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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'ITES A. M. JACI, unico plesso, sorge nel centro storico del Comune di Messina, vicino ad Enti 
culturali ed istituzionali del territorio. La zona centrale, nel cuore della città, caratterizzata da 
attività del settore terziario e commerciale, ne fa un eccellente punto di partenza per visite 
didattiche rivolte al ricco patrimonio artistico e culturale. Le attività economiche presenti nel 
territorio riguardano i settori legati all'artigianato, commercio al dettaglio, impiego pubblico e 
privato, libera professione, turismo, alta tecnologia. In questo contesto socio-economico 
variegato, gli alunni presentano bisogni socio-culturali diversificati e il bacino di utenza risulta  

medio. La percentuale delle famiglie svantaggiate è del 2%. La provenienza dei nostri 
alunni è varia, una buona percentuale vive al centro città, un 40% proviene delle zone 
limitrofe (Nord e Sud)  e il 20% dalla provincia. La scuola si impegna, pertanto, ad 
organizzare varie attività di recupero/potenziamento anche in orario curricolare. 
L'Istituto e' frequentato anche da studenti e studentesse di diverse nazionalita'; infatti nel 
contesto urbano ed extraurbano vivono da diversi anni numerose comunità asiatiche 
(filippini, cinesi e cingalesi) e di altre nazionalità non europee. Gli studenti non italofoni sono 
generalmente ben integrati nel contesto scolastico.

L'attivazione a seguito dell'auspicata autorizzazione dell'Assessorato Regionale Istruzione 
della Sicilia, di corsi inediti sul territorio, in particolare l'indirizzo professionale - arti ausiliarie 
delle professioni sanitarie - di Ottica e di Odontotecnico   sicuramente attrae studenti che 
provengono anche da fuori provincia.

Vincoli

- Presenza di culture diverse che necessitano di una integrazione socio culturale;
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- Presenza di alunni stranieri che necessitano di un percorso di alfabetizzazione della lingua 
italiana come L2;

- Presenza di alunni stranieri di seconda generazione nati in Italia, ma fermamente legati alle 
loro tradizioni;

- Presenza di alcuni studenti pendolari con qualche difficoltà nel partecipare alle attività 
extrascolastiche.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'aumento del flusso migratorio, proveniente dai territori extra comunitari, offre alla scuola la 
possibilità di incrementare la partecipazione di tali studenti al percorso scolastico.  All’utenza 
residente nell'area centrale della città si aggiunge una cospicua affluenza di alunni provenienti 
dalla periferia  e  anche da fuori comune. Il motivo principale di questo afflusso, unitamente 
all’offerta formativa della scuola, vede la collocazione dell’Istituto lungo un asse di passaggio 
cruciale per tutti quei genitori che  in centro si recano per lavoro  come  dipendenti  o come  
autonomi. Inoltre, nel tempo e con riferimento ai vari indirizzi di studio presenti, l'Istituto ha 
consolidato collaborazioni con realtà professionali e formative esterne altamente qualificate. 
Infatti, l'Istituto collabora con il Comune ed altri Enti territoriali in maniera attiva per i percorsi 
delle competenze trasversali e per l'orientamento. Nello spirito della massima disponibilità 
alle sinergie con il territorio e della razionalizzazione delle risorse, vengono accettate 
collaborazioni che risultino significative, sia nella direzione della risposta a bisogni di docenti e 
alunni, sia in funzione della sperimentazione di nuovi percorsi promossi dalla scuola e 
dall’esterno. 

 

Vincoli

-Attuazione di nuove strategie metodologiche al fine di favorire l'integrazione socio culturale 
degli alunni stranieri in ambito territoriale.

- Limitata presenza nel territorio di aziende sia individuali che collettive.

- Esigua presenza di organismi istituzionali con cui collaborare per contrastare il fenomeno 

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI"

della dispersione scolastica.

-Marginale apporto economico finanziario di aziende private ad attività di cooperazione , 
partecipazione e integrazione sociale.

- Carenza di disponibilità economiche da parte della Città Metropolitana per la manutenzione 
dell'immobile di sua proprietà.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto, oltre ai  fondi statali che incidono  per l' 83,7%,  riceve contributo  volontario delle 
famiglie  per l'1,3%, quello del comune per il 6,4%, della provincia per il 2,2%, 3,9% della 
Regione, l'1,5% dell' U. E. e  da altri privati per l'1,1%. La scuola  è ubicata nel cuore cittadino 
ed, essendo un palazzo d'epoca, è sottoposta, strutturalmente, ai vincoli imposti dalla 
Sovrintendenza dei Beni Culturali.. La struttura  dal punto di vista statico apparentemente è 
solida. La presenza di vari laboratori multimediali  permette lo svolgimento di attività 
curricolari organizzate, così come, la disponibilità di un supporto informatico per  docente, ha 
consentito l'uso del registro elettronico.  Alcune aule sono dotate di LIM e smart tv.  
Nell'istituto  ci sono due palestre coperte, una palestrina con  moderne attrezzature ginniche 
e un piccolo cortile esterno.   

 

Vincoli 

- La struttura necessita di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia interni che 
esterni, per mantenere l'edificio in condizioni accettabili.

- la struttura è  disposta su più piani con assenza di ascensore e parzialmente adeguata  per il 
superamento delle barriere architettoniche.

- la struttura risulta non adeguatamente dotata di impianti di riscaldamento e di 
raffreddamento.

- Difficoltà nel reperire finanziamenti da parte di aziende private.

- L'utilizzo di una palestra interna è momentaneamente  sospeso per lavori di manutenzione. 
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- La Città Metropolitana non è tempestiva alla  richiesta di manutenzione della struttura. 

