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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ
L'istituto è caratterizato da 4 diversi indirizzi di sutdio di cui n.1 Liceo Scientifico e
n. tre Tecnici per cui il background socio-culturale degli alunni si presenta
particolarmente articolato che va da un contesto di livello alto ad uno mediobasso. Il nostro Istituto, da sempre sensibile alle problematiche dei propri alunni
riesce a trovare e sperimentare sempre nuovi assetti di lavoro modulati sul
contesto territoriale e ad utilizzare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie
per la produzione di materiale digitale di cui gli studenti possono usufruire.
Per ciò che concerne la presenza di una minoranza di studenti di altra nazionalità,
talvolta nati in Italia, ma non per questo italiani, ne' tanto meno italofoni,
costituisce di fatto una ricchezza culturale per la sua implicita diversità che porta
gli studenti italiani a conoscere ed a stupirsi per abitudini, costumi, comportamenti
e stili di vita che ne relativizzano il punto di vista e li proiettano verso quella
pluralità di esistenze e di loro espressioni che caratterizzano le società di questo
millennio, non più mono-linguistiche, mono-culturali, mono-colore.

VINCOLI
Il contesto socio economico estremamente diffferenziato richiede un continuo
adattemento di comportamenti e stategie metodologiche e didattiche che
consentano a tutti gli aluni di perseguire il successo scolastico.
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Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ
E' tradizione dell'Istituto curare tutti quei rapporti con il territorio che permettano
un proficuo scambio tra le risorse interne della scuola e l'apertura verso l'esterno.
Molteplici sono le azioni e i progetti ideati per perseguire un tale obiettivo:
- collaborazioni esterne: Distretto 13, centri di ricerca, centri studio, associazioni
territoriali, nell'ambito di specifici progetti educativi
- corsi destinati al miglioramento dei sistemi di apprendimento durante tutto l'arco
della vita.
L'edificio scolastico e' sotto la diretta gestione di Città metropolitana di Palermo.

VINCOLI
La sede dell'Istituto si trova in via Fazio, quartiere Monte Pellegrino, e insiste su un
territorio che può definirsi di "cerniera" tra aree della città diversamente
caratterizzate. Posto al centro di un vasto quadrilatero, che dalla direttrice di viale
della Libertà si estende a nord fino al mare, accoglie utenza proveniente dai
quartieri residenziali e da antiche borgate come Arenella, Vergine Maria e
Acquasanta. La realtà determinata dal contesto territoriale e dalle condizioni socioculturali ed economiche di una parte del bacino di utenza dell'Istituto impone agli
operatori scolastici un particolare impegno sia strettamente professionale sia
umano e relazionale verso quegli alunni, che necessitano di particolari interventi
didattici, educativi, di orientamento e di riorientamento.

Risorse economiche e materiali
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OPPORTUNITÀ
La struttura dell'edificio in linea generale e' sufficiente per contenere la
popolazione scolastica esistente. La sede dell'Istituto è facilmente raggiungibile
con i mezzi pubblici. Tutte le classi sono dotate di LIM e l'istituto è interamenta
cablato con una fibra 100 mega e ha totale copewrtura anche in wi-fi con 150 punti
rete collegati
Ciò nell'ottica dell'innovazione didattica, permette a studenti e docenti di fruire di
risorse digitali nella didattica in classe e del miglioramento della comunicazione tra
scuola e famiglie con maggiore trasparenza e possibilità di accesso ad informazioni
e

materiali

prodotti

dall'Istituto,

grazie

anche

alla

periodica

attività

di

aggiornamento del sito istituzionale.

VINCOLI
Le risorse finanziarie degli Enti pubblici ( es- MIUR, Regione Sicilia) sono ormai
estremamente esigue e non consentono all'istituto di potere rispondere in modo
sempre adeguato alle necessità organizzative, formative e strutturali

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

DUCA ABRUZZI - LIBERO GRASSI (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

PAIS02900N

Indirizzo

VIA FAZIO N. 1 PALERMO 90143 PALERMO

Telefono

091547003

Email

PAIS02900N@istruzione.it

Pec

PAIS02900N@pec.istruzione.it

L.S DUCA ABRUZZI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

PAPS029014

Indirizzo

VIA FAZIO N.1 PALERMO 90143 PALERMO
• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE

Indirizzi di Studio

APPLICATE

Totale Alunni

249

ITCG E TURISMO DUCA ABRUZZI - GRASSI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice

PATD02901X

Indirizzo

VIA FAZIO N. 1 PALERMO 90143 PALERMO
• AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO
COMUNE
• TURISMO
• COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO

Indirizzi di Studio

COM.
• AMMINISTRAZIONE FINANZA E
MARKETING - TRIENNIO
• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO -
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TRIENNIO
Totale Alunni

373

ITC. DUCA ABRUZZI- GRASSI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice

PATD029508

Indirizzo

VIA FAZIO, 1 PALERMO 90146 PALERMO
• COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO

Indirizzi di Studio

COM.

Approfondimento
L’Istituto Superiore “Duca Abruzzi – Libero Grassi” inizia il suo percorso
istituzionale il 1° settembre 2013, in seguito al dimensionamento dell’Istituto Tecnico
Commerciale Geometra e Turismo “Duca Abruzzi” e dell’Istituto Tecnico Commerciale
Statale “Libero Grassi”. Sino all'anno scolastico 2017/18 il plesso Grassi, sito in via Villa
Rosato, accoglieva n. 7 classi dell'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing. Da
quest'anno l'unica sede dell'Istituto è quella di via Fazio.
Sito web: www.isducabruzzi-grassi.it

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

7

Chimica

1

Disegno

1

Fisica

1

Informatica

3
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Lingue

2

Scienze

1

Biblioteche

Classica

1

Aule

Proiezioni

1

Teatro

1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Strutture sportive

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
Ludoaula

150

25
1

Approfondimento
Attualmente la palestra dell'Istituto è in via di ristrutturazione, pertanto le ore di
scienze motorie si svolgono all'esterno dell'Istituto e precisamente nei locali
dell'Istituto Don Orione con il quale è stata stipulata una convenzione.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

73

Personale ATA

28
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Relativamente alla VISION, il nostro Istituto avrà come priorità imprescindibile la
centralità dell'alunno, il cosiddetto " star bene a scuola ", per cui sarà attenta alla
crescita personale e culturale dello studente come cittadino europeo.
Inoltre, gli studenti che vivono dei disagi o dei periodi di difficoltà verranno abituati
alla resilienza, anche avvalendosi di incontri con delle figure specializzate che
operano in seno ad un centro di ascolto attivo nel nostro Istituto.
Tutti gli allievi verranno guidati all'autovalutazione, a far leva sui propri punti di
forza cercando di imparare dai propri insuccessi per migliorare.
Verranno, quindi, rispettati i tempi di apprendimento di ogni alunno che non dovrà
sentirsi in alcun modo svilito nel confronto con gli altri.
Ogni studente sarà protagonista nelle scelte progettuali che vedranno coinvolte
anche le famiglie.

La mission del nostro Istituto tenderà a sviluppare negli studenti la cultura della
ricerca critica e del lavoro responsabile abituandoli all'apprendimento permanente,
condizione fondamentale per formare futuri cittadini che abbiano, altresì, acquisito
competenza di cittadinanza e Costituzione.
Si promuoverà, pertanto, l'educazione alla parità tra i sessi e la prevenzione della
violenza di genere e di tutte le discriminazioni possibili..
Ampio spazio verrà dato al processo d’inclusione per il quale verranno adottate
metodologie didattiche alternative che si avvarranno di nuove tecnologie, in
un’ottica che prevede il superamento di modelli didattici e organizzativi uniformi in
favore di approcci flessibili adeguati ai bisogni formativi speciali dei singoli alunni.
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La qualità della scuola, oggi, si misura sulla sua capacità di sviluppare processi
inclusivi di apprendimento, offrendo risposte adeguate ed efficaci a tutti e a
ciascuno, e il raggiungimento di tale obbiettivo prevede il riconoscimento della
diversità come valore e delle differenze come risorsa.

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Scolastici
Priorità
Diminuzione dell'abbandono scolastico nelle classi prime e terze di ogni indirizzo;
Traguardi
Rientrare nella media di abbandoni provinciali e avvicinarli alla media dei traguardi
di riferimento. Riduzione della percentuale di giudizi sospesi.
Priorità
Riduzione della variabilita' fra le classi; elaborazione di criteri di valutazione delle
competenze del curricolo comuni e condivisi.
Traguardi
Programmazione più efficace in seno ai dipartimenti entro un biennio mediante
preparazione di prove comuni per classi parallele.
Priorità
Potenziare le competenze in materia di Cittadinanza.
Traguardi
Programmare percorsi curricolari e/o extracurricolari che consentano l'acquisizione
di competenze di Cittadinanza e Costituzione a tutte le classi del Liceo e
potenziamento per le classi del triennio CAT.
Priorità
Sviluppare competenze multilinguistiche.
Traguardi
Utilizzare diverse lingue allo scopo di comunicare, comprendere, esprimere e
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che
scritta

11

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

DUCA ABRUZZI - LIBERO GRASSI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Potenziamento competenze di base in Italiano e Matematica e in Ligue straniere in
tutti gli indirizzi ma con maggiore attenzione per le classi dei Tecnici.
Traguardi
Ridurre il divario tra gli esiti del nostro Istituto e quelli regionali/nazionali
relativamente alle classi dei Tecnici.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppare la capacità di pensiero critico, di resilienza ed imparare ad imparare.
Traguardi
Programmazione di percorsi volti alla costruzione di processi che conducano gli
studenti alla consapevolezza dell’importanza di saper valutare i rischi connessi alle
trasformazioni, alla capacità di lettura dei contesti e alla necessità di un processo
continuo di autoriflessione nonché di controllo dei fenomeni comunicativi e
relazionali.
Priorità
Potenziare le competenze digitali volte a sviluppare una didattica sempre più
efficace e un apprendimento attivo.
Traguardi
Implementazione di una piattaforma e-learning d'Istituto come luogo di scambio di
materiali e di buone pratiche tra docenti e docenti e tra docenti ed alunni.
Priorità
Potenziare le competenze in materia di Cittadinanza.
Traguardi
Programmare percorsi curricolari e/o extracurricolari che consentano l'acquisizione
di competenze di Cittadinanza e Costituzione a tutte le classi del Liceo e
potenziamento per le classi del triennio CAT.
Priorità
Sviluppare competenze multilinguistiche.
Traguardi
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Utilizzare diverse lingue allo scopo di comunicare, comprendere, esprimere e
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia
scritta.

Risultati A Distanza
Priorità
Acquisire dati in relazione alla situazione post diploma degli alunni in uscita.
Traguardi
Creazione di una banca dati contenente informazioni relative al proseguimento degli
studi e/o inserimento nel mondo del lavoro dei nostri alunni diplomati.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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
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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
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 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
10 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti
11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

"PER UNA SCUOLA PIÙ INCLUSIVA E DIGITALE"
Descrizione Percorso

Dagli esiti scolastici interni e dalle prove nazionali, è emerso che permangono
ancora delle criticità sia nelle competenze di base relative al primo biennio sia nelle
competenze relative alle materie professionalizzanti Indirizzo Tecnico. Per quanto
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riguarda la presenza di studenti stranieri, rispetto all'anno scolastico 2016/17, la
percentuale si è notevolmente ridotta. Di contro, le rilevazioni fatte dal nostro
Istituto sull'applicazione della tecnologia digitale nella didattica, tramite la
piattaforma SELFIE messa a disposizione dalla Comunità Europea , ha evidenziato da
parte dei nostri studenti una criticità nell'uso della didattica digitale da parte dei
docenti. Alla luce di questi esiti, il Collegio Docenti coerentemente con gli obiettivi e
le finalità del nuovo Piano dell’Offerta Formativa Triennale, ha individuato ai fini
dell’implementazione del Piano di miglioramento, tre attività progettuali in grado di
rafforzare gli aspetti didattico-educativi, anche in relazione alle ricadute sul contesto
territoriale che sintetizzate sono:
- dispersione scolastica
- standardizzazione dei processi chiave
- competenze digitali.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incremento dei momenti di analisi relativi alla revisione della
programmazione comune per aree disciplinari
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'abbandono scolastico nelle classi prime e terze
di ogni indirizzo;

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi; elaborazione di criteri di
valutazione delle competenze del curricolo comuni e condivisi.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziamento competenze di base in Italiano e Matematica e in
Ligue straniere in tutti gli indirizzi ma con maggiore attenzione per
le classi dei Tecnici.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare la capacità di pensiero critico, di resilienza ed imparare
ad imparare.

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Acquisire dati in relazione alla situazione post diploma degli alunni
in uscita.

"Obiettivo:" Incremento nella programmazione, accanto alla valutazione
del singolo docente, di una valutazione comune con prove strutturate per
classi parallele
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' fra le classi; elaborazione di criteri di
valutazione delle competenze del curricolo comuni e condivisi.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Rinnovamento in rapporto alle possibilita' economiche di
alcune parti obsolete del parco macchine dei laboratori informatici e
professionali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziare le competenze digitali volte a sviluppare una didattica
sempre più efficace e un apprendimento attivo.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Incremento della partecipazione collegiale alla formulazione
dei Piani Educativi Individualizzati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'abbandono scolastico nelle classi prime e terze

16

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

DUCA ABRUZZI - LIBERO GRASSI

di ogni indirizzo;

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IO STO BENE NELLA MIA SCUOLA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/07/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Docente referente sulla dispersione scolastica
Risultati Attesi
Considerato che obiettivo prioritario dell’Istituzione scolastica è il successo
formativo degli alunni, i risultati del progetto costituiranno parte rilevante della mission
che la nostra scuola si è proposta. Nello specifico, gli studenti saranno sicuramente più
integrati e vivranno con maggior sicurezza e senso di benessere lo stare a scuola. Tale
traguardo costituisce presupposto nella costruzione dell’autostima, intesa non solo
come condizione necessaria per contrastare ogni forma di disagio e devianza giovanile,
ma anche base della motivazione della gestione autonoma di ogni situazione
problematica. Indirettamente ciò provocherà, come effetto virtuoso, il miglioramento
delle performance della classe e, in generale, della scuola. Inoltre lo studente avrà
acquisito gli strumenti intellettivi, e non solo, per una lifelong learning.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "PER UNA VALUTAZIONE PIU' TRASPARENTE"
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/07/2022

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
ATA

Responsabile
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Docente che si occuperà di
• Prove standardizzate
• Valutazione competenze del curriculo
Risultati Attesi
Si pone l’obiettivo di potenziare interventi finalizzati alla condivisione della
valutazione dei risultati e alla diffusione di buone pratiche a favore della misurazione
dei processi e della trasferibilità sul piano del curricolo didattico degli alunni. L’azione di
miglioramento sarà indirizzata a dare una sistematica implementazione sia
all'adeguamento della documentazione didattico-progettuale, attraverso la verifica
della coerenza dei processi con la mission e la vision del POF Triennale, sia alla gestione
dei processi volta a sostenere le strategie e le politiche della scuola, inserendo le
aspettative degli stakeholders.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA SCUOLA SI APRE AL BYOD
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/07/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA

Studenti

Studenti

Genitori
Responsabile
Il Docente che si occuperà della Gestione della Piattaforma e-learning d'Istituto.
Risultati Attesi
L’obiettivo è quello di promuovere una didattica digitale basata sull'integrazione dei
dispositivi elettronici personali degli studenti e degli insegnanti (smartphone, tablet e
PC portatili) con le dotazioni tecnologiche degli spazi scolastici. Si tratta senza dubbio di
una irrinunciabile occasione che permetterà ai docenti di puntare al raggiungimento
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delle competenze attraverso la mediazione di linguaggi moderni e accattivanti, capaci
di proporre i contenuti in chiave interattiva e multimediale, pronti a rispondere alle
esigenze individuali degli alunni e in grado di incoraggiare modalità di apprendimento
di tipo cooperativo. Ai ragazzi sarà così consentito, sotto la guida e il controllo
dell’insegnante, di accedere al web in classe per ampliare gli orizzonti della ricerca e
della conoscenza; di entrare a far parte di social network per la didattica dove
l’apprendimento subisce un vero e proprio capovolgimento; di rispondere a quiz e
sondaggi utilizzando direttamente il proprio smartphone come telecomando. In questo
contesto di innovazione metodologica e sperimentazione didattica, alla scuola, con
l’ausilio di figure esperte ed il supporto di una specifica formazione per i docenti, sarà
affidato anche il compito di educare le nuove generazioni al tema della sicurezza online
e ad un uso critico e responsabile delle tecnologie digitali.
L'implementazione di una Piattaforma d'Istituto sarà di valido aiuto per il
raggiungimento degli obiettivi previsti, in quanto i docenti mediante la creazione di
classi virtuali potranno supportare i propri allievi anche al di fuori dell'orario scolastico,
fornendo loro materiali, tutorial e quant'altro.
La Piattaforma contribuirà anche ad una maggiore condivisione dei materiali didattici
tra colleghi della stessa disciplina e di classi parallele.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
Per quanto riguarda il modello organizzativo, un aspetto innovativo consiste in
un utilizzo sempre più ampio delle differenti funzioni previste da ARGO: il registro
elettronico, inserimento programmazioni e piani di lavoro, richieste personali dei
docenti, pagelle online, etc.
Per quanto riguarda le pratiche didattiche, gli aspetti innovativi riguardano:
-l'utilizzo di una piattaforma di Istituto
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- la sperimentazione "IPAD"
- Utilizzo della metodologia Flipped Classroom
- Codocenze
- Cooperative Learning
AREE DI INNOVAZIONE
PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
A partire dall'anno scolastico 2019/20, sarà implementata una piattaforma elearning d'Istituto. A tal proposito nell'a.s. 2018/19, tramite l'Animatore Digitale
sarà realizzato un corso base di formazione su piattaforma Fidenia rivolto a n.
20 docenti di varie discipline.
a partire dall'anno scolastico 2019/2020 alcuni docenti dell'istituto seguiranno
diversi corsi di formazine sull'educazione non formale e relative strategie di
apprendimento, previsti dai 5 progetti europei di cooperazione internazionale
Erasmus +
- Verrà organizzato un corso di primo livello di apprendimento della lingua
inglese per i docenti che lavorano ai progetti europei
Successivamente i docenti formati faranno da tutor nei rispettivi consigli di
classe.

