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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IIS - GALILEO GALILEI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

AGIS027004

Indirizzo

VIA PIRANDELLO 4 CANICATTI' 92024 CANICATTI'

Telefono

0922852999

Email

AGIS027004@istruzione.it

Pec

AGIS027004@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito WEB

www.galileicanicatti.gov.it

"R.LIVATINO" SEZ. ASSOCIATA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice

AGRA027014
VIA PIRANDELLO, 69 CANICATTI' 92024

Indirizzo

CANICATTI'

Edifici

• Via Pirandello 4 - 92024 CANICATTI' AG

• SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO
SVILUPPO RURALE
Indirizzi di Studio

• AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE
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FORESTALI E MONTANE
Totale Alunni

80

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

"R.LIVATINO" - SERALE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice

AGRA02751D

Indirizzo

- CANICATTI'

I.I.S.S. "G. MARCONI" SEZ. ASSOCIATA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice

AGRI02701Q
VIA PANTALICA, SN CANICATTI' 92024

Indirizzo

CANICATTI'

Edifici

• Via Pantalica snc - 92024 CANICATTI' AG
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• SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE

Indirizzi di Studio

• OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO

Totale Alunni
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ITCG GALILEO GALILEI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice

AGTD02701A

Indirizzo

VIA PIRANDELLO 4 CANICATTI' 92024 CANICATTI'
• Via Pirandello 4 - 92024 CANICATTI' AG

Edifici

• Via Pirandello Palestra 4 - 92024
CANICATTI' AG

• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE
• COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO
COM.
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
Indirizzi di Studio

MARKETING - TRIENNIO
• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO TRIENNIO
• RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL
MARKETING
• SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Totale Alunni

672

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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"FEDERICO II" (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice

AGTD02702B

Indirizzo

VIA BANDINO NARO 92028 NARO

Edifici

• Via Bandino 01 - 92028 NARO AG

• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE
Indirizzi di Studio

• TURISMO
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO

Totale Alunni

112

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Approfondimento
1. IL “GALILEI” DALLE ORIGINI AI NOSTRI GIORNI
L’ II. SS. “G. Galilei” inizia la sua vita il 1° ottobre 1954 come risposta formativa ad un
contesto economico caratterizzato da una fiorente attività terziaria, soprattutto
commerciale e bancaria, da un’attività agricola di tipo tradizionale ma che si prepara
al boom del vigneto e dall’avvio di un’espansione edilizia che nel tempo diventerà
consistente. Situato al centro di un vasto bacino d'utenza che raccoglie circa 200.000
abitanti, l’Istituto ha registrato un continuo processo d'espansione sino a toccare la
vetta delle 60 classi nei primi anni ‘90. L’Istituto è sede del Centro Territoriale per le
Risorse per l’Handicap. A partire dall’anno scolastico 2012/13 l’Istituto Tecnico
“Federico II di Svevia” di Naro è stato accorpato all’II. SS. “Galileo Galilei”. L’Istituto ha
svolto e continua a svolgere un ruolo importante nel processo d’innovazione
ordinamentale e didattica. Ha assolto, infatti, la funzione di polo regionale per il piano
nazionale informatica, per il progetto RE.T.E (Recupero Tecnologia Educativa) e per il
progetto IGEA (Indirizzo Giuridico Economico Aziendale).
Il “Galilei” è stato selezionato dall’INVALSI tra le trecento scuole italiane che
partecipano al progetto VALeS (Valutazione e sviluppo scuola).
La scuola, tramite le sue diverse componenti, ha partecipato ai lavori
delle Commissioni per la redazione dei programmi Brocca, Mercurio,
Educazione e cultura costituzionale ed ha partecipato al progetto Polaris per la
sperimentazione delle nuove tecnologie didattiche.
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Tra i numerosi progetti nazionali ed internazionali a cui la scuola ha partecipato,
ricordiamo:

- il Progetto Comenius;
- il Programma Leonardo, che ha visto il nostro istituto capofila di una
rete di scuole nazionali e oltre 100 borse annuali di mobilità
internazionale in Francia, Regno Unito, Germania e Spagna (Mobility
Pass);
- Erasmus Plus;
- esperienze di stage aziendali (EURONICS, MONTECATINI) realizzate sul
territorio nazionale ed estero, grazie ai finanziamenti FSE PON C5
(ordinari e straordinari);
- per due anni consecutivi, infine, grazie ai finanziamenti (straordinari)
FSE PON C1, numerosi allievi dell’Istituto hanno partecipato a degli stage
linguistici della durata di quattro settimane a Parigi e a Londra.
Attualmente il nostro Istituto, nell’ambito del riordino degli Istituti
Tecnici, è impegnato sul fronte dell'innovazione tecnologica e curriculare nel
campo della didattica laboratoriale dell'apprendimento meta cognitivo e
cooperativo. È dotato di un parco informatico ragguardevole consolidato
ulteriormente con un laboratorio per la progettazione urbanistica ed
architettonica tra i più avanzati dell'Italia meridionale e con un laboratorio
linguistico multimediale di ultima generazione.
La nostra Istituzione scolastica s’è posta il problema di rilevare le
esigenze formative del territorio, in questo periodo storico segnato dalla
globalizzazione dei mercati e dalla crisi finanziaria ed economica che si protrae
dal 2008, per mettere, nelle migliori condizioni gli alunni di costruire le proprie
competenze tecnico-professionali e per la vita.
In questo contesto, le competenze chiave per la vita declinate dalla
Commissione europea, altrimenti chiamate soft skills, risultano fondamentali per
la costruzione del progetto di vita degli alunni e trovano una stringente
coniugazione negli indirizzi di studio dei due Settori della nostra Istituzione
scolastica, Economico e Tecnologico, nelle articolazioni del tipo SIA “Sistemi
informativi aziendali” e RIM “Relazioni internazionali per il marketing”.
La nostra offerta formativa, così come configurata nel presente
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documento, assume anche le caratteristiche di un liceo linguistico e/o scientifico
economico prevendendo nel proprio curricolo lo studio della terza lingua
europea, specificatamente della lingua tedesca, oltre alle lingue inglese e
francese.
L’intensa cooperazione con le agenzie formative, con le aziende del
territorio, con gli enti locali anche tramite l’alternanza scuola-lavoro, sta
agevolando la costruzione delle competenze sopra descritte già al servizio di
una mission e di una vision che interpreta il territorio non solo come contiguità
fisica bensì in senso glocal, globale partendo dal locale.
In quest’ottica, l’indirizzo turistico della sezione associata “Federico II di
Svevia” di Naro interpreta al meglio le aspettative di quella comunità,
depositaria di un patrimonio artistico e monumentale notevole, ponendosi
come punto di riferimento per un ulteriore sviluppo del curricolo in senso di
specializzazione post diploma e di prosecuzione degli studi nel settore turisticoricettivo. Il rinnovo del Comitato Tecnico-Scientifico, con l’immissione delle
professionalità rappresentanti del comprensorio di Canicattì, ha contribuito,
insieme con gli organi collegiali, il Dirigente Scolastico, il personale tutto e gli
stakeholders, ad arricchire e ampliare l’offerta formativa della nostra Istituzione
Scolastica, la quale viene percepita dal territorio come punto diriferimento
culturale e leader nella formazione.
L’Istituto Professionale “Rosario Livatino” ha come indirizzo indirizzo i
“Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale” con un Corso serale. L’Azienda
agricola “Livatino”, annessa a questa Istituzione scolastica, è un’opportunità per
quegli

studenti

che

vogliono

investire

settore

agricolo

e

crescere

professionalmente. L’esperienza diretta e la formazione diventano strumenti
essenziali per le scelte future di incrementazione e di innovazione aziendale.
L’Istituto Professionale “Guglielmo Marconi” ha come indirizzo le
“Produzioni Industriali e Artigianali” ed è l’unico punto di riferimento per la
provincia di Agrigento; dal corrente anno scolastico è divenuto Istituto Tecnico
"Sistema moda".

L’Istituto “Galilei”, il 21 luglio 2016, è stato individuato “Scuola
capofila” dell’Ambito Territoriale Agrigento 02 Sicilia.
L’Istituto Tecnico “Galilei” si trova nel cuore di un comprensorio che, oltre
a Canicattì, comprende diversi Comuni fra cui Naro, Campobello di Licata,
Castrofilippo, Grotte, Racalmuto e Ravanusa, i quali fondano la loro economia
principalmente sull'agricoltura.
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Se Naro si distingue per la ricchezza del suo patrimonio architettonico
che ne fa un potenziale centro di riferimento del turismo comprensoriale,
Canicattì è il centro economicamente più vivace del comprensorio.
Fu soprattutto la coltura della vite e la commercializzazione dell’uva Italia
che consentì a Canicattì di raggiungere una posizione di rilievo nell’economia
siciliana e italiana. Il notevole benessere creato dalla diffusione di questa coltura
e dal suo indotto, unito allo spirito d’iniziativa di alcuni imprenditori, permise il
decollo negli anni settanta, ottanta ed inizio novanta dei settori della piccola e
media imprenditoria. In quegli anni Canicattì e le zone circostanti non
registrarono più il pesante tasso di emigrazione che si evidenziava in passato
(anni sessanta - settanta), ma divennero attrazione di forza lavoro proveniente
dal comprensorio, soprattutto nel periodo della vendemmia.
L’ascesa economica di Canicattì è attestata anche dalla sua evoluzione
sociale e civile. Il grande miglioramento di condizione di vita della popolazione
canicattinese, che si accompagnava a un tenore di vita sempre più elevato,
favorì la fioritura dell’edilizia, dell’industria, dell’artigianato, del commercio e del
credito. Sono questi gli anni d’oro dell’economia canicattinese, che hanno fatto
di Canicattì uno dei “Cento Comuni d’Italia “.
Oggi, in seguito alla crisi cui si è accennato, molti vigneti sono stati
sostituiti dalla coltivazione delle pesche e delle susine, molti cantieri sono fermi
e molte fabbriche chiuse.
Delle quattro banche operanti a Canicattì, che hanno contribuito allo
sviluppo non solo dell’economia cittadina, ma di quelle dei centri dove
operavano, tre sono state incorporate in istituti bancari di maggiori dimensioni.
Il nostro Istituto, rilevate le esigenze formative espresse ed inespresse, si
propone come punto di riferimento culturale e formativo per il territorio che qui
viene inteso sia come contiguità fisica sia in senso lato. Pertanto, coopera con
tutte le agenzie presenti (Enti locali e/o territoriali, associazioni di vario tipo,
aziende, ecc.) e porta avanti, nel quadro della costruzione di competenze per
l’occupabilità dei propri alunni, rapporti di partenariato con soggetti in Italia e in
Europa.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Con collegamento ad Internet

9

Chimica

1

Disegno

2

Fisica

1

Informatica

3

Lingue

1

Ambiente di apprendimento digitale 3.0

1

Biblioteche

Informatizzata

1

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Calcetto

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Servizi

Attrezzature
multimediali

Scuolabus

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

120

Personale ATA

32

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
L'II.SS. “ GALILEI” si caratterizza come una scuola:
- formativa perché educa ad operare scelte e a prendere decisioni
consapevoli nella realtà attraverso l’integrazione dei saperi;

- aperta al confronto fra culture diverse attraverso: il raggiungimento
di solide competenze nelle lingue straniere, specifiche attività
curricolari e di arricchimento dell’offerta formativa;

- innovativa nelle metodologie didattiche;
- coerente nei percorsi attivati nell’ambito dell’autonomia;
- aperta alla tecnologia per gli strumenti informatici;
- dinamica per la varietà di proposte culturali e formative rivolte agli
studenti, ai genitori, ai docenti e ai non docenti;

- consapevole del valore della cooperazioni tra le singole componenti
dell’Istituto (studenti, genitori, docenti, non docenti) che, interagendo,
contribuiscono al miglioramento dell’offerta formativa;