 

  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice METD04000X

Indirizzo
VIA CESARE BATTISTI 88 MESSINA 98122 
MESSINA

Telefono 090710401

Email METD04000X@istruzione.it

Pec metd04000x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.jaci.gov.it

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 486

 IST. TEC. ECONOMICO " A.M. JACI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice METD040509

Indirizzo
VIA CESARE BATTISTI, 88 MESSINA 98122 
MESSINA

Edifici Via Cesare Battisti 88 - 98122 MESSINA ME•

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Approfondimento

L'ITES A.M. JACI  è stato nel tempo caratterizzato da periodi di stabilità e da 
periodi di reggenza dovuti al fatto che il Dirigente  titolare dell'istituzione 
scolastica è stato incaricato di dirigere le scuole italiane all'estero fino al 2017. 
Dall'anno scolastico 2018/19, è subentrato stabilmente il Dirigente scolastico 
prof.ssa Maria Rosaria Sgrò , quale legale rappresentante della scuola 
autonoma, responsabile della gestione delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie nonché dei risultati del servizio. Il DS ha attivato, sin dal primo 
momento, forme di collaborazione con le realtà culturali, sociali, economiche e 
professionali del territorio promuovendo l'innovazione e il continuo 
miglioramento del processo educativo. Cura i rapporti con il territorio 
rispondendo alle esigenze degli stakeholder, ha sostenuto i nuovi indirizzi di 
studio (Ottico e  Odontotecnico) richiesti da affiancare ai preesistenti sempre 
al fine di  perseguire gli obiettivi didattico-formativi che caratterizzano i 
percorsi del curricolo dell'Istituto.

Nell'Istituto, inoltre, è attivo il corso serale "Percorso 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 
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livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, 
professionale e artistica.

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. 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. 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.
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ALLEGATI:
Il Profilo storico dell'Istituto.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 12

Chimica 1

Informatica 4

Lingue 2

Multimediale 2

Musica 1

Scienze 1

GEOGRAFIA 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Aule attrezzate con Smart TV 39

 

Strutture sportive Palestra 3

PALESTRA ALL'APERTO 1

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI"

 

Servizi PUNTO RISTORO

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 300

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

39

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

L’Istituto è dotato di un numero adeguato di aule scolastiche e di locali 

destinati  agli uffici di Presidenza e Vicepresidenza, Sala docenti, Uffici di 

segreteria (didattica, amministrativo-contabile), Ufficio magazzino; Aula 

Magna. Nell'Istituto, inoltre, sono presenti dodici Laboratori multimediali, 

informatici e tecnico- scientifici con LIM, tre palestre (di cui due coperte e una 

esterna), un'area ginnica dotata di attrezzature sportive moderne (macchine 

con pesi, tapis roulant ed altro). 

Le aule didattiche multimediali sono dotate di LIM fisse, altri spazi didattici con 

LIM trasportabili e con Smart TV collegate in Wi-Fi. Gli spazi comuni sono 

anch'essi dotati con dispositivi 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. 

FABBISOGNO RISORSE STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI 
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Eventuali dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali da incrementare 

al fine di migliorare la qualità del servizio scolastico

acquisto di arredi per la creazione di nuovi ambienti di apprendimento nelle 

aule per mettere al centro la didattica laboratoriale, come punto d’incontro tra 

sapere e saper fare, per dotare l’aula di ambienti flessibili pienamente 

adeguati all’uso del digitale. A tale scopo occorrono dispositivi in carrelli e box 

mobili a disposizione di tutta la scuola.

1. 

acquisto di arredi e strumenti per la predisposizione di una Biblioteca 

Scolastica Multimediale Centralizzata, idonea alla Didattica della ricerca, punto 

d’incontro funzionale alle diverse attività degli utenti interni alla scuola e 

aperta anche al territorio. 

2. 

integrazione / revisione della dotazione tecnologica di Istituto: acquisto di 

tablet, sostituzione delle postazioni pc obsolete delle aule di informatica e 

degli uffici di segreteria, creazione del Centro Scolastico Digitale; 

3. 

acquisto di strumenti per lo sviluppo delle competenze di base del primo 

biennio secondo ciclo…“ scenari didattici costruiti attorno a robotica ed elettronica 

educativa, logica e pensiero computazionale, artefatti manuali e digitali, serious 

play e storytelling” (PNSD). 

4. 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

49
27
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

Nell'Istituto sono presenti risorse professionali  stabili. Gli organici comunque 
tendono a modificarsi nel tempo, pertanto l'Istituto prevede iniziative costanti di 
supporto all'attività di insegnamento e all'attività amministrativa, attraverso la 
progettazione e realizzazione di percorsi di formazione al fine di garantire sempre 
maggiore competenza e professionalità da offrire all'utenza scolastica. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto  si rileva, nella gestione della propria autonomia, 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 
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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 

"A. M. 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 e l’interazione sociale, l’atteggiamento critico e il 

senso di responsabilità;

- Sviluppo in termini costruttivi del senso critico, la creatività e la crescita 

armonica dell'individuo;

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

-  Educazione alla legalità
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-  Educazione all’interculturalità

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; 

-  Lo sviluppo di una professionalità in termini di conoscenze, capacità e 

competenze, con particolare riferimento a quelle linguistiche e informatiche, 

oltre a quelle di indirizzo relative all’ambito giuridico-economico-aziendale;

-   Consapevolezza del ruolo delle tecnologie;

-  Sviluppo delle capacità di orientamento autonomo nel mondo del lavoro e 

l’acquisizione di linguaggi complessi, atteggiamenti critici e disponibilità al 

cambiamento adeguati alle esigenze del mondo del lavoro in una prospettiva 

europea;

-     Il senso di responsabilità personale e l'autonomia intellettuale; 

-     Le capacità organizzative, progettuali e decisionali; 

-     La capacità di orientamento negli studi e nel mondo del lavoro;

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 
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competenze specialistiche e si impegna nella promozione del successo 

scolastico per l’innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze 

delle studentesse e degli studenti.

Il Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (RAV) individua le seguenti priorità:

- Migliorare il successo scolastico degli studenti e i risultati nell'area 

professionalizzante.