CONTENUTI E CURRICOLI
Ai ragazzi sarà così consentito, sotto la guida e il controllo dell’insegnante, di
accedere al web in classe per ampliare gli orizzonti della ricerca e della
conoscenza; di entrare a far parte di social network per la didattica dove
l’apprendimento subisce un vero e proprio capovolgimento; di rispondere a
quiz e sondaggi utilizzando direttamente il proprio smartphone come
telecomando.
In alcune discipline verrà utilizzata la metodologia Flipped Classroom.

20

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

DUCA ABRUZZI - LIBERO GRASSI

SPAZI E INFRASTRUTTURE
Realizzazione di Aula/e 2.0

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

Rete Avanguardie educative

Altri progetti

Avanguardie educative DEBATE

E-twinning
Erasmus +
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO

ISTITUTO/PLESSI
L.S DUCA ABRUZZI

CODICE SCUOLA
PAPS029014

A. SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE
Competenze comuni:
a tutti i licei:
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
linguistici adeguati alla situazione;
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi
punti di vista e individuando possibili soluzioni;
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e
culture;
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche,
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;
Competenze specifiche:
del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e
di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico

22

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DUCA ABRUZZI - LIBERO GRASSI

e tecnologico;
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di
procedimenti risolutivi;
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in
riferimento alla vita quotidiana;
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività
laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari
linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

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

ISTITUTO/PLESSI
ITCG E TURISMO DUCA ABRUZZI GRASSI
ITC. DUCA ABRUZZI- GRASSI

CODICE SCUOLA

PATD02901X

PATD029508

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

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:
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- 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.

C. 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.
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- 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.
- 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.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
DUCA ABRUZZI - LIBERO GRASSI (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
L’Istituto Superiore “ Duca Abruzzi- Libero Grassi”, permette di poter conseguire i
diplomi di Amministrazione Finanza e Marketing ( AFM ex Ragioneria), Costruzioni
Ambiente e Territorio ( CAT ex Geometra), Tecnico per il Turismo, Maturità Scientifica
tradizionale ed Opzione Scienze Applicate(OSA). Inoltre, è attivato il corso serale CIPIA
per l’indirizzo CAT. I diversi indirizzi di studio nella loro peculiarità formativa hanno
come obiettivo comune e trasversale l'acquisizione di abilità e competenze che
favoriscano l'autoconsapevolezza al fine di operare scelte soddisfacenti sia universitarie
che occupazionali
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
Riferimenti normativi • Legge n 92 2019 • D M n 35 2020 Ai sensi dell’art.1 della Legge n
92/2019 dal 1 settembre dell’a. s. 2020/2021, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione,
è istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica quale disciplina non
autonoma a integrare nel curriculo di istituto. “Principi (Art. 1 della L. n 92 2019)1.
L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere
la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità,
nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.2. L'educazione civica sviluppa nelle
istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni
dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei
principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla
salute e al benessere della persona.” Al fine di realizzare i suddetti principi, nel presente
Documento si propone un approccio trasversale che coinvolge tutti i docenti attraverso
il contributo che tutte le discipline possono fornire: ogni disciplina è, di per sé, parte
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integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno (All. A al DM 35/20020) .Si
propongono quindi alcune macro-tematiche ai sensi dell’art. 3 della L.92/2019 e legate
ai tre nuclei concettuali (art. 1 c. 2 della L. 92/19) e delineati nelle Linee Guida Allegate al
DM 35/2020: -Costituzione, -Sviluppo Sostenibile, -Cittadinanza Digitale. COSTITUZIONE
1. L’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali
e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali. 2. Sviluppo storico dell’Unione
Europea e delle Nazioni Unite. 3. I concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle
regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i
regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni...). 4. Educazione alla
legalità e al contrasto delle mafie. 5. Conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.
SVILUPPO SOSTENIBILE 6. L’Agenda 2030 dell’ONU e relativi obiettivi. 7. I diritti
fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la
sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di
qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. 8. Educazione
ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità,
delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 9. Elementi fondamentali
di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro. 10. Temi riguardanti l’educazione
alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, formazione
di base in materia di protezione civile. CITTADINANZA DIGITALE 11. Per “Cittadinanza
digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 12. Uso corretto delle
informazioni presenti sul web, tutela della privacy, contrasto al cyberbullismo. 13.
Norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e
dell'interazione in ambienti digitali. 14. Creazione e gestione dell'identità digitale, tutela
dei dati e rispetto delle identità altrui; uso e condivisione delle informazioni personali.
15. Politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente
all'uso dei dati personali. PECUP ED. CIV. Primo biennio

Conoscere l’organizzazione

costituzionale del nostro Paese per rispondere ai propri doveri ed esercitare con
consapevolezza i propri diritti.

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita

democratica, con particolare riferimento all’ambiente scolastico.

Esercitare

correttamente le modalità di rappresentanza e di delega, in ambito scolastico
a partecipare al dibattito culturale.

Iniziare

Iniziare a cogliere la complessità dei problemi

esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali
argomentate.

Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile

nella società contemporanea.

Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo,

assumendo il principio di responsabilità.

Adottare i comportamenti più adeguati per

la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive.
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comprendere il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale,
conoscere i principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.
Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al
sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

Compiere le basilari

scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.

Conoscere lo sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle

eccellenze produttive del Paese.

Rispettare il patrimonio culturale e dei beni pubblici

comuni. PECUP EDUCAZIONE CIVICA Integrazioni al Profilo educativo, culturale e
professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e di formazione (D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite
all’insegnamento trasversale dell’educazione civica • Conoscere l’organizzazione
costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di
cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e
nazionale. • Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali,
nonché i loro compiti e funzioni essenziali • Essere consapevoli del valore e delle regole
della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali
del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. Esercitare
correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. • Partecipare al
dibattito culturale. • Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici,
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate. • Prendere
coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico,
morale e sociale. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il
principio di responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della
sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o
straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia
di primo intervento e protezione civile. • Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il
principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo
principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. • Esercitare i
principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema
integrato di valori che regolano la vita democratica. • Compiere le scelte di
partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di
sostenibilità̀ sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile. • Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità̀
e delle eccellenze produttive del Paese. • Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale
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e dei beni pubblici comuni. Le programmazioni saranno definite dai vari consigli di
classe, declinando gli argomenti all’interno delle varie discipline.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
Il Curricolo verticale relativo a ciascun indirizzo, declinato in termini di competenze,
conoscenze ed abilità, per ciascuna disciplina, dal primo all'ultimo anno , è pubblicato
sul sito del nostro Istituto, tra gli allegati al PTOF 2019/22, così come definito dai singoli
Dipartimenti. Per quanto riguarda la continuità con il primo ciclo e il post-diploma, il
nostro Istituto ha definito alcuni percorsi, in collaborazione con gli enti di formazione,
scuole medie, università e aziende. Per quanto riguarda la continuità con le scuole
secondarie di primo grado il nostro Istituto ha progettato dei percorsi destinati a
studenti delle classi seconde e terze al fine di orientarli per le future scelte formative .
Verranno sviluppate attività laboratoriali con le scuole medie ricadenti nel territorio di
riferimento della scuola. Queste attività, fanno parte di un progetto chiamato “Io Scelgo
il mio futuro” e sono: -"Il tuo territorio in un plastico: dalla realtà alla progettazione "(
indirizzo CAT) -"Il monopoli didattico: manager del tuo futuro" ( indirizzo AFM) -"Impara
la scienza a scuola: magie…. in laboratorio" ( indirizzi SCIENTIFICO, tradizionale e op.
scienze applicate) -"Turista per un giorno: una guida per la tua città "( indirizzo
TURISMO) Gli studenti, concluso il corso di studi,possono continuare gli studi
universitari oppure spendersi nel mondo del lavoro. Il nostro istituto ha predisposto
due azioni, tra loro connesse: -Le attività di Orientamento universitario -Le attività di
Stage in Alternanza scuola lavoro.
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
Il concetto di competenza è 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”. Il nostro Istituto ne favorisce l'acquisizione
mediante innovative modalità di lavoro nel processo di insegnamento/apprendimento
e attraverso specifici progetti curricolari ed extracurricolari, specificati, in dettaglio,
nelle apposite sezioni. Obiettivi trasversali: Tra gli obiettivi trasversali che il PTOF
triennale vuole sviluppare, vi sono la democrazia partecipativa, l’intelligenza emotiva e
la resilienza. Per la realizzazione di questi obiettivi si utilizzano apposite metodologie
durante le ore curricolari ricorrendo a tecniche laboratoriali , codocenze specifiche ed
utilizzo del modello a classi aperte; si realizzano ,altresì, progetti specifici mediante il
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potenziamento dell’offerta formativa . - Democrazia Partecipativa. Una scuola aperta è
quella che rende gli alunni protagonisti attivi nel processo di costruzione delle
competenze .La scuola è un sistema vivente, pertanto le regole valoriali e quelle
collegate ai diritti-doveri saranno condivise, chiare precise e trasparenti. Se da un lato,
infatti, la struttura organizzativa mantiene una maggiore fluidità incoraggiando le
iniziative delle varie componenti ( famiglie, studenti, docenti etc) , dall'altro funzioni
strumentali e referenti, propongono percorsi coerenti che , attraverso gli strumenti
della democrazia partecipativa vengono trasformati in percorsi condivisi. Un esempio
di " Democrazia partecipativa" è la "Settimana dello Studente" , organizzata ogni anno
da una commissione di docenti e alunni. - Intelligenza emotiva. L’intelligenza emotiva è
tenuta oggi in gran conto in ambito lavorativo e può contribuire in maniera
determinante al successo formativo. E’ costituita da un aspetto personale visto come
autocoscienza e auto-motivazione ed uno sociale che comprende l’empatia e la
comunicazione. L'auto-coscienza fa riferimento sia alla nostra capacità di comprendere
quello che sentiamo , che alla nostra essenza. L'auto-motivazione, riguarda la nostra
abilità ad orientarci verso le nostre mete, a recuperare i contrattempi, a gestire lo
stress. L'empatia, è la capacita di “sentire con l’altro” e accresce la capacità di
relazionarci per comunicare, raggiungere accordi e creare connessioni positive e
rispettose con gli altri. La scuola pertanto, attraverso percorsi laboratoriali, valorizza la
consapevolezza personale e la relazione empatica con l’altro e all’interno del gruppo (in
particolare del gruppo classe);in tal modo l’alunno viene preparato ad affrontare il
mondo del lavoro e delle professioni sapendo sfruttare al meglio le proprie potenzialità
e le acquisite capacità relazionali. - Resilienza. La resilienza indica la capacità dei
soggetti di reagire positivamente alle avversità, accettando anche le situazioni
sfavorevoli, trasformandole in occasioni di maturazione e di crescita. La scuola
pertanto realizza percorsi finalizzati alla trasformazione dei problemi in risorse.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il nostro Istituto promuove lo sviluppo delle Competenze Chiave di Cittadinanza quali
competenze trasversali tra tutte le discipline, comprese le otto competenze UE, come
modificate il 22 maggio 2018 , ovvero: • competenza alfabetica funzionale; •
competenza multilinguistica; • competenza matematica e competenza in scienze,
tecnologie e ingegneria; • competenza digitale; • competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare; • competenza in materia di cittadinanza; •
competenza imprenditoriale; • competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali. Il nostro Istituto ne favorisce l'acquisizione mediante innovative
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modalità di lavoro nel processo di insegnamento/apprendimento e attraverso specifici
progetti curricolari ed extracurricolari, specificati, in dettaglio, nelle apposite sezioni.
Strumenti principali, oltre quelli adottati dai singoli docenti sono: - Le codocenze tra
discipline, realizzate utilizzando l'organico dell'autonomia e la flessibilità oraria; Specifici progetti PON; - La metodologia ASL. - Uno dei percorsi realizzato ogni anno è
"ASOC - A Scuola di Open Coesione", percorso innovativo di didattica interdisciplinare
che promuove attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici anche
attraverso l'utilizzo di open data e l'impiego di tecnologie di informazione e
comunicazione e che riunisce in un unico programma didattico educazione civica,
acquisizione di competenze digitali, statistiche e di data journalism, competenze
trasversali quali sviluppo di senso critico, problem-solving, lavoro di gruppo e abilità
interpersonali e comunicative, integrandole con i contenuti delle materie ordinarie di
studio; gli studenti sono infatti chiamati a costruire ricerche di monitoraggio civico a
partire dai dati e dalle informazioni sugli interventi finanziati dalle politiche di coesione
nel proprio territorio comunicandone i risultati e coinvolgendo attivamente la
cittadinanza. - Progetti di Ampliamento dell'Offerta Formativa, tra i quali il workshop
"Nei panni dell'altro" guidato dalla attrice e regista Preziosa Salatino, tramite “Il Teatro
dell'Oppresso”, ovvero una metodologia teatrale che si basa sulla pedagogia della
coscientizzazione di Paulo Freire;. Nel TdO , la tecnica teatrale diventa strumento di
indagine ed esplorazione dei conflitti e dei condizionamenti sociali dell'individuo e del
gruppo ed è mezzo dialogico, maieutico e non-violento; attraverso alcune tecniche
specifiche i partecipanti riflettono (in maniera ludica e teatrale) su alcuni temi quali il
pregiudizio, l'accoglienza, il valore della diversità, la giustizia sociale.
Insegnamenti opzionali
Il nostro Istituto ha già sperimentato, da alcuni anni, l'insegnamento di " Elementi di
Diritto" e Implementazione dell'insegnamento lingua inglese nel biennio dell'Indirizzo
Scientifico con conversatore madrelingua.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
LE VIE DEI TESORI
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Descrizione:

Progetto ideato da Associazione “Le Vie dei Tesori Onlus”con finanziamento di
sponsor

pubblici

e

privati.

