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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

SCUOLA E CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto ospita attualmente 966 alunni, distribuiti su sette indirizzi:

1. Liceo Classico;

2. Liceo Scientifico;

3. I.T.E. - A.F.M. (Istituto Tecnico Economico-Amministrazione, Finanza e Marketing);

4. I.T.E. (Istituto Tecnico Economico) - Turismo;

5. I.T.A. - Istituto Tecnico Agrario;

6. I.P.S.A. - Istituto Professionale per l'Agricoltura (classe quinta);

7. I.P.S.S.E.O.A. - Istituto Professionale di Stato, Servizi per l'Enogastronomia e 
l'Ospitalità Alberghiera.

La percentuale di classi più elevata si trova nelle sezioni liceali e tecnico economico. 
La scuola accoglie alunni in situazioni di handicap, una presenza maggiore dei quali si 
registra negli indirizzi I.P.S.A. e I.T.E. 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.

Relativamente agli indirizzi liceali si può affermare che l'utenza della scuola è 
composta, in maggioranza, da studenti motivati allo studio che, in parte 
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considerevole, proseguono nei percorsi di studio universitario. Per quel che riguarda 
gli altri indirizzi, l'utenza è invece costituita mediamente da giovani che intendono 
inserirsi rapidamente, conseguito il diploma, nel mondo del lavoro. La composizione 
diversificata offre l'opportunità di mettere in relazione tra loro alunni che hanno 
estrazioni sociali diverse, questo più che un limite costituisce un vantaggio, in quanto 
gli alunni nel loro percorso di crescita hanno l'opportunità di confrontarsi con realtà 
altrimenti sconosciute.

Per favorire la socializzazione fra i diversi indirizzi, sono previste dal PTOF attività 
rivolte a classi parallele.

La scuola, tenendo conto del contesto territoriale, si attiva come centro di 
aggregazione, nell'intento di affrontare il disagio giovanile, ponendosi come punto di 
riferimento, anche pomeridiano, per attività scolastiche ed extrascolastiche. I docenti 
cercano di favorire i momenti di socializzazione tra alunni di indirizzi diversi, per far si 
che le peculiarità specifiche dei vari contesti siano fonte di arricchimento.

Poiché il territorio di Scicli presenta una diffusa propensione all'attività 
imprenditoriale in ambito agricolo e turistico, l'Istituto si è proposto come riferimento 
per tali attività, nella filiera agroalimentare, del turismo rurale e culturale. 

Considerato poi che l'Istituto è collocato in un'area di grande rilievo artistico-
monumentale (patrimonio UNESCO), particolare attenzione è dedicata all'inserimento 
degli alunni nell'ambito di attività di promozione turistica e culturale (stage, 
alternanza scuola-lavoro). Negli ultimi anni si sono intensificate azioni di 
collaborazione e interazione con Enti culturali del territorio, cosa che ha reso il ruolo 
della scuola, nel contesto di riferimento, una risorsa sempre più preziosa.

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 
problematicità in relazione al lavoro. Il tasso di disoccupazione semplice è del 19,2% 
su base provinciale e del 19,5% relativamente al Comune di Scicli (da cui proviene 
prevalentemente l'utenza scolastica).
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Preoccupante, inoltre, è 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 realtà 
territoriale, anche se a volte 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 può sempre contare sulla disponibilità 
e la fattiva collaborazione di enti pubblici e privati. Spesso accade, infatti, che sia la 
scuola a investire su tali attività piuttosto che gli enti preposti a ciò.

L'Istituto è articolato in tre sedi: sede centrale, in Viale dei Fiori (sede dei Licei e 
dell'I.P.S.A.); plesso staccato, in via Primula (sede dell'I.T.E.); plesso staccato, in 
contrada Bommacchiella (sede dell'I.T.A. e I.P.S.S.E.O.A.). Ciascuna di queste sedi è 
ospitata in edifici di recente costruzione, concepiti per l'utilizzazione scolastica e 
perfettamente funzionali per tale destinazione. Tutte le aule didattiche sono provviste 
di Lavagne Interattive Multimediali (LIM) e notebook collegati alla rete internet. 
L'Istituto è dotato di numerosi strumenti funzionali alla 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, laboratori 
di cucina, sala ristorante e bar.

Le sezioni dell'I.P.S.A. e dell'I.T.A. hanno anche aziende agrarie, laboratori di 
trasformazione dei prodotti agricoli, serre automatizzate per colture orticole. L'Istituto 
dispone di un pullman 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 è stata la 
progettazione per reperire fondi europei. Il trend si conferma anche con riferimento 
ai fondi del PON 2014-2020, grazie ai quali ogni aula sarà a breve dotata di monitor 
touch screen di ultima generazione di 75 pollici.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

SCELTE STRATEGICHE

PRIORITA’ STRATEGICHE E PRIORITA’ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI

La Visione dell’Istituto è quella di 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 dell’Istituto ritiene elemento centrale di ogni azione lo studente, il 
raggiungimento del suo 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.

