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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE SCOLASTICA

OPPORTUNITÀ

L'Istituto ospita attualmente circa 1.000 alunni, distribuiti su sei indirizzi,con una 
percentuale di classi piu' elevata nelle sezioni liceali e tecnico economico. La scuola 
accoglie alunni in situazioni di handicap,una presenza maggiore dei quali si registra 
negli indirizzi IPSA e ITA. Gli alunni extracomunitari costituiscono circa il 6% del 
totale degli iscritti. Gli alunni della scuola provengono prevalentemente dal 
Comune di Scicli; l'istituto accoglie anche un piccolo gruppo di studenti provenienti 
dal comune di S. Croce Camerina e da Marina di Ragusa,frazione di Ragusa. 
L'Istituto inoltre ospita, per brevi periodi, ragazzi ospiti del centro di prima 
accoglienza di Scicli. Relativamente agli indirizzi Liceali si puo' affermare che 
l'utenza della scuola e' composta,in maggioranza,da studenti motivati allo studio 
che,in parte considerevole,proseguono nei percorsi di studio universitario.Per quel 
che riguarda l'Istituto Tecnico Economico,l'utenza e' invece costituita mediamente 
da giovani che intendono inserirsi rapidamente, conseguito il diploma,nel mondo 
del lavoro. La composizione diversificata offre l'opportunita' di mettere in relazione 
tra loro alunni che hanno estrazioni sociali diverse, questo piu' che un limite 
costituisce un vantaggio, in quanto gli alunni nel loro percorso di crescita hanno 
l'opportunita' di confrontarsi con realta' altrimenti sconosciute. Per favorire la 
socializzazione fra i diversi indirizzi, sono previste dal PTOF attivita' rivolte a classi 

parallele. 
VINCOLI 

L'ambiente socio-economico e culturale di provenienza degli alunni degli Istituti Tecnici e 

dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura e' quello del mondo del lavoro e della piccola 

impresa a gestione familiare; parte degli alunni delle suddette sezioni proviene dalle zone 
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rurali, anche delle citta' limitrofe. In relazione a tali indirizzi di studio, non si puo' trascurare la 

percentuale di studenti con disagio giovanile, riscontrabile dalle ripetenze, dalla discontinuita' 

nello studio, dall'inadeguato risultato didattico e formativo. La scuola, tenendo conto del 

difficile contesto territoriale, si attiva come centro di aggregazione, nell'intento di affrontare il 

disagio giovanile, ponendosi come punto di riferimento, anche pomeridiano, per attivita' 

scolastiche ed extrascolastiche. I docenti cercano di favorire i momenti di socializzazione tra 

alunni di indirizzi diversi, per far si' che le peculiarita' specifiche dei vari contesti siano fonte di 

arricchimento.

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

OPPORTUNITÀ

Poiche' il territorio di Scicli presenta una diffusa propensione all'attivita' imprenditoriale in 

ambito agricolo, l'Istituto si e' proposto come riferimento per tali attivita', costituendosi come 

ente capofila del Polo Formativo Tecnico Professionale Agro Alimentare. Si tratta di un 

importante piano per la formazione e l'inserimento di giovani, della provincia di Ragusa, nella 

filiera agroalimentare lattiero-casearia, dell'ortofrutta e del turismo rurale. Nel progetto del 

'Cataudella' sono coinvolte tre istituzioni scolastiche, un ente di formazione e cinque 

importanti aziende della provincia di Ragusa, partner costitutivi della rete. Sono stati 

formalizzati, ad oggi, trentasei accordi di collaborazione con altri partner della rete, tra cui 

importanti aziende, Universita', Distretto lattiero caseario, enti di ricerca, enti regionali e locali, 

Diocesi di Noto, Sovrintendenza BB. CC. di Ragusa, associazioni culturali, organizzazioni di 

categoria, mondo della cooperazione.  Poiche' l'Istituto e' collocato in un'area di grande rilievo 

artistico-monumentale (patrimonio UNESCO), particolare attenzione e' dedicata 

all'inserimento degli alunni nell'ambito di attivita' di promozione turistica e culturale (stage, 

alternanza scuola-lavoro). Negli ultimi anni si sono intensificate azioni di collaborazione e 
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interazione con Enti culturali del territorio, cosa che ha reso il ruolo della scuola nel contesto 

di riferimento una risorsa sempre piu' preziosa.

VINCOLI

Le statistiche pubblicate nello studio 'Il mercato del lavoro in Sicilia e le forze di lavoro 

potenziali', elaborato dall'ufficio statistica della Regione in collaborazione con l'Istat, 

dipingono, per la Provincia di Ragusa, lo scenario di un territorio che presenta diverse 

problematicita' in relazione al lavoro. Il tasso di disoccupazione semplice e' del 19,2% su base 

provinciale e del 19,5% relativamente al Comune di Scicli (da cui proviene prevalentemente 

l'utenza scolastica). Preoccupante, inoltre, e' il tasso di disoccupazione estesa (oltre 30%), che 

tiene conto di due nuovi indicatori complementari: gli inattivi che non cercano lavoro, ma che 

sarebbero disponibili a lavorare subito e gli inattivi che cercano un impiego, ma che non 

sarebbero disponibili a lavorare subito. Al riguardo la scuola si sta spendendo per dare un 

contributo fattivo e prezioso nel creare competenze spendibili nella realta' territoriale, ma 

purtroppo la mancanza di risorse economiche e di incentivi da parte degli enti presenti nel 

territorio non favorisce un interscambio fra le parti, per cui la scuola offre e mette in campo 

risorse, ma non puo' contare sulla disponibilita' e la fattiva collaborazione di enti pubblici e 

privati. Spesso accade infatti che sia la scuola a investire su tali attivita' piuttosto che gli enti 

preposti a cio'.

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

OPPORTUNITÀ

L'Istituto e' articolato in tre sedi: sede centrale, in Viale dei Fiori (sede dei Licei e dell'IPSA); 

plesso staccato, in via Primula (sede dell'ITE); plesso staccato, in contrada Bommacchiella 

(sede dell'ITA). Ciascuna di queste sedi e' ospitata in edifici di recente costruzione, concepiti 

per l'utilizzazione scolastica e perfettamente funzionali per tale destinazione. Tutte le aule 

didattiche sono provviste di LIM. L'Istituto e' dotato di numerosi strumenti funzionali alla 
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didattica, tra questi anche carrelli mobili contenenti tablet con collegamento ad internet (in 

grado di soddisfare le esigenze di tutti gli studenti), laboratori didattici attrezzati, laboratori 

per alunni diversamente abili, laboratori di informatica dotati di LIM, laboratori linguistico-

multimediali, osservatorio astronomico, planetario, stazione meteorologica. Le sezioni 

dell'IPSA e dell'ITA hanno anche aziende agrarie, laboratori di trasformazione dei prodotti 

agricoli, serre per colture orticole. L'Istituto dispone di un pulmann di 57 posti. La scuola 

continua ad essere centro di riferimento per iniziative socio-culturali nel territorio 

collaborando con il Comune. Negli ultimi anni continua e' stata la progettazione per reperire 

fondi europei. Il trend si conferma anche con riferimento ai fondi del PON 2014-2020. 

VINCOLI 

La recente riforma delle Province ha determinato, negli ultimi tempi, l'assenza di specifici 

finanziamenti, lasciando alla scuola spesso il compito di risolvere le problematiche di 

competenza dell'ente locale. In particolare sul tema della sicurezza si ravvisa spesso la 

insufficiente presenza della provincia nel fronteggiare eventuali emergenze e nel supportare, 

funzionalmente, quanto previsto dalla vigente normativa. A tutto cio' si aggiunga il taglio 

drastico e progressivo dei trasferimenti a sostegno della didattica da parte della Regione 

Sicilia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 QUINTINO CATAUDELLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice RGIS00800B

Indirizzo VIALE DEI FIORI, 13 - SCICLI - 97018 SCICLI

Telefono 0932831962
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Email RGIS00800B@istruzione.it

Pec rgis00800b@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocataudella.it/

 LICEO SCIENTIFICO " Q.CATAUDELLA " (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice RGPS00801T

Indirizzo VIALE DEI FIORI, N.13 SCICLI 97018 SCICLI

Edifici Viale dei Fiori 13 - 97018 SCICLI RG•

Indirizzi di Studio
CLASSICO•
SCIENTIFICO•

Totale Alunni 415

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 I.P.S.A. SCICLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E Tipologia scuola
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RISTORAZIONE

Codice RGRH00801G

Indirizzo VIALE DEI FIORI, 13 SCICLI/JUNGI 97018 SCICLI

Edifici Viale dei Fiori 13 - 97018 SCICLI RG•

Indirizzi di Studio

SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE

•

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

•

Totale Alunni 21

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 I.T.A. SCICLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Codice RGTA008017

Indirizzo
C/DA BOMMACCHIELLA S.N.C. DONNALUCATA 
97018 SCICLI
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Edifici
Altro contrada Bommacchiella sn - 97018 
SCICLI RG

•

Indirizzi di Studio

AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO

•

Totale Alunni 82

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 I.T.C. " Q.CATAUDELLA " (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice RGTD00801N

Indirizzo VIA PRIMULA SCICLI 97018 SCICLI

Edifici Via Primula sn - 97018 SCICLI RG•

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•

Indirizzi di Studio
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AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Totale Alunni 395

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 I.T.C. "Q. CATAUDELLA" - SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice RGTD008502

Indirizzo VIA PRIMULA SCICLI 97018 SCICLI

Edifici Via Primula sn - 97018 SCICLI RG•

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 19

Chimica 2

Disegno 2

Fisica 1

Informatica 4

Lingue 3

Meccanico 2

Multimediale 3

Scienze 4

Azienda agraria 3

 

Biblioteche Classica 3

Informatizzata 3

 

Aule Concerti 1

Magna 2

Proiezioni 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 2

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3

 

Servizi Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature PC e Tablet presenti nei Laboratori 265
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multimediali

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

10

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 10

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

89
38

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Visione

Una scuola innovativa, attenta al processo di insegnamento-apprendimento, 
il cui focus è la centralità dei bisogni dello studente all’interno del sistema 
sociale, culturale ed economico dell’ambiente in cui vive, improntata al 
rispetto delle regole, delle persone e delle cose. Una scuola efficiente, attiva e 
presente nel territorio, una comunità educante dove ognuno si sente 
chiamato a dare il proprio insostituibile contributo.

 La Missione

Elemento centrale di ogni azione sarà lo studente, il raggiungimento del 
successo scolastico e formativo, il suo benessere complessivo. La MISSIONE 
della scuola è finalizzata ad assicurare ad ogni alunno la piena formazione 
umana, nel rispetto delle sue caratteristiche sociali, culturali e personali. Tale 
scopo rappresenta la traduzione del dettato dell’art. 3 della Costituzione che 
riconosce il diritto sostanziale di ciascuna persona alla rimozione degli 
ostacoli che, di fatto, ne impediscono il pieno sviluppo con particolare 
riferimento al soddisfacimento dei bisogni degli alunni in situazioni di 
handicap.

Si individuano per il triennio 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, le seguenti priorità 
strategiche:

a) valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL;

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella musica, nell'arte, nel teatro e nel cinema;
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d) valorizzazione dell'educazione interculturale, del rispetto delle differenze e 
dell’integrazione;

e) sviluppo della cultura della legalità, della sostenibilità ambientale, della 
cittadinanza attiva e della sicurezza;

f) potenziamento delle discipline motorie;

g) sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

h) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

i) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di 
discriminazione, bullismo e cyberbullismo;

l) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e alle 
altre scuole;

m) incremento di stages di lavoro e dell'alternanza scuola-lavoro;

m) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni;

o) individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni;

p) definizione di un sistema di orientamento;

q) elaborazione di attività di formazione e aggiornamento del personale in 
inglese, didattica per competenze e laboratoriale, innovazione tecnologica, 
valutazione a autovalutazione, B.E.S., sicurezza.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre la varianza tra le classi, in particolar modo per la matematica.
Traguardi
Ridurre la variabilita' tra le classi dove piu' e' il divario rispetto a scuole con 
background familiare simile, avvicinandola alla media italiana
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza, con riferimento alla capacità di 
agire da cittadini responsabili e di partecipare alla vita civica e sociale, potenziando 
gli strumenti di osservazione.
Traguardi
Progettare, realizzare, monitorare e valutare attivita' e percorsi con lo scopo di 
mantenere alti i livelli di competenza chiave e di cittadinanza

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

ASPETTI GENERALI

Le Priorità che l’Istituto si è assegnato per il triennio sono le seguenti:
Risultati nelle prove standardizzate nazionali:

Ridurre la varianza tra le classi, in particolar modo per la matematica.
1. 

Competenze chiave e di cittadinanza:
Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza, con riferimento alla 
capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare alla vita civica e 
sociale, potenziando gli strumenti di osservazione.

2. 

I Traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono i 
seguenti:

Per la priorità 1: Ridurre la variabilità tra le classi dove più è il divario rispetto a 
scuole con background familiare simile, avvicinandola alla media italiana. 
Per la priorità 2: Progettare, realizzare, monitorare e valutare attività e 
percorsi con lo scopo di mantenere alti i livelli di competenza chiave e di 
cittadinanza.  

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti.
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Nella scelta delle priorità ci si è concentrati su un numero limitato di criticità, 
viste anche le ottime valutazioni assegnate alla situazione della scuola in sede 
di RAV. Si è pertanto individuato un numero limitato di priorità (due) 
all’interno di due aree degli Esiti degli studenti.

La scelta delle priorità d’intervento e dei relativi traguardi da raggiungere è 
stata operata in coerenza con i risultati del RAV. Essi riguardano da un lato 
esiti di alto livello di importanza, come i risultati nelle prove INVALSI, dove 
sono emerse alcune criticità negli indirizzi tecnici e professionale della scuola; 
dall’altro le competenze chiave e di cittadinanza, di altrettanto elevata 
importanza, dove i risultati sono molto soddisfacenti per l’intera scuola.

Nel primo caso i traguardi che ci si propone di raggiungere sono di crescita e 
di miglioramento delle performance; nel secondo caso di mantenimento ed, 
eventualmente, di ulteriore potenziamento degli ottimi standard già raggiunti.

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORARE I RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI  
Descrizione Percorso

Il percorso intende realizzare una serie di azioni per migliorare i risultati nelle prove 
INVALSI, in particolar modo per la matematica e l'italiano, riducendo la varianza tra 
le classi. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Puntare sempre piu' una diversificazione degli stimoli e degli 
strumenti, inclusi i tablet, per facilitare i percorsi di apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le classi, in particolar modo per la 
matematica.

 
"Obiettivo:" Costruire e svolgere prove di verifica comuni per classi 
parallele e per un numero sempre maggiore di discipline

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le classi, in particolar modo per la 
matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Individuare criteri di formazione delle classi che garantiscano 
maggiore omogeneità negli indirizzi tecnici.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le classi, in particolar modo per la 
matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Formare gli studenti per l'introduzione di un tutoring al fine 
di attivare modalita' di recupero degli apprendimenti tra pari in orario 
curricolare

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le classi, in particolar modo per la 
matematica.

 
"Obiettivo:" Realizzare attivita' di recupero e sostegno in Italiano e 
Matematica in tutte le classi del primo biennio degli indirizzi tecnici e 
professionale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le classi, in particolar modo per la 
matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Realizzare percorsi di continuità verticale (coordinamento 
dei curricoli, conoscenza del percorso formativo dell’alunno, conoscenza 
dell’ambiente e dell’organizzazione della scuola che l’alunno andrà a 
frequentare) e continuità orizzontale (incontri scuola-famiglia, rapporti 
con gli Enti Locali, le Unità Sanitarie e le Associazioni territoriali).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le classi, in particolar modo per la 
matematica.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza, con 
riferimento alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare alla vita civica e sociale, potenziando gli strumenti di 
osservazione.

 
"Obiettivo:" Accompagnare e sostenere gli studenti, e indirettamente le 
loro famiglie, nelle fasi di scelta dei percorsi scolastici in entrata e 
formativi/professionali in uscita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le classi, in particolar modo per la 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza, con 
riferimento alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare alla vita civica e sociale, potenziando gli strumenti di 
osservazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Mantenere la scuola aperta di pomeriggio, anche per 
iniziative della comunita', grazie all'utilizzazione delle risorse umane gia' 
disponibili

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza, con 
riferimento alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare alla vita civica e sociale, potenziando gli strumenti di 
osservazione.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzazione delle competenze professionali specifiche dei 
docenti mediante assegnazione di deleghe o incarichi di coordinamento 
di gruppi di lavoro o per compiti particolari, e affidamento di specifici 
incarichi al personale ATA sulla base delle particolari competenze 
evidenziate, con formalizzazione degli ambiti di responsabilità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le classi, in particolar modo per la 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza, con 
riferimento alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare alla vita civica e sociale, potenziando gli strumenti di 
osservazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Continuare la pubblicazione, a cura degli studenti, del 
giornale d'Istituto 'Scicliceo'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza, con 
riferimento alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare alla vita civica e sociale, potenziando gli strumenti di 
osservazione.

 
"Obiettivo:" Garantire una buona rete di comunicazione con il mondo 
esterno, che utilizzi molto il sito web, la rete internet e i social network

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza, con 
riferimento alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare alla vita civica e sociale, potenziando gli strumenti di 
osservazione.

 
"Obiettivo:" Organizzare e/o partecipare ad iniziative di tipo culturale, 
sociale, ambientale, umanitario, sia negli ambienti scolastici che nel 
territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza, con 
riferimento alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare alla vita civica e sociale, potenziando gli strumenti di 
osservazione.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUIRE E SVOLGERE PROVE DI VERIFICA 
COMUNI PER CLASSI PARALLELE E PER UN NUMERO SEMPRE MAGGIORE DI 
DISCIPLINE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Coordinatori dei Dipartimenti disciplinari 

Risultati Attesi

Rendere più omogenei i livelli di conoscenze, abilità e competenze delle classi parallele 
diversificati nei vari indirizzi.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZARE ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 
IN ITALIANO E MATEMATICA IN TUTTE LE CLASSI DEL PRIMO BIENNIO DEGLI 
INDIRIZZI TECNICI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Coordinatore di classe

Risultati Attesi

Consolidamento di una prassi didattica che preveda, alla fine di ciascun modulo, 
l’attivazione di forme di recupero in orario curriculare, attraverso strategie didattiche 
mirate, derivanti dalle esigenze rilevate.

Realizzazione di corsi di recupero pomeridiano di Matematica e attivazione dello 
sportello didattico a richiesta degli studenti, sempre in Matematica

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PUNTARE SEMPRE PIÙ SU UNA 
DIVERSIFICAZIONE DEGLI STIMOLI E DEGLI STRUMENTI, INCLUSI I TABLET, PER 
FACILITARE I PERCORSI DI APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Docenti dei singoli Consigli di classe

Risultati Attesi
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Acquisizione di competenze ad imparare a imparare, tramite percorsi formativi 
incentrati sull’imparare.Ampliamento della pratica didattica del cooperative learning, 
con un numero maggiore di ore. Incentivare pratiche didattiche laboratoriali, uso di 
tablet e della piattaforma Moodle.

 SVILUPPARE LE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Il percorso mira a sviluppare le competenze in materia di cittadinanza, con 
riferimento alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare alla vita 
civica e sociale, potenziando gli strumenti di osservazione. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Puntare sempre piu' una diversificazione degli stimoli e degli 
strumenti, inclusi i tablet, per facilitare i percorsi di apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le classi, in particolar modo per la 
matematica.

 
"Obiettivo:" Costruire e svolgere prove di verifica comuni per classi 
parallele e per un numero sempre maggiore di discipline

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le classi, in particolar modo per la 
matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Utilizzare criteri di formazione delle classi che garantiscano 
maggiore equi-eterogeneita' negli indirizzi tecnici
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le classi, in particolar modo per la 
matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Formare gli studenti per l'introduzione di un tutoring al fine 
di attivare modalita' di recupero degli apprendimenti tra pari in orario 
curricolare

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le classi, in particolar modo per la 
matematica.

 
"Obiettivo:" Realizzare attivita' di recupero e sostegno in Italiano e 
Matematica in tutte le classi del primo biennio degli indirizzi tecnici e 
professionale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le classi, in particolar modo per la 
matematica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Realizzare percorsi di continuità verticale (coordinamento 
dei curricoli, conoscenza del percorso formativo dell’alunno, conoscenza 
dell’ambiente e dell’organizzazione della scuola che l’alunno andrà a 
frequentare) e continuità orizzontale (incontri scuola-famiglia, rapporti 
con gli Enti Locali, le Unità Sanitarie e le Associazioni territoriali).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le classi, in particolar modo per la 
matematica.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza, con 
riferimento alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare alla vita civica e sociale, potenziando gli strumenti di 
osservazione.

 
"Obiettivo:" Accompagnare e sostenere gli studenti, e indirettamente le 
loro famiglie, nelle fasi di scelta dei percorsi scolastici in entrata e 
formativi/professionali in uscita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le classi, in particolar modo per la 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza, con 
riferimento alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare alla vita civica e sociale, potenziando gli strumenti di 
osservazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Mantenere la scuola aperta di pomeriggio, anche per 
iniziative della comunita', grazie all'utilizzazione delle risorse umane gia' 
disponibili

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza, con 
riferimento alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare alla vita civica e sociale, potenziando gli strumenti di 
osservazione.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Valorizzazione delle competenze professionali specifiche dei 
docenti mediante assegnazione di deleghe o incarichi di coordinamento 
di gruppi di lavoro o per compiti particolari, e affidamento di specifici 
incarichi al personale ATA sulla base delle particolari competenze 
evidenziate, con formalizzazione degli ambiti di responsabilità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre la varianza tra le classi, in particolar modo per la 
matematica.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza, con 
riferimento alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare alla vita civica e sociale, potenziando gli strumenti di 
osservazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Continuare la pubblicazione, a cura degli studenti, del 
giornale d'Istituto 'Scicliceo'

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza, con 
riferimento alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare alla vita civica e sociale, potenziando gli strumenti di 
osservazione.