Coprogettazione

didattica

di

team

misto

aziende/scuole. Tale progetto, rivolto agli studenti del settore Tecnico-Turismo ha
come obiettivo formativo la Valorizzazione di beni culturali attraverso visite
guidate.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Associazione di valorizzazione di beni culturali - Terzo settore
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione finale degli apprendimenti è di competenza del Consiglio di classe, sulla base delle attività
di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno e dalle informazioni fornite dallo stesso; è parte
integrante della valutazione finale e incide sugli esiti di apprendimento nel secondo biennio e nel quinto
anno.
La certificazione può essere acquisita negli scrutini (intermedi e finali) del terzo e quarto anno, fermo
restando che va comunque acquisita entro la data dello scrutinio (finale) di ammissione agli esami di
Stato, e va inserita nel curriculum dello studente.
Il consiglio di classe, sulla base della certificazione acquisita, valuta i risultati dei percorsi e la loro
incidenza sulle discipline curricolari e sul voto di condotta.
Le proposte di voto dei docenti del consiglio di classe devono tener conto degli esiti dei percorsi.
Quanto all’incidenza sul voto di condotta, essa è legata al comportamento dello studente nella struttura
che lo ospita, durante lo svolgimento dell’attività, ed è volta a valorizzarne l’eventuale ruolo attivo e
propositivo, sulla base di quanto riferito dal tutor esterno.
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IL CALCESTRUZZO DEPOTENZIATO: L'OMBRA DELLA MAFIA SUGLI APPALTI PUBBLICI
Descrizione:
Il corso si propone di analizzare gli aspetti storici e strutturali legati all'uso del
calcestruzzo nelle costruzioni, l'influenza della criminalità sulla durabilità del materiale e i
problemi ingegneristici legati all'impiego illegale di calcestruzzo depotenziato nelle opere
pubbliche e private.
Gli allievi, con la guida dei docenti e di un tecnico, confezioneranno vari tipi di calcestruzzo
con diversi gradi di qualità e preparano dei provini sui quali saranno poi effettuate prove
di laboratorio ad intervalli di tempo regolari.. L'analisi della risposta dei provini consentirà
di preparare dei grafici e di determinare scientificamente i requisiti meccanici di ciascun
tipo di calcestruzzo.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Università degli Studi di Palermo DICAM - Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

PROGETTI SCIENTIFICI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Descrizione:
Attività in collaborazione con l'università degli studi di Palermo. corsi laurea della scuola
delle scienze di base applicate e della scuola politecnica, in particolare dei corsi in scienze
biologiche, biotecnologie,chimica, informatica, matematica, scienze fisiche, scienze
geologiche, scienze della natura e dell’ambiente, statistica. i dipartimenti di fisica e
chimica, matematica e informatica, scienze della terra e del mare, scienze e tecnologie
biologiche, chimiche e farmaceutiche e scienze economiche aziendali e statistiche
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coordinandosi, in collegamento alle attività del piano lauree scientifiche, presentano un
progetto in relazione alla “alternanza scuola lavoro”, che prevede delle attività
laboratoriali.

In

particolare,

saranno

attivati

un

laboratorio

scientifico

multi/interdisciplinare, nel quale dialogano tra loro le discipline e dei laboratori
disciplinari.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• UNIPA
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

TECNOCASA
Descrizione:
Attività presso agenzie immobiliari di Palermo, con ruoli di segretariato, pubblicista e
tecnico.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Triennale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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TUAREG
Descrizione:
Percorso per Tour Operator con definizione e creazione di un “pacchetto turistico” nella
propria regione (Sicilia), in una regione italiana, in Europa.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

STUDENT LAB.
Descrizione:
Percorso laboratoriale destinato a studenti di diverse fasce d’età, volto a promuovere la
cultura d’impresa e l’etica degli affari tra i più giovani, promuovendo
l’autoimprenditorialità e lo sviluppo delle competenze trasversali. Parte integrante del
progetto Students Lab sono gli Eventi Students Lab, esperienze di formazione pratica, di
incontro e di confronto con i laboratori attivati sul territorio nazionale ed internazionale.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO

37

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DUCA ABRUZZI - LIBERO GRASSI

Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
INVALSI E VAI
Il progetto si rivolge agli alunni del secondo biennio e quinto anno e prevede l'utilizzo
di 2 docenti della classe di concorso A012 con inizio gennaio e fine aprile per numero
1 h settimanale in codocenza.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO A) VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ITALIANO NONCHÉ ALLA LINGUA
INGLESE E AD ALTRE LINGUE DELL’UNIONE EUROPEA
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PREPARAZIONE TEST INVALSI LINGUE STRANIERE
Il progetto si svolge in orario extracurriculare e si rivolge agli alunni delle classi quarte
e quinte. Prevede l'utilizzo di numero 3 docenti delle classi di concorso AA24-AB24AC24 per 1 ora settimanale, da gennaio a marzo, per un totale di 30 ore.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO A) VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ ITALIANO NONCHÉ ALLA
LINGUA INGLESE E AD ALTRE LINGUE DELL’UNIONE EUROPEA
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA SECONDA PROVA DEL SETTORE TURISMO
Il progetto si svolge in orario extracurriculare in modalità didattico-laboratoriale e si
rivolge agli alunni del quinto anno del settore turismo. Prevede l'utilizzo di numero 1
docente tra le classi di concorso AA24-AB24-AC24 e numero 1 docente di materie
caratterizzanti per un totale di 30 ore.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO A) VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ ITALIANO NONCHÉ ALLA
LINGUA INGLESE E AD ALTRE LINGUE DELL’UNIONE EUROPEA
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

PROGETTO DI RECUPERO ABILITÀ DI BASE LINGUISTICHE
Il progetto si svolge in orario extracurriculare e si rivolge agli alunni delle classi del
primo biennio. Prevede l' utilizzo di numero 1 docenti per ciascuna classe di concorso
AA24-AB24-AC24 per 1 ora a settimana da gennaio a marzo per un totale di 30 ore.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO A) VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’I TALIANO NONCHÉ ALLA
LINGUA INGLESE E AD ALTRE LINGUE DELL’UNIONE EUROPEA
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Lingue

CORSI PER LA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE, DELF, DELE
Il progetto si svolge in orario extracurriculare e si rivolge alle classi del secondo
biennio e classi quinte. Prevede l'utilizzo di 1 docente per ciascuna classe di concorso
AA24-AB24-AC24 per 2 ore settimanali per l'intero anno scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO A) VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE
LINGUISTICHE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ITALIANO NONCHÉ ALLA LINGUA
INGLESE E AD ALTRE LINGUE DELL’UNIONE EUROPEA
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue

PROGETTO DI RECUPERO ABILITÀ DI BASE
Il corso si rivolge alle classi del 1°Biennio di tutti gli indirizzi e prevede l'utilizzo di n.2
docenti (A026 - A027 - A047 ) per n. 4 h settimanali per l'intero anno scolastico.
Modalità: cori di recupero e sportello in orario extracurriculare
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO B) POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICOLOGICHE E SCIENTIFICHE
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
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Informatica
PROGETTO DI POTENZIAMENTO-RECUPERO
Il corso si rivolge alle classi del 2° Biennio e 5°anno di tutti gli indirizzi e prevede
l'utilizzo di n.2 docenti (A026-A027-A047) per n. 4 h settimanali per l'intero anno
scolastico. Modalità: corsi di recupero e sportello in orario extracurriculare.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO B) POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICOLOGICHE E SCIENTIFICHE
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

PREPARAZIONE TEST INVALSI
Il corso è rivolto alle classi 2° e 5° e prevede l'utilizzo di n. 2 docenti A026-A027-A047.
Da gennaio a marzo n. 30 ore in orario extracurriculare o codocenza
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO B) POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICOLOGICHE E SCIENTIFICHE
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA E DI MONITORAGGIO CIVICO
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Il corso si rivolge alle classi del 2° biennio e 5°anno di tutti gli indirizzi e prevede
l’utilizzo di n. 2 docenti (A045 – A046 ) per 1 h settimanale per l’intero anno scolastico.
Modalità:
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO D) 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’
IMPRENDITORIALITÀ
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Informatizzata

Aule:

Aula generica

I DIRITTI UMANI
Il corso si rivolge alle classi del 1° biennio e 5°anno di tutti gli indirizzi e prevede
l’utilizzo di n. 2 docenti: (A046 discipline giuridiche ) e 1 docente di lettere o religione
per 1 h settimanale per l’intero anno scolastico. Modalità: didattica laboratoriale
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO D) 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
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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’IMPRENDITORIALITÀ
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica

Aule:

Aula generica

I DIRITTI E DOVERI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA E IL PERCORSO STORICO CHE HA
PORTATO ALLA NASCITA DELLA REPUBBLICA ITALIANA.
Il corso si rivolge alle classi del 1° biennio e 5°anno di tutti gli indirizzi e prevede
l’utilizzo di n. 2 docenti: ( A046 discipline giuridiche ) e docente di storia, per 1 h
settimanale per l’intero anno scolastico Modalità: didattica laboratoriale
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO D) 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’IMPRENDITORIALITÀ
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

EDUCAZIONE ALLA GESTIONE FINANZIARIA E BANCARIA
Il corso si rivolge a tutte le classi di indirizzo CAT e Liceo e prevede l’utilizzo di n. 1
docente (A045 scienze economiche ) per 1 h settimanale per l’intero anno scolastico
Modalità: codocenza in orario curriculare
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO D) 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’IMPRENDITORIALITÀ
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Proiezioni

44

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DUCA ABRUZZI - LIBERO GRASSI

Aula generica
PROGETTI DI SOLIDARIETÀ E VOLONTARIATO
Il corso si rivolge alle classi del 2° biennio di tutti gli indirizzi e prevede l’utilizzo di n. 2
docenti per 2 h settimanali in orario extracurriculare per l’intero anno scolastico.
Modalità: Produrre riflessioni sui temi del volontariato . Attività di stage presso centri
di accoglienza.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO D) 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’IMPRENDITORIALITÀ
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

PROGETTO DI POTENZIAMENTO-RECUPERO DI DIRITTO
Il corso si rivolge a tutte le classi degli indirizzi AFM- turismo e biennio CAT, prevede
l’utilizzo di n. 1 docenti (A046 ) per 1 h settimanale per l’intero anno scolastico
Modalità: codocenza in orario curriculare
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO D) 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
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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’IMPRENDITORIALITÀ
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

LA MATEMATICA NELL'ECONOMIA
Il corso si rivolge a tutte le classi degli indirizzi AFM e Turismo e 1° biennio liceo
scientifico. Prevede l’utilizzo di n. 2 docenti (A045 – A046 -A047-A026-A027 ) per 1 h
settimanale per l’intero anno scolastico. Modalità: codocenza in orario curriculare
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO D) 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’IMPRENDITORIALITÀ
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

PROGETTO DI POTENZIAMENTO-RECUPERO DI ECONOMIA AZIENDALE
Il progetto prevede la codocenza in orario curriculare di un docente della classe di
concorso A045 per 1 ora settimanale per l'intero anno scolastico in tutte le classi del
settore a.f.m. e turistico
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO D) 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’IMPRENDITORIALITÀ
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

PROGETTO LABORATORIO D'IMPRESA E-COMMERCE
Il progetto prevede l'utilizzo di 1 docente della classe di concorso A045 per 1 ora
settimanale per l'intero anno scolastico per 1 ora settimanale. Si rivolge agli alunni del
secondo biennio e quinto anno a.f.m. e turismo.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO D) SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI
CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE
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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’IMPRENDITORIALITÀ
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
CONSULTAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TESTI NORMATIVI E REGOLAMENTI
DISPONIBILI SUI PORTALI DEL SITO DELLA CAMERA, DEL SENATO E DEI RELATIVI
MINISTERI DI AMBIENTE, INFRASTRUTTURE (CAT), BBCCAA (TURISMO), SVILUPPO
ECONOMICO, MINISTERO DELLE FINANZE (AFM)
Il progetto si rivolge alle classi del quinto anno di tutti gli indirizzi e prevede l'utilizzo di
un docente della classe di concorso A046 in codocenza con il collega di informatica
della classe per 1 ora settimanale per 1 trimestre. Didattica laboratoriale. Il progetto
può essere svolto sia in orario curriculare che in orario extracurriculare.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO D) 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’IMPRENDITORIALITÀ
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Informatica

EDUCARE ALLA SOLIDARIETÀ
Il progetto prevede incontri curriculari ed extracurriculari di sensibilizazione su
prevenzione, cura e raccolta fondi per sostenere progetti finalizzati al miglioramento
della qualità della vita con Associazione Piera Cutino, AIL, ADVS, Associazione AIRC e
SERENA (neoplasia).
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO D) 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’IMPRENDITORIALITÀ
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Teatro

I RIFIUTI
Il progetto si rivolge alle seconde classi del turismo e dell'a.f.m. e prevede l'utilizzo di 1
docente di Scienze, 1 docente di Geografia, 1 tecnico di laboratorio per l'intero anno
scolastico. Il progetto prevede: lezioni frontali durante le ore curriculari mediante l'uso
di strumenti multimediali; visite didattiche in aziende di riciclo ed escursioni; attività di
laboratorio; lavori di gruppo.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO E) SVILUPPO DI COMPORTAMENTI RESPONSABILI ISPIRATI
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ALLA CONOSCENZA E AL RISPETTO DELLA LEGALITÀ, DELLA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE, DEI BENI PAESAGGISTICI, DEL PATRIMONIO E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
Scienze

Aule:

Aula generica

DIRITTI REALI, SUCCESSIONI, ESPROPRIAZIONI
Codocenza in orario curriculare per le classi quinte del CAT: 1 docente di discipline
giuridiche entra in classe con i docenti delle materie professionalizzanti 1 ora a
settimana per un trimestre.
Obiettivi formativi e competenze attese
SVILUPPO DI COMPORTAMENTI RESPONSABILI ISPIRATI ALLA CONOSCENZA E AL
RISPETTO DELLA LEGALITÀ, DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, DEI BENI
PAESAGGISTICI, DEL PATRIMONIO E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

IMPARARE A MANGIARE SANO. PRODOTTI DOP E IGP DELLA SICILIA.
Il progetto prevede lezioni frontali durante le ore curriculari con l'uso di strumenti
multimediali, visite in aziende agroalimentari,attività di laboratorio, lavori di gruppo. Si
rivolge alle classi seconde del settore turismo e liceo scientifico. Saranno utilizzati 2
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docenti di scienze in codocenza e 1 tecnico di laboratorio per l'intero anno scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO G) 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
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica

Aule:

Aula generica

LOTTA AL DOPING
Il progetto prevede conferenze tematiche in collaborazione con la FIDAL e si rivolge
agli alunni del secondo biennio di tutti gli indirizzi. Si prevede l'utilizzo di 1 docente
della classe A048 per l'intero anno scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO G) 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
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

ALIMENTAZIONE, SPORT E SOSTANZE D'ABUSO
Il progetto si svolgerà in orario curriculare attraverso codocenze e incontri con esperti
di Enti, Associazioni e Federazioni sportive e prevede l'utilizzo di 2 docenti della classe
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di concorso A048. Si rivolge a tutti gli alunni del biennio di tutti gli indirizzi per l'intero
anno scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO G) 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
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
CODING E PENSIERO COMPUTAZIONALE
Il progetto prevede la codocenza in orario curriculare di 2 docenti A027-A012 per
l'intero anno scolastico per 1 h. settimanale. Utilizzo programma Scratch. Si rivolge agli
alunni del 1° biennio.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO H) 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
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

REDAZIONE DI UN CORRETTO CURRICULUM VITAE EUROPEO, NORME PRIVACY E
AUTOCERTIFICAZIONE
Didattica laboratoriale. Rivolto agli alunni del 5° anno di tutti gli indirizzi. Prevede
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l'utilizzo di n. 1 docente di Discipline giuridiche A046 in codocenza con docente di
Informatica per l'intero anno scolastico per 1 ora settimanale.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO H) 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
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

“GESTIONE DEL FLUSSO DELLE INFORMAZIONI CONTABILI DI UN’AZIENDA
Didattica ln. 2 docaboratoriale. Il progetto prevede la codocenza in orario curriculare
di 1 docente per A045 e 1 docente per A041 per l'intero anno scolastico per 3 ore per
settimanali. Si rivolge agli alunni del 2° biennio e 5° anno AFM.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO H) 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
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica
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Aule:

Aula generica

PROGETTO INTERDISCIPLINARE "LA BIOARCHITETTURA"
Didattica laboratoriale. Si rivolge agli alunni del secondo biennio e quinto anno CAT e
prevede l'utilizzo di 1 docente A037 che si reca in codocenza con 1 docente A037. Si
svolgerà per l'intero anno scolastico per 1 ora a settimana.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO I) POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI E
DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Aule:

Aula generica

IL DISEGNO TECNICO E LA GEOMETRIA
Didattica laboratoriale Codocenze in orario curriculare per 2 docente della classe di
concorso A037 per 1 ora settimanale per intero anno scolastico. Si rivolge agli alunni
del 1° biennio CAT-liceo scientifico.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO I) POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI E
DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
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Aula generica

NARRAZIONE E LINGUAGGIO DEL CORPO
Didattica laboratoriale Si rivolge agli alunni del 1° biennio e 2° biennio di tutti gli
indirizzi. Prevede l'utilizzo di n. 1 docente di Discipline giuridiche A046 in codocenza
con 1 docente di Italiano o 1 docente di Educazione fisica Intero anno scolastico (1 h
per settimana). Orario curriculare.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO I) POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI E
DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Teatro