- Migliorare i risultati nelle prove INVALSI attraverso una didattica innovativa

Tali priorità sono recepite in una serie di obiettivi, di processi e attività 

finalizzati al concreto miglioramento dell’Offerta Formativa dell’Istituto a cui 

si rimanda al Piano di Miglioramento.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare il successo scolastico degli studenti e i risultati nell'area 
professionalizzante.
Traguardi
Diminuire del 5% gli insuccessi scolastici derivanti dalle carenze di base e/o difficoltà 
di apprendimento.

Priorità
Arginare la dispersione e l'abbandono scolastico. Migliorare l'inclusione sociale degli 
allievi BES, stranieri e adottati.
Traguardi
Diminuire del 5% la dispersione e l'abbandono scolastico durante il percorso 
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formativo. Aumentare l'inclusione/integrazione sociale.

Priorità
xxx

Priorità
xxx

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove Invalsi attraverso una didattica innovativa.
Traguardi
Aumentare del 5% gli esiti positivi nelle prove standardizzate nazionali.

Priorità
Migliorare le motivazioni all'apprendimento.
Traguardi
Implementare incontri per docenti delle stessa disciplina per programmare nuove 
strategie metodologiche piu' coinvolgenti.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare la comunicazione nella madrelingua e nelle lingue straniere
Traguardi
Comunicare nella madrelingua e nelle lingue straniere al fine di potenziare le abilita' 
comunicative degli allievi in lingua straniera.

Priorità
Rafforzare le competenze digitali e l'uso delle nuove tecnologie, del linguaggio 
informatico, matematico e scientifico nel processo di apprendimento.
Traguardi
Risolvere i calcoli matematici, analizzare i fenomeni della realta' naturale e artificiale, 
essere consapevole dell'utilizzo delle tecnologie (ICT).

Priorità
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Incrementare le competenze di base e di cittadinanza.
Traguardi
Comprendere e rispettare le regole civili, il senso della legalita' e della 
responsabilita'.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare i rapporti scuola/discenti post - diploma-prosecuzione negli studi 
universitari-inserimento nel mondo del lavoro.
Traguardi
Creazione di una banca dati per rilevare la % di discenti che intraprendono gli studi 
universitari e quelli che si inseriscono nel mondo del lavoro.

Priorità
Implementare stage universitari con riconoscimenti C.F.U.
Traguardi
Orientare lo studente nel percorso universitario ed aumentare la consapevolezza di 
sé.

Priorità
Ampliare la rete di contatti tra scuola - aziende e istituzioni.
Traguardi
Orientare gli studenti dal 3^ anno scolastico a partecipare agli stage/tirocini 
lavorativi e all' Alternanza Scuola Lavoro

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

ASPETTI GENERALI

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.
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·         Il progetto didattico-educativo dell'Istituto 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. 

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. 

•

L’Istituto, inoltre, si avvale dell’organico dell’autonomia per una piena 

realizzazione di quanto previsto nel Piano di Miglioramento, in attuazione 

degli obiettivi formativi prioritari diretti al miglioramento degli esiti scolastici, 

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI"

dell’Inclusione e Differenziazione sia per arginare l’abbandono e la dispersione 

scolastica sia per il miglioramento del successo scolastico e formativo degli 

studenti e delle studentesse. Pertanto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

pone a suo fondamento i seguenti OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI:

Migliorare i risultati dei test INVALSI attraverso una didattica improntata allo 

sviluppo di competenze in situazioni di contesto

1. 

Acquisire competenze attraverso la metodologia laboratoriale2. 

Migliorare anche attraverso pratiche laboratoriali la conoscenza della lingua 

italiana al fine di superare le difficoltà espressive

3. 

Promuovere una didattica personalizzata a favore dei soggetti con particolare 

svantaggio socio-culturale, ivi compresi DSA e gli altri BES attraverso una 

didattica laboratoriale

4. 

Valorizzare la valenza orientativa della didattica in maniera trasversale per 

tutte le discipline

5. 

Promuovere il dialogo e la convivenza costruttiva fra soggetti appartenenti fra 

culture diverse

6. 

Potenziare l’aspetto comunicativo in lingua italiana e nelle lingue straniere 

(inglese, francese, spagnolo e tedesco) anche attraverso la metodologia CLIL 

nella lingua inglese

7. 

Potenziare le conoscenze e le competenze nelle discipline di indirizzo per una 

responsabile scelta lavorativa e/o universitaria

8. 

Potenziare l’uso delle nuove tecnologie e del linguaggio informatico, 

matematico e scientifico nel processo di insegnamento-apprendimento

9. 

Implementare le risorse finanziarie ministeriali con i fondi europei (PON FSE) 

per attivare percorsi  PCTO sin dalle classi III 

10. 

Educare i giovani ad una cultura alla legalità, ad una fruizione consapevole 11. 
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dell’ambiente, essenziali per costruire un mondo migliore e rendere i ragazzi 

protagonisti della tutela del pianeta

Promuovere l’autonomia nel metodo di studio12. 

Offrire opportunità educative e culturali curriculari ed extracurriculari13. 

Incrementare il percorso professionale e interdisciplinare attraverso incontri 

di formazione e di informazione

14. 

Valorizzare le eccellenze con progetti a carattere nazionale ed europeo (stage 

linguistici e aziendali all’estero)

15. 

Promuovere la crescita della persona nella sua globalità attraverso 

l’educazione e il rispetto del proprio corpo

16. 

Favorire l’interazione fra soggetti nel rispetto delle regole17. 

Migliorare le tecniche comunicative18. 

Sviluppare la lettura comunicativa espressiva e la rielaborazione interpretativa19. 

Potenziare le abilità di attenzione, cinestetiche e ideomotorie.20. 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

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

16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VERSO IL MIGLIORAMENTO DELLE VALUTAZIONI DEGLI APPRENDIMENTI: ESITI.  
Descrizione Percorso

Progettare un percorso di miglioramento che preveda, per gli studenti, 
l’innalzamento dei livelli delle competenze, attraverso azioni formative di 
consolidamento /recupero/valorizzazione. L’attività è diretta a: 

-          Migliorare il recupero degli allievi con carenze formative.