 
"Obiettivo:" Garantire una buona rete di comunicazione con il mondo 
esterno, che utilizzi molto il sito web, la rete internet e i social network

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza, con 
riferimento alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare alla vita civica e sociale, potenziando gli strumenti di 
osservazione.

 
"Obiettivo:" Organizzare e/o partecipare ad iniziative di tipo culturale, 
sociale, ambientale, umanitario, sia negli ambienti scolastici che nel 
territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza, con 
riferimento alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare alla vita civica e sociale, potenziando gli strumenti di 
osservazione.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SEGUIRE E SUPPORTARE GLI ALUNNI 
NELL'ORGANIZZAZIONE DI ASSEMBLEE STUDENTESCHE TEMATICHE E ATTUALI, 
ANCHE IN LOCALI ESTERNI ALLA SCUOLA E CON LA PRESENZA DI ESPERTI ESTERNI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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Dirigente Scolastico e staff di Presidenza 

Risultati Attesi

Orientare i discenti alla progettazione mirata dei tempi e della gestione dell'assemblea, 
nel rispetto delle argomentazioni da affrontare. Incentivare gli alunni alla scelta 
responsabile di temi riguardanti problematiche attuali e storiche.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUARE LA PUBBLICAZIONE, A CURA DEGLI 
STUDENTI, DEL GIORNALE D’ISTITUTO “SCICLICEO”
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

Prof. Giuseppe Pitrolo

Risultati Attesi

Mantenere la pubblicazione del giornale di istituto "Scicliceo"

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZARE E/O PARTECIPARE AD INIZIATIVE 
DI TIPO CULTURALE, SOCIALE, AMBIENTALE, UMANITARIO, SIA NEGLI AMBIENTI 
SCOLASTICI CHE NEL TERRITORIO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti ATA

Genitori Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Dirigente Scolastico e Staff di Presidenza 

Risultati Attesi

Mantenere i livelli di standard raggiunti nella realizzazione di attività di interazione con 
il territorio.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La Scuola ha rinnovato nel tempo obiettivi, metodologie, percorsi didattici e tutte 
quelle risorse che costituiscono il suo patrimonio esclusivo, consolidando i 
rapporti con il contesto socio-economico e culturale. Seppure fedele alla propria 
tradizione culturale, l’Istituto è oggi sempre più aperto all’innovazione e alla ricerca 
costante di sintonia con le istanze del mondo del lavoro e della produzione.

Gli aspetti innovativi si possono sintetizzare in: - percorso di informatizzazione; -  Il 
percorso di digitalizzazione; -   innovazione della didattica; -  spazi e dotazione 
tecnologica della scuola che sfrutti la tecnologia mobile e wireless per una 
didattica collaborativa e multimediale.
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Progettazione curricolare flessibile, che includa decisioni rispetto ad obiettivi e 
adozione di modalità innovative nei processi di insegnamento-apprendimento, 
che prevedono: lezione frontale, lezione-dialogo, metodologie euristiche 
(ricerca, soluzione di problemi), lavori di gruppo, didattica breve, attività 
interdisciplinari e laboratoriali, classi capovolte, analisi di problemi ispirati a 
situazioni reali (compiti di realtà) e produzione per progetti, prevedendo altresì 
un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni attraverso 
stage e tirocini. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Assieme ai tradizionali strumenti di valutazione sarà avviata la valutazione delle 
competenze in situazione reale (Compiti di realtà/autentici) mediante la 
valutazione di comportamenti in attività concrete. Sarà formulata una richiesta 
rivolta allo studente di risolvere una situazione problematica, complessa e 
nuova, quanto più possibile vicina al mondo reale, utilizzando conoscenze ed 
abilità già acquisite e trasferendo procedure e condotte cognitive in contesti ed 
ambiti di riferimento diversi da quelli resi familiari dalla pratica didattica.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La scuola si ripropone di perseverare nel percorso di informatizzazione 
affiancando alle dotazioni tecnologiche già in possesso dell’istituto, nuovi 
strumenti tecnologici: laboratori di informatica e linguistici 
all'avanguardia.

Le nuove attrezzature si integreranno nell’ambiente tecnologico con la 
rete locale già preesistente e saranno inserite in una struttura scolastica 
tutta cablata in cui ogni aula è stata dotata di una Lavagna Interattiva 
Multimediale, collegata ad un pc portatile e ad un video proiettore, 
progettata per dare supporto nella didattica, collaborazione, formazione 
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a distanza, presentazioni, conferenze e videoconferenze.

La finalità di permettere a docenti e studenti di utilizzare le soluzioni web 
3.0, i servizi in cloud della scuola, di accedere ai contenuti didattici 
certificati disponibili in rete, di condividere esperienze e materiali, di 
inviare e ricevere comunicazioni ed informazioni puntuali e localizzate.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.T.C. " Q.CATAUDELLA " RGTD00801N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.T.C. " Q.CATAUDELLA " RGTD00801N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1
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I.T.C. " Q.CATAUDELLA " RGTD00801N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

I.T.C. "Q. CATAUDELLA" - SERALE RGTD008502  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 3 0 0 0

LINGUA INGLESE 0 2 0 0 0

FRANCESE 0 2 0 0 0

STORIA 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA 0 2 0 0 0

MATEMATICA 0 3 0 0 0

INFORMATICA 0 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

0 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA/CHIMICA) 0 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 0 0

I.T.C. "Q. CATAUDELLA" - SERALE RGTD008502  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 0 2 2

FRANCESE 0 0 0 2 2

STORIA 0 0 0 2 2

MATEMATICA 0 0 0 3 3

INFORMATICA 0 0 0 1 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 0 5 6

DIRITTO 0 0 0 2 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 0 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 0 0

I.T.A. SCICLI RGTA008017  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO
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 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.

QO AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.T.A. SCICLI RGTA008017  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO AGRARIO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
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QO GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

BIOTECNOLOGIE AGRARIE 0 0 2 2 0

ECONOMIA, ESTIMO, MARKETING E 
LEGISLAZIONE

0 0 2 3 3

GENIO RURALE 0 0 2 2 2

PRODUZIONI ANIMALI 0 0 3 3 2

PRODUZIONI VEGETALI 0 0 5 4 4

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI 0 0 2 2 2

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO

0 0 0 0 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.P.S.A. SCICLI RGRH00801G  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

QO SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 2018.19
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

ECOLOGIA E PEDOLOGIA 3 3 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

3 3 0 0 0

AGRONOMIA TERRITORIALE ED 
ECOSISTEMI FORESTALI

0 0 5 2 2

BIOLOGIA APPLICATA 0 0 3 0 0

CHIMICA APPLICATA E PROCESSI DI 
TRASFORMAZIONE

0 0 3 2 0

ECONOMIA AGRARIA E DELLO 
SVILUPPO TERRITORIALE

0 0 4 5 6

TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE 
E ANIMALE

0 0 2 3 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SOCIOLOGIA RURALE E STORIA 
DELL'AGRICOLTURA

0 0 0 0 3

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' 
PRODUTTIVE E LEGISLAZIONE DI 
SETTORE

0 0 0 5 6

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Riferimenti normativi  

•  Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92

•  Legge n 92 2019

•  D M n 35 2020

 

Scelte operative ed Organizzazione

Sulla base delle indicazioni normative sono avviate le attività attraverso 

l’approfondimento delle tre Macro-Aree Tematiche così come delineato 

nelle Linee Guida Allegate al DM 35/2020.

Sono dedicate non meno di 33 ore per ciascun anno scolastico svolte 

nell’ambito della declinazione annuale delle attività didattiche tramite la 

trasversalità e la corresponsabilità collegiale dell’insegnamento.
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L'insegnamento, così come previsto dalla normativa, è affidato ai docenti 

abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, fermo 

restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi 

obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai 

rispettivi Consigli di classe.

ALLEGATI:
Proposta di integrazione al PTOF per Educazione Civica.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
QUINTINO CATAUDELLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

I numerosi e qualificati progetti programmati annualmente dal Collegio dei Docenti, 
assieme all'attività didattica quotidiana, hanno come scopo precipuo la formazione di 
individui che siano in grado di prendere decisioni motivate, libere e responsabili. Ci si 
attiverà per fornire ai ragazzi dei solidi punti di riferimento negli eventuali momenti di 
dubbio e di incertezza, affinché gli allievi possano giungere alla consapevolezza che il 
benessere individuale non può prescindere dallo sviluppo dell'intera società. Oltre 
all'affinamento delle capacità, all'ampliamento delle conoscenze ed all'acquisizione di 
tecniche e metodologie pratico-professionali, si renderà indispensabile, in vista della 
formazione di soggetti protagonisti della loro storia, un approccio umano volto a far 
emergere eventuali difficoltà relazionali o personali che possano compromettere il 
successo scolastico, sociale e professionale degli allievi. Il primo e imprescindibile 
presupposto per una convivenza pacifica all'interno della scuola e oltre i confini del 
privato è l'affinamento della capacità di ascolto, che permette di interagire con l'altro e 
di capire le motivazioni del suo operare; altro elemento importante nella 
comunicazione è il riuscire ad esplicitare i propri disagi e le proprie paure, per 
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esorcizzarle. L’ascolto e il dialogo sono, pertanto, la base su cui i docenti fondano la loro 
attività formativa. Gli interventi didattici, poi, oltre ad avere come obiettivo la 
formazione umana degli allievi, mirano a sviluppare e ad affinare abilità trasversali, a 
valorizzare competenze specialistiche nei vari settori, nonché a fornire una formazione 
operativa attraverso i laboratori. La scuola inoltre si impegna a promuovere le Pari 
Opportunità (differenza di genere, di etnia e di religione) affinché, attraverso percorsi e 
progetti di formazione/informazione, si possa sviluppare una maggiore sensibilità e 
coscienza di sé e dell’altro. La scuola promuove attività rivolte agli alunni del biennio al 
fine di prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo. L’allievo è al centro dell’attività 
educativa, unico e principale fruitore del servizio scolastico; obiettivo generale 
dell’Istituto è formare persone fornite di conoscenze, abilità e competenze tali da 
permettere loro di proseguire il successo formativo sia nel corso di studi universitario 
sia nel mondo del lavoro. La scuola, seguendo le indicazioni contenute nella nota del 
MIUR del 17 maggio 2018, prot. n. 1143, tiene conto di due dimensioni equamente 
importanti: da una parte, la cura e il dovere di riconoscere l'unicità delle persone e 
rispettarne l'originalità e, dall'altra, la capacità di progettare percorsi educativi e di 
istruzione personalizzati nell'ambito del contesto classe, in un delicato equilibrio fra 
persona e gruppo, in una dinamica che si arricchisce dei rapporti reciproci e della 
capacità di convivenza e rispetto civile. La scuola garantisce una proposta di educazione 
e di istruzione di qualità per tutti, in cui ciascuno possa riconoscere e valorizzare le 
proprie inclinazioni, potenzialità ed interessi, superando le difficoltà e i limiti che si 
frappongono alla sua crescita come persona e come cittadino. Nel contesto dei 
dipartimenti sono stati individuati gli obiettivi interdisciplinari che ci si prefigge di 
raggiungere durante il triennio e che sono illustrati all’interno delle programmazioni dei 
vari dipartimenti, cui si rimanda. Per ogni disciplina sono state redatte delle linee 
generali che comprendono una descrizione delle competenze attese alla fine del 
percorso. Particolare attenzione è stata dedicata agli obiettivi del curricolo dell’obbligo. 
Infatti, con il “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo 
scolastico” (D.M. 22 agosto 2007, n. 139, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 622, Legge 
27 dicembre 2006, n. 296) “l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni”. 
L’Istituto, nell’accogliere il dettato del D. M. recepisce le indicazioni emanate dal 
Ministero della Pubblica Istruzione unitamente agli “Assi culturali” e alle “Competenze 
chiave di cittadinanza” che costituiscono quindi lo sfondo culturale sul quale si 
individuano gli obiettivi per i primi due anni del nostro percorso formativo (biennio 
dell’obbligo), obiettivi che saranno certificati tramite apposita scheda. Di fronte al flusso 
incessante di messaggi che giungono ai nostri studenti, il compito della scuola è quello 
di rafforzare la capacità di non subire passivamente tali segnali, fornendo strumenti 
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culturali per analizzarli e decodificarli, in un orizzonte di valori che consenta di 
interpretarli e di comprenderli, ma anche di assumersi le necessarie responsabilità in 
ordine alle scelte personali, ai comportamenti culturali, ai rapporti sociali. La scuola 
deve lavorare su competenze "durature", sui nuclei forti delle conoscenze, che non 
possono ridursi alla verbalizzazione dei saperi e devono incrociarsi con l’operatività, 
ovvero con le conseguenze sociali dell’uso di quei saperi. La scuola si impegna, allora, 
alla duplice finalità di delineare una mappa delle strutture culturali di base, di assumere 
un impianto formativo che riconosca il valore imprescindibile della tradizione storica e 
lo ponga in relazione con la contemporaneità e con il contesto culturale e sociale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti, soprattutto 
al secondo biennio ed al quinto anno, viene regolarmente valutato attraverso 
l’osservazione di attività formative che favoriscono in molte classi il lavoro in team, 
valutano la responsabilità ed il rispetto delle regole, rispetto alle quali si raggiunge un 
livello ottimale. La maggior parte degli studenti raggiunge una buona autonomia di 
studio e di apprendimento. Nell'ambito della progettazione dipartimentale sono 
previste delle UU.DD.AA interdisciplinari, per ciascun anno di corso, volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali (nuove competenze europee -raccomandazione 22 
maggio 2018 e competenze chiave di cittadinanza). L'accertamento delle stesse è anche 
assicurato dalla somministrazione di prove per compito di realtà/autentico per 
ciascuna classe.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018 
relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente, definisce le 8 
competenze chiave da acquisire al termine del percorso scolastico per favorire il pieno 
sviluppo della persona nella costruzione del sé, attraverso corrette e significative 
relazioni con gli altri e una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. La 
scuola intende per competenza “la capacità consapevole di affrontare e padroneggiare 
i problemi attraverso l’uso di abilità sociali e cognitive” e quindi un insieme coordinato 
di capacità e conoscenze che possono essere attivate e utilizzate per la soluzione di 
specifiche categorie di situazioni problematiche. Le competenze chiave europee sono 
state recepite dalla normativa italiana nel D.M. 139/07, che indica le seguenti 
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competenze (da acquisire già al termine dell’obbligo di istruzione). • Imparare ad 
imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e 
del proprio metodo di studio e di lavoro. • Progettare: elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 
risultati raggiunti. • Comunicare o Comprendere messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); o rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. • Agire in modo autonomo e 
responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. • Risolvere problemi: affrontare 
situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. • Individuare 
collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. • Acquisire ed interpretare 
l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.

Insegnamenti opzionali

CITTADINANZA E COSTITUZIONE L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione si 
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colloca nell’ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e in una dimensione 
educativa che attraversa e interconnette l’intero processo di 
insegnamento/apprendimento della scuola secondaria di secondo grado. In 
particolare, “Cittadinanza e Costituzione” è affidata insegnanti di diritto ed economia 
laddove queste discipline sono previste. Tale insegnamento rientra nel monte ore 
complessivo delle aree e delle discipline indicate. I contenuti delle aree storico-
geografica e storico-sociale vanno integrati con un repertorio di contenuti specifici che 
partendo dalla conoscenza approfondita della Costituzione attraversa lo studio degli 
Statuti regionali ed estende l’interesse ai documenti nazionali, europei e internazionali 
(la Carta europea dei diritti fondamentali, la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo, la Convenzione dei diritti dell’infanzia, la Carta dei 
valori, della cittadinanza e dell’integrazione) al fine di formare mentalità aperte ad una 
visione multi-prospettica e plurale della realtà. I contenuti specifici riguardano altresì le 
conoscenze relative all’ordinamento della Repubblica, alla organizzazione politica ed 
economica dell’Europa, agli organismi internazionali. Dimensione trasversale 
L’educazione alla Costituzione prevede l’acquisizione di conoscenze e competenze 
anche attraverso il contributo formativo di tutte le altre aree e discipline previste dai 
curricoli delle scuole di ogni ordine e grado. I contenuti trasversali incrociano i temi 
della legalità e della coesione sociale, dell’appartenenza nazionale ed europea nel 
quadro di una comunità internazionale e interdipendente, dei diritti umani, delle pari 
opportunità, del pluralismo, del rispetto delle diversità, del dialogo interculturale, 
dell’etica della responsabilità individuale e sociale, della bioetica, della tutela del 
patrimonio artistico e culturale. Sono, altresì, significativi i temi che attengono alla 
sensibilità ambientale e allo sviluppo sostenibile, al benessere personale e sociale, al 
fair play nello sport, alla sicurezza nelle sue varie dimensioni e stradale in particolare, 
alla solidarietà, al volontariato e alla cittadinanza attiva. EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' 
Sono organizzati incontri su temi legati alla giustizia, alla legalità, ai fenomeni criminali, 
alle dipendenze, all’educazione stradale, al contrasto di pregiudizi razziali, ideologici e 
omofobici. La formazione alla legalità si propone di consolidare negli allievi il senso 
della democrazia, del confronto, della giustizia, della cittadinanza attiva, della 
responsabilità. I rapporti interpersonali e quelli istituzionali all’interno del sistema 
scuola che gli studenti vivono richiedono stili e comportamenti civici irrinunciabili non 
solo per il buon funzionamento dell’istituto ma, in prospettiva, per una matura 
partecipazione alla vita sociale. PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO L'istituto 
ha avvertito la necessità di approfondire le tematiche relative alla prevenzione e al 
contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullsimo al fine di: - prevenire i fenomeni di 
prevaricazione; - promuovere comportamenti di rispetto e convivenza sociale; - guidare 
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i ragazzi ad un uso consapevole di Internet (informandoli su pericoli e insidie del 
mondo virtuale, ma anche delle enormi potenzialità che offre), fornendo un’educazione 
ai media, ma promuovendo anche un’educazione con i media. Lo scopo è quello di 
coordinare le azioni che forniscano agli studenti, al personale e ai genitori la 
comprensione dell’impegno della scuola nell’adoperarsi contro il bullismo e il 
cyberbullismo, progettare e documentare attività formative, concordare un sistema di 
regole basato sul rispetto e la cooperazione e le eventuali modalità di intervento in 
caso dovessero manifestarsi episodi di questo tipo a scuola. ATTIVITÀ ARTISTICHE E 
CULTURALI Nel condividere le finalità del D.lgs. n. 60 del 13 aprile 2017 “Norme sulla 
promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle 
produzioni culturali e sul sostegno della creatività” e ai sensi dell’art. 1 dello stesso 
decreto, l’Istituto, attraverso le proposte progettuali curriculari ed extracurriculari e la 
sua partecipazione ad attività specifiche ed iniziative, intende promuovere lo studio, la 
conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del 
curricolo, nonché, in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le 
capacità analitiche, critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio 
culturale nelle sue diverse dimensioni. A tal uopo è stata costituita un’apposita 
commissione che si prefigge di organizzare varie attività, sia all’interno che all’esterno, 
anche per promuovere la presenza dell’istituto ad eventi culturali e manifestazioni 
artistiche che dovessero verificarsi: Giornate dell’arte, Giornate FAI di Primavera, 
l’organizzazione di seminari e dibattiti, la partecipazione a convegni, mostre, ecc. 
GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO Attraverso le attività del gruppo l’Istituto si propone 
come obiettivi, oltre alla pratica delle attività sportive (pallavolo, pallacanestro, corsa 
campestre, tennis da tavolo, judo), la socializzazione, la pratica dello sport come stile di 
vita ed il rispetto delle regole.

 

NOME SCUOLA
LICEO SCIENTIFICO " Q.CATAUDELLA " (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Gli indirizzi Liceo scientifico e Liceo classico hanno alcune aree comuni ma presentano 
anche delle loro specificità. Entrambi gli indirizzi conferiscono, al termine del ciclo di 
studi di cinque anni, il diploma, valido per l'accesso a tutti i corsi di laurea o di diplomi 
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universitari e ai concorsi della pubblica amministrazione. Il sistema educativo che ne è 
la base, non è direttamente finalizzato alle attività professionali tecnico pratiche, ma 
mira a dare un'ampia formazione teorica e umana che permette al giovane di muoversi 
in maniera agile e personale nel mondo contemporaneo. Una preparazione 
complessiva di base rappresenta difatti una sicura premessa per l'acquisizione, anche 
nel campo del lavoro, di una duttilità e di una flessibilità che consentano, in un mercato 
transnazionale e globalizzato, di rivedere le proprie capacità produttive e di rinnovare le 
proprie conoscenze. Il continuo progresso tecnologico impone cambiamenti nelle varie 
fasi dell'attività lavorativa che una aperta e ampia formazione culturale è certamente in 
grado di dare. E poiché l'obiettivo è il passaggio da una società "scolarizzata" alla società 
dell'apprendimento, diventa basilare la capacità di vedere il mondo, di valutare da sé, di 
porsi su di un terreno comune con gli altri. Pertanto, alla fine del quinquennio, l'allievo 
dovrà essere in grado di: • decodificare la realtà mediante l'acquisizione di una 
coscienza complessiva delle problematiche mondiali; • utilizzare terminologie e 
procedimenti appartenenti ai linguaggi specifici appresi; • adattarsi a situazioni nuove 
con attitudine all'apprendimento; • mettere in atto tecniche di comunicazione, anche 
multimediali, adeguate alla situazione e al contesto; • lavorare sia in maniera autonoma 
che in equipe anche in contesti laboratoriali; • realizzare il pieno sviluppo della 
personalità; • aprirsi al nuovo accettando le opzioni diverse e valorizzando la persona 
senza tenere conto dell'appartenenza religiosa, razziale e sessuale; • mettere in atto 
processi di valutazione e autovalutazione; • cogliere il valore della legalità e della 
correttezza. • studiare le discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica • 
leggere, analizzare, tradurre testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e 
interpretare opere d’arte. La sezione Liceo scientifico in particolare si caratterizza per il 
ruolo fondamentale che in essa assumono le discipline scientifiche, in sintonia con le 
tendenze del mondo contemporaneo ed anche attraverso l'utilizzo di moderni e 
attrezzati laboratori. Le discipline umanistiche concorrono a formare negli studenti la 
capacità di affrontare criticamente i problemi. La sezione Liceo classico si caratterizza 
per una globalità formativa tale da permettere un ampio orizzonte di scelte in ambito 
universitario, volte alla ricerca e alla formazione di professioni che richiedono una forte 
base teorica e una vasta connotazione culturale. La sua tradizionale "robustezza 
formativa" è stata completata con l'estensione della lingua inglese anche alle classi del 
triennio.