IO CI SONO!
Tecniche di insegnamento formale e non formale; utilizzo dei laboratori di Scienze,
Chimica, Fisica; uscite sul territorio. Il progetto prevede di individuare una classe con
alunni del biennio per indirizzo tecnico in cui prevedere 50 ore da svolgere in orario
extracurriculare. I docenti coinvolti saranno: n. 1 docente di Scienze naturali, n.1
docente di fisica, n.1 tecnico di laboratorio per l'intero anno scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO I) POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI E
DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Chimica
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Fisica
Scienze
L'ACQUA RACCONTA LA VITA: TECNOLOGIE PER UN USO RESPONSABILE
Lezioni frontali durante le ore curriculari mediante l'uso di strumenti multimediali.
Visite didattiche ed escursioni. Attività di laboratorio. Lavori di gruppo. Classi seconde
di tutti gli indirizzi. I docenti utilizzati saranno: n.1 di scienze naturali, n.1 di geografia,
n.1 tecnico di laboratorio per l'intero anno scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO I) POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI E
DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO
RISORSE PROFESSIONALI
Interno
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale
Scienze

ESPERIENZA INSEGNA
Attività di laboratorio. Lavori di gruppo. Allestimento di diversi exibit durante la
manifestazione. Il progetto si svolgerà sia in orario curriculare che extracurriculare e si
rivolge a tutte le classi di tutti gli indirizzi. Prevede l'utilizzo di docenti di Scienze
naturali, docenti di Geografia, docenti di Fisica, tecnici di laboratorio. Intero anno
scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO I) POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI E
DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Fisica

PROGETTO INTERDISCIPLINARE “PROGETTAZIONE ECO-SOSTENIBILE
Didattica laboratoriale. Si rivolge agli alunni del 5° anno indirizzo C.A.T.. Prevede
l'utilizzo di n. 1 docente A037 in codocenza con altro docente A037. Intero anno
scolastico: 1 h. settimanale.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO I) POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI E
DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Multimediale

Aule:

Aula generica

PROGETTO INTERDISCIPLINARE “CARTOGRAFIA TEMATICA E APPLICAZIONE
PROGETTUALE DI UN BREVE TRONCO STRADALE
Didattica laboratoriale. Il progetto si rivolge agli alunni del 2° biennio indirizzo C.A.T. e
prevede l'utilizzo di n. 1 docente A037 con altro docente A037. Intero anno scolastico:
1 h. settimanale.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO I) POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI E
DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Multimediale
PROGETTO: “FACCIO E IMPARO: IL LABORATORIO SCIENTIFICO NELL’APPRENDIMENTO
DELLA BIOLOGIA, DELLA CHIMICA E DELLE SCIENZE DELLA TERRA
Didattica laboratoriale. Si rivolge alle 2° classi di Turismo, AFM, CAT e a tutte le classi
del L.S.. Il progetto prevede n. 2 docenti di Scienze o Chimica in codocenza con n. 1
docente ITP. Intero anno scolastico, 1h per settimana.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO I) POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI E
DELLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

LA STATISTICA NELLA VITA REALE
Didattica laboratoriale. Il progetto si rivolge a tutte le classi del primo biennio e
prevede la codocenza in orario curriculare di docenti: A026-A027-A047 per 1 h
settimanale per l'intero anno scolastico.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO I) POTENZIAMENTO DELLE METODOLOGIE LABORATORIALI E
DELLE ATTIVITA' DI LABORATORIO
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
RECUPERO DELLE COMPETENZE DI DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
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Il corso si rivolge alle classi del 1° biennio indirizzi AFM - Turismo e CAT e prevede
l’utilizzo di n. 1 docente A046 per 1 h settimanale per l’intero anno scolastico.
Modalità: Sportello extra curriculare su prenotazione
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO L) PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE
SCOLASTICA, DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE E DI 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.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

USO CONSAPEVOLE DEL WEB E LOTTA AL CYBERBULLISMO
Il corso si rivolge alle classi del 1° biennio di tutti gli indirizzi e prevede l’utilizzo di n. 1
docente A046 per 1 h settimanale per l’intero anno scolastico. Modalità: laboratoriale
e codocenza in orario curriculare.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO L) PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE
SCOLASTICA, DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE E DI BULLISMO, ANCHE
INFORMATICO; POTENZIAMENTO DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA E DEL DIRITTO ALLO
STUDIO DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ATTRAVERSO PERCORSI
INDIVIDUALIZZATI E PERSONALIZZATI ANCHE CON IL SUPPORTO E LA
COLLABORAZIONE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI ED EDUCATIVI DEL TERRITORIO E
DELLE ASSOCIAZIONI DI SETTORE.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica

FISCO ON LINE
Il corso si rivolge alle classi del 2° biennio AFM e prevede l’utilizzo di tutor interni per la
durata di un trimestre. Modalità: Didattica laboratoriale informatica strumentale
all'orientamento alle principali tematiche fiscali da svolgere come percorso di ASL con
associazioni di categorie professionali.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO O) INCREMENTO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica

PROGETTO TURISMO - LA SCUOLA INCONTRA L'AGENZIA DI VIAGGI.
Il corso si rivolge alle classi del 2° biennio turismo e prevede l’utilizzo di docenti tutor
interni per l’intero anno scolastico. Modalità: didattica laboratoriale informatica
finalizzata allo svolgimento di percorsi di ASL da svolgere con associazioni di categorie
professionali o agenzie di viaggio
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO O) INCREMENTO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

Biblioteche:

Classica

I GEOMETRI CON I PROFESSIONISTI DEL SETTORE
Il corso si rivolge alle classi del 4°e 5°anno indirizzo CAT e prevede l’utilizzo di n. 2
docenti A037 per l’intero anno scolastico. Modalità: stage presso studi professionali
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO O) INCREMENTO DELL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Informatica

PARTECIPAZIONE A GARE E CONCORSI INDIVIDUALI E DI GRUPPO
La partecipazione a gare e concorsi è rivolta a tutte le classi di ogni indirizzo
dell'Istituto. Docenti coinvolti: A027-A026-A047-A041-A045-A046
Obiettivi formativi e competenze attese
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OBIETTIVO FORMATIVO Q) INDIVIDUAZIONE DI PERCORSI E DI SISTEMI FUNZIONALI
ALLA PREMIALITA' E ALLA VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEGLI ALUNNI
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Disegno
Informatica
Lingue
Scienze

Biblioteche:

Classica

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il progetto si rivolge al primo biennio e alle quinte classi del liceo scientifico e prevede
numero 1 ora settimanale da svolgersi in orario curriculare come insegnamento
potenziato per permettere agli studenti di acquisire le conoscenze e competenze
necessarie anche ai fini dell' esame orale di cui all'art. 17 co.10 D.lgs. 62/2017.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO D) 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’IMPRENDITORIALITÀ
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
DISCOVERING CULTURAL DIVERSITY WITH PUPILS AND THEIR PARENTS
Scambi interculturali e multiculturali che coinvolgono studenti e docenti
Obiettivi formativi e competenze attese
Veicolare l’integrazione partendo dalla comunità scolastica verso il rafforzamento di
una concreta identità sociale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Disegno
Fisica
Informatica
Lingue
Scienze

Biblioteche:

Classica

ERASMUS + STAND UP, SPEAK OUT!
Scambi interculturali e multiculturali che coinvolgono studenti e docenti
Obiettivi formativi e competenze attese
Rinforzare l’identità e la cittadinanza europee.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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DESTINATARI

RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Disegno
Fisica
Informatica
Lingue
Scienze

Biblioteche:

Classica

ERASMUS +, DROP’IN
Scambi interculturali e multiculturali che coinvolgono studenti e docenti
Obiettivi formativi e competenze attese
Lottare la dispersione scolastica attraverso un costante utilizzo didattico di tecniche e
metodi di educazione non formale.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Disegno
Fisica
Informatica
Scienze

Biblioteche:

Classica
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ERASMUS +, 12 HABITS FOR SUCCESS
Scambi interculturali e multiculturali che coinvolgono studenti e docenti
Obiettivi formativi e competenze attese
Veicolare lo sviluppo congiunto di hard and soft skills.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Disegno
Fisica
Informatica
Lingue
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Proiezioni

ERASMUS+, AROSE
Scambi interculturali e multiculturali che coinvolgono studenti e docenti
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e rinforzare le competenze orali nelle lingue straniere.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Chimica
Disegno
Fisica
Informatica
Lingue
Scienze

Biblioteche:

Classica

ERASMUS+, CIUDADES AL BORDE DEL MAR-SEASIDE TOWNS
Scambi interculturali e multiculturali che coinvolgono studenti e docenti
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e comprendere la complessità della realtà delle città che si affacciano sul
mare.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Altro
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Disegno
Fisica
Informatica
Lingue
Scienze

Biblioteche:

Classica

PON - LABORATORIO SPERIMENTALE DI "SCRITTURA CREATIVA E RAP"
Il laboratorio sperimentale di "scrittura creativa e rap" si basa sulla partecipazione e la
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libera espressione degli studenti attraverso metodi di scrittura in chiave rap o prosa.
In una prima fase si lavora sulla capacità di comunicazione dei ragazzi dei propri sogni
e bisogni espressi su carta per poi intervenire sulla capacità interpretativa lavorando
sull’autostima e sulla crescita emotivo-relazionale dell’individuo in gruppo e del
gruppo stesso.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Potenziamento della capacità di comunicazione • competenze di scrittura •
narrazione del sé • ascolto ed interrelazione
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

TEATRO DELL'OPPRESSO/LETTERATURA E TEATRO
Dal pensiero di Freire il TdO è complementare alla adozione del metodo maieutico:
non da' risposte ma pone domande e crea contesti utili per la ricerca collettiva di
soluzioni. Una delle sue principali ipotesi base e' che "il corpo pensa", ovvero una
concezione dell'essere umano come globalita' di corpo, mente ed emozione dove
l'apprendimento/cambiamento vede coinvolti tutti e tre gli aspetti, in stretta relazione.
Il TdO si muove ai confini tra teatro, educazione, terapia, intervento sociale e politica.
Fulcro del lavoro e' l'analisi + trasformazione delle situazioni oppressive, di disagio,
conflittuali, della vita quotidiana. Usa come strumenti una serie di esercizi e giochi che
mirano a sciogliere le "meccanizzazioni" del nostro corpo/mente/emozione che sono
cristallizzate nella cosiddetta "maschera sociale". Pur toccando aspetti personali ed
emotivi, il TdO non si pone come terapia, ma come strumento di "liberazione"
collettiva che poggia sulla presa di coscienza autonoma delle persone, sullo "specchio
multiplo dello sguardo degli altri". Ma le diverse situazioni critiche possono essere
affrontate usando tecniche e metodi appropriati: Giochi esercizi. il Teatro Forum, il
Teatro Immagine, il Teatro Invisibile, Teatro Giornale e altri esercizi particolari.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• potenziamento capacità di comunicazione attraverso linguaggio verbale e non
verbale • acquisizione di coscienza autonoma • superare le meccanizzazioni
corpo/mente/emozioni
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Teatro

PREPARAZIONE DI SPETTACOLO TEATRALE "ORA PARLIAMO DI NOI", TEATRO GOLDEN
lo spettacolo “Ora parliamo noi!” è un’opera dal basso ideata e diretta da Sandro Dieli,
uno spettacolo costruito con gli studenti di alcune scuole palermitane con testi scritti
da loro e con loro. Un laboratorio condotto dal regista metterà in scena i desideri, le
ansie, i sogni e l’idea di futuro dei ragazzi perché gli adulti ascoltino. E capiscano. Lo
spettacolo è un momento di incontro/scontro fra generazioni per imparare a ascoltare
e a parlare per farsi ascoltare.
Obiettivi formativi e competenze attese
potenziamento capacità di comunicazione attraverso linguaggio verbale e non verbale
• acquisizione di coscienza autonoma • superare le meccanizzazioni
corpo/mente/emozioni
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Teatro

INCONTRO CON L'AUTORE/PROGETTO LETTURA
La scuola proporrà di volta in volta narratori/opinionisti/intellettuali e scrittori
contemporanei di rilievo nazionale e internazionale, oltre a giovani esordienti di
riconosciuto talento, che affrontino nei loro scritti argomenti di sicuro interesse per
l'istituzione scolastica, temi che possano rientrare a buon diritto nei programmi
scolastici tradizionali o vadano ad arricchire il percorso dei docenti con i loro alunni.
Una volta scelto il libro, compito degli insegnanti sarà quello di coinvolgere il maggior
numero di studenti nella lettura di esso in modo creativo/interattivo ,dalla classica
lettura/interpretazione/recensione dello scritto, presentazioni multimediali,
rielaborazioni teatrali/video/cinematografiche/graphicnovel o altro, sino ad arrivare a
un esercizio di scrittura (o riscrittura, parodia, rielaborazione dell'incipit o del finale) su
una o più pagine del testo in questione.
Obiettivi formativi e competenze attese
• implementazione lettura • capacità di interpretazione dei testi • potenziamento
capacità analisi e sintesi attraverso elaborazione di schede critiche
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Teatro

PON - COMPETENZE DI BASE ED. 2^- COMUNICARE NEL MONDO
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Attività laboratoriali di insegnamento/apprendimento della lingua inglese per: ascolto,
comprensione, elaborazione orale e scritta.
Obiettivi formativi e competenze attese
l progetto si propone di fornire agli studenti dell'istituto la possibilità di approfondire e
certificare le proprie competenze linguistiche in lingua Inglese a livello B1 e B2.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

PON - ORIENTAMENTO
Il progetto si sviluppa in 4 moduli, di 30 ore ciascuno, ogni modulo destinato a 20/25
studenti. Incontri informativi con i responsabili dell'orientamento di quattro diversi
Dipartimenti dell'Università degli Studi di Palermo: DARCH, COT, DSEAS, SCUOLA DI
SCIENZE DI BASE
Obiettivi formativi e competenze attese
Guidare gli studenti verso la scelta di un percorso universitario idoneo alle proprie
aspettative.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
PON - POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE ALL'IMPRENDITORIALITA'
l progetto è un percorso di educazione all’imprenditorialità che si realizza mediante il
modello formativo delle mincompany, in cui gli studenti, assumendo specifici ruoli e
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funzioni, danno vita a una struttura organizzativa che riproduce a tutti gli effetti
l’organizzazione, i processi e le finalità di una vera e propria impresa, con l’obiettivo di
sviluppare le proprie soft skills (team working, leadership, probem solving, ecc.) e
valorizzare le esperienze maturate durante il percorso di studi in relazione all’attività
da realizzare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è ispirato alle indicazioni operative contenute nell’Agenda di Oslo (26/27
ottobre 2006), che invitano a sostenere l’utilizzo di “minicompany gestite da studenti”
nei programmi didattici degli Istituti d’istruzione di secondo ciclo, e alle osservazioni
tratte da “Best Procedure project on Education and Training Entrepreneurship,
November 2002”, in cui si mette in evidenza l’efficacia di tali strumenti didattici nella
diffusione dello spirito imprenditoriale, in linea con le recenti indicazioni europee in
materia di occupazione (“Strategia Europea per l’Occupazione”).
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Biblioteche:

Classica

Aule:

Proiezioni
Teatro

POT - PIANO DI ORIENTAMENTO E TUTORATO
L’Università di Palermo intende sviluppare e realizzare in collaborazione con gli altri
soggetti partner (Università, Scuole ed Enti territoriali) un percorso di orientamento e
un percorso di tutorato. L’Università di Palermo è inoltre partner per la realizzazione
di progetti di orientamento e tutorato che riguardano i seguenti Corsi di studio:
Ingegneria Industriale, Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale, Urbanistica,
Giurisprudenza.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso di orientamento si rivolge agli studenti degli ultimi due anni delle Scuole
Secondarie di secondo grado per promuovere la proposta formativa della Laurea
Magistrale in Giurisprudenza ed incrementare il numero delle iscrizioni mediante
interventi comuni e condivisi con gli insegnanti delle Scuole Secondarie di secondo
grado per sostenere la transizione fra i due ordini di scuola.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
PROGETTO “OPEN DAY"
Attività laboratoriale svolta dagli alunni con la sorvaintendenza dei docenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire competenze disciplinari attraverso esperienze laboratoriali e promuovere le
attività svolte dall'Istituto in campo scientiifico.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Fisica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Magna

PROGETTO ACQUA
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Inserito all'interno in parte nel progetto ERASMUS+ in parte svolto nelle ore curriculari
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione delle esperienze laboratoriali relative al ciclo dell'acqua e alla tutela
dell'ecosistema.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Fisica
Informatica
Scienze

Biblioteche:

Classica

Aule:

Teatro

EDUCARNIVAL “TRA NATURA, MITO E REALTA' – CREATURE FANTASTICHE E DOVE
TROVARLE”
Si tratta di una rappresentazione carnevalesca che avrà luogo nel prossimo mese di
febbraio e il cui titolo prende spunto dal famoso film del 2016 tratto dal libro della
scrittrice J.K. Rowling, autrice di Harry Potter.
Obiettivi formativi e competenze attese
Educare attraverso il divertimento riscoprendo la tradizione carnascialesca della città
di Palermo.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Con collegamento ad Internet
Disegno