-          Migliorare i risultati degli esiti di ammissione alla classe successiva

-          Innalzare il tasso di successo scolastico, i livelli di apprendimento e di 
competenze chiave. 
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Con questa attività formativa si intende realizzare un percorso didattico 
individualizzato, per gruppi di alunni

che consenta di tener conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un loro 
reale e positivo sviluppo.

Esso è rivolto anche a gruppi di alunni che presentano difficoltà di apprendimento 
nelle discipline nell’area

comune nonché difficoltà nell’area di indirizzo.
Si interverrà sulle potenzialità di ciascun alunno al fine di realizzare il successo 

formativo e consentire il recupero ed il consolidamento delle fondamentali 
abilità di base. Si realizzerà un percorso didattico individualizzato che consenta 
di tenere conto delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un reale e positivo 
sviluppo di ogni alunno.

Per meglio orientare le scelte organizzative-didattiche ed utilizzare con efficacia ed 
efficienza le risorse professionali e finanziarie dell’Istituto, si ritiene altresì necessario 
monitorare costantemente il profitto degli studenti sia con le valutazioni degli 
scrutini intermedi che finali. L’analisi dei dati consente l’individuazione delle 
discipline e delle aree disciplinari nelle quali si registra un numero più elevato di 
insufficienze nei diversi indirizzi di studio che caratterizzano l’offerta formativa della 
scuola. 

Azioni previste per il miglioramento: 

Progettazione dei curricoli d’Istituto •
Costruzione di prove comuni di valutazione per classi parallele  •
Attività didattica orientata al recupero e al consolidamento  •
Sperimentazione metodologie didattiche innovative per il successo formativo.  •
Potenziare le competenze economico-aziendali, digitali e linguistiche con un 
percorso didattico diversificato e individualizzato  

•

Fornire strumenti cognitivi e le abilità necessari per lavorare in autonomia.•
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Raccordo tra verifiche/valutazioni e gli obiettivi programmati 
in termini di competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli studenti e i risultati nell'area 
professionalizzante.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Arginare la dispersione e l'abbandono scolastico. Migliorare 
l'inclusione sociale degli allievi BES, stranieri e adottati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le motivazioni all'apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la comunicazione nella madrelingua e nelle lingue 
straniere

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze digitali e l'uso delle nuove tecnologie, 
del linguaggio informatico, matematico e scientifico nel processo 
di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze di base e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i rapporti scuola/discenti post - diploma-prosecuzione 
negli studi universitari-inserimento nel mondo del lavoro.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Corsi di aggiornamento per docenti su didattica per 
competenze, valutazione, gestione delle relazioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli studenti e i risultati nell'area 
professionalizzante.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Arginare la dispersione e l'abbandono scolastico. Migliorare 
l'inclusione sociale degli allievi BES, stranieri e adottati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove Invalsi attraverso una didattica 
innovativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le motivazioni all'apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze digitali e l'uso delle nuove tecnologie, 
del linguaggio informatico, matematico e scientifico nel processo 
di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze di base e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i rapporti scuola/discenti post - diploma-prosecuzione 
negli studi universitari-inserimento nel mondo del lavoro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attivare ulteriori interventi per la formazione dei docenti per 
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il numero elevato di studenti BES

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli studenti e i risultati nell'area 
professionalizzante.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Arginare la dispersione e l'abbandono scolastico. Migliorare 
l'inclusione sociale degli allievi BES, stranieri e adottati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le motivazioni all'apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze digitali e l'uso delle nuove tecnologie, 
del linguaggio informatico, matematico e scientifico nel processo 
di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze di base e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i rapporti scuola/discenti post - diploma-prosecuzione 
negli studi universitari-inserimento nel mondo del lavoro.

 
"Obiettivo:" Individuare docenti tutor per il potenziamento delle 
competenze utilizzando l'organico dell'autonomia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli studenti e i risultati nell'area 
professionalizzante.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Arginare la dispersione e l'abbandono scolastico. Migliorare 
l'inclusione sociale degli allievi BES, stranieri e adottati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove Invalsi attraverso una didattica 
innovativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le motivazioni all'apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze digitali e l'uso delle nuove tecnologie, 
del linguaggio informatico, matematico e scientifico nel processo 
di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ampliare la rete di contatti tra scuola - aziende e istituzioni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziamento delle attività rivolte alla valorizzazione delle 
eccellenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli studenti e i risultati nell'area 
professionalizzante.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Arginare la dispersione e l'abbandono scolastico. Migliorare 
l'inclusione sociale degli allievi BES, stranieri e adottati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le motivazioni all'apprendimento.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la comunicazione nella madrelingua e nelle lingue 
straniere

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze digitali e l'uso delle nuove tecnologie, 
del linguaggio informatico, matematico e scientifico nel processo 
di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze di base e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Implementare stage universitari con riconoscimenti C.F.U.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Supportare i docenti nella realizzazione di buone pratiche e 
nella creazione di una banca dati con l'utilizzo di nuove tecnologie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli studenti e i risultati nell'area 
professionalizzante.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Arginare la dispersione e l'abbandono scolastico. Migliorare 
l'inclusione sociale degli allievi BES, stranieri e adottati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove Invalsi attraverso una didattica 
innovativa.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le motivazioni all'apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la comunicazione nella madrelingua e nelle lingue 
straniere

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze digitali e l'uso delle nuove tecnologie, 
del linguaggio informatico, matematico e scientifico nel processo 
di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze di base e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i rapporti scuola/discenti post - diploma-prosecuzione 
negli studi universitari-inserimento nel mondo del lavoro.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ampliare la rete di contatti tra scuola - aziende e istituzioni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Sostenere e promuovere l'uso della didattica per 
competenze e la produzione di materiali didattici per l'innovazione 
didattica ed il miglioramento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli studenti e i risultati nell'area 
professionalizzante.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Arginare la dispersione e l'abbandono scolastico. Migliorare 
l'inclusione sociale degli allievi BES, stranieri e adottati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove Invalsi attraverso una didattica 
innovativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le motivazioni all'apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze digitali e l'uso delle nuove tecnologie, 
del linguaggio informatico, matematico e scientifico nel processo 
di apprendimento.

