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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE 
 

L’I.T.E.S. "A. M. Jaci" sin dalla sua istituzione, con Decreto del 30 ottobre 1862 n. 940, è stato il 

centro di riferimento per l’istruzione tecnica nella provincia di Messina. Molti professionisti che 

operano attualmente nel territorio messinese, si sono formati presso codesto Istituto acquisendo 

competenze e abilità rispondenti alle richieste di una società sempre più esigente e globalizzata. 

Inoltre, il nostro Istituto, per rispondere alle esigenze del territorio, amplierà l’offerta formativa 

attuale introducendo altri curricoli di studio; infatti, è stata già presentata istanza di nuovi indirizzi 

di studio: il Liceo Socio-Economico e l’Istituto Professionale con articolazione “Arte e professioni 

ausiliarie sanitarie: OTTICO”.  

Attento alle esigenze del territorio in cui opera, l’Istituto ha sempre garantito un’offerta formativa 

che tenesse conto delle esperienze degli anni precedenti, delle scelte delle famiglie e dalle continue 

sollecitazioni di una società sempre in evoluzione. Fine ultimo è il conseguimento di apprendimenti 

significativi che consentono di perseguire un titolo di studio atto ad acquisire buone competenze 

professionali valide per proseguire gli studi universitari; per intraprendere un percorso formativo 

di settore ed inserirsi agevolmente nel mondo del lavoro e delle professioni. 

Il PTOF 2018/2019, si uniforma alle nuove realtà affinché lo stesso si presenti come fulcro 

d’innovazione e sperimentazione.  

Nucleo fondante di ogni azione educativa e didattica è la “centralità dello studente”, la cui priorità 

è la crescita globale, istruttiva e umana che, ovviamente, si salda al suo incondizionato benessere e 

al raggiungimento degli obiettivi formativi. L’efficacia del processo educativo si concretizza nel 

porre una specifica attenzione sull’apprendimento del singolo studente attraverso l’adattamento del 

percorso didattico, il recupero, il consolidamento e il potenziamento, l’inclusione degli allievi in 

difficoltà e la valorizzazione delle eccellenze. Pertanto, si è creato un ambiente lavorativo in cui la 

stabilità di chi vi opera è propedeutica per il conseguimento del singolo successo formativo, sui 

rapporti personali e interpersonali, sulla partecipazione attiva e responsabile, nella soppressione 

delle incomprensioni sociali e culturali. Il riconoscimento della diversità diventa punto di forza per 

organizzare percorsi formativi la cui finalità è il rispetto della persona e delle regole, a prescindere 

se originate da norme o consuetudini. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Maria Rosaria Sgrò 
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PREMESSA 

La Scuola “per affermare il ruolo centrale nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le 

competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare 

le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione 

scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale, per realizzare una scuola aperta, quale 

laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione 

alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini deve rispondere e adeguarsi costantemente agli stimoli che da essa provengono” (Legge 

13 luglio 2015 n. 107 art. 1). 

In base all’art. 3 del Regolamento dell’autonomia,  di cui al DPR 275 del  8 marzo 1999 come modificato dal comma 

14 della Legge 107 del 13 luglio 2015, il Piano triennale dell’Offerta Formativa si definisce come “il documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito 

della loro autonomia; riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale.  

Il Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto Tecnico Economico Statale “Antonio Maria Jaci” di 

Messina, è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio Atto di Indirizzo (prot. N. 8072 del 

08/10/2018). Viene rivisto annualmente sulla base di esperienze e osservazioni da parte di tutte le componenti della 

comunità scolastica ed extrascolastica. La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107, sarà 

caratterizzata da attività di consolidamento, potenziamento, sostegno, organizzazione e progettazione per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi, tenendo conto di quelli forniti dal comma 7 nelle lettere a), b), c), d), e), 

f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s). 
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IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Il PTOF è “Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole 

scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”. 

Esso rappresenta l’identità della scuola, i riferimenti culturali e professionali ai quali essa si ispira, i percorsi 

formativi comuni che verranno attuati, le sue scelte didattiche, le modalità di utilizzazione delle risorse 

disponibili, i criteri per l’autovalutazione. 

“Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a 

livello nazionale, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo 

conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni 

metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità …”. 

 “Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola … 

definiti dal dirigente scolastico. 

 Il piano è approvato dal consiglio d'istituto. 

In particolare, l’offerta formativa deve essere coerente con gli obiettivi generali e specifici determinati a livello 

nazionale, per i diversi tipi di scuola e, nello stesso tempo, soddisfare le richieste che provengono dal territorio. 

Il Piano triennale dell'Offerta Formativa della scuola è un documento programmatico tra la scuola e il territorio 

ed è in relazione sia con il procedimento di valutazione delle leggi precedenti, sia con il Rapporto di 

Autovalutazione e il relativo Piano di Miglioramento definito dalle scuole.  

La Programmazione triennale dell’offerta formativa riguarda:   

 Il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della 

comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali;  

 Il potenziamento e le attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi che dovranno 

essere individuati dalle istituzioni scolastiche, tenendo conto di quelli forniti nelle lettere a), b), c), d), 

e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r), s) del comma 7;  

 La formazione rivolta agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso 

(comma 10 della legge 107);  

 La programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e 

ausiliare;  

 L’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni;  

 I percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla valorizzazione del merito scolastico e dei 

talenti degli studenti;  

 I percorsi di alternanza scuola-lavoro (scuole II grado);  
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 Le attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (scuole 

II grado);  

 Lo sviluppo e il miglioramento delle competenze digitali degli studenti attraverso il Piano nazionale 

per la scuola digitale; 

 Lo sviluppo delle competenze digitali riguarda anche il personale docente e il personale tecnico e 

amministrativo;  

 Il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario 

degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di 

flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti 

di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; b) il fabbisogno dei posti 

per il potenziamento dell'offerta formativa; c) il fabbisogno relativo ai posti del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento; d) 

il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento 

dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento;    

Ai sensi della normativa vigente, controllori del PTOF sono: l’Ufficio Scolastico Regionale che ha il compito 

di verificare che il piano triennale dell’offerta formativa rispetti il limite dell’organico assegnato a ciascuna 

istituzione scolastica e trasmette al Ministero dell’istruzione e dell’università e della ricerca gli esiti della 

verifica (comma 13 Legge 107).   

Pubblicazione del PTOF “Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa 

da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani triennali 

dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresì ivi pubblicate 

tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale”. 

E' un documento pubblico che si può visionare in formato digitale nel sito web della scuola e nel portale unico 

dei dati della scuola. 
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SEZIONE 1 

AREA 1: CONTESTO TERRITORIALE E AMBIENTE DI RIFERIMENTO 

1.1 – IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

L’I.T.E.S. "A. M. Jaci" sin dalla sua istituzione, con Decreto del 30 ottobre 1862 n. 940, è stato il centro di 

riferimento per l’istruzione tecnica nella provincia di Messina. Molti professionisti che operano attualmente nel 

territorio messinese, si sono formati presso codesto Istituto acquisendo competenze e abilità rispondenti alle 

richieste di una società sempre più esigente e globalizzata.  

L’Istituto, nella gestione della propria autonomia, si rivela particolarmente attento alla formazione culturale, 

personale, civile e professionale dei giovani che dovranno operare in un contesto in continua trasformazione, 

costituito da rapporti economici, sociali e culturali molto dinamici. 

La Vision e la Mission 

Obiettivo fondante di ogni azione educativa e didattica è la “centralità dello studente”, la cui priorità è la crescita 

globale, istruttiva e umana che, ovviamente, si salda al suo incondizionato benessere e al raggiungimento del 

successo formativo delle studentesse e degli studenti.  

La scuola intende promuovere la qualità e l’efficacia del processo formativo di tutti gli studenti limitando il peso 

delle esperienze pregresse e del condizionamento derivante dall’origine sociale e culturale. Per conseguire questo, 

la scuola investe nelle azioni di ascolto dei bisogni e di conseguente personalizzazione dei percorsi educativi, in 

collaborazione con le famiglie, valorizzando le competenze professionali interne ed esterne alla scuola. Pertanto, si 

è creato un ambiente lavorativo in cui la stabilità di chi vi opera è propedeutica per il conseguimento del singolo 

successo formativo, sui rapporti personali e interpersonali, sulla partecipazione attiva e responsabile, nella 

soppressione delle incomprensioni sociali e culturali. Il riconoscimento della diversità diventa punto di forza per 

organizzare percorsi formativi la cui finalità è il rispetto della persona e delle regole, a prescindere se originate da 

norme o consuetudini. 

Nel rispetto del pluralismo ideologico e culturale, l’Istituto Tecnico Economico Jaci orienta la sua azione educativa 

al sostegno dell’autoformazione degli studenti, come sviluppo di un forte senso dell’identità personale, sociale e 

civile nella dimensione dell’educazione continua. Più in dettaglio, le azioni formative sono volte a: 

 Sviluppare negli studenti una formazione alla cittadinanza attiva attraverso: 

- Educazione al rispetto reciproco e alla accoglienza di ogni specifica condizione umana; 

- Consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

- Esercizio alla cooperazione con i pari e con gli insegnanti; 

- Partecipazione alle scelte; 

- Sviluppo in termini costruttivi del senso critico; 

- Educazione alla protezione dell’ambiente ed allo sviluppo sostenibile. 

- Educazione alla legalità 

- Educazione all’interculturalità 
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 Sviluppare negli studenti una formazione culturale e professionale attraverso: 

- Fruizione delle opportunità culturali scolastiche ed extrascolastiche; 

- Realizzazione dell’integralità tra competenze professionali e capacità culturali di base; 

- Consapevolezza del ruolo delle tecnologie; 

- Sviluppo delle capacità di orientamento autonomo nei confronti del mondo del lavoro; 

- Sviluppo della cultura del lavoro 

- Potenziamento di competenze. 

 

La scuola cerca di soddisfare i bisogni dei diversi interlocutori attraverso l'azione didattica finalizzata all’acquisizione 

delle competenze: quelle curricolari dei tecnici; quelle di cittadinanza attiva del DM n. 139/2007; quelle per 

l’apprendimento permanente di cui alle Raccomandazioni Europee; altre competenze specialistiche.  

Le competenze chiave di cittadinanza, da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria (D.M. 139/2007 – All. 

2), sotto forma di conoscenza, abilità e attitudini adeguate al contesto sono essenziali per ogni individuo in una società 

basata sulla conoscenza. Tali competenze costituiscono un valore aggiunto per il mercato del lavoro, la coesione 

sociale e la cittadinanza attiva, poiché offrono flessibilità e capacità di adattamento, soddisfazione e motivazione.  

In riferimento al “Quadro delle competenze chiave europee” (Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio 

europeo 18/12/2006 – modificate il 22/05/2018), emerge una crescente necessità di maggiori competenze 

imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 

cambiamenti”. Dalla lettura del testo emanato dal Consiglio Europeo, risultano apprezzabili soprattutto due aspetti: 

– l’insistenza su una più forte interrelazione tra forme di apprendimento formale, non formale e informale; – la 

necessità di un sostegno sistematico al personale didattico, soprattutto al fine di “introdurre forme nuove e innovative 

di insegnamento e apprendimento”, anche in una prospettiva di riconoscimento delle “eccellenze nell’insegnamento”. 

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui 

l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Le otto 

competenze individuate modificano, in qualche caso in modo sostanziale, l’assetto definito nel 2006.  

Le competenze chiave, conseguibili - all’interno di un unico processo di insegnamento/ apprendimento - attraverso 

la reciproca integrazione e interdipendenza tra i saperi e le competenze contenuti negli assi culturali sono le seguenti: 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

Gli assi culturali costituiscono il tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimenti orientati all'acquisizione di 

competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per consolidare, accrescere 

saperi e abilità in un processo di apprendimento permanente anche ai fini della vita lavorativa. 
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’ I.T.E.S “A. M. Jaci” di Messina si propone di formare persone in grado 

di inserirsi e di interagire in qualsiasi contesto socio-culturale ed economico, di adeguarsi alla realtà e alla mobilità 

del mercato del lavoro.  

L’obiettivo è quello di indirizzare i giovani verso una visione più ampia che oltrepassi i confini della formazione 

tradizionale per proiettarsi verso le più grandi comunità internazionali. Gli studenti hanno diritto ad una formazione 

culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di 

orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 
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1.2 - IL PROFILO STORICO EVOLUTIVO 

 

L’Istituto Tecnico “A. M. Jaci” è sorto nel 1862 ed è uno dei tredici Istituti Tecnici fondati dopo l’Unità d’Italia. In 

un primo momento, venne denominato <Regio Istituto Tecnico Professionale e Industriale con scuola nautica e di 

costruzioni navali aggregata>dando, così, i natali al ‘Nautico’ ed al ‘Geometra’. Tale denominazione fu sostituita 

qualche anno dopo e nel 1873 assunse quella definitiva: Istituto Tecnico Nautico, che manterrà fino al 1917, anno in 

cui dal Tecnico si staccò il Nautico, che divenne autonomo. Sin dall’inizio, l’Istituto comprendeva tre sezioni tra le 

quali la “Sezione Commercio e Ragioneria”. 

Nel 1883, l’Istituto fu intitolato ad Antonio Maria Jaci (Napoli 1739 – Messina 1815), matematico 

e astronomo, ha avuto tra i suoi studenti prestigiosi nomi che ne adornano l’ideale ‘medagliere’ degli 

Ingegni che in essa hanno acquisito l’humus intellettivo della loro formazione didattica: Salvatore 

Quasimodo (scrittore-poeta), Antonio Giuffrè (famoso editore), Salvatore Pugliatti (giurista),Giorgio La Pira 

(Politico), Luigi Rizzo (Ammiraglio), Giuseppe Seguenza (naturalista di fama europea) e Antonio Fulci (giurista 

illustre). 

Nel 1908, l’Istituto venne distrutto dal terremoto, ma continuò la sua attività in una struttura precaria ubicata 

sul Viale San Martino.  

Nel 1911 iniziarono i lavori per la costruzione dell’attuale edificio su progetto dell’ingegnere Rosario 

Cutrufelli, ex allievo-Jacino nonché deputato al Parlamento, e l’Istituto venne inaugurato nel 1923. 

Il Nautico nel 1933 fu distaccato e l’Istituto prese la denominazione di “Istituto Tecnico Commerciale e per 

Geometri”. La scuola subì gravi danni a seguito dei bombardamenti el’Istituto ha ricominciato le sue attività 

scolastiche nel 1944.  
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Nel 1959 venne separata la parte della sezione Geometri da quella Commercialee rimase solo “Istituto 

Tecnico Statale Commerciale Antonio Maria Jaci”.  

Nell’anno scolastico 1968/69, venne istituito il corso serale e nell’anno scolastico 1977/78 fu avviato il 

“Filarmonico Jaci” per avvicinare gli studenti alla musica ed attività culturali in generale.  

Nel 1980, fu costituito il gruppo teatro “Messina ’80...” formato da studenti, ex-studenti e docenti. 

In quegli anni venne creato il giornalino d’istituto chiamato “Diversi a Diversi” che prese spunto da una tipica 

operazione di contabilità.  

Nel 1992/93, fu fondata l’Associazione “Amici dello Jaci”, sostenutasino ad oggi,dai vecchi Jacini (studenti 

e docenti) dell’Istituto.  

Nel 1996/97, una nuova riforma scolastica introdusse,accanto al corso Amministrativo tradizionale, anche la 

sperimentazione IGEAche negli anni avvenire, con un ulteriore riordinamento, divenne l’indirizzo principale 

sostituendo, così, il vecchio corso Amministrativo.  

Nel 2002, fu istituito il corso Turistico (Progetto ITER) e con la Riforma Gelmini (DPR n. 88/2010),dall’anno 

scolastico 2010/2011, l’Istituto Tecnico Commerciale è stato riorganizzato in Istituto Tecnico Economico 

suddividendo il corso di studi in due bienni e il quinto anno.L’ITES “A. M. JACI” favorisce e promuove la 

formazione della persona, assicura il diritto allo studio fondato sui principi della Costituzione della Repubblica. 

L’indirizzo culturale dell’Istituto è orientato a realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento 

didattico-metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti. Il diritto 

all’apprendimento è garantito a ciascun studente anche attraverso percorsi individualizzati tesi a promuovere il 

successo formativo.  

Gli indirizzi di studio attivati nella nostra scuola, ITES “A. M. Jaci”, sono quelli contemplati nel SETTORE 

ECONOMICO previsto dal Nuovo Ordinamento, precisamente: Amministrazione, finanza e marketing e Turismo. 

Si trattadi ambiti e processi essenziali per la competitività del sistema economico e produttivo del Paese, come quelli 

amministrativi, finanziari, commerciali e del turismo. Il nostro Istituto, orienta la propria formazione secondo 

l'evoluzione delle qualifiche professionali per favorire l'assunzione nell'attuale mercato del lavoro. L’indirizzo 

Turismo non prevede dopo il primo biennio alcuna articolazione, mentre Amministrazione, Finanza e Marketing si 

articola in: 

⇒“Amministrazione, finanza e marketing” indirizzo base (competenze giuridico-economiche) 

⇒“Sistemi informativi aziendali” (competenze economico-informatiche) 

⇒“Relazioni Internazionali per il Marketing (competenze economico – linguistiche) 

 

Inoltre, per gli studenti lavoratori è presente un corso serale denominato: “Percorsi di Istruzione degli Adulti” 

in Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo. 
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AREA 2: DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE DI RIFERIMENTO E DELLE 

RISORSE DISPONIBILI 
 

L’Istituto Tecnico Economico Statale “A. M. Jaci”, unico plesso, è ubicato nel centro della città, in via CESARE 

BATTISTI n. 88, può essere raggiunto facilmente dalle famiglie e in modo autonomo dagli alunni, fornisce i servizi 

ad una utenza scolastica proveniente, in parte dal centro, molti da altre zone urbane e da villaggi.  

Il contesto socio-economico è variegato, nel territorio sono presenti realtà artigianali, attività industriali di piccole 

dimensioni anche a gestione familiare e da attività di libera professione. Il territorio si caratterizza soprattutto per il 

terzo settore in continuo sviluppo, legato non solo al turismo culturale, religioso, balneare ed eno-gastronomico, ma 

anche alla tecnologia. Infine è da rilevare un progressivo incremento di presenza di alunni extracomunitari e di 

alunni appartenenti a famiglie affidatarie o adottive di recente costituzione. Attualmente i fenomeni migratori 

presenti nel nostro territorio si riferiscono principalmente ad esigenze lavorative ed economiche e si registrano al 

momento alcune presenze di profughi provenienti da paesi in guerra. Gli alunni stranieri che frequentano il nostro 

istituto, sono adeguatamente inseriti ed integrati nel tessuto sociale e nella comunità scolastica; si registra, infatti, 

una loro partecipazione attiva nelle varie attività extra scolastiche di miglioramento ed arricchimento dell’offerta 

formativa (gruppi sportivi, musicali, teatrali ed altro).  

Grazie alla sua ubicazione, il nostro Istituto può avvalersi di risorse territoriali di grande rilevanza per la 

realizzazione del proprio progetto educativo e ha come fine la condivisione di risorse per poter realizzare strategie 

comuni di istruzione, formazione e orientamento. 

 

Il PTOF dell’I.T.E.S. "A. M. Jaci" di Messina, anni scolastici 2016/2019, è stato elaborato dal Collegio 

dei Docenti con delibera n. 6/6 del 13/01/2016 e approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 5/5 

del 19/01/2016. 

La revisione del PTOF è stata elaborata dal Collegio Docenti con delibere: n. 6/2 del 20/09/2016 – n. 

2/3 del 25/10/2017; - n. 2/  del 30/10/2018. 

La revisione approvata dal Consiglio d’Istituto con delibere: n. 4/3 del 19/12/2016 – n.4/4 del 

26/10/2017. 
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2.1. - DOVE SIAMO 

L’Istituto Tecnico Economico Statale “A. M. Jaci” è ubicato nel centro della città, telefono 090710401 - 

090662288 (centralino), fax 090718522 - 090771191, sito web: www.jaci.gov.it - email: 

metd04000x@istruzione.it 

La sede dell’ITES è in Via Cesare Battisti, 88 - MESSINA  

 

 

 

COME RAGGIUNGERE L’ITES “A. M. JACI” 
 

L’Istituto si trova accanto l’Università degli Studi di Messina (Dipartimento di Giurisprudenza e di Economia), vicino 

al Duomo e al Municipio di Messina, non lontano dalla Stazione Centrale FF.SS. e dalla Stazione Autolinee Tram/Bus 

Urbani ed Extra-urbani. 

 

LINEE URBANE 

 Tram (Via Vittorio Emanuele – Cortina del porto); 

 Autolinee ATM (Via Tommaso Cannizzaro; Via Garibaldi; Via Cesare Battisti); 

 

LINEE INTERURBANE 

 Autolinee extra urbani (Piazza repubblica  - Piazza Cavallotti - Via Cesare Battisti -Corso Cavour) 

 Stazione Centrale FF.SS (Piazza Repubblica) 
 

 

 

 

 

 

http://www.jaci.gov.it/
mailto:metd04000x@istruzione.it


15 

 

2.2 – RISORSE STRUTTURALI 

Le risorse strumentali: spazi, strutture e dotazioni (laboratori)   

L’Istituto è dotato di un numero adeguato di aule scolastiche e idonei locali destinati agli uffici di 

Presidenza e Vicepresidenza, Sala docenti, Uffici amministrativo-contabile, Ufficio magazzino; Aula Magna, 

Laboratori multimediali e tecnico – scientifici, e tre palestre, di cui due coperte e una esterna. Nell’Istituto è 

stata predisposta una palestra arredata con attrezzature sportive moderne come macchine con pesi, tapis roulant ed 

altro.  

I dodici laboratori presenti nell’Istituto, tutti con lavagne multimediali (LIM) utilizzate per le attività didattiche e di 

formazione, stampante 3D e laser, sono i seguenti: 

- Laboratorio Linguistico multimediale n. 1 “Wilde” 

- Laboratorio Linguistico multimediale n. 2 “Le Lingue del Mondo” 

- Laboratorio Informatica n. 1 “Pitagora” 

- Laboratorio Informatica n. 2 “Contabilità Amica” 

- Laboratorio Informatica n. 3 

- Laboratorio Informatica n. 4 “G. Campagna” 

- Laboratorio Informatica n. 5 

- Laboratorio Centro Servizi 

- Laboratorio di Scienze 

- Laboratorio di Fisica e Chimica 

- Laboratorio di Geografia 

- Laboratorio Musicale e culturale 

Numerose le postazioni multimediali per l’aggiornamento continuo dei docenti.  

Le aule didattiche multimediali dotati di LIM fisse, di LIM trasportabili e di Smart TV collegate in Wi-Fi, gli spazi 

comuni con dispostivi tecnologici, i laboratori e gli uffici sono collegati in rete; spazi scolastici attrezzati per una 

didattica laboratoriale e per la visione di materiale video. 

All’interno della struttura è presente un PUNTO DI RISTORO per tutta la comunità scolastica. 

 Le attività laboratoriali   

 Il laboratorio come metodologia di apprendimento è concepito come una metodologia didattica 

innovativa che facilita la personalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento e che consente agli 
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stessi di acquisire il “sapere” attraverso il “fare”, dando forza all’idea che la scuola è il posto in cui si “impara 

ad imparare” per tutta la vita. I momenti laboratoriali sono particolarmente importanti in quanto offrono 

l’occasione di valorizzare i diversi stili cognitivi e consentono di attivare processi didattici in cui gli allievi 

sono maggiormente protagonisti, essendo stimolati, anche dal punto di vista fisico ed emotivo, ad un 

atteggiamento più attivo e propositivo nell’utilizzo di conoscenze, abilità e competenze in contesti 

applicativi. Le attività di laboratorio possono configurarsi sia come esperienze condotte con modalità 

simulata, tali da valorizzare i processi di "apprendimento per scoperta" o di "problem solving", sia come 

attività di progetto particolarmente significative che aiutino lo studente a misurarsi con la realtà 

potenziandone le competenze spendibili in contesti professionali.  

 Laboratori linguistici, dotati per ogni allievo di sistema audio-video attivo-comparativo, consentono di 

svolgere attività di ascolto, comprensione, registrazione, interazione e verifica. 

Oltre alla dotazione standard di videoregistratore e lettore DVD per la fruizione di 

filmati, è possibile presentare sul monitor di ogni alunno immagini, documenti, 

registrazioni audio e filmati presenti in internet grazie al collegamento predisposto 

della console di controllo. I laboratori linguistici sono corredati da materiali e 

sussidi in lingua straniera (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Cinese) e da vari strumenti multimediali. 

 Laboratorio scientifico si effettuano vari esperimenti per rendere l'osservazione dei fenomeni parte attiva 

dei processi di apprendimento degli studenti e per sviluppare in essi lo spirito critico, la capacità logica e 

quella di formulare ipotesi personali, in accordo con il metodo sperimentale.  

 Laboratorio di fisica e chimica, le esercitazioni di laboratorio hanno l'obiettivo di evidenziare le relazioni 

esistenti tra le attività umane, la tecnologia e l'ambiente, facendo riferimento a processi naturali o industriali. 

Il lavoro sperimentale è finalizzato sia alla acquisizione di abilità proprie dell'attività chimica, sia alla 

realizzazione di esperimenti riferiti a situazioni problematiche. Per quanto riguarda la fisica, vengono svolte 

esperienze relative alla meccanica, alla cinematica e all'elettromagnetismo, finalizzate alla comprensione, da 

parte degli allievi, degli argomenti trattati nel corso delle lezioni e all'apprendimento del metodo 

sperimentale.  

 Laboratori di informatica, le attività sono finalizzate al conseguimento, da parte degli studenti, 

dell’autonomia operativa e della capacità di sviluppare progetti. L'autonomia operativa conseguita e la 

capacità di elaborare e presentare dati, anche in forma multimediale, 

renderanno produttivo l'inserimento degli allievi nelle attività 

professionali. Le attrezzature dei laboratori, banche dati, INTERNET, 

linguaggi di programmazione visuale, rendono agevole per gli allievi 

l'inserimento nelle più moderne realtà aziendali.  

 Laboratori multimediali, le attività sono orientate a sviluppare le competenze chiave ed in particolare per 

le discipline di indirizzo di sensibilizzare i discenti ad una visione sistemica della società civile attraverso la 

cultura d’impresa in modo da sviluppare il senso etico dell’interagire con l’ambiente economico circostante 

nel rispetto dei valori fondamentaliconsentendogli di utilizzare gli apprendimenti teorici, acquisiti in contesti 

formali, di dare spazio alla propria creatività.  
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Altri servizi offerti. 

Al fine di garantire una comunicazione efficace saranno assicurati i seguenti servizi: 

- Albo online e la sezione “Amministrazione trasparente” sul sito web dove in tempo reale saranno aggiornate gli 

Avvisi, le CIRCOLARI per i genitori, gli studenti, i docenti e tutte le notizie significative della realtà scolastica 

nonché una struttura ipertestuale dei documenti dell’Istituto visibili da parte di tutta la comunità scolastica e 

stakeholder del territorio  

- Aggiornamento continuo della sezione web “Scuola in Chiaro” concernente l’Organizzazione, la Didattica, il 

PTOF, gli Indirizzi di studio, l’Orario delle lezioni, l’Organigramma e il Rapporto di Autovalutazione. 

 

AREA 3: IDENTITA’ STRATEGICA 
 

3.1 - PRIORITÀ FISSATE PER IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE NEL 

TRIENNIO DI RIFERIMENTO 

 

Fondamentali sono gli obiettivi di miglioramento della scuola (priorità) individuati attraverso il RAV, 

annessi agli obiettivi nazionali e regionali, in quanto collegano l’azione del Dirigente scolastico al 

miglioramento della singola istituzione scolastica, alla realizzazione del Piano triennale dell’offerta 

formativa, al funzionamento generale dell’istituzione scolastica e alla valorizzazione della professionalità 

dei docenti. 

Il Dirigente Scolastico, i collaboratori del dirigente, i docenti assegnati alle Funzioni strumentali e i coordinatori 

dei dipartimenti disciplinari formano un gruppo di lavoro preposto a supporto dell’organizzazione, della 

progettazione didattica - educativa, del monitoraggio ed della valutazione, all'indirizzo di ogni possibile contenuto 

ed aspetto del funzionamento didattico ed organizzativo.  