Aule:

Teatro

PCI - POTENZIAMENTO DI PORGETTAZIONE COSTRUZIONE E IMPIANTI
potenziamento della materia progettazione costruzione e impianti per la prvoa scritta
di maturità e per le future scelte universitarie
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno

Aule:

Aula generica

IMPARIAMO A RICICLARE
RACCOLTA , CATALOGAZIONE, PESATURA IMMAGAZZINAMENTO DELLA PLASTICA
RACCOLTA- SEMINARI FIRMATVI INFORMATIVI SULLA PROBLEMATICHE DEL
RICICLAGGIO DEI MATERIALI DI SCARTO
Obiettivi formativi e competenze attese
IL PROGETTO INTENDE PROPORRE UN MODELLO EDUCATIVO RIGUARDANTE LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA ED IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI ATTRAVERSO UNA
COMPETIZIONE FRA ALUNNI E CLASSI DEL DALG
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra
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LA COSTITUZIONE ITALIANA
LETTURA E STUDIO DEGLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE, BRAIMSTORMING,
DISCUSSIONI IN CLASSE
Obiettivi formativi e competenze attese
SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

DIRITTI E DOVERI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA
Costruzione di un percorso integrato giuridico e storico al fine di evidenziare il
collegamenti
Obiettivi formativi e competenze attese
favorire l'assunzione di responsabilità, incremenrtare la solidarietà , la cura del
comune la cosapevoleza deid ritti e dei doveri
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

ITINERARI D'ARTE E STORIA A PALERMO TRA XVIII E XXI SECOLO
Analisi stilistica di brani e testi ed elaborazione di percorsi sul territorio
Obiettivi formativi e competenze attese
Riconoscere gli elementi fondanti di un'opera d'arte connettendoli al tessuto
economico sociale e letterario tra XVIII e XX
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

PALERMO MEDIEVALE, TERRA DEI FIUMI E DELL'ACQUA
Analisi dei luoghi, letture condivise
Obiettivi formativi e competenze attese
Sapere individuare problematiche, tipologie edilizie ed architettoniche in relazione ai
percorsi storici
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

USO CONSAPEVOLE DEL WEB E LOTTA LA CYBER BULLISMO
Analisi delle nomre relative alla tutela della Privacy, di opinione , analisi dei diritti
umani
Obiettivi formativi e competenze attese
Contrasto alla discriminazione sociale e alle forme di bullismo anche informatico
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
la piattaforma sarà fruibile da tutti i docenti
e gli alunni del nostro Istituto. Mediante un
eventuale iscrizione a pagamento da parte
della scuola sarà possibile utilizzare tutte le
funzioni disponibili quali: condivisione
materiali,creazione di classi virtuali,
creazione di e-book e relativa condivisione
etc....
per quanto riguarda i risultati attesi
l'obiettivo è quello di estendere a quante
più possibili classi l'uso della piattaforma,
al fine di ridurre in modo significativo sia il
numero di debiti formativi allo scrutinio

ACCESSO

finale che gli abbandoni scolastici.
• Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole
(LAN/W-Lan)
La scuola è dotata di una rete di connessione
costituita da 2 linee dati uno per i docenti e uno
per l’amministrazione. La linea esterna attuale ha
una velocità di connessione di 100gb, in fibra non
pura.

Consentirà

contemporanea
videoconferenze

delle
in

la

connessione
34

classi

con

contemporanea.

in
34
Sono

presenti 10 access point, 3 per ogni piano,
distribuiti

in

tutto

l’edificio

scolastico,

consentendo l’accesso wifi all’intero istituto. Tutte
le classi e i 5 laboratori hanno accesso anche
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

tramite

cavo,

ed

è

presente

una

dorsale

informatica di 1Gbps. L’accesso al sistema di rete
avviene tramite password, e la gestione della
sicurezza della rete è affidata al firewall hardware
zyxel usg110 che filtra tutti i contenuti a monte
della linea, impedendo la navigazione nei siti non
autorizzati. La realizzazione di questa rete è stata
possibile attraverso fondi FERS

sul progetto

10.8.1.A2 PON 2015-58.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
proseguimento della sperimentazione nella
classe terza B Liceo Scientifico (a.s. 2019/2020)
ed eventuale inizio di una nuova sperimentazione
in una classe seconda Liceo Scientifico (a.s.
2019/20) utilizzando la piattaforma didattica
realizzata da Apple.
SPAZI E AMBIENTI PER

Risultati attesi: per quanto riguarda i docenti

L’APPRENDIMENTO

l'utilizzo consapevole degli IPAD nella creazione di
U.D. mediante metodologie didattiche innovative
ed accattivanti.
Risultati attesi. per quanto riguarda gli studenti
l'acquisizione e/o potenziamento di competenze
digitali, l'uso del pensiero computazionale, la
modifica in positivo dell'atteggiamento verso le
discipline ritenute più ostiche.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Un profilo digitale per ogni studente

Il programma “studenti su g-suite” consente di
sviluppare la didattica a distanza mediante
l’uso della piattaforma g-suite. Gli studenti sono
stati profilati sul tale piattaforma, individuando
per

ciascuno

di

loro

una

casella

mail

nome.cognome@isducabruzzi-grassi.edu.it. Per
ogni classe è individuato un gruppo classe.
Ogni docente ha creato per la propria disciplina
una classroom nel quale interagire con gli
studenti e condividere con loro il materiale
didattico. Le lezioni sincrone si svolgono
mediante Meet. Per le attività in modalità
asincrona, i docenti forniscono i materiali di
apprendimento
IDENTITA’ DIGITALE

classroom,

ed

questi

i

relativi

ultimi,

compiti

su

unitamente

alle

attività di verifica, vengono restituiti sulla stessa
piattaforma.
• Un profilo digitale per ogni docente

Il programma “docenti su g-suite” consente ai
docenti di sviluppare le attività di didattica a
distanza e le altre attività connesse con le
funzioni docenti (cdc, collegi, dipartimenti, pcto,
erasmus, CdI, altro) mediante l’uso della
piattaforma g-suite. Tutti i docenti sono stati
profilati sul tale piattaforma, individuando per
ciascuno

di

loro

una

casella

mail

nome.cognome@isducabruzzi-grassi.edu.it.
docenti

dispongono

applicativi
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

piattaforma
jamboard,

a

supporto

moduli,

sites,

della

didattica:

documenti,

fogli,

presentazione, drive. Nell’ambito della libertà
d’insegnamento, i docenti possono utilizzare
anche altri strumenti digitali più adeguati alle
loro discipline.

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER)
e linee guida su autoproduzione dei contenuti
didattici
CONTENUTI DIGITALI

Gli studenti potranno fruire di materiali condivisi
con gli insegnanti; l’interazione con i docenti, la
partecipazione attiva alle discussioni, lo
svolgimento di compiti ed esercizi.

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
Risultati attesi: per quanto riguarda i docenti
l'utilizzo consapevole degli IPAD nella creazione di
U.D. mediante metodologie didattiche innovative
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

ed accattivanti.
Risultati attesi. per quanto riguarda gli studenti
l'acquisizione e/o potenziamento di competenze
digitali, l'uso del pensiero computazionale, la
modifica in positivo dell'atteggiamento verso le
discipline ritenute più ostiche.
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Uso consapevole ,da parte dei docenti,
dell'utilizzo della didattica digitale e dei suoi punti
di forza e di debolezza.
Acquisire adeguate competenze nell'utilizzo degli
strumenti OER per la produzione di U.D.
• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica
Destinatari: docenti e alunni dello stessa classe.
FORMAZIONE DEL PERSONALE

Risultati attesi: in una prima fase si procederà ad
effettuare un corso ai docenti della classe; in una
seconda fase è previsto l'utilizzo in classe della
piattaforma Apple.

• Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione
didattica

Al fine di rafforzare la formazione digitale dei
docenti

sono

stati

avviati,

in

seguito

al

lockdown, dei momenti di formazione destinati
all’alfabetizzazione sull’uso della piattaforma
digitale di g-suite. Uno degli obiettivi che si
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

propone questa formazione è di uniformare
l’uso delle piattaforme per la didattica a
distanza

utilizzate

dai

docenti.

L’istituto

aderisce ad una rete di istituti per lo sviluppo di
corsi di formazione per la didattica digitale.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
L.S DUCA ABRUZZI - PAPS029014
ITCG E TURISMO DUCA ABRUZZI - GRASSI - PATD02901X
ITC. DUCA ABRUZZI- GRASSI - PATD029508
Criteri di valutazione comuni:
In ottemperanza al DPR n. 122 del 22/06/2009 ed al successivo DECRETO
LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 la valutazione ha per oggetto:
il processo di apprendimento
il comportamento
il rendimento scolastico degli alunni.
La valutazione, inoltre, concorre all’individuazione delle potenzialità e delle
carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione dei medesimi, al
miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo.
Per gli studenti essa rappresenta un feedback sull’acquisizione delle conoscenze
e sull’evoluzione del loro apprendimento anche in termini di applicazione di un
corretto metodo di studio e di adeguatezza del lavoro personale.
Per i docenti ha un carattere formativo, educativo e orientativo sulla qualità e
validità del proprio processo didattico .
La valutazione si articola in diversi momenti: verifica, valutazione del singolo
docente, valutazione collegiale (Consiglio di Classe).
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La verifica permette allo studente di monitorare i livelli acquisiti del suo percorso
formativo e al docente di monitorare il processo di apprendimento, controllare
l’adeguatezza delle metodologie didattico-educative, accertare il livello delle
conoscenze, capacità e competenze.
Le verifiche possono essere scritte , orali . Le prove scritte mirano a verificare il
raggiungimento degli obiettivi programmati dal docente, e possono essere
strutturate con modalità differenti a seconda di ciò che si vuole accertare:
conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi.
Le verifiche orali rappresentano lo strumento fondamentale per un’attenta
analisi dei processi cognitivi più elevati (capacità di analisi, di critica, di sintesi e di
valutazione complessiva della disciplina).
Lo studente ha il diritto di conoscere le motivazioni delle valutazioni e il relativo
voto assegnato.
La scelta del numero delle verifiche e la diversa tipologia delle prove vengono
stabilite dal docente tenuto conto della normativa vigente e del contesto classe.
In coerenza con la vision e mission d'Istituto, al fine di ridurre la variabilità fra le
classi, e per garantire l’oggettività nelle valutazione, i Dipartimenti disciplinari,
saranno orientati verso la ricerca di una maggiore affidabilità nelle misurazioni
affiancando alla valutazione tradizionale prove comuni per classi parallele.
ALLEGATI: criteri valutazione.pdf
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
CONOSCENZE
• Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: ad esempio, regola, norma,
patto, condivisione, diritto, dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza
• Conoscere gli articoli fondamentali della Costituzione e i principi generali delle
leggi e delle carte internazionali.
• Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici, loro
organi, ruoli e funzioni, a livello locale, nazionale, internazionale.
ABILITA’
• Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti
affrontati nelle diverse discipline.
• Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, buona
tecnica, salute, appresi nelle discipline.
• Saper riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza fino alla cronaca e
hai temi di studio, i diritti e i doveri delle persone; collegarli alla previsione delle
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Costituzioni, delle Carte internazionali, delle leggi.
COMPORTAMENTI
• Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti.
• Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla
vita della scuola e della comunità.
• Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di
genere;
• Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della
salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e
della sicurezza propri e altrui.
• Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni
quotidiane; rispettare la riservatezza e l’integrità propria e degli altri, affrontare
con razionalità il pregiudizio.
• Collaborare ed interagire positivamente con gli altri, mostrando capacità di
negoziazione e di compromesso per il raggiungimento di obiettivi coerenti con il
bene comune.
Criteri di valutazione del comportamento:
l voto di condotta è da considerarsi un messaggio pedagogico finalizzato a
stimolare la correttezza degli atteggiamenti, la partecipazione al dialogo
educativo ed a limitare le assenze. La sua valutazione ha sempre quindi una
valenza educativa.
L’attribuzione del voto spetta all’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini,
su proposta del docente che nella classe ha il maggior numero di ore, o dal
Coordinatore, sentiti i singoli docenti, in base all’osservanza dei doveri stabiliti
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Regolamento d’Istituto
interno e dal Patto educativo di corresponsabilità. Il Consiglio di Classe vaglia con
attenzione le situazioni di ogni singolo alunno e precede all’attribuzione,
considerando la prevalenza dei seguenti indicatori relativi al singolo voto:
1. Comportamento responsabile ovunque, anche durante lo svolgimento delle
visite d’istruzione
2. Rispetto del Regolamento d’Istituto nell’utilizzo delle strutture e del materiale
della scuola, nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni
3. Frequenza e puntualità
4. Interesse e partecipazione al dialogo educativo

84

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DUCA ABRUZZI - LIBERO GRASSI

5. Svolgimento delle consegne, impegno e costanza nel lavoro scolastico, a
scuola e a casa
Il voto proposto tiene conto dei criteri sopracitati, ma non include alcun
automatismo. Il voto di Condotta non è un provvedimento disciplinare ma può
associarsi a un provvedimento.
.L’attribuzione del voto richiede la presenza di almeno tre descrittori della fascia
di appartenenza
ALLEGATI: criteri comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Sono ammessi allo scrutinio finale, alla classe successiva , gli alunni il cui numero
di assenze,nel corso dell'anno scolastico, non sia superiore ad 1/4 del totale
complessivo previsto dal curricolo personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi
previsti dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n.122/2009 e riportate nell’ Appendice B All. B2 del regolamento del nostro Istituto.
Sono ammessi alla frequenza della classe successiva gli alunni che hanno
riportato almeno il voto 6 in tutte le discipline e nel voto di condotta. Per le classi
del triennio il Consiglio di Classe provvederà all’assegnazione del credito
scolastico e formativo.
L’alunno, che pur sollecitato non ha attuato le strategie e l’impegno consigliati dai
docenti per colmare le lacune segnalate, non è ammesso alla classe successiva
se si verificano le seguenti condizioni:
Voto inferiore a 6 nella condotta;
Assenze con un numero di ore superiori a 1/4 del totale complessivo previsto dal
curricolo personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi previsti dall’art.14,
comma 7, del D.P.R. n.122/2009 inserite nell’All. B2 del regolamento del nostro
Istituto.
Situazioni di grave insufficienza in diverse discipline;
Non acquisizione di conoscenze abilità e competenze richieste dal profilo della
classe di appartenenza;
Nessun miglioramento degno di nota da parte dell’alunno che ha frequentato dei
corsi di recupero.
Alla fine dell’anno scolastico saranno affissi all’albo solo gli esiti degli alunni
promossi e di quelli il cui mancato conseguimento della sufficienza in una o più
discipline comporti, in base alla più recente normativa, la sospensione della
formulazione del giudizio finale.
Per tutti gli alunni che nello scrutinio risulteranno “non ammessi alla classe
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successiva” sarà convocata dal Consiglio di Classe la famiglia.
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
Il 1° settembre 2018 sono entrate in vigore le disposizioni del D.lgs. 62/2017
relative all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, come modificate
dalla legge n.108/2018 (di conversione del decreto Milleproroghe) . Alla luce del
suddetto D.lgs sono ammessi all'esame di Stato :
“Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di
comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il C.d.c. di
deliberare, con adeguata motivazione l’ammissione all’esame per gli studenti che
riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento
vigente. ”.
Per quanto concerne la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento
dell'alternanza scuola-lavoro nel triennio , la legge n.108/2018 ( di conversione
del decreto Milleproroghe) ha prorogato al 2019/2020 tali requisiti.
L’alunno, che pur sollecitato non ha attuato le strategie e l’impegno consigliati dai
docenti per colmare le lacune segnalate, non è ammesso agli esami conclusivi se
si verificano le seguenti condizioni:
Voto inferiore a 6 nella condotta;
Assenze con un numero di ore superiori a 1/4 del totale complessivo previsto dal
curricolo personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi previsti dall’art.14,
comma 7, del D.P.R. n.122/2009 inserite nell’All. B2 del regolamento del nostro
Istituto.
Situazioni di grave insufficienza in diverse discipline;
Non acquisizione di conoscenze abilità e competenze richieste dal profilo della
classe di appartenenza;
Nessun miglioramento degno di nota da parte dell’alunno che ha frequentato dei
corsi di recupero.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio e che dovrà
essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per
determinare il voto finale dell’esame di maturità.
Ai fini dell’attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il
voto in condotta, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo
e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi,
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l’assenza o presenza di debiti formativi. Il punteggio massimo così determinato è
di 40 crediti.
ALLEGATI: credito scolastico.pdf
Attività alternative all'I.R.C.:
Le attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica saranno oggetto
di specifica valutazione.
Il docente incaricato di seguire l’attività degli studenti che non si avvalgono
dell’insegnamento di IRC ha l’obbligo di segnare su un apposito registro la
valutazione dell’impegno e della serietà dimostrata dagli alunni durante il
percorso previsto e alla fine dell’anno scolastico fornisce un giudizio complessivo
su ognuno di essi.
Tale giudizio è considerato come elemento per l’attribuzione del credito
scolastico, alla stregua dell’analoga valutazione della Religione Cattolica Tale
giudizio è considerato come elemento per l’attribuzione del credito scolastico,
alla stregua dell’analoga valutazione della religione..
Altresì possono essere deliberate dal Collegio altri tipi di attività senza obbligo di
valutazione, svolti da docenti nell’ambito delle ore di potenziamento, quali studio
assistito, ricerche e lettura di giornali on line.
ALLEGATI: religione cattolica.pdf
sospensione del giudizio:
In ottemperanza a quanto fissato dal DPR n. 122 del 22/06/2009, il Collegio dei
Docenti delibera che l’assegnazione del debito scolastico agli alunni del biennio
abbia il limite massimo di due insufficienze gravi (voto 3 e 4) e due non gravi
(voto 5), mentre per gli alunni del terzo e quarto anno il limite massimo dovrà
essere di 1 insufficienza grave e due non gravi.
Il Consiglio di Classe delibera la sospensione del giudizio, in accordo con la
normativa vigente, quando il quadro complessivo degli esiti, pur testimoniando
un profitto insufficiente in una o più discipline, è tale da far ragionevolmente
ritenere che l’alunno possa conseguire un recupero delle lacune accertate,
durante il periodo intercorrente tra la fine dell’anno scolastico in corso e l’inizio
delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
In tali casi, la scuola organizza corsi di recupero che gli studenti sono invitati a
frequentare. In alternativa, a scelta della famiglia con comunicazione scritta,
possono decidere per una preparazione extrascolastica.
Gli studenti , come da delibera del Collegio Docenti verranno sottoposti a verifica
nell'ultima settimana di Agosto dell'anno scolastico di riferimento.
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Attribuzione del credito formativo:
E' possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito
di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (progetti extracurricolari,
corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive agonistiche, attività sociali e
di volontariato, attività di orientamento, partecipazione a gare e concorsi); in
questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti
dal Consiglio di Classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi sulla
base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei
Docenti . Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla
media M dei voti. La Media è quella dei voti conseguiti allo scrutinio finale.
Lo studente promosso con debito formativo può avere solo il punteggio minimo
previsto nella relativa banda di oscillazione; se il debito viene recuperato, il
punteggio può essere integrato l’anno successivo.
Oltre alla media dei voti devono essere tenuti in considerazione i seguenti
parametri:
Frequenza
Partecipazione attività progettuali
Crediti formativi documentati da enti certificatori e/o istituzioni pubbliche
Per ottenere il massimo del credito della banda di oscillazione di appartenenza lo
studente ha due possibilità:
a) Giungere direttamente ad una media finale di voto il cui decimale sia
superiore o uguale a 0,50 (es. 6,60);
b) Giungere al decimale superiore o uguale a 0,50 sommando alla propria media
dei voti il punteggio delle eventuali attività svolte , corrispondente secondo la
tabella.
ALLEGATI: crediti formativi.pdf