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa parte dalle risultanze 
dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione 
(RAV), pubblicato sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dove è 
reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RGIS00800B/quintino-
cataudella/
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In particolare, si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la 
redazione del Piano triennale, gli elementi conclusivi del RAV e sviluppati nel Piano di 
Miglioramento (PDM) e cioè: Priorità, Traguardi, Obiettivi formativi. 

Le Priorità che l’Istituto si è assegnato per il triennio 2022-2025 sono le seguenti:

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

2. 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.

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.

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.
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Gli Obiettivi formativi prioritari che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del 
raggiungimento dei traguardi sono i seguenti:

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;

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;
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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 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;

15.  definizione di un sistema di orientamento.

In aggiunta agli obiettivi desunti dalle priorità individuate nel RAV sono stati aggiunti i 
seguenti obiettivi determinati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia: 

Obiettivo regionale 1) riduzione e prevenzione della dispersione scolastica e 
realizzazione del successo formativo delle studentesse e degli studenti (valido per 
tutti gli ordini di scuola).

Obiettivo regionale 2) miglioramento delle competenze didattico-pedagogiche dei 
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docenti in un’ottica di innovazione didattica (valido per tutti gli ordini di scuola).

Obiettivo regionale 3) miglioramento del raccordo tra la scuola e il territorio, 
progettando il PTOF al fine di rafforzare le competenze trasversali (soft skills) degli 
studenti e di sviluppare le opportunità di inserimento lavorativo (per le scuole 
secondarie di II grado a indirizzo tecnico e professionale).

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Percorsi di miglioramento:

1.     Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali

2.     Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza

Obiettivi di processo collegati ai percorsi

 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

§  Puntare sempre più una diversificazione degli stimoli e degli strumenti, inclusi i 
tablet, per facilitare i percorsi di apprendimento

§  Costruire e svolgere prove di verifica comuni per classi parallele e per un numero 
sempre maggiore di discipline

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

§  Individuare criteri di formazione delle classi che garantiscano maggiore 
omogeneità negli indirizzi tecnici

 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

§  Formare gli studenti per l'introduzione di un tutoring al fine di attivare modalità 
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di recupero degli apprendimenti tra pari in orario curricolare

§  Realizzare attività di recupero e sostegno in Italiano e Matematica in tutte le 
classi del primo biennio degli indirizzi tecnici e professionale

 

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

§  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).

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

 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

§  Mantenere la scuola aperta di pomeriggio, anche per iniziative della comunità, 
grazie all'utilizzazione delle risorse umane già disponibili

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

·       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.

 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

§  Continuare la pubblicazione, a cura degli studenti, del giornale d'Istituto “Scicliceo”.
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§  Garantire una buona rete di comunicazione con il mondo esterno, che utilizzi molto il 
sito web, la rete internet e i social network.

§  Organizzare e/o partecipare ad iniziative di tipo culturale, sociale, ambientale, 
umanitario, sia negli ambienti scolastici che nel territorio.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

OFFERTA FORMATIVA - INSEGNAMENTI ATTIVATI

LICEO SCIENTIFICO E LICEO CLASSICO

I due indirizzi 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 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;
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·       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.

 

ITE - ISTITUTO TECNICO ECONOMICO

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.
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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 economico 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”.

I 3 indirizzi ITE

1.     AFM - 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 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;
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·       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.
 

2.     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 
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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.

Il 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 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 
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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 
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ad una più completa preparazione in questi specifici settori operativi.

3.     Percorso di ISTRUZIONE per gli ADULTI di secondo livello nell’Istituto Tecnico 
Economico: Amministrazione Finanza e Marketing

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 
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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 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 
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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, sono 
attivi:                                                         

·       Primo periodo, classe seconda;
·       Secondo periodo, classe quarta.
·       Terzo periodo, classe quinta.

 

ITA - ISTITUTO TECNICO AGRARIO

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 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 
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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;
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·       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 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.

 

(I.P.S.S.E.O.A.)

ISTITUTO PROFESSIONALE ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

Il corso di studi dell’Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera,

Nel declinare un percorso formativo rispondente alle vocazioni del territorio, al 
fabbisogno del mondo del lavoro, ai modelli promossi dall’Unione europea e ad una 
personalizzazione dei percorsi, il nostro Istituto ha fatto sue le indicazioni della 
normativa sulla revisione dei percorsi dell’istruzione professionale che recita: “Le 
istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale sono scuole 
territoriali dell’innovazione, aperte e concepite come laboratori di ricerca, 
sperimentazione ed innovazione didattica” (art.1 D.Lgs 61/2017).