Dopo aver esaminato i dati di contesto, così come elaborati nel RAV, nonché i dati riferiti agli esiti ed ai processi, 

sulla base dell’Atto di Indirizzo del D.S. adeguato alle situazioni di contesto, è stato elaborato e revisionato un 

Piano di Miglioramento, allegato e parte integrante del PTOF Triennale. 
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Si riportano le priorità della Legge 107/2015 individuate anche nell’Atto di Indirizzo:  

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 cinema 

d) valorizzazione dell'educazione interculturale, dell’inclusione scolastica 

e) rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale 

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

g) potenziamento delle discipline motorie 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al bullismo e 

cyberbullismo 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe 

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e quinto anno 

p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati, personalizzati e coinvolgimento degli alunni 

q) individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni,  

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda (L2) 

s) definizione di un sistema di orientamento. 

Nell’elaborare il Piano di Miglioramento e dall’analisi del Rapporto di Autovalutazione, sono stati individuati i 

seguenti Obiettivi Regionali: ritenuti prioritari e correlati a processi la cui attuazione sarà monitorata dal Nucleo di 

Autovalutazione e che guiderà la selezione dei progetti strategici. 

Le attività saranno quindi predisposte: 

 al Recupero e potenziamento del profitto, tenendo conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI al fine di 

ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima Istituzione scolastica negli esiti degli 

apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in ITALIANO e MATEMATICA per le classi 
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seconde del primo biennio; ITALIANO, MATEMATICA e INGLESE per le classi quinte. 

 alla Riduzione del tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza irregolare). 

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi saranno attivate e valorizzate specifiche aree di intervento, sperimentate 

tipologie di insegnamento innovative dal punto di vista METODOLOGICO con attività che utilizzino strategie 

attive, motivanti ed inclusive; incrementate diverse azioni in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e 

potenziamento.  
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PRIORITÀ E TRAGUARDI - RAV 2014/2015 

ESITI DEGLI STUDENTI 
DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' 
DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

Risultati scolastici 

Miglioramento del successo scolastico 

nel biennio 

Recuperare gli studenti che presentano 

lacune nelle competenze chiave e 

problematiche nell'apprendimento. 

Agevolare gli allievi nel rapporto con 

il mondo del lavoro 

Gli studenti acquisiranno conoscenze e 

competenze nelle discipline di 

indirizzo per affrontare in modo 

responsabile il mondo del lavoro 

Interventi sulla dispersione Favorire l'ascolto per motivare gli 

allievi ad un maggior interesse e 

partecipazione alla vita scolastica. 

Integrazione di studenti stranieri 

Interventi di miglioramento nei 

risultati finali agli esami di Stato 

Migliorare i risultati finali agli esami 

di Stato nella fascia intermedia. 

Risultati nelle prove standardizzate 

nazionali 

Miglioramento dei risultati Invalsi La scuola attiverà interventi per gli 

allievi del biennio iniziali, in itinere e 

finali per classi parallele e conseguente 

valutazione delle prove 

Miglioramento delle motivazioni 

all'apprendimento 

Saranno organizzati degli incontri con 

i docenti delle discipline, Italiano e 

Matematica, per stimolare la 

motivazione dei discenti 

all'apprendimento 

Risultati a distanza  

Interventi per migliorare la continuità 

e mantenere i rapporti con la scuola di 

appartenenza 

L'istituzione scolastica cercherà di 

rafforzare il rapporto docente-discente 

attraverso incontri informali, dibattiti 

su tematiche di rilievo culturale 

Interventi per migliorare i rapporti 

scuola/discenti post diploma 

Si stilerà questionario da sottoporre ai 

discenti al termine del colloquio degli 

esami di stato finalizzato 

all'orientamento 

universitario/lavorativo 

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 

Sulla base dell'autovalutazione la scuola ritiene opportuno intervenire sui risultati scolastici in quanto non sono 

in linea con gli obiettivi. La scuola attiverà, sugli allievi del biennio, azioni mirate al recupero delle carenze 

iniziali, rilevate in Italiano e Matematica, che rappresentano la base per conseguire un successo scolastico futuro. 

Gli interventi nel triennio mirano a far acquisire conoscenze, competenze e abilità professionali per favorire 

l'ingresso nel mondo del lavoro o per la prosecuzione degli studi post diploma. E' importante anche attuare azioni 

per migliorare la motivazione degli allievi, intervenendo con strumenti informatici o progetti che ne favoriscano 

l'inserimento nel contesto scolastico, anche se i discenti provengono da culture o etnie diverse. Infine per 

migliorare i risultati finali agli esami di Stato occorrerà effettuare di corsi di recupero per i discenti che presentano 

delle difficoltà nelle materie di indirizzo e corsi di approfondimento per quelli più preparati. La scuola, in 

riferimento al vostro invito, ha ritenuto opportuno inserire le strategie per il miglioramento dei "risultati nelle 

prove standardizzate nazionali" e "risultati a distanza" nelle modalità sopra indicate. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO - RAV 2014/2015 

AREA DI PROCESSO 
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

-Incrementare lo scambio e il confronto professionale tra docenti, 

allievi e personale scolastico 

-Rendere più omogenea la qualità dei materiali e degli esiti 

prodotti dai gruppi di lavoro dei docenti 

-Creare una banca dati nella quale inserire i materiali e i risultati 

dei gruppi di lavoro. 

- Promuovere iniziative formative con esperti validi e preparati 

per favorire il confronto e la riflessione dei docenti 

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità 

Il docente, attraverso l'uso dello strumento informatico che aggiorna in tempo reale sul materiale e sugli esiti prodotti dalla 

scuola, migliora la comunicazione interpersonale e il confronto per creare "gruppo". Le attività didattiche svolte, oltre al 

materiale selezionato, verranno inserite in una banca dati, alla quale ogni singolo docente potrà accedere. Si favoriranno 

così: 

- La partecipazione dei docenti nelle attività scolastiche per valorizzarne le attitudini e le competenze; 

- Le iniziative culturali, conviviali e di aggiornamento al fine di una corretta socializzazione. 
 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI – RAV 2015/2016 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITA' 
DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

Risultati scolastici 

Migliorare il successo 

scolastico nel primo biennio 
Diminuire del 20% 

gli insuccessi 

scolastici e 

recuperare i discenti 

che presentano 

lacune nelle 

competenze chiave e 

problematiche 

nell'apprendimento. 

Migliorare i risultati nell'area 

professionalizzante nel 

secondo biennio. 

Ridurre del 20% il numero 

di studenti con giudizio 

sospeso o non promossi 

nelle materie 

professionalizzanti. 

Arginare la dispersione e 

l'abbandono scolastico 
Diminuire del 10% la 

dispersione e l'abbandono 

scolastico nel primo 

biennio. 

Migliorare le conoscenze e le 

competenze nelle materie di 

indirizzo nelle quinte classi. 

Incrementare del 10% i 

risultati finali agli esami di 

Stato sia nella fascia bassa 

che intermedia. 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Migliorare i risultati nelle 

prove Invalsi 
Aumentare del 10% gli 

esiti positivi nelle prove 

standardizzate nazionali. 

Migliorare le motivazioni 

all'apprendimento 
Attivare incontri per docenti 

delle stessa disciplina, 
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Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi) 
 

Sulla base dell'autovalutazione la scuola ritiene opportuno intervenire sui risultati scolastici in quanto non sono in linea con 
gli obiettivi prefissati. La scuola attiverà, per allievi del primo biennio, azioni mirate al recupero delle carenze iniziali rilevate 
in Italiano e Matematica, che rappresentano la base per conseguire un successo scolastico futuro. Gli interventi nel secondo 
biennio e quinto anno mirano a far acquisire conoscenze, competenze e abilità professionali per favorire l'ingresso nel mondo 
del lavoro o per la prosecuzione degli studi post diploma. E' importante anche attuare azioni per migliorare la motivazione di 
tutti gli allievi, intervenendo con strumenti informatici o progetti che ne favoriscano l'inclusione nel contesto scolastico. 
Infine per migliorare i risultati finali agli esami di Stato occorrerà effettuare corsi di recupero per i discenti che presentano 

delle difficoltà nelle materie di indirizzo e corsi di approfondimento per quelli più preparati. La scuola, in linea con la 

normativa vigente, ritiene opportuno inserire strategie innovative per migliorare i "risultati nelle prove standardizzate 

nazionali" e i "risultati a distanza". 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO – RAV 2015/2016 

AREA DI PROCESSO 
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione 

- Individuare criteri di formazione delle classi che garantiscano in 

modo omogeneo l'eterogeneità. 

- Utilizzare criteri di valutazione oggettivi. 

Promuovere figure di docenti tutor (Italiano e Matematica) nel 

primo biennio per supportare gli allievi in difficoltà nelle 

competenze chiave. 

Per il secondo biennio e il quinto anno attivare corsi di recupero 

e/o di approfondimento con didattiche laboratoriali e multimediali. 

-Realizzare prove comuni per trimestre/quadrimestre in italiano e 

matematica; 

-Verifiche strutturate per fasce di livello; 

-Simulazione prove Invalsi 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

-Incrementare lo scambio e il confronto professionale tra docenti 

e allievi. 

Prevedere nel primo biennio corsi di aggiornamento in Italiano e 

Matematica su nuove metodologie didattiche; nel secondo per le 

discipline professionalizzanti. 

Creare una banca dati per rilevare la % di studenti che 

intraprendono la carriera universitaria e quelli che si inseriscono 

nel mondo del lavoro. 
 

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità 
 

ita./mat., del primo biennio, 

per programmare nuove 

strategie metodologiche più 

coinvolgenti 

Risultati a distanza 

Migliorare i rapporti 

scuola/discenti post - diploma -

prosecuzione negli studi 

universitari 
-inserimento nel mondo del 

lavoro 

Creazione di una banca dati 

per rilevare la % di discenti 

che intraprendono gli studi 

universitari e quelli che si 

inseriscono nel mondo del 

lavoro 
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Gli obiettivi di processo contribuiranno al raggiungimento delle priorità scelte partendo: 

- da un'equa eterogeneità nella composizione della classe; 

- dall'introduzione di una figura di docente tutor per supportare gli allievi in difficoltà in Italiano e Matematica per 

il primo biennio; 

- dall'attivazione di corsi di recupero e/o approfondimento con didattiche laboratoriali e multimediali per il secondo 

biennio e il quinto anno. 

I docenti attraverso l'uso dello strumento informatico - che aggiorna in tempo reale il materiale e gli esiti prodotti dalla 

scuola miglioreranno la comunicazione interpersonale e il confronto per creare "gruppo". Le attività didattiche svolte e il 

materiale selezionato verranno inseriti in una banca dati, alla quale ogni singolo docente potrà accedere per: 

- favorire la partecipazione alle attività scolastiche; 

- valorizzare le attitudini e le competenze; 

- riqualificare l'azione didattica mediante iniziative culturali e di aggiornamento. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI – RAV 2016/2017 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' 

(max 150 caratteri spazi inclusi) 
DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

(max 150 caratteri spazi inclusi) 

 
Risultati scolastici Migliorare il successo scolastico degli 

studenti nel quinquennio. 
Diminuire del 20% gli 

insuccessi scolastici e 

recuperare i discenti che 

presentano lacune nelle 

competenze chiave e 

problematiche 

nell'apprendimento. 

Migliorare i risultati nell'area 

professionalizzante nel secondo biennio 
Ridurre del 20% il numero di 

studenti con giudizio sospeso o non 

promossi nelle materie 

professionalizzanti. 
Arginare la dispersione e l'abbandono 
scolastico. 
Migliorare l’inclusione sociale e 

l’integrazione di allievi BES, stranieri e 

adottati. 

Diminuire del 10% la dispersione e 
l'abbandono scolastico durante il 
percorso formativo. Aumentare 
l’inclusione/integrazione sociale. 

Migliorare le conoscenze e le 

competenze nelle materie di indirizzo. 
Incrementare del 10% i risultati alla 

fine del percorso formativo sia nella 

fascia bassa che intermedia e la 

formazione in contesti socio-

lavorativi 

 
Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 
Migliorare i risultati nelle prove Invalsi 

attraverso una didattica innovativa. 
Aumentare del 10% gli esiti 

positivi nelle prove standardizzate 

nazionali. 

Migliorare le motivazioni 

all'apprendimento. 
Implementare incontri per docenti 

delle stessa disciplina per 

programmare nuove strategie 

metodologiche più coinvolgenti. 

 
Competenze chiave europee Migliorare la comunicazione nella 

madrelingua e nelle lingue straniere 
Comunicare nella madrelingua e 

nelle lingue straniere al fine di 

potenziare le abilità comunicative 

degli allievi in lingua straniera. 

Rafforzare le competenze digitali e l’uso 

delle nuove tecnologie, del linguaggio 

informatico, matematico e scientifico nel 

processo di apprendimento. 

Risolvere i calcoli matematici, 
analizzare i fenomeni della realtà 
naturale e artificiale, essere 
consapevole dell’utilizzo delle 
tecnologie (ICT). 

Incrementare le competenze di base e di 

cittadinanza. 
Comprendere e rispettare le regole 

civili, il senso della legalità e della 

responsabilità. 

 
Risultati a distanza Migliorare i rapporti scuola/discenti post 

- diploma -prosecuzione negli studi 

universitari 
-inserimento nel mondo del lavoro. 

Creazione di una banca dati per 

rilevare la % di discenti che 

intraprendono gli studi universitari e 

quelli che si inseriscono nel mondo 

del lavoro. 

Implementare stage universitari con 

riconoscimenti C.F.U. 
Orientare lo studente nel percorso 

universitario ed aumentare la 

consapevolezza di sé. 

Ampliare la rete di contatti tra scuola - 

aziende e istituzioni. 

Orientare gli studenti dal 3° anno 

scolastico a partecipare agli 

stage/tirocini lavorativi e all' 

Alternanza Scuola Lavoro 
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Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi) 
Sulla base dell'autovalutazione la scuola ritiene opportuno intervenire sui risultati scolastici in quanto non sono in linea con gli 

obiettivi prefissati. La scuola attiverà, per allievi del primo biennio, azioni mirate al recupero delle carenze iniziali rilevate in 

Italiano e Matematica, che rappresentano la base per conseguire un successo scolastico futuro. Gli interventi nel secondo biennio 

e quinto anno mirano a far acquisire conoscenze, competenze e abilità professionali per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro 

o per la prosecuzione degli studi post diploma. E' importante anche attuare azioni per migliorare la motivazione di tutti gli 

allievi, curare la cittadinanza e l'accoglienza ed intervenire con una didattica innovativa al fine di garantire un'adattabilità e 

un'inclusione nel contesto scolastico. Infine per migliorare i risultati finali agli esami di Stato occorrerà effettuare corsi di 

recupero per i discenti che presentano delle difficoltà nelle materie di indirizzo e corsi di approfondimento per quelli più 

preparati. La scuola, implementerà le competenze degli allievi con la metodologia dell'Alternanza scuola lavoro, in linea con la 

normativa vigente, e ritiene opportuno inserire strategie innovative per migliorare i "risultati nelle prove standardizzate 

nazionali" e i "risultati a distanza". 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO – RAV 2016/2017 

AREA DI PROCESSO 
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO  

(max 150 caratteri spazi inclusi) 

 
Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Individuare criteri di formazione delle classi che garantiscano in modo 

omogeneo l'eterogeneità. Utilizzare criteri di valutazione oggettivi. 

Promuovere docenti tutor per supportare gli allievi in difficoltà nelle 
competenze chiave; didattica laboratoriale nei corsi di 
recupero/potenziamento 

Per le classi dell'ultimo triennio attivare corsi di 

recupero/approfondimento con didattica attiva-laboratoriale e percorsi 

formativi esperienziali. 
Realizzare prove comuni per trimestre/quadrimestre in italiano e 
Matematica; 
Verifiche strutturate per fasce di livello; Simulazione prove Invalsi. 

 
Ambiente di apprendimento 

Utilizzare didattiche innovative 

Incrementare le ore laboratoriali 

Promuovere attività relazionali e sociali 

 
Inclusione e differenziazione 

Utilizzare una didattica inclusiva per allievi BES; Realizzare attività di 

accoglienza per studenti stranieri e attivare corsi di lingua italiana. 

Realizzare attività concernenti tematiche interculturali o attività sulla 

valorizzazione delle diversità. 

Promuovere percorsi orientativi universitari di inclusione DSA/BES. 

 
Continuità e orientamento 

Promuovere corsi di orientamento per la comprensione di sé e delle 

proprie inclinazioni. 

Realizzare attività di orientamento per la scelta del percorso 

universitario e di formazione (ASL) per l'inserimento nel mondo del 

lavoro. 

Promuovere stage universitari con riconoscimenti di C.F.U. 

 
Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Aumentare la coerenza tra le risorse economiche e il P.T.O.F. 

Attivare progetti concernenti tematiche ritenute prioritarie per la crescita 

culturale e sociale dei discenti. 

Suddividere i compiti tra i docenti con incarichi di responsabilità. 

 
Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Incrementare lo scambio e il confronto professionale tra docenti e 

allievi. 

Prevedere corsi di aggiornamento su nuove metodologie didattiche; sia 

nel primo biennio che nel secondo per le discipline comuni e 

professionalizzanti 

Creare una banca dati per rilevare la % di studenti che intraprendono la 

carriera universitaria e quelli che si inseriscono nel mondo del lavoro. 
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Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

Partecipare a rete di scuole e attivare accordi con Enti ed Istituzioni del 

territorio. 

Coinvolgere le famiglie in alleanze educative anche con contributi e 

azioni volontarie. 

Promuovere attività di stage/tirocini formativi e di alternanza scuola 

lavoro. 

Favorire il dialogo tra scuola e famiglie. 
 

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità  

(max 1500 caratteri spazi inclusi) 
Gli obiettivi di processo contribuiranno al raggiungimento delle priorità scelte partendo: 
- da un'equa eterogeneità nella composizione della classe; 
- attività inclusive anche con la presenza di docenti tutor per supportare gli allievi in difficoltà; 
- dall'attivazione di corsi di recupero e/o approfondimento con didattiche laboratoriali e didattica attiva per il secondo 
biennio e il quinto anno; 
- attività di orientamento per tutto il percorso scolastico per garantire la formazione dei discenti; 
- attività esperienziale con l'inserimento in contesti socio-lavorativi attraverso la metodologia dell' Alternanza scuola 
lavoro come parte integrante dell'intero percorso formativo. 
I docenti attraverso l'uso di didattiche innovative e dello strumento informatico - che aggiorna in tempo reale il materiale e gli 
esiti prodotti dalla scuola - miglioreranno la comunicazione interpersonale e il confronto per creare "gruppo". Le attività 
didattiche svolte e il materiale selezionato verranno inseriti in una banca dati, alla quale ogni singolo docente potrà accedere 
per: - favorire la partecipazione alle attività scolastiche; 
- valorizzare le attitudini e le competenze; 
- riqualificare l'azione didattica mediante iniziative culturali e di aggiornamento. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI – RAV 2017/2018 

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi) 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA' 

(max 150 caratteri spazi inclusi) 
DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

(max 150 caratteri spazi inclusi) 

 
Risultati scolastici Migliorare il successo scolastico degli 

studenti. 
Diminuire del 10% gli 

insuccessi scolastici e 

recuperare i discenti che 

presentano carenze nelle 

competenze chiave e/o 

difficoltà nell'apprendimento. 

Migliorare i risultati nell'area 

professionalizzante  
Ridurre del 15% il numero di 

studenti con giudizio sospeso  

Arginare la dispersione e l'abbandono 
scolastico. 
Migliorare l’inclusione sociale e 

l’integrazione di allievi BES, stranieri e 

adottati. 

Diminuire del 10% la dispersione e 
l'abbandono scolastico durante il 
percorso formativo. Aumentare 
l’inclusione /integrazione sociale. 

Migliorare le conoscenze e le 

competenze nelle materie di indirizzo. 
Incrementare del 10% i risultati alla 

fine del percorso e la formazione in 

contesti socio-lavorativi 

 
Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 
Migliorare i risultati nelle prove Invalsi 

attraverso una didattica innovativa. 
Aumentare del 10% gli esiti 

positivi nelle prove standardizzate 

nazionali. 

Migliorare le motivazioni 

all'apprendimento. 
Implementare incontri per docenti 

delle stessa disciplina per 

programmare nuove strategie 

metodologiche più coinvolgenti. 

 
Competenze chiave europee Migliorare la comunicazione nella 

madrelingua e nelle lingue straniere 
Comunicare nella madrelingua e 

nelle lingue straniere al fine di 

potenziare le abilità comunicative 

degli allievi in lingua straniera. 

Rafforzare le competenze digitali e l’uso 

delle nuove tecnologie, del linguaggio 

informatico, matematico e scientifico nel 

processo di apprendimento. 

Risolvere i calcoli matematici, 
analizzare i fenomeni della realtà 
naturale e artificiale, essere 
consapevole dell’utilizzo delle 
tecnologie (ICT). 

Incrementare le competenze di base e di 

cittadinanza. 
Comprendere e rispettare le regole 

civili, il senso della legalità e della 

responsabilità. 

 
Risultati a distanza Migliorare i rapporti scuola/discenti post 

- diploma -prosecuzione negli studi 

universitari 
-inserimento nel mondo del lavoro. 

Creazione di una banca dati per 

rilevare la % di discenti che 

intraprendono gli studi universitari e 

quelli che si inseriscono nel mondo 

del lavoro. 

Implementare stage universitari con 

riconoscimenti C.F.U. 
Orientare lo studente nel percorso 

universitario ed aumentare la 

consapevolezza di sé. 

Ampliare la rete di contatti tra scuola - 

aziende e istituzioni. 

Orientare gli studenti dal 3° anno 

scolastico a partecipare agli 

stage/tirocini lavorativi e all' 

Alternanza Scuola Lavoro 



28 

 

Sulla base dell'autovalutazione la scuola ritiene opportuno intervenire sui risultati scolastici in quanto non sono in linea con gli 

obiettivi prefissati. La scuola attiverà, per allievi del primo biennio, azioni mirate al recupero delle carenze iniziali rilevate in 

Italiano e Matematica, che rappresentano la base per conseguire un successo scolastico futuro. Gli interventi nel secondo biennio 

e quinto anno mirano a far acquisire conoscenze, competenze e abilità professionali per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro 

o per la prosecuzione degli studi post diploma. E' importante anche attuare azioni per migliorare la motivazione di tutti gli 

allievi, curare la cittadinanza e l'accoglienza ed intervenire con una didattica innovativa al fine di garantire un'adattabilità e 

un'inclusione nel contesto scolastico. Infine per migliorare i risultati finali agli esami di Stato occorrerà effettuare corsi di 

recupero per i discenti che presentano delle difficoltà nelle materie di indirizzo e corsi di approfondimento per quelli più 

preparati. La scuola, implementerà le competenze degli allievi con la metodologia dell'Alternanza scuola lavoro, in linea con la 

normativa vigente, e ritiene opportuno inserire strategie innovative per migliorare i "risultati nelle prove standardizzate 

nazionali" e i "risultati a distanza". 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO – RAV 2017/2018 

AREA DI PROCESSO 
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO  

(max 150 caratteri spazi inclusi) 

 
Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Individuare criteri di formazione delle classi che garantiscano in modo 

omogeneo l'eterogeneità. Utilizzare criteri di valutazione oggettivi. 

Individuare docenti tutor per supportare gli allievi in difficoltà nelle 
competenze chiave; didattica laboratoriale nei corsi di 
recupero/potenziamento 

Nell'ultimo triennio attivare corsi di recupero/approfondimento con 

didattica attiva-laboratoriale. e percorsi formativi esperienziali. Avviare 

percorsi formativi esperienziali con compiti di realtà e/o autentici 

( +  Blu) 
Somministrare prove comuni prove comuni per contenuti e tipologia in 
italiano, matematica e inglese per tutte le classi; 
Simulazione prove Invalsi. 

 
Ambiente di apprendimento 

Utilizzare didattiche innovative 

Incrementare le ore laboratoriali 

Promuovere attività relazionali e sociali 

 
Inclusione e differenziazione 

Utilizzare una didattica inclusiva per allievi BES; Realizzare attività di 

accoglienza per tutti gli studenti  

Realizzare attività concernenti tematiche interculturali o attività sulla 

valorizzazione delle diversità. 

Promuovere percorsi orientativi universitari di inclusione DSA/BES. 

 
Continuità e orientamento 

Promuovere corsi di orientamento per la comprensione di sé e delle 

proprie inclinazioni. 

Realizzare attività di orientamento per la scelta del percorso 

universitario e di formazione (ASL) per l'inserimento nel mondo del 

lavoro. 

Promuovere stage universitari con riconoscimenti di C.F.U. 

 
Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

Aumentare la coerenza tra le risorse economiche e il P.T.O.F. 

Attivare progetti concernenti tematiche ritenute prioritarie per la crescita 

culturale e sociale dei discenti. 

Suddividere i compiti tra i docenti con incarichi di responsabilità. 

Rilevare la % di studenti che intraprendono la carriera universitaria e 

quelli che si inseriscono nel mondo del lavoro per l’aggiornamento della 

banca dati. 

 
Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Incrementare lo scambio e il confronto professionale tra docenti e 

allievi. 

Programmare corsi di aggiornamento su nuove metodologie didattiche; 

per tutte le discipline. 

Creare una banca dati per rilevare la % di studenti che intraprendono la 

carriera universitaria e quelli che si inseriscono nel mondo del lavoro. 
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Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

Partecipare a rete di scuole e attivare accordi con Enti ed Istituzioni del 

territorio. 

Coinvolgere le famiglie in alleanze educative anche con contributi e 

azioni volontarie. 

Promuovere attività di stage/tirocini formativi e di alternanza scuola 

lavoro. 

Favorire il dialogo tra scuola e famiglie. 
 

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità  

(max 1500 caratteri spazi inclusi) 
Gli obiettivi di processo contribuiranno al raggiungimento delle priorità scelte partendo: 
- da un'equa eterogeneità nella composizione della classe; 
- attività inclusive anche con la presenza di docenti tutor per supportare gli allievi in difficoltà; 
- dall'attivazione di corsi di recupero e/o approfondimento con didattiche laboratoriali e didattica attiva per il secondo 
biennio e il quinto anno; 
- attività di orientamento per tutto il percorso scolastico per garantire la formazione dei discenti; 
- attività esperienziale con l'inserimento in contesti socio-lavorativi attraverso la metodologia dell' Alternanza scuola 
lavoro come parte integrante dell'intero percorso formativo. 
I docenti attraverso l'uso di didattiche innovative e dello strumento informatico - che aggiorna in tempo reale il materiale e gli 
esiti prodotti dalla scuola - miglioreranno la comunicazione interpersonale e il confronto per creare "gruppo". Le attività 
didattiche svolte e il materiale selezionato verranno inseriti in una banca dati, da una figura preposta, alla quale ogni singolo 
docente potrà accedere per:  
- favorire la partecipazione alle attività scolastiche; 
- valorizzare le attitudini e le competenze; 
- riqualificare l'azione didattica mediante iniziative culturali e di aggiornamento. 
 

SEZIONE 2 - LA PROGETTUALITÀ E L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

L'ITES "A. M. JACI", nel rispettare le esigenze e i bisogni dei suoi portatori di interesse, promuove competenze, 

motivazioni ed interessi fornendo gli strumenti necessari per realizzare e progettare obiettivi sia nel breve termine 

che nel medio – lungo termine al passo con una società in continua evoluzione. 

Il progetto didattico-educativo dell'ITES "A. M. JACI" tiene conto della:  

 Necessità di prestare particolare e competente attenzione alle dinamiche relazionali e motivazionali, 

individuali e collettive, che regolano i rapporti fra i giovani e fra questi e gli adulti del contesto educativo.  

 Necessità di favorire lo “star bene” a scuola, creando un ambiente significativo per favorire il dialogo, la 

comprensione ed un alto grado di empatia tra tutte le componenti scolastiche.   

 Necessità di differenziare progressivamente l’offerta formativa, sfruttando a tal fine le risorse e le 

professionalità disponibili, per corrispondere efficacemente alla molteplicità e all’eterogeneità dei bisogni 

degli studenti.  