 

NOME SCUOLA
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I.P.S.A. SCICLI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il corso di studi dell’Istituto professionale statale per l’Agricoltura e sviluppo rurale, 
valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane è 
strettamente correlato al concetto di agricoltura multifunzionale, in grado di 
promuovere o incentivare le condizioni per una nuova ruralità. Tale interpretazione, 
fondata su analisi e comparazioni economico-gestionali, consente interventi di 
assistenza rivolti al miglioramento organizzativo e funzionale dei diversi contesti 
produttivi; si agevolano, inoltre, relazioni collaborative fra aziende ed enti territoriali, in 
modo da individuare interventi strutturali atti a migliorare le efficienze produttive e 
potenziarne lo sviluppo. Il percorso educativo-didattico comprende una formazione 
tecnica di buon livello e lo sviluppo di organiche capacità di analisi socioeconomica di 
realtà produttive. Le abilità-competenze che caratterizzano le professionalità collegate 
al percorso scolastico, conferiscono ai diplomati capacità di analisi e di interventi di 
stimolo e promozione di molteplici compiti che la moderna agricoltura deve prefiggersi: 
non solo compiti tradizionali quali la produzione, la trasformazione e la 
commercializzazione, ma anche riscontro di questioni ambientali, di assetti territoriali, 
di sostegno degli insediamenti delle zone extraurbane e di quelle intermedie fra città e 
campagne. Il quinto anno, attraverso le discipline di “Economia agraria e territoriale” e 
“Valorizzazione delle attività produttive”, è dedicato a metodi, sistemi e procedure per 
incrementare la ricerca in ordine a trasformazioni aziendali, razionalizzazioni di 
interventi sul territorio, controllo e miglioramento di situazioni ambientali, sia di natura 
strutturale, ecologico-paesaggistica, sia di tipo culturale e sociale. Lo sviluppo di queste 
competenze trova una sistemazione organica anche attraverso l'insegnamento di 
“Sociologia rurale e storia dell'agricoltura”, che offre ampi orizzonti interpretativi utili al 
proseguimento di studi superiori e all'inserimento nel mondo del lavoro.. Il corso di 
studi dell’Istituto professionale statale per l’agricoltura e l’ambiente si articola in due 
periodi: • percorso di studi della durata di tre anni, alla fine del quale si consegue il 
Diploma di Qualifica di “Operatore agricolo”; • percorso di studi della durata di cinque 
anni, alla fine del quale si consegue il diploma di stato di istruzione secondaria di 
“Tecnico per i servizi in agricoltura e lo sviluppo rurale”. Questo titolo di studio ha 
caratteristiche professionali più specifiche e consente un migliore inserimento nel 
mondo del lavoro o l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria. Il “Tecnico per i servizi in 
agricoltura e lo sviluppo rurale” possiede competenze relative alla valorizzazione, 
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produzione e commercializzazione dei prodotti agrari e agroindustriali. In particolare 
egli è in grado di : • agire nel sistema di qualità per il riscontro di trasparenza, 
tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive ; • assumere responsabilità 
nell'individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai 
prodotti i caratteri di qualità previsti dalle normative; • utilizzare tecniche di analisi 
costi/benefici e costi/opportunità relative ai progetti di sviluppo e ai processi di 
produzione e trasformazione; • assistere singoli produttori e strutture associative 
nell'elaborazione di piani e progetti concernenti lo sviluppo rurale; • organizzare e 
gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali; • 
rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino 
fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e 
naturalistiche; • operare nella prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione 
di strutture a difesa delle zone a rischio; • intervenire in progetti per la valorizzazione 
del turismo locale e lo sviluppo dell'agriturismo, anche attraverso il recupero degli 
aspetti culturali delle tradizioni locali e de prodotti tipici; • gestire interventi per la 
conservazione il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative; • documentare il 
proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. L’articolazione dei quadri orari è 
caratterizzata dall'aggregazione, nel biennio, delle attività e degli insegnamenti 
all'interno degli assi culturali relativi all’obbligo di istruzione e dall'aggregazione, nel 
triennio, delle attività e degli insegnamenti di istruzione generale, secondo quanto 
previsto all’articolo 5, comma 1, lettera b), del Decreto legislativo 61 del 13 aprile 2017.

 

NOME SCUOLA
I.T.A. SCICLI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’agricoltura moderna sfrutta tecnologie sempre più innovative e con minore impatto 
ambientale e guarda sempre con maggiore attenzione alla salute del consumatore. I 
giovani periti agrari, in tale contesto, devono possedere un’adeguata preparazione 
tecnica di base e una maggiore professionalità capace di fornire servizi informativi di 
supporto alle aziende, cioè guidare l’agricoltore nel passaggio da un’innovazione ad 
un’altra. Una guida che guardi maggiormente ai problemi ambientali e svolga un ruolo 
di collegamento importante anche col sistema industriale ed il mercato. In un contesto 
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del genere, il tecnico dovrà sapere, tra le altre cose, anche di informatica, di ecologia, di 
qualità dei prodotti e di marketing e dovrà diventare un manager aziendale esperto 
nella tracciabilità degli alimenti e nella certificazione di qualità. In questi ultimi anni, 
infatti, la globalizzazione dei mercati dei prodotti agricoli ha portato ad un’evoluzione 
delle strutture, delle tecniche produttive e ad una maggiore competitività con altre 
realtà agricole. Tutto ciò impone l'esigenza di un miglioramento della qualità dei 
prodotti e la loro tipicizzazione e certificazione, coniugata con lo sviluppo del turismo e 
dell'agriturismo. L’Istituto conferisce al termine del ciclo di studi di cinque anni il 
diploma di Perito agrario valido per l’accesso a tutti i corsi di laurea o di diploma 
universitario, ai concorsi nella Pubblica Amministrazione, agli albi professionali, agli 
impieghi nelle aziende private. La preparazione del Perito Agrario è di livello medio 
superiore e comporta quindi la conoscenza, anche se non a livello specialistico dei 
linguaggi fondamentali di analisi e intervento sulla realtà propria sulla cultura 
occidentale e una conoscenza complessiva delle problematiche mondiali. Nell’indirizzo 
è prevista l’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” nel triennio. 
Nell’articolazione “Gestione dell’ambiente e del territorio” vengono approfondite le 
problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche 
collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale. Il diplomato “Perito in Agraria, 
Agroalimentare e Agroindustria”: • ha competenze nel campo dell’organizzazione e della 
gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzative del settore, con 
attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell'ambiente; • interviene, altresì, in 
aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli equilibri ambientali 
e a quelli idrogeologici e paesaggistici. In particolare, è in grado di: • collaborare alla 
realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e animali, applicando i 
risultati delle ricerche più avanzate; • controllare la qualità delle produzioni sotto il 
profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico; • individuare esigenze locali per il 
miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni indicatori e intervenire 
nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli insediamenti 
e della vita rurale; • intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando 
processi tecnologici e biotecnologici per ottenere qualità ed economicità dei risultati e 
gestire, inoltre, il corretto smaltimento e riutilizzazione dei reflui e dei residui; • 
controllare con i metodi contabili ed economici le predette attività, redigendo 
documenti contabili, preventivi e consuntivi, rilevando indici di efficienza ed emettendo 
giudizi di convenienza; • esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi; • effettuare 
operazioni catastali di rilievo e di conservazione; interpretare carte tematiche e 
collaborare in attività di gestione del territorio; • rilevare condizioni di disagio 
ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di rischio; • collaborare nella 
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gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed 
agroindustriali; • collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando 
riscontri di trasparenza e tracciabilità; • operare in qualità di Insegnante Tecnico Pratico 
presso le Istituzioni scolastiche ad indirizzo tecnologico; • elaborare stime di valore, 
relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale; • interpretare 
ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole 
integrate.

 

NOME SCUOLA
I.T.C. " Q.CATAUDELLA " (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le linee guida definiscono il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici 
considerandoli come scuole dell’innovazione e infatti sono chiamati ad operare scelte 
orientate permanentemente al cambiamento e allo stesso tempo a favorire attitudini 
all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. L’obiettivo è far 
acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche applicative spendibili in vari contesti di 
vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi e sapersi 
gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue. I percorsi dell’ 
istituto tecnico danno ampio spazio alle metodologie finalizzate a sviluppare le 
competenze degli allievi. La didattica adottata privilegia l’attività laboratoriale e le 
esperienze in contesti applicativi. Saranno analizzati problemi ispirati a situazioni reali e 
si lavorerà anche per progetti prevedendo altresì un collegamento organico con il 
mondo del lavoro e delle professioni attraverso stage e tirocini. Tali scelte didattiche 
hanno la finalità di aiutare gli studenti nella scoperta della vocazione personale 
attraverso “l’imparare facendo”. Indirizzo amministrazione, finanza e marketing Il perito 
in amministrazione, finanza e marketing ha competenze specifiche nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo, degli strumenti di marketing, dei prodotti 
assicurativo finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito 
professionale specifico con quelle linguistiche ed informatiche, per operare nel sistema 
informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 
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organizzativo e tecnologico dell’impresa. Pertanto, alla fine del quinquennio, l'allievo 
dovrà essere in grado di: • partecipare al lavoro organizzato e di gruppo con 
responsabilità e contributo personale; • operare con flessibilità in vari contesti 
affrontando il cambiamento; • operare per obiettivi e per progetti; • documentare 
opportunamente il proprio lavoro; • individuare, selezionale e gestire le fonti di 
informazione; • elaborare, interpretare e rappresentare dati con il ricorso a strumenti 
informatici; • operare con una visione trasversale e sistemica; • comunicare con 
linguaggi appropriati e con codici diversi; • comunicare in due lingue straniere anche su 
argomenti tecnici. In particolare, sarà in grado di assumere ruoli e funzioni relativi a: • 
rilevazione dei fenomeni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed 
extracontabili; • trattamenti contabili in linea con i principi nazionali ed internazionali; • 
adempimenti di natura fiscale (imposte dirette ed indirette, contributi); • trattative 
contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; • lettura, redazione e 
interpretazione dei documenti contabili e finanziari aziendali; • controllo della gestione; 
• reporting di analisi e di sintesi; • utilizzo di tecnologie e programmi informatici dedicati 
alla gestione amministrativo – finanziaria. Indirizzo turismo Il settore turistico coinvolge 
un numero crescente di persone e nel territorio della provincia di Ragusa rappresenta 
un’attività economica e culturale di tutto rilievo. Da qualche anno infatti anche il nostro 
territorio appare decisamente orientato verso l’utilizzo delle proprie risorse naturali e 
artistiche a fini turistici; e il settore appare in prepotente sviluppo. E’ quindi necessario 
che si possa contare su personale preparato non solo a livello esecutivo, ma anche in 
compiti di coordinamento e promozione intermedia: professionalità che può, appunto 
essere fornita da un istituto tecnico specifico, con una forte connotazione relazionale e 
culturale accanto a quella di tipo aziendale. L’attività turistica è un settore economico 
complesso, con servizi di tipo materiale (alloggio, ristorazione, ecc) e servizi rivolti alle 
persone, con esperti capaci di porsi come mediatori tra il turista e il luogo: mediatori di 
informazioni, di assistenza, di guida, di consigli, di motivazioni, di svaghi. Necessita 
quindi di esperti capaci di relazionarsi con i fruitori sia per le conoscenze del territorio 
sia per le competenze linguistiche, oltre che di tipo aziendale. L’indirizzo turistico è nato 
proprio in risposta al bisogno espresso dal territorio di diplomati capaci di operare 
efficacemente nel settore della produzione e commercializzazione dei servizi turistici, 
all’interno di aziende private e pubbliche, che si occupano sia di turismo di accoglienza 
che di turismo in uscita, in Italia e all’estero. ll diploma ottenuto qualifica per impieghi 
presso agenzie di viaggio, complessi alberghieri, villaggi turistici, aziende nei settori dei 
trasporti, della ristorazione, delle attività ricreative e culturali per attività di: • 
individuazione delle risorse turistiche da valorizzare; • coordinamento di campagne 
pubblicitarie per la promozione del prodotto turistico; • promozione e sviluppo di 
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turismo sociale; • coordinamento della segreteria dei congressi nazionali ed 
internazionali; • rapporti con altre organizzazioni turistiche operanti in Italia e all’estero. 
Al termine del corso di studi, di durata quinquennale, si consegue il diploma di Perito 
nel Turismo. Il perito nel turismo ha competenze specifiche nel campo dei 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e 
fiscale, oltre a competenze specifiche nel comparto delle aziende del settore turistico. 
Opera nel sistema produttivo con particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione 
del patrimonio paesaggistico, artistico, culturale, artigianale ed enogastronomico. 
Integra le competenze dell’ambito gestionale e della produzione di servizi/prodotti 
turistici con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 
dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell’impresa. Opera con competenze ed autonomia nelle diverse tipologie 
di imprese turistiche. Pertanto, alla fine del quinquennio, l'allievo sarà in grado di: • 
collaborare nella gestione organizzativa dei servizi secondo parametri di efficienza, 
efficacia e qualità; • esprimere le proprie competenze nel lavoro organizzato e di 
gruppo con responsabilità e propositivo contributo personale; • operare con flessibilità 
in vari contesti sapendo affrontare il cambiamento; • operare per obiettivi e per 
progetti; • documentare opportunamente il proprio lavoro; • individuare, selezionare e 
gestire le fonti di informazione; • elaborare, interpretare e rappresentare dati con il 
ricorso a strumenti informatici e software gestionali; • operare con una visione 
trasversale e sistemica; • comunicare con linguaggi appropriati e con codici diversi; • 
comunicare in tre lingue straniere; • operare nella produzione e gestione di servizi e/o 
prodotti turistici, con particolare attenzione alla valorizzazione del territorio; • definire 
con soggetti pubblici e soggetti privati l’immagine turistica del territorio e i piani di 
qualificazione per lo sviluppo dell’offerta integrata; • analizzare le tendenze del mercato 
e proporre opportune politiche di marketing rispetto a specifiche tipologie di imprese 
turistiche; • avvalersi di tecniche di comunicazione multimediale per la promozione del 
turismo integrato; • interagire con gli utenti, orientarne le scelte, fornire assistenza, 
gestire gruppi); Il titolo di studio conseguito consente l’accesso a tutte le facoltà 
universitarie. Permette inoltre l’ammissione all’esame per il conseguimento 
dell’abilitazione all’esercizio della professione di Accompagnatore Turistico e Guida 
turistica e, dopo due anni di lavoro nel settore, a quello di Direttore tecnico di Agenzia 
viaggi e turismo. L’indirizzo turismo trova la sua logica continuazione in corsi post-
diploma finalizzati ad una più completa preparazione in questi specifici settori operativi.

 

NOME SCUOLA
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I.T.C. "Q. CATAUDELLA" - SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Ai sensi del Decreto prot. n. 1041 del 26/02/2015 dell’Assessore dell’Istruzione e della 
Formazione professionale della Regione Siciliana, rettificato con decreto prot. n. 1175 
del 06/03/2015, è stata autorizzata l’attivazione, a decorrere dall’01/09/2016, presso 
questa Istituzione Scolastica, del percorso di secondo livello nell’Istituto Tecnico settore 
Economico, indirizzo Amministrazione Finanze e Marketing (ex corso serale). I profondi 
cambiamenti che si sono determinati nella società contemporanea richiedono anche 
un'evoluzione del sistema formativo, passando da strutture rigide e standardizzate a 
modalità più flessibili e personalizzabili. I progetti che si sono avvalsi di modalità 
innovative, sia in ambito nazionale sia sul territorio provinciale, hanno costituito una 
risposta più efficace e consona alle esigenze di coloro che, dopo un periodo di tempo 
più o meno lungo, intendono rientrare nel sistema formativo. Gli studenti adulti sono 
generalmente caratterizzati da una forte motivazione. Il conseguimento di un titolo di 
studi può assumere significati che vanno molto al di là del semplice diploma, ma che si 
rivelano spesso un investimento per la vita e per l’esercizio di una cittadinanza 
culturalmente sostenuta, per accedere più facilmente al mondo del lavoro, per 
migliorare la propria posizione lavorativa o riconvertirsi professionalmente. Il territorio 
di Scicli rientra tra quelli individuati come aree a rischio dispersione scolastica. 
Numerosi abbandoni scolastici possono essere recuperati se l’offerta didattica del 
territorio è allargata con un corso serale. La condizione degli studenti adulti, occupati o 
in cerca di occupazione, è caratterizzata da poco o pochissimo tempo da dedicare allo 
studio a casa, mobilità e turni di lavoro, necessità di coniugare gli impegni personali, 
familiari, sociali, lavorativi, che rendono impossibile una frequenza regolare delle lezioni 
e richiedono percorsi di formazione personalizzati e flessibili. Una scuola destinata ad 
adulti, che tenga presenti le motivazioni degli studenti e i vincoli derivanti dalla loro 
condizione, deve quindi avere caratteristiche di adattabilità che mettano gli studenti in 
grado di poter esercitare concretamente il diritto allo studio. Ne sono modalità 
imprescindibili, già ampiamente sperimentate in altre realtà: • la riduzione dell’orario 
settimanale di lezione; • il riconoscimento di crediti formativi; • la proposta curricolare, 
anche in forma modulare, centrata sui nodi essenziali delle discipline; • la possibilità di 
abbreviazione del percorso formativo; • la possibilità di accesso in corso d’anno; • la 
valorizzazione delle esperienze culturali e professionali acquisite dagli studenti; • 
l’utilizzo delle nuove tecnologie per agevolare lo studio anche a distanza; • il tutoring a 
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orientamento e sostegno dello studente; • le metodologie specifiche per l’educazione 
degli adulti. Questo modello organizzativo per il settore della formazione degli adulti si 
propone da un lato di contenere la dispersione scolastica e, dall’altro, di essere una 
risposta ai nuovi bisogni formativi espressi dalla società in relazione ai processi di 
mobilità della forza lavoro; si caratterizza inoltre per la sua differenza con i curricoli 
tradizionali. Il sistema formativo degli adulti, infatti, deve assolvere diverse funzioni: • 
qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata, per i quali la licenza media 
non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e lavorativa; • consentire 
la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliano 
ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale; • offrire agli stranieri 
un percorso formativo che consenta loro di conseguire un titolo di studio riconosciuto 
nel nostro Paese e di integrarsi maggiormente nel tessuto socio-lavorativo italiano. Sulla 
base della valutazione operata dalla Commissione per la definizione del patto formativo 
individuale per gli adulti, che ha esaminato le domande di iscrizione pervenute per tale 
percorso di studio e tutta la documentazione allegata, riconoscendo i crediti formali, 
non formali ed informali, si ritiene opportuno attivare a partire dal 01/09/2017: • Primo 
periodo, classe seconda; • Secondo periodo, classe quarta. • Terzo periodo, classe 
quinta.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 LE BUONE PRATICHE DEL LAVORO. SOLIDARIETÀ E BENI CULTURALI

Descrizione:

Con il presente progetto gli alunni saranno messi in grado di approfondire il tema del 
lavoro da un punto di vista letterario, psicologico e storico-filosofico con esperti. Sarà 
presentata la “RicercAzione” insieme a testimonianze di lavoro “riuscito” in vari campi e 
realizzata una “RicercAzione” per meglio comprendere problematiche e prospettive che 
si aprono nel volersi costruire una professione che unisca desideri/sogni e realismo. 

Inoltre, avranno modo di conoscere il valore culturale del patrimonio artistico a partire 
dalla funzione che l’oggetto, quadro, statua, decorazione architettonica, ha avuto alla 
sua origine. 
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Saranno predisposti test di verifica iniziale, in itinere e finale volti ad accertare le 
competenze e le abilità specifiche del percorso con riferimento all’EQF che 
mirano a valutare la ricaduta del progetto sul piano educativo e formativo dello 
studente.

Il Consiglio di classe, i tutor interni ed esterni, valuteranno il raggiungimento 
delle competenze e abilità che avranno una ricaduta sullo scrutinio finale. La 
Commissione dei PCTO valuterà l’efficacia e la ricaduta del progetto, anche 
attraverso le schede predisposte e compilate dagli alunni, al fine di proporre 
miglioramenti ed ottimizzazione del progetto stesso.

 RADICI STORICHE E FOLCLORISTICHE - IL MONDO DEL LAVORO

Descrizione:

Il progetto si propone di dare agli studenti la possibilità di interagire con visitatori 
e turisti del Comune di Santa Croce mettendo in atto le competenze linguistiche 
acquisite nella lingua inglese e francese.

Inoltre saranno impegnati a svolgere mansioni specifiche presso gli uffici comunali 
a servizio del cittadino.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Saranno predisposti test di verifica iniziale, in itinere e finale volti ad accertare le 
competenze e le abilità specifiche del percorso con riferimento all’EQF che 
mirano a valutare la ricaduta del progetto sul piano educativo e formativo dello 
studente.

Il Consiglio di classe, i tutor interni ed esterni, valuteranno il raggiungimento 
delle competenze e abilità che avranno una ricaduta sullo scrutinio finale. La 
Commissione dei PCTO valuterà l’efficacia e la ricaduta del progetto, anche 
attraverso le schede predisposte e compilate dagli alunni, al fine di proporre 
miglioramenti ed ottimizzazione del progetto stesso.

 CREIAMO UN’IMPRESA

Descrizione:

Attraverso questo progetto gli studenti vivono l’esperienza diretta un percorso per fare 
impresa sperimentando l’innovazione digitale, accompagnata da mentorship d’eccellenza 
e da sperimentazioni diretta con un network aziendale di alto profilo come Confeserfidi .