- capace di rispondere alle aspettative e di focalizzare le eventuali
difficoltà degli studenti attraverso l’orientamento e il recupero
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- integrata con il territorio.
L'II.SS. "GALILEI", quindi, guarda con attenzione alla formazione
integrata della persona, cui concorrono tutte le discipline di
studio e le attività della scuola. A tal fine, in relazione ai percorsi
di miglioramento

da

attivare,

i

risultati

delle

prove

standardizzate dovranno costituire il punto di partenza per la
progettazione e l’organizzazione didattica in prospettiva di un
miglioramento

costante

dei

risultati

di

apprendimento,

dell’allineamento al livello regionale più performanti e della
riduzione della varianza fra classi. I progetti finalizzati al
raggiungimento di tale obiettivo dovranno essere prioritari su
tutti.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Ridurre nel primo biennio la percentuale degli alunni con giudizio sospeso
Traguardi
- Innalzare il livello delle competenze di base, continuare a perseguire
l'abbassamento di almeno 2 punti percentuali degli alunni con giudizio sospeso nel
primo biennio con la personalizzazione del curricolo.
Priorità
Migliorare il complesso delle valutazioni finali degli alunni al termine del percorso di
istruzione secondaria di secondo grado
Traguardi
Innalzare il livello delle competenze nelle discipline professionali e ridurre al 25% le
valutazioni di fine percorso inferiori a 70/100.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Migliorare i risultati nelle discipline oggetto delle prove standardizzate raggiungendo
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il dato regionale nel triennio.
Traguardi
Innalzare il livello delle competenze nelle discipline oggetto delle prove
standardizzate eliminando nel triennio lo scarto rispetto ai risultati regionali

Competenze Chiave Europee
Priorità
Realizzare una progettazione didattica innovativa e flessibile per integrare le
competenze chiave di cittadinanza e le life skills, implementando l'uso di strumenti
oggettivi di valutazione per monitorare l'acquisizione degli obiettivi di cittadinanza.
Traguardi
Rilevamento del raggiungimento degli obiettivi di cittadinanza in concomitanza delle
valutazioni bimestrali e quadrimestrali in particolare con riferimento all'Agenda
2030

Risultati A Distanza
Priorità
Rilevare il percorso post-diploma degli alunni nelle sue articolazioni.
Traguardi
Conoscere il percorso di almeno il 50% dei neodiplomati, anche alla luce dell'avvio
delle attività dell'Istituto Tecnico Superiore "Federico II di Svevia" e con la creazione
dell'associazione degli ex alunni

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

L'II.SS. "GALILEI" guarda con attenzione alla formazione integrata della
persona, cui concorrono tutte le discipline di studio e le attività della
scuola. In tale ottica, si intende educare i giovani alla cittadinanza attiva, in
grado di potenziare negli studenti il rispetto di sé e degli altri, di favorire
l’approccio alla conoscenza critica della realtà. Inoltre tende, come
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obiettivo, al sempre più deciso superamento della didattica tradizionale
mediante la ricerca di metodi innovativi centrati sullo studente che
apprende e sulla didattica laboratoriale supportata anche dalle strategie
del PNSD e dalle risorse strumentali. Punto di partenza per la progettazione e
l’organizzazione didattica sono comunque le priorità, i traguardi e gli obiettivi di

processo individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) in prospettiva di
un miglioramento costante dei risultati di apprendimento sia in Italiano che in
Matematica.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) 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
6 ) 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
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7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) 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
9 ) 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
10 ) 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
11 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti
13 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana,
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI SCOLASTICI
Descrizione Percorso
Per il miglioramento degli esiti scolastici la scuola si propone:
- progettazione pluridisciplinare dei dipartimenti organizzata per livelli mediante la
costruzione di UdA pluridisciplinari curricolari;
- progettazione didattica individualizzata e personalizzata in seno al Consiglio di
classe;
- personalizzazione del curricolo attraverso l'uso di testi digitali predisposti dai
docenti adattati ai diversi stili di apprendimento;
- test d'ingresso e prove di verifica comuni bimestrali per classi parallele;
- attività di recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze in italiano,
matematica e nelle discipline professionalizzanti;
- organizzazione flessibile dell'orario curricolare in funzione delle attività didattiche;
- organizzazione di stage aziendali e linguistici nazionali ed estere per acquisire
competenze "in situazione".

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Assicurare l'acquisizione dei livelli essenziali di competenze
in italiano e matematica, misurate con le prove standardizzate nazionali
per il biennio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre nel primo biennio la percentuale degli alunni con giudizio
sospeso
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il complesso delle valutazioni finali degli alunni al
termine del percorso di istruzione secondaria di secondo grado

"Obiettivo:" Costruire il curricolo degli indirizzi tecnici e professionale
sulla base dei bisogni formativi degli alunni e della realta' socio
economica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre nel primo biennio la percentuale degli alunni con giudizio
sospeso

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il complesso delle valutazioni finali degli alunni al
termine del percorso di istruzione secondaria di secondo grado

"Obiettivo:" Progettare percorsi formativi pluridisciplinari e di ASL in
relazione alle competenze in uscita ed alle esigenze formative del
territorio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre nel primo biennio la percentuale degli alunni con giudizio
sospeso

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il complesso delle valutazioni finali degli alunni al
termine del percorso di istruzione secondaria di secondo grado

"Obiettivo:" Adottare verifiche formative standardizzate - monitorare i
risultati in relazione alla progettazione per una eventuale rimodulazione
del percorso.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre nel primo biennio la percentuale degli alunni con giudizio
sospeso

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il complesso delle valutazioni finali degli alunni al
termine del percorso di istruzione secondaria di secondo grado

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziare l'uso della didattica digitale in classe; realizzare
modelli di apprendimento innovativi attraverso le TIC, classi virtuali, libri
digitali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre nel primo biennio la percentuale degli alunni con giudizio
sospeso

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il complesso delle valutazioni finali degli alunni al
termine del percorso di istruzione secondaria di secondo grado

"Obiettivo:" Creare nuove occasioni ed opportunita' di apprendimento in
ambienti diversi dall'aula laboratori scientifici, biblioteca, aziende e enti
del territorio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre nel primo biennio la percentuale degli alunni con giudizio
sospeso

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il complesso delle valutazioni finali degli alunni al
termine del percorso di istruzione secondaria di secondo grado
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE PLURIDISCIPLINARE PER ASSI
CULTURALI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

Destinatari

01/12/2019

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori

Responsabile
- Capi dipartimento
- Coordinatori del Consiglio di classe e di interclasse
- Docenti
Risultati Attesi
Effetti positivi a medio e lungo termine:
a) miglioramento della perfomance in italiano e matematica per gli alunni del primo
biennio;
b) adeguamento della perfomance in italiano e matematica per gli alunni del primo
biennio agli standard regionali, riduzione della varianza fra classi parallele.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERSONALIZZAZIONE DEL CURRICOLO
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Docenti
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori

Associazioni

Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Il Consiglio di classe nel suo profilo collegiale e individuale
Risultati Attesi
Innalzamento delle competenze di base per ridurre la percentuale degli alunni con
giudizio sospeso e miglioramento delle valutazioni finali al termine del percorso anche
al fine di prevenire gli abbandoni.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERIFICHE FORMATIVE COMUNI SULLA BASE DEL
PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Responsabile
- I dipartimenti disciplinari
- I coordinatori dei Consigli di classe
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- I docenti delle discipline coinvolte
Risultati Attesi
Le verifiche comuni per classi parallele sono finalizzate a rimodulare la progettazione al
fine di migliorare le perfomance degli alunni e per correggere la varianza fra classi
parallele.

MIGLIORAMENTO DEI RISULTATI DELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
Descrizione Percorso
Per il miglioramento degli esiti delle prove standardizzate nazionali di
italiano e matematica, la scuola adotta le seguenti azioni:
- progettazione per competenze predisponendo strategie didattiche
innovative che consentano allo studente di appropriarsi in modo
progressivo delle competenze riferite all'asse dei linguaggi e a quello
matematico;
- attività di recupero, consolidamento e potenziamento delle
competenze in italiano, matematica attraverso modalità didattiche
digitali e per gruppi di livello;
- organizzazione flessibile dell'orario curricolare in funzione delle attività
didattiche;
- organizzazione di prove simulate sul modello INVALSI on line;
- prove di verifica comuni periodiche al computer per l'acquisizione delle
competenze desunte dai quesiti INVALSI, per classi parallele.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Assicurare l'acquisizione dei livelli essenziali di competenze
in italiano e matematica, misurate con le prove standardizzate nazionali
per il biennio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle discipline oggetto delle prove
standardizzate raggiungendo il dato regionale nel triennio.

"Obiettivo:" Adottare verifiche formative standardizzate - monitorare i
risultati in relazione alla progettazione per una eventuale rimodulazione
del percorso.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle discipline oggetto delle prove
standardizzate raggiungendo il dato regionale nel triennio.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziare l'uso della didattica digitale in classe; realizzare
modelli di apprendimento innovativi attraverso le TIC, classi virtuali, libri
digitali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle discipline oggetto delle prove
standardizzate raggiungendo il dato regionale nel triennio.

"Obiettivo:" Creare nuove occasioni ed opportunita' di apprendimento in
ambienti diversi dall'aula laboratori scientifici, biblioteca, aziende e enti
del territorio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle discipline oggetto delle prove
standardizzate raggiungendo il dato regionale nel triennio.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI
SU TECNICHE DI DIDATTICHE INNOVATIVE IN ITALIANO E MATEMATICA ANCHE
TRAMITE LA METODOLOGIA CLIL
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/12/2019

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA
Consulenti esterni

Responsabile
- Funzione Strumentale per la formazione
- Docenti esperti
Risultati Attesi
Dalla formazione i docenti acquisiranno:
- competenze nell'uso delle risorse digitali, relativamente alla progettazione, alla
verifica e alla valutazione delle performance degli studenti;
-competenze relativamente all'uso di metodologie didattiche innovative: brain storming,
cooperative learning, problem solving, flipped classroom; learning by doing; role playing;
- competenze nell'uso consapevole delle TIC e degli strumenti digitali (LIM, tablet nei
percorsi digitali, lezioni digitali con le piattaforme e-learning)
- competenze sulla metodologia CLIL (Content language integrated learning)

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVAZIONE DI MODULI DIDATTICI
ALTERNATIVI BASATI SU METODOLOGIE INNOVATIVE
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Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti

Responsabile
- Coordinatori dei dipartimenti disciplinari di italiano, di matematica e di lingua
straniera;
- Consigli di classe ;
- Docenti delle discipline coinvolte
Risultati Attesi
L'attività consente di:
- migliorare i risultati nelle discipline oggetto delle prove standardizzate, innalzando il
livello di competenza in italiano e matematica;
- coinvolgere gli alunni ad un apprendimento significativo attraverso l'uso delle TIC e di
metodologie didattiche innovative; quindi di trasformare le attività di insegnamentoapprendimento in una didattica basata sul Mastery learning.

MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Descrizione Percorso
Per migliorare l’acquisizione delle competenze chiave europee la scuola si propone
di realizzare l’integrazione tra le competenze chiave di cittadinanza e le life skills e
attraverso la:
- progettazione didattica per competenze in cui veicolare le conoscenze e le abilità
previste dal curricolo lavorando su temi di convivenza civile e di relazione, di salute,
di sicurezza, di legalità e di tutela dell’ambiente;
- progettazione di UdA basate sulle conoscenze degli alunni e su compiti di realtà in
cui gli alunni devono affrontare problemi, gestire situazioni contestualizzate e di
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esperienza e realizzare prodotti;
- costruire rubriche di descrizione in cui definire i livelli di padronanza di acquisizione
delle competenze;
- costruire griglie di valutazione con indicatori di competenza per verificare i
progressi degli alunni e dei processi e delle strategie messe in atto.
- organizzazione flessibile dell'orario curricolare in funzione delle attività didattiche
finalizzate alla costruzione delle competenze;
- organizzazione di stage aziendali e linguistici nazionali ed esteri per acquisire
competenze "in situazione".
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire il curricolo degli indirizzi tecnici e professionale
sulla base dei bisogni formativi degli alunni e della realta' socio
economica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Realizzare una progettazione didattica innovativa e flessibile per
integrare le competenze chiave di cittadinanza e le life skills,
implementando l'uso di strumenti oggettivi di valutazione per
monitorare l'acquisizione degli obiettivi di cittadinanza.