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

"Obiettivo:" Aumentare il coinvolgimento delle famiglie anche come 
risorse per la realizzazione della corresponsabilità educativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli studenti e i risultati nell'area 
professionalizzante.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Arginare la dispersione e l'abbandono scolastico. Migliorare 
l'inclusione sociale degli allievi BES, stranieri e adottati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le motivazioni all'apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ampliare la rete di contatti tra scuola - aziende e istituzioni.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITA’ DI RECUPERO/CONSOLIDAMENTO E 
POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Il D.S., in quanto responsabile dell'attività, individuerà come coordinatore la 
figura della Funzione Strumentale - Area 1: PTOF. che supporterà i docenti delle 
discipline interessate. 

Obiettivi Formativi

L’attività del recupero/consolidamento/potenziamento risponde alla finalità della 
prevenzione al disagio e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per 
garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità 
diverse di apprendimento.

Le attività di recupero/consolidamento e potenziamento sono parti integranti della 
programmazione dei Consigli di Classe e dell’attività del singolo docente.

Sono finalizzate a:

Sviluppare competenze di autonomia e responsabilità•
Contenere il fenomeno della dispersione scolastica•
Migliorare i metodi di studio•
Migliorare le capacità di attenzione e di concentrazione•
Approfondire le conoscenze e potenziamento delle abilità•
Sviluppare il ragionamento meta-cognitivo in continuità orizzontale tra 
tutte le discipline linguistiche, logico- scientifiche e della didattica 
laboratoriale.

•

Incrementare l'utilizzo degli strumenti digitali (LIM, computer) come ausilio 
e supporto ai processi di interazione didattica.

•
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Acquisire nuove competenze digitali e tecnologiche.•
Promuovere la cultura della valutazione e della autovalutazione da parte 
degli alunni e dei docenti.

•

Migliorare la motivazione, l’autostima e i risultati scolastici.•
Ampliare le conoscenze dei contenuti disciplinari.•
Offrire agli alunni che presentano una positiva preparazione di base 
ulteriori possibilità di arricchimento culturale.

•

Potenziare gli apprendimenti per gli studenti che possiedono un buon 
livello di conoscenze, competenze e capacità

•

Consolidare gli apprendimenti per gli studenti che non presentino 
particolari difficoltà di apprendimento

•

Valorizzare le competenze trasversali e le eccellenze. •

 

Risultati Attesi

La valutazione degli apprendimenti costituisce un aspetto fondamentale dell’intero 
percorso formativo. Essa è diretta a migliorare la qualità degli apprendimenti degli 
studenti e delle studentesse nonché a responsabilizzare gli studenti al fine di 
conseguire gli obiettivi prefissati.

I risultati attesi riguarderanno:

 Implementazione delle competenze professionali dei discenti, in linea con i 
quadri di riferimento nazionali ed internazionali.

•

Miglioramento dell’offerta formativa.•
Potenziamento di conoscenze e abilità degli alunni per lo sviluppo di competenze 
di Cittadinanza e Costituzione, digitali e linguistiche .

•

Innalzamento del successo formativo attraverso una riduzione entro i limiti della 
media regionale dei voti medio-bassi.

•

Maggiore padronanza delle competenze acquisite nelle discipline dell'ambito 
comune e professionalizzante

•

Riduzione dei fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica•
Migliorare la motivazione degli studenti;•
 Favorire una maggior diffusione della didattica laboratoriale •
 Diminuire gli insuccessi scolastici•
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Miglioramento delle competenze trasversali e  professionali•
valorizzare le eccellenze. •

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LE LINGUE CHE FANNO LA DIFFERENZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2022 Docenti Docenti

ATA Consulenti esterni

Studenti

Responsabile

Responsabile dell'attività sarà il docente che coordina il Dipartimento disciplinare di 
lingua straniera.

Il progetto nasce dalla volontà di migliorare la qualità dell’istruzione dei nostri allievi e 
potenziare le risorse del personale in tutte le sue componenti, presente nell’istituto. Un 
progetto che prevede corsi di lingua rivolti all’intera comunità scolastica. Essi 
consentiranno agli studenti di approfondire e/o potenziare alcuni aspetti delle lingue, 
oggetto di studio, in orario  extracurriculare con docenti madrelingua mentre 
mireranno all’acquisizione e/o al miglioramento delle competenze audio – orali per la 
fascia adulti, anche alla luce dell’eventuale utilizzo delle lingue nella didattica CLIL 
(Content and Language Integrated Learning) per i docenti. L’omogeneità dei livelli di 
partenza ottenuta attraverso un test d’ingresso, consentirà di stabilire un equilibrio 
all’interno dei gruppi-classe, il cui lavoro sarà finalizzato all’acquisizione dei livelli 
previsti dal “Quadro Comune Di Riferimento Europeo”ed al conseguimento di una 
certificazione esterna, attraverso un esame.  

Risultati Attesi
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La necessità di coinvolgere all’interno dell’attività sia la fascia giovane che la fascia 
adulti  è motivata dalla volontà di rendere il percorso didattico curriculare degli alunni 
più completo ed in  grado di competere con un mercato lavorativo sempre più 
esigente. Il personale adulto migliorerà le proprie competenze e la qualità del proprio 
operato rendendolo soprattutto più flessibile ed utilizzabile trasversalmente.

Obiettivi formativi:

Partecipazione attiva di tutti gli iscritti ad ogni lezione.•
Miglioramento delle conoscenze già in possesso•
Apertura alla consapevolezza che la conoscenza delle lingue Europee rappresenti 
un requisito essenziale nella realtà quotidiana e nel mercato del lavoro, 
arricchendone di fatto le opportunità.

•

Accrescere la dimensione europea dell’istituto di appartenenza. •

Risultati attesi:

Auto-consapevolezza delle proprie capacità ed il trasferimento delle stesse in ambito 
disciplinare.  