Il percorso permette agli studenti di sviluppare le proprie competenze di 
autoimprenditorialità attraverso la realizzazione di una startup. A partire dalle 
idee degli studenti verrà realizzato un prodotto o servizio innovativo e sostenibile 
dal punto di vista economico e sociale.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Saranno predisposti test di verifica iniziale, in itinere e finale volti ad accertare le 
competenze e le abilità specifiche del percorso con riferimento all’EQF che 
mirano a valutare la ricaduta del progetto sul piano educativo e formativo dello 
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studente.

Il Consiglio di classe, i tutor interni ed esterni, valuteranno il raggiungimento 
delle competenze e abilità che avranno una ricaduta sullo scrutinio finale. La 
Commissione alternanza scuola - lavoro valuterà l’efficacia e la ricaduta del 
progetto. Gli alunni a loro volta valuteranno, mediante una scheda predisposta, 
l’esperienza di alternanza scuola – lavoro, che così potrà essere oggetto di 
miglioramento e ottimizzazione.

 LA VIA DEI TESORI

Descrizione:

Il progetto si propone di far conoscere agli studenti delle classi 
dell'inidirizzo turistico, in maniera più diretta e approfondita, il  
patrimonio storico-artistico cittadino. Gli alunni, durante lo 
svolgimento del progetto, avranno modo di assistere ed informare il 
pubblico sia all’interno dei siti storico artistici prescelti che all’esterno 
effettuando visite guidate lungo il percorso prescelto e prestando 
servizi di accoglienza. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Saranno predisposti test di verifica iniziale, in itinere e finale volti ad accertare le 
competenze e le abilità specifiche del percorso con riferimento all’EQF che 
mirano a valutare la ricaduta del progetto sul piano educativo e formativo dello 
studente.

Il Consiglio di classe, i tutor interni ed esterni, valuteranno il raggiungimento 
delle competenze e abilità che avranno una ricaduta sullo scrutinio finale. La 
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Commissione dei PCTO valuterà l’efficacia e la ricaduta del progetto, anche 
attraverso le schede predisposte e compilate dagli alunni, al fine di proporre 
miglioramenti ed ottimizzazione del progetto stesso.

 PROCESSI DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEL SETTORE AGRO ALIMENTARE

Descrizione:

Gli alunni, saranno inseriti, mediante un approccio metodologico di full immersion 
in una  realtà lavorativa a contatto con persone qualificate nel settore vivaistico, 
agroalimentare e orto-frutticolo specializzate nelle varie fasi della filiera: 
produzione, lavorazione e manipolazione, trasformazione, etichettatura, 
imballaggio e commercializzazione.

Inoltre durante  il PCTO si implementerà anche l’esperienze di Scuola impresa, 
attraverso lo studio della  gestione  della produzione  e della commercializzare dei 
beni e servizi prodotti dall'azienda agraria dell’istituto durante le attività 
didattiche. 

In questo modo si  consentirà ai propri studenti di formarsi attraverso esperienze 
di lavoro organizzate all'interno della stessa istituzione scolastica, dove  l’impresa 
didattica funziona come una vera e propria azienda, con un proprio bilancio e i 
relativi registri di contabilità, di magazzino e in essa gli studenti  non simulano ma 
apprendono attraverso esperienze reali di lavoro in un’azienda che vende i 
prodotti secondo le norme previste per legge e reinveste gli utili nell'attività di 
impresa, con finalità, come si è detto, didattiche.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Saranno predisposti test di verifica iniziale, in itinere e finale volti ad accertare le 
competenze e le abilità specifiche del percorso con riferimento all’EQF che 
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mirano a valutare la ricaduta del progetto sul piano educativo e formativo dello 
studente.

Il Consiglio di classe, i tutor interni ed esterni, valuteranno il raggiungimento 
delle competenze e abilità che avranno una ricaduta sullo scrutinio finale. La 
Commissione dei PCTO valuterà l’efficacia e la ricaduta del progetto, anche 
attraverso le schede predisposte e compilate dagli alunni, al fine di proporre 
miglioramenti ed ottimizzazione del progetto stesso.

 INNOVAZIONE E TRADIZIONE NEI PROCESSI PRODUTTIVI AGRARI

Descrizione:

Gli alunni, saranno inseriti, mediante un approccio metodologico di full immersion 
in una  realtà lavorativa a contatto con persone qualificate nel settore vivaistico, 
agroalimentare e orto-frutticolo specializzate nelle varie fasi della filiera: 
produzione, lavorazione e manipolazione, trasformazione, etichettatura, 
imballaggio e commercializzazione.

Inoltre durante  il PCTO si implementerà anche l’esperienze di Scuola impresa, 
attraverso lo studio della  gestione  della produzione  e della commercializzare dei 
beni e servizi prodotti dall'azienda agraria dell’istituto durante le attività 
didattiche. 

In questo modo si  consentirà ai propri studenti di formarsi attraverso esperienze 
di lavoro organizzate all'interno della stessa istituzione scolastica, dove  l’impresa 
didattica funziona come una vera e propria azienda, con un proprio bilancio e i 
relativi registri di contabilità, di magazzino e in essa gli studenti  non simulano ma 
apprendono attraverso esperienze reali di lavoro in un’azienda che vende i 
prodotti secondo le norme previste per legge e reinveste gli utili nell'attività di 
impresa, con finalità, come si è detto, didattiche.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Saranno predisposti test di verifica iniziale, in itinere e finale volti ad accertare le 
competenze e le abilità specifiche del percorso con riferimento all’EQF che 
mirano a valutare la ricaduta del progetto sul piano educativo e formativo dello 
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studente.

Il Consiglio di classe, i tutor interni ed esterni, valuteranno il raggiungimento 
delle competenze e abilità che avranno una ricaduta sullo scrutinio finale. La 
Commissione dei PCTO valuterà l’efficacia e la ricaduta del progetto, anche 
attraverso le schede predisposte e compilate dagli alunni, al fine di proporre 
miglioramenti ed ottimizzazione del progetto stesso.

 “TABULARIUM REVELATUM”

Descrizione:

Il progetto prevede la sistemazione dell’archivio comunale e successiva digitalizzazione. 
Gli alunni saranno guidati nella collaborazione e iterazione con l’Ente comunale per 
trasformarsi in risorsa preziosa all'interno del territorio di appartenenza.

Le competenze da sviluppare durante il PTCO, in relazione allo specifico corso di studi , 
sono le seguenti:

-          Saper catalogare e riportare le informazioni relative all'archivio del Comune di 
Scicli, al fine della sua sistematizzazione e della sua tutela;

-          Saper comprendere le specifiche esigenze del personale dell’Ente per l’eventuale 
progettazione di iniziative legate alle esigenze del territorio;

-          Saper usare le risorse digitali per la sistematizzazione dell’archivio.

Alla fine del percorso sarà predisposto il curriculum EURO-PASS con la definizione delle 
competenze acquisite.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Saranno predisposti test di verifica iniziale, in itinere e finale volti ad accertare le 
competenze e le abilità specifiche del percorso con riferimento all’EQF che 
mirano a valutare la ricaduta del progetto sul piano educativo e formativo dello 
studente.
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Il Consiglio di classe, i tutor interni ed esterni, valuteranno il raggiungimento 
delle competenze e abilità che avranno una ricaduta sullo scrutinio finale. La 
Commissione dei PCTO valuterà l’efficacia e la ricaduta del progetto, anche 
attraverso le schede predisposte e compilate dagli alunni, al fine di proporre 
miglioramenti ed ottimizzazione del progetto stesso.

 PERCORSI DI CITTADINANZA. LA CITTÀ IN-VIVIBILE

Descrizione:

Il progetto propone un percorso per gli alunni del triennio del Liceo Scientifico che 
si preparano a collocarsi nel mondo, aiutandoli a trovare un senso al proprio 
percorso lavorativo intrecciando i saperi disciplinari con elementi di orientamento 
che emergono da una RicercAzione sul lavoro buono.

Con il presente progetto gli alunni saranno messi in grado di approfondire il tema 
del lavoro, partendo dall'esperienza dell’aiuto alle categorie più fragili della 
società. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Saranno predisposti test di verifica iniziale, in itinere e finale volti ad accertare le 
competenze e le abilità specifiche del percorso con riferimento all’EQF che 
mirano a valutare la ricaduta del progetto sul piano educativo e formativo dello 
studente.

Il Consiglio di classe, i tutor interni ed esterni, valuteranno il raggiungimento 
delle competenze e abilità che avranno una ricaduta sullo scrutinio finale. La 
Commissione dei PCTO valuterà l’efficacia e la ricaduta del progetto, anche 
attraverso le schede predisposte e compilate dagli alunni, al fine di proporre 
miglioramenti ed ottimizzazione del progetto stesso.

 MUSEO DEL CAMPANILE

Descrizione:
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Da alcuni anni le parrocchie Madonna del Carmine e Santa Maria la Nova in Scicli, in linea 
con le indicazioni della Chiesa Italiana e delle autorità statali che sovrintendono alla tutela 
del patrimonio culturale, si sono impegnate nel porre in essere azioni volte alla tutela e 
alla valorizzazione del patrimonio artistico posseduto, favorendo un approccio virtuoso ai 
beni culturali da parte dei cittadini in particolare giovani, creando una coscienza 
informata della ricchezza insita nel patrimonio culturale nelle sue molteplici forme.

Con il presente progetto gli alunni avranno modo di conoscere il valore culturale del 
patrimonio artistico a partire dalla funzione che l’oggetto: quadro, statua, decorazione 
architettonica, ha avuto alla sua origine. Gli alunni verranno messi a diretto contatto con 
le opere d’arte e avranno così modo di conoscerne il valore storico, artistico e 
iconografico. Inoltre, mediante l’esperienza di guida turistica all’interno dell’edificio 
ecclesiastico e del museo annesso, avranno modo di esporre ai visitatori che da alcuni 
anni affollano la città, i contenuti appresi. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Saranno predisposti test di verifica iniziale, in itinere e finale volti ad accertare le 
competenze e le abilità specifiche del percorso con riferimento all’EQF che 
mirano a valutare la ricaduta del progetto sul piano educativo e formativo dello 
studente.

Il Consiglio di classe, i tutor interni ed esterni, valuteranno il raggiungimento 
delle competenze e abilità che avranno una ricaduta sullo scrutinio finale. La 
Commissione dei PCTO valuterà l’efficacia e la ricaduta del progetto, anche 
attraverso le schede predisposte e compilate dagli alunni, al fine di proporre 
miglioramenti ed ottimizzazione del progetto stesso.

 IN VIAGGIO NELLA RISORSA TURISMO

Descrizione:

Il progetto è teso alla creazione di un’impresa turistico-culturale per la valorizzazione del 
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territorio e per l’elaborazione di testi e documenti audio-video da utilizzare in una futura 
app per smartphone dedicata alla promozione della città.

Gli obiettivi del progetto possono essere sintetizzati in:

analisi dei siti turistici, per realizzare una “mappa delle opportunità” in grado di fornire ai 
sistemi d’impresa nuove chiavi di sviluppo valorizzando il loro ruolo nel “ciò che manca” e 
le conseguenti potenzialità di sviluppo;

specializzazione dell’osservazione economica, tale da individuare le linee di sviluppo del 
 settore, dei siti turistici, dei prodotti turistici locali e delle migliori pratiche di gestione 
d’impresa, fornendo in tal modo alle imprese strumenti operativi per migliorare il loro 
posizionamento competitivo;
realizzazione, a completamento delle analisi di cui ai punti precedenti, di un evento di 
livello cittadino per la presentazione dei primi risultati delle indagini realizzate.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Saranno predisposti test di verifica iniziale, in itinere e finale volti ad accertare le 
competenze e le abilità specifiche del percorso con riferimento all’EQF che 
mirano a valutare la ricaduta del progetto sul piano educativo e formativo dello 
studente.

Il Consiglio di classe, i tutor interni ed esterni, valuteranno il raggiungimento delle 
competenze e abilità che avranno una ricaduta sullo scrutinio finale. La 
Commissione dei PCTO valuterà l’efficacia e la ricaduta del progetto, anche 
attraverso le schede predisposte e compilate dagli alunni, al fine di proporre 
miglioramenti ed ottimizzazione del progetto stesso. 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ORIENTAMENTO

La scuola, in quanto istituzione formativa e orientativa per eccellenza, esplica la sua 
funzione se aiuta l’individuo alunno a conoscere se stesso, le proprie attitudini e 
aspirazioni, a conoscere e a comprendere la realtà circostante, ad operare scelte 
scolastiche e professionali consapevoli. Partendo da queste premesse, il progetto 
“Orientamento” si articola in una serie di azioni diversificate: Orientamento in entrata 
e accoglienza Un insieme di attività da svolgersi fin dai primi mesi dell’anno scolastico 
è mirato a: informare in maniera chiara e completa sulle caratteristiche del corso di 
studi e gli aspetti più rilevanti del POF, attraverso momenti di incontro con gli studenti 
e le loro famiglie; concordare e realizzare insieme alle scuole medie iniziative 
condivise che permettano agli allievi di scegliere l’indirizzo che più risponde ai propri 
bisogni formativi; promuovere la nostra scuola e far conoscere le attività che vi si 
svolgono, gli sbocchi lavorativi e di studio dopo il diploma. Inoltre particolare 
attenzione è rivolta alla prevenzione della dispersione scolastica. Orientamento – 
continuità Il progetto propone una serie di attività propedeutiche all'apprendimento 
delle discipline caratteristiche dei vari indirizzi per promuovere la consapevolezza del 
percorso di studi prescelto. Orientamento in uscita e cura dello “Star bene a scuola” 
Orientamento in uscita: si propone di offrire agli alunni delle quinte classi una guida 
relativa alle scelte formative post-diploma sia in termini di informazione circa le 
possibilità di accesso ai corsi universitari e di sbocchi occupazionali, sia in termini di 
autoanalisi delle attitudini e delle aspirazioni. L'istituto si avvale della collaborazione di 
docenti universitari e di esperti. Star bene a scuola: si propone di offrire agli alunni di 
tutte le classi dell’istituto informazioni e supporti orientati alla prevenzione del disagio 
anche con l’ausilio di figure specialistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Chimica
Disegno
Fisica
Informatica
Lingue
Meccanico
Multimediale
Scienze
Azienda agraria

 Aule: Magna

Proiezioni

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

 PROGETTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Il progetto elaborato ai sensi dell’art. 9 del C.C.N.L. – comparto scuola, Misure 
incentivanti destinate alle scuole ricadenti nelle aree a rischio e per ridurre 
l’emarginazione scolastica, si rivolge agli studenti di tutte le sezioni dell’Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 GIORNALE D’ISTITUTO “SCICLICEO”

Continua l'iniziativa degli alunni che da anni pubblicano, a cura della Scuola, un 
periodico rivolto agli stessi e al territorio con lo scopo di avvicinare gli studenti 
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all'attività giornalistica per esprimere opinioni e riflessioni nel rispetto degli altri. 
Anche quest’anno l’attività giornalistica sarà ampliata con la realizzazione di un blog.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

 PARTECIPAZIONE A CONCORSI MATEMATICO-SCIENTIFICI: OLIMPIADI DI 
MATEMATICA, OLIMPIADI DI FISICA, GIOCHI DI ANACLETO, ...

L’istituto, aperto alle problematiche del mondo esterno, recepisce gli stimoli e le 
opportunità offerte da Enti e Associazioni scientifiche, promuovendo la partecipazione 
ad iniziative e concorsi di stampo scientifico di particolare rilievo a livello locale e 
nazionale, nei quali i nostri allievi si sono spesso distinti per i risultati conseguiti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Coinvolgere gli alunni nei giochi di squadra attenendosi al rispetto delle regole 
stimolando la competizione al fine di acquisire competenze logico-matematiche e 
fisiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica
Informatica
Multimediale

 Aule: Magna
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 PHIQUADRO: GIOCHI A SQUADRA DI MATEMATICA

Il progetto ha come obiettivo quello di stimolare negli allievi la curiosità di risolvere 
complessi quesiti matematici in tempi celeri, lavorando in gruppo utilizzando tutte le 
competenze acquisite durante il percorso scolastico con lo scopo di gareggiare in 
competizioni a squadra con altri istituti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fisica
Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

 PROGETTI P.O.N. / P.O.R. – F.S.E. (PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE – FONDO 
SOCIALE EUROPEO)

Il Programma Operativo Nazionale 2014-2020, Fondo Sociale Europeo, è uno 
strumento di progettazione e finanziamento che permette di realizzare significativi 
interventi tendenti ad elevare la qualità formativa e professionale di allievi e docenti e 
di migliorare gli standard dell'istituto. Saranno proposti progetti elaborati tenendo in 
considerazione i risultati dell’autovalutazione d’istituto per cercare di venire incontro a 
quelle che si sono evidenziate come le necessità più urgenti: interventi per lo sviluppo 
delle competenze chiave e interventi individualizzati per promuovere l’eccellenza. 
Progetto P.O.N. – F.S.E., a.s. 2019/2020 “Potenziamo le nostre competenze di base”, 
Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-48 - Raccontiamo il nostro 
territorio - Matematica oggi - Consolidiamo le competenze di matematica - 
Certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese B1 - Certifichiamo le competenze 
linguistiche in Inglese B2 Progetto P.O.N. – F.S.E., a.s. 2019/2020, “L'officina virtuale 
2.0”, Codice identificativo progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-100 - Imparare a fare 
impresa - Dall'idea al progetto - Organizzare e relazione in un'impresa 3.0
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

La Scuola vuole investire su una visione 
sostenibile di scuola digitale, che non si limiti a 
posizionare tecnologie al centro degli spazi, ma 
che invece abiliti i nuovi paradigmi educativi che, 
insieme alle tecnologie, docenti e studenti 
possono sviluppare e praticare. Si condivide la 
necessità della Buona Scuola di riportare al 
centro la didattica laboratoriale, come punto 
d’incontro essenziale tra sapere e saper fare, e 
con essa l’innovazione degli ambienti di 
apprendimento. L’aula-classe dovrà presentarsi 
quale luogo abilitante e aperto, un ambiente 
flessibile adeguato all’uso del digitale.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AULE “AUMENTATE”   L’Istituto si prefigge di 
assicurare il maggior numero di aule dotate di 
infrastrutture informatiche per la fruizione 
individuale e collettiva del web e di contenuti, 
per  n’integrazione quotidiana del digitale nella 
didattica, per l’interazione di aggregazioni diverse 
in gruppi di apprendimento.

SPAZI ALTERNATIVI per l’apprendimento, con 
arredi e tecnologie per la fruizione individuale e 
collettiva che permettono la rimodulazione 
continua degli spazi in coerenza con l’attività 
didattica prescelta; in grado di accogliere attività 
diversificate, per più classi, o gruppi-classe 
(verticali, aperti, etc..) in plenaria, piccoli gruppi, 
ecc.; spazi che, date queste caratteristiche, 
possono essere finalizzati anche alla formazione-
docenti interna alla scuola o sul territorio;

LABORATORI MOBILI, dispositivi e strumenti 
mobili in carrelli e box mobili a disposizione di 
tutta la scuola (per varie discipline, esperienze 
laboratoriali, scientifiche, umanistiche, 
linguistiche, digitali e non), in grado di 
trasformare un’aula tradizionale in uno spazio 
multimediale che può accelerare l’interazione tra 
persone.

Da ciò, nello specifico, la Scuola si prefigge 
l’obiettivo di Potenziare l’infrastrutturazione 
digitale della scuola attraverso:

· Aule 3.0, spazi dedicati alle attività didattiche 
innovative e potenziamento dell’uso dei tablet 
nella didattica
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STRUMENTI ATTIVITÀ

· Aggiornamento sul sito istituzionale della scuola 
dello spazio dedicato al PNSD per informare sul 
piano e sulle iniziative della scuola

· Creazione di nuovi classi virtuali e di nuovi corsi 
nella piattaforme didattiche aperte

. Utilizzo di spazi su piattaforme libere per la 
somministrazione delle prove per classi parallele 
informatizzate

· Registro elettronico 

· Somministrazione di questionari per le 
rilevazioni delle conoscenze e delle competenze 
tecnologiche in possesso dei docenti e per 
l’individuazione dei bisogni

· Somministrazione di questionari di 
monitoraggio per alunni e genitori per rilevare 
l’efficacia dell’innovazione tecnologia e didattica e 
individuare nuovi bisogni

· Partecipazione ai vari bandi PON-FSE e FERS per 
il potenziamento delle competenze digitali del 
personale della scuola e delle attrezzature 
informatiche

· Regolamentazione dell'uso delle attrezzature 
della scuola 

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

La scuola, dall'avvio delle politiche per la 
digitalizzazione didattica dell'intero Istituto, ha 
investito in acquisto e realizzazioni di spazi per la 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

didattica multimediale e laboratoriale. Tali spazi, 
fruiti costantemente, necessitano di continua 
manutenzione ed aggiornamento vista la rapida 
evoluzione tecnologica che caratterizza hardware 
e software.