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità 
alberghiera” possiede specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e 
gestionali nell’intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della 
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filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Nell’ambito degli specifici 
settori di riferimento delle aziende turistico - ristorative, opera curando i rapporti con 
il cliente, intervenendo nella produzione, promozione e vendita dei prodotti e dei 
servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, artistici 
e del Made in Italy in relazione al territorio. Il settore dell’enogastronomia e ospitalità 
è in continua espansione e le aziende di settore sono sempre più alla ricerca di 
professionisti altamente qualificati che sappiano soddisfare qualsiasi richiesta dei 
clienti, che negli anni sono diventati sempre più esigenti ed attenti. Tali richieste 
impongono un cambiamento nei modi in cui il prodotto/servizio viene trasformato, 
distribuito, comunicato e consumato. Il nostro Istituto nell’ambito della propria 
autonomia didattica, tenendo conto delle esigenze del territorio, degli alunni e delle 
famiglie, propone attraverso una didattica innovativa, una formazione finalizzata alla 
formazione dei futuri food&wine&hospitality manager.

Articolazione “Enogastronomia, Cucina”

Il discente è chiamato ad affrontare nuove sfide che richiedono competenze da FOOD 
INNOVATOR. Il cuoco del passato diventa oggi uno CHEF EVOLUTO che sa tradurre le 
idee dei nuovi cibi in originali servizi o prodotti enogastronomici. Creatività, 
originalità, gusto per l’estetica e cura nei dettagli, contraddistinguono tale figura 
congiuntamente a spirito imprenditoriale e profonda apertura mentale. Deve gestire 
costantemente le problematiche legate al FOOD SECURITY nei settori della 
ristorazione commerciale e collettiva. Inoltre, collabora con Nutrizionisti, Dietologi e 
Dietisti per la predisposizione di menu specifici, legati alle esigenze della clientela. 
L’indirizzo citato, offre infiniti sbocchi e uno chef desideroso di sfuggire alle dinamiche 
delle cucine dei ristoranti, può intraprendere la carriera di PERSONAL CHEF 
presentando le gustose elaborazioni in contesti privati, location lussuose, svolgendo 
ruoli da FOOD DESIGNER. Le competenze decisionali riguardanti la gestione delle 
risorse umane (brigata), unite a quelle digitali, permettono al FOOD INNOVATOR di 
essere un vero manager in campo ristorativo.

Competenze:

utilizzare tecniche tradizionali e innovative di produzione e diversificazione del •
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prodotto in base alle nuove tendenze, ai modelli di consumo, agli sviluppi 
tecnologici e di mercato, promovendo le nuove tendenze tecnologiche per le 
produzioni alimentari e enogastronomiche;
supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di 
produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura 
dell’innovazione;

•

applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla 
salute nei luoghi di lavoro;

•

predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari) 
perseguendo obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini 
e stili di vita sostenibili e equilibrati;

•

progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che 
valorizzano il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in 
contesti internazionali per la promozione del Made in Italy.

•

Articolazione “Servizi di sala e vendita”

Il diplomato avrà maturato competenze tecnico pratiche specifiche in relazione a 
quelle che sono le nuove opportunità professionalizzanti nei diversi ambiti:

BAR: il Barman è un a figura professionale con competenze riguardo le tecniche di 
miscelazione sia classiche che di nuove tendenze. Deve saper utilizzare le forme di 
comunicazione per accogliere il cliente, interagire e presentare i prodotti e i servizi 
offerti. Deve creare i primi drink analcolici e alcolici, conoscendo le relative 
caratteristiche organolettiche e classificare, proporre e produrre cocktail IBA, 
applicando le corrette tecniche di miscelazione. Dovrà saper valorizzare e 
promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove 
tendenze di filiera.

LATTE ART (CAFFETTERIA): è una tecnica di decorazione che viene effettuata su 
cappuccini ed espressi macchiati, mediante la realizzazione di disegni e forme sulla 
superficie. Questo tipo di esecuzione è sempre più apprezzata dalla clientela in 
quanto, oltre ad essere esteticamente gradevole, denota la grande perizia e abilità di 
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chi la realizza. Sono sempre di più, infatti, i baristi italiani interessati a investire nella 
formazione professionale per apprendere le tecniche e i segreti di una perfetta Latte 
Art.

SOMMELLERIE: l’alunno che si approccia al mondo del vino deve conoscere la figura 
del Sommelier e le tecniche di servizio, la storia del vino, la viticultura e le nozioni 
normative, le principali produzioni dei vini DOCG E DOC italiane, e alcune delle più 
importanti produzioni di vini internazionali. Dovrà essere in grado di effettuare 
l'analisi organolettica del vino e del cibo al fine di valutarne la qualità e le 
caratteristiche in funzione del corretto abbinamento vino-cibo

ORGANIZZATORE DI EVENTI: l’organizzatore di eventi è il responsabile della 
progettazione e organizzazione di eventi formali ed informali inaugurazioni, 
matrimoni, party privati. È la figura professionale che, avendo contezza delle attività di 
Banqueting e Catering, è in grado di gestire tutti gli aspetti che caratterizzano un 
evento: coordina le molteplici attività che portano dalla fase creativa e di ideazione 
dell'evento a quella esecutiva, nonché il team di persone coinvolte nella 
manifestazione. E’ colui che definisce nei dettagli tutti gli aspetti tecnici e produttivi, 
provvede a pianificare la realizzazione dell'allestimento e la logistica (tecnologie e 
attrezzature da noleggiare e montare, parcheggi, piano di emergenza nel rispetto 
delle norme di salute e sicurezza), mantenendo costantemente sotto controllo il 
budget finanziario.