 Esigenza di potenziare e diversificare le competenze comunicative dei giovani, con particolare riferimento 

alla pluralità dei linguaggi verbali e non verbali, alla “grammatica” dei nuovi sistemi di comunicazione e 

alla padronanza delle lingue straniere comunitarie.  

 Opportunità di intensificare l’utilizzo delle nuove tecnologie, non soltanto in ambito organizzativo e 

gestionale, ma anche e soprattutto sulle procedure metodologico-didattiche e in funzione non meramente 

strumentale.  

 Esigenza di realizzare progressivamente una sempre più compiuta integrazione fra sistema formativo e 

realtà produttiva, anche attraverso le esperienze di alternanza scuola-lavoro.  
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 Necessità di garantire alla scuola una sempre più marcata apertura al territorio, sfruttando tutte le forme 

praticabili di collaborazione, con particolare riferimento all’intensificazione delle relazioni costruttive con 

le altre istituzioni educative. 

 

I CAMPI DI POTENZIAMENTO 

In applicazione della legge 107/2015, l’Istituto adopererà l’organico dell’autonomia e di potenziamento attribuito 

per una piena realizzazione di quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, prevedendo questo ordine di priorità 

per la realizzazione degli obiettivi formativi: 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 

OBIETTIVI FORMATIVI FINALITÀ ORDINE DI 

PREFERENZA 

- 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 and Language 

Integrated Learning; 

 

- Alfabetizzazione e perfezionamento 

dell'italiano come lingua seconda (L2) 

Potenziare l’aspetto comunicativo in 

lingua italiana e nelle lingue straniere 

(inglese, francese, spagnolo e tedesco) 

anche attraverso la metodologia CLIL. 

Migliorare anche attraverso pratiche 

laboratoriali la conoscenza della lingua 

italiana al fine di superare le difficoltà 

espressive. 

1 

- Potenziamento delle competenze 

matematico-logiche, scientifiche, 

giuridico-economico-aziendali. 

 

Migliorare i risultati dei test INVALSI 

attraverso una didattica improntata allo 

sviluppo di competenze in situazioni di 

contesto. 

Potenziare le conoscenze e le competenze 

nelle discipline di indirizzo per una 

responsabile scelta lavorativa e/o 

universitaria. 

2 

- 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; 

Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e 

del linguaggio informatico, matematico e 

scientifico nel processo di insegnamento-

apprendimento. 

3 

- Incremento dell'alternanza scuola-lavoro; Implementare le risorse finanziarie 

ministeriali con i fondi europei (PON FSE) 

per attivare percorsi di alternanza sin dalle 

classi III. 

4 

- Potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

Acquisire competenze attraverso la 

metodologia laboratoriale. 

5 

- Prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione 

Promuovere una didattica personalizzata a 

favore dei soggetti con particolare 

6 
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e del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e 

del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e con il supporto e 

la collaborazione dei servizi socio-sanitari 

ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l'applicazione delle 

linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal 

Ministero dell'istruzione, dell'università e 

della ricerca il 18 dicembre 2014; 

- Definizione di un sistema di orientamento e 

di ri-orientamento 

- Educazione interculturale 

- Rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale 

svantaggio socio-culturale, ivi compresi 

DSA e gli altri BES attraverso una 

didattica laboratoriale. 

Valorizzare la valenza orientativa della 

didattica in maniera trasversale per tutte le 

discipline. 

Promuovere il dialogo e la convivenza 

costruttiva fra soggetti appartenenti fra 

culture diverse. 

Educare i giovani ad una cultura alla 

legalità, ad una fruizione consapevole 

dell’ambiente, essenziali per costruire un 

mondo migliore e rendere i ragazzi 

protagonisti della tutela del pianeta. 

- Apertura pomeridiana delle scuole e 

riduzione del numero degli alunni e di 

studenti per classe o per articolazioni di 

gruppi di classi, anche con potenziamento 

del tempo scolastico o rimodulazione del 

monte orario rispetto a quanto indicato dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. 

 

- Valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio 

Promuovere l’autonomia nel metodo di 

studio 

Offrire opportunità educative e culturali 

curriculari ed extracurriculari 

Incrementare il percorso professionale e 

interdisciplinare attraverso incontri di 

formazione e di informazione. 

7 

- Individuazione di percorsi e di sistemi 

funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli studenti; 

Valorizzare le eccellenze con progetti a 

carattere nazionale ed europeo (stage 

linguistici e aziendali all’estero); 

8 

- Potenziamento delle discipline motorie e 

sviluppo di componenti ispirati ad 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. 

Promuovere la crescita della persona nella 

sua globalità attraverso l’educazione e il 

rispetto del proprio corpo. 

Favorire l’interazione fra soggetti nel 

rispetto delle regole 

Migliorare le tecniche comunicative 

9 

- Potenziamento delle competenze nella 

pratica e nella cultura musicale, nell’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. 

Sviluppare la lettura comunicativa 

espressiva e la rielaborazione 

interpretativa. 

Potenziare le abilità di attenzione, 

cinestetiche e ideomotorie. 

10 
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AREA 4: CURRICOLO DELL’ISTITUTO 
 

4.1 - PROFILI PROFESSIONALI E INDIRIZZI DI STUDIO   

Il nuovo regolamento, ai sensi del DPR n.88/2010, dispone che gli istituti tecnici sono riorganizzati e 

potenziati a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011 in riferimento al profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione. I 

percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. L’area di 

istruzione generale, ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento 

e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, 

scientifico-tecnologico, storico-sociale.   

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili 

in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità 

per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso l’apprendimento dei saperi-

chiave, acquisiti soprattutto attraverso l’attività di laboratorio, esplicano una funzione orientativa. Nel secondo 

biennio, le discipline di indirizzo assumono connotazioni specifiche, con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, 

nel quinto anno, un’adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi e 

all’esercizio delle professioni tecniche. Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, un percorso 

unitario per accompagnare e sostenere le scelte dello studente nella costruzione progressiva del suo progetto di vita, 

di studio e di lavoro.   

 

IL PROFILO CULTURALE E RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEI PERCORSI DEL SETTORE 

ECONOMICO (PECUP) 
 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico 

in linea con le indicazioni dell’Unione europea.  

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un’area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo.  

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 

matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 

spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi 

gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche 

responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di 

inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione 

tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche 

secondo le norme vigenti in materia. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche 

relative ai macro - fenomeni economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai 
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sistemi aziendali, anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli 

strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici.  

Il Settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie aree: l’economia, 

l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo.  

L'Offerta formativa è così articolata: 

 

SETTORE ECONOMICO: 

1. Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA MARKETING - (DIURNO E SERALE) 

I. Indirizzo Base: AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  

II. Articolazione: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  

III. Articolazione: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

2. Indirizzo TURISMO – (DIURNO) 
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Nelle classi del corso diurno è previsto un monte ore settimanali di 32 ore; un piano di studi articolato in: 

Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Relazioni Internazionali per il 

Marketing e Turismo. Al termine del primo biennio comune per l’indirizzo AFM, lo studente può proseguire in 

Amministrazione Finanza e Marketing (AFM), oppure optare per: Servizi Informativi Aziendali (SIA) e 

Relazioni Internazionali per Marketing (RIM).  

L’indirizzo Turismo non prevede nessuna articolazione, però, lo studente al termine del primo biennio potrebbe 

optare per il percorso base AFM o una delle articolazioni: RIM, SIA. 

Gli istituti tecnici prevedono un piano di studi della durata di cinque anni, al termine del quale gli studenti, ammessi 

all’Esame di Stato, conseguono il Diploma di istruzione tecnica, utile al proseguimento degli studi universitari in 

qualsiasi corso di laurea e/o all’inserimento nel mondo del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

4.2 - L’OFFERTA FORMATIVA 

 

A) QUADRI ORARI DEL SETTORE ECONOMICO AFM - SIA - RIM 
 

Insegnamenti comuni a tutti gli studenti nel primo biennio:  

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI  NEL BIENNIODEL SETTORE ECONOMICO 

MATERIE DI STUDIO AD INDIRIZZO GENERALE 
1° BIENNIO 

I II 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 

STORIA 2 2 

MATEMATICA 4 4 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 

SCIENZE INTEGRATE (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO  

SCIENZE INTEGRATE (Fisica) 2 - 

SCIENZE INTEGRATE (Chimica) - 2 

GEOGRAFIA 3 3 

INFORMATICA 2 2 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 

 

 I Lingua straniera: Inglese (quinquennale)  

 II e III Lingua straniera (a scelta): Francese - Spagnolo – Tedesco - Cinese.  
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AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

(INDIRIZZO BASE –COMPETENZE GIURIDICHE/ ECONOMICHE) 

MATERIE DI STUDIO AD INDIRIZZO GENERALE 

 

2° BIENNIO 

 

5° ANNO 

III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

STORIA 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO  

INFORMATICA 2 2 - 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE 6 7 8 

DIRITTO 3 3 3 

ECONOMIA POLITICA 3 2 3 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

 

- A.F.M.- “Amministrazione, finanza e marketing”: persegue lo sviluppo di competenze acquisite 

orientativamente già al biennio relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei 

risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema azienda 

(amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema informativo, gestioni speciali). 

 

Il Diplomato in Amministrazione, Finanza E Marketing ha competenze generali nel campo dei 

macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi 

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 e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 

contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto 

internazionale. 
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Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

- rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i 

principi nazionali ed internazionali; 

- redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

- gestire adempimenti di natura fiscale; 

- collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

- svolgere attività di marketing; 

- collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

- utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing; 

- impegnarsi nell’imprenditoria. 

Il percorso di Amministrazione, Finanza e Marketing si caratterizza per il riferimento sia nell’ambito 

della comunicazione aziendale con l’utilizzo di due lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia alla 

valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. 

 

Dopo il diploma lo studente può: 

Inserirsi nel mondo del lavoro con estrema facilità presso aziende private, studi commerciali, studi di consulenza 

del lavoro, agenzie di assicurazioni, società finanziarie, banche, studi legali. Partecipare a concorsi indetti da enti 

pubblici o lavorare nei diversi settori del terziario. 

Proseguire con gli studi universitari: il diploma dà accesso a tutte le Università, in particolare Ingegneria gestionale 

e quelle ad indirizzo economico giuridico. 
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SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

(COMPETENZE ECONOMICO-INFORMATICHE) 

MATERIE DI STUDIO AD INDIRIZZO GENERALE 
2° BIENNIO 5°ANNO 

III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

STORIA 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO  

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 - - 

INFORMATICA 4 5 5 

ECONOMIA AZIENDALE 4 7 7 

DIRITTO 3 3 2 

ECONOMIA POLITICA 3 2 3 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

 

- “Sistemi informativi aziendali”: L’articolazione consente di sviluppare competenze relative alla gestione 

delsistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi,alla 

realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, dellacomunicazione 

in rete e della sicurezza informatica; 

 

Il Diplomato in “Sistemi Informativi Aziendali” sviluppa competenze economiche-aziendali e giuridiche 

relative al diritto civile e fiscale. Si caratterizza per l’acquisizione di specifiche competenze informatiche: il 

diplomato è in grado di creare procedure tese al miglioramento del sistema informativo aziendale, di adeguare con 

la programmazione pacchetti software alle specifiche esigenze delle imprese e di operare nell’ambito della sicurezza 

informatica. 

 

Dopo il diploma lo studente può: 

- Inserirsi nel mondo del lavoro presso aziende private (settore amministrativo), centri elaborazione dati, 

studi commerciali, agenzie di assicurazioni, società finanziarie, banche, studi legali, aziende di produzione 

software; partecipare a concorsi indetti da enti pubblici. 
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- Proseguire gli studi universitari: il diploma dà accesso a ogni tipo di Università, in particolare Economia 

e Commercio, Informatica, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Ingegneria gestionale o Informatica. 
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RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 

(COMPETENZE ECONOMICO – LINGUISTICHE) 

MATERIE DI STUDIO AD INDIRIZZO GENERALE 
2° BIENNIO 5°ANNO 

III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

STORIA 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE 1 1 1 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO  

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 3 3 

TERZA LINGUA STRANIERA (CINESE) 3 3 3 

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 5 5 6 

DIRITTO 2 2 2 

RELAZIONI INTERNAZIONALI 2 2 3 

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 2 2 - 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

 

- “Relazioni Internazionali per il Marketing”: il corso si caratterizza per il riferimento sia all'ambito della 

comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla 

collaborazione nella gestione deirapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-

politiche e vari contesti lavorativi. 

 

Il Diplomato in “Relazioni internazionali per il marketing” abbina alla preparazione generale le 

competenze relative ai fenomeni economici, giuridici e al funzionamento delle aziende. Specifici di questa 

articolazione sono la conoscenza di tre lingue comunitarie e lo studio delle relazioni internazionali e delle tecnologie 

della comunicazione. 

Il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue 

straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e 

internazionali riguardanti differenti realtà geopolitiche e vari contesti lavorativi. 

 

Dopo il diploma lo studente può: 

Inserirsi nel mondo del lavoro nel settore commerciale, industriale, del turismo oppure presso camere di commercio, 

enti fieristici, case editrici, agenzie pubblicitarie. 
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Proseguire con gli studi universitari: il diploma dà accesso ad ogni tipo di Università. In particolare Lingue, 

Economia e Commercio, Mediazione culturale, Scienze della Comunicazione. 

 

 

B) QUADRO ORARIO SETTORE ECONOMICO TURISMO 

SETTORE TURISMO  

MATERIE DI STUDIO AD INDIRIZZO GENERALE 
1°BIENNIO 2°BIENNIO 5°ANNO 

I II III IV V 

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 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 - - - 

SCIENZE INTEGRATE (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 - - - 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO  

SCIENZE INTEGRATE (Fisica) 2 - - - - 

SCIENZE INTEGRATE (Chimica) - 2 - - - 

GEOGRAFIA 3 3 - - - 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 - - - 

INFORMATICA 2 2 - - - 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 3 3 3 3 3 

TERZA LINGUA STRANIERA - - 3 3 3 

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI - - 4 4 4 

GEOGRAFIA TURISTICA - - 2 2 2 

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA - - 3 3 3 

ARTE E TERRITORIO - - 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 
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Il Diplomato in Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore turistico. 

Interviene nella valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 

enogastronomico, paesaggistico ed ambientale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico 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 turistica inserita nel contesto internazionale. 

E’ in grado di: 

- gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, 

artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

- collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione 

per lo sviluppo dell’offerta integrata; 

- utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi turistici anche 

innovativi; 

- promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 

- intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali. 

Il percorso formativo è caratterizzato da materie di indirizzo che forniscono una preparazione specifica nel 

settore turistico, una formazione flessibile in grado di adattarsi alle esigenze di un mercato del lavoro in continua 

espansione acquisendo competenze in termini di progettazione, consulenza e tecniche della comunicazione. 

Dopo il diploma lo studente può:  

 Direttore o receptionist in alberghi, campeggi, villaggi turistici; promotore o programmatore turistico in 

agenzie di viaggi e turismo; impiegato in compagnie aeree, porti, aeroporti, consolati; hostess o steward, 

organizzatore di fiere, congressi.  

 Partecipare a concorsi indetti da enti pubblici.  

 Organizzare un lavoro autonomo nel settore turistico 

Proseguire gli studi universitari: il diploma dà accesso a ogni tipo di Università, in particolare, Scienze del 

turismo, Economia, Matematica, Giurisprudenza, Lingue e letterature straniere. 
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C) PERCORSI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI - ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO  

Il Corso serale trova le sue radici nei cambiamenti determinatisi nella società contemporanea che richiedono 

una struttura flessibile rispondente ai bisogni di utenze particolari come gli adulti che intendono rientrare nel sistema 

formativo. I percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione 

tecnica, professionale e artistica. I percorsi di istruzione di secondo livello si riferiscono al profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli 

istituti professionali, per gli istituti tecnici e per i licei artistici, come definiti dai regolamenti adottati rispettivamente 

con decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 87, decreto del Presidente della Repubblica 15 

marzo 2010, n. 88, e decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.  

Si riferiscono ai risultati di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze, relativi agli 

insegnamenti stabiliti secondo le modalità previste dai suddetti regolamenti, secondo i criteri di seguito riportati. 

Tali percorsi sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, 

professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati.  

I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi didattici, così 

strutturati:  

a) primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al 

secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente;  

b) secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione 

all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente;  

c) terzo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in 

relazione all’indirizzo scelto dallo studente.  

I periodi didattici di cui ai punti a, b, c, si riferiscono alle conoscenze, abilità e competenze previste 

rispettivamente per il primo biennio, il secondo biennio e l’ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti 

tecnici o professionali e hanno rispettivamente un orario complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto 

dai suddetti ordinamenti con riferimento all’area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo. I percorsi di 

istruzione artistica sono realizzati con riferimento alle conoscenze, abilità e competenze previste dai corrispondenti 

ordinamenti del liceo artistico secondo i periodi didattici di cui all’art. 4, comma 3 del Regolamento, l’orario 

complessivo di cui all’art.4, comma 5 e i criteri generali di cui all’art. 4, comma 9.  
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Tabella 2 

ISTITUTI TECNICI ALLEGATO B  

INDIRIZZI E QUADRI ORARIO DEL SETTORE ECONOMICO 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL 

SETTORE ECONOMICO CORSI SERALI – 

PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO 

ASSI CULTURALI  
Ex Cl. 

Conc.  
DISCIPLINE  

Ore 

Primo periodo 

didattico  

Secondo 

periodo 

didattico  

Terzo 

periodo 

didattico  
I  II    III  IV      

ASSE DEI LINGUAGGI  

     50/A  Lingua e letteratura 

italiana             
99  99  198  99  99  198  99  

   346/A  Lingua inglese                        66  66  132  66  66  132  66  

ASSE   
STORICO-SOCIALE-

ECONOMICO  

     50/A  Storia    99  99  66  66  132  66  

     19/A  Diritto ed Economia    66  66          

ASSE MATEMATICO  
47/A- 
48/A-

49/A  
Matematica    99  99  

198  
99  99  

198  99  

ASSE SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO  
     60/A  Scienze integrate    99    99          

    Religione Cattolica o 

attività alternative  
    33      33  33  

    Totale ore di attività e 

insegnamenti generali      825  
    693  363  

    Totale ore di attività e 

insegnamenti di indirizzo      693  
    825  396  

    Totale complessivo ore       1518      1518  759  

  

 “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING”:  

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI  

Ex Cl. Conc.  DISCIPLINE  

Ore  
Primo periodo 

didattico  
Secondo 

periodo 

didattico  

Terzo periodo 

didattico  

I  II        

12/A-

13/A38/A-

60/A  

Scienze integrate (Fisica/Chimica)  
66  66  132      

 39/A  Geografia    66  66  132      

34/A-35/A- 
42/A-75/A- 
76/A  

Informatica     
66  66  132      

 46/A  Seconda lingua comunitaria           99  66  165      

 17/A  Economia aziendale  66  66  132      

  Totale ore di indirizzo      693      
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” 
“AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

Ex Cl. 

Conc.  DISCIPLINE  

Ore 

Primo periodo 

didattico  
Secondo periodo 

didattico  
Terzo periodo 

didattico  

  III  IV      

34/A-

35/A42/A  
Informatica     

  66  33  99    

 46/A  Seconda lingua comunitaria             66  66  132  66  

 17/A  Economia aziendale    165  165  330  198  

 19/A  Diritto    66  66  132  66  

 19/A  Economia politica    66  66  132  66  

  Totale ore di indirizzo        825  396  

  

 ARTICOLAZIONE  

“RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING”- 
 

Ex Cl. 

Conc.  
DISCIPLINE  

Ore 

Primo periodo 

didattico  
Secondo periodo 

didattico  
Terzo periodo 

didattico  

  III  IV      

 46/A  Seconda lingua comunitaria    66  66  132  66  

 46/A  Terza lingua straniera         66  66  132  66  

 17/A  Economia aziendale e geo-

politica  
  99  99  198  132  

 19/A  Diritto    66  66  132  66  

19/A  Relazioni internazionali      66  66  132  66  

42/A  Tecnologie della comunicazione      33  66  99    

  Totale ore di indirizzo        825  396  

  

ARTICOLAZIONE “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 

Ex Cl. 

Conc.  
DISCIPLINE  

Ore 

Primo periodo 

didattico  
Secondo periodo 

didattico  
Terzo periodo 

didattico  

  III  IV      

 46/A  Seconda lingua comunitaria    66    66    

 42/A  Informatica     99  99  198  132  

 17/A  Economia aziendale     132  132  264  165  

19/A  Diritto    66  99  165  33  

19/A  Economia politica    66  66  132  66  

  Totale ore di indirizzo        825  396  

30/C-31/C 

nel      2° e 

3° per.do  

                     di cui in compresenza 

con l’insegnante tecnico pratico   
    66  66  132  66  
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“TURISMO”: ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

Ex Cl. Conc.  DISCIPLINE  

Ore 

Primo periodo 

didattico  
Secondo periodo 

didattico  
Terzo periodo 

didattico  
I  II    III  IV      

12/A-
13/A38/A- 
49/A- 
60/A  

Scienze integrate 

(Fisica/Chimica)  
66  66  132          

39/A  Geografia  66  66  132          

34/A-35/A- 
42/A-75/A- 
76/A  

Informatica  
66  66  132          

17/A  Economia aziendale  66  66  132          

 46/A  Seconda lingua comunitaria  99  66  165  66  66  132  66  

 46/A  Terza lingua straniera                    66  66  132  66  

17/A  Discipline turistiche e aziendali        132  99  231  99  

 39/A  Geografia turistica        66  66  132  33  

19/A  Diritto e legislazione turistica        66  66  132  66  

 61/A  Arte e territorio          66  66  66  

  Totale ore di attività e insegnamenti 

di indirizzo  
    693      825  396  

  Totale complessivo ore      1518      1518  759  

 

Nell’ambito dell’Offerta Formativa, l’I.T.E.S. “Jaci”, da anni garantisce un corso serale completo per 

lavoratori e dall’anno scolastico 2010/11 il nostro Istituto ha applicato, a partire dal primo anno, l’indirizzo in 

Amministrazione, Finanza e Marketing, con un monte orario di 23 ore settimanali articolato in cinque giorni dal 

lunedì al venerdì. 

I percorsi didattici seguono una metodologia che si concilia con le esigenze tipiche della categoria degli studenti 

lavoratori e che, nel contempo, riesca a valorizzare le esperienze maturate nella vita e nell'ambiente lavorativo; 

infatti, è prevista l’applicazione della didattica breve cioè l’acquisizione degli elementi basilari delle varie discipline 

ed anche la possibilità di recupero anni del corso di studi. 

Il corso serale comprende una sezione completa e dall' a. s. 2015-2016 viene applicato il nuovo ordinamento dei 

corsi di istruzione di secondo livello settore economico indirizzo Amministrazione finanza e marketing dal primo 

al quinto anno. 

Finalità 

Il Corso serale si propone di:  

⇒ dare una qualifica ai giovani e agli adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la licenza media non 

costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa;  
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⇒ consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliano o debbano 

ripensare la propria identità professionale.  

 

Caratteristiche 

Area di indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi informativi Aziendali e Turismo 

⇒Durata: 5 anni  

⇒Titolo di studio valido per l’ammissione: Licenza Media – Percorso di primo livello 

⇒ Riconoscimento degli studi pregressi comprovati dall’accertamento delle competenze.  
 

Per quanto riguarda l’ampliamento dell’offerta formativa, sono previste, utilizzando gli Avvisi pubblici PON-

FSE, attività extracurriculari per il consolidamento e potenziamento delle competenze linguistiche e digitali, per le 

discipline di indirizzo; inoltre, incontri con Esperti del settore, Visite guidate, Visite in azienda ed attività di 

Cineforum, Conferenze ADMO, AVIS. 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA CORSO SERALE 

 I ora: dalle 18.00 alle 19.00; 
 II ora: dalle 19.00 alle 20.00; 
 III ora: dalle 20.00 alle 21.00; 

 IV ora: dalle 21.00 alle 21.50; 
 V ora: dalle 21.50 alle 22.40; 

 

QUADRO ORARIO ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO: 

SETTORE ECONOMICO- INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

MATERIE DI STUDIO 
1°BIENNIO  2°BIENNIO  5°ANNO  

I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 3 3 3 

1^ LINGUA COMUNITARIA INGLESE 2 2 2 2 2 

STORIA   3 2 2 2 

MATEMATICA 3 3 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA - 2 - - - 

SCIENZE INTEGRATE  3 - - - - 

SCIENZE INTEGRATE (Fisica/Chimica) 2 2 - - - 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1   - 1 1 

GEOGRAFIA 2 2 - - - 

DIRITTO  - - 2 2 2 

ECONOMIA POLITICA - - 2 2 2 

INFORMATICA 2 2 2 1 - 

2^ LINGUA COMUNITARIA (Francese) 3 2 2 2 2 

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 5 5 6 

TOTALE ORE SETTIMANALI 23 23 23 23 23 
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4.3 – INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO E DI AMPLIAMENTO CURRICULARE 
E ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

 

4.3.1 - PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

L’Istituto, nella prospettiva di un ampliamento dell’offerta formativa organizza e promuove attività curriculari ed 

extracurriculari a carattere complementare, finalizzate tanto alla crescita complessiva dei nostri studenti quanto 

all’acquisizione di eventuali crediti scolastici e formativi. Tutti i programmi e le attività, nonché l’indicazione del 

personale e dei costi previsti per la loro attivazione, sono approvati dal Collegio dei docenti. 

I progetti e le attività di arricchimento extracurriculare, più avanti indicati, sono sempre riproposti, anche nell’anno 

in corso, per la loro valenza educativa. 

4.3.2 - Scambi culturali con l’estero e attività interculturali  

Ogni anno l’Istituto, compatibilmente con le risorse professionali e finanziarie su cui può contare di volta in volta 

e con l’interesse e la disponibilità riscontrati presso le famiglie e gli enti presenti sul territorio, promuove esperienze 

linguistiche, quali:  

- Soggiorno studio all’estero che prevedono periodi durante i quali gli studenti frequentano regolarmente le 

lezioni in lingua nel paese comunitario scelto, accompagnati e guidati dagli insegnanti; 

- Partecipazione dell’Istituto ai progetti europei PON – POR per migliorare le competenze linguistiche 

degli allievi; 

- Partecipazione dell’Istituto a “progetti educativi europei ERASMUS PLUS” che prevedono la 

collaborazione, il lavoro comune, lo scambio di esperienze e materiali fra docenti di istituti di tre o quattro 

paesi diversi al fine di concretizzare una innovativa attività didattica con le classi.  

Per realizzare tali attività l’istituto usufruisce delle risorse progettuali, logistiche e  finanziarie messe a disposizione 

dal MIUR ed Enti accreditati nonché dalla più recente normativa emanata dall’Unione Europea in materia di 

istruzione e cultura, i programmi ERASMUS PLUS; si tratta di progetti vasti e articolati, che promuovono, 

sostengono e incentivano economicamente numerose e varie iniziative, la cui finalità comune principale è 

sviluppare la dimensione europea a tutti i livelli di studio, al fine di consolidare lo spirito di cittadinanza 

europea riferendosi al patrimonio culturale degli Stati membri., e la formazione in servizio del personale 

scolastico (KA1). 

È stato avviato nell’anno scolastico 2015/16 e concluso nell’anno scolastico 2017/18, il progetto triennale: 

• Erasmus Plus - KA2 partenariati strategici: HEALTHY? WEALTHY! TOP TIPS. 

Tutte le attività di scambio, dato l’impegno richiesto, prevedono attività da realizzare anche in orario 

extracurricolare.  

Le principali finalità dei progetti interculturali sono:  
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• Promuovere l’apprendimento delle lingue e la diversità linguistica.  

• Promuovere l’inclusione sociale e la parità di genere nell’istruzione e nella formazione  

• Stage linguistici rivolti agli alunni di tutte le classi 

• Confrontarsi con realtà diverse   

• Attuare per gli alunni del terzo, quarto e quinto anno stage/tirocinio formativo aziendale all’estero 

per migliorare le abilità funzionali all’occupabilità.  