 VERSO LE PROVE INVALSI  
Descrizione Percorso

ITALIANO

Percorso di preparazione attraverso attività di recupero, potenziamento e/o 
consolidamento delle competenze grammaticali, lessicali e testuali allo scopo di 
migliorare le competenze di base e gli esiti delle prove INVALSI: 

Conoscere e individuare le categorie grammaticali•
Arricchire le conoscenze lessicali•
Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo•
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi •

MATEMATICA

Recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze logico - matematiche: 
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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 
ragionamenti 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.

Il D. Lgs. 62/2017 introduce la prova INVALSI d’Inglese per V secondaria di secondo 
grado (a partire dall’a.s. 2018-19). Sarà oggetto di Prova Invalsi anche la lingua 
inglese al quinto anno e sarà focalizzata sulle competenze comunicative e non 
sugli aspetti formali della lingua.

Si prevede l’interattività tra docente e alunni con sviluppo delle tematiche proposte 
nelle prove Invalsi, attraverso didattica laboratoriale, discussioni guidate, 
rielaborazione e applicazione di quanto appreso con approccio educativo. 

Azioni previste per il miglioramento:

Progettazione dei curricoli d’Istituto•
Costruzione di prove comuni di valutazione per classi parallele•
Attivare azioni formative che promuovano negli studenti un cambiamento di 
studio/apprendimento  

•

Monitoraggio di tutte le attività.•

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Raccordo tra verifiche/valutazioni e gli obiettivi programmati 
in termini di competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Migliorare il successo scolastico degli studenti e i risultati nell'area 
professionalizzante.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Arginare la dispersione e l'abbandono scolastico. Migliorare 
l'inclusione sociale degli allievi BES, stranieri e adottati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le motivazioni all'apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Diffondere l'uso di prove parallele e strutturate.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli studenti e i risultati nell'area 
professionalizzante.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Arginare la dispersione e l'abbandono scolastico. Migliorare 
l'inclusione sociale degli allievi BES, stranieri e adottati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove Invalsi attraverso una didattica 
innovativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le motivazioni all'apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la comunicazione nella madrelingua e nelle lingue 
straniere
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Rafforzare le competenze digitali e l'uso delle nuove tecnologie, 
del linguaggio informatico, matematico e scientifico nel processo 
di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze di base e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ampliare la rete di contatti tra scuola - aziende e istituzioni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Individuare docenti tutor per il potenziamento delle 
competenze utilizzando l'organico dell'autonomia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli studenti e i risultati nell'area 
professionalizzante.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Arginare la dispersione e l'abbandono scolastico. Migliorare 
l'inclusione sociale degli allievi BES, stranieri e adottati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le motivazioni all'apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Predisposizione di strumenti di monitoraggio per rilevare i 
risultati a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli studenti e i risultati nell'area 
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professionalizzante.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Arginare la dispersione e l'abbandono scolastico. Migliorare 
l'inclusione sociale degli allievi BES, stranieri e adottati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove Invalsi attraverso una didattica 
innovativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le motivazioni all'apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la comunicazione nella madrelingua e nelle lingue 
straniere

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze digitali e l'uso delle nuove tecnologie, 
del linguaggio informatico, matematico e scientifico nel processo 
di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze di base e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i rapporti scuola/discenti post - diploma-prosecuzione 
negli studi universitari-inserimento nel mondo del lavoro.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ampliare la rete di contatti tra scuola - aziende e istituzioni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
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DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Supportare i docenti nella realizzazione di buone pratiche e 
nella creazione di una banca dati con l'utilizzo di nuove tecnologie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli studenti e i risultati nell'area 
professionalizzante.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Arginare la dispersione e l'abbandono scolastico. Migliorare 
l'inclusione sociale degli allievi BES, stranieri e adottati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove Invalsi attraverso una didattica 
innovativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le motivazioni all'apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la comunicazione nella madrelingua e nelle lingue 
straniere

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze digitali e l'uso delle nuove tecnologie, 
del linguaggio informatico, matematico e scientifico nel processo 
di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze di base e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i rapporti scuola/discenti post - diploma-prosecuzione 
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negli studi universitari-inserimento nel mondo del lavoro.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ampliare la rete di contatti tra scuola - aziende e istituzioni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Sostenere e promuovere l'uso della didattica per 
competenze e la produzione di materiali didattici per l'innovazione 
didattica ed il miglioramento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli studenti e i risultati nell'area 
professionalizzante.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Arginare la dispersione e l'abbandono scolastico. Migliorare 
l'inclusione sociale degli allievi BES, stranieri e adottati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove Invalsi attraverso una didattica 
innovativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le motivazioni all'apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la comunicazione nella madrelingua e nelle lingue 
straniere

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze digitali e l'uso delle nuove tecnologie, 
del linguaggio informatico, matematico e scientifico nel processo 
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di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze di base e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i rapporti scuola/discenti post - diploma-prosecuzione 
negli studi universitari-inserimento nel mondo del lavoro.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Implementare stage universitari con riconoscimenti C.F.U.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ampliare la rete di contatti tra scuola - aziende e istituzioni.

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

"Obiettivo:" Aumentare il coinvolgimento delle famiglie anche come 
risorse per la realizzazione della corresponsabilità educativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli studenti e i risultati nell'area 
professionalizzante.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Arginare la dispersione e l'abbandono scolastico. Migliorare 
l'inclusione sociale degli allievi BES, stranieri e adottati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove Invalsi attraverso una didattica 
innovativa.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le motivazioni all'apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la comunicazione nella madrelingua e nelle lingue 
straniere

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze digitali e l'uso delle nuove tecnologie, 
del linguaggio informatico, matematico e scientifico nel processo 
di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i rapporti scuola/discenti post - diploma-prosecuzione 
negli studi universitari-inserimento nel mondo del lavoro.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Implementare stage universitari con riconoscimenti C.F.U.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ampliare la rete di contatti tra scuola - aziende e istituzioni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INVALSI: LA VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Il Referente INVALSI  (supportato da un gruppo di lavoro) sarà responsabile dell'attività 
dei Docenti di Lingua e letteratura italiana, di Matematica e di Lingua Inglese delle 
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classi interessate.