Competenze:

applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti;

•

interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la vendita 
in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela;

•

integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità 
del servizio e il coordinamento con i colleghi;

•

valorizzare i prodotti tipici locali e nazionali, interagendo con il cliente per 
trasformare il momento della ristorazione e della degustazione in un evento 

•
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culturale;
saper progettare modalità operative di servizi in relazione all’evento richiesto. C7 
QNQ4 svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, 
produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi 
enogastronomici.

•

Articolazione “Accoglienza turistica”

Il diplomato alla fine del percorso avrà maturato competenze tecnico pratiche 
specifiche in relazione a quelle che sono le nuove opportunità professionalizzanti nei 
diversi ambiti:

REPUTATION BRAND MANAGER: è colui in grado di gestire l’immagine dell’azienda 
online. E’ una figura cruciale per la fidelizzazione dell’ospite e nel gestire i reclami. Suo 
compito principale è valorizzare l’immagine del brand e assicurare la fedeltà del 
cliente a lungo termine. Gestirà tutte le attività inerenti la comunicazione e le 
promozioni pianificate dall’azienda.

L’ADDETTO AL REVENUE PRICING: è colui in grado di gestire l’immagine dell’azienda 
online. E’ una figura cruciale per la fidelizzazione dell’ospite e nel gestire i reclami. Suo 
compito principale è valorizzare l’immagine del brand e assicurare la fedeltà del 
cliente a lungo termine. Gestirà tutte le attività inerenti la comunicazione e le 
promozioni pianificate dall’azienda.

 L’ADDETTO AL REVENUE PRICING: è colui che modifica le tariffe attraverso la gestione 
delle leve di prezzo. Il suo compito si svolge utilizzando prevalentemente servizi di 
booking on line. La sua mission principale è ottimizzare la vendita delle stanze il più 
possibile, anche attraverso proposte last minute.  

GUEST RELATION MANAGER: si configura con l’evoluzione del Concierge ed è punto di 
riferimento per l’ospite per ogni richiesta o necessità. Deve garantire un servizio di 
eccellenza nella cura e assistenza agli ospiti dell’hotel. E’ una figura che trova impiego 
anche su navi da crociera o compagnie aeree per la gestione delle problematiche che 
si possono presentare.

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
QUINTINO CATAUDELLA

Competenze:

organizzare e pianificare offerte turistiche integrate con i principi dell’eco 
sostenibilità ambientale, in italiano e in lingua straniera, utilizzando anche 
strumenti di marketing e web marketing;

•

gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche 
professionali di hospitaly management;

•

supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla 
definizione delle strategie di revenue management, perseguendo obiettivi di 
redditività attraverso opportune azioni di marketing;

•

contribuire alle strategie di destination marketing attraverso la promozione dei 
beni culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli 
eventi e delle manifestazioni, per veicolare un’immagine riconoscibile e 
rappresentativa del territorio.

•

ALLEGATI:
Quadri orari degli indirizzi dell'Istituto.pdf

L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI E DEGLI 
ALUNNI STRANIERI

 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 
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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 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, 

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
QUINTINO CATAUDELLA

pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie 
di approccio al “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. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Orientamento
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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 PTOF, 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.
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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.

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere: adesione 
a progetti STEM

La scuola si impegna a promuovere le Pari Opportunità (differenza di genere, di etnia 
e di religione) affinché attraverso percorsi e progetti (STEM) di 
formazione/informazione si possa sviluppare una maggiore sensibilità e coscienza di 
sé e dell’altro.

Legalità contro tutte le mafie

Lo scopo del progetto è quello di sviluppare la capacità di distinguere i 
comportamenti illegali da quelli legali, di far acquisire agli allievi la consapevolezza del 
proprio ruolo di cittadini e di far conoscere le dinamiche delle organizzazioni di 
stampo mafioso e i loro rapporti con le varie Istituzioni dello Stato.

Concorso: Dalle aule parlamentari alle aule di scuola - Lezioni di Costituzione.

Realizzato in collaborazione con il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e 
rivolto agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Il concorso invita gli 
studenti a presentare un elaborato in formato digitale volto ad approfondire e 
illustrare il significato e il valore di uno o più princìpi della Costituzione, 
contestualizzando la ricerca nei rispettivi territori di appartenenza. Rivolto agli Istituti 
di Istruzione secondaria di secondo grado, l’iniziativa è nata dalla collaborazione fra 
Senato della Repubblica, Camera dei deputati e Ministero dell’Istruzione con 
l’obiettivo di avvicinare i giovani ai valori e ai princìpi della Carta costituzionale.