 

 

 

 

4.3.3. - Lingue straniere: certificazioni esterne 

Certificazioni Esterne 

Per certificazione esterna si intende l’attestazione delle competenze linguistiche rilasciata da enti certificatori 

internazionali che fanno riferimento ai descrittori del Quadro Comune Europeo. Nel 

nostro Istituto è possibile ottenere la certificazione esterna per inglese, francese, 

spagnolo e tedesco.  

Da anni il nostro istituto è sede Trinity ed offre agli studenti corsi di formazione 

linguistica per sostenere gli esami di certificazione esterna (CAMBRIDGE, DELF 

DALF, CERVANTES DELE, GOETHE) presso gli enti certificatori accreditati e 

riconosciuti dal MIUR attraverso accordi e protocolli d’intesa. Oltre a costituire 

titolo preferenziale per l’ingresso nel mondo del lavoro e a garantire vantaggi in 

ambito universitario, la certificazione delle competenze linguistiche raggiunte nella 

lingua straniera è riconosciuta in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea. Si effettuano preparazioni per le 

certificazioni dei seguenti livelli:  

A2 – lingue straniere: INGLESE– FRANCESE - SPAGNOLO 

B1 – lingue straniere: INGLESE - FRANCESE - SPAGNOLO 

B2-  lingue straniere: INGLESE - FRANCESE - SPAGNOLO 

B1 - lingua straniera TEDESCA 
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Attività Clil /Dnl 

Dall'anno scolastico 2014/2015 ai sensi della normativa vigente, si prevede l'obbligo, nel quinto anno, 

dell'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL. In 

particolare per gli Istituti Tecnici la disciplina non linguistica è compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti delle classi quinte. I docenti che svolgono attività di DNL devono essere in possesso 

di una competenza linguistica di Livello B2/C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue e/o 

impegnato nella frequenza dei percorsi formativi. Tenuto conto dell'avvio graduale del CLIL, l'insegnamento di una 

DNL può essere sperimentato, attraverso moduli parziali, anche dai docenti comunque impegnati nei percorsi di 

formazione per acquisire il livello B2/C1. Le discipline di indirizzo oggetto di insegnamento con metodologia CLIL 

sono le seguenti:  

Settore economico AFM (con articolazioni SIA e RIM): Diritto e Relazioni internazionali, Diritto, Economia, 

Economia aziendale, Informatica.  

Settore economico TURISMO: Discipline Turistiche Aziendali, Arte e Territorio, Geografia Turistica, Legislazione 

Turistica. 

 

4.3.4 - Progetto Lettura: Incontro con l’Autore 

Il Progetto Lettura "Incontro con l’autore" mira a potenziare le abilità di lettura, scoprire il piacere della lettura, 

conoscere il mondo dei libri. 

FINALITA’: Il “piacere di leggere” e quindi “il gusto di leggere” sono strettamente legati al “saper leggere” e allo 

sviluppo di “competenze critiche”. Vivere positivamente l’esperienza della lettura genera passione per la lettura e 

gusto del leggere e pone in tal modo le premesse per divenire lettori attenti e riflessivi. Pertanto le finalità previste 

dal progetto (da svilupparsi in ore curricolari con una notevole ricaduta didattica) sono le seguenti: 

 Favorire lo sviluppo della personalità dell’allievo. 

 Favorire il confronto tra generazioni diverse. 

 Favorire l’integrazione. 

 Promuovere comportamenti responsabili. 

 Favorire e promuovere il gusto del leggere. 

OBIETTIVI: 

 Sviluppare la competenza di lettura. 

 Sviluppare le capacità critiche e interpretative. 

 Potenziare le abilità di analisi. 

 Potenziare le abilità comunicative 



51 

 

4.3.5 - Giornata della memoria e dei diritti umani  

Le attività relative alla Giornata della memoria e dei diritti umani hanno come obiettivo quello di estendere, accanto 

al valore imprescindibile della Memoria dell'Olocausto, il campo di indagine ai diritti, alla tematica della legalità, 

alla ricerca della cooperazione civile, della pace, dell’integrazione, fino all’analisi dei problemi inerenti le 

discriminazioni di genere. Si impegna a ricercare strumenti e strategie, anche laboratoriali, che abbiano ricadute 

sugli alunni dell’istituto, in sintonia con il lavoro curriculare, con le progettazioni didattiche dei consigli di classe, 

con l’impianto educativo e con il panorama dei valori condiviso dall’istituto attraverso iniziative culturali, attraverso 

il recupero della memoria storica, affinché il ricorso al passato diventi occasione per rileggere e capire il presente 

nell’ottica del rispetto/violazione dei diritti umani fondamentali. L'Istituto ha organizzato ed ha sempre aderito ad 

iniziative didattiche e culturali nella giornata della Shoah (27 gennaio) in coerenza con i principi generali e con le 

scelte didattiche ed educative. 

4.3.6- Il “Sistema Duale”: Alternanza scuola lavoro e Apprendistato 

Per incidere sugli alti tassi di disoccupazione giovanile nel medio-lungo periodo, le riforme del mercato del lavoro 

e della scuola hanno introdotto in Italia il “Sistema duale”: un modello formativo integrato tra scuola e lavoro. 

L’alternanza scuola-lavoro (Legge n. 107/2015) e l’apprendistato (ai sensi del D. Lgs. n. 81/2015) rappresentano, 

per gli studenti, delle opportunità di grande valore motivazionale e formativo; consentendo di sperimentare sul 

campo le nozioni apprese in classe, di comprendere le dinamiche del mondo del lavoro, nonché di adeguare 

competenze e conoscenze alle richieste dello stesso. In questo modo rappresentano anche dei validi strumenti in 

ottica di: orientamento verso le scelte professionali; contrasto alla dispersione scolastica; prevenzione al fenomeno 

dei neet. 

Il sistema duale è, quindi, un approccio generale verso le politiche di transizione tra scuola e lavoro, che mira a 

consentire ai giovani, ancora inseriti nel percorso di diritto/dovere all’istruzione e formazione, di orientarsi nel 

mercato del lavoro, acquisire competenze spendibili e accorciare i tempi del passaggio tra scuola ed esperienza 

professionale. Tre, in particolare, gli strumenti introdotti dalla nuova normativa: l’alternanza scuola-lavoro 

nell’ambito del secondo ciclo di istruzione, resa obbligatoria in ogni tipo di istituto; l’impresa formativa simulata 

che consente di sperimentare modalità didattiche strettamente legate al funzionamento aziendale e implica il 

rapporto con un’impresa partner; l’apprendistato. Il contratto di apprendistato diventa, in questo quadro, la forma 
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privilegiata di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro poiché consente, da un lato, il conseguimento di un 

titolo di studio e, dall’altro, l’esperienza professionale diretta. L’apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato 

alla formazione e all’occupazione dei giovani. I datori di lavoro, a fronte di una serie di vantaggi retributivi, 

contributivi e fiscali rispetto a un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, devono 

corrispondere all’apprendista la retribuzione per la prestazione lavorativa ed erogare la formazione per conseguire 

gli obiettivi previsti. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 

superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore è denominato di primo livello. Questo tipo di 

contratto consente di assumere giovani dai 15 ai 25 anni non compiuti e consente di coniugare esperienza di lavoro 

all’interno del proprio percorso di studio e istruzione, sviluppando competenze richieste dal mercato del lavoro 

già durante il percorso di studio. Nell’ambito della sperimentazione in atto sul sistema duale è possibile assumere 

giovani con contratto di apprendistato di primo livello, finalizzato proprio al conseguimento della qualifica e del 

diploma professionale. Esistono altri due tipi di apprendistato, quello di secondo e quello di terzo livello.  

L’alternanza scuola-lavoro, disciplinata dai commi 33 ai commi 43 della legge 107/2015 (La Buona 

Scuola), prevede che dall’anno scolastico 2015/2016, i percorsi formativi denominati Alternanza Scuola-Lavoro 

(ASL), entrino a far parte a tutti gli effetti del curricolo scolastico. Essi interessano gli studenti degli ultimi tre 

anni che dovranno svolgere attività in aziende/enti per complessive 400 ore (con la legge di bilancio ottobre 2018 

rimodulate a complessive 150 ore a partire dall’anno scolastico 2018/19). L’alternanza Scuola-Lavoro consiste 

nella realizzazione di percorsi triennali obbligatori progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità 

dell’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le imprese/enti.  

L’Alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica innovativa che consente agli studenti (che abbiamo 

compiuto i 15 anni) di attuare dei percorsi formativi fuori dall’aula scolastica, in azienda, del tutto equivalenti a 

quelli svolti a scuola. 

Scopo prevalente del Progetto alternanza è di migliorare l’efficacia didattica del percorso scolastico e formativo, 

diffondendo la cultura di Impresa con un’attività di diretto coinvolgimento dell’alunno in azienda. Si permette 

così allo studente di cogliere delle opportunità di crescita e di svolgere un’esperienza professionale durante il 

proprio percorso di formazione, di consolidare attitudini, sicurezze personali e senso di responsabilità, di scoprire 

la propria identità maturando una graduale capacità di autonomia nonché i valori umani ed etici della vita. 

Attraverso l’alternanza scuola lavoro si può: 

 Unire il momento formativo a quello applicativo 

 Accrescere la motivazione allo studio 

 Acquisire un metodo di lavoro efficace ed 

efficiente 

 Sviluppare in loro l’impegno per la formazione 

permanente 

 Guidare il giovane e scoprire le proprie 

vocazioni professionali. 

Essa rappresenta un percorso formativo che potenzia l’autonomia scolastica e qualifica l’offerta formativa 
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(rendendola più flessibile) a vantaggio degli studenti. 

L'alternanza scuola lavoro vuole è una metodologia che 

permette una riduzione della dispersione scolastica ed 

un incremento delle opportunità di lavoro e delle 

capacità di orientamento degli studenti. La valutazione 

delle esperienze in scuola-lavoro costituisce una 

integrazione delle discipline alle quali tali attività 

afferiscono e contribuiscono alla definizione del credito 

scolastico. 

 

 

4.3.7 - VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Le diverse tipologie di visite didattiche e viaggi d’istruzione rispondono ai seguenti obiettivi:  

 Allargare gli orizzonti culturali dei ragazzi offrendo loro la possibilità di entrare a contatto con 

realtà diverse da quelle abituali e note;  

 Promuovere la conoscenza del patrimonio 

ambientale, artistico e storico sia regionale che 

nazionale ed estero;  

 Sviluppare il senso di appartenenza dei giovani 

all’Europa;  

 Favorire gli scambi culturali con istituzioni 

scolastiche europee;  

 Favorire la socializzazione degli allievi e consolidare i rapporti all’interno del gruppo-classe. 

Le visite guidate, della durata di un giorno, comprendono mostre, musei, complessi archeologici e monumentali, 

unità produttive, enti territoriali, parchi nazionali, aree protette, spettacoli teatrali, musicali o d’altro genere.  

I viaggi d’istruzione e le visite guidate rientrano tra le attività funzionali allo svolgimento dei programmi 

scolastici delle diverse discipline, vengono adeguatamente progettate, sotto il profilo didattico e culturale ed inserite 

nel piano di lavoro del docente proponente e nella programmazione annuale del consiglio di classe.  

La scuola partecipa a tutte le attività promosse dalle istituzioni territoriali che prevedono anche un impegno esterno 

alla scuola purché abbiano la finalità di arricchire il patrimonio socio-culturale dei propri allievi e che siano previste 

dalla programmazione didattica dei Consigli di 

classe e del Collegio dei Docenti. 
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4.3.8 - Il " Centro Sportivo Scolastico "  

Il Centro Sportivo Scolastico dell’Istituto “A. M. JACI”, nel rispetto delle norme vigenti, offre a tutti gli alunni la 

possibilità di partecipare alle attività sportive pomeridiane, riconoscendo lo sport come uno strumento efficace per 

aiutare i giovani nella crescita psicologica, emotiva e sociale oltre che fisica. L’ampliamento dell’offerta formativa 

pomeridiana di molteplici attività sportive ha l’obiettivo di sviluppare una nuova cultura sportiva, di educare a stili 

di vita salutari, di contribuire ad aumentare il senso civico degli studenti, a prevenire il disagio giovanile attraverso 

l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione. Tutte le attività previste (Atletica Leggera –campestre m/f; 

Nuoto m/f; Pallavolo m/f; Pallacanestro m/f; Pallatamburello m/f; Tennistavolo m/f; Calcio a 5 m/f.) sono contenute 

nel progetto specifico che prevede anche la partecipazione alle attività sportive studentesche e allo scambio con altri 

Istituti, come ad esempio alla partecipazione a manifestazioni Sportive Celebrative tese a stabilire momenti di 

incontro particolari (Giornata della solidarietà, Festa dello Sport). 

Altro obiettivo è lo sviluppo di attività in ambiente naturale: Settimana bianca (settimana sulla neve), Settimana Blu 

(mini regata a vela), Settimana verde (alla scoperta dei parchi naturali). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.9- Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

(vedi schede progetti allegati al Ptof): 

 Insegnamenti alunni stranieri della lingua italiana (L2) 

 Recupero, potenziamento e consolidamento delle discipline di indirizzo (Economia Aziendale, 

Informatica, Diritto, Economia), delle lingue straniere (Inglese/Francese/Spagnolo/Tedesco/Cinese), e 

delle discipline matematico-scientifiche. 
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4.3.10- Certificazioni informatiche 
 

 

L’Istituto Tecnico Economico Jaci, da diversi anni, oltre ad avere attivato nell’ambito del miglioramento dell’offerta 

formativa, corsi ECDL per gli studenti, è Test center ufficiale dell’AICA offrendo al personale della scuola interno, 

ma anche a persone esterne, la possibilità di sostenere gli esami della certificazione della Patente Europea ECDL 

nelle sue diverse tipologie. 

L’Istituto ha aderito, in data 17/05/2013, al Progetto E.U.C.I.P. previsto dal MIUR il 18/aprile/2013 riservato 

agli Istituti Tecnici Economici ad indirizzi SIA (Sistemi Informativi Aziendali). Tale progetto gode dell’appoggio 

di Confindustria Digitale in quanto garantisce ai giovani competenze digitali certificate utili per il mondo del 

lavoro.  

 

Nella fase di attuazione del progetto l’Ente AICA fornisce: 

- libro (per ciascun studente e insegnante); 

- ambiente e-Learning con accesso riservato e creazione di un’aula-classe; 

- Skills card per sostenere gli esami Eucip Core. 

Il Progetto E.U.C.I.P. (European Certification of Informatics Professionals) è un programma europeo di 

certificazione delle competenze informatiche, progettato per valorizzare e potenziare le abilità dei professionisti 

dell'Informatica. 

E’ rivolto esclusivamente agli specialisti e professionisti ICT ed è articolato in una struttura a due livelli e da un 

percorso collaterale, ma indipendente: 

 EUCIP Core Level (Livello Base) - primo livello 

 EUCIP Elective Level (Livello Elettivo) - secondo livello 

 EUCIP Specialist Level (IT Administrator) - percorso collaterale 

 

4.3.11 - Altre attività formative integrative  

Ogni anno l’Istituto si impegna, compatibilmente con le risorse professionali e finanziarie disponibili, a garantire a 

tutti gli studenti, in relazione a specifici obiettivi di processo, opportunità 

formative volte a integrare, consolidare o diversificare quelle previste dai 

curricoli vigenti.   

Il nostro Istituto integra le attività curriculari con altre attività extracurriculari in base alle priorità e ai traguardi 

definiti in fase di autovalutazione con il RAV e nel PDM. Nella tabella sottostante, in sintesi, le attività progettuali 

deliberate dal Collegio Docenti nell’anno scolastico 2018/19 in relazione alle Aree di Processo indicate nel RAV 

(anno 2018): 

http://www.jaci.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/eucip.png
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjU9_nt8sXKAhWKhhoKHR5KBcMQjRwIBw&url=https://www.maxisoft.it/?pagina_id=78&psig=AFQjCNH08UfTF4OHAGLc3EkiMIcwdnmiMQ&ust=1453843391586978
http://www.jaci.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/03/ecdl-test-center.gif
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AREA DI PROCESSO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

(Vedi schede progetti allegati al PTOF) 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE 

PROGETTO RECUPERO E POTENZIAMENTO 

1. POTENZIAMENTO ITALIANO INVALSI 

2. POTENZIAMENTO MATEMATICA INVALSI 

3. ATTIVITA’, RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E 

POTENZIAMENTO 

PROGETTO USCITE, VISITE DIDATTICHE, VIAGGI D’ISTRUZIONE – 

GARE E CONCORSI 

1. TEATRO GRECO A SIRACUSA 

2. ESPLORIAMO IL MONDO AZIENDALE 

3. BIT MILANO 

PROGETTO LINGUE 

1. TEATRO IN LINGUE (INGLESE E SPAGNOLO) 

2. CINEFORUM IN LINGUE (INGLESE)  

3. STAGE ALL’ESTERO LINGUA INGLESE 

4. CORSI DI LINGUA FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO 

DELLE CERTIFICAZIONE LINGUISTICHE (Inglese, 

Francese, Spagnolo e Tedesco) 

PROGETTO ASL – EULABOR 

1. EDUCAZIONE FINANZIARIA  

2. ASL SPAGNA 

3. HOST & HOSTESS 

4. GDPR E FATTURAZIONE ELETTRONICA 

PROGETTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

PROGETTO SPORTIVO SCHOOL SPORT HOLIDAYS – VULCANO 

PROGETTO MEDIA 

1. PROGETTO CINEMA 

2. BUONA VISIONE 

3. A SCUOLA DI CINEMA 

4. OPINIONI A CONFRONTO (GIORNALE ONLINE) 

5. INCONTRO CON L’AUTORE 

PROGETTO DIGITAL – SCHOOL 

1. CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (ECDL, EUCIP) 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE PROGETTO COMUNICAZIONE 
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1. ASCOLTARSI PER ASCOLTARE 

2. LABORATORIO DI MUSICA 

3. LABORATORIO DI TEATRO 

4. LABORATORIO SCIENTIFICO 

5. LABORATORIO ARTISTICO 

 

Il PTOF ha ovviamente contenuti più ampi e recepisce quelle azioni che sono state considerate 

indispensabili per raggiungere le priorità individuate già nel RAV, pertanto sono state elaborate le seguenti 

attività progettuali a carattere pluriennale: 

N

° 
ATTIVITA’ PROGETTUALE 

(Vedi schede progetti allegati al PTOF) 
OBIETTIVI FORMATIVI ANNO DI RIFERIMENTO DESTINATARI 

2 
Teatro Greco Siracusa 

(Scheda progetto) 

Sviluppare la lettura 
comunicativa, espressiva 
ed interpretativa 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 

3 
Corsi ECDL 

(Scheda progetto) 

Sviluppo competenze 

digitali 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 

4 Corsi EUCIP 
Sviluppo competenze 

digitali 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Studenti SIA del 
secondo biennio 

e quinto anno 

8 
Incontro con l’autore 

(Scheda progetto) 

Sviluppare la lettura 

comunicativa, espressiva 

ed interpretativa 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 

9 
Laboratorio Musicale 

(Scheda progetto) 

Sviluppare la lettura 
comunicativa, espressiva 
ed interpretativa 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 

10 
Laboratorio Teatrale 

(Scheda progetto) 

Sviluppare la lettura 
comunicativa, espressiva 
ed interpretativa 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 

11 
Laboratorio artistico 
(Scheda progetto) 

Sviluppare la lettura 
comunicativa, espressiva 
ed interpretativa 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 
del II, IV, V anno 
indirizzo turismo 

12 

Visite aziendali/ stage – Tirocini 
Laboratori d’impresa 
(Scheda progetto) 

Potenziare lo spirito di 
imprenditorialità, le 
competenze del settore di 
indirizzo attraverso la 
metodologia laboratoriale. 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 
del III, IV e V 

anno 

14 
Guida Turistica 

(Scheda progetto) 

Potenziare lo spirito di 
imprenditorialità, le 
competenze del settore di 
indirizzo. 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 
del III, IV e V 

anno 

17 
Educazione alla legalità 

(Scheda progetto) 
Promuovere la cultura alla 
legalità 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 

18 

Laboratorio scienze motorie 

Potenziamento attività motoria 

(Scheda progetto) 

Favorire l’interazione fra 
soggetti nel rispetto delle 
regole e migliorare le 
tecniche comunicative. 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 

19 
Orientamento in entrata 

(Scheda progetto) 
Favorire l’inserimento 
degli studenti del I ciclo 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 
della classi terze 

secondaria 1° 
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ciclo 

20 

Ri-Orientamento 

Dispersione e abbandono scolastico 

Bullismo/Cyberbullismo 

(Scheda progetto) 

Promuovere il dialogo e la 
convivenza costruttiva fra 
soggetti e prevenire ogni 
forma di discriminazione 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 

21 
Orientamento in uscita 

(Scheda progetto) 

Favorire l’inserimento nel 
mondo del lavoro o il 
proseguimento degli studi 
degli allievi 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 
del IV e V anno. 

22 
Educazione alimentare e ambientale 

(Scheda progetto) 

Promuovere il rispetto di 
sé attraverso l’educazione 
di uno stile di vita sano e 
dell'ambiente circostante 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 

23 Viaggi d’istruzione 

Educare i giovani ad 
apprezzare culture ed 
etnie diverse dal contesto 
di origine 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 
del III, IV e V 

anno 

24 

Incontri con istituzioni, enti e imprese 

del territorio 

(Scheda progetto) 

Potenziare le conoscenze e 
le competenze delle 
discipline di indirizzo per 
una responsabile scelta 
lavorativa ed universitaria 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 
del III, IV e V 

anno 

25 
Fisco in classe 

(Scheda progetto) 

Potenziare le conoscenze e 

le competenze delle 

discipline di indirizzo per 

una responsabile scelta 

lavorativa ed universitaria 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 
del III, IV e V 

anno 

26 
Educazione alla legalità economica 

(Scheda progetto) 

Potenziare le conoscenze e 

le competenze delle 

discipline di indirizzo per 

una responsabile scelta 

lavorativa ed universitaria 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 
del III, IV e V 

anno 

27 
Educazione finanziaria nelle scuole 

(Scheda progetto) 

Potenziare le conoscenze e 

le competenze delle 

discipline di indirizzo per 

una responsabile scelta 

lavorativa ed universitaria 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 
del II, III, IV e V 

anno 

28 “Per non dimenticare..” Shoah 
Educare alla sensibilità e 
alla democrazia 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 

29 
Potenziamento linguistico Inglese 

(Scheda progetto) 

Potenziare le competenze 
nelle lingue straniere ai 
fini della certificazione 
“Trinity, Cambridge” 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 

30 
Potenziamento linguistico Spagnolo 

(Scheda progetto) 

Potenziare le competenze 

nelle lingue straniere ai 

fini della certificazione 

“DELE” 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 

31 Potenziamento linguistico Francese 

Potenziare le competenze 

nelle lingue straniere ai 

fini della certificazione 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 
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32 
Potenziamento linguistico Tedesco 

(Scheda progetto) 

Potenziare le competenze 

nelle lingue straniere ai 

fini della certificazione 

“Goethe Institut” 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 

33 
High school game 

Gioco interattivo didattico 

Valorizzare le conoscenze 

e le competenze acquisite 

dagli studenti durante il 

percorso formativo 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Studenti IV e V 
anno di tutti gli 

indirizzi 

34 ERASMUS PLUS – Azione 2 (KA2) 

Potenziare le competenze 

nelle lingue straniere, 

l’innovazione e le buone 

pratiche 

2015/16 
2016/17 
2017/18 

Tutti gli studenti 

35 
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

(Scheda progetto) 

Potenziare lo spirito di 
imprenditorialità, le 
competenze di base e 
specifiche del settore di 
indirizzo attraverso la 
metodologia laboratoriale. 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 
del III, IV e V 

anno 

36 LA MOBILITÀ SOSTENIBILE A SCUOLA 

Potenziare lo spirito di 
imprenditorialità, le 
competenze di base e 
specifiche del settore di 
indirizzo attraverso la 
metodologia laboratoriale. 

2016/17 
2017/18 

Tutti gli studenti 
del III, IV e V 

anno 

37 PROGETTI PON FSE – Asse I 
Favorire l’innalzamento e 
l’adeguamento delle 
competenze 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 

38 

POTENZIAMENTO INVALSI 

ITALIANO – MATEMATICA 

(Scheda progetto) 

Potenziare le competenze 
chiave nel primo biennio ai 
fini delle prove invalsi 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 
del I e II anno 

39 
LABORATORIO SCIENTIFICO 

(Scheda progetto) 
Potenziare le competenze 
scientifiche 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 

40 
EVENTI E CELEBRAZIONI “SALVATORE 

QUASIMODO” 
Potenziare le competenze 
linguistiche ed espressive 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti  

41 
GIORNALE D’ISTITUTO ON LINE 

(Scheda progetto) 

Migliorare le competenze 
espressive di lettura e di 
scrittura 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 

43 

ATTIVITA’ DI 

RECUPERO/CONSOLIDAMENTO E 

POTENZIAMENTO 

(Scheda progetto) 

Recuperare, consolidare e 
potenziare le competenze 
degli allievi 

2016/17 
2017/18 
2018/19 

Tutti gli studenti 

 

 

4.3.12 - Le attività di Orientamento in ingresso e in uscita 
Il sistema educativo di istruzione e formazione garantisce il diritto dello studente ad un percorso formativo organico 

e completo, per promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale della sua persona.  

Si valorizzano le potenzialità di ciascun allievo, favorendone lo sviluppo personale e professionale e le singole 

discipline assumono una dimensione orientativa, favorendo un collegamento tra scuola-territorio e tra scuola 

secondaria di secondo grado con l’istruzione universitaria.  
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Ai sensi della normativa vigente, le attività di orientamento devono riguardare la totalità dell’esperienza scolastica 

degli studenti ed estendersi per tutto l'arco della vita; pertanto, si ritiene molto importante anche la collaborazione 

tra reti di scuole e altri soggetti del territorio. 

Un progetto d’orientamento di Istituto deve individuare anche:  

- un percorso di orientamento in ingresso volto ad assicurare un positivo inserimento degli studenti 

nell’istituto;  

- un percorso di ri-orientamento, destinato agli studenti delle classi seconde e terze, per uno sviluppo positivo 

del percorso scolastico;  

- un percorso di orientamento in uscita di carattere sia informativo che formativo programmato 

dall’Università degli Studi di Messina o da altre Università regionali o nazionali. 

Per quel che concerne il raccordo con le scuole del primo ciclo, l’Istituto si pone come obiettivo quello di realizzare 

iniziative e percorsi capaci di motivare gli studenti a costruire progressivamente il proprio progetto di vita.  

 

Le attività di ri-Orientamento alla scelta del triennio  

Gli studenti del secondo anno del Settore Economico potranno optare tra l'indirizzo: Amministrazione Finanza e 

Marketing (AFM), e le articolazioni Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) e Sistemi Informativi Aziendali 

(SIA).  

Gli studenti iscritti alle classi seconde del Settore Turismo potranno optare per l'indirizzo economico Turismo con 

l'eventuale articolazione RIM e in alternativa AFM/SIA.  

 

4.3.13. - Le attività di Cittadinanza e Costituzione 

I percorsi di promozione alla salute si indirizzano verso il miglioramento degli stili di 

vita e contribuiscono allo sviluppo di quel processo sociale, culturale, psicologico, 

educativo e politico attraverso il quale i cittadini ed i gruppi sociali diventano capaci di 

riconoscere i propri bisogni di salute e realizzano specifiche azioni per soddisfare tali 

bisogni.  

Le tematiche curricolari da sviluppare sono le seguenti: 

- Educazione alimentare ed educazione alla salute: adesione a percorsi 

formativi specifici su tematiche di rilievo, con la finalità di stimolare gli studenti al 

rispetto di sé, indirizzandoli verso comportamenti corretti e responsabili orientati 

alla tutela della salute;  
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- Educazione ambientale: iniziative e percorsi formativi che promuovono la conoscenza naturalistica del 

territorio di appartenenza dell’Istituto e la sensibilizzazione al 

rispetto dell’ambiente; 

- Educazione teatrale e musicale: percorsi tematici o di genere, 

di sensibilizzazione alla musica e di alfabetizzazione al linguaggio 

della musica, rivolti a tutti gli studenti interessati, e partecipazione 

a concerti e rappresentazioni di opere al Teatro;  

 

- Educazione alla legalità e Pari opportunità: Il nostro Istituto partecipa a concorsi, progetti e/o percorsi 

di educazione alla legalità proposti da Enti e Istituzioni aventi i seguenti obiettivi:  

 la conoscenza e il rispetto degli altri;   

 il rispetto delle istituzioni;   

 il rispetto dell'ambiente;   

 la prevenzione di comportamenti devianti;  

 il rispetto delle diversità;  

 la promozione della solidarietà;  

 la diffusione della cultura della pace.   