 

Risultati Attesi

Risultati attesi riguarderanno:

Potenziare lo sviluppo delle abilità di ascoltare, comunicare, leggere, 
comprendere e decodificare

Partecipare e collaborare nelle attività formative di riferimento
Rafforzare le capacità logiche
Consolidare il pensiero razionale
Interpretare la matematica come chiave di lettura, di interpretazione e 

risoluzione di problematiche reali
Migliorare l’autostima e le capacità di autovalutazione
Ridurre le difficoltà iniziali
Elaborare prove comuni iniziali, in itinere e finali
Elaborare criteri di valutazione comuni
Migliorare gli esiti di apprendimento attraverso il lavoro sui processi di 

insegnamento
Ridurre i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica.

 

 VERSO IL MIGLIORAMENTO DELL' INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE.  
Descrizione Percorso

Un'azione educativa deve essere mirata a rapportarsi con le potenzialità 

individuali di ciascun alunno, permettendogli di valorizzarne le differenze e 

per trasformarle in risorse, favorendo in tal modo l'inserimento degli alunni 

della realtà scolastica e il raggiungimento dell'autonomia e i suoi diversi 

aspetti. La qualità della scuola non è misurabile sulla base dell'efficienza 

organizzativa, della ricchezza tecnologica e didattico-strumentale in essa 

presente; ma indice della sua qualità e l'efficacia e l'efficienza dei rapporti 
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interpersonali, raggiungibile solo se i singoli posseggano la maturità 

necessaria. E' importante garantire a tutti gli studenti il raggiungimento del 

"BEN-ESSERE" psico-sociale attraverso azioni concrete di accoglienza, 

inclusione e senso di comunità educante. Tutte le forme di disabilità, e tutte 

le diversità legate alle etnie, ai minori non accompagnati, ai giovani a rischio e 

dispersione, ma anche agli studenti che vivono realtà "normali" andranno ad 

essere seguiti nella personale formazione in relazione agli altri. Nel rispetto 

della normativa vigente, il nostro Istituto estende il campo di intervento e di 

responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni e

ducativi speciali. 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 promuovere una 

didattica inclusiva ed integrante ed ogni progettazione didattica-educativa 

calibrata sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita. La scuola 

garantisce ad ogni studente spazi di socializzazione e occasioni per sviluppare 

le proprie potenzialità individuali, di ciascun alunno favorendo di valorizzarne 

le differenze per trasformarle in risorse per il raggiungimento dell'autonomia 

nei suoi diversi aspetti.

In sintesi, il percorso di miglioramento ha l'obiettivo di individuare le strategie 

didattiche migliori e metodologie di insegnamento efficaci ed efficienti, ed a 

garantire: 

la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica.•

la promozione del successo formativo, attraverso azioni rivolte agli •
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alunni con BES.

il sostegno all’aggiornamento e alla formazione degli insegnanti ai fini di 

valorizzare la professionalità docente e garantire la qualità dell’offerta 

formativa.

•

Azioni previste per il miglioramento:

Coordinamento delle attività di INCLUSIONE in stretto raccordo con le 

famiglie degli studenti BES alunni stranieri e adottati

•

Coordinamento delle attività di INCLUSIONE in stretto raccordo con gli 

operatori specializzati, le famiglie degli studenti DSA e gli Enti di 

formazione post diploma

•

Aggiornamento professionale dei docenti.•

 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare le attività di supporto didattico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli studenti e i risultati nell'area 
professionalizzante.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Arginare la dispersione e l'abbandono scolastico. Migliorare 
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l'inclusione sociale degli allievi BES, stranieri e adottati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove Invalsi attraverso una didattica 
innovativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le motivazioni all'apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la comunicazione nella madrelingua e nelle lingue 
straniere

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze digitali e l'uso delle nuove tecnologie, 
del linguaggio informatico, matematico e scientifico nel processo 
di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze di base e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i rapporti scuola/discenti post - diploma-prosecuzione 
negli studi universitari-inserimento nel mondo del lavoro.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Implementare stage universitari con riconoscimenti C.F.U.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ampliare la rete di contatti tra scuola - aziende e istituzioni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Corsi di aggiornamento per docenti su didattica per 
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competenze, valutazione, gestione delle relazioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli studenti e i risultati nell'area 
professionalizzante.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Arginare la dispersione e l'abbandono scolastico. Migliorare 
l'inclusione sociale degli allievi BES, stranieri e adottati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove Invalsi attraverso una didattica 
innovativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le motivazioni all'apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze di base e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Implementare stage universitari con riconoscimenti C.F.U.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attivare ulteriori interventi per la formazione dei docenti per 
il numero elevato di studenti BES

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli studenti e i risultati nell'area 
professionalizzante.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Arginare la dispersione e l'abbandono scolastico. Migliorare 
l'inclusione sociale degli allievi BES, stranieri e adottati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove Invalsi attraverso una didattica 
innovativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le motivazioni all'apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze di base e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i rapporti scuola/discenti post - diploma-prosecuzione 
negli studi universitari-inserimento nel mondo del lavoro.

 
"Obiettivo:" Individuare docenti tutor per il potenziamento delle 
competenze utilizzando l'organico dell'autonomia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli studenti e i risultati nell'area 
professionalizzante.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Arginare la dispersione e l'abbandono scolastico. Migliorare 
l'inclusione sociale degli allievi BES, stranieri e adottati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove Invalsi attraverso una didattica 
innovativa.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le motivazioni all'apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze di base e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Implementare stage universitari con riconoscimenti C.F.U.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Sostenere e promuovere l'uso della didattica per 
competenze e la produzione di materiali didattici per l'innovazione 
didattica ed il miglioramento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli studenti e i risultati nell'area 
professionalizzante.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Arginare la dispersione e l'abbandono scolastico. Migliorare 
l'inclusione sociale degli allievi BES, stranieri e adottati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove Invalsi attraverso una didattica 
innovativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le motivazioni all'apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la comunicazione nella madrelingua e nelle lingue 
straniere
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze digitali e l'uso delle nuove tecnologie, 
del linguaggio informatico, matematico e scientifico nel processo 
di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze di base e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i rapporti scuola/discenti post - diploma-prosecuzione 
negli studi universitari-inserimento nel mondo del lavoro.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Implementare stage universitari con riconoscimenti C.F.U.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ampliare la rete di contatti tra scuola - aziende e istituzioni.