Un giorno in senato
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Rivolto alle classi del terzo e quarto anno degli istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado e realizzato in collaborazione con il Senato della Repubblica.

Il progetto permette ai ragazzi di entrare in contatto con i meccanismi del 
procedimento legislativo nelle sue diverse fasi, dalla presentazione di un disegno di 
legge alla sua approvazione. Prevede per i vincitori incontri di studio e di formazione 
al Senato per mettere a confronto le conoscenze acquisite nel corso dell'attività 
didattica con il concreto funzionamento dell'Assemblea parlamentare di Palazzo 
Madama.

Gioia è legalità

Il progetto partendo dalle tematiche della cittadinanza attiva e della legalità, si 
propone di affrontare i seguenti temi: ricorrenze-festività-simboli patri; democrazia 
partecipazione e responsabilità per una cittadinanza attiva; tutela della salute e 
prevenzione dalle dipendenze; uso sicuro della rete internet e cyberbullismo; vita 
all’interno degli istituti di pena; forme di illegalità diffuse e fenomeno mafioso; 
educazione ambientale con particolare riferimento al tema della raccolta 
differenziata; riflessioni sulle varie forme di violenza e di discriminazione all’interno 
della società; rispetto e tolleranza nei confronti delle diversità.

Insieme accendiamo una luce

L’attività progettuale ha come oggetto un’esperienza di volontariato presso la casa-
famiglia S. Chiara dell’Associazione Papa Giovanni XXIII.  L’iniziativa offre un’occasione 
di maturazione umana e civica agli alunni chiamati ad aiutare i più deboli.

Per una scuola green

Il progetto si propone di promuovere atteggiamenti che consentano agli alunni di 
costruire in modo dinamico una propria relazione con l’ambiente e una maggiore 
consapevolezza degli effetti del proprio agire, elementi indispensabili per la 
definizione di un rapporto sostenibile con l’ambiente. Esso fa riferimento ai contenuti 
etici dell’educazione ambientale, non ridotta al semplice studio dell’ambiente 
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naturale, ma come azione che promuove cambiamenti negli atteggiamenti e nei 
comportamenti sia a livello individuale che collettivo.

Il lavoro prestato dagli alunni per il progetto sarà contabilizzato come attività di 
alternanza scuola-lavoro PCTO

Creativa-mente

Il progetto mira a sviluppare le capacità socio-relazionali, logico-deduttive, favorendo 
l'attenzione e la concentrazione degli alunni in situazione di handicap e con 
programmazione differenziata. Attraverso esperienze pratiche realizzate in contesti 
diversi gli alunni saranno guidati ad acquisire competenze specifiche. Le attività svolte 
favoriranno lo sviluppo dell’autonomia attraverso il pieno coinvolgimento di tutti gli 
alunni diversamente abili e nel rispetto delle loro capacità individuali.

Integrarsi lavorando

Il progetto si propone di orientare gli alunni in situazione di handicap delle classi del 
triennio con programmazione differenziata verso un percorso formativo sotto la 
guida di un tutor, in modo da facilitare e collegare il passaggio dalla scuola superiore 
alle altre agenzie socio-educative o lavorative attraverso formazione in situazione e 
tirocini.

Felici in piscina

Mira alla presa di coscienza del corpo in acqua, da parte degli alunni in situazione di 
handicap e con programmazione differenziata, per favorire l'organizzazione spazio-
temporale, l'equilibrio, la coordinazione dell'alunno che può così acquisire coscienza 
del proprio corpo e migliorare la sua autonomia.

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.

Certificazione linguistica di latino

Il progetto si propone di valorizzare lo studio del latino attraverso la certificazione 
delle competenze acquisite spendibili in ambito universitario e professionale.

Partecipazione a concorsi: 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, promovendo 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.

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.

Gruppo Astronomia

Il progetto si propone di avvicinare gli studenti alla conoscenza dell’universo 
attraverso un insieme di appuntamenti di tipo teorico per poi, nella pratica, produrre 
dei plastici e/o dei progetti digitali che abbiano fine divulgativo della disciplina. Inoltre 
si prevede l’utilizzo e la diffusione del Planetario dell’Istituto.

Valutazione morfologica dei bovini da latte

Il progetto offrirà agli alunni la possibilità di un’esperienza che, oltre ad essere 
formativa, rappresenterà uno strumento importante per futuri tecnici allevatori nella 
scelta dei bovini da comprare o da selezionare per la rimonta
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Giornata FAI di primavera

Mira a sensibilizzare gli alunni nei confronti dei beni monumentali e paesaggistici del 
nostro territorio per sviluppare tecniche relazionali e consapevolezza dei beni intesi 
come "cultura" del territorio. Gli studenti selezionati e preparati guideranno i visitatori 
che nelle giornate individuate giungeranno nei siti selezionati dalla delegazione FAI di 
Scicli.