Più in particolare, la Scuola offre il proprio contributo alla promozione delle Pari Opportunità mediante spunti di 

riflessione sui modelli di comportamento positivi e negativi vissuti quotidianamente dai ragazzi/e, facendo 

convivere il piano cognitivo e quello affettivo/relazionale. 

 

4.3.14. - L' Ora alternativa alla religione cattolica  

L'articolo 9, punto 2, dell'accordo con la Santa sede, ratificato con la legge 25 marzo le 1985, numero 121 sancisce 

il diritto per gli studenti di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Il punto 2 del citato 

articolo 9 recita: "La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi 

del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle 

finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine 

e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il 

diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto dell'iscrizione gli studenti o i loro 
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genitori eserciteranno tale diritto su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad 

alcuna forma di discriminazione. 

L’Istituto ITES “A. M. Jaci” organizza le attività dell’ora alternativa alla religione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.15 –PROGETTI EUROPEI: PON FSE/FESR 

 

 

 

 

 

L’Istituto ha aderito al Programma Operativo Nazionale - P.O.N. 2014-2020. Il Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020, a 

titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR), che ha ricevuto formale approvazione 

da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014, è un Programma 

plurifondo (FSE-FESR) finalizzato al miglioramento del sistema di Istruzione. Tale obiettivo è perseguito attraverso 

una forte integrazione tra investimenti finanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) per la formazione e il 

miglioramento delle competenze, e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per gli interventi 

infrastrutturali.  

Il PON “Per la scuola” 2014-2020 ha una duplice finalità: da un lato perseguire l’inclusività, l’equità, la coesione e 

il riequilibrio territoriale, favorendo la riduzione della dispersione scolastica e dei divari tra territori, scuole e 

studenti in condizioni diverse; dall’altro, mira a valorizzare e sviluppare le potenzialità, i talenti e i meriti personali, 

anche attraverso la promozione delle competenze trasversali degli studenti, comprese quelle di cittadinanza globale. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjNjqGd8rrTAhXInRoKHUQaCZIQjRwIBw&url=http://www.amicidellacasadeidiritti.it/la-religione-a-scuola-e-davvero-inclusiva/&psig=AFQjCNE-kLUlM-tjCoz7s_7GWEvSt0kU4Q&ust=1493047657497841&cad=rjt
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L’obiettivo preminente dell’ITES “A. M. JACI” è migliorare le opportunità 

formative degli studenti e realizzare un’integrazione tra i processi formativi e 

quelli produttivi. La scuola elabora un piano integrato di interventi, che si 

configura, partendo dai bisogni della scuola, come parte integrante del Piano 

dell’Offerta Formativa. Il Piano si fonda sull’auto-diagnosi dei fattori di maggiore 

criticità sia del contesto scolastico - livello degli apprendimenti, regolarità del 

percorso scolastico e della frequenza, debiti formativi e aree disciplinari 

interessate, dotazioni tecnologiche e laboratori, grado di sicurezza e qualità degli 

ambienti di lavoro, presenza di barriere architettoniche, adeguamento della 

professionalità del personale docente e amministrativo attraverso la formazione 

in servizio, disponibilità di servizi messi a disposizione dagli Enti locali, ecc…- e 

sia del contesto familiare e culturale in cui vive la popolazione scolastica di 

riferimento. Il Piano è costituito dall’insieme delle proposte di azioni con cui 

l’Istituto scolastico intende affrontare le proprie criticità, le esigenze e le richieste 

della comunità scolastica che ad esso afferisce.  

La scuola partecipa ai bandi dell’Unione Europea per l’ottenimento di fondi FESR 

al fine di migliorare la struttura e i servizi offerti all’utenza. A tal fine, è stato 

autorizzato l’Avviso 37944 del 12 dicembre 2017- FESR Laboratori didattici 

innovativi Area: Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico - 10.8 - “Diffusione della società 

della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento 

delle competenze chiave”. 
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Il nostro Istituto è stato autorizzato per i seguenti Avvisi:  

 Competenze Base;  

 Cittadinanza e creatività digitale;  

 Formazione per adulti; 

 Competenze di cittadinanza globale 

 Orientamento; 

 Alternanza scuola-lavoro all’estero. 

 

 

 

 

 

Avviso Valutazione 

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base AUTORIZZATO  

2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale AUTORIZZATO  

2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità ACCETTATO 

2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti AUTORIZZATO  

2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento AUTORIZZATO  

3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale AUTORIZZATO  

3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro AUTORIZZATO  

37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi AUTORIZZATO  

Avviso  

4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione ACCETTATO 

4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione ACCETTATO 

9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - 

Seconda edizione 

ACCETTATO 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://pon20142020.indire.it/scuola/moni_piani/index.php?action=monpia&task=vismod&idpiano=34021&jjlettura=1
http://pon20142020.indire.it/scuola/moni_piani/index.php?action=monpia&task=vismod&idpiano=992192&jjlettura=1
http://pon20142020.indire.it/scuola/moni_piani/index.php?action=monpia&task=vismod&idpiano=996515&jjlettura=1
http://pon20142020.indire.it/scuola/moni_piani/index.php?action=monpia&task=vismod&idpiano=997645&jjlettura=1
http://pon20142020.indire.it/scuola/moni_piani/index.php?action=monpia&task=vismod&idpiano=999218&jjlettura=1
http://pon20142020.indire.it/scuola/moni_piani/index.php?action=monpia&task=vismod&idpiano=1004217&jjlettura=1
http://pon20142020.indire.it/scuola/moni_piani/index.php?action=monpia&task=vismod&idpiano=1006289&jjlettura=1
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4.4 – AZIONI DELLA SCUOLA IN RELAZIONE AI  
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Bisogni Educativi Speciali   
 

Nel rispetto della normativa vigente l’Istituto estende il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità 

educante all’intera area dei Bisogni educativi speciali, comprendenti studenti in svantaggio sociale e culturale, 

portatori di disturbi specifici di apprendimento e/o evolutivi specifici, in situazione di difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture “diverse”. È pertanto previsto, per tutti 

gli allievi in tali difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento e della didattica mediante 

l’elaborazione del PDP da parte dei docenti del Consiglio di Classe. Nel PDP, che può avere anche una durata 

transitoria, devono essere esplicitate, misure e strumenti compensativi e dispensativi adottati a favore di una 

didattica inclusiva ed integrante ed ogni progettazione didattica-educativa calibrata sui livelli minimi attesi per le 

competenze in uscita. Il PDP va costruito in accordo con la famiglia e con lo studente e firmato dal dirigente 

scolastico.  “Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe o il team dei docenti 

motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e 

didattiche, per evitare contenzioso”.  
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Disturbi specifici di apprendimento (DSA)  

In ottemperanza e nel rispetto della Normativa di riferimento (Legge 170 dell’8.10.2010, D.M. n 5669/2011, Linee 

guida, O.M. n 41 dell’11.05.2012), l'Istituto riconosce, come disturbi specifici di apprendimento, i casi di dislessia, 

disgrafia, discalculia, disortografia, debitamente riconosciuti da diagnosi rilasciata dagli organi di competenza. Ogni 

Consiglio di Classe promuove una didattica inclusiva e redige, in collaborazione con la famiglia e con lo studente, 

il Piano Didattico Personalizzato (PDP) con l’indicazione degli strumenti 

compensativi e delle misure dispensative previste per il raggiungimento del 

successo scolastico e formativo dell’allievo stesso. Nel Piano Didattico 

Personalizzato sono indicate le procedure di valutazione soprattutto in 

riferimento all’insegnamento delle lingue straniere e gli eventuali progetti 

di flessibilità didattica adottati dal Consiglio di Classe. In Istituto è presente 

il Referente per il DSA. 

DISABILITÀ 

Nel Decreto Legislativo n. 66/2017 (attuativo della Legge n. 107/2015), l’inclusione scolastica viene individuata 

quale rilievo dell’identità culturale, educativa e progettuale delle scuole, caratterizzandone nel profondo la mission 

educativa, attraverso un coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte le componenti scolastiche. Essa, pertanto, 

viene sviluppata e valorizzata nell’àmbito dei documenti fondamentali della vita della scuola, quali il PTOF (Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa), che scandisce l’identità culturale ed educativa delle singole istituzioni 

scolastiche. A fronte della nuova visione di scuola inclusiva – in cui il successo formativo riguarda tutti gli alunni 

e gli studenti, nessuno escluso – il Decreto intende intervenire a rinnovare e ad adeguare le strategie specifiche 

messe in atto per gli alunni e studenti con disabilità di cui alla Legge 104/92.  

Il Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale a decorrere dal 1° 

gennaio 2019.  

Progettazione e organizzazione scolastica per l’inclusione 

Progetto individuale 

Il Progetto individuale è redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e 

con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità. 

Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le 

istituzioni scolastiche. 

Piano educativo individualizzato 

Il PEI è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o 

dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione 

scolastica che interagiscono con la classe e con lo studente con disabilità nonché con il supporto dell’unità di 

valutazione multidisciplinare. 

In particolare il PEI: 
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 tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento; 

 individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della 

relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie; 

 esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; 

 definisce gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei 

soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; 

 indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale; 

 è redatto all’inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell’infanzia, ed è aggiornato in 

presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. 

 Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l’interlocuzione tra i 

docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione; 

 è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell’anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi 

e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.  

Piano per l’inclusione (PI) e gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 

Con cadenza annuale viene elaborato il Piano per l’Inclusione (PI) che definisce pratiche comuni all’interno  

Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa, predispone 

il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento 

delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli 

interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica. 

Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.  

Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). 

Il GLI è composto: 

 da docenti curricolari, 

 da docenti di sostegno 

 eventualmente da personale ATA 

 da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. 

Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella 

definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe 

nell’attuazione dei PEI. 

Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione:   

• rileva i BES presenti nella scuola;   

• attiva focus/confronto sui casi, consulenze e supporto ai docenti sulle strategie/metodologie digestione delle 

classi;   

• individua, monitora e valuta il livello di inclusività nella scuola;   

• elabora una proposta di PI riferito a tutti gli studenti con BES da redigere al termine di ogni anno scolastico.   
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In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli 

studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio 

nel campo dell’inclusione scolastica. 

Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti 

sul territorio.». 

 

Attività di prevenzione al disagio e promozione del benessere giovanile   

In orario curricolare, l'Istituto propone, per studenti e genitori, l’apertura 

dello sportello ascolto (conoscenza, informazione, consulenza), gestito da 

soggetti specializzati e con formazione specifica nel campo 

dell’osservazione, dell’ascolto, del disagio e del bullismo. Allo sportello, 

studenti e adulti (docenti – genitori) possono autonomamente fissare, previo 

calendario predisposto, incontri psico-pedagogici con gli esperti di 

riferimento. 

Linee di Indirizzo per favorire il Diritto allo Studio 

degli Alunni Adottati” del 19/12/2014. 

L’Istituto già dal gennaio 2015 ha fatto proprie “LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO 

STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI”. 

È presente anche nel PAI di istituto l’attenzione per le nuove adozioni e della prassi da seguire quando nella scuola 

approdano questi adolescenti. 

All’inizio di ogni anno scolastico, con un lavoro sinergico realizzato con gli uffici preposti, si conduce un’indagine 

sui nuovi iscritti, già individuati nella fase delle preiscrizioni, si contattano le famiglie degli alunni che hanno 

ottenuto adozioni sia a livello nazionale che internazionale. Si calendarizzano degli incontri preliminari alla 

presenza del Dirigente Scolastico, del referente, dei genitori e di altre figure 

educative che ruotano intorno al discente per individuare, eventuali percorsi e le 

giuste modalità da adottare per un’accoglienza e un’inclusione adeguate alla 

persona. L’obiettivo è intanto far star bene a scuola e garantire un percorso di studi 

che valorizzi le potenzialità e supporti laddove vi siano carenze di base e/o 

linguistiche. 

 

4.5 - LINEE METODOLOGICHE, CRITERI E MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE DEGLI ALUNNI/DEGLI STUDENTI 

 
4.5.1.  - PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE  

La didattica per competenze e l'approccio metodologico, secondo le indicazioni nazionali, dovrebbero rendere 

percorribile l'obiettivo di "costruire -attraverso il dialogo fra le diverse discipline- un profilo coerente e unitario dei 
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processi culturali". La progettazione curricolare per competenze culturali implica ed impone, dunque, un profondo 

rinnovamento della didattica tradizionale: si rende necessario il superamento di un modello indirizzato 

principalmente alla trasmissione di contenuti a favore di una didattica più cooperativa e laboratoriale, che rivolge 

l'attenzione alla complessiva evoluzione dello studente il quale cresce e diventa, insieme agli altri, cittadino 

competente.  

Il concetto di competenza è complesso: comprende non solo il sapere, (quello appreso in un contesto formale come 

la scuola, e le conoscenze informali che derivano dall'esperienza), ed il saper fare, (ovvero le abilità), ma anche il 

saper essere, cioè gli atteggiamenti e le disposizioni, ed il saper imparare. La costruzione di un curricolo per 

competenze aiuta gli studenti a sviluppare la costruzione del sé, a gestire le corrette relazioni con gli altri e fornisce 

la base per consolidare ed accrescere saperi e competenze per le successive occasioni di apprendimento. Nel 

complesso di questa necessaria revisione metodologica, il nostro Istituto prevede un'attenta progettazione dei piani 

di lavoro per dipartimenti ed assi culturali, valorizzando gli stili cognitivi dei singoli studenti e prevedendo l'uso 

costante delle nuove tecnologie per avvicinare i diversi codici comunicativi generazionali e sviluppare processi 

didattici innovativi. 

La didattica per competenze adottata dall’ITES A.M. Jaci ha lo scopo di formare persone competenti che abbiano 

la capacità di usare - in piena responsabilità e autonomia - conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e 

metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale.  

Pertanto 

 La didattica per competenze mira a collegare i contenuti delle singole discipline alla realtà. 

 L’insegnante non si limita a trasferire conoscenze, ma è una guida (adulto significativo) in grado di porre 

domande, sviluppare strategie per risolvere problemi, sostenere gli studenti nel trasferimento e uso, in nuovi 

contesti, di ciò che sanno e sanno fare e mobilitare i talenti degli studenti attraverso esperienze significative 

e concrete. 

Si ha conseguentemente il passaggio dal sapere (fine a sé stesso) al saper far fare (utilizzo del sapere): 

 Risolvere problemi, assolvere compiti ecc. da una valutazione “oggettiva” (dimostratasi inattendibile) ad 

una valutazione “attendibile”, in modo da verificare non solo ciò che uno studente sa, ma ciò che “sa fare 

con ciò che sa”. Valutare significa valorizzare qualcosa in funzione di uno scopo. La valutazione dunque è 

interpretazione di un insieme di dati, raccolti attraverso le attività valutative, si avvale anche della media 

aritmetica, ma non si riduce ad essa. 

 Passaggio da un insegnamento inteso come “successione di lezioni frontali”, ad una organizzazione e 

animazione di situazioni di apprendimento orientate ad attivare la varietà delle dimensioni dell’intelligenza 

cioè: affettiva, relazionale, motivazionale, pratica, cognitiva, riflessiva, meta cognitiva e del problem 

solving. 

 Superamento dei “saperi” suddivisi per disciplina a favore di una visione “olistica” degli stessi. 

Questa metodologia didattica assicura che: 

 L’istruzione e la formazione iniziali offrano a tutti i giovani gli strumenti per sviluppare le competenze 

chiave a un livello tale che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base per ulteriori occasioni di 

apprendimento, come pure per la vita lavorativa;  
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 Si tenga debitamente conto di quei giovani che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze 

personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro 

potenzialità;  

 Gli adulti siano in grado di sviluppare e aggiornare le loro competenze chiave in tutto il corso della vita, 

con un’attenzione particolare per i gruppi di destinatari riconosciuti prioritari nel contesto nazionale, 

regionale e/o locale.  

I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono riferiti poi ai quattro Assi: 
 

1. l’Asse dei Linguaggi, è inteso non solo relativamente alle conoscenze e competenze strettamente linguistiche 

(che beninteso vanno possedute), ma a quelle comunicative ed espressive più generali; 

2. l’Asse Storico – Sociale, è rivolto non soltanto all’acquisizione delle indispensabili competenze disciplinari, ma 

anche a permettere una partecipazione responsabile del cittadino alla vita democratica e sociale del proprio 

paese, ponendo anche attenzione alle necessarie forme di multiculturalità. 

3. l’Asse Matematico, è inteso non solo riguardo al sapere strettamente disciplinare (che ovviamente va posseduto), 

ma anche allo sviluppo delle facoltà di ragionamento e di soluzione di problemi anche utilizzando linguaggi 

formalizzati; 

4. l’Asse Scientifico–Tecnologico, è inteso non solo riguardo alle conoscenze delle discipline relative (che vanno 

possedute) ma anche verso la capacità di sviluppare metodi atti a interrogarsi e comprendere il mondo che ci 

circonda, con particolare riferimento al metodo sperimentale; 

Detti Assi costituiscono il sostrato operativo per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati 

all’acquisizione delle competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la base per 

consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della 

futura vita lavorativa.  

I saperi sono articolati in abilità/capacità e conoscenze, con riferimento al sistema di descrizione previsto per 

l’adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche (EQF). La competenza digitale, contenuta nell’asse 

dei linguaggi, è comune a tutti gli assi, sia per favorire l’accesso ai saperi sia per rafforzare le potenzialità espressive 

individuali.  

L’integrazione tra gli assi culturali rappresenta uno strumento per l’innovazione metodologica e didattica; 

offrendo la possibilità di progettare percorsi di apprendimento coerenti con le aspirazioni dei giovani e del loro 

diritto ad un orientamento consapevole, per una partecipazione efficace e costruttiva alla vita sociale e professionale. 

In senso più specificamente disciplinare e con riferimento agli assi culturali sopra menzionati, l’alunno del primo 

biennio dovrà conseguire le seguenti competenze di base che nella prima classe saranno articolate ad un livello 

calibrato su abilità e conoscenze essenziali. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA DA ACQUISIRE AL TERMINE 

DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA  

 

Competenze Chiave Di Cittadinanza  

 

L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende 

favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di 

corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 

interazione con la realtà naturale e sociale. Il 22/05/2018 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una 

nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente che pone l’accento sul 

valore della complessità e dello sviluppo sostenibile. Il documento tiene conto da un lato delle profonde 

trasformazioni economiche, sociali e culturali degli ultimi anni, dall’altro della persistenza di gravi difficoltà 

nello sviluppo delle competenze di base dei più giovani. Emerge una crescente necessità di maggiori 

competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di 

adattarsi ai cambiamenti”.  

Risultano apprezzabili, quindi, due aspetti:  

– l’insistenza su una più forte interrelazione tra forme di apprendimento formale, non formale e informale; 

– la necessità di un sostegno sistematico al personale didattico, soprattutto al fine di “introdurre forme nuove 

e innovative di insegnamento e apprendimento”, anche in una prospettiva di riconoscimento delle “eccellenze 

nell’insegnamento”.  

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui 

l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”.  

Le otto competenze individuate modificano, in qualche caso in modo sostanziale, l’assetto definito nel 2006. 

Le competenze chiave sono «tutte di pari importanza», e sono quelle «necessarie per l'occupabilità, la 

realizzazione personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale».  Esse sono: 

• competenza alfabetica funzionale; 

• competenza multilinguistica; 

• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

• competenza digitale; 

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

• competenza in materia di cittadinanza; 

• competenza imprenditoriale; 

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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Nella tabella seguente si riportano le competenze della Raccomandazione del 2018 e il confronto 

sintetico con quelle del 2006 (le competenze sono sempre 8 ma la loro intitolazione è diversa): 

 
 

Raccomandazione del 18 dicembre 2006 Raccomandazione del 22 maggio 2018 

Il quadro di riferimento delinea le seguenti otto 

competenze chiave:  

1. comunicazione nella madrelingua;  

2. comunicazione nelle lingue straniere;  

3. competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia;  

4. competenza digitale;  

5. imparare a imparare;  

6. competenze sociali e civiche;  

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità;   

8. consapevolezza ed espressione culturale.  

 

Il quadro di riferimento delinea i seguenti otto tipi di 

competenze chiave:  

1. competenza alfabetica funzionale;  

2. competenza multilinguistica;  

3. competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologie e ingegneria;  

4. competenza digitale;  

5. competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare;  

6. competenza in materia di cittadinanza;  

7. competenza imprenditoriale;  

8. competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 
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le otto competenze cenni di descrizione 

competenza alfabetica 

funzionale 

Le persone dovrebbero possedere l'abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una 

serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in funzione della 

situazione. Questa competenza comprende anche la capacità di distinguere e utilizzare fonti 

di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di 

formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia 

oralmente sia per iscritto. Essa comprende il pensiero critico e la capacità di valutare 

informazioni e di servirsene  

competenza 

multilinguistica 

Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale 

di lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri 

linguistici. È importante la conoscenza delle convenzioni sociali, dell'aspetto culturale e 

della variabilità dei linguaggi. 

competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneri 

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la 

comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. 

Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento è 

posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La competenza 

matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di pensiero 

e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

  

La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda 

usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese l'osservazione e la 

sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su 

fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono 

applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni 

avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la 

comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità 

individuale del cittadino. 

competenza digitale La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 

dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla 

società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la 

collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la 

programmazione), la sicurezza (compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e 

possedere competenze relative alla cybersicurezza), le questioni legate alla proprietà 

intellettuale, la risoluzione di problemi e il pensiero critico. 

competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella 

capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di 

lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 

apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all'incertezza e alla 

complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di 

mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta 

alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 

favorevole e inclusivo. 

competenza in materia di 

cittadinanza 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 

delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione 

a livello globale e della sostenibilità. (...) Per la competenza in materia di cittadinanza è 

indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un 

interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. 

competenza 

imprenditoriale 

La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono opportunità e 

contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni nell'ambito di attività 

personali, sociali e professionali, e la comprensione di come tali opportunità si presentano. 

(...)Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, che comprende immaginazione, 

pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un 

contesto di innovazione e di processi creativi in evoluzione. 

competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 

Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, nazionali, 

regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio espressivo e le 

loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di come tali espressioni 

possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui  
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4.5.2. - Risultati di  apprendimento comuni a tutti gli indirizzi dell ’Istituto  

Area metodologica 

▪ Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti 

personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione del percorso del primo 

biennio, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

COMPETENZE degli ASSI 

PRIMO BIENNIO - SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
Competenze chiave 

 

Asse dei Linguaggi  
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

Costruzione del sé: 

Imparare ad imparare 

Relazione con gli altri: 

Comunicare (comprendere e 

rappresentare) 

Collaborare e partecipare 

Rapporto con la realtà 

naturale e sociale: 

Individuare collegamenti e 

relazioni 
 

Asse matematico  
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamento sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Rapporto con la realtà 

naturale e sociale 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Costruzione del sé: 

Imparare ad imparare 

Relazione con gli altri: 

Collaborare e partecipare 

Comunicare (comprendere-

rappresentare) 
 

Asse scientifico-tecnologico  
▪ Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

▪ Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 

di energia a partire dall’esperienza 

▪ Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

Rapporto con la realtà 

naturale e sociale 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Costruzione del sé: 

Imparare ad imparare 

Relazione con gli altri 

Collaborare e partecipare 

Comunicare 
 

Asse storico-sociale  
▪ Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

▪ Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

▪ Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del proprio territorio 

 

Rapporto con la realtà 

naturale e sociale 

Acquisire ed interpretare 

l’informazione 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Relazione con gli altri 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Collaborare e partecipare 

Progettare 

Costruzione del sé: 

Imparare ad imparare 
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▪ Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di valutare i 

criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

▪ Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

Area logico-argomentativa 

▪ Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

▪ Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

▪ Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.  

 

Area linguistico -comunicativa 

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

▪ dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze 

a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; 

▪ saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato 

proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

▪ curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

▪ Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

▪ Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne. 

▪ Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

 

Area storico sociale 

▪ Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

▪ Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 

d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

▪ Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, 

regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo.) e strumenti (carte 

geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura 

dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.  

▪ Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli 

strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

▪ Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della 

sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della 

tutela e della conservazione.  



76 

 

▪ Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

▪ Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti 

visive. 

▪ Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 

 

Area scientifica, matematica e tecnologica 

▪ Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 

matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 

realtà. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 

della terra), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e 

modellizzazione. 

▪ dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

4.5.3. - METODOLOGIA 

 

Area umanistica 

L’insegnamento delle discipline dell’area umanistica, in quanto strumento e forma di spiegazione della realtà 

sociale, richiede la definizione di percorsi di apprendimento che rispettino le componenti epistemologiche delle 

materie:  

▪ Aspetti linguistici intesi come sviluppo delle abilità di base fruitive e produttive in direzione delle funzioni: 

comunicative; espressive; di strutturazione del pensiero;  

▪ Aspetti storico-culturali, come manifestazioni della civiltà letteraria, filosofica e giuridica, la conoscenza 

dei testi.  

Gli strumenti didattici tradizionali vengono integrati con materiale bibliografico alternativo, documenti, fonti e 

riviste. Viene tenuta in gran conto, quindi, le frequentazioni di biblioteche, archivi, musei e altri luoghi di ricerca 

per stimolare gli interessi personali degli alunni. Per motivare l’apprendimento o per dare una dimensione dei 

problemi affrontati utilizzando altri codici espressivi, diversi da quello linguistico, s’inserisce tra gli interventi 

didattici l’utilizzo di sussidi multimediali. 

Area tecnico-scientifica 

Sul piano della metodologia dell’insegnamento nell’area tecnico-scientifica appaiono fondamentali tre momenti 

interdipendenti ma non subordinati gerarchicamente o temporalmente: 

• Elaborazione teorica che, a partire dalla formazione di alcune ipotesi o principi, porta l’allievo a comprendere 

come si possa interpretare ed unificare un’ampia classe di fatti empirici e ad avanzare possibili previsioni;  

• Realizzazione di esperimenti da parte del docente e degli allievi. L’osservazione viene condotta a partire dal 
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macroscopico per arrivare gradualmente al microscopico seguendo un percorso il più aderente possibile alla 

mentalità dei giovani; 

• Applicazione dei contenuti acquisiti anche attraverso esercizi e problemi, che non sono intesi come 

un’automatica applicazione di formule ma come un’analisi critica del particolare fenomeno studiato. Fondamentale 

per tutte le discipline è l’uso del laboratorio, nonché di tutti i mezzi e sussidi possibili con particolare riguardo 

all’uso del software didattico. Conferenze, visite guidate e letture di approfondimento consentono allo studente di 

completare la sua preparazione.  

Tenuto conto che la finalità del triennio è quella formare dei tecnici e in generale dei giovani competenti, versatili 

propensi al continuo aggiornamento culturale, capaci di documentare e comunicare adeguatamente i lavori effettuati 

che sappiano integrare le conoscenze pluridisciplinari conseguite. 

Gli strumenti didattici sono: 

▪ Brevi unità didattiche, per permettere verifiche ravvicinate anche pratiche; 

▪ Laboratori delle varie discipline, organizzati in modo flessibile che dispongono di: Letteratura tecnica del 

settore; Componenti necessari alla realizzazione di prove, collaudi e, in genere, di esperienze pratiche; 

▪ Strumenti adeguati alle diverse fasi della progettazione, della misura o del collaudo; 

▪ Lettura di materiale divulgativo conferenze che consentiranno allo studente di completare la sua 

preparazione inquadrando l’attività strettamente scolastica in una visione più sistematica dei problemi 

tecnologici e tecnico-economici; 

▪ Visite mirate presso Università, Enti pubblici e "stage" aziendali, perché gli studenti abbiano un riscontro 

reale di situazioni in qualche modo simulate nello studio teorico o effettuate in laboratorio. 