"Obiettivo:" Progettare percorsi formativi pluridisciplinari e di ASL in
relazione alle competenze in uscita ed alle esigenze formative del
territorio.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Realizzare una progettazione didattica innovativa e flessibile per
integrare le competenze chiave di cittadinanza e le life skills,
implementando l'uso di strumenti oggettivi di valutazione per
monitorare l'acquisizione degli obiettivi di cittadinanza.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" Creare nuove occasioni ed opportunita' di apprendimento in
ambienti diversi dall'aula laboratori scientifici, biblioteca, aziende e enti
del territorio
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Realizzare una progettazione didattica innovativa e flessibile per
integrare le competenze chiave di cittadinanza e le life skills,
implementando l'uso di strumenti oggettivi di valutazione per
monitorare l'acquisizione degli obiettivi di cittadinanza.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE E DI
RELAZIONE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni
Forze Armate - Agenzie di
Placement in Italia e
all'estero

Responsabile
- Dipartimenti pluridisciplinari
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- Consiglio di classe
- Docenti di tutte le discipline
Risultati Attesi
Al termine dell'attività l'alunno deve:
- comprendere e rispettare il punto di vista dell'altro;
- valorizzare le proprie capacità;
- realizzare attività collettive riconoscendo i diritti fondamentali di tutti e di ciascuno.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE AI DIRITTI UMANI E ALLA LEGALITÀ
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni
Forze Armate - Agenzie di
Placement in Italia e
all'estero

Responsabile
- Dipartimenti plurisciplinari
- Referente per la legalità
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- Consiglio di classe
- Docenti di tutte le discipline
Risultati Attesi
Al termine dell'attività l'alunno deve:
- comprendere e rispettare il punto di vista dell'altro;
- saper interagire con gli altri;
- riconoscere l'importanza delle diversità e saperle valorizzare;
- realizzare attività collettive riconoscendo i diritti fondamentali di tutti e di ciascuno.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE ALL'AMBIENTE E ALLO SVILUPPO
SOSTENIBILE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
- Dipartimenti pluridisciplinari
- Referente per l'ambiente
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- Consiglio di classe
- Docenti di tutte le discipline
Risultati Attesi
Al termine dell'attività l'alunno deve:
- comprendere e rispettare i luoghi in cui vive;
- assumere comportamenti quotidiani improntati al rispetto della salute e della
sicurezza fisica e psicologica propria e degli altri;
- maturare la consapevolezza dell'importanza delle risorse e della salvaguardia
dell'ambiente, del pianeta con riferimento all'Agenda 2030.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
La scuola intende modificare l'impianto didattico tradizionale dando all'alunno un
ruolo centrale e al docente quello di organizer, solicitor, mediator, facilitator, tutor
nella costruzione di competenze, al fine di rendere più agevole l'acquisizione delle
competenze di base e chiave di cittadinanza.
Verranno attivati progetti pluridisciplinari, costruzione di unità di apprendimento e
personalizzazione del curricolo, sulla base dei bisogni formativi degli alunni nella
normale prassi didattica; le attività saranno organizzate per classi parallele onde
creare occasioni di apprendimento attivo e partecipato in ambienti di
apprendimento diversi dall'aula; saranno adottate metodologie didattiche
innovative, digitali e laboratoriali.

AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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Per il miglioramento degli esiti scolastici e di quelli delle prove standardizzate la
scuola adotta una progettazione per competenze in cui vengono predisposte
strategie didattiche innovative che pongono l'alunno al centro del processo di
apprendimento (brainstorming, cooperative learning, problem solving, flipped
classroom, learning by doing, role playing) e che consentono allo studente di
costruire in modo progressivo le competenze riferite all'asse dei linguaggi e a
quello matematico.

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il
comportamento scolastico, il rendimento complessivo degli alunni e
l'acquisizione delle competenze. Le verifiche intermedie, periodiche e
finali sul rendimento scolastico sono coerenti con gli obiettivi di
apprendimento previsti dal PTOF. La progettazione per competenze
prevede delle precise prove che permettono ai docenti di valutare i vari
livelli di competenza sviluppati dall'alunno. I vari dipartimenti
pluridisciplinari programmano delle prove per classi parallele, finalizzate
esclusivamente alla verifica e valutazione delle competenze specifiche
acquisite nelle discipline di base. La valutazione viene concepita e attuata
come monitoraggio continuo di accertamento del processo di
apprendimento degli alunni e prevede una valutazione diagnostica
all’inizio dell’anno scolastico per definire i livelli culturali di partenza degli
alunni; una valutazione formativa in itinere (bimestre) ed una valutazione
sommativa a conclusione di ciascun percorso didattico (quadrimestre).
Per garantire unitarietà, oggettività e trasparenza alla pratica valutativa,
ogni Consiglio di Classe definisce nel documento di programmazione
curricolare:
•prove di valutazione dei livelli di competenza;
•i fattori che concorrono alla valutazione (metodo di studio,
partecipazione, impegno, progresso ecc.);
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•un sistema di descrittori analitici di competenza;
•i criteri comuni per la corrispondenza tra i livelli di competenza e voti
(conoscenza, abilità/capacità, rielaborazione, analisi, sintesi,ecc.).
La pratica della valutazione analitica ed orientativa permette la
capitalizzazione delle conoscenze e delle competenze nonché la
spendibilità e la certificazione delle stesse.
Contribuiscono alla determinazione della valutazione intermedia e finale:
la frequenza, la partecipazione, il progresso effettuato in relazione alla
situazione di partenza e al profilo personale dell'allievo.
La misurazione di conoscenze, abilità e competenze viene realizzata
attraverso un insieme di prove di tipologie diverse.
Si utilizzano rubriche di osservazione, griglie di misurazione e criteri di
valutazione.
L'esito delle prove standardizzate è alla base per le azioni di recupero e
potenziamento relativamente alle discipline oggetto delle prove di cui
vengono realizzate simulazioni online sul modello INVALSI.
Quanto riportato fa riferimento al protocollo di valutazione approvato
dal Collegio dei Docenti dell'II.SS. "Galilei" di Canicattì il 27/01/2017.

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Per il miglioramento degli esiti scolastici, di quelli delle prove standardizzate e
dell'acquisizione delle competenze chiave europee sono attivati moduli didattici
innovativi anche extracurricolari, basati su metodologie innovative di tipo
laboratoriale, da svolgersi nei laboratori scientifici, linguistici e tecnologici di cui
si è arricchita la scuola e in biblioteca. La didattica sarà integrata con l'uso delle
TIC (LIM, tablet, percorsi digitali, lezioni digitali con piattaforme e-learning).

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative
Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE
LEARNING

Avanguardie educative OLTRE LE DISCIPLINE

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING
Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO
Avanguardie educative DIDATTICA PER SCENARI
Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO
Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI
Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX COMPATTAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO)
Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
Avanguardie educative ICT LAB
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

ISTITUTO/PLESSI
I.I.S.S. "G. MARCONI" SEZ. ASSOCIATA

CODICE SCUOLA
AGRI02701Q

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

ISTITUTO/PLESSI
"FEDERICO II"

CODICE SCUOLA
AGTD02702B

A. TURISMO
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

36

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IIS - GALILEO GALILEI

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- Riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel
contesto turistico,
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa
turistica,
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra
aree geografiche e culturali diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare
riferimento a quella del settore turistico.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata specifici per le aziende del settore turistico.
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di
imprese o prodotti turistici.
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del
personale dell'impresa turistica.
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.
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B. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
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- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

"R.LIVATINO" SEZ. ASSOCIATA

AGRA027014

"R.LIVATINO" - SERALE

AGRA02751D

A. SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione professionale
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
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comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.
- collaborare nella realizzazione di carte d'uso del territorio.
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie
innovative e le modalità della loro adozione.
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.
- organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo
modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.
- prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse
forme di marketing.
- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e
di difesa nelle situazioni di rischio.

40

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IIS - GALILEO GALILEI

- operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.
- prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni
delle aree protette, di parchi e giardini.
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

ISTITUTO/PLESSI
ITCG GALILEO GALILEI

CODICE SCUOLA
AGTD02701A

A. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
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:
di indirizzo
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
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luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

B. COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di
lavorazione.
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.
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- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al
territorio.
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

C. RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
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Competenze specifiche:
di indirizzo:
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e
vari contesti lavorativi.
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D. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Competenze comuni:
a tutti i percorsi di istruzione tecnica
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di
riferimento per le lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Competenze specifiche:
di indirizzo
- riconoscere e interpretare:
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in
un dato contesto;
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di
un'azienda;
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culture diverse.
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- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare
riferimento alle attività aziendali.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle differenti tipologie di imprese.
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle
risorse umane.
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità
integrata.
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione,
analizzandone i risultati.
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla
sicurezza informatica.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
"R.LIVATINO" SEZ. ASSOCIATA AGRA027014
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE
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DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE
QO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE FORESTALI E MONTANE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

3

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

1

0

0

0

GEOGRAFIA

1

1

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

4

4

0

0

0

5

5

0

0

0

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
ECOLOGIA E PEDOLOGIA
SCIENZE INTEGRATE
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)
LABORATORIO DI SCIENZE E
TECNOLOGIE AGRARIE
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

"R.LIVATINO" SEZ. ASSOCIATA AGRA027014
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 2019.
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA

2

2

2

2

2

MATEMATICA

4

4

3

3

3

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

2

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

3

3

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

5

2

2

0

0

3

0

0

0

0

3

2

0

0

0

4

5

6

0

0

2

3

0

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E
DELLA COMUNICAZIONE
ECOLOGIA E PEDOLOGIA
LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
AGRONOMIA TERRITORIALE ED
ECOSISTEMI FORESTALI
BIOLOGIA APPLICATA
CHIMICA APPLICATA E PROCESSI DI
TRASFORMAZIONE
ECONOMIA AGRARIA E DELLO
SVILUPPO TERRITORIALE
TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE
E ANIMALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

0

0

3

0

0

0

5

6

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA

1

0

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

SETTIMANALE
SOCIOLOGIA RURALE E STORIA
DELL'AGRICOLTURA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI
SETTORE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITCG GALILEO GALILEI AGTD02701A
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE 2018

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

0

0

0

LINGUA INGLESE

3

3

0

0

0

FRANCESE

3

3

0

0

0

STORIA

2

2

0

0

0

GEOGRAFIA

3

3

0

0

0

MATEMATICA

4

4

0

0

0

INFORMATICA

2

2

0

0

0

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

2

2

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

0

0

0

0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

0

2

0

0

0

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

0

0

0

ECONOMIA AZIENDALE

2

2

0

0

0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

0

0

0

1

1

0

0

0

SETTIMANALE
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITCG GALILEO GALILEI AGTD02701A
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING TRIENNIO
QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO 2018

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

3

3

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

2

2

0

SETTIMANALE
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I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

6

7

8

DIRITTO

0

0

3

3

3

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITCG GALILEO GALILEI AGTD02701A
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.
QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 2018

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

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

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

SETTIMANALE

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA
TERRA E BIOLOGIA)
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IIS - GALILEO GALILEI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