Principale obiettivo è pertanto il reperimento di 
risorse che possano supportare l'acquisto di 
tecnologie al passo coi tempi per 
l'ammodernamento delle strutture già esistenti e 
il mantenimento di quelle in dotazione per una 
fruizione agevolata degli ambienti digitali.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La scuola si prefigge il raggiungimento di un 
traguardo legato alla digitalizzazione 
amministrativa che racchiude una serie di 
vantaggi quali: dati coerenti, raggiungibili che 
non vengono duplicati, razionalizzazione 
delle risorse strumentali (consumo di carta, 
di inchiostro, ecc.), comunicazioni immediate 
ed efficaci, ottimizzazione delle risorse 
umane a disposizione con la conseguenza di 
un’attività lavorativa più efficiente ed efficace.

er renderla applicata si stanno mettendo in 
atto processi orientati ad una molteplicità di 
temi: il protocollo informatico, la 
conservazione digitale dei documenti, il 
registro elettronico, il portfolio elettronico 
dello studente, la firma digitale, ecc. 
Dematerializzazione non vuol dire soltanto 
dotarsi e utilizzare strumenti informatici, ma 
significa soprattutto rivedere i processi, i 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

P
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STRUMENTI ATTIVITÀ

flussi di lavoro e le diverse attività. Inoltre vi 
rientra anche il controllo di regolarità 
amministrativa e contabile sui documenti 
amministrativi informatici.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

L’obiettivo della scuola è quello di accompagnare 
gli studenti nello sviluppo delle competenze 
logiche e computazionali, competenze 
tecnologiche e operative, che servono ad 
orientarsi in una società tecnologicamente ricca e 
pervasa da media e tecnologie digitali. Il mondo 
del lavoro, per cui formiamo i nostri ragazzi, 
richiede competenze trasversali ad ogni settore e 
ambito occupazionale. Essi devono essere in 
grado di risolvere problemi, concretizzare le idee, 
acquisire autonomia di giudizio, pensiero 
creativo, consapevolezza delle proprie capacità, 
duttilità e flessibilità nella ricerca di soluzioni. Nei 
documenti sul riordino dei Licei e degli Istituti 
Tecnici (2010), è possibile rintracciare una chiara 
indicazione sulla necessità di fondare 
l’apprendimento degli studenti su attività 
d’ispirazione laboratoriale, perseguendo modelli 
costruttivisti, superando quelli univocamente 
cognitivisti, ormai riconosciuti come obsoleti nel 
contesto internazionale dell’istruzione e della 
formazione. Alla luce di ciò, parlare di 
competenze digitali significa quindi tenere in 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

considerazione alcune direttrici fondamentali. 
Primo, la necessità di collocare ogni 
ragionamento all'interno del quadro più ampio 
delle competenze, e dell’attività didattica. 
Secondo, chiarire che le dimensioni delle 
competenze digitali sono diverse: da strumento 
per la didattica a veicolo per lo sviluppo di 
competenze trasversali e attitudini, e infine come 
nuova alfabetizzazione, di base attraverso il 
pensiero computazionale, e nella sua dimensione 
macro e applicata, associata ai grandi 
cambiamenti sociali, economici e nel suo 
rapporto con l’informazione e le regole.

In questo quadro, le tecnologie digitali 
intervengono a supporto di tutte le dimensioni 
delle competenze trasversali (cognitiva, operativa, 
relazionale, metacognitiva), ma si inseriscono 
anche verticalmente, in quanto parte 
dell’alfabetizzazione del nostro tempo e 
fondamentali competenze per una cittadinanza 
piena, attiva e informata.

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

Le risorse digitali possono essere fruite in 
situazioni e nel contesto di ambienti di 
apprendimento diversi, i quali contribuiscono in 
maniera determinante a influenzare l’efficacia e i 
risultati dell’uso di ogni tipologia di risorsa. 
L’interazione con le risorse di apprendimento può 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

essere individuale o collettiva, e svolgersi in 
ambienti digitali che possono avere natura 
diversa: siti e strumenti web dedicati, piattaforme 
didattiche e depositi on-line di varia origine e 
natura. In particolare, tra le piattaforme 
didattiche possono farsi rientrare sia quelle 
univocamente dedicate alla didattica, sia quelle 
nate per altri scopi e utilizzate poi in modalità 
“mista”. La possibilità di utilizzare, in forma 
integrata, risorse di apprendimento di diversa 
origine e natura rappresenta una delle principali 
innovazioni introdotte dal digitale; se questo 
allargamento degli strumenti e dei contenuti 
disponibili è basato su una adeguata capacità di 
valutazione e di scelta, e se l’integrazione è 
efficace, la qualità della formazione e 
dell’apprendimento potrà migliorare 
sensibilmente.

Sulla base di ciò saranno incentivate le 
partecipazioni a comunità di pratiche in rete con 
altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

La Scuola pensa ad una formazione del personale 
scolastico che non si limiti all’alfabetizzazione di 
base sulle tecnologie; ma che faccia della 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

formazione dei docenti all’innovazione didattica 
una priorità all’interno del sistema nazionale di 
formazione obbligatoria, valorizzando la 
formazione alle competenze digitali intese come 
la capacità di volgere in senso pedagogico e 
didattico l’uso delle tecnologie, come mezzo per 
potenziare apprendimenti e competenze chiave. 
Quindi finalizzando il tutto alla creazione di un 
sistema formativo stabile ed autorevole, per la 
realizzazione di pratiche didattiche quotidiane, 
come supporto allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e per la vita degli studenti. Un 
approccio, ancora, che sia coerente 
nell’orientamento all’innovazione didattica per 
tutti i passaggi della crescita professionale del 
docente, dalla formazione iniziale a quella in 
ingresso, fino alla formazione in servizio.

In tale ambito si collocano gli interventi formativi 
di seguito riportati:

·       Formazione specifica per il Dirigente 
scolastico, l’Animatore Digitale, il team 
dell’innovazione, i docenti, gli 
assistenti tecnici e il personale A.T.A. 
come previsto dalla legge

·       Partecipazione a comunità di pratica in 
rete con altri animatori del territorio;

·       Supporto all'uso della LIM e/o di altri 
supporti informatici; 

·      Supporto all'uso del registro 
elettronico ai docenti e ai genitori.

·       Formazione e supporto per l’uso di 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

piattaforme libere volte alla creazione 
di classi virtuali, creazione di test 
standardizzati, condivisione materiali.

·       Coinvolgimento di esperti informatici 
esterni nei percorsi di formazione

Alla formazione di cui sopra sarà importante 
affiancare anche attività quali

·       Seminari di formazione per la lotta al 
Cyberbullismo e per l'uso consapevole 
della rete;

·       Partecipazione all' "ora del codice";
·       Partecipazione a seminari sui temi del 

PNSD; 

Un animatore digitale in ogni scuola

Il progetto relativo al Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD) della nostra scuola richiede 
una strategia di accompagnamento su diversi 
livelli che si intende attuare attraverso le 
seguenti azioni:

L’animatore digitale, il team per 
l’innovazione e le due funzioni 
strumentali Area 2 (sostegno al lavoro 
dei docenti) animano e attivano le 
politiche innovative contenute nel Piano 
e coinvolgono tutto il personale, oltre 
che gli studenti e le loro famiglie;

Attivazione di uno Sportello digitale: 
sostegno ai docenti nell'uso di strumenti 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

informatici, sussidi didattici, software 
educativi e applicazioni web utili per la 
didattica e la professione;

Rinnovamento, manutenzione e 
aggiornamento del sito della scuola su cui 
creare apposito spazio dedicato al PNSD 
per informare docenti, alunni e genitori 
sulle iniziative della scuola in ordine allo 
stesso;

creazione di appositi link sul sito della scuola 
che possano indirizzare rapidamente il 
fruitore a "generazioni connesse" come 
supporto ad un uso consapevole alle nuove 
tecnologie;

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENTIFICO " Q.CATAUDELLA " - RGPS00801T
I.P.S.A. SCICLI - RGRH00801G
I.T.A. SCICLI - RGTA008017
I.T.C. " Q.CATAUDELLA " - RGTD00801N
I.T.C. "Q. CATAUDELLA" - SERALE - RGTD008502

Criteri di valutazione comuni:

La verifica serve a registrare e a vagliare periodicamente la qualità delle 
conoscenze acquisite dagli alunni, onde procedere alla valutazione delle loro 
capacità ed abilità specifiche, componenti essenziali delle competenze. Ha due 
scopi:  
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• controllare il processo di apprendimento degli alunni;  
• controllare il risultato del rapporto insegnamento-apprendimento al fine di 
verificare la validità della programmazione e quindi dell’azione educativa e 
didattica.  
All'interno dei dipartimenti sono programmate prove di verifica comuni per classi 
parallele: prove iniziali, intermedie e finali.  
La valutazione scaturisce da verifiche sistematiche, prove orali, concepite nella 
forma del colloquio individuale e/o collettivo, e anche attraverso prove scritte, 
strutturate o semi-strutturate; tiene conto dei livelli di partenza, dei progressi 
conseguiti, dei ritmi di apprendimento, dei contenuti e delle competenze 
acquisite, della capacità di esposizione, della capacità critica e dell’elaborazione 
personale dei contenuti, dell'attitudine a trattare gli argomenti sotto i vari profili 
e con visione interdisciplinare. Essa si riferisce non solo alla crescita culturale 
dell'allievo, ma anche alla sua maturazione personale.  
Nel processo di apprendimento sono oggetto di valutazione:  
• la conoscenza dei contenuti (sapere);  
• le competenze operative e applicative (saper fare);  
• le capacità creative, logico espositive, rielaborative e critiche (saper essere).  
Ogni docente deve ricercare le modalità per evitare che una valutazione negativa 
possa essere percepita come una valutazione sulla persona.  
La frequenza, l’impegno e il metodo costituiscono necessari parametri per 
l’attribuzione del voto complessivo di ciascun alunno. Infatti, il credito scolastico, 
da attribuire secondo normativa nell'ambito delle bande di oscillazione, tiene in 
considerazione, oltre la media dei voti, anche l’assiduità della frequenza 
scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo (ivi 
compresa la religione cattolica) e alle attività complementari ed integrative ed 
eventuali crediti formativi.  
Per garantire trasparenza e uniformità di comportamenti, viene utilizzata una 
scala di valutazione comune, approvata dal Collegio dei docenti e comunicata agli 
studenti, al fine di coinvolgerli nel processo di valutazione ed abituarli alla pratica 
dell’autovalutazione (vedi griglia allegata).  
I voti assegnati agli alunni nelle singole verifiche scaturite da griglie di valutazioni 
specifiche, perché si realizzi una valutazione formativa uniforme e univoca, 
faranno riferimento alla griglia suddetta.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:
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La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo 
e di secondo grado, si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile 
basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento 
dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto 
dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la 
vita scolastica in particolare.  
Il voto in condotta farà media con gli altri voti e il voto di 5 (cinque) comporterà la 
non ammissione all'anno successivo o agli esami di Stato.  
Ogni Consiglio di classe attribuisce il voto in base ai descrittori di seguito riportati 
secondo appositi criteri indicati nella tabella allegata, che declinano i 
comportamenti previsti quali doveri dallo “Statuto delle studentesse e degli 
studenti”, e nella fattispecie:  
A. frequenza  
B. rispetto verso le persone  
C. rispetto delle regole e dell’ambiente scolastico  
D. impegno nello studio  
E. partecipazione al dialogo educativo  
F. infrazioni e sospensioni dalle lezioni

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE VOTO CONDOTTA.pdf

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

Gli allievi che avranno raggiunto gli obiettivi di apprendimento minimi stabiliti in 
sede di Dipartimenti disciplinari e programmati dal Consiglio di classe e che 
riporteranno nello scrutinio finale un voto sufficiente in tutte le discipline, 
saranno promossi alla classe successiva.  
In presenza di valutazioni negative il Consiglio di classe valuta la possibilità 
dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 
discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio 
personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi 
di recupero estivo. In tale caso il Consiglio di classe rinvia la formulazione del 
giudizio finale e provvede agli adempimenti per la partecipazione degli studenti 
segnalati ai corsi di recupero estivi e alle verifiche finali prima dell’inizio delle 
lezioni del nuovo anno.  
L’alunno verrà dichiarato “non promosso” quando le insufficienze riportate siano 
rappresentative di lacune nella preparazione la cui gravità, a giudizio del 
Consiglio di Classe, sia tale da non rendere ipotizzabile alcun recupero, né 
autonomo, né assistito e, quindi, da non consentire la proficua frequenza della 
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classe successiva.  
Ferma restando l’indicazione secondo la quale le insufficienze gravi comportano 
un voto inferiore a 5/10, non saranno ammessi alla classe successiva gli alunni 
delle classi prime, seconde, terze e quarte che abbiano riportato nello scrutinio 
finale i seguenti voti:  

 due insufficienze gravi e una lieve (decisione esplicitamente demandata al 
Consiglio di classe).  

 tre insufficienze gravi.

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

Ai sensi del D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 capo III art. 13, modificato dal Decreto 
Mille Proroghe L. n. 108 del 21 settembre 2018, sono ammessi agli Esami di Stato 
gli alunni che, in sede di scrutinio finale del consiglio di classe, presieduto dal 
dirigente scolastico o da suo delegato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, 
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, 
risultano in possesso dei seguenti requisiti:  
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente 
della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;  
b) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei 
decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può 
deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del 
secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione 
cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della 
religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del Decreto 
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal 
docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di 
detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.  
Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo, gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della 
penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un 
regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno 
riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o 
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gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli 
scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non 
ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette 
non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività 
alternative.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Nel D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, all'art. 26 è chiarito che le disposizioni di cui 
al Capo III del suddetto decreto, per come modificato dal Decreto Mille Proroghe 
L. n. 108 del 21 settembre 2018, ovvero le norme del nuovo esame di Stato della 
scuola secondaria di II grado, prevedono lo svolgimento del nuovo esame di 
Stato per gli studenti che nel 2016/2017 hanno frequentato e superato la terza 
classe delle scuole secondarie di II grado. Il loro punteggio di credito che è stato 
assegnato fino ad un massimo di 16 punti verrà convertito fino ad un massimo di 
25 punti. Infatti il nuovo credito conterà fino a 12 punti nella terza classe, fino a 
13 punti nella quarta classe e fino a 15 punti nella quinta classe, per un totale 
massimo di 40 punti.  
Con la riforma del nuovo esame di Stato 2018/2019 il voto finale resta sempre in 
centesimi, ma si darà maggior peso al percorso fatto durante l’ultimo triennio, 
infatti il credito scolastico inciderà fino a 40 punti, le 2 prove scritte incideranno 
fino a 20 punti ciascuna, il colloquio fino a 20 punti.  
Si allegano di seguito gli allegati di cui al decreto n. 62/2017 sopra detto.

ALLEGATI: CREDITO SCOLASTICO.pdf

Criteri di valutazione dei percorsi alternanza scuola-lavoro:

La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione 
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti 
nell'arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. In sede di 
scrutinio, il Consiglio di classe, raccolte tutte le informazioni, i report e la 
certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza fatta dallo studente, 
valuterà gli esiti delle attività di alternanza con riferimento a:  
• ricaduta sugli apprendimenti disciplinari propedeutici al progetto.  
• ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente 
durante l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e 
propositivo eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno.  
Quanto alla frequenza, per la validità del percorso di alternanza scuola lavoro è 
necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. 
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L’alternanza scuola lavoro è soggetta a valutazione a cura dei docenti di tutte le 
discipline.  
Gli insegnanti nella valutazione disciplinare di fine anno dovranno tener conto 
del raggiungimento delle competenze previste in fase di programmazione nel 
modulo dell’alternanza.  
In sede di scrutinio finale viene ulteriormente valorizzato l’impegno dell’alunno in 
base alla valutazione finale del percorso di alternanza scuola lavoro risultante 
dalla:  
• valutazione del tutor aziendale;  
• valutazione del tutor scolastico.  
Il consiglio di classe, sulla base delle valutazioni del tutor aziendale e del tutor 
scolastico, potrà assegnare un punto in una o max due discipline, coinvolte 
nell'intervento in alternanza scuola lavoro, in cui l’alunno abbia riportato 
votazione non inferiore a 6 (sei).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI

L’attuazione di una vera integrazione dei disabili deve cominciare dalla scuola, 
per poi svilupparsi nel contesto sociale. L’Istituto è da sempre aperto alle 
problematiche inerenti l’integrazione scolastica e sociale degli alunni in 
situazione di handicap. Lo svantaggio coinvolge non solo ogni singolo 
docente, ma tutti gli operatori della scuola, dal capo d’istituto ai collaboratori 
scolastici, ognuno secondo il proprio ruolo e le proprie competenze. L’alunno 
in situazione di handicap, disabile o svantaggiato, è parte integrante del 
tessuto scolastico e rappresenta un momento di riflessione e di arricchimento 
per tutti. L’obiettivo di una reale integrazione sia didattico-educativa che 
relazionale diventa, quindi, il fine ultimo verso cui tendere. 

La normativa vigente prevede concrete forme di collaborazione tra scuola e 
territorio affinché si realizzino tutte le condizioni di supporto che potranno 
sicuramente facilitare il processo d’integrazione scolastica e sociale degli 
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alunni in difficoltà.

Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa 
vigente, attraverso l’integrazione scolastica all’interno delle classi.

Tutto ciò implica lavorare in tre direzioni:

·        Il clima della classe

I Consigli di classe si adopereranno pertanto nel coordinamento delle 
attività didattiche, nella preparazione dei materiali e in quanto può 
consentire all'alunno con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle 
sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita 
scolastica nella sua classe. All’interno della classe, gli insegnanti devono 
assumere comportamenti non discriminatori, essere attenti ai bisogni 
di ciascuno, accettare le diversità presentate dagli alunni disabili e 
valorizzarle come arricchimento per l’intera classe, favorire la 
strutturazione del senso di appartenenza, costruire relazioni socio-
affettive positive.

·        Le strategie didattiche e gli strumenti

La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di 
strategie e metodologie quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di 
gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la 
suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di 
attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. A questo 
riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per 
l'integrazione scolastica, anche in vista delle potenzialità aperte dal 
libro di testo in formato elettronico.

·        L’apprendimento-insegnamento

Un sistema inclusivo considera l’alunno protagonista 
dell’apprendimento, qualunque siano le sue capacità, le sue 
potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva 
della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al 

86



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
QUINTINO CATAUDELLA

“sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e 
“assecondando” i meccanismi di autoregolazione. Si suggerisce il 
ricorso alla metodologia dell’apprendimento cooperativo.

 L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI STRANIERI

Il nostro Istituto sceglie di adottare la prospettiva interculturale, ovvero la 
promozione del dialogo e dell’incontro con “l’altro”, in vista dell’inserimento di 
giovani studenti nella società multietnica e multiculturale. La presenza di 
minori stranieri nella scuola si manifesta come fenomeno didattico in una 
situazione in evoluzione a livello sociale, culturale e di organizzazione della 
scuola. Scegliere l’ottica interculturale significa assumere la diversità come 
paradigma dell’identità stessa della scuola e il pluralismo come occasione per 
aprire l’intero sistema a tutte “le differenze”. Intercultura non significa, per la 
nostra scuola, concentrare l’attenzione esclusivamente sul recupero degli 
alunni stranieri considerati come alunni-problema, bensì realizzare un più 
ampio programma di educazione interculturale, coinvolgendo la classe e 
l’intero Istituto. Tale approccio è fondato su una concezione dinamica della 
cultura, che punta al rispetto della diversità, evitando ogni stereotipo o 
pregiudizio legati al concetto di appartenenza culturale.

Nel rispetto della normativa vigente la scuola intende attivare: moduli 
intensivi di alfabetizzazione, laboratori linguistici, percorsi personalizzati di 
lingua italiana sia in orario curricolare sia in corsi pomeridiani.   

 Il recupero 

Per gli studenti che presentano carenze nel profitto e che conseguono 
insufficienze nello scrutinio intermedio e in quello finale il Consiglio di classe, 
valutando i casi, e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, 
predispone interventi di sostegno e di recupero da svolgersi nel corso del 
secondo quadrimestre e nel periodo estivo.

Per quanto concerne gli interventi pomeridiani, si costituiscono gruppi di 
studenti in base alla tipologia delle carenze.

Se finanziati, si attiveranno anche progetti P.O.N. / F.S.E. mirati al recupero 
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delle competenze chiave di discipline curricolari.

A seconda dei casi, il recupero può essere effettuato anche durante le ore 
curriculari, con strategie individuate dal docente mediante il coinvolgimento 
di tutta la classe oppure con lavori in gruppi eterogenei e di livello. Per tutte le 
discipline, i docenti, all’interno della propria programmazione annuale, 
inseriscono alla fine di ogni modulo didattico, un periodo di recupero e 
potenziamento curriculare adeguato, che prevederà percorsi di sostegno e 
recupero per gli alunni con insufficienze e di 
approfondimento/potenziamento per i discenti più capaci, nella misura del 
15/20 % del monte ore del modulo. Se dopo aver sviluppato il modulo e svolte 
le verifiche, si presentano casi di alunni con insufficienze, si procederà ad 
effettuare gli interventi di cui sopra, nelle forme più opportune, scelte da 
ciascun docente in sede di programmazione. Fatti tali interventi, si andrà 
avanti con il modulo successivo.

Altre attività di recupero e sostegno saranno attivate attraverso l’organico di 
potenziamento e attraverso eventuali risorse, se arriveranno, del progetto 
“Area a rischio”. Le discipline oggetto di attività recupero e sostegno con 
l’organico potenziato, tenuto conto della serie storica delle criticità disciplinari 
dell’Istituto, saranno:  Latino, Matematica e Inglese per il Liceo Scientifico; 
Greco,  Latino  e Inglese per il Liceo Classico; Matematica, Inglese ed 
Economia Aziendale per l’Istituto tecnico economico; Italiano, Matematica e 
Scienze per l’IPSA; Italiano, Matematica e Scienze per l’Istituto tecnico agrario.

Al termine di tutte le attività di recupero il docente della disciplina procederà alla 
verifica dei risultati e predisporrà un giudizio che attesti il grado di competenza 
acquisito dallo studente. La verifica dei risultati è obbligatoria per gli alunni anche 
quando abbiano deciso di non avvalersi delle iniziative organizzate dalla scuola. In 
sede di scrutinio del secondo quadrimestre il Consiglio di Classe terrà conto anche 
dei risultati delle suddette verifiche.