 

4.5.4. - LA VALUTAZIONE 

Come deliberato dal Collegio dei Docenti, l’anno scolastico è stato diviso in due quadrimestri; e la valutazione, 

espressa mediante “Voto Unico”, sarà proposta come esito intermedio alla fine del primo quadrimestre e al termine 

del secondo come esito finale di ammissione o non ammissione alla classe successiva. Per i docenti la valutazione 

non è soltanto vista come misurazione dei reali livelli di preparazione raggiunti dagli allievi al termine del primo e 

secondo quadrimestre, ma anche come processo in itinere, volto a registrare e a rettificare continuamente il 

funzionamento complessivo dell’attività didattica.   

La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, perseguendo l’obiettivo 

di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. Si sottolinea, innanzitutto, che criteri essenziali per una 

valutazione di qualità sono:  

1. la finalità formativa;  

2. la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità;  

3. la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio;  

4. la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti;  

5. il rigore metodologico nelle procedure;  

6. la valenza informativa.  
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La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia 

individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad 

una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.    

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni e concorre, -  con la sua finalità anche formativa ad individuare le potenzialità e le carenze 

di ciascun alunno -, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza 

e al successo formativo.   

Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento 

e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle 

vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.    

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sen si 

dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e 

presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. 

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.   

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati 

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.  

La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, 

ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto 

legislativo.   In particolare, per  quel che concerne gli scrutini finali, valgono, ai sensi della normativa vigente, i 

seguenti criteri generali: “Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono 

un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del 

testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La 

valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico (art. 4 

DPR 22/06/2009 n. 122)”. 

Inoltre, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso l'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione 

finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le 

istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. 

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 

l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. 

 

Valutazione finale e ammissione alla classe successiva 

La valutazione degli apprendimenti viene espressa in fase di scrutinio finale dall’intero Consiglio di Classe e dal 

Dirigente che lo presiede. La valutazione formativa è espressione di prove di verifica oggettive, di osservazioni e 

giudizi su atteggiamenti e comportamenti didattico-educativi degli allievi e dei progressi maturati nel corso 
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dall’anno scolastico. Essa terrà conto:  

 di ogni prestazione valutata con verifiche scritte, orali, grafiche, pratiche, strutturate e semi-strutturate e 

con un giudizio motivato desunto;   

 dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo quadrimestre e sulla base di una 

valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo;  

 delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative alle 

iniziative di sostegno e agli interventi di recupero;  

 della volontà di apprendere e di migliorare, anche di là dai risultati raggiunti, dell’interesse in classe e 

dell’impegno domestico;  

 della costanza e coerenza partecipativa, alla didattica ordinaria e ad iniziative didattiche specifiche, quali 

moduli di sostegno, di recupero, di eccellenza, attività di alternanza, stage, partenariato, visite guidate.  

Per la promozione alla classe successiva si terrà conto:  

 del raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento disciplinare (conoscenze, competenze, metodi, 

linguaggio specifico) in un quadro di complessiva sufficienza e di progressione;  

 del raggiungimento degli obiettivi educativi (impegno, partecipazione, capacità di riflettere sul proprio 

operato e sul proprio metodo di lavoro, volontà di crescere e di relazionarsi).  

Per la non promozione alla classe successiva si terrà conto:  

 di esiti scadenti e diffusi nelle diverse aree disciplinari, tali da rendere frammentario l’intero quadro;  

 di risultati particolarmente negativi nelle discipline scritte e/o nelle discipline d’indirizzo, tali da non 

permettere l’allestimento di nuove conoscenze e competenze;  

 di un impegno mediocre e irriflessivo, in classe e a casa.   

Per la sospensione del giudizio si terrà conto:  

 di esiti modesti in una o più discipline, con un consolidamento insufficiente di prerequisiti, nozioni, metodi 

disciplinari, tali comunque da non compromettere il quadro complessivo degli apprendimenti;  

 della possibilità per lo studente di recuperare tali prerequisiti, nozioni, metodi disciplinari, raggiungendo 

gli obiettivi formativi della disciplina / discipline interessata / e entro il termine dell’anno scolastico o 

mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di 

recupero.   

 

Certificazione delle competenze 

Anche con riferimento alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 22 maggio 

2018, l’innalzamento dell’obbligo di istruzione è finalizzato all’acquisizione dei saperi e delle competenze chiave 

di cittadinanza (asse deilinguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico, asse storico-sociale). 

Come previsto dall’art.1 del D.M. n.9 del 27/01/2010, i consigli di classe, al termine delle operazioni di scrutinio 

finale per le classi del secondo anno di corso, per ogni studente compilano il modello ministeriale per la 

certificazione di adempimento dell’obbligo decennale di istruzione. Nel modello viene attribuito collegialmente il 
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livello di competenza raggiunto in coerenza con la valutazione finale degli 

apprendimenti e riferito agli assi di cui al D.M. n.139/07. La certificazione 

è rilasciata a richiesta dell’interessato e d’ufficio per gli studenti che hanno 

compiuto il diciottesimo anno di età; è uno strumento utile per sostenere 

e orientare gli studenti nel loro percorso di apprendimento sino al 

conseguimento di un titolo di studio o, almeno, di una qualifica 

professionale di durata triennale entro il diciottesimo anno di età.   

 

 

TABELLA DEI LIVELLI - Obiettivi cognitivi 

 

 

  

LIVELLI VOTO DESCRITTORI 

I 

LIVELLO BASE 

NON RAGGIUNTO 

1/3 

 Assenza di abilità e/o conoscenze episodiche e frammentarie di 

contenuti riferibili ai campi d’indagine della disciplina.  

 Impegno e partecipazione assenti, anche se sollecitati.  

 Autonomia insufficiente ed evidenti difficoltà nell’inserimento dei 

contesti di lavoro. 

II 4 

 Conoscenze scarse, del tutto insufficiente la loro rielaborazione, limitate 

capacità di revisione e applicazione. 

 Impegno discontinuo, autonomia insufficiente.  

 Limitata partecipazione al contesto di lavoro. 

 

III 
5 

 Debole acquisizione di alcune conoscenze essenziali, difficoltà nella 

rielaborazione e nell’uso del linguaggio specifico.  

 Autonomia limitata a compiti essenziali.  

 Partecipazione ed impegno da stimolare continuamente. 

IV LIVELLO BASE 6 

 Sufficienti livelli di conoscenze e competenze e loro modesta capacità 

di applicazione, elaborazione limitata a contesti noti. 

 Autonomia ed impegno incerti. 

V 

 

 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

7 

 Conoscenze e competenze essenziali, applicate con sicurezza in contesti 

noti.  

 Rielaborazione ed espressione ancorate al testo e alle situazioni di 

apprendimento strutturate.  

 Impegno e partecipazione costanti. 

8 

 Costante impegno: sicura applicazione delle conoscenze, buone 

capacità di elaborazione.  

 Sicurezza, ordine e coerenza nell’esposizione e nella rielaborazione.  

 Buone competenze concettuali (di argomentazione, di sintesi, di 

rielaborazione personale).  

 Adeguato l’inserimento nei contesti relazionali e di lavoro. 

VI 
LIVELLO 

AVANZATO 

9 

 Possesso sicuro di conoscenze, di linguaggio e metodo, in ambienti 

anche diversi da quelli nei quali le competenze sono maturate.  

 Processi di autovalutazione e regolazione del proprio sapere, presenti e 

costanti. 

10 
 Livello più alto di maturazione e sviluppo che consente un uso creativo 

e personale delle competenze in ambienti differenziati e non abituali.  

 Autonomia dei processi di apprendimento e di padronanza. 
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Criteri di valutazione del comportamento 

 

La valutazione del comportamento è effettuata dal Consiglio di Classe, su proposta del docente coordinatore o 

del docente che ha il maggior numero di ore, ed è motivata sulla base dei seguenti indicatori: 

Adempimento dei propri doveri 

- Frequentare regolarmente le lezioni; 

- Osservare scrupolosamente l’orario scolastico; 

- Studiare con assiduità e serietà, eseguire i compiti assegnati per casa, portare sempre il materiale didattico occorrente 

per le lezioni; 

- Partecipare attivamente, avanzare proposte e sollecitazioni; 

- Partecipare alle attività proposte dalla scuola finalizzate sia al recupero che al potenziamento 

- Impegnarsi in prima persona per recuperare le eventuali insufficienze, facendo leva soprattutto sulle proprie risorse, 

utilizzando al meglio i servizi offerti dalla scuola e gestendo responsabilmente gli impegni extracurriculari ed 

extrascolastici; 

- Impegnarsi in attività laboratoriali dell’Istituto. 

Rispetto delle regole che governano la vita scolastica 

- Mantenere un comportamento corretto ed educato durante le lezioni, nel cambio dell’ora e all’uscita per non 

impedire o turbare il regolare svolgimento delle attività didattiche; 

- Osservare le disposizioni organizzative (gli avvisi, le norme di entrata posticipata e di uscita anticipata, la 

giustificazione delle assenze, ecc.) e collaborare per facilitare le comunicazioni tra scuola e famiglia; 

- Rispettare le norme di sicurezza ed assumere comportamenti non dannosi o pericolosi per sé e per gli altri; 

- Rispettare le attrezzature e l’arredo, utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti e i sussidi didattici; 

- Condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura. 

Rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile 

- Tenere un comportamento rispettoso nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale ATA e dei 

propri compagni, dei soggetti svantaggiati e/o in situazione di disabilità; 

- Rispetto del diritto alla riservatezza, ad esempio non inviando o divulgando, attraverso dispositivi elettronici, 

immagini o registrazioni, effettuate all’interno dei locali della scuola senza il consenso delle persone interessate; 

- Contribuire a creare in classe e a scuola un clima positivo, solidale e collaborativo. 
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DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO (sintesi del voto finale) 
 

VOTO CONDIZIONI 

10 

II voto 10 è assegnato agli alunni che abbiano integrato con lodevole positività tutti gli  

indicatori, dimostrandosi in particolare: 

- assidui e regolari nella frequenza, 

- autonomi e responsabili nell'impegno, 

- costruttivi e propositivi nella partecipazione, 

- corretti e consapevoli nei comportamenti e nelle relazioni interpersonali, 

- collaborativi e disponibili con i compagni, verso cui esercitano una influenza positiva. 

8 - 9 

I voti 8 e 9 sono assegnati agli alunni sulla base di un comportamento corretto, positivo e 

costruttivo, tenuto conto in particolare: 

- della mancanza di assenze non giustificate o poco motivate, 

- di una adeguata continuità e diligenza nell'impegno, 

- della qualità del coinvolgimento nelle attività didattiche, 

- del rispetto delle regole che governano la vita della scuola, 

- della correttezza nelle relazioni interpersonali, 

- dell'assenza di ammonizioni e richiami disciplinari significativi o reiterati. 

6- 7 

I voti 6 e 7 sono assegnati per un comportamento complessivamente accettabile adalunni che  

non siano incorsi in violazioni del regolamento di disciplina di oggettiva e particolare gravità,  

ma che: 

- siano stati assenti senza adeguata motivazione, 

- siano stati poco costanti nell'impegno e/o poco coinvolti nelle attività scolastiche, 

- abbiano avuto bisogno di richiami per mantenere un comportamento ed un linguaggio 

corretti ed educati, non disturbare le lezioni, usare con riguardo le strutture, le attrezzature  

e i sussidi didattici, 

- non abbiano sempre stabilito relazioni interpersonali educate e corrette, 

- siano incorsi in frequenti ammonimenti disciplinari o in sospensione dalla frequenza 

delle lezioni. 

1 - 5 

I voti da 1 a 5 saranno assegnati agli alunni che: 

1. siano incorsi in violazioni di particolare e oggettiva gravita che hanno comportato una 

sanzione disciplinare con allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai 15 

giorni per: 

- reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, 

- comportamenti che abbiano messo in pericolo l'incolumità delle persone, 

- gravi violazioni nell'adempimento dei propri doveri, nel rispetto delle regole che  

governano la vita scolastica e nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la 

convivenza civile 

2. dopo l'irrogazione della sanzione disciplinare, non abbiano dato segno di apprezzabili 

e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 

miglioramento nel percorso di crescita e maturazione personale. 

 

ESAMI DI STATO SECONDO CICLO 

Il Decreto legislativo n. 62/2017 “Nuove norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 

nel primo ciclo ed esami di Stato”, approvato il 13 aprile 2017, riordina e coordina in un unico testo le 

disposizioni vigenti in materia di esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione.  

Il decreto legislativo prevede l’ammissione all’esame per gli studenti che abbiano conseguito una votazione 

pari a sei decimi in ogni disciplina e nel voto di comportamento. Si introduce la possibilità di essere ammessi 

nel caso si riporti un’insufficienza in una disciplina, previa deliberazione motivata del consiglio di classe 

(articolo 13). L'esame di stato comprenderà due prove a carattere nazionale e un colloquio: lo svolgimento 
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delle due prove scritte e le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi. In relazione al PECUP 

specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di stato terrà conto anche della partecipazione alle attività di 

alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali, del percorso dello studente (legge 

107/2015) e delle attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione». La commissione sottopone ai 

candidati testi, documenti e problemi per verificare la loro capacità critica di soluzione. L’esame di Stato 

cambia come segue: 

 riduzione a due prove scritte: una prova sulla padronanza della lingua italiana ed una prova avente ad 

oggetto una o più discipline caratterizzanti (articolo 17, commi 3 e 4); 

 esposizione nel colloquio dell’esperienza maturata nei percorsi di alternanza scuola/lavoro e la necessità 

di accertare il possesso delle competenze in “Cittadinanza e Costituzione” (articolo 17, comma 10); 

 maggiore peso al percorso dello studente nell’attribuzione del credito scolastico (articolo 15). 

L’art. 17 ribadisce le precedenti norme sullo svolgimento degli esami, precisando che entro il 15 maggio 

il consiglio di classe deve elaborare un documento di presentazione dei candidati e del percorso formativo 

svolto di cui la Commissione d'esame deve tener conto.  

L’art. 18 concerne la valutazione ed il punteggio da assegnare ai candidati che hanno sostenuto l'esame. 

Il punteggio finale è espresso in centesimi ed è costituito dalla somma dei punteggi: - del credito didattico 

assegnato in sede di scrutinio di ammissione all'esame che è al massimo di 40 punti; - dei punteggi 

assegnati dalla commissione d'esame a ciascuna delle tre prove; la commissione può assegnare massimo 

20 punti per prova La commissione può anche assegnare ulteriori 5 punti o la lode in casi specifici. 

L’esame è superato se il candidato totalizza almeno 60 punti.  

Il decreto legislativo entra in vigore per il secondo ciclo dall’a.s. 2018/2019; nulla cambia per la 

composizione della commissione di esame (tre membri interni e tre esterni più un presidente esterno). 

Prove INVALSI nella secondaria di secondo grado 

La partecipazione degli studenti delle classi quinte alle rilevazioni INVALSI, In analogia a quanto 

previsto per l’esame di Stato del primo ciclo, le prove riguarderanno le competenze d’italiano, matematica 

e lingua inglese (articolo 19). Nelle classi finali della secondaria di II grado la prova Invalsi non confluisce 

nel voto finale: il punteggio è riportato nella documentazione allegata al diploma. 

 

ESAMI DI STATO SECONDO CICLO: ALUNNI CON DISABILITÀ e DSA - (art. 20 D. Lgs. N. 

66/2017) 

A differenza della scuola secondaria di primo grado, il candidato con DSA esonerato completamente dallo 

studio delle lingue straniere non otterrà il diploma, ma solo un attestato.  Sostanzialmente sono ribadite 

le norme precedenti, relative alla Relazione del 15 maggio, alla possibilità di avere tempi più lunghi, al 

riferimento del tipo di PEI svolto (eventuale differenziazione), alla possibilità di avvalersi dei docenti per 

il sostegno o degli assistenti per l'autonomia e la comunicazione che hanno seguito l'alunno durante l'anno 
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"per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame". Il comma 2 prevede che tutti 

gli alunni con disabilità debbano svolgere prove "differenziate", in linea con il PEI e le modalità di 

valutazione in esso previste; tra esse poi, la Commissione decide quali abbiano valore equipollente a 

quelle ordinarie al fine del rilascio del diploma e quali invece non siano ad esse riconducibili (perché 

tarate su un PEI differenziato o perché gli alunni non sostengono tutte le prove) e che danno quindi luogo 

al solo rilascio dell’attestato coi crediti formativi maturati. Viene introdotta anche in questo Esame la 

nuova norma secondo la quale agli alunni con disabilità che "non partecipano agli esami" viene comunque 

rilasciato l'attestato dei crediti formativi maturati (comma 5). È previsto anche per gli alunni con disabilità 

il rilascio del "Curriculum dello studente" Il comma 8 ribadisce che anche gli alunni con disabilità 

debbano partecipare alle prove INVALSI come prerequisito di ammissione agli esami, prevedendo, ove 

necessario, specifici adattamenti delle stesse. Non è previsto invece l'esonero da tali prove. 

Vengono poi confermate anche le norme di ammissione e svolgimento dell'esame degli alunni con DSA:  

- tempi più lunghi 

- utilizzo di strumenti compensativi previsti dal PDP o ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame - 

possibilità di effettuare una prova orale sostitutiva per gli alunni dispensati dalla prova scritta di lingua straniera 

se oggetto di esame - effettuazione di prove differenziate con conseguente rilascio del solo attestato dei crediti 

formativi nel caso lo studente sia stato completamente esonerato dallo studio delle lingue straniere. Anche gli 

studenti con DSA devono partecipare alle prove INVALSI come prerequisito di ammissione agli esami. Se 

necessario, possono disporre di strumenti compensativi per l'effettuazione di tali prove; sono invece esonerati 

dalla prova di inglese gli studenti con DSA dispensati dalla prova scritta o esonerati dallo studio delle lingue 

straniere. 

L’art. 21 è relativo al contenuto del "Curriculum dalla studentessa e dello studente" rilasciato in allegato al 

diploma finale. 

SOSTEGNO E RECUPERO 

Le attività didattiche educative integrative sono fondamentali sia per la prevenzionedegli insuccessi scolastici che 

per il recupero delle competenze.L’attività di sostegno e di recupero è  parte ordinaria e permanente del POF e 

prevede per l’intero anno scolastico  

 per il primo e il secondo biennio percorsi di rinforzo per le conoscenze e le abilità di base nell’area della 

comunicazione e della logica  

 per il quinto anno: percorsi di potenziamento per le materie di indirizzo.  

Ogni Consiglio, in presenza di insufficienze nello scrutinio intermedio, individua le modalità di recupero al termine 

delle quali sono effettuate verifiche  dei  cui esiti si dà comunicazione alle famiglie. Sono previste le seguenti 

modalità: 

 Pausa didattica ove la maggior parte degli alunni ha registrato delle insufficienze  

 Recupero extracurriculare o in itinere durante le ore di lezione  

 PON con attività laboratoriali durante le ore pomeridiane  
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 Studio individuale programmato per insufficienze non gravi  

 

VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI DSA/ALTRI BES 

Art.10 DPR 122 del 22 giugno 2009 (Regolamento sulla valutazione): “Per gli alunni con difficoltà specifiche di 

apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle 

effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali 

alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle 

risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e 

dispensativi ritenuti più idonei”. 

Tutti gli insegnanti, per stimolare l’autostima ed evitare frustrazioni, opereranno affinché l’alunno/a sia 

messo/a in condizione sia di seguire la stessa programmazione di classe, attraverso un atteggiamento di sensibile 

attenzione alle specifiche difficoltà, sia di essere valutato con le griglie proposte nel PTOF, ma attraverso 

l’attivazione di particolari criteri: 

- Eventuale prolungamento dei tempi dati a disposizione per la produzione scritta; 

- Organizzazione, se necessario, di interrogazioni programmate 

- Predisposizione di schede di verifica a risposta multipla con possibilità di completamento o arricchimento 

orale 

- Compensazione con prove orali di attività scritte 

- Uso di mediatori didattici durante le interrogazioni (schemi, immagini, ecc..) 

- Valutazione dei compiti scritti che non tenga conto degli errori ortografici; 

- Valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma 

- Eventuale lettura del testo di verifica da parte dell’insegnante o di un compagno; 

- Eventuale rilettura, da parte dell’insegnante o di un compagno, del testo scritto dall’alunno per facilitare 

l’auto-correzione. 

Saranno attuate misure dispensative: 

▪ dalla valutazione delle prove scritte in qualche disciplina, privilegiando quelle orali, 

▪ dalla trascrizione scritta di lunghe parti, favorendo l’uso di testi già pronti, fotocopiati o digitali 

Inoltre, saranno proposti i seguenti strumenti compensativi: 

▪ Tabelle e formulari 

▪ Calcolatrice  

▪ Computer – videoscrittura, software specifici, …… 

▪ Risorse audio (registratore, sintesi vocale) 

▪ Schemi sintetici per facilitare la rielaborazione o l’esposizione. 

Le stesse misure dispensative e gli stessi strumenti compensativi potranno essere adottati anche con altri alunni 

afferenti ai bisogni educativi speciali/ BES. 

Ogni consiglio di classe dovrà, in fase di programmazione, prestare attenzione alla declinazione degli obiettivi 

minimi di apprendimento per ciascuna materia, sulla base dei quali verranno costruiti i Piani didattici personalizzati 
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necessari a tutelare il diritto al successo formativo degli alunni con Bisogni educativi speciali (disabili, DSA, altro). 

I Piani didattici personalizzati e gli obiettivi minimi faranno parte integrante del Piano per l’inclusione (circ. MIUR 

n.8 del 6 marzo 2013), che la scuola dovrà predisporre e approvare all’inizio di ogni anno scolastico. 

 

Valorizzazione dell’eccellenza 

L’istituto si pone come finalità il raggiungimento di un ottimo livello di preparazione e la capacità di interagire 

criticamente con il mondo della cultura e con la società civile; a questo scopo in tutti gli indirizzi vengono promosse 

iniziative ritenute idonee per valorizzare le potenzialità degli alunni, quali: 

1. Concorsi letterari e linguistici 

2. Gare sportive 

3. Concorsi e gare delle discipline di indirizzo 

4. Partecipazione a Borse di studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO  

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il 

credito formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in 

coerenza con l’indirizzo di studi e debitamente documentate. 

Credito Scolastico 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il terzo, quarto e quinto anno 

della scuola secondaria di II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle 

prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale dell’esame di maturità. 

Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni regolarmente 

frequentanti il 5° anno; nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito è attribuito, per l’anno non 

frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media dei voti conseguita 

nel penultimo anno. L’art. 15 del D. Lgs. N. 62/2017 è dedicato all’attribuzione del punteggio per il CREDITO 

SCOLASTICO, pari al massimo a 12 punti per il terzo anno di studio, 13 per il quarto anno e 15 per l’ultimo anno 
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di studio, per un totale di massimo 40 punti. Il punteggio è assegnato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio 

finale in base ad una tabella allegata al decreto relativa alla media dei voti di ciascun anno. 

Si ricorda che: 

 Per il calcolo della media M, il voto di comportamento concorre nello stesso modo dei voti relativi a 

ciascuna disciplina. 

 Il credito scolastico va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, 

anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle 

attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi 

Il punteggio massimo così determinato è di 40 crediti. 

Allo studente viene assegnato di norma il punteggio massimo della fascia purché non si rilevino indicazioni negative 

riferite a frequenza, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo.   

La mancanza di attività complementari integrative, e di crediti formativi non costituiscono motivo che ostacola 

l’attribuzione del punteggio massimo. 

Per i candidati interni l’attribuzione si basa seguendo l’Allegato A - (di cui all'articolo 15, comma 2):  

 

CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 
 

Tabella Attribuzione credito scolastico 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M <= 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M <= 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M <= 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M <= 10 11-12 12-13 14-15 

 

Regime transitorio 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV anno Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 

Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 

I candidati esterni sostengono l’esame preliminare in presenza del Consiglio di classe, il quale stabilisce 

preventivamente i criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo. 

CREDITO FORMATIVO 

E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di 

attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, 

attività sportive); in questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio 

sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione dei crediti formativi 

sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare 

omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri 

dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato 

allegato al diploma. Riferimenti normativi:  

 DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6 comma 2; 

 Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99;  

 Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49; 

 Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art. 1 

 Decreto legislativo n. 62/2017.  
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SEZIONE 3 - LE SCELTE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO 

AREA 5: ORGANIZZAZIONE 
 

5.1 - FUNZIONIGRAMMA DELL'ISTITUTO 

Le funzioni, i poteri e le responsabilità dei Collaboratori del Dirigente scolastico, dello Staff di dirigenza, delle 

Funzioni Strumentali, dei coordinatori e delle altre figure referenti e componenti le commissioni sono definiti in 

modo che sia funzionale al raggiungimento degli obiettivi che il PTOF declina. 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa MARIA ROSARIA SGRÒ.  

Rappresentante legale dell’istituzione scolastica, esercita le funzioni previste dall’art. 25 del D. Lgs. N. 165/2001. 

 

UFFICIO DI PRESIDENZA: 

È formato dal Dirigente Scolastico e dallo Staff di dirigenza 

(collaboratori nominati dal DS). Esso viene coadiuvato, a seconda 

della necessità, dalle Funzioni Strumentali, dai gruppi di lavoro, dai 

responsabili dei laboratori, dal collaboratore del corso serale, dai 

coordinatori di classe, dai responsabili dei progetti. Il DS è un organo 

monocratico che sovrintende alla direzione e alla gestione della vita 

dell’Istituto fatte salve le competenze e le funzioni dei singoli membri determinate dalle norme vigenti. Il Dirigente 

Scolastico, mantiene tutte le responsabilità a livello generale e di sintesi e sovrintende al coordinamento generale 

delle attività didattiche e alla gestione dei vari servizi ai quali assicura il massimo di capacità operativa, l’efficienza 

e l’efficacia del processo formativo, provvede altresì all’esecutività delle delibere degli O.O. C.C. 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER L ’A.S. 2018/2019: 

La legge n. 107/2015 ha poi disciplinato la materia, relativa ai collaboratori del 

dirigente, al comma 83: 

"Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino 

al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e 

didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare 

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica." 

RUOLI E COMPITI DELLO STAFF DI DIRIGENZA  

 Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di Sua assenza o durante le ferie estive, su delega prevista dallo 

stesso; 

 garantire la presenza a turno, nell'ufficio dello Staff di Presidenza, attenendosi ad un orario interno; - dare 

priorità (facendo riferimento all'orario interno dello staff direttivo) alla sostituzione di colleghi assenti, 

procedendo alla copertura delle classi anche personalmente, utilizzando ognuno, le proprie ore a 
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disposizione del normale orario di servizio e a prescindere dal monte ore settimanale di ognuno, garantire 

la presenza a scuola in qualità di Collaboratore del Dirigente Scolastico; 

 collaborare con l'Ufficio di Segreteria e con il DSGA per gli aspetti amministrativi e gestionali generali; - 

gestire la vita organizzativa della scuola (accoglienza docenti supplenti, orario ricevimento docenti, 

assegnazione eventuali ore eccedenti, recuperi permessi, ecc.); 

 predisporre riadattamenti orario delle lezioni, anche in riferimento a domande di cambio temporaneo orario, 

tra docenti (concessi dallo staff) o permessi brevi (concessi dal Dirigente); come anche in riferimento a 

manifestazioni, visite guidate e viaggi d'istruzione, iniziative e attività;  

 firmare le giustificazioni ed i permessi di entrata posticipata e/o uscita anticipata degli alunni; 

 controllare le scadenze per la presentazione di relazioni e domande in genere; 

 controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della Direzione per poter accedere ai locali 

scolastici; 

 controllare il rispetto dell'orario di servizio del personale docente, riferendo eventuali disfunzioni o ritardi 

al DS; 

 curare i rapporti e le comunicazioni urgenti scuola-famiglia; - collaborare alla formazione delle classi 

secondo i criteri stabiliti dagli OO.CC.; 

 essere punto di riferimento a scuola per alunni, docenti e genitori. 