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

1

1

0

0

0

SETTIMANALE
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

ITCG GALILEO GALILEI AGTD02701A
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO
QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO-TRIENNIO 2018

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

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

0

0

3

4

4

0

0

2

2

2

SETTIMANALE

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED
ESTIMO
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA
DELL'AMBIENTE DI LAVORO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO
SETTIMANALE
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E
IMPIANTI
TOPOGRAFIA
MATEMATICA E COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

IIS - GALILEO GALILEI

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

0

0

7

6

7

0

0

4

4

4

0

0

4

4

0

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

ITCG GALILEO GALILEI AGTD02701A
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI TRIENNIO 2018

DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

0

0

4

4

4

LINGUA INGLESE

0

0

3

3

3

FRANCESE

0

0

3

0

0

STORIA

0

0

2

2

2

MATEMATICA

0

0

3

3

3

INFORMATICA

0

0

4

5

5

ECONOMIA AZIENDALE

0

0

4

7

7

DIRITTO

0

0

3

3

3

SETTIMANALE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO

I

II

III

IV

V

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ANNO

ECONOMIA POLITICA

0

0

3

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

0

0

2

2

2

0

0

1

1

1

SETTIMANALE

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA'
ALTERNATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IIS - GALILEO GALILEI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Con il Curricolo la scuola: definisce la propria identità, precisa le finalità e gli obiettivi,
esplicita gli stili e l’organizzazione, stabilisce i criteri di valutazione, struttura ogni
aspetto in un quadro organico; legittima la sua azione formativa e didattica, nel rispetto
dei processi evolutivi degli studenti e della libertà di insegnamento dei docenti,
prevedendo le linee di indirizzo per lo sviluppo e l’innovazione, alla luce
dell’adeguatezza degli interventi, della sostenibilità delle iniziative, del controllo e della
valutazione dei risultati; dichiara i principi e le finalità che la orientano, i modelli che
adotta nelle sue organizzazioni e nelle sue azioni, i criteri che utilizza nelle sue scelte, le
relazioni e le forme di partecipazione che intende praticare.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Nella costruzione del curricolo verticale d’istituto la scuola definisce in termini di
competenze, condivise e assunte responsabilmente dai dipartimenti disciplinari e dal
Collegio dei Docenti, il Profilo dello studente (il profilo “descrive”, in forma essenziale, le
competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della
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cittadinanza); si delineano, per ciascuna disciplina, i descrittori degli esisti di
apprendimento da raggiungere gradualmente in ogni anno di studio, ossia vengono
declinate le competenze disciplinari, riferibili agli esiti di apprendimento, in abilità e
conoscenze per tutto il corso di studio. La scuola ha attivato un progetto di curricolo
verticale per l'indirizzo Turismo (Alla riscoperta dell'arte e dei sapori) tra la sede
associata "Federico II di Svevia" di Naro e l'Istituto comprensivo di Naro.
ALLEGATO:
PROGETTO NARO.PDF
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Tutte le discipline concorrono all'acquisizione delle seguenti competenze trasversali,
riconducibili alle competenze chiave di cittadinanza e alle life skills: - Capacità
linguistica per realizzare una comunicazione efficace, di relazione; - Consolidamento di
comportamenti civilmente e socialmente responsabili, nel rispetto delle regole della
vita associata e della vita democratica; - Capacità di stabilire rapporti interpersonali di
collaborazione e di partecipazione corretta alle attività e ai diversi momenti della vita
scolastica; - Autonomia nell'elaborazione delle scelte di valori e sviluppo della capacità
di adottare comportamenti coerenti anche nel campo dell'orientamento rispetto alle
scelte scolastiche e professionali, nonché sviluppo di capacità valutative e decisionali; Apertura alle molteplici istanze culturali e accettazione del diverso nel rispetto degli
altri e dei diversi punti di vista; - Competenze imprenditoriali, senso critico, creatività e
gestione delle emozioni e dello stress.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
ll 18 dicembre 2006 la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ha pubblicato la
Raccomandazione del Parlamento Europeo Parlamento Europeo e del Consiglio
relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente, nel maggio del 2018
sono state riviste. 1) competenza alfabetica funzionale; 2) competenza multilinguistica;
3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 4)
competenza digitale; 5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a
imparare; 6) competenza in materia di cittadinanza; 7) competenza imprenditoriale; 8)
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Le competenze
chiave sono quelle di cui tutti i cittadini hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. - Competenza
alfabetica funzionale: utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
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economici, tecnologici; redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali
e di gruppo relative a situazioni professionali. - Competenza multilinguistica:
padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi,
utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B1 di padronanza del quadro
europeo di riferimento per le lingue (QCER). - Competenza matematica e competenza
in scienze, tecnologie e ingegneria: utilizzare il linguaggio e i metodi propri della
matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative; utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. Competenza digitale: utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici
della comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di
studio, ricerca e approfondimento disciplinare. - Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare: partecipare attivamente alle attività portando il
proprio contributo personale; reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti
diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento;
acquisire abilità di studio. - Competenza in materia di cittadinanza: agire in modo
autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare
riferimento alla Costituzione; collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di
vista delle persone. - Competenza imprenditoriale: risolvere i problemi che si
incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità;
scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e
pianificare: conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: riconoscere il
valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e
valorizzazione; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di
lavoro; riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo; comprendere gli aspetti
comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste
la pratica dell’attività motorio - sportiva per il benessere individuale e collettivo.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
CATASTO SCUOLE
Descrizione:
Le classi quinte CAT completeranno la procedura di catastazione dell'I.C. "Pirandello" e
della Scuola dell'Infanzia di c.da Reda di Canicattì.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Utilizzazione di griglie di valutazione.
PROGETTO "BANCA SAN FRANCESCO"
Descrizione:
La classe 5 A RIM ha attivato un progetto con la Banca San Francesco
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Utilizzazione di griglie di valutazione.
WEBINAR ORIENTAMENTO
Descrizione:
Gli alunni delle classi quarte e quinte potranno partecipare ai seminari di orientamento
online tenuti da AlmaOrienta e dall'Università di Bologna
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Utilizzazione di griglie di valutazione.
PROGETTO PERCORSI ORIENTATIVI EDISES
Descrizione:
Gli alunni di tutte le classi quinte saranno coinvolti nel redigere il test della società Edises
al fine di conoscere meglio i loro percorsi orientativi post diploma.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Utilizzazione di griglie di valutazione.
PROGETTO SULLE "LIFE SKILLS E BUSINESS SKILLS"
Descrizione:
Le classi quarte indirizzo economico parteciperanno al progetto online "Riflessione sulle
life skills e business skills", avente come partner la Coca-Cola HBC.
Il percorso certifica fino a 55 ore di attività di ASL.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Utilizzazione di griglie di valutazione.
PROGETTO "SICUREZZA STUDENTI ANFOS"
Descrizione:
Le classi terze e quarte parteciperanno, obbligatoriamente, al progetto online "Sicurezza"
in collaborazione con ANFOS. Alla fine del percorso verrà rilasciato, dopo superamento di
un esame, l'attestato relativo alle conoscenze minime essenziali per la sicurezza, valido
per tutto l'arco della vita.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
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• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Utilizzazione di griglie di valutazione.
PROGETTO "LA REPUBBLICA@SCUOLA"
Descrizione:
Questo progetto è rivolto a tutte le classi, è online. Gli alunni, affiancati virtualmente da
un giornalista della testata giornalistica "La Repubblica", avranno l'opportunità di
conoscere il funzionamento della redazione di un giornale. Il percorso, se completato,
verrà certificato.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Utilizzazione di griglie di valutazione.
PROGETTO ARBITRI
Descrizione:
Il progetto prevede che dalla prima metà di ottobre circa 70 alunni di diverse classi
partecipano ad una serie di incontri pomeridiani, con cadenza settimanale, con
l'Associazione Italiana Arbitri.
MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PROGETTO "CERTIFICAZIONE EIPASS"
Descrizione:
Gli alunni delle classi terze saranno impegnati nel corso EIPASS per l'ottenimento della
certificazione informatica; il corso viene certificato per 120 ore. Tutti i moduli della
certificazione informatica prevederanno un esame finaler.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Utilizzazione di griglie di valutazione.
PROGETTO PON - ASL
Descrizione:
Gli alunni delle classi 3 A IPA, 5 A IPA e 3 A CAT e due classi della sede associata di Naro,
saranno coinvolti nei percorsi PON di ASL per un monte orario complessivo di 120 ore.
inoltre, 30 alunni, in possesso di certificazione linguistiche certificate, parteciperanno al
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progetto di ASL all'estero (Irlanda del Nord)
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Utilizzazione di griglie di valutazione.
PROGETTO "SAFE 4.0"
Descrizione:
La classe 4 A CAT si occuperà, utilizzando l'app SAFE 4.0 dell'ENEA, della diagnosi
energetica e vulnerabilità sismica del nostro Istituto e della scuola dell'Infanzia in c.da
Reda.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Utilizzazione di griglie di valutazione.
PROGETTO MANUTENZIONE VERDE URBANO
Descrizione:
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La classe 4 A IPA si occuperà dei progetti di manutenzione del verde urbano (aiuole) in
convenzione con il Comune di Canicattì.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PROGETTO "CONOSCI IL TUO COMUNE E COME SI AMMINISTRA"
Descrizione:
Le classi del quinto anno AFM, RIM, SIA e Turismo parteciperanno ad attività presso gli
Enti locali al fine di conoscerne e comprenderne il funzionamento.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• PCTO presso Str. Ospitante e IFS
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Utilizzazione di griglie di valutazione.
PROGETTO "LABENERGIA"
Descrizione:
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LAB energia è il percorso per lo sviluppo di competenze trasversali e a sostegno
dell’orientamento che Leroy Merlin, in collaborazione con il Politecnico di
Torino, dedica alle scuole secondarie di II grado del territorio italiano. LAB
energia insegna la natura ed il valore dell’energia, una risorsa da intendere
sempre di più in un’ottica solidale, condivisa e socialmente responsabile. Il
percorso si avvale di due moduli di e-learning con relativi test di verifica, e di un
project-work finale che consente alla classe di collaborare ad un output
creativo e coinvolgente.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Utilizzo delle griglie di valutazione.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
CONSOLIDAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA
Stage linguistico e di ASL all’estero – E’ un progetto rivolto a tutte le classi del secondo
biennio dell’istituto .
Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono relativi al consolidamento delle competenze comunicative acquisite
nella lingua prescelta nonché all’arricchimento delle varietà dei registri utilizzati.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Biblioteche:

Informatizzata

Approfondimento
Convenzione con
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA
Il progetto prevede corsi di inglese proposti agli studenti interessati e motivati per
acquisire le certificazioni linguistiche (Trinity) riconosciute sia in ambito lavorativo, sia
universitario. Gli esami si terranno nella sede del "Galilei" con esperto esterno.
Obiettivi formativi e competenze attese
Aquisire le certificazioni linguistiche
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
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Lingue
Ambiente di apprendimento digitale 3.0
Biblioteche:

Informatizzata

CERTIFICAZIONE INFORMATICA EIPASS
Promozione delle competenze informatiche di studenti e del personale della scuola,
nonchè di esterni ad essa.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguimento della patente europea, che permette l“acquisizione delle abilità di
base per l“uso del computer.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica
Ambiente di apprendimento digitale 3.0

CORSO AUTOCAD
Progetto rivolto agli studenti del triennio CAT per l“introduzione, la conoscenza e
l“utilizzo degli strumenti Computer Aided Design (CAD livello
base/intermedio/avanzato)
Obiettivi formativi e competenze attese
Conseguire la certificazione Autodesk Certified Autodesk
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Disegno
Informatica