La scuola, al fine di supportare gli alunni che presentano esiti non positivi dopo le 
prime verifiche, attiva sin dall’inizio dell’anno e per alcune discipline, sportelli didattici 
utilizzando le risorse dell’organico di potenziamento. Sportelli didattici vengono 
predisposti poi nell’ultima parte dell’anno scolastico per aiutare gli alunni delle classi 
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quinte  nello studio delle materie oggetto della prova d’esame. Inoltre durante l’anno 
scolastico, i docenti curriculari possono richiedere la compresenza dei docenti di 
potenziamento per far lavorare la classe per gruppi di livello. Anche nelle ore di 
sostituzione dei colleghi assenti, le ore svolte dall’organico di potenziamento saranno 
dedicati al recupero e all’approfondimento, per permettere agli alunni il 
consolidamento delle competenze chiave e di cittadinanza. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del Piano Educativo Individualizzato fa seguito alla Diagnosi Funzionale e 
al Profilo Dinamico Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 
febbraio 1994, per l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, 
ai sensi della legge 104/92. E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi 
integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in 
un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e 
all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge 104/1992. Individua 
gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le risorse umane 
e3materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti 
didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di 
integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Va redatto entro il primo 
bimestre di scuola, cioè entro il 30 novembre di ogni anno scolastico, si verifica 
periodicamente. Il P.E.I. è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe 
dell'alunno, dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-
sanitari e della famiglia. Nella predisposizione del P.E.I. va considerato:  il presente 
nella sua dimensione trasversale: la vita scolastica, la vita extrascolastica, le attività del 
tempo libero, le attività familiari;  il futuro, nella sua dimensione longitudinale: cosa 
potrà essere utile per migliorare la qualità della vita della persona, per favorire la sua 
crescita personale e sociale. Questo è ciò che si intende quando si parla di “P.E.I. 
nell'ottica del Progetto di Vita” Il P.E.I. è un piano predisposto per un determinato 
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alunno in un determinato contesto; la conoscenza dell'alunno e del contesto sono 
operazioni preliminari indispensabili per avere un quadro di riferimento da cui partire. 
La stesura del documento va preceduta quindi da una fase di raccolta e analisi degli 
elementi che interagiscono in un processo di integrazione. Predisporre un P.E.I. utile 
per orientare il lavoro di tutti i docenti richiede che la progettazione risponda ai 
requisiti di: - Fattibilità: la progettazione si riferisce a un alunno di cui è descritto il 
funzionamento, in rapporto ad un contesto con risorse e vincoli ben specificati. Gli 
obiettivi devono essere compatibili con tale rapporto. - Fruibilità: le persone operanti 
nel contesto trovano nel P.E.I. informazioni e indicazioni utili per condurre gli interventi. 
- Flessibilità: si possono modificare gli interventi quando è necessario e/o di adattare i 
tempi, gli spazi, i materiali.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di classe, docente di sostegno, famiglia, specialisti dell'Unità multidisciplinare 
dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Grande importanza viene data al rapporto con le famiglie, soprattutto nella fase 
dell’accoglienza. Il confronto è poi continuo durante l’anno, non solo per affrontare le 
eventuali difficoltà di percorso, ma anche per far sì che vi sia continuità tra l’azione 
educativa della scuola e il tempo che l’alunno trascorre al di fuori di essa.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

91



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
QUINTINO CATAUDELLA

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Come detta l’art. 4 del D. Lgs. 66/2017, la valutazione della qualità dell'inclusione 
scolastica sarà fatta sulla base dei seguenti criteri: a) livello di inclusività del Piano 
triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica; 
b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e 
differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati 
dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle studentesse e degli 
studenti; c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per 
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione; d) realizzazione di iniziative 
finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola 
incluse le specifiche attività formative; e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la 
valutazione dei risultati delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il 
riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione; f) grado di accessibilità e di 
fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo 
adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola. Le modalità di valutazione, in 
una scuola che vuole raggiungere l’equità come valore aggiunto della scuola inclusiva, 
si svolge attraverso le seguenti fasi: - Verifica: raccolta dati, elaborazione, confronto 
dati, presentazione e comunicazione dati. Normalmente i dati riguardano gli esiti, il 
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prodotto, il risultato dell’apprendimento (le conoscenze, le abilità, le competenze,...); - 
Valutazione: espressione di un giudizio basato sul confronto tra risultati attesi e 
risultati ottenuti (valutazione assoluta) e/o espressione di un giudizio basato sul 
processo di apprendimento (valutazione relativa); L’azione valutativa deve essere 
un’azione autentica e significativa e non può essere relegata a singoli momenti specifici 
(le verifiche o le prove d’esame). La valutazione deve realizzarsi in un continuum che 
comprenda le quattro aree: saperi/conoscenze; abilità o sapere come si fa; sapere 
essere o disposizioni interne (capacità personali, metodologiche, sociali); sapere di 
sapere e consapevolezza dei livelli di sapere. In altre parole, la valutazione si riferisce al 
concetto di competenza, che non può essere generalizzata in un modello specifico, ma 
deve essere calibrata sul processo di apprendimento del singolo. Si sposta in tal modo 
definitivamente l’attenzione dalle procedure di certificazione alla rilevazione dei bisogni 
di ciascuno studente, al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti 
gli studenti in situazione di difficoltà e si evidenzia il ruolo fondamentale dell’azione 
didattica ed educativa, e quindi il dovere per tutti i docenti, di realizzare la 
personalizzazione del processo formativo di ogni alunno, anche attraverso l’utilizzo, 
quando necessario, di misure dispensative e strumenti compensativi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Si lavora ormai da anni al raccordo con la scuola media di provenienza degli alunni 
nell’ottica della continuità verticale. Oltre ai normali rapporti tra Istituzioni scolastiche, 
che si concretizzano in incontri e scambi tra docenti di ordine diverso, alla continuità 
viene dedicato uno specifico progetto, “Scuola Amica”. Il progetto riguarda gli alunni 
frequentanti la terza classe della media inferiore e in entrata l’anno successivo 
nell’istituto. Si svolge nel periodo febbraio-marzo, ad iscrizioni acquisite, e prevede la 
partecipazione, oltre che ai laboratori, ad attività didattiche in classe, appositamente 
predisposte. Vengono coinvolti anche i docenti di sostegno delle scuole medie inferiori. 
Diversi sono i progetti svolti al di fuori dell’ambito scolastico con varie finalità, dal 
raggiungimento delle funzionalità fisiche, allo sviluppo delle autonomie sociali e 
all’orientamento verso il mondo del lavoro. Fra essi, segnaliamo: 1) “Integrarsi 
lavorando” (classi 3^, 4^, 5^): stage in azienda in orario scolastico, alla presenza di un 
tutor fornito dall’azienda, con i seguenti obiettivi: - Accostarsi al mondo del lavoro; - 
Acquisire competenze a fini lavorativi; - Conoscere le agevolazioni di legge per i 
diversamente abili. 2) “Autonomi in città”: muoversi all’interno della città, accompagnati 
dal docente di sostegno, svolgendo tutte le attività del vivere quotidiano e sviluppando 
la propria autonomia sociale, con i seguenti obiettivi: - Abituarsi a relazionarsi con un 
ambiente che non sia protetto come quello familiare o scolastico; - Sapersi orientare; - 
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Acquisire una mappa funzionale dei luoghi; - Utilizzare i mezzi pubblici; - Utilizzare il 
denaro, attraverso piccoli acquisiti. 3) “Mani abili”: attività di bricolage, con la 
produzione finali di manufatti, da proporre alla cittadinanza in occasione di iniziative 
come “Scuola Aperta” o “La giornata dell’Arte”, con i seguenti obiettivi: - Migliorare la 
motricità fine degli alunni; - Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo. 4) “Laboratori 
di cucina”: preparazione in gruppo di specialità culinarie, come pizza e dolci vari 
Migliorare la manualità e la dimestichezza con gli utensili da cucina, con i seguenti 
obiettivi: - Migliorare la manualità e la dimestichezza con gli utensili da cucina; - 
Favorire la socializzazione tra gli alunni stessi. L’istituto ha un rapporto privilegiato con 
il “Centro Diurno del Rosario”, gestito da suore domenicane, che si occupa di ragazzi 
con particolare disagio economico e socio-culturale; il ricavato di molte iniziative 
interne alla scuola viene loro devoluto. Altra partnership importante è quella con “La 
Casa delle Culture”, associazione della federazione delle chiese evangeliche 
“Mediterranean Hope”, che si occupa dell’integrazione di ragazzi extracomunitari.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

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

Per cui il nostro istituto, ha inserito gli obiettivi previsti dalla legge 
107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale”, che 
declina tali obiettivi in una serie di azioni operative a supporto delle 
quali vengono previsti finanziamenti mirati e azioni di supporto.

Il presente Piano, adottato per l'anno 2020-2021, contempla la DAD 
non più come didattica di emergenza, ma come Didattica Digitale 
Integrata alla canonica didattica in presenza, prevedendo l'ausilio 
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delle moderne tecnologie digitali quali mezzo per l'apprendimento 
degli studenti.

La nostra istituzione scolastica definisce le modalità di 
realizzazione della Didattica Digitale Integrata, in un equilibrato 
bilanciamento tra attività sincrone ed asincrone. 

Per quanto riguarda gli alunni più fragili la scuola adotta quanto 
riportato nelle Linee Guida della DDI:

“Va posta attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui si 

propenda per attività di DDI come metodologia complementare 

alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta 

verso gli studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi 

per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio 

domicilio, in accordo con le famiglie, anche attivando percorsi di 

istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi con le 

competenti strutture locali, ai fini dell’eventuale integrazione degli 

stessi con attività educativa domiciliare. Nei casi in cui la fragilità 

investa condizioni emotive o socioculturali, ancor più nei casi di 

alunni con disabilità, si suggerisce che sia privilegiata la frequenza 

scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che 

contemplino alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le 

famiglie.

I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola 

assieme agli alunni, curano l’interazione tra tutti i compagni in 
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presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con 

gli altri docenti curricolari, mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo 

in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta 

correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di 

apprendimento per la classe.” 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere 
conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 
proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i 
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto 
solitamente viene svolto in presenza.

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare 
ambienti stimolanti e collaborativi in cui:

• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;

• favorire l’esplorazione e la scoperta;

• incoraggiare l’apprendimento collaborativo;

• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;

• alimentare la motivazione degli studenti;

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

 

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

• Realizzazione di attività volte   allo   sviluppo   delle competenze  
 digitali   degli studenti 

• Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a 
migliorare la formazione  e  i  processi  di  innovazione 
dell’Istituto;  

• Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la 
governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo 
scambio di informazioni tra dirigente, docenti, famiglie e studenti;

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

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

• Potenziamento  delle  infrastrutture  di  rete; 

• Diffusione di opere e materiali  per  la  didattica,  anche  prodotti 
autonomamente; 

• Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, 
promuovendo ambienti digitali flessibili 
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AMMINISTRAZIONE  DIGITALE

 Completare la digitalizzazione dell’amministrazione scolastica e 
della didattica e diminuire i processi che utilizzano solo carta 

- Potenziare i servizi digitali scuola-famiglia- studente 

- Aprire i dati e servizi della scuola a cittadini e imprese 

 

LE COMPETENZE  DEGLI STUDENTI 

- Definire una matrice comune di competenze digitali che ogni 
studente deve sviluppare. 

- Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di percorsi didattici 
innovativi, definendo con loro strategie didattiche per potenziare le 
competenze chiave. 

- Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi e ‘a 
obiettivo’. 

- Innovare i curricoli scolastici. 

Particolare attenzione sarà rivolta alle azioni di accompagnamento: 
si tratta di una serie di attività che hanno l’obiettivo di incentivare, 
monitorare e aiutare il processo di innovazione.

La programmazione curricolare si farà carico di assicurare almeno 
venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero 
gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in 
piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo le 
metodologie ritenute più idonee.
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CPIA

- per i percorsi di primo livello, primo periodo didattico, assicurare 
almeno nove ore alla settimana di didattica in modalità sincrona 
con l'intero gruppo di apprendimento;

- per i percorsi di primo livello, secondo periodo didattico, 
assicurare almeno dodici ore alla settimana di didattica in modalità 
sincrona con l'intero gruppo di apprendimento;

REGOLAMENTO PER LADIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In caso di nuovo “LockDown” l’Istituto si riserva di regolamentare le 
modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori, degli Organi 
Collegiali e delle assemblee studentesche e di ogni altra ulteriore 
riunione.

 

VALUTAZIONE

L’Istituto si attiene ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e 
inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta formativa. Anche con 
riferimento alle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, 
trasparente, tempestiva attraverso feedback continui sulla base dei 
quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento di 
ciascuno studente.

La valutazione formativa tiene conto della qualità dei processi 
attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, 
dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del 
processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione è integrata, 
anche attraverso l’uso di opportune rubriche.
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ALLEGATI:
Piano Didattica Digitale Integrata.pdf

101



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
QUINTINO CATAUDELLA

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Animatore digitale

L’Animatore digitale ha i seguenti compiti: 
Stimolare la formazione interna alla scuola 
nell'ambito del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD) favorendo la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative; Favorire la partecipazione degli 
studenti, delle famiglie e delle altre figure 
del territorio sui temi del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD); Individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all'interno della 
scuola e coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa.

1

Team digitale

Il Team è concepito per supportare e 
accompagnare adeguatamente 
l’innovazione didattica nella scuola, nonché 
l’attività dell’Animatore digitale, con il 
compito di favorire il processo di diffusione 
delle azioni del Piano Nazionale Scuola 
Digitale (PNSD) all'interno della comunità 
scolastica.

8

Collaboratore del 
Dirigente Scolastico 

Responsabile di plesso nelle sezioni Liceo 
Scientifico e Classico. Sostituzione del 

1
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Dirigente Scolastico nella sede centrale e 
cura della Segreteria nei giorni in cui il 
Dirigente Scolastico è impegnato nelle altre 
sedi dell’Istituto. Sostituzione del Dirigente 
Scolastico in caso di assenza o 
impedimento. Redazione delle 
comunicazioni interne delle sezioni Liceo 
Scientifico e Classico. Elaborazione 
dell'orario di lezione delle sezioni Liceo 
Scientifico e Classico. Cura dei rapporti con 
le altre scuole in relazione ai docenti in 
comune riguardo sia all’orario di lezione 
che al calendario dei consigli di classe e 
delle riunioni collegiali. Collocazione 
funzionale nelle sezioni Liceo Scientifico e 
Classico delle ore a disposizione per 
completamento orario dei docenti con 
orario di cattedra inferiore alle ore 18 e 
delle ore di disponibilità per effettuare 
supplenze retribuite. Sostituzione nelle 
sezioni Liceo Scientifico e Classico dei 
docenti assenti con altri docenti disponibili 
sulla base di criteri di efficienza ed equità, e 
annotazione su apposito registro. 
Predisposizione dell'orario di ricevimento 
dei docenti delle sezioni Liceo Scientifico e 
Classico. Predisposizione dei turni di 
vigilanza dei docenti nelle sezioni Liceo 
Scientifico e Classico. Coordinamento dei 
docenti coordinatori di classe delle sezioni 
Liceo Scientifico e Classico. Gestione del 
calendario delle attività didattiche e 
seminariali previste da progetti specifici 
nelle sezioni Liceo Scientifico e Classico. 
Raccolta, custodia e archiviazione della 
documentazione didattica docenti nelle 

sezioni Liceo 
Scientifico e Classico
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sezioni Liceo Scientifico e Classico: piani di 
lavoro, compiti scritti, programmi svolti, 
relazioni finali. Attivazione delle procedure 
previste in caso di sciopero e/o assemblee 
sindacali nelle sezioni Liceo Scientifico e 
Classico. Organizzazione corsi di recupero e 
sostegno e relativi rapporti con i Consigli di 
classe delle sezioni Liceo Scientifico e 
Classico. Predisposizione organico 
personale docente delle sezioni Liceo 
Scientifico e Classico. Predisposizione 
graduatorie interne docenti delle sezioni 
Liceo Scientifico e Classico. Coordinamento 
esami idoneità e integrativi nelle sezioni 
Liceo Scientifico e Classico. Controllo del 
rispetto del regolamento d'Istituto da parte 
degli alunni (giustificazioni assenze, ritardi, 
uscite anticipate, disciplina, ecc) nelle 
sezioni Liceo Scientifico e Classico e 
provvedimenti disciplinari nei confronti 
degli alunni. Rilascio di permessi ai genitori 
per l'entrata posticipata e l'uscita 
anticipata degli alunni nelle sezioni Liceo 
Scientifico e Classico, secondo quanto 
previsto dal Regolamento d'Istituto. 
Rapporto con i rappresentanti degli 
studenti e gestione delle autorizzazioni e 
dello svolgimento delle assemblee 
studentesche nelle sezioni Liceo Scientifico 
e Classico. Cura delle comunicazioni e dei 
rapporti scuola - famiglia nelle sezioni Liceo 
Scientifico e Classico. Organizzazione 
simulazioni 3^ prova degli esami di Stato 
nelle sezioni Liceo Scientifico e Classico. 
Adozione libri di testo nelle sezioni Liceo 
Scientifico e Classico. Organizzazione degli 
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Esami di Stato nelle sezioni Liceo Scientifico 
e Classico. Preposto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione d'Istituto nelle 
sezioni Liceo Scientifico e Classico. 
Controllo firme dei docenti come riscontro 
alle circolari nelle sezioni Liceo Scientifico e 
Classico. Controllo firme/presenza dei 
docenti alle riunioni delle attività collegiali 
programmate. Collaborazione con il 
Dirigente Scolastico nei rapporti con 
l'Amministrazione scolastica e con gli Enti 
locali. Partecipazione alle riunioni dello 
staff di Presidenza.

Responsabile di plesso nella sezione ITE. 
Sostituzione del Dirigente Scolastico nella 
sede centrale e cura della Segreteria nei 
giorni in cui il Dirigente Scolastico è 
impegnato nelle altre sedi dell'Istituto e 
dovesse essere assente anche il primo 
docente collaboratore. Sostituzione del 
Dirigente Scolastico in caso di assenza o 
impedimento. Redazione dei verbali delle 
riunioni del Collegio dei docenti. Redazione 
delle comunicazioni interne della sezione 
ITE. Elaborazione dell'orario di lezione della 
sezione ITE. Cura dei rapporti con le altre 
scuole in relazione ai docenti in comune 
riguardo sia all'orario di lezione che al 
calendario dei consigli di classe e delle 
riunioni collegiali. Collocazione funzionale 
nella sezione ITE delle ore a disposizione 
per completamento orario dei docenti con 
orario di cattedra inferiore alle ore 18 e 
delle ore di disponibilità per effettuare 
supplenze retribuite. Sostituzione nella 
sezione ITE dei docenti assenti con altri 

Collaboratore del 
Dirigente Scolastico 
sezione ITE

1
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docenti disponibili sulla base di criteri di 
efficienza ed equità, e annotazione su 
apposito registro. Predisposizione 
dell'orario di ricevimento dei docenti della 
sezione ITE. Predisposizione dei turni di 
vigilanza dei docenti nella sezione ITE. 
Coordinamento dei docenti coordinatori di 
classe della sezione ITE. Gestione del 
calendario delle attività didattiche e 
seminariali previste da progetti specifici 
nella sezione ITE. Raccolta, custodia e 
archiviazione della documentazione 
didattica nella sezione ITE: piani di lavoro, 
compiti scritti, programmi svolti, relazioni 
finali. Attivazione delle procedure previste 
in caso di sciopero e/o assemblee sindacali 
nella sezione ITE. Organizzazione corsi di 
recupero e sostegno e relativi rapporti con i 
Consigli di classe nella sezione ITE. 
Predisposizione organico personale 
docente della sezione ITE. Predisposizione 
graduatorie interne docenti della sezione 
ITE. Coordinamento esami idoneità e 
integrativi nella sezione ITE. Controllo del 
rispetto del regolamento d'Istituto da parte 
degli alunni (giustificazioni assenze, ritardi, 
uscite anticipate, disciplina, ecc) nella 
sezione ITE e provvedimenti disciplinari nei 
confronti degli alunni. Rilascio di permessi 
ai genitori per l'entrata posticipata e 
l'uscita anticipata degli alunni nella sezione 
ITE, secondo quanto previsto dal 
Regolamento d'Istituto. Rapporto con i 
rappresentanti degli studenti e gestione 
delle autorizzazioni e dello svolgimento 
delle assemblee studentesche nella sezione 
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ITE. Cura delle comunicazioni e dei rapporti 
scuola - famiglia nella sezione ITE. 
Organizzazione simulazioni 3^ prova degli 
esami di Stato nella sezione ITE. Adozione 
libri di testo nella sezione ITE. 
Organizzazione degli Esami di Stato nella 
sezione ITE. Preposto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione d'Istituto nella 
sezione ITE. Controllo firme dei docenti 
come riscontro alle circolari nella sezione 
ITE. Collaborazione con il Dirigente 
Scolastico nei rapporti con 
l'Amministrazione scolastica e con gli Enti 
locali. Partecipazione alle riunioni dello 
staff di Presidenza.

Collaborerà con il primo Docente 
Collaboratore. Sostituzione nelle sezioni 
Liceo Scientifico e Classico dei docenti 
assenti con altri docenti disponibili sulla 
base di criteri di efficienza ed equità, e 
annotazione su apposito registro. Controllo 
del rispetto del Regolamento d'Istituto da 
parte degli alunni (giustificazioni assenze, 
ritardi, uscite anticipate, disciplina, ecc) 
nelle sezioni Liceo Scientifico e Classico e 
provvedimenti disciplinari nei confronti 
degli alunni. Rilascio di permessi ai genitori 
per I’entrata posticipata e l'uscita 
anticipata degli alunni nelle sezioni Liceo 
Scientifico e Classico, secondo quanto 
previsto dal Regolamento d'Istituto. 
Rapporto con i rappresentanti degli 
studenti e delle autorizzazioni e dello 
svolgimento delle assemblee studentesche 
nelle sezioni Liceo Scientifico e Classico. 
Partecipazione alle riunioni dello staff di 

Referente delle sezioni 
Liceo Scientifico e 
Liceo Classico

1
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Presidenza. Sostituzione del primo Docente 
Collaboratore, responsabile di plesso nelle 
sezioni Liceo Scientifico e Classico, in caso 
di assenza o impedimento o fruizione del 
giorno libero da parte dello stesso.

Referente della 
sezione ITE

Collaborerà con il secondo Docente 
Collaboratore. Docente responsabile di 
plesso nella sezione ITE. Sostituzione nella 
sezione ITE dei docenti assenti con altri 
docenti disponibili sulla base di criteri di 
efficienza ed equità, e annotazione su 
apposito registro. Controllo del rispetto del 
Regolamento d'Istituto da parte degli 
alunni (giustificazioni assenze, ritardi, 
uscite anticipate, disciplina ecc) nella 
sezione ITE e provvedimenti disciplinari nei 
confronti degli alunni. Rilascio di permessi 
ai genitori per l'entrata posticipata e 
l'uscita anticipata degli alunni nella sezione 
ITE, secondo quanto previsto dal 
Regolamento d’Istituto. Rapporto con i 
rappresentanti degli studenti e delle 
autorizzazioni e dello svolgimento delle 
assemblee studentesche nella sezione ITE. 
Partecipazione alle riunioni dello staff di 
presidenza. Sostituzione del secondo 
Docente Collaboratore, responsabile di 
plesso nella sezione ITE, in caso di assenza 
o impedimento o fruizione del giorno libero 
da parte dello stesso.