AREE COMPETENZE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO 

DELL’OFFERTA 

Normativa di riferimento:  

1. CCNL 1998-2001 (art. 28);  
2. CCNI 1998-2001 (art. 37);  

3. CCNL 2002-2005 (art. 30 e 86 lett. e), 
 
 

Area Descrizione 

 

AREA 1: 

 

 “P.T.O.F.” e 

autovalutazione di Istituto 

 

Prof.ssa Rosa AZZARELLI 

Gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa; Revisione P.T.O.F.; Monitoraggio 

P.T.O.F.(verifica e tabulazione dati – autovalutazione di Istituto); gestione organizzativa e 

oraria (verifica realizzazione ed efficacia P.T.O.F. verifica organizzazione oraria in 

riferimento all'offerta formativa); coordinamento progetti del POF; monitoraggio dei 

risultati; coordinamento nella proposizione a progetti regionali, nazionali ed europei; 

Partecipazione al Nucleo di Autovalutazione d’Istituto per la redazione del Rapporto di 

Autovalutazione d’Istituto e la predisposizione del Piano di Miglioramento; Cura e 

gestisce il piano di formazione Docenti. 

 

Altro  

- Collaborazione con il DS, il DSGA e gli U.S.P. e U.S.R.  

- Rapporti con Enti locali e soggetti esterni al territorio 

- Predisposizione modulistica di settore 

 

AREA 2: 

 

Inclusione e disagio 

 

Prof.ssa Monica Grieco 

Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali (BES) e disturbi di 

apprendimento (DSA), dei nuovi insegnanti di sostegno e degli operatori addetti 

all’assistenza;  Concorda con il Dirigente Scolastico la ripartizione delle ore degli 

insegnanti di sostegno e collabora con il DSGA per la gestione degli operatori addetti 

all’assistenza specialistica;  Coordina i GLI operativi e il GLI d’istituto:  Diffonde la 

cultura dell’inclusione;  Comunica progetti e iniziative a favore degli studenti con bisogni 
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speciali e DSA;  Rileva i bisogni formativi dei docenti, propone la partecipazione a corsi 

di aggiornamento e di formazione sui temi dell’inclusione:  Offre consulenza sulle 

difficoltà degli studenti con bisogni speciali e DSA;  Suggerisce l’acquisto di sussidi 

didattici per supportare il lavoro degli insegnanti e facilitare l’autonomia, la 

comunicazione e l’attività di apprendimento degli studenti;  Prende contatto con Enti e 

strutture esterne; Svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, i genitori, e gli specialisti 

esterni; Condivide con il Dirigente scolastico, lo staff dirigenziale e le altre F.S. impegni 

e responsabilità per sostenere il processo di inclusione degli studenti con bisogni speciali;  

Promuove attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica per 

coinvolgere e impegnare l’intera comunità scolastica nel processo di inclusione.  

Altro  

- Collaborazione con il DS, il DSGA e gli U.S.P. e U.S.R.  

- Rapporti con Enti locali e soggetti esterni al territorio 

- Predisposizione modulistica di settore 

 

AREA 3: 

 

Comunicazione e linguaggi 

 

 

Proff. Rosamaria Trischitta 

Paola Lucchesi 

Promuove la comunicazione interna ed esterna all'Istituto;  Collabora con il Dirigente 

scolastico nella predisposizione delle comunicazioni interne ed esterne nella 

individuazione delle priorità;  Cura i rapporti con il territorio (scuole, Enti e soggetti 

istituzionali; economico – produttivi - culturali – sociali ecc.) volti all’implementazione 

della mission d’istituto e del PTOF;  Promuove le attività e le iniziative volte a supportare 

e sostanziare la relazione di interscambio e crescita scuola – territorio;  Gestisce i rapporti 

Scuola – famiglia;  Coordina tutte le azioni inerenti la progettualità internazionale (stage e 

viaggi all’estero, ecc.);  Raccoglie le esigenze e le proposte emergenti dai docenti e dagli 

studenti. 

Altro 
- Collaborazione con il DS, il DSGA e gli U.S.P. e U.S.R.  

- Rapporti con Enti locali e soggetti esterni al territorio 

- Predisposizione modulistica di settore 

 

AREA 4: 

 

Orientamento e ri-

orientamento in entrata e 

uscita 

 

 

Prof.ssa Mattia Morasca 

Coordinamento e supporto dei lavori della commissione per l’orientamento in entrata e 

uscita. Organizzazione delle azioni di Orientamento in entrata. Organizzazione 

dell’informazione circa l’offerta formativa dell’istituto presso le scuole secondarie di I 

grado. Pianificazione della progettazione didattica in verticale tra 1^ e 2^ biennio di 

istruzione volta allo sviluppo di attitudini e alla maturazione della consapevolezza della 

scelta di indirizzo. Organizzazione delle giornate di scuola aperta e dei laboratori di 

orientamento per gli alunni delle scuole secondarie di I grado. 

Creazione e gestione dell’archivio degli ex alunni con relativi curricula 

(occupazione/università). Raccordo con le azioni di alternanza scuola lavoro, volte alla 

conoscenza e alla maturazione di scelte occupazionali e universitarie. 

 

Altro 
- Collaborazione con il DS, il DSGA e gli U.S.P. e U.S.R.  

- Rapporti con Enti locali e soggetti esterni al territorio 

- Predisposizione modulistica di settore 

 

 

 
Il Collegio dei docenti 
Il Collegio docenti ha le competenze ad esso attribuite dalla legge (D.l.vo n. 297/1994 e successive modificazioni). 

In particolare, esso è organo tecnico; ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’istituto; 

esprime i pareri e le proposte ad esso richiesti.  Fanno parte del collegio tutti 

i docenti in servizio presso la scuola, a qualunque titolo, alla data fissata per 

la riunione del collegio stesso.  La riunione del collegio docenti è valida se 

sono presenti la metà più uno degli aventi titolo, non contando a questo fine 

gli assenti giustificati. 
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5.2 - ORGANIGRAMMA DELL'ISTITUTO 
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5.3 – RISORSE PROFESSIONALI 

5.3.1 – DIPARTIMENTI PER ASSI CULTURALI E DISCIPLINARI  

Il Collegio dei Docenti, l’organo collegiale che ha funzioni metodologico-didattiche, composto dal Dirigente e da 

tutti i Docenti, si riunisce e lavora sia in seduta plenaria, sia in sedute dipartimentali. I Dipartimenti sono costituiti 

da insegnamenti affini per contenuti e metodologia. Il dipartimento per assi culturali è composto da tutti i docenti 

delle discipline d’ambito. È presieduto dal dirigente scolastico che, su proposta del dipartimento, nomina uno o più 

suoi fiduciari quali coordinatori del dipartimento. È prerogativa del dipartimento raccogliere, analizzare e 

coordinare le proposte dei singoli docenti e dei consigli di classe, al fine di predisporre un piano organico delle 

iniziative (curricolari, integrative, complementari) condiviso dal dipartimento, per presentarlo allo Staff d’Istituto 

per le procedure della delibera di ratifica del collegio docenti. Costituiscono la principale articolazione progettuale 

ed organizzativa del Collegio dei docenti, di cui assumono le linee strategiche e metodologiche generali definite sin 

dalle prime sedute di inizio anno scolastico, e rivestono un ruolo essenziale ed inderogabile per quanto concerne la 

programmazione delle attività didattiche e formative, nonché della formazione e dell’aggiornamento culturale e 

professionale dei docenti. 

I Dipartimenti per assi culturali e disciplinari sono sedi deputate alla ricerca, all’innovazione metodologica e 

disciplinare ed alla diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi di 

informazioni, di esperienze e di materiali didattici. I lavori vengono coordinati da un docente di ruolo designato in 

base all'esperienza acquisita e alla capacità di organizzare e promuovere attività di lavoro finalizzate al 

miglioramento della didattica dallo stesso Dipartimento e nominato dal Dirigente scolastico. 

Attraverso la costituzione e il funzionamento si intende: 

 Promuovere percorsi disciplinari ed indicare le competenze necessarie per la loro messa in opera e la 

tempistica della loro verifica; 

 Formulare attività progettuali (ad es. Alternanza Scuola-Lavoro; percorsi integrati, impresa simulata, 

stage etc); 

 Interagire con il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) per i rapporti con l’esterno; 

 Monitorare il processo di attuazione dell’innovazione con azioni di ricerca e predisporre le relative azioni 

di accompagnamento; 

 Formulare proposte di formazione per il supporto dell’innovazione. 

In particolare, tra le competenze dei Dipartimenti rientrano: 

- la definizione degli obiettivi, l'articolazione didattica della disciplina e i criteri di valutazione; 

- la scelta dei libri di testo e dei materiali didattici; 

- la scelta delle modalità di verifica; 

- la definizione dei contenuti e degli obiettivi minimi da raggiungere per il conseguimento della sufficienza; 

- il confronto e la valorizzazione delle diverse proposte didattiche dei docenti in ordine alla disciplina; 

- l'innovazione, attraverso un lavoro di ricerca e auto-aggiornamento; 

- la promozione di proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale.   
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Suddivisione dei Dipartimenti per Assi Culturali: 

 
 

 

 

DIPARTIMENTO PER LE DISABILITA’ 

1. DOCENTI DI SOSTEGNO 

 

ASSE PRIMO BIENNIO 
SECONDO BIENNIO +  

QUINTO ANNO 
COORDINATORE 

LINGUAGGI 

LINGUA ITALIANA 
LINGUA STRANIERA 
INFORMATICA 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

LINGUA ITALIANA 
LINGUE STRANIERE 
ARTE E TERRITORIO 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

PROF.SSA  
MARIANNA 
ROMANO 

MATEMATICO 
MATEMATICA 
INFORMATICA 
ECONOMIA AZIENDALE 

MATEMATICA 
INFORMATICA 
ECONOMIA AZIENDALE  
DISCIPLINE TUR. E AZIEND. 

PROF.SSA  
GIUSEPPA  
DE FRANCESCO 

SCIENTIFICO/ 
TECNOLOGICO 

SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA 
SCIENZE INTEGRATE: FISICA E 
CHIMICA 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ECONOMIA AZIENDALE  
INFORMATICA 
TECNOLOGIE DELLA 
COMUNICAZIONE 
SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

PROF.SSA  
GISELLA CAMELIA 

STORICO/SOCIALE 

STORIA  
GEOGRAFIA 
DIRITTO ED ECONOMIA 
ECONOMIA AZIENDALE 
RELIGIONE 
 

DIRITTO E LEGISLAZIONE 
DEL TURISMO 
DIRITTO 
ECONOMIA POLITICA 
SCIENZA DELLE FINANZE 
RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
ECONOMIA AZIENDALE 
ECONOMIA AZ. E 
GEOPOLITICA 
DISCIPLINE 
TURISTICHE/AZIENDALI 
GEOGRAFIA DEL TURISMO 
RELIGIONE 
STORIA 

PROF.SSA  
GIOVANNA BARRESI 
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5.3.2 - COMPOSIZIONE OO.CC.  

CONSIGLIO DI CLASSE   

Scuola secondaria superiore: tutti i docenti della Classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli 

studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 

 

COORDINATORI DI CLASSE E SEGRETARI  

Il Dirigente Scolastico nell’ambito dell’organizzazione della vita scolastica (ai sensi dell’art. 5/5 del D.Lgs. n. 

297/1994 e dell’art. 25/5 del D. Lgs. N. 165/2001) designa il coordinatore di classe e il segretario verbalizzante del 

consiglio di classe per l’intero anno scolastico. 

Il coordinatore di classe si occupa della stesura del piano didattico della classe; è il punto di riferimento circa tutti 

i problemi specifici del consiglio di classe; è in collegamento diretto con la presidenza ed informa sugli avvenimenti 

più significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi; mantiene, in collaborazione con gli altri 

docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei genitori; controlla regolarmente le assenze degli studenti 

ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento; presiede le sedute del 

Consiglio di Classe su delega del Dirigente Scolastico. 

 

CORSO A.F.M./ SIA/ RIM 

 
CLASSI COORDINATORI SEGRETARI 

1 1A Ruello Giovanna  Benvenga Giuseppe 

2 2A Saporita Antonina Crisafulli Linda 

3 3A Simone Gabriella Pagano Francesco 

4 4A Bitto Paolo Millecro Concetta 

5 5A Vivarelli Rosa Rizzo Nervo Silvana  

6 1B Romano Marianna Del Popolo Francesco 

7 2B Cardile Lucia Martorana Angela 

8 3B SIA Grieco Monica Speciale Giuseppina 

9 4B SIA Azzarelli Rosa De Francesco Carmela 

10 5B SIA Caserta Antonella Vinciullo Rosalia 

11 1C Pizzurro Maria Gugliara Maria Simona 

12 2C Martorana Angela Salerno Donatella 

13 3C  D’Amore Franca Sanseverini Carmela 

14 4C RIM Frassica Letterio De Marco Marina 

15 5C  Algisi Romina Pizzurro Maria 
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CORSO TURISMO 

 CLASSI COORDINATORI SEGRETARI 

1 1AT De Francesco Giuseppa Ricca Domenica 

2 2AT Morasca Mattia Salvà Carlo 

3 3AT Rizzo Nervo Silvana Lenzo Graziella 

4 4AT Polito Rosa Amato Giovanni 

5 5AT Giannino Margherita Lucchesi Paola 

6 1BT Barresi Giovanna Gaudioso Gaia 

7 2BT Saija Concetta Regina Elena 

8 3BT La Rocca Maria Macrì Angelina 

9 4BT Di Giorgio Maria Vittoria Foti Maddalena 

10 5BT Manganaro Giovanna Saija Concetta 

11 1CT Camelia Gisella Giancotti Mariannina 

12 2CT Trischitta Rosamaria Donada Edoardo 

13 4CT Gugliara Simona Giuffrida Gabriella 

14 5CT Speciale Giuseppa Mangraviti Donatella 

 

CORSO SERALE 

  CLASSI COORDINATORI SEGRETARI 

1 1A Giannino Margherita De Pasquale Concetta  

2 2A Donato Giuseppina Giannino Margherita 

3 3A Amato Giovanni Trifiletti Maria Luisa 

4 4A D’Attila Roberto Romeo Caterina 

5 5A De Pasquale Concetta Sanseverini Carmela 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 
È l’organo di “governo” della scuola, deputato, per legge a deliberare in ordine a tutte le questioni di carattere 

organizzativo, gestionale, didattico dell’Istituto; in particolare approva il PTOF che viene elaborato dal Collegio 

dei Docenti secondo l’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico.  

Composizione del CdI - Scuola secondaria superiore: il Consiglio di Istituto nelle scuole con 

popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale 
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docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 4 dei genitori degli alunni, 4 degli 

alunni, il dirigente scolastico (membro di diritto); il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei rappresentanti dei 

genitori eletto in seno al Consiglio stesso. 

La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore 

e da uno studente. Di diritto ne fanno parte: il Dirigente scolastico che la presiede e il Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi che ha anche funzioni di segretario della Giunta stessa. 

N. COGNOME NOME COMPONENTE 

1 
SGRÒ’ MARIA ROSARIA DIRIGENTE SCOLASTICO 

2 
AZZARELLI ROSA DOCENTE 

3 
FRASSICA LETTERIO DOCENTE 

4 
MASTROENI MAURIZIO DOCENTE 

5 
MILLECRO CONCETTA DOCENTE 

6 
MORASCA MATTIA DOCENTE 

7 
PAGANO FRANCESCO DOCENTE 

8 
SIMONE GABRIELLA DOCENTE 

9 
TRISCHITTA ROSAMARIA DOCENTE 

10 
AMENDOLIA GIUSEPPA A.T.A. 

11 
ZAMPAGLIONE ALBERTO A.T.A. 

12 
CERVANTES ALEJANDRA GENITORE 

13 
MONTALTO CATERINA GENITORE 

14 
ROMEO ANTONINO GENITORE 

15 
TORTORELLA ANTONIO GENITORE - PRESIDENTE 

16 
FRAZZICA ENRICO STUDENTE 

17 
MORABITO SIMONE STUDENTE 

18 
RAFFA GABRIEL STUDENTE 

19 
SCALTRITO GIORGIA STUDENTE 
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Commissioni 

Sono istituite le seguenti Commissioni, con funzioni di studio, ricerca, consulenza interna e miglioramento 

organizzativo, i cui componenti sono individuati con provvedimento del Dirigente Scolastico: 

 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 

Referenti fumo Proff. G. Simone; L. Frassica; R. D’Attila. 

Referente Legalità Prof.ssa M. De Marco. 

Referente Centro Sportivo Prof.ssa E. Regina. 

Referente Disabilità Prof.ssa N. Mangiò. 

Referente INVALSI Prof.ssa A. Saporita. 

Webmaster  Prof. F. Pagano. 

Referenti Alternanza scuola lavoro Prof.ssa M. La Rocca. 

Gruppo di lavoro ASL 
Proff. R. Azzarelli, D. Ricca, R. Trischitta, P. 

Lucchesi. 

Tutor Alternanza scuola lavoro 

Classi terze: proff.  F. D’Amore; M. Grieco; G. 

Benvenga; M. Romano; L. Cardile. 

Classi quarte: proff. R. Azzarelli; G. Simone; M. De 

Marco; C. Saija; R. Algisi; M. Giannino. 

Classi quinte: proff.; G. De Francesco, R. Vivarelli; 

M. Pizzurro; M. La Rocca; G. Manganaro; A. Macrì. 

Coordinatori Aree Dipartimentali Assi 

Asse dei Linguaggi: Prof.ssa M. Romano. 

Asse Matematico: Prof.ssa G. De Francesco. 

Asse Scientifico-Tecnologico: Prof.ssa G. Camelia. 

Asse Storico-sociale: Prof.ssa G. Barresi. 

Visite didattiche e viaggi d’istruzione Proff. G. Simone, L. Frassica. 

Comitato di Valutazione  Proff. F. D’Amore, C. De Pasquale, Frassica L. 

Nucleo di Autovalutazione d’Istituto  

Proff. Maria Rosaria Sgrò (DS), F.S. Area 1 (R. 

Azzarelli), D. Ricca, G. Barresi, C. De Pasquale, G. 

De Francesco 

Comitato di Miglioramento “PDM” 

Proff. Maria Rosaria Sgrò (DS), D. Ricca, G. Barresi, 

C. De Pasquale, G. De Francesco, G. Simone, L. 

Frassica, R. Azzarelli, M. Grieco, M. Morasca. 

Responsabili Laboratori Prof. F. Pagano (Informatica) 
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Prof.ssa P. Lucchesi (Lingue Straniere) 

Prof.ssa A. Martorana (Chimica – Fisica – Geografia) 

 
 

Le Commissioni riferiscono al Collegio dei Docenti in merito alle rispettive attività, precisando: 

- ad inizio anno scolastico (indicativamente nel mese di ottobre), il programma delle attività per l’anno scolastico in corso, 

anche sulla base delle esigenze emerse nell’anno precedente; 

- a fine anno scolastico (indicativamente tra maggio e giugno), il resoconto delle attività svolte, degli eventuali 

scostamenti dal programma iniziale, dei risultati quantitativi e qualitativi conseguiti, degli elementi di criticità e delle 

proposte migliorative emersi nel lavoro della Commissione. 

 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 
In ottemperanza alla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, recante “strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, tenuto conto delle indicazioni 

operative contenute nella Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/20131, verrà istituito il Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusione, che assorbe le funzioni del gruppo di studio e di lavoro di cui all’art. 15 comma 2 della legge 

104/1992. 

I componenti del GLI sono indicati nel sito web dell’Istituto sezione “organi collegiali”. 

 

                                                             
1 Nota n. 1153 del 4 agosto 2017 

 

Il Miur ha pubblicato la nota n. 1153 del 4 agosto 2017, avente per oggetto il decreto legislativo n. 66/2017 “Norme per la 

promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, attuativo della legge n. 107/2015. 

Nello specifico, con la predetta nota, l’amministrazione ha voluto fornire dei chiarimenti in merito alle decorrenze delle nuove 

disposizioni dettate dal decreto suddetto. 

Il 1° settembre 2017 entreranno in vigore le nuove disposizioni relative a: 

 GLIR (Gruppo di lavoro inter-istituzionale regionale); 

 GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione a livello di istituzione scolastica); 

 Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica. 

Il 1° gennaio 2019 entreranno in vigore le nuove disposizioni relative a: 

 procedura di certificazione; 

 profilo di funzionamento (che sostituirà la diagnosi funzionale e il profilo dinamico- funzionale); 

 documentazione per l’inclusione scolastica (profilo di funzionamento compreso) ed il conseguente Progetto 

Individuale e Piano educativo individualizzato; 

 nuova procedura di richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico. Il 1° settembre 2019 entreranno 

in vigore le nuove disposizioni relative a: 

 modalità di elaborazione ed approvazione del Piano educativo individualizzato. 

Nella nota, infine, si ricorda che per la formazione delle classi, in presenza di alunni disabili gravi, restano ferme le disposizioni 

dettate dal DPR n. 81/09, secondo cui in presenza di alunni disabili le classi non debbano, di norma, superare il numero di 22 

alunni. 



102 

 

Composizione e funzioni 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è composto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, da docenti in 

servizio nell’Istituto, da rappresentanti degli enti locali, delle istituzioni sanitarie, delle famiglie ed 

eventualmente da un esperto esterno o interno, di documentata competenza riguardo ai bisogni educativi speciali 

(handicap, o disturbi specifici di apprendimento, o disturbi evolutivi specifici, o svantaggio socio-culturale), con 

compiti di supervisione. Il personale interno e l’esperto supervisore sono individuati e nominati dal Dirigente 

Scolastico, sulla base della documentata competenza e, in particolare, valorizzando le risorse interne in possesso 

di specifici titoli di specializzazione, master o perfezionamento. 

Il GLI svolge le funzioni previste dalle norme vigenti e terrà conto delle eventuali integrazioni e modifiche a cui 

tali norme potranno sottoposte in futuro. Le indicazioni in merito a criteri e procedure per un utilizzo funzionale 

delle risorse professionali presenti nell’Istituto sono proposte alla discussione e alla deliberazione del Collegio 

Docenti, per il successivo inserimento nel Piano dell’Offerta Formativa. 

 

Il Nucleo di Autovalutazione di Istituto 
Render conto dei risultati conseguiti, in una logica di miglioramento, è il principio cardine della valutazione. A tale 

scopo, recependo il D.P.R. n. 80 del 2013, il quale caratterizza il processo di autovalutazione enunciando le fasi del 

suo sviluppo, è stato costituito il Nucleo di Autovalutazione di Istituto (composto dal Dirigente Scolastico e da 

quattro docenti con ruoli diversi). 

Esso, dopo un’attenta analisi dei risultati ottenuti attraverso la somministrazione di questionari ai diversi attori della 

scuola (studenti, genitori, docenti e non docenti), ha individuato degli obiettivi di miglioramento, a breve e/o medio 

termine, e si è già attivato attraverso la pianificazione e l’avvio di azioni per il loro raggiungimento. 

L’intero Nucleo di Autovalutazione di Istituto, inoltre, collabora alla compilazione online del RAV (Rapporto di 

Autovalutazione) sulla piattaforma operativa unitaria ministeriale. 

 

Il Comitato per la Valutazione 
Come prescritto nella legge 107/2015, art. 1 comma 129, il Comitato per la Valutazione dei Docenti, che resta in 

carica tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: 

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di 

Istituto; 

b) un rappresentante dei genitori; 

c) un rappresentante degli studenti; 

d) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 

dirigenti tecnici. 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

 della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti; 
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 dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze 

degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, 

alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

Inoltre, il comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 

docente neoassunto. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui 

alla precedente lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. Il comitato valuta, altresì, 

su richiesta dell'interessato il servizio del docente di ruolo ed esprime parere sulla sua conferma in ruolo, previa 

relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai 

lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il comitato 

esercita infine le competenze per la riabilitazione del personale docente. 

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico alla conclusione 

dell'anno scolastico di riferimento. 

 

 
5.4 - MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA DIDATTICA 
 

L’Istituto “A. M. Jaci” è frequentato da n. 689 alunni (n. 120 corso serale e n. 569 corso diurno). Il corso diurno 

comprende N. 29 Classi così composte: n. 3 prime classi n. 3 seconde, n. 3 terze, n. 3 quarte, n. 3 quinte (AFM, 

SIA, e RIM); n. 2 prime classi, n. 3 seconde, n. 2 terze, n. 3 quarte e n. 4 quinte (Turismo). 

 

 

 

 

 

 

L’anno scolastico è suddiviso in quadrimestri così ripartito: 

 

 

 

 

FESTIVITA’ E SOSPENSIONE DALLE LEZIONI  

 Tutte le domeniche e le festività da calendario: 

o 1 novembre 2018(Ognissanti); 

o 8 dicembre 2017; 

o Dal 22 dicembre 2018 all’6 gennaio 2019 (vacanze di Natale); 

Calendario Scolastico 

Inizio Lezioni: 12 settembre 2018 

Termine Lezioni: 11 giugno 2019 

Suddivisione anno scolastico 

Primo Quadrimestre dal 12 Settembre 2018 al 28 Gennaio 2019 

Secondo Quadrimestre dal 30 Gennaio 2019 al 11 Giugno 2019 
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o Dal 18 aprile 2019 al 23 aprile 2019 (vacanze di Pasqua); 

o 25 aprile 2019 (Anniversario della Liberazione); 

o 1° maggio 2019 (Festa del Lavoro); 

o 2 giugno 2019 (Festa della Repubblica); 

Esso è predisposto annualmente, con ordinanza, dal Ministero, su scala nazionale, promulgato dal Sovrintendente 

Regionale e adeguato dal Consiglio d'Istituto alle esigenze specifiche dell'istituto e del corrente anno scolastico, nel 

rispetto del criterio fondamentale di non meno di 200 giorni effettivi di lezione. 

 

Comunicazione Scuola - Famiglia 

La continuità dell’informazione alle famiglie è assicurata con incontri infra-quadrimestrali e quadrimestrali; inoltre, 

ogni singolo docente darà disponibilità di un’ora di ricevimento settimanale o mensile da effettuare anche su 

prenotazione.  

Tutti gli alunni al momento dell’iscrizione ricevono un libretto scolastico che contiene le seguenti sezioni:  

⇒ orario delle lezioni;  

⇒ orario di ricevimento;  

⇒ comunicazioni scuola-famiglia;  

⇒ giustificazione assenze e ritardi;  

⇒ permessi di ingressi / uscite fuori orario;  

Per le ulteriori norme disciplinari e comportamentali, nonché per la esemplificazione dei diritti e dei doveri, si 

rinvia a quanto prescritto dal Regolamento d’Istituto e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal Patto di 

corresponsabilità, di cui copia è reperibile sul sito web dell’istituto.  

La comunicazione tra scuola e famiglia è assicurata mediante le seguenti modalità: registro elettronico, sms 

mobile, libretto personale, colloqui, sito web istituzionale. 

Registri elettronici 
Sia il registro di classe sia il registro di ciascun docente sono attivi in formato elettronico e rappresentano lo 

strumento principale d’uso quotidiano per la comunicazione scuola-famiglia. 

Dal sito web dell’Istituto, lo studente o il genitore, utilizzando le credenziali 

assegnate dalla scuola, possono accedere al link di riferimento per condividere: 

la frequenza, le valutazioni, le note disciplinari, la richiesta di colloqui nonché 

le attività di classe (verifiche in programma, uscite didattiche, avvisi del Direttore o del Coordinatore, 

Annotazioni di classe).  
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Libretto personale 
Il libretto personale permette la registrazione di assenze, ritardi ed uscite anticipate, e lo 

scambio di informazioni ed avvisi riguardanti la vita scolastica, i bisogni e i problemi dello 

studente, eventuali note disciplinari ed annotazioni.  

 
Incontro scuola – famiglia - colloqui 
I colloqui settimanali tra docenti e genitori si svolgono, su appuntamento, da metà ottobre a metà maggio, con una 

breve interruzione a gennaio in concomitanza degli scrutini. 

I colloqui generali, in orario pomeridiano, si effettuano più volte l’anno, nei periodi infra-quadrimestrali 

(novembre-marzo/aprile) e, alla fine del primo quadrimestre per la consegna delle pagelle. 

La comunicazione ai genitori sugli orari di ricevimento dei singoli docenti e sulle giornate di ricevimento generale 

sono reperibili sul sito web (sezione “registro elettronico) e presso la Segreteria. 