GRUPPO ATTIVITÀ SPORTIVA

67

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IIS - GALILEO GALILEI

Il gruppo attività sportive programmerà e organizzerà iniziative ed attività coerenti con
le finalità e gli obiettivi del progetto nazionale, regionale e provinciale, in funzione
della propria realtà e delle proprie risorse.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività rivolte agli studenti promuoveranno: - un corretto stile di vita ”corretta
alimentazione, igiene, sicurezza e prevenzione, potenziamento fisico, benessere
generale, equilibrio psicofisico, autostima, autocontrollo); - l“utilizzo delle tecniche
sportive per porsi degli obiettivi, allenarsi al confronto, a vincere e a perdere; - il
rispetto delle regole, della legalità e del fair play; - il rispetto di sé stessi e degli altri; lo spirito di squadra, la tenacia, lo spirito di sacrificio per raggiungere anche livelli di
eccellenza in tutti i campi.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Calcetto
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

CLASSI 3.0
Classi digitali con utilizzo di setting innovativi.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende promuovere un uso consapevole delle nuove tecnologie digitali ed
una maggiore motivazione, grazie a metodologie attive e cooperative.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Ambiente di apprendimento digitale 3.0

PERCORSO DI TURISMO
Progetto rivolto agli studenti del triennio Turismo avente natura pluridisciplinare, in
cui sono coinvolte discipline linguistiche, aziendali ed artistiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare e stimolare l'interesse degli studenti sulle tematiche del turismo
sostenibile, anche mediante proposte rivolte agli anziani del territorio di esperienze di
viaggio virtuale, che possano dar vita a ricordi e nuove interazioni con l'aiuto della
tecnologia. Tour virtuali alla riscoperta dei luoghi, delle tradizioni, dei gusti e dei sapori
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna

ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA
Tutte le iniziative si propongono di potenziare, nell'ambito dei passaggi dalle scuole
medie alle superiori, la piena consapevolezza delle scelte di vita degli studenti,
attraverso anche modalità di counseling, sportelli ed attività di natura creativa. I
percorsi di orientamento in uscita intendono supportare gli studenti nel riverificare la
scelta formativa con il supporto di esperti, nell'esplorare gradualmente il mondo
postdiploma, universitario e quello del lavoro con l“ausilio di Imprese, Università e ITS.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Identificare le proprie capacità, competenze, interessi - Prendere decisioni
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consapevoli in materia di istruzione, formazione, occupazione
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna

AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
L“iniziativa, promossa in collaborazione con associazioni di categoria, è volta a far
acquisire le competenze necessarie per il conseguimento della specializzazione
diamministratore di condominio
Obiettivi formativi e competenze attese
Lo studente sarà in grado di: - amministrare immobili; - predisporre regolamenti
condominiali; - assolvere agli obblighi fiscali; -gestire la manutenzione dei fabbricati; stimare il valore di mercato delle unità immobiliari; -utilizzare tecnologie avanzate
perla promozione dell“uso di energie alternative.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Aule:

Magna

BENESSERE A SCUOLA
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Interventi orientati a prevenire la dispersione scolastica e a promuovere il benessere
integrale dello studente, mediante la sinergica collaborazione con altri Enti del
Territorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le molteplici iniziative sono volte a: • incentivare uno stile di vita sano e rispettoso disè
e degli altri • prevenire l'uso di sostanze nocive • educare all'uso consapevole degli
strumenti informatici e dei social • individuare precocemente le situazioni di rischio
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna

EDUCARE AI DIRITTI UMANI
Mediante la collaborazione con Associazioni culturali ed Enti del territorio si intendono
sviluppare competenze di cittadinanza attiva
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le competenze chiave di cittadinanza
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna

Strutture sportive:

Palestra

PON - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE
Il modulo è finalizzato ad acquisire: la padronanza della lingua italiana in una gamma il
più possibile estesa di varietà e di scopi e il possesso delle quattro abilità di base
(ricezione e produzione orale, ricezione e produzione scritta di tipologie diverse di
testo). Gli interventi tengono conto di bisogni specifici dei destinatari e le azioni sono
sviluppate attraverso una didattica partecipata e attiva, orientata alla cooperazione tra
gli alunni e il docente.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisizione competenze nella madre lingua; - Acquisizione competenze testuali; Acquisizione metodologie informatiche innovative
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Ambiente di apprendimento digitale 3.0

Biblioteche:

Informatizzata

PON - IMPRENDITORIA A SCUOLA
Il modulo è finalizzato all'acquisizione delle competenze imprenditoriali con l'uso di
metodologie innovative utilizzando compiti di realtà
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Generare lo sviluppo di competenze imprenditoriali, quali lo spirito di squadra, della
scoperta, la comunicazione, il rigore • Permettere agli studenti di scoprire il
funzionamento di un’impresa; • Proporre agli studenti di apprendere l’ambiente in
maniera pratica; • Creare un ponte tra teoria e pratica; • Passare dall’idea al progetto; •
Favorire la capacità di prendere decisioni, responsabilità e di organizzarsi; • Stimolare
le qualità personali (creatività, autonomia e spirito d’iniziativa); • Sviluppare lo spirito
critico nei giovani; • Contribuire all’orientamento e inserimento professionale dei
giovani.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna

PON - VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO ARTISTICO - CULTURALE
Il progetto parte dalla ricerca e catalogazione dei 'beni culturali' del territorio;
promozione degli stessi con strumenti informatici finalizzata all’accoglienza e ricezione
di potenziali turisti. Gli studenti saranno affiancati da tutor interni e tutor aziendali
esperti nel settore tali da creare un circuito finito di una filiera turistica. Lo stesso
progetto mira a fare acquisire agli studenti le competenze necessarie per immettersi
nel mondo del lavoro non solo con conoscenze settoriali ma con una visione globale
del settore turistico, al fine di progettare percorsi e viaggi che tengano conto dei
bisogni e delle preferenze dei potenziali turisti. Il modulo è articolato in modo da
offrire agli studenti la possibilità di uscire da un contesto esclusivamente scolastico e
di confrontarsi con aspetti pratici dell’operare nei diversi comparti del settore relativo
ai 'beni culturali' approfondendo le problematiche legate alla filiera turistica Il
percorso è inteso come un’esperienza pratica, aperta a tutto il processo lavorativo, in
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cui la scuola si pone in sinergia con tutte le strutture produttive, nella prospettiva del
conseguimento di un valore aggiunto per sé e per la zona in cui si trova ad operare.
Partendo dalla necessità avvertita da più parti della valorizzazione e promozione dei
'beni culturali' eccellenze che caratterizzano il nostro territorio a livello turistico e
culturale, enogastronomico, ristorativo ecc.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Con le attività programmate si vuole migliorare la conoscenza e creare modalità di
valorizzazione dei beni culturali, migliorando in particolare l’acquisizione di
competenze che possano essere da volano all’auto-imprenditoria nel settore turistico.
- Tale progetto si rivolge alla formazione di operatori che, grazie alle loro competenze,
sappiano essere promotori di sviluppo, figure professionali che attualmente non sono
presenti sul territorio se non in scarso numero.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna

PON - IO E IL LAVORO
Il presente progetto si prefigge l’obiettivo di operare nel campo dell’orientamento
universitario. Esso intende: - fare emergere gli interessi professionali dei discenti allo
scopo di favorire la costruzione del proprio futuro; - motivare i partecipanti all’attività
lavorativa; - far conoscere le realtà aziendali, i processi, i ruoli produttivi e i profili
professionali. - fare acquisire la consapevolezza che le attività lavorative prescindono
dal “genere”. Il progetto mira anche a costruire un ponte tra il mondo del lavoro per
accorciare lo scollamento tra di loro, nonché investire sulle potenzialità dei discenti
per far sviluppare competenze orientative e facilitare le loro scelte future.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Al termine del progetto i partecipanti: conosceranno i vari percorsi professionali;
conosceranno le loro potenzialità e attitudini; saranno in grado di effettuare una
scelta consapevole; avranno acquisito la consapevolezza che le professioni
prescindono dal “genere”
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Informatica

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna

PON - COSTRUISCI IL TUO FUTURO
Il presente progetto si prefigge l’obiettivo di operare nel campo dell’orientamento
universitario. Esso intende: fare emergere gli interessi professionali dei discenti allo
scopo di favorire la costruzione del proprio futuro; motivare i partecipanti all’attività
lavorativa; far conoscere le realtà aziendali, i processi, i ruoli produttivi e i profili
professionali. fare acquisire la consapevolezza che le attività lavorative prescindono
dal “genere”. Il progetto mira anche a costruire un ponte tra il mondo del lavoro per
accorciare lo scollamento tra di loro, nonché investire sulle potenzialità dei discenti
per far sviluppare competenze orientative e facilitare le loro scelte future.
Obiettivi formativi e competenze attese
Al termine del progetto i partecipanti: conosceranno i vari percorsi professionali;
conosceranno le loro potenzialità e attitudini; saranno in grado di effettuare una
scelta consapevole; avranno acquisito la consapevolezza che le professioni
prescindono dal “genere”
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna

PROGETTO CURRICOLO VERTICALE: ALLA RISCOPERTA DELL'ARTE E DEI SAPORI
Il percorso terrà conto delle Indicazioni Nazionali e delle Competenze chiave 2018 che
riprendono le Raccomandazioni del Consiglio europeo del 2006. Il concetto di
competenza è adesso, declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e
atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per
agire o reagire a idee, persone, situazioni”.
Obiettivi formativi e competenze attese
Assicurare un percorsograduale di crescita globale; Realizzare le finalitàdell’uomo e
del cittadino; Orientare nella continuità; Favorire la realizzazione del proprio progetto
esistenziale; Rafforzare il processo di educazione alla cultura del proprio territorio;
Rafforzare la sinergia tra enti locali e agenzie educative per la valorizzazione del
patrimonio artistico e culturale; Riconoscere nell'enogastronomia un vero e proprio
patrimonio culturale immateriale. Individuare e analizzare punti di forza e debolezza
del proprio territorio; Promuovere l’acquisizione di conoscenze/ abilità e la
maturazione di competenze adeguati alle potenzialità diciascuno;
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Ambiente di apprendimento digitale 3.0
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Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna

PON - DIGITAL SKILLS NEI RAGAZZI DEL TERZO MILLENNIO
bbb
Risorse Materiali Necessarie:
PON- ESSERE CITTADINI EUROPEI: COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE
ooo
Risorse Materiali Necessarie:
PON - CITTADINANZA EUROPEA: POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA
...
Risorse Materiali Necessarie:
PON - ESPERIENZA FORMATIVA - SCUOLA/LAVORO - IN NORTHERN IRELAND
Gli alunni partecipanti all’esperienza di alternanza scuola lavoro all’estero (Derry –
Northern Ireland) si troveranno ad operare in contesti lavorativi dei settori
commerciali e turistici ed in particolare saranno coinvolti sia in attività amministrativocontabili (back office) che di assistenza alla clientela/utenza per la vendita/gestione di
prodotti e/o servizi offerti (front office). Con questa esperienza formativa la nostra
istituzione scolastica intende fare raggiungere ai propri alunni i seguenti obiettivi:
conoscere un ambiente di lavoro estero e le sue regole, per acquisire comportamenti
idonei all’ambiente stesso; sviluppare capacità di adattamento e di apprendimento
autonomi in situazioni nuove; promuovere capacità di scelta; applicare conoscenze e
competenze acquisite durante l’attività didattica scolastica; sviluppare conoscenze,
abilità e competenze nel proprio ambito di indirizzo; migliorare le proprie competenze
linguistiche generali e settoriali; fare confronti tra il sapere teorico e quello pratico e
avere un primo contatto con il mondo del lavoro di un paese estero. La permanenza e
lo svolgimento dello stage nel paese estero consentirà, anche, di conoscere gli aspetti
culturali del luogo e fornirà agli studenti le competenze necessarie ad una proficua
integrazione
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Ambiente di apprendimento digitale 3.0

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)

Il

presente

progetto

ha

l’obiettivo

di

realizzare un’espansione della rete wi-fi/lan
per garantire una copertura efficace di tutti
gli ambienti dell’istiuto.
ACCESSO

La rete locale Wireless deve essere composta
con

apparati

in

grado

di

gestire

le

problematiche complesse di una connettività
distribuita.
La configurazione di rete deve adottare:
- apparati wireless, Access Point a doppia
banda (2,4 e 5 Ghz);
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

-

installazione

armadio

di

rete

con

adeguamento numero di switch gestibili;
- installazione e configurazione di firewall con
content filtering per la definizione di blacklist
e whitelist di indirizzi web; ottimizzazione
della banda internet per l’uso della rete con
diversi gradi di priorità;
- creazione e utilizzo di diversi SSID e/o VLAN
per la separazione delle reti all’interno della
scuola;
La rete sarà amministrabile da un unico
controller centralizzato per la gestione, la
sicurezza,

l'aggiornamento

software

e

monitoraggio.