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. Fra le altre, si citano le Giornate dell’arte, 
l’organizzazione di seminari e dibattiti, la partecipazione a convegni, mostre, ecc. che 
saranno sviluppate dai seguenti gruppi:

ü  Quintino’s band and song
Il progetto prevede lezioni individuali, corali e di musica d’insieme ed 
offre agli alunni la possibilità di intraprendere un qualificato percorso 
didattico musicale-canoro, anche in prospettiva di scelte future.

ü  Gruppo cinema
Lo scopo del progetto è quello di far sì che gli allievi, attraverso la 
realizzazione di un prodotto cinematografico, esprimano liberamente il 
loro pensiero e il loro punto di vista sulle tematiche sociali che li 
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riguardano direttamente o indirettamente.

ü  Laboratorio di teatro classico
Il progetto promuove l’attualità del teatro classico Esso ha lo scopo di 
far acquisire in modo trasversale i concetti relativi alla storia della 
letteratura e del teatro classico.

ü  Facciamo teatro
Il progetto ha lo scopo di far partecipare gli studenti alla vita dell’Istituto 
e del territorio e di farli confrontare con testi teatrali classici e/o 
contemporanei.

ü  Facciamo musica
Il progetto ha lo scopo di far partecipare gli studenti alla pratica 
musicale attraverso l’utilizzo degli strumenti musicali e il potenziamento 
del canto. Le attività sono finalizzate alla realizzazione di progetti mirati 
quali: concerto di Natale; una città per cantare; il meraviglioso mondo 
della musica.

Gruppo sportivo scolastico

E' il progetto relativo alle attività sportive connesse ai "giochi studenteschi" che 
coinvolgono tutte le classi. Il progetto 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.

Viaggi d’istruzione

I viaggi d’istruzione sono progettati ed approvati dal Consiglio di Classe ad 
integrazione della normale programmazione didattico-culturale di inizio anno. Le 
classi seconde possono effettuare viaggi in Sicilia della durata massima di tre giorni 
con due pernottamenti; le classi quinte possono effettuare un viaggio in Italia o 
all’estero di massimo sei giorni con cinque pernottamenti. Comunque, in tutte le 
classi, per esigenze didattiche, si possono programmare viaggi mirati.
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Sviluppo App e Digital Marketing per implementare attività di Service Learning

Il Service Learning sviluppa competenze di Cittadinanza portando gli studenti fuori 
dall’aula, mettendoli cioè in grado di attivare conoscenze, abilità e competenze in 
contesti reali e sviluppando contestualmente responsabilità sociale. Tale corso ha 
l'intento di integrare il Service Learning con il percorso curriculare di Educazione 
Civica. L’obiettivo è accompagnare gli alunni nella realizzazione e gestione di una App 
per la promozione di vere e proprie attività di Service Learning.

Alla scoperta di una cittadinanza attiva (presa di coscienza del proprio ruolo nel 
mondo)

Progetto finanziato dal Dipartimento per le Politiche della famiglia e rivolto ad alcuni 
territori delle regioni Emilia Romagna, Lombardia Piemonte Veneto e Sicilia, da 
realizzare con gli operatori dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXXIII Area 
Sicilia.

Gli obiettivi sono: promuovere la cultura del rispetto, del dialogo, del benessere nelle 
relazioni interpersonali, per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione; 
favorire l’accoglienza e l’integrazione con la diversità, in particolare la diversità 
culturale; promuovere la gestione non violenta dei conflitti  generati da diversità 
culturali; riflettere sulle responsabilità globali alla base dei flussi migratori e sulle 
motivazioni profonde del fenomeno; promuovere la formazione di una capacità 
critica e di relazione positiva dei conflitti   indipendentemente dalle soluzioni che essi 
possono avere.; maturare la consapevolezza che gestire un conflitto, una situazione di 
disagio o emarginazione non vuol dire risolverlo, ma sviluppare possibili esiti 
facendolo  diventare   occasione di crescita.

Ristorante didattico serale a tema

Il ristorante didattico è una struttura aperta al personale della scuola su 
prenotazione. Si propone di offrire agli alunni un’opportunità formativa il più possibile 
vicino alla realtà di una moderna azienda ristorativa. Le esercitazioni saranno 

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
QUINTINO CATAUDELLA

coordinate dai docenti interni e, in particolari occasioni da chef stellati e maitre 
d’hotel del territorio.

Bar didattico

Si darà la possibilità a tutti coloro che per motivi diversi gravitano attorno al nostro 
Istituto di poter fare una colazione o una ricreazione diversa dal solito, seguendo il 
principio di una colazione sana. La finalità è quella di permettere agli alunni una 
migliore conoscenza delle tecniche di lavorazione e conservazione degli alimenti, 
nonché consentire una maggiore capacità organizzativa e lavorativa.

La scuola nel territorio: organizzazione di eventi

Il progetto ha come obiettivo quello di consentire agli alunni di preparare e servire in 
occasione di particolari eventi che si vorranno organizzare nel nostro Istituto o nel 
territorio. Si tratterà di eventi che desteranno molto interessi presso gli operatori del 
settore, quali meeting o laboratori del gusto per far conoscere le meraviglie storiche, 
culturali, enogastronomiche dell’area iblea. Tutto ciò sarà realizzato grazie ai 
protocolli d’intesa con le associazioni di categoria e i consorzi di tutela delle eccellenze 
negli iblei.