1

Coordinatore dell'area 
tecnico-professionale 
agraria e responsabile 
del plesso ITA di 
contrada 

Coordinatore dell’area tecnico-
professionale agraria. Responsabile delle 
sezioni allocate nel plesso di contrada 
Bommacchiella. Sostituzione del Dirigente 
Scolastico durante il periodo in cui lo stesso 

1
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è impegnato negli Esami di Stato e/o 
durante le ferie estive. Redazione delle 
comunicazioni interne delle sezioni allocate 
nel plesso di contrada Bommacchiella. 
Elaborazione dell'orario di lezione della 
sezione ITA. Cura dei rapporti con le altre 
scuole in relazione ai docenti in comune 
riguardo sia all’orario di lezione che al 
calendario dei consigli di classe e delle 
riunioni collegiali. Collocazione funzionale 
nella sezione ITA delle ore a disposizione 
per completamento orario dei docenti con 
orario di cattedra inferiore alle ore 18 e 
delle ore di disponibilità per effettuare 
supplenze retribuite. Sostituzione nelle 
sezioni allocate nel plesso di contrada 
Bommacchiella dei docenti assenti con altri 
docenti disponibili sulla base di criteri di 
efficienza ed equità, e annotazione su 
apposito registro. Predisposizione 
dell'orario di ricevimento dei docenti della 
sezione ITA. Predisposizione dei turni di 
vigilanza dei docenti nelle sezioni allocate 
nel plesso di contrada Bommacchiella. 
Coordinamento dei docenti coordinatori di 
classe della sezione ITA. Gestione del 
calendario delle attività didattiche e 
seminariali previste da progetti specifici 
nella sezione ITA. Raccolta e archiviazione 
della documentazione didattica nella 
sezione ITA: piani di lavoro, compiti scritti, 
programmi svolti, relazioni finali. 
Attivazione delle procedure previste in caso 
di sciopero e/o assemblee sindacali nelle 
sezioni allocate nel plesso di contrada 
Bommacchiella. Organizzazione corsi di 

Bommacchiella
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recupero e sostegno e relativi rapporti con i 
Consigli di classe nella sezione ITA. 
Predisposizione organico personale 
docente della sezione ITA. Predisposizione 
graduatorie interne docenti della sezione 
ITA. Coordinamento esami idoneità e 
integrativi nella sezione ITA. Controllo del 
rispetto del regolamento d'Istituto da parte 
degli alunni (giustificazioni assenze, ritardi, 
uscite anticipate, disciplina, ecc) nelle 
sezioni allocate nel plesso di contrada 
Bommacchiella e provvedimenti disciplinari 
nei confronti degli alunni. Rilascio di 
permessi ai genitori per l'entrata 
posticipata e l’uscita anticipata degli alunni 
nelle sezioni allocate nel plesso di contrada 
Bommacchiella, secondo quanto previsto 
dal Regolamento d’Istituto. Rapporto con i 
rappresentanti degli studenti e gestione 
delle autorizzazioni e dello svolgimento 
delle assemblee studentesche nelle sezioni 
allocate nel plesso di contrada 
Bommacchiella. Cura delle comunicazioni e 
dei rapporti scuola - famiglia nella sezione 
ITA. Organizzazione simulazioni 3^ prova 
degli esami di Stato nella sezione ITA. 
Adozione libri di testo nella sezione ITA. 
Organizzazione degli Esami di Stato nella 
sezione ITA. Preposto al servizio di 
Prevenzione e protezione d’Istituto nelle 
sezioni allocate nel plesso di contrada 
Bommacchiella. Controllo firme dei docenti 
come riscontro alle circolari nelle sezioni 
allocate nel plesso di contrada 
Bommacchiella Collaborazione con il 
Dirigente Scolastico nei rapporti con 
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l’Amministrazione scolastica e con gli Enti 
locali Partecipazione alle riunioni dello staff 
di presidenza.

Referente del plesso 
ITA di contrada 
Bommacchiella

Collaborerà con il responsabile del plesso di 
contrada Bommacchiella. Sostituzione nelle 
sezioni allocate nel plesso di contrada 
Bommacchiella dei docenti assenti con altri 
docenti disponibili sulla base di criteri di 
efficienza ed equità, e annotazione su 
apposito registro. Controllo del rispetto del 
Regolamento d'Istituto da parte degli 
alunni (giustificazioni assenze, ritardi, 
uscite anticipate, disciplina, ecc) nelle 
sezioni allocate nel plesso di contrada 
Bommacchiella e provvedimenti disciplinari 
nei confronti degli alunni Rilascio di 
permessi ai genitori per l'entrata 
posticipata e l'uscita anticipata degli alunni 
nelle sezioni allocate nel plesso di contrada 
Bommacchiella, secondo quanto previsto 
dal Regolamento d’Istituto. Rapporto con i 
rappresentanti degli studenti e delle 
autorizzazioni e dello svolgimento delle 
assemblee studentesche nelle sezioni 
allocate nel plesso di contrada 
Bommacchiella. Partecipazione alle riunioni 
dello staff di presidenza. Sostituzione del 
responsabile del plesso di contrada 
Bommacchiella, in caso di assenza o 
impedimento o fruizione del giorno libero 
da parte dello stesso.

1

Redazione delle comunicazioni interne 
delle sezioni allocate nel plesso ex IPSA 
viale dei Fiori n. 13. Elaborazione dell'orario 
di lezione della sezione ex IPSA. Cura dei 

Responsabile delle 
sezioni allocate nel 
plesso IPSA viale dei 
Fiori n. 13

1
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rapporti con le altre scuole in relazione ai 
docenti in comune riguardo sia all'orario di 
lezione che al calendario dei consigli di 
classe e delle riunioni collegiali. 
Collocazione funzionale nella sezione IPSA 
delle ore a disposizione per completamento 
orario dei docenti con orario di cattedra 
inferiore alle ore 18 e delle ore di 
disponibilità per effettuare supplenze 
retribuite. Sostituzione nelle sezioni 
allocate nel plesso ex IPSA viale dei Fiori n. 
l3 dei docenti assenti con altri docenti 
disponibili sulla base di criteri di efficienza 
ed equità, e annotazione su apposito 
registro. Predisposizione dell'orario di 
ricevimento dei docenti della sezione ex 
IPSA. Predisposizione dei turni di vigilanza 
dei docenti nelle sezioni allocate nel plesso 
ex IPSA viale dei Fiori n. 13. Coordinamento 
dei docenti coordinatori di classe della 
sezione ex IPSA. Gestione del calendario 
delle attività didattiche e seminariali 
previste da progetti specifici nella sezione 
IPSA. Raccolta e archiviazione della 
documentazione didattica nella sezione 
IPSA: piani di lavoro, compiti scritti, 
programmi svolti, relazioni finali. 
Attivazione delle procedure previste in caso 
di sciopero e/o assemblee sindacali nelle 
sezioni allocate nel plesso ex IPSA viale dei 
Fiori n. 13. Organizzazione corsi di recupero 
e sostegno e relativi rapporti con i Consigli 
di classe nella sezione IPSA Scicli. 
Predisposizione organico personale 
docente della sezione IPSA. Predisposizione 
graduatorie interne docenti della sezione 

112



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
QUINTINO CATAUDELLA

IPSA. Coordinamento esami idoneità e 
integrativi nella sezione IPSA. Controllo del 
rispetto del regolamento d'Istituto da parte 
degli alunni (giustificazioni assenze, ritardi, 
uscite anticipate, disciplina, ecc) nelle 
sezioni allocate nel plesso ex IPSA viale dei 
Fiori n. 13 e provvedimenti disciplinari nei 
confronti degli alunni. Rilascio di permessi 
ai genitori per I’entrata posticipata e 
I'uscita anticipata degli alunni nelle sezioni 
allocate nel plesso ex IPSA viale dei Fiori n. 
13, secondo quanto previsto dal 
Regolamento d’Istituto. Rapporto con i 
rappresentanti degli studenti e gestione 
delle autorizzazioni e dello svolgimento 
delle assemblee studentesche nelle sezioni 
allocate nel plesso ex IPSA viale dei Fiori n. 
13. cura delle comunicazioni e dei rapporti 
scuola - famiglia nella sezione IPSA. 
Organizzazione simulazioni 3^ prova degli 
esami di stato nella sezione IPSA. Adozione 
libri di testo nella sezione IPSA di Scicli. 
Organizzazione degli Esami di Stato nella 
sezione IPSA. Preposto al Servizio di 
Prevenzione e Protezione d'Istituto nelle 
sezioni allocate nel plesso ex IPSA viale dei 
Fiori n. 13. Controllo firme dei docenti come 
riscontro alle circolari nelle sezioni allocate 
nel plesso ex IPSA viale dei Fiori n. 13. 
Partecipazione alle riunioni dello staff di 
Presidenza.

Collaborerà con il responsabile di plesso ex 
IPSA viale dei Fiori n. 13. Sostituzione nelle 
sezioni allocate nel plesso ex IPSA viale dei 
Fiori n. 13 dei docenti assenti con altri 
docenti disponibili sulla base di criteri di 

Referente della sezioni 
allocate nel plesso 
IPSA viale dei Fiori n. 
13

1
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efficienza ed equità, e annotazione su 
apposito registro. Controllo del rispetto del 
Regolamento d'Istituto da parte degli 
alunni (giustificazioni assenze, ritardi, 
uscite anticipate, disciplina, ecc) nelle 
sezioni allocate nel plesso ex IPSA viale dei 
Fiori n. 13 e provvedimenti disciplinari nei 
confronti degli alunni. Rilascio di permessi 
ai genitori per l'entrata posticipata e 
l'uscita anticipata degli alunni nelle sezioni 
allocate nel plesso ex IPSA viale dei Fiori n. 
13, secondo quanto previsto dal 
Regolamento d’Istituto. Rapporto con i 
rappresentanti degli studenti e delle 
autorizzazioni e dello svolgimento delle 
assemblee studentesche nelle sezioni 
allocate nel plesso ex IPSA viale dei Fiori n. 
13. Partecipazione alle riunioni dello staff di 
Presidenza. Sostituzione del docente 
responsabile del plesso ex IPSA viale dei 
Fiori n. 13, in caso di assenza o 
impedimento o fruizione del giorno liberà 
da parte dello stesso.

Funzione Strumentale 
AREA 1 - Gestione del 
PTOF

Coordinamento della progettazione 
curricolare di dipartimento, per materia e 
per docente; Coordinamento, monitoraggio 
e valutazione delle attività del PTOF; 
Coordinamento simulazioni 3^ prova esami 
di Stato; Coordinamento ed analisi prove 
comuni; Coordinamento predisposizione 
documento del 15 maggio; Coordinamento 
prove INVALSI; Rapporto di 
autovalutazione; Coordinamento e 
organizzazione delle attività relative alle 
visite guidate ed ai viaggi di istruzione.

2
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Funzione Strumentale 
AREA 2 - Sostegno al 
lavoro dei docenti

Sostegno ai docenti per l’utilizzo delle 
nuove tecnologie; Formazione e 
aggiornamento dei docenti; Gestione 
informatica degli scrutini; Supporto all'uso 
e alla manutenzione dei laboratori e dei 
materiali per le nuove tecnologie; Gestione 
del settore ECDL; Cura e aggiornamento del 
sito web.

1

Funzione Strumentale 
AREA 3 - Interventi e 
servizi per gli studenti

Coordinamento e gestione 
dell’orientamento in entrata e in uscita; 
Coordinamento e gestione delle attività di 
continuità con la scuola media; Controllo 
della dispersione scolastica e dell’obbligo 
scolastico; Cura dello ”Star bene a scuola” 
(educazione alla salute, educazione 
ambientale ed educazione stradale); Lotta 
al bullismo; Coordinamento attività di 
alternanza scuola-lavoro.

2

Funzione Strumentale 
AREA 3 - Interventi e 
servizi per gli studenti 
(sicurezza)

Coordinamento delle attività per la 
sicurezza in collaborazione con il R.S.P.P.; 
Iniziative per la formazione degli alunni e 
del personale sul tema della sicurezza; 
Predisposizione e aggiornamento della 
documentazione e dei registri sulla 
sicurezza.

1

Presiede le riunioni del dipartimento e ne 
organizza il lavoro. Coordina la 
programmazione annuale di dipartimento 
sia per quanto riguarda le attività 
curriculari che extracurriculari. Raccoglie e 
conserva copia della documentazione 
prodotta dal dipartimento. Riferisce al 
Collegio sulle tematiche affrontate dal 
dipartimento. Informa il Dirigente 
Scolastico ed i suoi collaboratori sulle 

Coordinatore di 
Dipartimento

14
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riflessioni e proposte più significative 
emerse in seno al dipartimento.

Presiede su delega del Dirigente Scolastico 
il consiglio di classe, organizzando il lavoro. 
Firma i verbali delle riunioni del consiglio di 
classe. Coordina la programmazione di 
classe sia per quanto riguarda le attività 
curriculari che extracurriculari. Raccoglie e 
conserva copia della programmazione 
individuale di ciascun docente della classe. 
Redige e conserva la programmazione 
educativo-didattica della classe. E’ 
responsabile in modo particolare degli 
studenti della classe, cerca di favorire la 
coesione interna e si tiene regolarmente 
informato sul loro profitto tramite 
frequenti contatti con gli altri docenti del 
consiglio di classe. Coordina le attività di 
monitoraggio e gestione di eventuali 
situazioni di BES. Cura, insieme con i 
rappresentanti degli studenti, la buona 
tenuta dell’aula adoperandosi affinché 
maturi negli alunni rispetto per gli ambienti 
scolastici. All’interno della classe costituisce 
il primo punto di riferimento per i nuovi 
insegnanti circa tutti i problemi specifici del 
consiglio di classe, fatte salve le 
competenze del Dirigente Scolastico. Si fa 
portavoce delle tre componenti del 
consiglio di classe, cercando di 
armonizzarle fra di loro. Informa il 
Dirigente Scolastico ed i suoi collaboratori 
sugli avvenimenti più significativi della 
classe, riferendo sui problemi rimasti 
insoluti. Mantiene il contatto con i genitori, 
anche attraverso comunicazioni scritte, 

Coordinatori Di Classe 50
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fornendo loro informazioni globali sul 
profitto, sull’interesse e sulla 
partecipazione degli studenti; fornisce 
inoltre suggerimenti specifici in 
collaborazione con gli altri docenti della 
classe. Si preoccupa della normale tenuta 
del giornale di classe, verifica l’esistenza di 
un equilibrato carico di lavoro a casa e di 
verifiche a scuola, controlla regolarmente 
le assenze e i ritardi. Si raccorda ogni 
quindici giorni con l’ufficio alunni della 
Segreteria per ricevere e verificare i dati del 
monitoraggio delle assenze e dei ritardi dei 
singoli alunni. In caso di ripetute assenze o 
ritardi degli alunni, provvede ad inviare 
comunicazioni scritte alle famiglie. Il 
coordinatore delle classi quinte è 
responsabile della preparazione del 
documento del 15 maggio e di tutta la 
documentazione propedeutica allo 
svolgimento degli Esami di Stato.

Il Referente problematiche H, D.S.A. E B.E.S. 
si occupa di: a) tenere i contatti con 
l’Azienda sanitaria provinciale e con gli altri 
Enti esterni all’Istituto; b) curare la 
documentazione relativa agli alunni in 
situazione di handicap o DSA o BES, 
garantendone la sicurezza, ai sensi del 
Documento Programmatico sulla Sicurezza, 
dei dati personali e sensibili dell'Istituto; d) 
partecipare agli incontri di verifica con gli 
operatori sanitari, personalmente o 
delegando il Coordinatore di classe; e) 
curare l’espletamento da parte dei Consigli 
di Classe e dei singoli docenti di tutti gli atti 
dovuti, attinenti ad alunni con handicap o 

Referente 
problematiche H, 
D.S.A. e B.E.S.

1
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DSA o BES, secondo le norme vigenti; h) 
partecipare a convegni, mostre e 
manifestazioni riguardanti l’handicap o DSA 
o BES; i) coordinare l’attività del GLI in 
generale.

Il GLI si occupa collegialmente di: a) gestire 
e coordinare l’attività relativa agli alunni 
con handicap o DSA o BES; b) formulare 
proposte al Dirigente Scolastico sul 
calendario delle attività del GLI e dei 
Consigli di Classe che concernono gli alunni 
con handicap o DSA o BES; c) seguire 
l’attività dei Consigli di Classe e dei docenti 
di sostegno, verificando che siano seguite 
le procedure corrette e che sia sempre 
perseguito il massimo vantaggio per lo 
sviluppo formativo degli alunni nel rispetto 
della normativa; d) definire i criteri generali 
per la redazione dei PEI, dei PDF, dei PDP e 
approntare la modulistica necessaria; f) 
formulare proposte su questioni di 
carattere organizzativo attinenti ad alunni 
con handicap o DSA o BES; g) proporre 
l’acquisto di attrezzature, sussidi e 
materiale didattico destinati agli alunni 
portatori di handicap o DSA o BES o ai 
docenti che se ne occupano; h) Rilevazione 
dei BES presenti nella scuola; i) raccogliere 
la documentazione degli interventi 
didattico-educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento 
organizzativo in rete tra scuole e/o in 
rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione; j) attivare 
focus/confronto sui casi, consulenza e 
supporto ai docenti sulle 

Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione (GLI)

11
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strategie/metodologie di gestione delle 
classi; l) procedere alla rilevazione, 
monitoraggio e valutazione del livello di 
inclusività della scuola; m) procedere alla 
raccolta e coordinamento delle proposte 
formulate dai singoli GLH Operativi sulla 
base delle effettive esigenze, ai sensi 
dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 
296/2006, tradotte in sede di definizione del 
PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 
della Legge 30 luglio 2010 n. 122; n) 
elaborare la proposta di Piano Annuale per 
l’Inclusività (in sigla P.A.I.) riferito a tutti gli 
alunni con handicap o DSA o BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico 
entro il mese di Giugno.

Docente Referente 
Pari Opportunità

Il docente referente delle Pari opportunità 
collabora alla promozione di iniziative che 
garantiscono a donne e a uomini le stesse 
possibilità di partecipazione alla vita 
lavorativa e scolastica.

1

Docente Referente 
sulle Tematiche delle 
Adozioni

Il docente referente sulle tematiche delle 
adozioni costituisce un’indispensabile 
risorsa per garantire il successo formativo 
degli allievi adottati e per favorire la 
collaborazione tra le famiglie, Istituzioni 
Scolastiche e gli altri soggetti coinvolti nel 
processo di adozione.

1

Docenti Referenti per 
la Prevenzione e 
Contrasto del 
Cyberbullismo

I docenti referenti hanno il compito di 
coordinare le iniziative di prevenzione e di 
contrasto del cyberbullismo, anche 
avvalendosi della collaborazione delle Forze 
di polizia nonché delle associazioni e dei 
centri di aggregazione giovanile presenti 
sul territorio.

2
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Docente Referente per 
la Valutazione

Il docente referente per la valutazione 
gestisce il processo di autovalutazione con 
il supporto dell’"Unità di autovalutazione 
d’Istituto”; predispone gli strumenti utili 
per il monitoraggio dei processi 
organizzativi; predispone i questionari di 
soddisfazione degli utenti (alunni, genitori, 
docenti, ATA); raccoglie informazioni dai 
vari referenti degli ambiti di attività 
didattica; redige un report sui risultati 
raggiunti delle unità organizzative; 
supporta il Collegio dei docenti ed il 
Consiglio di Istituto nella riflessione sul 
miglioramento del servizio scolastico e 
nella proposta di eventuali modifiche o 
integrazioni al PTOF; coordina l’Unità di 
Autovalutazione d’Istituto.

1

Unità di 
Autovalutazione 
d’Istituto

Ha il compito di pianificare e gestire il 
processo di Autovalutazione d’Istituto e di 
progettare e aggiornare il Piano di 
Miglioramento. Le sue funzioni sono: 1. 
Redige e aggiorna il Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) tenendo conto: – 
dell’analisi del contesto e delle risorse – 
dell’analisi e valutazione dei processi sulla 
base di evidenze e dati di cui dispone la 
scuola – dell’analisi degli esiti formativi 2. 
Elabora e aggiorna il Piano di 
Miglioramento (PdM) definendo gli obiettivi 
da perseguire e le relative azioni. 3. 
Monitorizza, verifica e valuta gli esiti delle 
azioni di miglioramento per un eventuale 
revisione del Piano di Miglioramento (PdM).

6

Compiti specifici del direttore di laboratorio 
sono: 1. Giuridicamente è il sub-

Direttore di 
Laboratorio

22
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consegnatario dei beni mobili che 
compongono ogni singolo laboratorio, ivi 
comprese le biblioteche di plesso e la 
palestra, di cui ha, per il periodo di 
consegna, piena responsabilità. 2. In tale 
veste, provvede al controllo del materiale, 
al coordinamento delle attività nell’utilizzo 
del laboratorio da parte di più docenti, alla 
tempestiva segnalazione delle anomalie, 
guasti, furti ecc. che si dovessero verificare, 
avvalendosi della collaborazione del 
personale tecnico. 3. Fa osservare il 
regolamento d’uso del laboratorio e ne 
propone le opportune integrazioni e 
rettifiche. 4. Esprime pareri e proposte al 
Dirigente Scolastico, all’Ufficio tecnico ed al 
Consiglio d’Istituto in ordine alle spese 
d’investimento e di funzionamento 
inerente il materiale da destinare al 
laboratorio di cui è responsabile. Firma i 
verbali di collaudo dei beni di nuovo 
acquisto ed i verbali di scarico inventariali 
dei beni non utilizzabili. 5. Controlla l’uso 
del materiale di consumo necessario al 
funzionamento del laboratorio, dispone in 
merito alle giacenze ed alle scorte di 
materiale stesso coordinandosi con gli 
assistenti tecnici perché provvedano a 
richiedere i rifornimenti presso il 
competente ufficio. 6. Può essere 
componente della commissione tecnica 
acquisti\collaudi e della commissione 
tecnica aggiornamento inventari. 7. 
Provvede a fornire ai collaboratori 
scolastici, sentito il Direttore s.g.a., tutte le 
istruzioni necessarie alla pulizia dei locali e 
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del materiale del laboratorio. 8. Sentito il 
Dirigente Scolastico, dispone quanto è 
necessario per l’ottimale organizzazione ed 
il miglior funzionamento del laboratorio.