• Un profilo digitale per ogni studente

Gli

alunni

della

classe

prima

vengono

registrati sul dominio dell'istituto e inseriti
nella piattaforma Google for Education.
La creazione delle classi virtuali su classroom
IDENTITA’ DIGITALE

consentirà inoltre agli studenti, che per
motivi logistici non possono interagire con i
compagni, attivare delle collaborazioni a
distanza utilizzando proficuamente la rete.
I docenti utilizzando classroom potranno
assegnare attività di studio e monitorare le
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

attività dei ragazzi passo passo con l'ausilio di
tutti gli applicativi della piattaforma Google
(Drive, Spreedsheets, Documents,
Presentations, Forms, casella Gmail sul
dominio della scuola e altri applicativi basati
su tecnologie Cloud).
• Un profilo digitale per ogni docente

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
La Scuola inserisce nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa azioni coerenti con il PNSD e si attiva per:
- sviluppare le competenze digitali degli studenti;
- potenziare gli strumenti didattici laboratoriali;
- sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi
didattici innovativi, definendo con loro strategie
didattiche per potenziare le competenze chiave;
- innovare i curricola scolastici.

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola,
adeguando non solo le strutture e le dotazioni
tecnologiche a disposizione degli insegnanti, ma
soprattutto le metodologie didattiche e le strategie
usate con gli alunni in classe per creare soluzioni
innovative che potenzino il processo di
insegnamento/apprendimento.
Il documento del PNSD specifica che “l’intero curricolo
di studi deve appropriarsi della dimensione digitale, sia
a sostegno delle competenze trasversali, che nella
pratica di percorsi a integrazione delle diverse
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

discipline”. Lo sviluppo delle competenze digitali,
richiederà un profondo cambiamento della didattica da
trasmissiva a laboratoriale, strutturata per progetti che
incentivino la collaborazione e la condivisione tra
docenti.

• Standard minimi e interoperabilità degli ambienti
on line per la didattica
Promozione dell'uso dei servizi del pacchetto Google
GSuite for education per studenti ed insegnanti con
possibilità di accedere gratuitamente a tutti i servizi,
compreso Google Classroom, Gmail e Google Drive.
Per supportare il docente nel suo ruolo di facilitatore
dell’apprendimento

condiviso,

permettendogli

di

interagire con gli alunni e personalizzare i contenuti e i
ritmi di studio.
Lo strumento consente infatti di affiancare all’ambiente
fisico un ambiente virtuale di lavoro collaborativo.

CONTENUTI DIGITALI

“Google Apps for Education” rappresenta un ottimo
supporto per le attività volte all’applicazione della
didattica collaborativa, come lavori di squadra, social
learning,

partecipazione

a

progetti

scolastici

e

condivisione delle informazioni fra i vari membri del
corpo docente. Consentono di realizzare documenti di
testo, presentazioni multimediali, fogli di calcolo che
possono

essere

condivisi

e

modificati

dai

vari

partecipanti. Si possono formare gruppi di lavoro
diversi, differenziare l’assegnazione di materiali e/o
compiti a seconda dei bisogni educativi di ogni gruppo,
seguire in diretta l’andamento del lavoro e intervenire
con commenti e indicazioni. Il grande vantaggio è che
tutti lavorano su medesimi file in modo collaborativo e
condiviso: le modifiche vengono salvate in tempo reale
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

su un unico documento, sempre a disposizione online,
evitando caotici passaggi di materiali e difficoltà di
comunicazione.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

I destinatari di tale attività sono tutti i docenti
dell'Istituto.
L'attività mira ad introdurre approcci metodo
logico-didattici innovativi e inclusivi basati su
ambienti di apprendimento integrati per
favorire il successo scolastico di tutti gli
alunni.
Gli obiettivi sono:

FORMAZIONE DEL PERSONALE

- Attivare un processo di insegnamentoapprendimento flessibile e differenziato nei
tempi e nei luoghi;
- Modificare il ruolo del docenti;
- Consolidare le competenze informatiche dei
docenti nell'utilizzo di piattaforme e-learning
e nell'editing di materiali fruibili dagli alunni;
-

Diffondere

caratterizzato
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

attività

laboratoriali,

peer

tutoring,

cooperative learning;
-

Favorire

la

creatività,

promuovere

la

riflessione critica e il dialogo, sfruttando la
tecnologia

come

comunicazione

comune

per

il

canale

di

processo

di

insegnamento-apprendimento.
-

Rafforzare

la

formazione

iniziale

sull'innovazione didattica.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
"R.LIVATINO" SEZ. ASSOCIATA - AGRA027014
"R.LIVATINO" - SERALE - AGRA02751D
I.I.S.S. "G. MARCONI" SEZ. ASSOCIATA - AGRI02701Q
ITCG GALILEO GALILEI - AGTD02701A
"FEDERICO II" - AGTD02702B
Criteri di valutazione comuni:
Con riferimento al Protocollo di valutazione approvato nel Collegio dei Docenti
del 27/01/2017, vengono adottati criteri comuni di valutazione:
la valutazione concepita e attuata come monitoraggio continuo di accertamento
del processo di apprendimento degli alunni;
la valutazione diagnostica all’inizio dell’anno scolastico per definire i livelli di
partenza degli alunni;
la valutazione formativa in itinere (bimestre);
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la valutazione sommativa a conclusione di ciascun percorso didattico
(quadrimestre).
La valutazione sommativa quadrimestrale fa riferimento a verifiche formative
frequenti (prove strutturate e semi strutturate) per conoscere con maggiore
immediatezza la posizione dell’alunno lungo l’itinerario formativo che conduce al
raggiungimento dei traguardi dell’intero anno di corso.
Sono previste almeno due prove per quadrimestre nelle materie con prove
scritte, grafiche o pratiche; la correzione avviene con tempestività e con modalità
recuperative.
Il colloquio verte sull’analisi dialogata e critica delle prove scritte, grafiche o
pratiche.
Si adotta una strategia valutativa formativa interessata ad operare
costruttivamente sul processo di apprendimento, incentrata su una cultura dei
risultati da contrapporre a quella degli adempimenti.
Per i docenti gli esiti dell’apprendimento costituiscono dati per autovalutare le
proprie strategie d’insegnamento e quindi per intervenire, se necessario, sui
piani di lavoro programmati.
Per gli alunni, invece, secondo un approccio metacognitivo, la valutazione diventa
occasione per riflettere sui livelli di competenza sviluppati, nonché sui processi
attivati.
Per garantire unitarietà, oggettività e trasparenza alla pratica valutativa, ogni
Consiglio di Classe definisce nel documento di programmazione curricolare:
-prove di valutazione dei livelli di competenza;
-i fattori che concorrono alla valutazione (metodo di studio, partecipazione,
impegno, progresso ecc.);
-un sistema di descrittori analitici di competenza;
-i criteri comuni per la corrispondenza tra i livelli di competenza e voti
(conoscenza, abilità/capacità, rielaborazione, analisi, sintesi,ecc.).
ALLEGATI: Griglia di valutazione dei criteri comuni.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
il voto del comportamento è proposto dal coordinatore sulla base dei seguenti
indicatori:
• rispetto delle regole, di sé e degli altri;
• partecipazione alle attività didattiche;
• frequenza e note disciplinari;
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• impegno.
ALLEGATI: Griglia di valutazione del comportamento-convertito (1).pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
La valutazione dell'alunno avviene sempre in modo collegiale all'unanimità, in
caso contrario le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità,
prevale il voto del presidente.
I voti vengono assegnati su proposta dei singoli professori, sulla base di un
congruo numero di verifiche formali ed informali corrette e classificate; si tiene
conto di fattori, anche non scolastici, di tipo ambientale e socio-culturale, che
hanno influito sul rendimento scolastico degli allievi.
Gli alunni che riportano una valutazione positiva in tutte le discipline vengono
ammessi alla classe successiva.
Gli alunni che hanno conseguito una valutazione gravemente insufficiente in
almeno quattro discipline non vengono ammessi alla classe successiva.
Gli alunni che hanno conseguito insufficienze in una o al massimo tre discipline
vengono sospesi in giudizio.
In presenza di una o al massimo di due insufficienze non gravi, gli alunni
vengono ammessi alla classe successiva con l'indicazione (tramite lettera) di
recuperare in forma autonoma.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
I requisiti di ammissione agli Esami di Stato 2020 dei candidati interni sono:
- obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato, fatte salve le deroghe previste dall’art.14/7 del DP.R n. 122/2009;
- conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
o gruppo discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di
ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una
disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto;
- voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
- partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove INVALSI;
- svolgimento delle attività di Alternanza Scuola Lavoro secondo il monte ore
previsto dall’indirizzo di studi.
Trovano, inoltre, applicazione le analoghe disposizioni previste per i candidati
esterni dall’art.14, comma 3, del d.lgs. 62/2017.
Ammissione maturità: frequenza e deroghe
La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, che comunque
non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni
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interessati (partecipazione a gare agonistiche, PON e stage aziendali e linguistici
all'estero).
Il superamento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe
stabilite, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione
all’esame finale.
Ammissione con insufficienza in una o più discipline:
Lo studente può essere ammesso all’esame anche in presenza di voti inferiori a
sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione
di un unico voto, l’ammissione va adeguatamente motivata e il voto
dell’insegnante di religione cattolica o di quello di attività alternativa, per i soli
alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento, diventa un giudizio motivato
scritto a verbale.
Abbreviazione per merito
Gli alunni delle classi quarte possono essere ammessi all’esame di Stato in
presenza delle seguenti condizioni:
- aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non
inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline;
- aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non
inferiore a otto decimi nel comportamento;
- aver seguito un regolare corso di scuola secondaria di secondo grado;
- aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli ultimi
due anni antecedenti il penultimo (classi II e III);
- non essere incorsi in non ammissioni nei due anni suddetti (II e III).
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il d.l. 62 del 13/04/2017 norma i nuovi Esami di Stato a partire dall’anno
scolastico 2018/19, per i quali il punteggio massimo del credito scolastico
passerà dagli attuali 25 a 40 punti.
Tenendo conto della tabella ministeriale vengono adottati i seguenti criteri:
1. Se la media dei voti è maggiore o uguale a 6,5 a 7,5 a 8,5 a 9,5 verrà attribuito
all’alunno il punteggio massimo previsto dalla corrispondente banda di
oscillazione.
2. Se la media dei voti è minore dei valori suddetti, all’alunno verrà attribuito il
punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione.
Tale punteggio, però, può ugualmente raggiungere il valore massimo previsto
nella relativa banda di oscillazione, considerando:
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• Eventuali crediti formativi, adeguatamente certificati e di una certa durata;
• Certificazione lingua straniera;
• Stage aziendali;
• Frequenza;
• Partecipazione attiva ed impegno;
• Partecipazione a progetti interni;
• Partecipazione ed interesse per l’insegnamento della religione;
• Partecipazione ad attività integrative svolte dagli alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica.
ALLEGATI: Credito con novità d.l. 62.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La progettazione dell'offerta formativa del nostro Istituto si fonda sul principio di
integrazione e di uguaglianza educativa ed intende assicurare: uguali opportunita' di
formazione; ampi spazi di partecipazione a tutte le componenti della vita scolastica.
Al fine di favorire l'inclusione sociale, culturale, professionale degli allievi, tutto il
contesto organizzativo scolastico opera per ridurre le disuguaglianze che possano
limitare l'inclusione ed ostacolare il successo formativo degli allievi. Fra gli interventi
e i servizi attuati a favore degli allievi si segnalano: attivita' di accoglienza per tutti gli
allievi con particolare attenzione per quelli delle classi prime, l'accoglienza, infatti, fa
parte della tradizione didattica della nostra scuola; sportello di Ascolto e Consulenza
(per un ascolto individualizzato e interattivo); sportello pomeridiano di aiuto allo
studio, corsi di recupero con diverse modalita', attivita' guidate di apprendimento
cooperativo e di consolidamento delle competenze acquisite da svolgere per fasce di
livello attraverso la modalita' organizzativa delle classi aperte e parallele; corsi di
sostegno e recupero per studenti non di madrelingua italiana; percorsi di
ampliamento e approfondimento per gli allievi piu' meritevoli a cui affidare il ruolo di
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tutor nei lavori di gruppo. I Consigli di Classe elaborano insieme agli insegnanti di
sostegno il PEI e ne verificano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