Progetti P.O.N. – 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 a 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, con particolare 
riferimento alle certificazioni in Lingua Inglese e a quelle in Informatica (E.C.D.L.).
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Un giorno in Senato

L'iniziativa si propone di promuovere tra gli studenti la conoscenza del Senato della 
Repubblica, delle sue funzioni e delle attività che svolge, permettendo ai ragazzi di 
entrare in contatto con i meccanismi del procedimento legislativo nelle sue diverse 
fasi, dalla presentazione di un disegno di legge alla sua eventuale approvazione da 
parte del Parlamento.

Il Concorso parte dall'ideazione di un disegno di legge, prevede un'attività in classe di 
ricerca e approfondimento e culmina, per i progetti vincitori, in incontri di studio e 
formazione presso il Senato della Repubblica.

Le classi vincitrici sono invitate a partecipare a giornate di studio e formazione 
organizzate presso il Senato della Repubblica nel corso del successivo anno 
scolastico.

PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L'ORIENTAMNETO (EX ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO)

PCTO -Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

(ex ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO)

 

La Scuola ha consolidato nel tempo i rapporti con il contesto socio-economico e 
culturale, alla ricerca costante di sintonia con le istanze del mondo del lavoro e della 
produzione.

Grande rilievo hanno avuto negli anni, all’interno del PTOF, i progetti finalizzati a 
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guidare gli studenti nell’inserimento nel mondo del lavoro. Gli allievi del triennio 
coinvolti sono stati impegnati in iniziative che prevedevano un collegamento organico 
con il mondo del lavoro e delle professioni attraverso attività pre-lavorative, 
formazione in situazione, stage.

In applicazione della legge 107/2015 che prevede, sia per gli istituti tecnici e 
professionali che per i licei, ore spendibili in attività di orientamento al lavoro e di 
stage presso aziende, si vuole creare un luogo di accoglienza e educazione per gli 
studenti, aperto al territorio, che li aiuti a costruire un progetto personale e 
professionale coerente con la propria specificità. 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, in cui si realizza 
appunto l’alternanza scuola-lavoro avranno durata:

- non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti 
professionali;

- non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi 
degli istituti tecnici;

- non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

L’attività di PCTO si realizza dentro la scuola o fuori dalla scuola.

Nel primo caso, si tratta di orientamento, incontri formativi con esperti esterni, 
insegnamenti di istruzione generale in preparazione all’attività di stage. Le attività 
fuori dalla scuola riguardano lo stage presso le strutture ospitanti e la formazione in 
aula. Sono previste diverse figure di operatori della didattica: tutor aziendali, docenti 
che seguono l’attività didattica in aula, docenti incaricati del rapporto con le strutture 
ospitanti/aziende, i consulenti esterni.

Per realizzare i PCTO, saranno offerte opportunità formative che tengano in adeguata 
considerazione la dimensione relazionale, affettiva, cognitiva e comportamentale, 
coniughino il percorso educativo con l’apprendimento di adeguati strumenti di 
formazione tecnica e avviino percorsi di accompagnamento e inserimento nel mondo 
del lavoro. Le attività proposte con la formula didattica del “learnig by doing” 
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conquisteranno tutti gli alunni, in particolare i più deboli, a rischio dispersione, che 
potranno trovare una valida risposta a bisogni educativi particolari.

Le attività, così realizzate, potranno contribuire sensibilmente a favorire l'incontro tra 
domanda e offerta di lavoro in un territorio fortemente “vocato” all'agricoltura e 
all’agroalimentare, ma con una forte crescita, negli ultimi anni, del settore turistico, in 
particolare di quello legato alla fruizione dei beni culturali. Anzi, proprio il turismo, 
assieme all’agroalimentare, rappresenta in questo momento l’unico comparto 
produttivo a registrare un trend positivo nonostante la recessione sia ancora in atto 
anche nel ragusano. Poiché l’Istituto è collocato in un’area di grande rilievo artistico-
monumentale (patrimonio UNESCO), particolare attenzione sarà dedicata 
all’inserimento degli alunni nell’ambito di attività di promozione turistica.

Negli ultimi anni si sono intensificate azioni di collaborazione e interazione con Enti 
culturali del territorio, cosa che ha reso il ruolo della scuola, nel contesto di 
riferimento una risorsa sempre più preziosa; oltre che in aziende del settore agricolo, 
agroalimentare e turistico, gli studenti delle classi terze, quarte e quinte avranno la 
possibilità di realizzare l’alternanza scuola – lavoro presso ordini professionali ed enti 
culturali presenti nel territorio.