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

Inclusione
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Punti di forza
La scuola italiana negli ultimi anni è andata incontro a grandi cambiamenti per
garantire a tutti gli alunni un ambiente accogliente in cui realizzare il proprio
percorso formativo e didattico a prescindere dalle diversità funzionali e da bisogni
specifici. L’offerta di una scuola inclusiva capace di accompagnare gli studenti nella
crescita personale, sociale e formativa si articola su vari livelli e necessita di diversi
strumenti. L’affermazione della scuola “per tutti e per ciascuno”, della scuola
improntata sulla centralità dello studente e sul suo successo formativo, dipende dalla
capacità di riconoscere il valore delle diversità. Questo richiede la rottura di una
gestione uniforme, che presuppone la stessa risposta a domande assolutamente
diverse e una scuola non eterodiretta, che abbia come traguardo un’idea di
eguaglianza e pari opportunità. Ciò richiede, inoltre, l’assunzione di funzioni forti di
orientamento, che aiutino a fare emergere le vocazioni, le attitudini, i bisogni e le
esigenze individuali. Si richiede quindi che l’azione educativa si configuri sempre
meno come attività isolata e sempre più come azione di sistema, all'interno e al di
fuori della singola istituzione scolastica. Questo è l'orizzonte di senso che fa da
sfondo all'offerta formativa del nostro Istituto nei confronti degli allievi con Bisogni
Educativi Speciali. La scuola, dunque, offre un contesto in cui possano trovare
risposta i bisogni formativi di apprendimento e socializzazione degli allievi B.E.S.,
come di tutti gli studenti. In ossequio ad un modello ispirato ai principi dell'inclusive
education, l'azione educativa non si esaurisce nella messa in atto di un modello di
accudimento e assistenza, quanto nella creazione di una rete di sostegni che
garantisca le stesse opportunità di sviluppo per chi vive particolari situazioni di
difficoltà. Una delle tre macroaree definite per il prossimo triennio è l’INCLUSIONE,
intesa come una delle preponderanti azioni con la quale l’istituzione scolastica si
adopera nel tentativo di rispettare le necessità o esigenze di tutti, progettando ed
organizzando gli ambienti di apprendimento e le attività, in modo da permettere a
ciascuno di partecipare alla vita di classe ed all’apprendimento, nella maniera più
attiva, autonoma ed utile possibile (per sé e per gli altri).L’Istituto garantisce il diritto
all’istruzione e all’inclusione a tutti gli alunni per favorirne il successo scolastico,
anche attraverso misure didattiche di supporto, garantendo una formazione
adeguata e promuovendo lo sviluppo delle potenzialità. Tutto ciò permette di ridurre
i disagi relazionali ed emozionali assicurando, quindi, eguali opportunità di sviluppo
delle capacità in ambito sociale e professionale. Attraverso forme di diagnosi precoce
(screening), la scuola riesce a individuare i casi sospetti e, incrementando la
comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il
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percorso di istruzione e di formazione, sono adottate forme di verifica e di
valutazione

adeguate

alle

necessità

formative

degli

studenti.

L'attenzione

all'individuo che caratterizza l'approccio didattico e formativo del nostro Istituto si
rivela essenziale nei confronti di studenti con disabilità, con disturbi specifici di
apprendimento quindi con bisogni educativi speciali in senso generale. Nel difficile
compito di realizzare un'inclusione efficace, l’Istituto si impegna a valorizzare i punti
di forza degli alunni e ad attivare misure ed interventi per favorirne la socializzazione,
l'autonomia e l'acquisizione di competenze tenendo conto delle condizioni di
partenza e delle caratteristiche personali. Accanto alla più ampia funzione di
accoglienza e di supporto assolta dall'Istituto nel suo insieme e all'orientamento, al
coordinamento e alla programmazione degli interventi posti in essere dal GLI
(Gruppo di lavoro per l'Inclusione), presieduto e convocato dal Dirigente Scolastico,
un'azione più specifica di sostegno all'integrazione e all'inclusione è svolta dai singoli
Consigli di Classe.

Punti di debolezza
L'implementazione dell'attivita' rivolta all'inclusione degli alunni stranieri necessita il
superamento di alcune criticita' evidenziate: mancanza di una specifica progettazione
organizzativa di spazi, orari e strumenti e sussidi didattici; formazione di gruppi di
studenti eterogenei; basso coinvolgimento dei docenti dei consigli di classe con
alunni stranieri e relative misure di intervento nell'ambito della socializzazione e delle
attivita' mirate a coinvolgere gli alunni di lingua italiana nell'azione di supporto.

Recupero e potenziamento
Punti di forza
La scuola organizza corsi di recupero/potenziamento per rispondere alle difficolta' di
apprendimento degli studenti o per orientare alunni con particolari attitudini
disciplinari. Per il biennio si sono privilegiate le discipline di base: italiano,
matematica e lingue; per il triennio le materie di indirizzo. Sono previste forme di
monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori
difficolta'. La scuola ha attivato nell'ultimo biennio gli interventi relativi alla riduzione
della dispersione scolastica, utilizzando i finanziamenti destinati alla cosiddetta "Area
a Rischio". In particolare, dal prossimo anno scolastico sono state pianificate le
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seguenti modalita' di intervento: codocenze, "modulo 0" finalizzato
all'omogenizzazione delle competenze di base.

Punti di debolezza
E'possibile attivare limitati corsi di recupero per scarsita' di finanziamenti. Sulla
scorta delle risorse finanziarie disponibili la durata dei corsi e' estremamente limitata
e quindi con poche possibilita' di incidere significativamente sulla preparazione degli
alunni. A cio' si aggiunge la difficolta' di effettuare una programmazione del corso
adeguata ai bisogni di ciascun alunno, considerato che provengono da classi diverse
con diversita' di apprendimento e di abilita'. La differenziazione dei percorsi didattici
in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' sufficientemente strutturata a
livello di scuola, ma andrebbe implementata anche potenziando una specifica
formazione dei docenti.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Fase di segnalazione e accoglienza: la presenza di una Diagnosi Funzionale attestante la
presenza di una disabilità è segnalata dalla famiglia dell'alunno o dalla Scuola di
provenienza presso la Segreteria didattica contestualmente all'iscrizione. La Scuola
provvede alla costituzione di classi e alla predisposizione di spazi e ausili tecnologici,
adattando anche i progetti di accoglienza in entrata alle esigenze dell'alunno con
disabilità. Per gli alunni delle classi prime si prevedono: colloqui con gli insegnanti
curricolari e gli insegnanti specializzati della scuola di provenienza; incontri con le
famiglie e con lo studente; incontri con gli specialisti dell'ASL e con gli Enti locali, con
assistenti educatori e enti e figure di riferimento. Il Dirigente procede all'assegnazione
dei docenti specializzati alle classi di riferimento. I docenti che fanno parte del Consiglio
di Classe procedono all'analisi della documentazione fornita dalla Scuola di
provenienza e delle classi precedenti per avviare l'accoglienza e le prime fasi
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osservative per la predisposizione del piano educativo individualizzato. Modello
PDF/Profilo dinamico-funzionale (indicativamente entro ottobre-novembre).
Quest’ultimo, a partire dal 1° gennaio 2019, sarà sostituito dal Profilo di Funzionamento
che ingloberà la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale. Esso sarà il
documento propedeutico alla predisposizione del PEI e del progetto individuale;
definirà le competenze professionali e le misure di sostegno per l’inclusione scolastica.
Sarà redatto con la collaborazione dei genitori e di un rappresentante
dell’amministrazione, preferibilmente un docente della scuola frequentata, e
aggiornato ad ogni grado di istruzione o per diverse condizioni di funzionamento della
persona Modello PEI (Piano educativo individualizzato) (indicativamente entro
novembre-dicembre). Definizione e approvazione dell'orario del docente specializzato
all'interno del Consiglio di Classe a partire dalle necessità dell'alunno. Redazione del PEI
con valutazione congiunta da parte del Consiglio di Classe della scelta di un percorso
didattico comune/facilitato (obiettivi minimi) o differenziato.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Gruppo di lavoro operativo (GLO) - composto da famiglia, coordinatore classe e
docente sostegno, specialisti in ambito sanitario, enti locali .

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia è determinante
ai fini di una collaborazione condivisa. Le comunicazioni saranno puntuali, in modo
particolare riguardo alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione
educativo/didattica del Consiglio di Classe per favorire il successo formativo dello
studente. In accordo con le famiglie verranno individuate modalità e strategie
specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno
delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le
famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli
interventi inclusivi anche attraverso: la condivisione delle scelte effettuate; un
eventuale focus group per individuare bisogni e aspettative; l'organizzazione di incontri
calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento; il
coinvolgimento nella redazione del PDP; l'attivazione di uno sportello ascolto
famiglie/alunni.
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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)
Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

93

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

DUCA ABRUZZI - LIBERO GRASSI

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

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

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
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
Rapporto con la Città
metropolitana di

servizi di integrazione di assistenza varia

Palermo
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di
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forza e criticità, andando ad implementare le parti più deboli. Il GLI rileva i BES presenti
nella scuola, monitorando e valutando il livello di inclusività dell’istituzione scolastica;
elabora la proposta di PAI riferito a tutti gli alunni con BES al termine di ogni anno
scolastico. Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto
all’apprendimento di tutti gli alunni. L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei
docenti un particolare impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento della
trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle strategie di
organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio, dalla scuola
dell’insegnare alla scuola dell’apprendere che tiene insieme l’importanza dell’oggetto
culturale e le ragioni del soggetto. Per quanto riguarda la modalità di verifica e di
valutazione degli apprendimenti, i docenti tengono conto dei risultati raggiunti in
relazione al punto di partenza e verificano quanto gli obiettivi siano riconducibili ai
livelli essenziali degli apprendimenti. Relativamente ai percorsi personalizzati i Consigli
di Classe concordano le modalità di raccordo con le discipline in termini di contenuti e
competenze, individuano modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano
anche prove assimilabili, se possibile, a quelle del percorso comune. Stabiliscono livelli
essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso
comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. Per non disattendere gli
obiettivi dell’apprendimento, della condivisione e dell’inclusione, è indispensabile che la
programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti curriculari, i quali, insieme
al docente di sostegno, definiscono gli obiettivi di apprendimento sia per gli alunni con
disabilità, sia per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per l’intera classe. La
progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e
metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a
coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo di mediatori didattici, di
attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. Da menzionare la
necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i compiti a casa
in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili agli alunni
che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. Il
Collegio dei Docenti ha adottato una scheda di valutazione per gli alunni diversamente
abili che seguono una programmazione differenziata non riconducibile ai programmi
ministeriali.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Il gruppo di orientamento di didattica del sostegno, si occupa delle attività di
orientamento in ingresso ( dalla secondaria di primo grado alla secondaria di secondo
grado), organizzando attività di laboratorio , invitando il gruppo di orientamento della
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secondaria di primo grado presso il nostro Istituto per la realizzazione di attività di
vario genere. Per quanto riguarda l'orientamento in uscita ci si rivolge alle associazioni
private che si occupano della formazione indirizzata a varie tipologie lavorative per
quanto riguarda gli alunni con disabilità cognitive. Gli alunni con disabilità fisiche
seguono il percorso di orientamento in uscita alla stregua degli altri alunni.

Approfondimento
Dettaglio delle attività laboratoriali previste per il triennio 2019/2022

PROGETTO “MUSICA INSIEME” (ballo siciliano e multietnico)
Il progetto, nato dalla collaborazione tra i docenti di sostegno e il docente di IRC
(religione), è rivolto agli alunni diversamente abili e non, e si prefigge di contribuire a
realizzare una piena integrazione degli alunni disabili con i compagni e a promuovere
e la capacità di questi ultimi ad accogliere e riconoscere nella diversità, un valore. I
ragazzi delle diverse classi, di volta in volta, si alterneranno per affiancare nello
svolgimento dell’attività i compagni con disabilità.
LABORATORIO DI ARTE-DISEGNO-PITTURA
Nasce con l’obiettivo di attivare uno spazio di espressione attraverso i linguaggi
dell’arte. Si ritiene infatti, che quest’ultima sia un valido strumento per aiutare le
persone a prendere coscienza della propria condizione personale e nello stesso
tempo, per valorizzarne le capacità.
PROGETTO CINEFORUM
Il progetto si propone di avvicinare i ragazzi al mondo del cinema con un approccio
ludico e creativo e di offrire esperienze di contatto diretto con la realtà
cinematografica, attraverso la visione di alcune produzioni cinematografiche per
promuovere nei ragazzi la conoscenza e il piacere per il cinema. Inoltre, attraverso
questa attività si intendono sviluppare qualità quali l’attenzione, la concentrazione, la
capacità di comprensione e di narrazione dei contenuti e una maggiore capacità nel
riconoscere ed esprimere le proprie emozioni.
PROGETTO BOTANICA
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Il progetto si propone di avvicinare i ragazzi alle capacità di riconoscimento delle
piante in genere, anche alimentari, ed alle loro coltivazioni.
PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA
L'obiettivo che ci si prefigge è di educare i ragazzi al rispetto dell’ambiente e
dell’ecosistema in generale.
LA CORALE DEL SORRISO
Si tratta di un progetto già avviato negli anni scolastici precedenti e che nasce dalla
collaborazione di figure professionali interne ed esterne che sono impegnate a
promuovere l’arte del canto nelle scuole. Attraverso questo progetto i ragazzi hanno
la possibilità di esprimere le loro emozioni e di sviluppare le loro doti ed abilità
canore.
I progetti precedentemente indicati prevedono un prodotto multimediale/esibizioni
dal vivo da utilizzare nelle fasi di orientamento in ingresso e fine anno.
PROGETTO “AUTONOMIA”
Il progetto “Autonomia” ha come obiettivo di potenziare l’autonomia dell’alunno nella
sfera personale, attraverso l’individuazione dei bisogni e delle caratteristiche
specifiche di ognuno.
PROGETTO BOWLING
Gli obiettivi che si vogliono raggiungere attraverso questo percorso sono sia educativi
che didattici e coinvolgono l’area affettivo relazionale e quella motoria. L’attività
ludico-sportiva contribuisce infatti da un lato, ad un sano ed equilibrato sviluppo
psicofisico della persona e nello stesso tempo, sviluppa le capacità relazionali e la
disponibilità a rispettare le regole sociali. Per l’attività del bowling, programmata una
volta al mese, è stata stilata una convenzione con la struttura Bowling “La Favorita” di
Palermo.
PROGETTO “LA SCUOLA A TEATRO”
Il progetto ha come obiettivi il potenziamento dell’autonomia e la conoscenza di arti
musicali e teatrali.
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Altresì il Dipartimento per la Didattica del Sostegno aderisce a tutti quelle attività di
ampliamento dell'offerta formativa nei quali è prevista la partecipazione anche degli
alunni Diversamente Abili.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
PREMESSA
Le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito all’istruzione, hanno
richiesto l’attivazione delle metodologie di didattica digitale integrata.