Punti di debolezza
NESSUNO

Recupero e potenziamento
Punti di forza
Solitamente gli studenti del primo biennio presentano difficolta' di apprendimento e
livelli bassi di competenze di base in italiano e per costoro l'istituzione scolastica
programma sia percorsi individualizzati sia interventi di recupero infracurricolare e
pomeridiano. Vengono altresi' attivate classi aperte parallele che permettono di
supportare gli studenti in difficolta' e di favorire il potenziamento degli studenti con
particolari attitudini disciplinari. Gli interventi di recupero e potenziamento si
rivelano efficaci. Per un diverso approccio alle discipline, per gli studenti in difficolta'
si adoperano supporti tecnologici, si realizzano percorsi formativi inclusivi e strategie
di valutazione coerenti con le prassi inclusive; la crescita sociale e culturale e'
supportata da figure di tutoraggio scelte all'interno del gruppo classe e schede
didattiche individualizzate. Nel corso dell'anno 2017/2018, sono stati attivati percorsi
didattici relativi al recupero delle competenze di base di italiano e matematica ed al
processo di inclusione di alunni svantaggiati sotto il profilo socio-culturale, del primo
biennio. Tali percorsi sono stati realizzati grazie ai finanziamenti PON FSE 2014/2020.
Per gli alunni del primo anno viene annualmente effettuato uno screening per
individuare i soggetti sospetti di disturbi specifici dell'apprendimento, in
collaborazione con l'Associazione italiana dislessia

Punti di debolezza
Le attivita' individualizzate di recupero e di sostegno per gli alunni in difficolta' di
apprendimento, pur essendo state adottate dalla maggioranza dei docenti, non
riguardano l'intera popolazione scolastica interessata. D'altra parte, l'istituzione
scolastica pur avendo razionalizzato l'uso dei corsi di recupero durante l'anno
scolastico e a fine anno, permangono alcune situazioni di difficolta' di
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apprendimento.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Composizione del gruppo di lavoro

Personale ATA

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
Studenti

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il Consiglio di Classe , dopo un'attenta disamina della documentazione in possesso
della scuola, colloqui con i docenti della classe di provenienza e con i genitori atti ad
assicurare un'accurata conoscenza delle peculiarità e delle potenzialità dell'alunno,
predispone il PEI, nel quale dopo aver illustrato la situazione di partenza, vengono
fissati gli obiettivi educativi e di apprendimento relativi alle diverse aree/discipline, le
strategie e le metodologie didattiche, gli strumenti da utilizzare, i criteri e i metodi di
valutazione, le forme di integrazione tra scuola ed extra-scuola. Tale documento viene
poi sottoposto all'attenzione degli operatori sanitari che potranno così apportare il loro
contributo alla stesura. In una riunione congiunta in cui intervengono tutti i soggetti
interessati, il PEI viene letto, approvato e sottoscritto
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il PEI , per ciascun alunno con disabilità certificata, viene redatto congiuntamente dal
docente specializzato nelle attività di sostegno, da tutti i docenti curricolari facenti parte
del Consiglio di Classe in cui l'alunno è inserito, dagli operatori sanitari, dai genitori e da
eventuali figure professionali specifiche che interagiscono con l'alunno.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La collaborazione scuola-famiglia svolge un ruolo essenziale per la buona riuscita del
processo educativo/formativo dell'alunno. Pertanto vengono stimolati i colloqui tra
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docenti e genitori al fine di permettere una migliore conoscenza dell'alunno da parte
dei docenti e assicurare omogeneità di strategie nel processo educativo.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

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

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

Personale ATA

Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti integrati a livello di singola scuola

territoriale
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Rapporti con privato
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Progetti integrati a livello di singola scuola

Progetti a livello di reti di scuole

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione "precede, accompagna e segue i percorsi curricolari". Per gli alunni il cui
percorso di studi è finalizzato al conseguimento del diploma, la valutazione deve essere
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riferita agli obiettivi minimi individuati nei dipartimenti e nelle programmazioni
didattiche dei singoli insegnanti cui il PEI fa specificamente riferimento. Per gli alunni
con percorso differenziato, la valutazione va riferita agli obiettivi differenziati
individuati nel PEI. In entrambi i percorsi la valutazione dovrà considerare: la situazione
generale di partenza, l’impegno mostrato nello svolgimento delle attività proposte, i
progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza e alle competenze acquisite.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Gli insegnanti dedicano molta attenzione alla fase di transizione tra i diversi gradi di
scuola cercando di assicurare la continuità verticale del processo formativo attraverso:
- Valutazione in ingresso delle disabilità e dei bisogni educativi speciali presenti al
momento dell'iscrizione in modo da provvedere all'organizzazione delle condizioni più
favorevoli per il loro inserimento - Colloqui con gli insegnanti della scuola di
provenienza, con i genitori e con gli operatori sanitari per predisporre piani di
accoglienza che possano far vivere con minore ansia il passaggio da un ordine di
scuola a un altro Riguardo all'orientamento formativo e lavorativo si mirerà
allacostruzione: - di un curricolo teso a rafforzare le attitudini e a favorire le vocazioni diun progetto di alternanza scuola-lavoro che preveda percorsi personalizzati adeguati
all'alunno che gli permettano di sperimentare abilità e conoscenze acquisite a scuola.

Approfondimento
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI
Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede, di
norma, a valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap
psichico, la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi
prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI). L’individualizzazione del percorso
educativo previsto dal PEI per l’alunno con disabilità può incidere, a seconda della
tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione e sul valore legale
del titolo di studio conseguito, in particolare, al termine del Secondo Ciclo di
istruzione.
ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA (Decreto Legislativo 66/2017, art.7 comma 2
lettera a)
Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
modificato dal presente decreto:

a) e' elaborato e approvato dai docenti
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contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei
soggetti

che

ne

esercitano

la

responsabilita',

delle

figure professionali

specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la
classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo
studente

con disabilita'

nonche'

con

il

supporto

dell'unita'

di

valutazione

multidisciplinare;
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (D.S.A.)
Ai sensi della L. n. 170 dell’8 ottobre 2010, per gli alunni con difficoltà specifiche di
apprendimento adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica
degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede d’esame conclusivo, tengono
conto delle specifiche situazioni di tali alunni per i quali, nello svolgimento dell’attività
didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli strumenti compensativi e
dispensativi di verifica e valutazione.
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES (bisogni educativi speciali)
Per tali alunni si fa riferimento alle nuove norme in materia di disturbi specifici
d’apprendimento in ambito scolastico ed in particolare alla:
1)

direttiva del 27/12/2012;

2)

C. M. n. 8 Roma, 6 marzo 2013 - Oggetto: Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012

“Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione
territoriale per l’inclusione scolastica”. Indicazioni operative.
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
Pur tenendo conto dei percorsi specifici di apprendimento, i minori con cittadinanza
non italiana sono valutati, ai sensi dell’art. 45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999, nelle
forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri
Viene effettuata anche la
valutazione bimestrale

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
I collaboratori del Dirigente scolastico
rappresentano e sostituiscono svolgendo
tutte le sue funzioni in caso di assenza. In
particolare: • accoglie i nuovi docenti; •
coordina e conferisce coerenza alle
iniziative di continuità verticale
rapportandosi alle figure di sistema
competenti; • collabora con i coordinatori
di plesso e/o fiduciari; • cura le esecuzioni
dei deliberati dei Consigli di interclasse e
Collaboratore del DS

del Collegio dei Docenti, rappresentando al
Dirigente situazioni e problemi; • è
segretario verbalizzante delle sedute del
Collegio dei Docenti; • organizza dell’orario,
gli adattamenti di orario e di altre forme di
sevizio in caso di partecipazione degli
insegnanti a scioperi, assemblee sindacali ;
• propone la formazione delle classi,
sezioni, di concerto con il Dirigente, cura le
graduatorie interne; • è referente
dell’organizzazione di iniziative
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esterne/interne alunni/docenti; • cura i
rapporti con i genitori; • vigila sull’orario di
servizio e sul puntuale svolgimento delle
mansioni del personale; • organizza le
attività collegiali d’intesa con il Dirigente
scolastico; • calendarizza gli incontri di
programmazione, gli incontri con le
famiglie e gli scrutini; • controlla le firme
dei docenti alle attività collegiali
programmate; • controlla il rispetto del
Regolamento d’Istituto da parte degli
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate,
ecc.); • collabora alla diffusione delle
comunicazioni ordinarie nonché alla
circolazione delle informazioni non
previste; • redige comunicazioni ai docenti
e/o circolari alunni su argomenti specifici; •
cura i rapporti con il MPI, l’USR, l’USP ed
altri Enti (Regione, Provincia, Comune, ASL,
ecc.); • partecipa alle riunioni periodiche
promosse dal Dirigente Scolastico; • è di
supporto al lavoro del Dirigente Scolastico.
Compiti generali delle funzioni strumentali:
- operare nel settore di competenza
stabilito dal Collegio dei Docenti; analizzare le tematiche che il Collegio dei
Docenti ha affidato alle funzioni
strumentali; - individuare modalità
Funzione strumentale

operative e organizzative in accordo con il
dirigente scolastico; - ricevere dal dirigente
scolastico specifiche deleghe operative; verificare il raggiungimento degli obiettivi
prefissati e relazionare sul suo operato al
Collegio dei Docenti; - incontrarsi
periodicamente con le altre Funzioni
strumentali, con i collaboratori e il
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Dirigente scolastico; - relazionare le attività
svolte.
Collabora con la dirigenza, il personale e i
colleghi: - rappresenta il proprio
dipartimento; - su delega del Dirigente
scolastico, presiede il dipartimento le cui
sedute vengono verbalizzate; - è punto di
riferimento per i docenti del proprio
dipartimento come mediatore delle istanze
di ciascun docente, garante del
Capodipartimento