Inoltre, si cercherà di far interagire gli alunni dei diversi indirizzi con l’obiettivo di 
creare una sorta di simulazione d’impresa che possa partire dai prodotti locali per 
valorizzare le potenzialità dei singoli alunni e creare sinergie all’interno dell’Istituto.

Negli ultimi due anni di pandemia, come previsto dalle circolari ministeriali e per 
mantenere le più strette norme di sicurezza anti-Covid, si è optato per attività 
alternative, offerte dal Ministero dell’Istruzione, che hanno sviluppato percorsi in 
modalità da remoto su specifiche piattaforme.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Il periodo didattico adottato è il quadrimestre.

Figure e Funzioni organizzativo/didattiche:

·        Animatore digitale, Team digitale,

·       Collaboratore del Dirigente Scolastico sezioni Liceo Scientifico e Classico,

·       Collaboratore del Dirigente Scolastico sezione ITE,

·       Referente delle sezioni Liceo Scientifico e Liceo Classico,

·       Referente della sezione ITE,

·       Coordinatore dell'area tecnico-professionale agraria e responsabile del plesso ITA e 
IPSSEOA di contrada Bommacchiella,

·       Referente del plesso ITA e IPSSEOA di contrada Bommacchiella,

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

·       Funzione Strumentale AREA 1 - Gestione del PTOF,

·       Funzione Strumentale AREA 2 - Sostegno al lavoro dei docenti,

·       Funzione Strumentale AREA 3 - Interventi e servizi per gli studenti (Orientamento), 
coordinamento per la sicurezza,

·       Coordinatori di Dipartimento e Coordinatori di Classe,
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·       Referente problematiche H, D.S.A. e B.E.S., Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI),

·       Docente Referente Pari Opportunità,

·       Docente Referente sulle Tematiche delle Adozioni,

·       Docenti Referenti per la Prevenzione e Contrasto del Cyberbullismo,

·       Docente Referente per la Valutazione, Unità di Autovalutazione d’Istituto,

·       Comitato di Valutazione dei Docenti,

·       Direttori di Laboratorio, Ufficio Tecnico, Centro Sportivo Scolastico, Organo di 
Garanzia.

Organizzazione degli Uffici amministrativi: Direttore dei servizi generali e 
amministrativi, Ufficio protocollo, Ufficio per la didattica, Ufficio per il personale, 
Ufficio acquisti e magazzino, Ufficio contabilità.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa: Registro 
online, Pagelle online, Modulistica da sito scolastico, Albo pretorio on line.

Elenco reti, convenzioni e protocolli di intesa: Rete Ambito 24, C.P.IA. di Ragusa, Rete 
Educativa Prioritaria (REP) - Osservatorio di area per il contrasto alla dispersione 
scolastica. di Modica, Centro Territoriale Risorse per l’Handicap di Ragusa, protocollo 
d’intesa con Associazione Maîtres Italiani Ristoranti ed Alberghi (A.M.I.R.A.), protocollo 
d’intesa con Consorzio per la tutela del formaggio “Ragusano DOP”, protocollo 
d’intesa con il Consorzio di tutela dell’olio DOP monti Iblei, protocollo d’intesa 
Consorzio di tutela vino Cerasuolo di Vittoria DOCG e Vittoria DOC.

 

Elenco delle attività di formazione per il personale docente: La sicurezza a scuola, 
Inclusione e disabilità, Didattica per competenze e innovazione metodologica, 
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento, Coesione sociale e 
prevenzione del disagio giovanile: Bullismo e cyber bullismo
Elenco delle attività di formazione per il personale A.T.A.: La sicurezza a scuola, 
Assistenza agli alunni con disabilità, Il nuovo Regolamento di contabilità delle scuole, I 
tecnici e la didattica laboratoriale.
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Orari di ricevimento degli uffici di Segreteria: L’ufficio alunni sarà aperto tutti i giorni 
dalle ore 09:00 alle ore 12:00, gli altri uffici saranno aperti tutti i giorni dalle ore 10:00 
alle ore 12:00.

Recapiti

Telefono sede centrale Licei, viale dei Fiori 
n. 13, Scicli

0932/831962       Fax 0932/835247

Telefono sede Istituto tecnico commerciale, 
via Primula, Scicli

0932/832222       Fax 0932/833649

Telefono sede I.P.S.A., viale dei Fiori n. 13, 
Scicli

0932/836807       Fax 0932/836807

Telefono sede Istituto tecnico agrario e 
istituto professionale alberghiero, contrada 
Bommacchiella, Scicli

0932/842395       Fax 0932/842402

E-mail istituzionale rgis00800b@istruzione.it 

E-mail certificata rgis00800b@pec.istruzione.it 

Sito web www.istitutocataudella.it

 

Le circolari, le delibere degli organi collegiali, i regolamenti dell’Istituto, i bandi e le 
determine dirigenziali, i contratti e gli strumenti finanziari, sono pubblicati a norma di 
legge e visionabili all’albo pretorio on line dell’Istituto all’indirizzo 
http://www.istitutocataudella.it/albo.html

ALLEGATI:
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