ATTIVITÀ DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E LINEE DI INTERVENTO
DELL’ISTITUTO
La mutata erogazione della didattica richiede, una integrazione al Piano
dell’Offerta Formativa dell’Istituto e una rimodulazione delle progettazioni annuali
redatte all’inizio dell’anno scolastico dai rispettivi Consigli di classe.
In particolare, la riprogettazione dell’azione didattico-educativa e progettuale
d’Istituto:
·

adatta gli strumenti e i canali di comunicazione utilizzati per raggiungere
ogni singolo studente in modalità on-line;

·

adatta il repertorio delle competenze;

·

rimodula il Piano delle attività progettuali curricolari ed extracurriculari del
PTOF, mantenendo, adattandole, tutte quelle azioni da cui gli studenti
possano trarre beneficio in termini di supporto, vicinanza, benessere
psicologico, per affrontare la difficile emergenza e l’isolamento sociale in
atto;

·

ridefinisce le modalità di valutazione formativa;

·

rimodula i Piani Didattici Personalizzati e i Piani Educativi Individualizzati
degli alunni con bisogni educativi speciali, tenendo conto degli obiettivi,
modalità di applicazione e criteri di valutazione degli apprendimenti.
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OBIETTIVI DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Gli obiettivi della DDI devono essere coerenti con le finalità educative e formative
individuate nel PTOF dell’Istituto e nel Piano di Miglioramento:
·

sviluppare gli apprendimenti e le competenze, curando la crescita culturale
e umana di ciascuno alunno, tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili
di apprendimento;

·

privilegiare un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della
didattica e lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di
responsabilità, orientato all’imparare ad imparare e allo spirito di
collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza educativa e
collaborativa che sappia valorizzare la natura sociale della conoscenza;

·

favorire la costruzione di significati e del sapere attraverso la condivisione
degli obiettivi di apprendimento con gli alunni e il costante dialogo con gli
insegnanti;

·

potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali;

·

favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni singolo studente,
utilizzando diversi strumenti di comunicazione, anche nei casi di difficoltà
di accesso agli strumenti digitali;

·

valorizzare il ruolo della scuola intesa come comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie;

·

condividere un insieme di regole, individuando le modalità ritenute più
idonee per favorire la responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di
impegni di miglioramento e di esercizio di cittadinanza attiva e legalità;

·

privilegiare la valutazione formativa per valorizzare il progresso, l’impegno,
la partecipazione, la disponibilità dell’alunno nelle attività proposte,
osservando con continuità il suo processo di apprendimento e di
costruzione del sapere;

·

adeguare la didattica e l’azione formativa e organizzativa della scuola al
nuovo “ambiente di apprendimento”;

·

valorizzare delle risorse professionali presenti nella scuola (docenti e
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personale ATA) attraverso un’azione di motivazione e di formazione.

IL RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE E DEI GENITORI
Risulta rilevante il ruolo dei rappresentanti di classe nella componente genitori e
alunni, Il loro contributo è essenziale nel mantenere viva la relazione tra le
famiglie della stessa classe, cercando di intercettare i bisogni di tutte le famiglie,
con particolare riguardo alle situazioni più fragili o con meno opportunità.

MODALITA’ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE
Ciascun docente attiva le modalità di insegnamento con l’utilizzo di risorse e
strumenti digitali, in coerenza con le circolari emanate dal Dirigente Scolastico.
Tutti i docenti devono garantire con queste modalità il diritto di apprendimento
degli alunni.
In particolare, ciascun docente:
·

ridefinisce, in sintonia con i colleghi del Consiglio di Classe, gli obiettivi di
apprendimento e le modalità di verifica delle proprie discipline;

·

pianifica gli interventi in modo organizzato e coordinato con i colleghi dei
Consigli di Classe, al fine di richiedere agli studenti un carico di lavoro
sostenibile, che bilanci le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali
con altre tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro sicurezza;

·

individua le modalità di verifica degli apprendimenti, privilegiando
l’approccio formativo al fine di esprimere delle valutazioni di sintesi, che
tengano conto dei progressi, del livello di partecipazione e delle
competenze personali sviluppate dagli alunni nell’ attuale contesto di
realtà;

·

comunica tempestivamente alla famiglia e al Coordinatore di classe i
nominativi degli studenti che non seguono le attività didattiche che non
dimostrano alcun impegno o che non hanno a disposizione strumenti,
affinché il Coordinatore concordi con il Dirigente Scolastico le eventuali
azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la partecipazione.
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“Per la scuola secondaria di primo e di secondo grado il raccordo tra le proposte
didattiche dei diversi docenti del Consiglio di Classe è necessario, per evitare un peso
eccessivo dell’impegno online, magari alternando la partecipazione in tempo reale in
aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento
e lo svolgimento di attività di studio” (Nota Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17
marzo 2020.)
Nelle metodologie di didattica integrata, gli insegnanti propongono attività in
modalità sincrona, che vedono la partecipazione degli alunni in tempo reale nelle
classi virtuali, nonché in modalità asincrona, per cui gli studenti fruiscono in
differita di contenuti per l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio.

RIMODULAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO
Tutte le attività in DDI saranno svolte seguendo la scansione oraria settimanale,
nel rispetto dell’orario di servizio previsto per ciascun docente. Le attività in
modalità sincrona (lezioni video, audio o altre attività che prevedono interazione
in tempo reale con gli studenti) non superano i 45 minuti continuativi.

VALUTAZIONE E PROVE DI VERIFICA
Come le attività didattiche, anche le verifiche possono essere di tipo sincrono e
asincrono. Si ritiene che sia libertà del docente, secondo le necessità della sua
didattica, scegliere le modalità di verifica, progettate in maniera tale da far
emergere la reale acquisizione dei contenuti proposti e il reale livello di sviluppo
delle competenze.
Nell’ambito della DDI, la valutazione assume, soprattutto, una dimensione
formativa, ovvero in itinere relativamente al processo di apprendimento degli
alunni, per capire ciò che è stato appreso, ciò che rimane in sospeso e come
migliorare, più che una dimensione sommativa, espressa con un voto, che tende
invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo didattico
o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento sono stati
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raggiunti e a che livello. La valutazione rappresenta una sintesi che tiene conto
della crescita personale dell’alunno e della capacità di mobilitare le proprie
competenze personali nell’attività di studio.
Nel valutare, inoltre, i docenti devono considerare le competenze trasversali, il
senso di responsabilità, l’autonomia, la disponibilità a collaborare con gli
insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascun alunno, nonché le condizioni di
difficoltà personali, familiari, o di divario digitale (mancanza di connessione, di
dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo studente si trova.
Pertanto, la valutazione:
·

deve tener conto sia del processo formativo sia dei risultati di
apprendimento;

·

ha finalità formative e educative;

·

concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo
degli alunni;

·

deve documentare lo sviluppo dell’identità personale;

·

deve promuovere l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni
di conoscenze, abilità e competenze.

I criteri già definiti collegialmente e riportati nel Documento sulla valutazione
dell’Istituto, pur mantenendo la loro validità ed efficacia, vanno applicati con la
necessaria flessibilità, vale a dire devono essere calibrati considerando che sono
cambiate le modalità didattiche in riferimento alle quali sono stati elaborati. La
valutazione delle attività in DDIverrà formulata tenendo presente i seguenti
criteri:
·

la partecipazione alle attività didattiche;

·

la puntualità nel rispetto delle scadenze;

·

la cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati;

·

I progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

DDI E INCLUSIONE SCOLASTICA
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Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili, DSA o BES, il Piano Educativo
Individualizzato (PEI) e il Piano Didattico Personalizzato (PDP) rimangono il punto
di riferimento. Per gli alunni con bisogni educativi speciali e per i diversamente
abili, nella DDI, l'istituto garantirà la presenza quotidiana a scuola.
Per gli alunni con DSA e BES, i materiali didattici maggiormente utilizzati in questa
fase (audio, video, slide, immagini, mappe concettuali) - costituiscono efficaci
strumenti compensativi, coerenti con i vari PDP.
Poiché non tutti gli allievi sono in possesso di adeguata strumentazione
informatica per svolgere con successo le attività didattiche a distanza, allo scopo
di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese” (ex art.3 della Costituzione della Repubblica
Italiana), l’Istituto provvede a consegnare in comodato d’uso agli alunni, privi degli
strumenti informatici necessari, in particolare agli alunni con BES/DVA, e agli
alunni con svantaggio economico, tecnologie di supporto sulla base delle
disponibilità

ALLEGATI:
all.2- linee guida DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Il primo ed il secondo collaboratore del
Dirigente Scolastico, sono individuati dallo
stesso e ad essi vengono affidati compiti
finalizzati a supportarlo in ambito
organizzativo e didattico con alcune distinte
specificità. Il Primo Collaboratore collabora
con il Dirigente Scolastico e lo sostituisce in
caso di assenza o impedimento; su delega,
esercita tutte le funzioni anche negli Organi
Collegiali, redige atti, firma documenti interni,
cura i rapporti con l'esterno; predispone, in
Collaboratore del DS

collaborazione con il Dirigente Scolastico, le
presentazioni per le riunioni collegiali;
definisce le procedure da sottoporre al
Dirigente Scolastico per l'elaborazione dei
mansionari e dell'organigramma; cura i
rapporti e le comunicazioni con le famiglie;
partecipa a riunioni presso gli Uffici Scolastici
periferici. Il Secondo Collaboratore sostituisce
il DS in sua assenza e del primo collaboratore;
su delega del DS firma documenti e atti con
eccezione di quelli non delegabili; aggiorna
modulistica e modelli relativi alla
programmazione didattica, con raccolta e

104

2

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

DUCA ABRUZZI - LIBERO GRASSI

archiviazione; collabora con il Dirigente nella
stesura dell'O.d.G. del Collegio Docenti, delle
Riunioni di Dipartimento, dei Consigli di
Classe, delle circolari, del verbale del Collegio
dei Docenti; riceve docenti e famiglie, svolge
la funzione di segretario verbalizzante delle
riunioni del Collegio dei Docenti; esercita
azione di sorveglianza del rispetto, da parte
degli studenti e delle famiglie, dei
regolamenti; monitora le presenze dei
docenti attraverso il Registro elettronico e/o
di presenza; sostituisce i docenti assenti.
Staff del DS (comma
83 Legge 107/15)

Coadiuva Il Dirigente Scolastico nelle funzioni
organizzative e nella realizzazione delle

12

attività connesse al PTOF
I docenti incaricati delle Funzioni Strumentali
(F.S.) si occupano di quei particolari settori
dell'organizzazione scolastica per i quali si
rende necessario razionalizzare e ampliare le
risorse, monitorare la qualità dei servizi e
favorire formazione e innovazione. I docenti
F.S., designati con delibera del Collegio dei
Docenti, in coerenza con il Piano dell'Offerta
Formativa garantiscono la realizzazione del

Funzione

PTOF e il suo arricchimento anche

strumentale

relazionandosi con enti e istituzioni esterne.
Area 1 - Supporto didattico ai docenti per la
Didattica Digitale Integrata.
Omogeneizzazione documentale (documento
del 15 maggio, curricolo verticale degli
indirizzi di studio). Area 2 - Orientamento in
entrata, in uscita, in itinere. Attività di
continuità con le scuole secondarie di primo
grado. Area 3 - Supporto e sostegno alla
disabilità e all’integrazione scolastica.
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Coordinamento della progettazione e
organizzazione BES e DSA. Area 4 - Attività
culturali, spettacoli, tornei sportivi, visite
guidate, viaggi di istruzione.
I Dipartimenti Disciplinari sono organismi
collegiali costituiti da docenti appartenenti ad
una stessa disciplina o area disciplinare, con il
compito di prendere decisioni comuni sulla
didattica stabilendo eventuali collegamenti e
attività interdisciplinari. Scientifico - Tecnico
(A021 - A034 - A050 - Laboratori annessi),
Capodipartimento

Economico (A045), Giuridico (A046),
Costruzione Ambiente Territorio (A037 - A051

10

- B014 - B033), Logico - Matematico (A020 A041 - A026 - A027 - A047 - A066), Linguistico
(AA24 - AB24 - AC24), Logico - linguistico [A012
- A019 - A054 A037 (Disegno e Storia
dell'Arte)], Scienze motorie (A048), IRC, Area
tecnico-scientifica - umanistica - psicomotoria
(Docenti specializzati Sostegno).
Custodisce le macchine e le attrezzature,
effettua verifiche periodiche di funzionalità e
Responsabile di
laboratorio

sicurezza assieme al personale tecnico di
laboratorio; segnala alle SPP eventuali

6

anomalie all'interno dei laboratori;
predispone e aggiorna il regolamento di
laboratorio.
All'interno della nostra Istituzione Scolastica è
presente la figura dell'“animatore digitale”,
con il compito di guidare la comunità

Animatore digitale

scolastica alla digitalizzazione della scuola e di
diffondere le politiche legate all'innovazione
didattica attraverso azioni di
accompagnamento e di sostegno sul
territorio. In particolare, si occuperà di
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formazione interna attraverso laboratori
formativi, di coinvolgimento della comunità
scolastica organizzando workshop per gli
studenti sui temi del PSND e della creazione
di soluzioni innovative coerenti con l'analisi
dei fabbisogni della scuola stessa.
Il team per l’innovazione tecnologica ha il
compito di supportare l'animatore digitale e
accompagnerà adeguatamente l’innovazione
didattica nella scuola con il compito di
favorire il processo di digitalizzazione nelle
Team digitale

scuole, nonché quello di diffondere politiche
legate all'innovazione didattica attraverso

3

azioni di accompagnamento e di sostegno al
Piano Nazionale per la Scuola Digitale sul
territorio, nonché attraverso la creazione di
gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il
personale della scuola.
Coordinare le fasi di progettazione e
realizzazione dei percorsi di Educazione
Civica. Favorire l’attuazione
dell’insegnamento dell’educazione civica
attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di
accompagnamento, di formazione e supporto
Coordinatore

alla progettazione. Monitorare le diverse

dell'educazione civica esperienze e le diverse fasi, in funzione della

1

valutazione dell’efficacia e funzionalità delle
diverse attività. Promuovere una
cooperazione multipla di docenti al fine di
diversificare i percorsi didattici delle classi.
Monitorare, verificare e valutare il tutto al
termine del percorso.
Coordinatore attività
ASL

La Commissione ASL ha il compito di gestire il
PCTO nell’ambito dell’Istituto, coordinando in
particolare le figure dei tutors. I responsabilI
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possono coincidere con la funzione del tutor
scolastico.
Refente legalità e
Ciberbullismoetc........

Coordinano e veicolano le attività connesse
con le rispettive Aree di Referenza.