Ufficio Tecnico

L’Ufficio Tecnico collabora in particolare 
con il Dirigente scolastico, il Direttore s.g.a., 
i Responsabili dei Dipartimenti disciplinari 
e tutti i docenti, per: - individuare le 
necessità riferite a manutenzioni, 
sostituzioni o nuovi acquisto di attrezzature 
e sussidi didattici; - fornire ai Responsabili 
dei Dipartimenti e a tutti i docenti, 
informazioni riguardanti le novità 
scientifiche e tecnologiche, nonché nuovi 
prodotti, rilevanti per gli indirizzi 
dell’Istituto; - formulare piani e proposte 
per il miglioramento di tali dotazioni e delle 
reti e impianti dei laboratori didattici; - 
raccogliere e comparare proposte, 
preventivi e offerte per la fornitura di 
nuove attrezzature o di servizi di assistenza 
e manutenzione specialistica, svolgendo 
apposite istruttorie per gli atti di 
competenza del Dirigente scolastico e del 
Direttore s.g.a.; - effettuare il collaudo delle 
attrezzature acquistate o sottoposte a 
interventi manutentivi; - collaborare con il 
Responsabile per la sicurezza e curare il 
rispetto delle norme di sicurezza nell’uso di 
impianti e attrezzature.

6

I compiti del Comitato sono i seguenti: - 
individua i criteri per la valorizzazione dei 
docenti i quali dovranno essere desunti 
sulla base di quanto indicato nelle lettere 
a),b),e c) dell’art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 

Comitato di 
Valutazione dei 
Docenti

6
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novellato dal comma 129 della legge 13 
luglio 2015, n. 107; - esprime il proprio 
parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo. Per lo svolgimento di 
tale compito l’organo è composto dal 
dirigente scolastico, che lo presiede, dai 
docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 del 
D.Lgs. 297 del 1994 novellato dal comma 
129 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e si 
integra con la partecipazione del docente 
cui sono affidate le funzioni di tutor il quale 
dovrà presentare un’istruttoria; - valuta il 
servizio di cui all’art. 448 del D.Lgs. 297 del 
1994 (Valutazione del servizio del personale 
docente) su richiesta dell’interessato, 
previa relazione del dirigente scolastico, ed 
esercita le competenze per la riabilitazione 
del personale docente, di cui all’art.5 01 del 
D.Lgs. 297 del 1994 (Riabilitazione). Per 
queste due fattispecie il comitato opera 
con la presenza dei genitori e degli 
studenti, salvo che la valutazione del 
docente riguardi un membro del comitato 
che verrà sostituito dal consiglio di istituto.

Centro Sportivo 
Scolastico

Il centro Sportivo Scolastico coordina la 
progettazione, l’organizzazione e la 
realizzazione delle attività sportive in seno 
alla scuola, ivi compresa la partecipazione 
ai Giochi sportivi studenteschi.

5

Organo di Garanzia

L’Organo di garanzia interno decide, in via 
definitiva, su richiesta degli studenti o di 
chiunque vi abbia interesse riconosciuto, in 
merito ai ricorsi avverso le sanzioni 
disciplinari comminate.

4
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

I docenti sono stati utilizzati in ore di 
insegnamento curriculare, in attività di 
compresenza nelle classi, in ore di 
sostituzione di colleghi assenti, in sportelli 
didattici, in corsi di recupero pomeridiano e 
collaborazione all'organizzazione 
complessiva dell'istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

3

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Il docente è stato utilizzato in attività di 
sostegno ad alunni disabili, in ore di 
sostituzione di colleghi assenti e in progetti 
di ampliamento dell'offerta formativa.
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Progettazione•

1

Utilizzazione in ore di insegnamento 
curriculare, in attività di compresenza nelle 
classi, in ore di sostituzione di colleghi 
assenti, in sportelli didattici e in corsi di 
recupero pomeridiano.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

1
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Sostegno•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Utilizzazione in ore di insegnamento 
curriculare, in attività di compresenza nelle 
classi, in ore di sostituzione di colleghi 
assenti, in percorsi di progettazione e 
collaborazione all'organizzazione 
complessiva dell'istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

2

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Utilizzazione in ore di insegnamento 
curriculare, in attività di compresenza nelle 
classi, in ore di sostituzione di colleghi 
assenti, in sportelli didattici, in corsi di 
recupero pomeridiano e collaborazione 
all'organizzazione complessiva dell'istituto.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

1

Utilizzazione in ore di insegnamento 
curriculare, in attività di compresenza nelle 
classi, in ore di sostituzione di colleghi 
assenti e in sportelli didattici.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

1
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Sostegno•

A051 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE AGRARIE

Utilizzazione in ore di insegnamento 
curriculare, in attività di compresenza nelle 
classi, in ore di sostituzione di colleghi 
assenti e in sportelli didattici.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Utilizzazione in ore di insegnamento 
curriculare, in attività di compresenza nelle 
classi, in ore di sostituzione di colleghi 
assenti, in sportelli didattici e in corsi di 
recupero pomeridiano.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Nell’ambito delle proprie competenze, definite nel relativo 
profilo professionale, e nell’ambito – altresì - delle 
attribuzioni assegnate all’istituzione scolastica, il Direttore 
dei servizi generali e amministrativi è tenuto a svolgere 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e 
verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

assegnati e agli indirizzi impartiti con le presenti direttive. 
Spetta al Direttore dei servizi generali e amministrativi di 
vigilare costantemente affinché ogni attività svolta dal 
personale A.T.A. sia diretta ad “assicurare l’unitarietà della 
gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in 
coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed 
obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del Piano 
dell’offerta formativa”. Nella gestione del personale A.T.A., 
posto alle sue dirette dipendenze, il Direttore dei servizi 
generali e amministrativi è tenuto ad un costante impegno 
di valorizzazione delle singole professionalità, curando di 
assegnare le mansioni al personale al fine di garantire una 
gestione quanto più possibile efficiente ed efficace.

Ufficio protocollo

Tenuta del protocollo informatico – Spedizione ed 
archiviazione della posta – Tenuta del registro protocollo 
cartaceo di riserva – Archiviazione della documentazione – 
Tenuta della corrispondenza per il personale scolastico, per 
i consigli di classe, per i rappresentanti degli alunni e dei 
genitori – Cura le comunicazioni con il Consiglio d’Istituto 
(convocazioni, delibere, ecc.) – Gestione e convocazione OO. 
CC. - Divulgazione delle circolari per gli alunni, per i docenti 
e per il personale A.T.A. - Distribuzione di moduli e stampati 
vari – Tiene i contatti con le succursali - Tiene il registro 
dell’albo pretorio on line - Aggiorna l’albo.

Gestione e procedure per acquisto materiale di cancelleria, 
pulizia e modesti sussidi, azienda agraria - Gestione 
magazzino, buoni d’ordine e di prelevamento - Tenuta 
registri del facile consumo e dei registri di magazzino – 
Tenuta del registro per abbonamenti, scadenze, disdette e 
nuovi abbonamenti – Dislocazione dei materiali - Consegna 
sussidi didattici. Redazione richiesta preventivi - 
Acquisizione richieste offerte - Preparazione prospetti 

Ufficio acquisti
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comparativi - Verbali di collaudo. Gestione dell’inventario 
del materiale acquistato – Tenuta dei registri dell’inventario 
con compiti di aggiornamento dell’inventario dei beni 
dell’Istituto e di tenuta in ordine dei relativi registri. 
Gestione delle biblioteche: catalogazione del patrimonio 
librario e documentario delle biblioteche, gestione del 
prestito, gestione delle attrezzature.

Ufficio per la didattica

Iscrizioni alunni - Tenuta fascicoli documenti alunni – 
Rilascio certificazioni e libretti delle giustificazioni - Gestione 
assenze e ritardi – Esoneri educazione fisica - Infortuni 
alunni - Tasse scolastiche - Richiesta / trasmissione 
documenti altre scuole o Università - Gestione 
corrispondenza con le famiglie - Pratiche alunni portatori di 
handicap – Borse di studio e contributi: adempimenti 
relativi. Scrutini: adempimenti relativi (compilazione 
pagelle, tabelloni, registro voti) – Esami di Stato: 
adempimenti relativi, compilazione e consegna dei diplomi - 
Esami idoneità/integrativi: adempimenti relativi. Obbligo 
scolastico e dispersione - Collaborazione docenti per 
monitoraggi relativi ad alunni - Collaborazione docenti 
funzioni strumentali area servizi agli alunni – Orientamento: 
rapporti con le scuole medie, invio materiali informativi, 
ecc. Libri di testo. Gestione statistiche e relativa 
trasmissione dati – Gestione eventuali stages – Viaggi 
d’istruzione e visite guidate: redazione stampati ed elenchi 
partecipanti - Rapporti con il Comune, la Provincia ed altri 
Enti - Elezioni OO. CC. ed R.S.U.: adempimenti relativi in 
collaborazione con la commissione elettorale. 
Programmazione e relazioni finali dei docenti: raccolta, 
riordino fascicoli e archiviazione – Compiti scritti: raccolta, 
sistemazione e archiviazione. Corsi di recupero: raccolta e 
conservazione registri e compiti scritti.
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DOCENTI Registrazione presenze e assenze – Gestione 
assenze - Richiesta visite fiscali. Inquadramenti economici 
contrattuali e riconoscimenti di servizi di carriera e 
procedimenti pensionistici – Domande di trasferimento – 
Domande esami di Stato - Tenuta fascicoli personali dei 
docenti e registri obbligatori. Adempimenti avvio anno 
scolastico e richiesta dati dei nuovi docenti - Stipula e 
gestione contratti di lavoro – Gestione pratiche neo assunti 
(Assunzione in servizio, Dichiarazione dei servizi, Domande 
per riscatto-computo, ricongiunzione di carriere, 
ricostruzione di carriera, buonuscita) - Periodi di prova - 
Documenti di rito - Certificati di servizio – Certificazioni varie 
- Autorizzazioni esercizio libera professione - Decreti relativi 
all’amministrazione del personale - Gestione graduatorie 
supplenze – Gestione graduatorie d’Istituto - Gestione dati 
organico di diritto e di fatto - Richiesta e trasmissione 
documenti – Rapporti con altre scuole. Tabella riepilogo 
mensile da allegare agli stipendi – Gestione registro docenti 
e rapporto con la Ragioneria Provinciale dello Stato, 
Direzione Provinciale del Tesoro e Ufficio Scolastico 
Provinciale - Pratiche t.f.r. e ferie non godute (parte 
amministrativa) Scioperi (comunicazione al MIUR e al 
Tesoro) – Assemblee sindacali – Corsi di aggiornamento 
PERSONALE A.T.A. Registrazione presenze e assenze – 
Gestione assenze - Richiesta visite fiscali personale A.T.A. 
Piano utilizzo personale A.T.A. – Registrazione lavoro 
straordinario personale A.T.A. - Piano ferie personale A.T.A. 
Inquadramenti economici contrattuali e riconoscimenti di 
servizi di carriera e procedimenti pensionistici – Domande 
di trasferimento – Tenuta fascicoli personali A.T.A. e registri 
obbligatori - Decreti relativi all’amministrazione del 
personale - Certificazioni varie. Gestione graduatorie 
supplenze – Gestione graduatorie d’Istituto - Gestione dati 
organico di diritto e di fatto - Richiesta e trasmissione 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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documenti – Rapporti con altre scuole. Scioperi 
(comunicazione al MIUR e al Tesoro) – Assemblee sindacali 
– Corsi di aggiornamento.

Ufficio contabilità

Collabora con il D.S.G.A. per la redazione del programma 
annuale e del conto consuntivo – Preparazione stipula di 
contratti - Gestione e procedure per acquisti in c/capitale - 
Emissione mandati e reversali - Gestione monitoraggi 
relativi all’area – Rendiconti Provincia - Tenuta di fascicoli 
relativi a: programma annuale e conto consuntivo, registri 
contabili, giornale di cassa, partitario delle entrate e delle 
spese, registro del c\c bancario. Liquidazione compensi 
fondamentali ed accessori al personale - Pratiche t.f.r. e 
ferie non godute (parte contabile) – Liquidazione 
competenze per esami di stato – Rilascio Cud - 
Dichiarazione mod. Unico – Registro Contratti (parte 
contabile). Adempimenti fiscali, previdenziali ed erariali - 
Gestione INPS – Irap – Irpef con tenuta dei relativi registri – 
Anagrafe delle prestazioni e relativa trasmissione dati.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Modulistica da sito scolastico http://www.istitutocataudella.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 POLO TECNICO PROFESSIONALE DI FILIERA AGROALIMENTARE “VENTI IBLEI”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Coerentemente con quanto previsto dalle Linee guida al Decreto Interministeriale del 
07/02/2013, dove si ribadisce la necessità di strutturare un sistema educativo 
innovativo e integrato con quello economico e produttivo, che valorizzi le “human 
capabilities” personali e il valore potenziale territoriale per accrescere la competitività 
delle imprese sui mercati internazionali, il Polo tecnico professionale di filiera “Venti 
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Iblei” nasce dall'esigenza di valorizzare un territorio ad alta vocazione agricola, come 
quello ibleo, mettendo a disposizione del sistema produttivo locale un patrimonio di 
competenze professionali innovative in grado di cogliere le sfide del mercato. La 
sinergia che grazie al Polo, luogo fisico e virtuale di apprendimento, si viene a creare 
tra il sistema educativo di istruzione e formazione e quello del lavoro, con i sistemi 
economico-produttivi, permette l’adozione di linguaggi comuni ai diversi sistemi, 
anche al fine di garantire un legame solido nella definizione ed esplicitazione dei 
fabbisogni formativi, in termini di competenze o profili professionali, e nella 
soddisfazione degli stessi attraverso interventi mirati e puntuali. 

 RETE AMBITO 24

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 C.P.I.A. DI RAGUSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 C.P.I.A. DI RAGUSA

Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE EDUCATIVA PRIORITARIA (REP) - OSSERVATORIO DI AREA PER IL CONTRASTO 
ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA. DI MODICA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP DI RAGUSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 CENTRO TERRITORIALE RISORSE PER L’HANDICAP DI RAGUSA

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DI INGLESE

Il corso di formazione linguistica viene ormai frequentemente richiesta dal corpo docenti 
anche in ottica CLIL proponendosi come obiettivi primari l'introduzione di nuovi approcci da 
utilizzare in aula, la riflessione su nuove metodologie e teorie dell’apprendimento attraverso il 
potenziamento delle competenze in lingua straniera.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA SICUREZZA A SCUOLA
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L’obiettivo della formazione è fornire conoscenze e metodi ritenuti indispensabili per 
conoscere i rischi dello specifico lavoro del lavoratore di aziende di rischio basso conoscere 
l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che disciplina la 
sicurezza e salute sul lavoro. La formazione vuole inoltre sviluppare capacità analitiche 
(individuazione dei rischi), comportamentali (percezione del rischio) e fornire conoscenze 
generali sui concetti di danno, rischio, prevenzione, fornire conoscenze rispetto alla 
legislazione e agli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE

Nel condividere le azioni finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali, sociali e civiche, 
che rientrano nel più ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine di 
formare cittadini consapevoli e responsabili in una società moderna, connessa e 
interdipendente, la scuola intende partecipare ad eventi formativi volti all'educazione 
ambientale ed all'educazione alimentare per favorire il benessere ed i corretti stili di vita in 
quanto cittadini della società.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Sviluppare le competenze in materia di 
cittadinanza, con riferimento alla capacità di agire 
da cittadini responsabili e di partecipare alla vita 
civica e sociale, potenziando gli strumenti di 
osservazione.

•
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO: USO DELLE 
PIATTAFORME PIÙ DIFFUSE ED USO CONSAPEVOLE DI INTERNET

Ai Docenti vengono richieste, oggi, nuove competenze, come la progettazione di scenari di 
apprendimento innovativi, non più limitati allo spazio fisico dell'aula ma che si estendono con 
una nuova concezione di tempo/spazio attraverso l'integrazione degli strumenti digitali. Per 
una nuova cittadinanza digitale è indispensabile educare i propri studenti ad «abitare» la Rete 
per una concreta e reale cittadinanza digitale. La proposta degli ambienti collaborativi di 
apprendimento in rete (attraverso pc, tablet, smartphone, etc.) diventa una ulteriore 
opportunità di progettazione condivisa per i docenti di ogni ordine e grado. Da questo 
l’esigenza di programmare un percorso formativo con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo 
delle competenze professionali dei docenti, della competenza digitale per la progettazione di 
nuovi ambienti di apprendimento, attraverso metodologie innovative e l'integrazione efficace 
e sicura delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) in ambito didattico. 
Quanto sopra da attuare attraverso: - conoscenza del corretto utilizzo degli ambienti per la 
didattica digitale integrata e per la collaborazione; - conoscenza ed applicazione degli 
elementi fondamentali per la sicurezza in rete; - acquisizione di competenze di progettazione 
trasversale e condivisa nel cloud, progettazione di ambienti cloud per la gestione della classe 
e la realizzazione di attività collaborative; - conoscenza ed utilizzo di risorse educative aperte 
(Open Educational Resources - OER) - Conoscenza dei fondamenti del pensiero 
computazionale e del coding La competenza del Docente per educare alla cittadinanza attiva 
e responsabile non può prescindere quindi dalla competenza digitale, ovvero saper esplorare 
ed affrontare in modo flessibile situazioni tecnologiche nuove, saper analizzare selezionare e 
valutare criticamente dati e informazioni, sapersi avvalere del potenziale delle tecnologie per 
la rappresentazione e soluzione di problemi e per la costruzione condivisa e collaborativa 
della conoscenza, mantenendo la consapevolezza della responsabilità personali, del confine 
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tra sé e gli altri e del rispetto dei diritti/doveri reciproci.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA: DIDATTICA PER 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Al giorno d’oggi più che mai i bisogni formativi degli studenti sono legati anche ad una 
strutturazione dell’ambiente più efficace al fine di ottimizzare i processi di apprendimento. 
Particolare attenzione quindi è da rivolgere all'organizzazione, agli strumenti, agli spazi, oltre 
che alle metodologie, al contesto sociale e relazionale. E’ quindi auspicabile guidare i docenti 
nella consapevole strutturazione dell’ambiente di apprendimento, affinché sappiano allestire 
contesti innovativi e motivanti per gli studenti, stimolanti dal punto di vista cognitivo e 
accoglienti dal punto di vista emotivo-affettivo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Ridurre la varianza tra le classi, in particolar 
modo per la matematica.

•

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Mappatura delle competenze•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ: DIDATTICA PER GLI ALUNNI CON DISAGIO 
COMPORTAMENTALE E SOCIO-CULTURALE (ACCOGLIENZA STRANIERI)

Per promuovere l’inclusione il nostro istituto adotta prassi consolidate e procedure 
formalizzate atte a favorire l’instaurarsi di un clima accettabile e motivante per tutti i 
protagonisti dell’azione educativa (genitori, alunni, docenti, collaboratori scolastici, 
collaboratori amministrativi, etc.). La scuola si sforza di ricercare ed attuare buone pratiche di 
integrazione e di inclusione secondo standard di qualità, così come la normativa prevede e 
dispone. Ciononostante, emerge una forte volontà da parte degli insegnanti di superare le 
difficoltà che si creano talvolta nel gruppo-classe con una progettualità maggiormente mirata 
così da non lasciare all'improvvisazione la gestione dei casi problematici. Da questo l’esigenza 
di creare momenti formativi da cui i docenti possano attingere risorse, strategie, attività, 
interazioni ed interscambi personali che permettano l’accrescimento e il potenziamento di 
tutto il processo insegnamento-apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA: PROGETTAZIONE, GESTIONE E 
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MONITORAGGIO DI PROGETTI COMUNITARI O BANDITI DA ENTI ESTERNI

La scuola tenta di sfruttare al massimo le potenzialità legate all’ampliamento dell’offerta 
formativa anche attraverso l’erogazione di specifici corsi finanziati PON FSE e PON FESR, nasce 
quindi l’esigenza da parte dei docenti di acquisire competenze per trattare tutte le tematiche 
relative alla partecipazione ai progetti europei ed orientate alla progettazione, gestione e 
conclusione dei Piani.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Workshop•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE: BULLISMO E CYBER 
BULLISMO

Tutte le scuole hanno l’obbligo di individuare un docente che ricopra il ruolo di Referente per 
il Bullismo e Cyber bullismo, ma tutto il personale della scuola necessita tuttavia un 
ampliamento della propria formazione professionale affinché ciascun attore della scuola 
svolga un ruolo attivo e partecipe nella lotta contro bullismo e cyberbullismo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Modalità di lavoro
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Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DIDATTICO-PEDAGOGICHE DEI DOCENTI IN 
UN’OTTICA DI INNOVAZIONE DIDATTICA

Percorsi di formazione per fornire ai docenti, dopo un’iniziale panoramica sul dibattito 
pedagogico e sul quadro normativo intorno al tema delle competenze, gli strumenti consoni 
per effettuare una progettazione didattica, una pertinente valutazione per competenza ed 
una sperimentazione reale di quanto appreso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Ridurre la varianza tra le classi, in particolar 
modo per la matematica.

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELLE SCUOLE

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i Descrizione dell'attività di 
formazione
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controlli

Destinatari DSGA

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 I TECNICI E LA DIDATTICA LABORATORIALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale tecnico

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 LA SICUREZZA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 IL SERVIZIO PUBBLICO: DALLA CULTURA DELL’ADEMPIMENTO ALLA CULTURA DEL 
RISULTATO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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