I colloqui individuali con il coordinatore di classe avvengono per telefono o presso la sede scolastica, previo 

appuntamento. Gli incontri Scuola – Famiglia, previsti dal Calendario Attività a. s. 2018/19, sono previsti nel modo 

seguente:  

Incontro scuola famiglie -       Consegna pagellino infra-quadrimestrale 

Giovedì 22 novembre 2018: Classi prime e seconde 

Classi terze, quarte e quinte 

Incontro scuola famiglie -     Consegna pagelle I quadrimestre 

Martedì 12 febbraio 2019:  Classi prime e seconde 

Classi terze, quarte e quinte 

Incontro scuola famiglie -   Consegna pagellino infra-quadrimestrale 

Martedì 16 aprile 2019:    Classi prime e seconde 

Classi terze, quarte e quinte 

 
 

Sito web istituzionale: <www.jaci.gov.it> 
La Scuola dispone di un proprio sito web istituzionale che offre informazioni generali sull’Istituto e 

informazioni specifiche per ciascuna sede, spazi dedicati ai materiali didattici, news della scuola e testi 

normativi.  

 

Organizzazione oraria 
Per tutti gli indirizzi di studio dell’ITES “A. M. JACI”, ai sensi della Riforma 

degli Istituti Tecnici e successiva normativa vigente, le classi svolgono un 

monte ore annuo di 1056 ore suddiviso in 32 ore settimanali riorganizzate in 

base all’autonomia in ore di 60 minuti articolati su 5 giorni dal lunedì al 

venerdì.  

L’ingresso giornaliero per tutte le classi è alle ore 8:00 e l’uscita alle ore 14:00 nei giorni di lunedì, mercoledì, 

giovedì e venerdì. Il martedì dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 
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CORSO DIURNO 

Moduli orario Scansione oraria 

1 H. 08:00 – 09:00 

2 H. 09:00 – 10:00 

3 H. 10:00 – 10:55 

Intervallo H 10:55 – 11:05 

4 H. 11:05 - 12:00 

5 H. 12:00 – 13:00 

6 H. 13:00 – 14:00 

7 H. 14:00 – 15:00 

8 H. 15:00 – 16:00 

 

5.5 - ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 
 

RISORSE UMANE 

n. 
Area 

Tab.A 
Profilo professionale Contratto di lavoro 

01 D Direttore dei servizi Generali e Amm.vi Tempo indeterminato 

07 B Assistente Amm.vo Tempo indeterminato 

01 B Assistente Amm.vo Tempo determinato 

09 B Assistente Tecnico Tempo indeterminato 

11 A Collaboratore Scolastico Tempo indeterminato 

02 A Collaboratore Scolastico Tempo determinato 
 
 
 

ORARIO DI APERTURA DELLA SCUOLA 
Da lunedì a venerdì dalle ore 7.00 alle ore 22:45 

Durante la sospensione delle attività didattiche: tutti i giorni dalle ore 7,45 alle ore 13,45 

RICEVIMENTO DEL PUBBLICO UFFICI AMMINISTRATIVI 

Gli Ufficio Segreteria osserva il seguente orario di ricevimento: 
Orario antimeridiano: lunedì - mercoledì - venerdì  dalle ore 8:30 alle ore 10:30 
Orario pomeridiano: martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
 

Il Direttore S.G.A. Dominique Cannistrà, riceve tutti i giorni dalle 9:00 alle 10:00 
 

N.B. il ricevimento pomeridiano è sospeso in mancanza di attività didattica 
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5.6 – RETI, PROTOCOLLO E CONVENZIONI ATTIVATE PER LA REALIZZAZIONE 
DI SPECIFICHE INIZIATIVE 
 

L’ITES opera in un rapporto attivo e funzionale con il territorio e le sue istituzioni. In questa ottica, la nostra scuola 

ha consolidato collaborazioni, protocolli d’intesa, reti e convenzioni con: 

 AICA ECDL - AICA EUCIP 

 ARPA MESSINA 

 CONFINDUSTRIA MESSINA 

 TRINITY - CAMBRIDGE 

 GALLERY LANGUAGE SCHOOL 

 RETE DI AMBITO 13 -MESSINA 

 ISTITUTO COMPRENSIVO S. FRANCEACO DI PAOLA - MESSINA 

 CPIA DI MESSINA 

 LICEO MAUROLICO “PROGETTO TEATRO” 

 LICEO AINIS “PROGETTO CLIL” 

 ASSOCIAZIONE “PROGETTO SUONO” 

 ENTI LOCALI (COMUNE - MUSEO REGIONALE DI MESSINA – ECC..) 

 CAMERA DI COMMERCIO DI MESSINA  

 AGENZIA DELLE ENTRATE - SEDE DI MESSINA 

 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI 

 FONDAZIONE ARCHITETTI DEL MEDITERRANEO 

 CONFCOMMERCIO MESSINA 

 ALTRI OPERATORI DEL MONDO DEL LAVORO PER ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO E PER STAGE FORMATIVI 

 TEAM VOLLEY 

 FLIPNET 

 ENIAP – MESSINA 

 ANSPC – ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LO STUDIO DEI PROBLEMI DEL CREDITO 

 UNIME “PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA” , “PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO” 

 AID - Dislessia 

 

5.7 - IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

Un Piano a valenza pluriennale che indirizza concretamente l’attività di tutta l’Amministrazione, con azioni già 

finanziate che saranno prese in carico dalle singole Direzioni del Ministero per l’attuazione. Il Piano contribuisce a 
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“catalizzare” l’impiego di più fonti di risorse a favore dell’innovazione digitale, a partire dai Fondi Strutturali 

Europei (PON Istruzione 2014-2020) e dai fondi della legge 107/2015 (La Buona Scuola). Le azioni previste si 

articolano nei quattro ambiti fondamentali: strumenti, competenze, contenuti, formazione e accompagnamento.  

Come previsto dal Piano Nazionale Scuole Digitale (PNSD), è 

stata nominata la figura dell’animatore digitale d’istituto (Prof. 

F. Pagano), tra gli insegnanti di ruolo, un “esperto” nel settore 

del digitale che avrà il compito di gestire attività di formazione 

interna, coinvolgere la comunità scolastica e trovare soluzioni innovative per la didattica.  

L’animatore, con particolare interesse per il mondo dell’innovazione, avrà il compito di seguire, per il prossimo 

triennio, il processo di digitalizzazione della scuola di appartenenza. In particolare le sue competenze verteranno 

su: 

1. Formazione interna: stimolare la formazione del personale scolastico, organizzando laboratori e coinvolgendo 

tutti nelle attività di formazione. 

2. Coinvolgimento della comunità scolastica: coinvolgere gli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 

attività previste dal PNSD, anche attraverso momenti condivisi dalle famiglie. 

3. Creazione di soluzioni innovative: cioè individuare soluzioni per innovare la didattica, da diffondere negli 

ambienti della scuola (come per esempio l’uso di particolari strumenti in dotazione all’istituto), oppure informare 

su metodologie e pratiche innovative diffuse in altre scuole, costituire un laboratorio di coding per gli studenti. 

 

 

 
 
5.8 - PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE RELATIVO ALLA SICUREZZA SUL POSTO 
DI LAVORO (D. LGS. N. 81/08) 
 

Il Dirigente Scolastico affida ad un docente interno o esterno, esperto sulla sicurezza, l’incarico di garantire il 

rispetto delle normative relative alla legge sulla sicurezza degli ambienti (D.L. n. 81/2008). Tale esperto: 

▪ Valuta i rischi e redige il relativo documento comprendente le misure di prevenzione 

e protezione; 

▪ Organizza, verifica ed aggiorna il Piano d’emergenza e tutti i relativi sotto piani 

(Primo soccorso, Antincendio ed evacuazione) 

▪ Elabora le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche; 

▪ Coadiuva il DS nei rapporti con gli enti territoriali competenti in materia di sicurezza e sul lavoro; 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/pon/2014_2020
https://labuonascuola.gov.it/
http://ischool.startupitalia.eu/38902/education/piano-nazionale-scuola-digitale-35-punti/
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▪ Coadiuva il DS nell’organizzazione e conduzione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione; 

▪ Propone programmi di formazione e informazione. 

All’interno dell’Istituto è stato completato il piano di adeguamento delle strutture scolastiche alle norme di 

sicurezza della legge 626/94 e relative modifiche, a tutela degli utenti e dei lavoratori.  

ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA A.S. 2018/2019 
 

Datore di Lavoro: Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 

 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: Arch. Giovanni Mazara 

 

Medico Competente: Dott. Antonio Gatani 

 

Preposti: Prof.ssa Gabriella Simone – Prof.ssa Giovanna Ruello – Prof.ssa Lucchesi Grazia Paola 

 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Sig. Lillo Morabito  

 

Coordinatore delle Emergenze: Prof.ssa Simone Gabriella  

 

Vice Coordinatore delle Emergenze: Prof. Frassica Letterio 

 

Addetti squadra Emergenza e Antincendio  

Sig.ra Giuseppa Amendolia    

Sig. Domenico Buda 

Sig.ra Rosa Biondo   

Sig. Biagio Freni 

Sig.  Onofrio Lo Giudice   

Sig.ra Mattia Malfitano 

Sig.ra Lucia Micci 

Sig. Lillo Morabito 

Sig. Vittorio Schifilliti  

Sig.ra Agata Costantino   

Sig.  Eugenio Genovese   

Prof. Marina De Marco 

 

Addetti squadra Pronto Soccorso 

Prof.ssa Rosa Azzarelli 

Prof.ssa Foti Maddalena 

Prof.ssa Monica Grieco 

Prof.ssa Mattia Morasca 

Sig. Alfredo Vitale 

Sig.ra Mattia Malfitano 
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RESPONSABILI PREPOSTI ALL’OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO  
I responsabili preposti all’osservanza del divieto di fumo hanno il compito di vigilare sull’osservanza del 

divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle usando la modulistica appropriata. 

 

I preposti, in ordine cronologico: 

 contestano al trasgressore la violazione della normativa antifumo, presentandosi quali addetti 

incaricati, eventualmente mostrando la lettera di accreditamento e il documento di identità 

 richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità 

per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale 

 in caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite 

eventuali testimoni; qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è 

stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha 

fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale” 

 qualora il trasgressore sia conosciuto e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono 

l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie 

controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il 

verbale” 

 provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica 

fornita dall’amministrazione 

 individuano l’ammenda da comminare 

 consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza 

 consegnano la seconda e terza copia all’ufficio di segreteria.  

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

5.8 – ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 

I. FABBISOGNO DI ORGANICO  

a. Posti comuni e di sostegno  

CORSO DIURNO 

Classe di 
concorso/
sostegno 

a.s. 2016-17 
(vengono fatte salve 
eventuali variazioni 

Successive che potranno 
essere apportate a 

seguito delle apposite 
indicazioni normative 

sugli organici e dei risultati 
delle imminenti 

iscrizioni, nonché in sede di 
aggiornamento 

annuale del Piano) 

a.s. 2017-18 
(Vengono fatte salve 
eventuali variazioni 

Successive che potranno 
essere apportate in 

sede di aggiornamento 
annuale del Piano) 

a.s. 2018-19 
(Vengono fatte salve 
eventuali variazioni 

Successive che potranno 
essere apportate in 

sede di aggiornamento 
annuale del Piano) 

Motivazione: 
indicare il piano 

delle classi previste 
e le loro 

caratteristiche 

Cattedre 
Ore 

residue 
Cattedre 

Ore 
residue 

Cattedre 
Ore 

residue 

A034  1 - 1 - 1 - 
Attività di insegnamento, 
potenziamento, sostegno 
e progettazione 

A045 8 - 8 - 8 - 

Attività di insegnamento, 
potenziamento, sostegno 
e progettazione 

A046 7 9h 7 9h 7 9h 

Attività di insegnamento, 
potenziamento, sostegno 
e progettazione 

A048 4 - 4 - 4 - 

Attività di insegnamento, 
potenziamento, sostegno 
e progettazione 

A021 4 - 4 - 4 - 

Attività di insegnamento, 
potenziamento, sostegno 
e progettazione 

A041 2 - 2 - 2 - 

Attività di insegnamento, 
potenziamento, sostegno 
e progettazione 

A047 6 11h 6- 11h -6 11h 

Attività di insegnamento, 
potenziamento, sostegno 
e progettazione 

A027 1 - 1 - 1 - 

Attività di insegnamento, 
potenziamento, sostegno 
e progettazione 

A012 12 8h 12 8h 12 8h 

Attività di insegnamento, 
potenziamento, sostegno 
e progettazione 

A050 2 - 2 - 2 - 

Attività di insegnamento, 
potenziamento, sostegno 
e progettazione 
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A054 1 6h 1 6h 1 6h 

Attività di insegnamento, 
potenziamento, sostegno 
e progettazione 

A066 2 - 2 - 2 - 

Attività di insegnamento, 
potenziamento, sostegno 
e progettazione 

A024 4 - 4 - 4 - 
Attività di insegnamento 
e potenziamento 

A024 6 - 6 - 6 - 
Attività di insegnamento 
e potenziamento 

A024 3 - 3 - 3 - 
Attività di insegnamento 
e potenziamento 

A024 1 - 1 - 1 - 
Attività di insegnamento 
e potenziamento 

A024 - 6h - 9h - 9h 
Attività di insegnamento 
e potenziamento 

B016 2 - 2 - 2 - 
Attività di insegnamento 
e potenziamento 

RELIGIONE 2 4h 2 4h 2 4h 
Attività di insegnamento 
e potenziamento 

SOSTEGNO 4 - 4 - 4 - 
Attività di insegnamento 
e potenziamento 

 
 

 

CORSO SERALE 

Classe di 
concorso/ 
sostegno 

a.s. 2016-17 
(Vengono fatte salve eventuali 

variazioni 
Successive che potranno 

essere apportate in 
sede di aggiornamento annuale 

del Piano) 

a.s. 2017-18 
(Vengono fatte salve 
eventuali variazioni 

Successive che potranno 
essere apportate in 

sede di aggiornamento 
annuale del Piano) 

a.s. 2018-19 
(Vengono fatte salve 
eventuali variazioni 

Successive che potranno 
essere apportate in 

sede di aggiornamento 
annuale del Piano) 

Motivazione: indicare 
il piano delle classi 
previste e le loro 

caratteristiche 

Cattedre 
Ore 

residue 
Cattedre 

Ore 
residue 

Cattedre 
Ore 

residue 

A034  - 2h - 2h - 2h 
Attività di insegnamento  

A045 1 - 1 - 1 - 
Attività di insegnamento  

A046 1 - 1 - 1 - 
Attività di insegnamento  

A041 - 2h - 2h - 2h 
Attività di insegnamento  

A047 1 - 1 - 1 - 
Attività di insegnamento  

A012 1 - 1 - 1 - 
Attività di insegnamento  

A050 - 2h - 2h - 2h 
Attività di insegnamento  

A024 - 9h - 9h - 9h 
Attività di insegnamento  

A024 1 - 1 - 1 - 
Attività di insegnamento  
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b. Posti per il potenziamento  

Tipologia 
(es. posto comune primaria, classe di 

concorso scuola secondaria, sostegno…) 

n. docenti 
Motivazione 

(con riferimento alle priorità strategiche al capo I e alla progettazione 
del capo III) 

A047 2 
Potenziamento matematico - Sostituzione vicario– supplenze brevi - attività di 
potenziamento, di sostegno e di progettazione (recupero, sportello, aiuto allo 
studio, migliorare Esiti INVALSI) 

A045 1 
Potenziamento economico – supplenze brevi - attività di potenziamento, di 
sostegno e di progettazione (recupero, sportello, aiuto allo studio, cura delle 
eccellenze, alternanza scuola lavoro) 

A046 1 
Potenziamento giuridico economico – supplenze brevi - attività di 
potenziamento, di sostegno e di progettazione (recupero, sportello, aiuto allo 
studio, cura delle eccellenze, alternanza scuola lavoro) 

A012 1 
Potenziamento linguistico – supplenze brevi - attività di potenziamento, di 
sostegno e di progettazione (recupero, sportello, aiuto allo studio, migliorare Esiti 
INVALSI, cura delle eccellenze) 

A024 1 

Potenziamento linguistico – supplenze brevi - attività di potenziamento, di 

sostegno e di progettazione (recupero, sportello, aiuto allo studio, cura delle 

eccellenze) 

A024 1 

Potenziamento linguistico – supplenze brevi - attività di potenziamento, di 

sostegno e di progettazione (recupero, sportello, aiuto allo studio, cura delle 

eccellenze) 

A041 1 
Potenziamento competenze digitali – supplenze brevi - attività di potenziamento, 
di sostegno e di progettazione (recupero, sportello, aiuto allo studio, cura delle 
eccellenze) 

A048 1 
Potenziamento motorio– supplenze brevi - attività di potenziamento, di sostegno 
e di progettazione 

AD03 1 
Inclusione – supplenze brevi - attività di potenziamento, di sostegno e di 
progettazione (recupero, sportello, aiuto allo studio)  

TOTALE 10  

 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia n. 
Assistente amministrativo * 9 

Collaboratore scolastico** 15 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo scuole superiori) 9 

Altro (CO.CO.CO.) 4 
 

Note: */**Si chiede un incremento di n. 2 unità (n. 1 Assistente Amministrativo e n. 1 Collaboratore 

Scolastico) tenuto conto rispettivamente delle percentuali di assenze connesse all’impossibilità di 

ricorrere alle supplenze brevi e alla necessità di recuperare il personale non assegnato a seguito di 

accantonamento dei posti. 

Motivazione: piena attuazione del PTOF e sostituzione personale assente e non assegnato. 
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II. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE 

La Legge 107/2015 ha reso obbligatoria la formazione in servizio del personale scolastico evidenziando come essa 

rappresenti da un lato un fattore decisivo per la qualificazione del sistema educativo, dall’altro un fattore di crescita 

professionale del personale stesso. Recentemente, le “indicazioni e orientamenti per la definizione del piano 

triennale per la formazione del personale”, pubblicate dal MIUR il 7 gennaio 2016, hanno ribadito l’assicurazione 

che – a partire dall’esercizio finanziario 2016 – il Ministero metterà a disposizione delle scuole risorse certe per 

accompagnare le politiche formative di Istituto in merito ai seguenti temi strategici: a) competenze digitali e 

innovazione didattica e metodologica; b) competenze linguistiche; c) alternanza scuola-lavoro e imprenditorialità; 

d) inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale; e) potenziamento metodologie relative 

a competenze di base in italiano e matematica; f) valutazione. 

La formazione e l’aggiornamento professionale dei docenti si realizzano: 

a) attraverso iniziative a valenza formativa organizzate direttamente dall’Istituto come promotore o partner 

del progetto formativo; 

b) attraverso iniziative a valenza formativa proposte da soggetti esterni autorizzati o riconosciuti dalla 

Pubblica Amministrazione; 

c) attraverso attività individuale di documentazione e aggiornamento autonomamente curata dai docenti. 

Per quanto riguarda il punto a), il Dirigente Scolastico dispone per le opportune iniziative, compatibilmente con le 

risorse disponibili, tenendo conto delle indicazioni normative, delle esigenze prioritarie di gestione del servizio 

scolastico e degli orientamenti del Collegio dei Docenti, che individuano le seguenti macro aree d’interesse: 

1. metodologia, strumenti e valutazione del lavoro collegiale e dei gruppi di lavoro; 

2. gestione delle classi eterogenee, Bisogni Educativi Speciali e didattica inclusiva; 

3. metodi e strumenti per la valutazione delle competenze; 

4. nuove tecnologie per la didattica e sviluppo delle competenze digitali; 

5. lingua inglese: sviluppo e certificazione delle competenze linguistiche dei docenti, anche per 

l’insegnamento non linguistico in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL; 

6. sicurezza in ambito lavorativo. 

Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 

formative individuate in base alle criticità emerse dal RAV: 
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Proposta di formazione per tutto il personale ATA 

Per i vari profili professionali del personale ATA che presta servizio presso l’ITES “Antonio Maria Jaci” di 

Messina, le tematiche individuate dal DSGA da privilegiare e che consentiranno al personale di migliorare e 

accrescere la propria professionalità, nel corso del triennio, sono: 

 Corso di formazione su come attuare la dematerializzazione dei documenti e la digitalizzazione dei 

processi alla luce della recente normativa destinato al personale tecnico e amministrativo; 

 Corso di formazione digitale Procedura SIDI; 

 Corsi di formazione obbligatori per pronto soccorso e prima emergenza per il personale non formato e 

formazione prevista dal d.lgs. 81/2008 in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 
N

° 

Attività formativa Personale 

coinvolto 

Priorità strategica 

correlata 

Fonti di 

finanziamento 

1 
Corso di formazione sulla didattica inclusiva 

e disabilità (vedi PDM) 
Tutti i docenti PDM – priorità 1 

Fondi Buona 

scuola/Rete di 

scopo 

2 
Corso di formazione sulla didattica 

motivazionale (vedi PDM) 

Tutti i docenti 
PDM – priorità 1 

Fondi Buona 

scuola/Rete di 

scopo 

3 

Corso di formazione sulle competenze 

linguistiche – Metodologie CLIL (vedi PDM) 
Tutti i docenti 

PDM – priorità 

1(Lingua inglese: 

sviluppo e 

certificazione delle 

competenze 

linguistiche dei 

docenti) 

Fondi Buona 

scuola/Rete di 

scopo 

4 
Corso di formazione sulla didattica per 

competenze e innovazione metodologica 

(vedi PDM) 

Tutti i docenti 
PDM – priorità 1 

Fondi Buona 

scuola/Rete di 

scopo 

5 
Corso di formazione sulle competenze digitali 

e nuovi ambienti per l’apprendimento (vedi 

PDM) 

Tutti i docenti 
PDM – priorità 1 

Fondi Buona 

scuola/Rete di 

scopo 

7 “Formazione dei lavoratori della Scuola” in base 

all’art. 37 del D. lgs 81/08 e dagli Accordi in 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le regioni e le Provincie Autonome di Trento e 

Bolzano del l 21 dicembre 2011. 

Per tutto il 

personale in 

servizio nella 

Scuola. 

Per l’ottemperanza 

delle norme relative 

alla sicurezza sul 

posto di lavoro 

Fondi a carico 

della 

scuola/Rete di 

scopo 

8 ERASMUS PLUS – Azione 1 (KA1)  

Potenziare le competenze nelle lingue straniere, 

l’innovazione e le buone pratiche  

Formazione CLIL 

Tutti i docenti e 

personale 

tecnico 
PDM – priorità 1 

Docenti 

discipline di 

indirizzo non 

linguistiche 

9 

Corso di formazione su Scuola e lavoro Tutti i docenti 
Priorità PDM 

Fondi a carico 

della 

scuola/Rete di 

scopo 



116 

 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA 
N

° 

Attività formativa Personale 

coinvolto 

Priorità strategica 

correlata 

Fonti di 

finanziamento 

Anni 

scolastici 

1 

Corso di formazione Procedure digitali, 

Sicurezza dati e Trasparenza 
ATA 

(amministrativi) 

Per ottemperanza 

delle norme di cui al 

DPCM 03.12.2013 

Fondi a carico 

della 

scuola/Rete di 

scopo 

2017/18 

2018/19 

2 

Corso di primo soccorso ATA 
Per ottemperanza 

alle norme di legge  

Fondi a carico 

della 

scuola/Rete di 

scopo 

2017/18 

2018/19 

3 
"Formazione dei lavoratori della Scuola" in base 

all’art. 37 del D. lgs 81/08 e dagli Accordi in 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 

le regioni e le Provincie Autonome di Trento e 

Bolzano del l 21 dicembre 2011. 

Per tutto il 

personale in 

servizio nella 

Scuola. 

Per ottemperanza 

delle norme relative 

alla sicurezza sul 

posto di lavoro 

Fondi a carico 

della scuola 

2017/18 

2018/19 

 

III. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

Si suggerisce di fare riferimento anche a quanto indicato alle sezioni “Le attrezzature e le infrastrutture materiali” 

e“Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015.  

Infrastruttura/ attrezzatura  

Motivazione, in riferimento 
alle priorità strategiche del 
capo I e alla progettazione del 
capo III 

Fonti di finanziamento  

Laboratorio Multimediali 

Sviluppo delle competenze digitali 

degli studenti, con particolare 

riguardo al pensiero computazionale, 

nonché alla produzione e ai legami 

con il mondo del lavoro (IFS) 

Fondi MIUR_PNSD 

PON FESR 

Lavagne Interattive Multimediali 

Attrezzare le aule con le LIM per il 

raggiungimento degli obiettivi 

previsti nel PDM 

Fondi MIUR _PNSD 

PON FESR 

Potenziamento laboratorio Scientifico 

Adeguamento strutturale ed 

aggiornamento attrezzature per una 

didattica laboratoriale innovativa  

Fondi MIUR _PNSD 

PON FESR 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a 

questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate 

e richieste. 
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SEZIONE 6: MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE 
 

AREA 6: MONITORAGGIO 
 

6.1 - Valutazione del sistema 
La valutazione del sistema scolastico è stata oggetto negli anni di diverse sperimentazioni e attese che hanno 

recentemente portato all’emanazione del DPR n. 80/2013 contenente il Regolamento sul Sistema Nazionale di 

Valutazione (SNV). 

Il Sistema Nazionale di Valutazione si propone di migliorare la qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti 

tramite la misura dell’efficienza e dell’efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione. 

L’attività del SNV è iniziata a partire dall’anno scolastico 2014-2015 e prevede quattro fasi: 

1. Autovalutazione da parte della scuola; 

2. Valutazione esterna da parte di appositi nuclei di valutazione; 

3. Azione di miglioramento a livello di istituzione scolastica; 

4. Rendicontazione sociale da parte delle istituzioni scolastiche. 

La fase di autovalutazione si concretizza con la predisposizione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) entro il 

mese di luglio dell’anno scolastico di riferimento, a cura di un apposito gruppo interno di lavoro (NIV) in 

collaborazione con il Dirigente scolastico.  Il RAV sarà reso pubblico sul portale “SCUOLA IN CHIARO” e sul 

sito della scuola. 

Seguirà una valutazione da parte di nuclei valutativi esterni e quindi l’avvio delle azioni di miglioramento che si 

riterranno necessarie. La rendicontazione sociale del triennio 2016-2019, come previsto dalla normativa vigente, 

sarà pubblicata entro dicembre 2019. 

L’autovalutazione nel tempo diventerà lo strumento attraverso il quale ogni scuola individua i dati significativi 

della propria realtà, li interpreta e li utilizza per evidenziare gli ambiti di miglioramento. 

Il sistema valutativo permetterà di premiare le istituzioni scolastiche per le positività che le caratterizza fornendo 

all’utenza importanti indicazioni sulla sua validità. 

 

6.2. - Validità e modifiche del piano dell’offerta formativa 
Il presente documento è elaborato sulla base dell’atto di indirizzo presentato dal Dirigente al Collegio dei docenti; 

ha validità triennale ed è rivedibile annualmente entro il mese di ottobre secondo quanto previsto dalla normativa 

in vigore (Legge n. 107/2015).  

Potrà essere integrato e modificato, in relazione a specifici atti di indirizzo e di gestione successivamente adottati 

e per adeguarsi a nuove disposizioni normative. 

Qualora le nuove norme richiedessero modifiche o integrazioni soggette alla valutazione discrezionale del Collegio 

dei Docenti, le modifiche e le integrazioni saranno introdotte mediante apposita deliberazione del Collegio stesso. 

Disposizioni finali 
Per tutto quanto non previsto dal seguente documenti si rimanda alla normativa vigente in materia e al sito web 

dell’istituto. 
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Per maggiori dettagli si potranno consultare, nella loro versione integrale, i documenti citati nel presente 

Piano, in quanto parte integrante di esso, nel sito web dell’istituto: 

 Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico: 

 Rapporto di autovalutazione (RAV): 

 Piano di Miglioramento (PDM): 

 Funzionigramma e Organigramma d’Istituto 

 Regolamento d’Istituto 

 Patto Educativo di Corresponsabilità 

 Piano per l’Inclusione (PI) 

 Schede Progetti PTOF  

 Azioni PON FSE – PNSD (L. n. 107/2015 art.1, comma 57) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof.ssa Maria Rosaria Sgrò 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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