7

Gestisce l'archivio degli esiti delle prove
Commissione RAV,

nazionali, socializza gli esiti nei dipartimenti,

INVALSI

gestisce i tempi e gli spazi per lo svolgimento

3

delle prove CBT.
Ha il compito di promuovere azioni di
informazione al personale e alle famiglie,
ricevere segnalazioni nel caso in cui
risultassero contatti stretti con un caso di
Referente Covid

Covid e trasmetterle alla Asl competente,
concertare una sorveglianza degli alunni con

1

fragilità, dalle disabilità alle malattie croniche.
Non ha competenze di tipo sanitario o parasanitario ma di tipo comunicativo e
informativo.
Il CTS svolge un ruolo di raccordo sinergico tra
gli obiettivi educativi della scuola, le
Comitato tecnico

innovazioni della ricerca scientifica e

scientifico

tecnologica, le esigenze del territorio e i

10

fabbisogni professionali espressi dal mondo
produttivo.
I compiti della commissione sono finalizzati
ad un obiettivo primario ovvero quello di
facilitare il processo d’apprendimento degli
Commissione
BES/DSA

alunni con bisogni educativi speciali. In
particolare: cura il rapporto con gli Enti del
territorio (Comune, ASL, Associazioni, ecc.),
CTS, CTI e UST; supporta i Cdc/Team per
l’individuazione di casi di alunni BES;
raccoglie, analizza la documentazione
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(certificazione diagnostica/ segnalazione)
aggiornando il fascicolo personale e pianifica
attività/progetti/strategie ad hoc; partecipa ai
Cdc/Team e fornisce
collaborazione/consulenza alla stesura di PdP;
organizza momenti di
approfondimento/formazione/aggiornamento
sulla base delle necessità rilevate all’interno
dell’istituto; monitora/valuta i risultati
ottenuti e condivide proposte con il Collegio
dei Docenti e Consiglio d’Istituto; gestisce il
sito web della scuola in merito ai BES e
collabora con il referente PTOF di Istituto;
Il Gruppo Operativo di Supporto
Psicopedagogico è un organo interno
Gruppo GOSP

all'Istituzione scolastica con compiti di

3

supporto nell'ambito del contrasto della
dispersione scolastica
Il GLHI ha compiti di coordinamento e di
Gruppo GLI/GLHI

indirizzo in ordine alle tematiche
dell’integrazione di tutti gli allievi in

4

situazione di disagio.
Principale obiettivo e quello di promuovere
serietà educativa e condivisione delle
responsabilità, dei processi e degli esiti da
parte di studenti e genitori. Le sue funzioni
sono: prevenire e affrontare tutti i problemi e
conflitti che possano emergere nel rapporto
Organo di garanzia

tra studenti e personale della scuola e in
merito all’applicazione dello Statuto ed
avviarli a soluzione; evidenziare eventuali
irregolarità nel regolamento interno
d'istituto; esaminare e valutare gli eventuali
ricorsi presentati in seguito all’irrogazione di
una sanzione disciplinare, sottoscritti dallo
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studente o dai familiari, pervenuti entro
quindici giorni dalla notifica. La sua
competenza è estesa sia ai vizi di procedura
che a quelli di merito
Area referenza PTOF

Aggiornamento del PTOF secondo la nuova
normativa ministeriale.

1

Gestisce i corsi di recupero e
approfondimento curricolari ed estivi.
Area referenza
sportello didattico e
recupero

Pianifica e coordina le attività di
compensazione e recupero (IDEI, sportello
didattico). Predispone il materiale necessario

1

(calendari, scheda relazione finale, scheda
consuntivo). Effettua il monitoraggio sui
risultati delle attività di recupero.
Pianifica le modalità e applicazione dei criteri

Commissione DDI

di valutazione in DAD, Linee guida e

11

Regolamento DAD ad integrazione del PTOF.
La Commissione Elettorale ha una funzione
ordinatoria dell’intera procedura ed è
Commissione
elettorale

chiamata a dirimere tutte le controversie
interpretative che possono presentarsi nel

2

corso delle operazioni elettorali. Le fasi sono:
OPERAZIONI PRELIMINARI OPERAZIONI
ELETTORALI OPERAZIONI DI SCRUTINIO

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

N. unità attive

di concorso
A012 - DISCIPLINE

-Docente nel ruolo di primo collaboratore;

LETTERARIE NEGLI

Docente in attività di Potenziamento /

ISTITUTI DI

recupero competenze di base; Docente

ISTRUZIONE

incaricato di occuparsi di Didattica-Prove
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SECONDARIA DI II

Standardizzate- Valutazione delle

GRADO

competenze-prove Invalsi- progetti
Erasmus +
Impiegato in attività di:
• Potenziamento
• Organizzazione
Sostegno ai Docenti
Impiegato in attività di:

A021 - GEOGRAFIA

1

• Sostegno
• Organizzazione

A024 - LINGUE E

Potenziamento CLIL per Docenti;

CULTURE STRANIERE

certificazione CAMBRIDGE per docenti e

NEGLI ISTITUTI DI

alunni- prove Invalsi e progetti Erasmus +

ISTRUZIONE

Impiegato in attività di:

SECONDARIA DI II
GRADO

2

• Potenziamento

A037 - SCIENZE E
TECNOLOGIE DELLE
COSTRUZIONI
TECNOLOGIE E
TECNICHE DI

Potenziamento materie professionalizzanti
Impiegato in attività di:

1

• Potenziamento

RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA
attività di coordinamento di PCTO
A046 - SCIENZE
GIURIDICOECONOMICHE

Impiegato in attività di:
• Potenziamento

1

• Organizzazione

A047 - SCIENZE

Gestione piattaforma e-learning d'Istituto;

MATEMATICHE

supporto F.S. RAV-INVALSI-PTOF

APPLICATE

Impiegato in attività di:
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• Organizzazione
Attività laboratoriali e ampliamento
A050 - SCIENZE

dell'offerta formativa.

NATURALI, CHIMICHE

Impiegato in attività di:

E BIOLOGICHE

B014 - LABORATORI DI
SCIENZE E

2

• Potenziamento
2° Collaboratore del Dirigente Scolastico
Impiegato in attività di:

TECNOLOGIE DELLE

• Insegnamento

COSTRUZIONI

• Organizzazione

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promuove delle attività e verifica i risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

personale ATA posto alle sue dirette dipendenze. Organizza
autonomamente l'attività del personale ATA nell'ambito
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al
personale ATA, nell'ambito del piano delle attività, incarichi
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario
d'obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione,
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
consegnatario dei beni mobili. Può svolgere attività di
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti
specifica specializzazione professionale, con autonoma
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Possono essergli
affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni
scolastiche

Ufficio protocollo

Protocollo informatico, comunicazioni in entrata e in uscita,
archivio corrente e storico.
Gestione degli acquisti, gestione contabile-finanziaria dei
beni dell'Istituto. Inventari e rapporti con gli uffici
amministrativo-finanziari territoriali. Predisposizione gare
per acquisti (raccolta delle proposte di acquisto, richieste di
preventivo). Acquisizione richieste di approvvigionamento e
definizione dei contratti di acquisto in esecuzione delle
delibere del Consiglio di Istituto. Formulazione prospetti
comparativi in collaborazione con l’ufficio tecnico.

Ufficio acquisti

Emissione buoni d'ordine e loro archiviazione con pratica
d'acquisto. Verbale di collaudo materiali inventariabili e
dichiarazione di compatibilità. Inventari: carico, scarico,
rinnovo, ricognizione, passaggio di consegne. Tenuta dei
registri di magazzino etc.. Archivio e scarti atti d’Ufficio.
Rapporti con la Provincia ed altri ENTI. Richiesta CIG-CUPDURC –Equiltalia- Certificazione dei crediti- Fattura
elettronica- Mercato elettronico Pubbliche-AmministrazioniAggiornamento registro contratti fornitori- Tenuta ed
aggiornamento Registro Albo Fornitori.
Gestione amministrativa degli studenti, degli organi

Ufficio per la didattica

collegiali e supporto alla didattica; rapporti con gli enti locali
ai fini degli contributi ed assegni di studio.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Gestione amministrativa del personale, rapporti con l’USR –

Ufficio per il personale

A.T. Palermo e la Ragioneria Provinciale dello Stato per tutte

A.T.D.

le pratiche inerenti il personale.

Servizi attivati per

Registro online

la

https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp#

dematerializzazione Pagelle on line
dell'attività

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp

amministrativa:

Modulistica da sito scolastico http://www.isducabruzzi-grassi.it/

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE TERRITORIALE “LIBERTÀ” .

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altri soggetti

Partner rete di ambito

Approfondimento:
L’Istituto aderisce alla Rete Territoriale “Libertà” con le scuole D.D. Nicolò Garzilli,
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I.C. Marconi, I.C. Piazzi, Liceo Artistico Catalano, finalizzata all’ottimizzazione delle
risorse e alla realizzazione di attività didattiche specifiche volte al Miglioramento
dell’Offerta Formativa negli anni scolastici 2019/2022.
RETE LABORATORI TERRITORIALI
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
L’Istituto ha aderito alla rete del progetto “Cuochi senza fuochi”. La costituzione del
raggruppamento denominato “CUOCHI SENZA FUOCHI” nasce dall’unione di
quattro Istituzioni scolastiche e dalla stretta collaborazione con Enti Locali, pubblici
e privati. Tale unione si consolida alla luce di un percorso di progettazione,
collaborazione e raccordo per la creazione di laboratori territoriali per
l’occupabilità, per offrire al territorio reali opportunità di sviluppo del mercato del
lavoro.
RETE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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RETE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L’Istituto, in ottemperanza alla normativa vigente, ha stipulato un accordo di rete per
l’attivazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro con soggetti esterni
(Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, CNR, Unioncamera, Federsercenti,
Federalberghi, Tecnocasa, Unicredit, Collegio dei Geometri, Olis s.r.l.).
CESIE

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di ricerca
• Enti di formazione accreditati

Partner rete di scopo
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Approfondimento:
L’Istituto ha aderito al protocollo di intesa con il CESIE, Centro Studi e Iniziative Europee, con la
finalità di valorizzare e sviluppare una strategia di cooperazione, nonché di attivare strategie
condivise a vantaggio del miglioramento dell’azione all’interno di diversi programmi europei e
nazionali promuovendo e supportando la costruzione di reti e l’implementazione di iniziative,
attività e/o progetti in diversi ambiti, quali: Cooperazione Europea, Cooperazione
Internazionale, Mobilità, Promozione Socio-Culturale, Alta Formazione e Ricerca. L’Istituto è
invitato a partecipare al progetto CARMA-RMA and Other Non-Formal Learning Methods for
Student Motivation) proposto dal CESIE, in qualità di ente coordinatore. Il progetto,
cofinanziato dal Programma Erasmus +, si prefigge di sviluppare, testare e introdurre tecniche
di apprendimento non-formale nelle scuole per incentivare la motivazione degli studenti e
ridurre l’abbandono scolastico.

ANAP – PALERMO – TUAREG S.R.L. – ENTE BILATERALE REGIONALE TURISMO
SICILIANO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Partner rete di ambito

Approfondimento:
L’Istituto ha stipulato un Protocollo di Intesa con gli Enti ANAP di Palermo, Tuareg
S.R.L., Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano, “La scuola incontra il mondo del
lavoro: un’opportunità formativa per gli studenti” con il quale il nostro Istituto
intende promuovere e sostenere un piano strategico per favorire un raccordo
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sempre più stretto e proficuo tra l’Istituzione scolastica e il sistema produttivo del
Paese; rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro e di offrire agli studenti
opportunità formative qualificate; promuovere il tema dell’ASL; attivare specifiche
iniziative per il potenziamento delle attività laboratoriali; promuovere la
qualificazione del servizio scolastico attraverso la formazione del personale
docente e amministrativo favorendo forme di partenariato con aziende ed imprese
con l’apporto anche di esperti esterni. Gli Enti intendono realizzare sinergie con
l’istituzione scolastica per contribuire con proprie risorse, esperienze, conoscenze
scientifiche, tecnologiche e gestionali al miglioramento della formazione tecnicoprofessionale, tecnologica ed operativa degli studenti.
PALERMO SCIENZA ESPERIENZA INSEGNA
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

Risorse condivise

• Risorse strutturali

• Enti di ricerca
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L’Istituto ha aderito al progetto proposto dall’Associazione Palermo Scienza che
nasce con l'intento di promuovere la crescita della comunicazione scientifica dei
giovani e dei cittadini al di fuori delle strutture formali. Gli alunni dell’Istituto
parteciperanno alla manifestazione che si svolge ogni anno all’Università di
Palermo e che coinvolge studenti appartenenti a tutti i gradi scolastici,
proponendo nuove esperienze didattiche ai visitatori presenti alla manifestazione.
Il progetto intende avvicinare i discenti alle scienze ed alla tecnologia attraverso un
approccio laboratoriale.
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Università

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L’Istituto è accreditato dall’USR Sicilia ad accogliere studenti del Corso di
abilitazione all’insegnamento TFA per lo svolgimento delle attività di tirocinio.
L’Istituto ha stipulato una specifica convenzione con l’Ateneo di Palermo per
l’implementazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.
CENTRO STUDI TURISTICI E MANAGERIALI (CSTM)

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
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CENTRO STUDI TURISTICI E MANAGERIALI (CSTM)

organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L’Istituto ha aderito all’associazione CSTM (Centro Studi Turistici e Manageriali) un
ente no-profit costituito da un team di professionisti e docenti specializzati nelle
aree di competenza nel settore dell’ospitalità, della formazione, del management
alberghiero e della consulenza strategica.
ASSOCIAZIONE “LE VIE DEI TESORI”

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
Soggetti Coinvolti

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Associazioni delle imprese, di categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L’Istituto ha stipulato una convenzione con l’Associazione “Le vie dei Tesori” di
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Palermo per la realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. Gli alunni
parteciperanno ad attività formative di 30 ore propedeutiche allo stage, della
durata di 100 ore, svolto nei siti del Festival “Le vie dei Tesori” durante i week-end
della manifestazione.
E.C.D.L. (EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE)
Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Risorse professionali

Risorse condivise

• Risorse strutturali

• Enti di formazione accreditati
Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
L’Istituto è accreditato quale sede d’esame per il conseguimento della
certificazione rilasciata dalla società A.I.C.A per la patente europea di esperto del
computer.

La

certificazione

E.C.D.L.

costituisce,

oggi,

un

indispensabile

“passaporto” internazionale per il mondo del lavoro, attestando il possesso delle
abilità standardizzate necessarie per lavorare con il personal computer.
STUDI PROFESSIONALI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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STUDI PROFESSIONALI

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Partner rete di scopo

Approfondimento:
’Istituto ha stipulato convenzioni con studi tecnici e professionali allo scopo di attivare
percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per tutti gli indirizzi di studio.
AIESEC
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

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

Partner rete di scopo

Approfondimento:
’Istituto ha stipulato una convenzione con l’AIESEC per sviluppare il progetto
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EDUCHANGE nel quale due volontari trattano il tema della multiculturalità in lingua
inglese.
RETE AMBITO 18
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Formazione del personale

• Altre scuole

Partner rete di ambito

TUAREG
Azioni realizzate/da
realizzare

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

Ente inconvenzione

Approfondimento:
attività finalizzate ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
TECNOCASA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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TECNOCASA

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

ecc.)

Ente in convenzione

Approfondimento:
attività per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento
CAMBRIDGE - LONDON SCHOOL INTERNATIONAL HOUSE DI PALERMO
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

ecc.)

Ente in convenzione

Approfondimento:
Implementazione delle attività di apprendimento di inglese con l'ausilio di un
conversatore madrelingua
FINDOMESTIC
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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FINDOMESTIC

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,

Soggetti Coinvolti

ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola

Ente in convenzione

nella rete:

Approfondimento:
Percorsi per le Competenze trasversali e per l'Orientamento
EDUCARNIVAL
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

Soggetti Coinvolti

• Altri soggetti

Ruolo assunto dalla scuola

Partner rete di scopo

nella rete:

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
CORSO DI LINGUA INGLESE
verrà sviluppato un corso di base di lingua inglese finalizzato alla partecipazione attvità ai
progetti di cooperazione internazionale e al processo di internazionalizzazine della scuola
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Laboratori
Attività proposta dalla singola scuola

INCLUSIONE E DISABILITÀ
Innovazioni normative. Metodologia e Valutazione. Organizzazione delle Istituzioni
Scolastiche.Psicologia della organizzazione e gestione dei gruppi.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari

Docenti di sostegno

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

STRATEGIE DI EDUCAZIONE NON FORMALE
I corsi di formazione prevedono la sperimentazione in prima persona di attività di educazione
non formale attraverso attività laboratoriali in situazione
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

• Laboratori

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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LA LEGISLAZIONE SCOLASTICA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

legge di bilancio 2020 e D.L. 126/2019

Personale tecnico

• Attività in presenza

PASSWEB : LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

DENUNCIE CONTRIBUTIVE FUORI SISTEMA

Personale Amministrativo

• Attività in presenza

RSU - RSA

Descrizione dell'attività di
formazione
Destinatari

Modalità di Lavoro

formazione come RSU

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
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