funzionamento, della correttezza e
trasparenza del dipartimento; - verifica

4

eventuali difficoltà presenti nel proprio
dipartimento; - le riunioni del dipartimento
sono convocate dalla dirigenza,il
coordinatore, su propria iniziativa o su
richiesta motivata espressa dalla
maggioranza dei docenti del dipartimento,
può richiedere la convocazione del
dipartimento.
Il Responsabile di plesso svolge i seguenti
compiti: a. con i colleghi e con il personale
in servizio • essere punto di riferimento
organizzativo • sapersi porre, in alcuni
momenti, come gestore di relazioni
funzionali al servizio di qualità • riferire
comunicazioni, informazioni e/o
Responsabile di plesso chiarimenti avuti dalla Direzione o da altri
referenti • raccogliere e farsi portavoce di
proposte, stimoli, lamentele, etc. • mediare,
se necessario, i rapporti tra colleghi e altro
personale della scuola • coordinare la
messa a punto dell’orario scolastico di
plesso, in collaborazione con la
commissione sostituzioni (supplenze,
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orario ricevimento docenti, ore eccedenti,
recuperi, compresenze ecc.) b. con gli
alunni • rappresentare il Dirigente in veste
di responsabile di norme e regole ufficiali di
funzionamento della propria scuola
(autorità delegata) • raccogliere, vagliare
adesioni ad iniziative generali c. con le
famiglie • disporre che i genitori accedano
ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi
previsti dai regolamenti interni all’Istituto e
dall’organizzazione dei docenti in caso di
convocazioni • essere punto di riferimento
per i rappresentanti di classe
L'animatore digitale avrà il compito di
favorire il processo di digitalizzazione della
scuola nonché diffondere le politiche legate
all'innovazione didattica attraverso azioni
di accompagnamento e di sostegno sul
territorio del Piano Nazionale Scuola
Digitale. L'animatore digitale avrà, dunque,
un ruolo strategico nella diffusione
dell'innovazione digitale a scuola. In
particolare il suo profilo è rivolto a: 1.
FORMAZIONE INTERNA: − stimolare la
Animatore digitale

formazione interna alla scuola negli ambiti
del PNSD, attraverso l’organizzazione di
laboratori formativi , favorendo
l’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività formative;
2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ
SCOLASTICA: − favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti
nella organizzazione di workshop e altre
attività, anche strutturate, sui temi del
PNSD, anche attraverso momenti formativi
aperti alle famiglie e ad altri attori del
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territorio, per la realizzazione di una
cultura digitale condivisa; 3. CREAZIONE DI
SOLUZIONI INNOVATIVE: − individuare
soluzioni metodologiche e tecnologiche
sostenibili da diffondere all’interno degli
ambienti della scuola (es. uso di particolari
strumenti per la didattica di cui la scuola si
è dotata; la pratica di una metodologia
comune; informazione su innovazioni
esistenti in altre scuole), coerenti con
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa,
anche in sinergia con attività di assistenza
tecnica condotta da altre figure
Coordina la commissione di riferimento e si
Coordinatore attività
ASL

rapporta con il DS, i coordinatori di classe, i
tutor scolastici e le aziende al fine di

1

sostenere la realizzazione dei vari progetti
ASL secondo le procedure stabilite.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
I docenti coinvolti svolgono attività di
A012 - DISCIPLINE
LETTERARIE NEGLI
ISTITUTI DI

insegnamento, di potenziamento, di
organizzazione e di coordinamento.
Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE

• Insegnamento

SECONDARIA DI II

• Potenziamento

GRADO

• Organizzazione

17

• Coordinamento

A020 - FISICA

I docenti coinvolti svolgono attività di
insegnamento e di organizzazione.
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Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Organizzazione
I docenti coinvolti svolgono attività di
insegnamento
A021 - GEOGRAFIA

Impiegato in attività di:

3

• Insegnamento
I docenti coinvolti svolgono attività di
insegnamento e di potenziamento.
A026 - MATEMATICA

Impiegato in attività di:

5

• Insegnamento
• Potenziamento
I docenti coinvolti svolgono attività di
A034 - SCIENZE E

insegnamento

TECNOLOGIE

Impiegato in attività di:

CHIMICHE

3

• Insegnamento
I docenti coinvolti svolgono attività di

A037 - SCIENZE E

insegnamento, di potenziamento, di

TECNOLOGIE DELLE

organizzazione e di coordinamento.

COSTRUZIONI

Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE E
TECNICHE DI
RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA

• Insegnamento

5

• Potenziamento
• Organizzazione
• Coordinamento

A041 - SCIENZE E

I docenti coinvolti svolgono attività di

TECNOLOGIE

insegnamento

INFORMATICHE

Impiegato in attività di:

6
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• Insegnamento

A044 - SCIENZE E

Il docente svolge attività di insegnamento

TECNOLOGIE TESSILI,

Impiegato in attività di:

DELL'ABBIGLIAMENTO
E DELLA MODA

1

• Insegnamento
I docenti coinvolti svolgono attività di
insegnamento, di potenziamento e di

A045 - SCIENZE
ECONOMICOAZIENDALI

organizzazione.
Impiegato in attività di:

11

• Insegnamento
• Potenziamento
• Organizzazione
I docenti coinvolti svolgono attività di

A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

insegnamento e di potenziamento.
Impiegato in attività di:

11

• Insegnamento
• Potenziamento
I docenti coinvolti svolgono attività di

A047 - SCIENZE
MATEMATICHE
APPLICATE

insegnamento e di potenziamento.
Impiegato in attività di:

12

• Insegnamento
• Potenziamento

A048 - SCIENZE

I docenti coinvolti svolgono attività di

MOTORIE E SPORTIVE

insegnamento e di potenziamento.

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO

• Insegnamento
• Potenziamento
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I docenti coinvolti svolgono attività di
A050 - SCIENZE

insegnamento

NATURALI, CHIMICHE

Impiegato in attività di:

E BIOLOGICHE

4

• Insegnamento
I docenti coinvolti svolgono attività di

A051 - SCIENZE,
TECNOLOGIE E
TECNICHE AGRARIE

insegnamento e di coordinamento
Impiegato in attività di:

5

• Insegnamento
• Coordinamento
I docenti coinvolti svolgono attività di

A054 - STORIA
DELL'ARTE

insegnamento
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento

AA24 - LINGUE E

I docenti coinvolti svolgono attività di

CULTURE STRANIERE

insegnamento

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE DI II
GRADO (FRANCESE)

• Insegnamento

AB24 - LINGUE E

I docenti coinvolti svolgono attività di

CULTURE STRANIERE

insegnamento

NEGLI ISTITUTI DI

Impiegato in attività di:

ISTRUZIONE DI II
GRADO (INGLESE)
AD24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II

6

10

• Insegnamento

Il docente svolge attività di insegnamento
Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento

GRADO (TEDESCO)
ADSS - SOSTEGNO

I docenti coinvolti svolgono attività di
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sostegno e di organizzazione
Impiegato in attività di:
• Sostegno
• Organizzazione
Il docente svolge attività di insegnamento
B003 - LABORATORI DI
FISICA

Impiegato in attività di:

1

• Insegnamento
I docenti coinvolti svolgono attività di

B011 - LABORATORI DI

insegnamento

SCIENZE E

Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE AGRARIE

• Insegnamento

B012 - LABORATORI DI

I docenti coinvolti svolgono attività di

SCIENZE E

insegnamento

TECNOLOGIE

Impiegato in attività di:

CHIMICHE E
MICROBIOLOGICHE

3

1

• Insegnamento
I docenti coinvolti svolgono attività di

B014 - LABORATORI DI

insegnamento e di potenziamento

SCIENZE E

Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE DELLE
COSTRUZIONI

B016 - LABORATORI DI
SCIENZE E
TECNOLOGIE
INFORMATICHE

3

• Insegnamento
• Potenziamento
I docenti coinvolti svolgono attività di
insegnamento
Impiegato in attività di:

2

• Insegnamento

B017 - LABORATORI DI

I docenti coinvolti svolgono attività di

SCIENZE E

insegnamento
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TECNOLOGIE

Impiegato in attività di:

MECCANICHE

• Insegnamento

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Supervisiona e gestisce con autonomia interna, con un
occhio attento ai risultati ottenuti, il funzionamento di tutti i
servizi di segreteria secondo criteri di efficienza ed efficacia.
Ove fosse necessario può svolgere la funzione di tutor per il
personale, di cui è responsabile dell’aggiornamento e della
formazione. Organizza il lavoro del personale non docente
(assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori
scolastici) col fine di migliorare l’organizzazione interna
dell’ufficio e di favore lo svolgimento delle pratiche di
segreteria. – Supporta il DS nello svolgimento delle attività
organizzativa e amministrativa. – Fa parte della giunta
esecutiva e in essa svolge la funzione di segretario, gestisce
Direttore dei servizi

i flussi documentali ed è responsabile del protocollo

generali e amministrativi

informatico di cui cura lo schema di gestione dello stesso.
Organizza il personale ATA gestendo l’organizzazione e
l’attribuzione dei carichi lavorativi e, dove fosse necessario,
dà incarico per le prestazioni eccedenti l’orario di lavoro.
Firma insieme al DS i mandati di pagamento e le reversali di
incasso di cui ha l’obbligo di conservazione. – Istruisce la
procedura di gara per l’affidamento del servizio di cassa e
estisce i rapporti con la Banca Cassiera – Gestisce ed è
responsabiile del fondo per le minute spese nel limite
stabilito dal Consiglio d’Istituto. registrando tutte le spese
effettuate in apposito registro – Predispone entro il 15
marzo il conto consuntivo – E’ incaricato della tenuta dei
registri di beni immobili, dei beni mobili, tra cui anche beni
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
di valore storico artistico, dei libri e del materiale
bibliografico. E’ funzionario delegato e consegnatario dei
beni mobili. Affida quindi ai docenti la custodia del
materiale didattico, tecnico e scientifico della scuola.

Ufficio protocollo

Gestione di tutta la corrispondenza in ingresso e in uscita
Protocollo e archivio degli atti Gestione dei protocolli storici
Predisposizione degli atti propedeutici agli acquisti

Ufficio acquisti

(ricognizione beni, bandi di gara, ricerche di mercato)
Predisposizione di tabelle comparative e affidamento gare
Gestione CIG, CUP e DURC
- Gestione alunni: Iscrizione, trasferimenti, tasse scolastiche
ed esami - Tenuta registri: generale dei voti, degli esami, del
diploma, delle assenza degli alunni, degli infortuni alunni,

Ufficio alunni

obbligo scolastico e formativo, orientamento, gestione libri
di testo - Rapporti con gli EE.LL. - Utilizzo delle
apparecchiature informatiche e dei software applicativi in
uso presso l’ufficio

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività
amministrativa:

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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RETE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Altre scuole
• Altri soggetti

Capofila rete di ambito

CTRH

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Associazioni sportive
Soggetti Coinvolti

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL
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CTRH
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

RETE PER L'ORIENTAMENTO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
• Università
• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PNFD - PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI
Attività di miglioramento per le competenze dei docenti.
Collegamento con le

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

priorità del PNF docenti
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• Risultati scolastici
Ridurre nel primo biennio la percentuale degli
alunni con giudizio sospeso
Migliorare il complesso delle valutazioni finali
degli alunni al termine del percorso di istruzione
secondaria di secondo grado
• Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati nelle discipline oggetto delle
prove standardizzate raggiungendo il dato
regionale nel triennio.
• Competenze chiave europee
Realizzare una progettazione didattica innovativa
e flessibile per integrare le competenze chiave di
cittadinanza e le life skills, implementando l'uso
di strumenti oggettivi di valutazione per
monitorare l'acquisizione degli obiettivi di
cittadinanza.
Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Social networking

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
LA METODOLOGIA CLIL
In questa unità formativa verrà trattata la metodologia CLIL.
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Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
• Mappatura delle competenze
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
PIANO NAZIONALE FORMAZIONE ATA

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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ESPERTI DEL SETTORE
FORMAZIONE NAZIONALE PERSONALE ATA - COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

L’accoglienza e la vigilanza

Personale Collaboratore scolastico

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO FORMAZIONE PERSONALE ATA - ASSISTENTI TECNICI

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Personale tecnico

• Attività in presenza
• Formazione on line

Attività proposta dalla rete di ambito
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