavoro

 

•      Laboratori

•      Peer education

•      Workshop

•      Ricerca-azione

•      Mappatura delle competenze

•      Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti sanitari territoriali (118), Enti del territorio accreditati per la formazione del personale sanitario.

Priorità n°8 Riforma degli istituti professionali (N° U.F.già svolte 0). E’ stata considerata prioritaria dal 
22,4% degli intervistati

U.F.: 8: 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 avvenuta applicazione 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 priorità del PNF 
docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutto il collegio dei docenti
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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. Università. Ufficio Scolastico Regionale.
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Piano di formazione del personale ATA

Approfondimento

 

U.F. 1: LA SEGRETERIA SCOLASTICA DIGITALE: GESTIONE E CONSERVAZIONE D 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

 

U.F.2: L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 
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(REGOLAMENTO U.E. 2016/679)

 

Descrizione dell'attività di formazione 

La gestione delle relazioni interne ed esterne

 

 

 

Destinatari Personale Amministrativo

 

Modalità di Lavoro

 

•      Attività in presenza

•      Formazione on line

Formazione di Scuola/ReteAttività proposta dalla singola scuola

 

U.F.:3 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
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

 

Modalità di Lavoro

 

•      Attività in presenza

•      Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

U.F.4: 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

 

U.F.5: 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

 

U.F.:6: 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

 

U.F. 7: GESTIONE DELL'EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO: L'AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLE 
FIGURE SENSIBILI NEL PIANO DELLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
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formazione 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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