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

"Obiettivo:" Aumentare il coinvolgimento delle famiglie anche come 
risorse per la realizzazione della corresponsabilità educativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare il successo scolastico degli studenti e i risultati nell'area 
professionalizzante.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Arginare la dispersione e l'abbandono scolastico. Migliorare 
l'inclusione sociale degli allievi BES, stranieri e adottati.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare i risultati nelle prove Invalsi attraverso una didattica 
innovativa.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le motivazioni all'apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la comunicazione nella madrelingua e nelle lingue 
straniere

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Rafforzare le competenze digitali e l'uso delle nuove tecnologie, 
del linguaggio informatico, matematico e scientifico nel processo 
di apprendimento.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Incrementare le competenze di base e di cittadinanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare i rapporti scuola/discenti post - diploma-prosecuzione 
negli studi universitari-inserimento nel mondo del lavoro.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Implementare stage universitari con riconoscimenti C.F.U.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Ampliare la rete di contatti tra scuola - aziende e istituzioni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA SCUOLA INCLUSIVA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

I docenti dei Consigli di classe interessati coordinati e supportati dalla Funzione 
strumentale Area 3: Inclusione.

La realizzazione dell'attività sarà orientata a perseguire il miglioramento dell’offerta 

formativa, della qualità dell'azione educativa e didattica e della professionalità del 

personale scolastico. Gli interventi saranno mirati e con una particolare attenzione alle 

specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili cognitivi.

 

Risultati Attesi

I risultati attesi riguarderanno: 

Miglioramento del senso di inclusività degli studenti e maggiore benessere 

psicologico

•

Riduzione dei fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica•

Promuovere una cultura dell’accoglienza finalizzata all’integrazione sociale, 

nella Comunità ospitante, delle persone con diversa etnia, in un’ottica di 

rispetto e valorizzazione delle differenze, finalizzati al reciproco 

arricchimento

•
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le principali caratteristiche innovative del modello organizzativo adottato 
ha come riferimento la L. n. 107/15. Il Dirigente scolastico ha utilizzato le 
prerogative della normativa vigente, pertanto ha costituito uno Staff di 
dirigenza e altre figure a supporto dell' organizzazione e della didattica. 

Riguardo alle pratiche didattiche, diventa di fondamentale importanza:

l'adozione di metodologie didattiche dirette al miglioramento continuo dei 
processi formativi e degli esiti degli studenti e delle studentesse al fine di 
favorire la motivazione all'apprendimento ed innalzare i livelli essenziali delle 
prestazioni. 

•

incrementare scelte metodologiche sempre più efficaci, allo scopo di 
sostenere l’inclusione di tutti gli studenti che presentano specifici bisogni 
formativi. 

•

Tra gli aspetti innovativi didattici da migliorare, si individueranno specifici 

obiettivi formativi da perseguire in quanto ritenuti prioritari nell’attuale contesto 

socio-economico quali le competenze (Skill) indispensabili nelle attività 
innovative che lo studente deve acquisire nella formazione e spendibili nel 
mondo del lavoro. Inoltre, i docenti si formeranno per sostituire la classica 
didattica <trasmissiva> con metodologie attive laboratoriali e con proposte 
didattiche innovative che sappiano maggiormente motivare e coinvolgere 
gli studenti (Flipped Classeroom, Debate, Cooperative Learning, Byod, Game-
based-Learning, Tecnology Enhnced Active Learning, Brainstorming,  Problem 
Solving, Role Playning, Compiti di realtà). 

Nelle pratiche didattiche proposte, verranno utilizzati tutti gli strumenti 
innovativi (Device, LIM, ecc..) atti a realizzare prodotti personalizzati 
attraverso percorsi che implementino le attitudini dei singoli studenti.
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 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Oggi, la scuola è chiamata sempre più a sollecitare i discenti rinnovando 

le metodologie e le attività didattiche. Focalizzare l’attenzione sul 

discente e sui suoi bisogni rispetto all’apprendimento, alla percezione 

della sua qualità e alla sua stretta connessione, sia in termini di strumenti 

che di contenuti, con le richieste e le sfide poste dalla realtà in cui 

viviamo, è un indicatore che ci permette di verificare l’efficacia del 

processo formativo. Inoltre, lo studente dovrebbe poter acquisire 

strumenti culturali e di conoscenza per affrontare la società moderna; 

sviluppare metodi e competenze che gli consentano di acquisire 

autonomia e capacità critica, essere in grado di identificare strumenti che 

gli permettano di effettuare scelte con spirito critico, aperto, responsabile 

e competente. Pertanto, il nostro istituto intende migliorare 

l’atteggiamento complessivo dello studente rispetto all’apprendimento 

e allo studio incidendo positivamente sull'autostima e sulla sua 

percezione della propria efficacia, influenzando anche gli aspetti di 

gratificazione personale. 

Le metodologie innovative attivate nei processi didattici, riguarderanno:

le didattiche metacognitive, che mirano alla consapevolezza degli 

studenti e delle studentesse

•

le didattiche per competenze, incentrate su nuclei tematici•

le strategie didattiche incentrate sul gioco•

la peer education, che si concentra sul confronto interno fra alunni 

ed alunne

•
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le didattiche laboratoriali e cooperative.•

 

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Le attività di formazione e di aggiornamento che si intendono 
realizzare, riguardano l’arricchimento professionale in relazione 
alle modifiche di ordinamento previste dal processo di riforma in 
atto, sviluppo dei contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali, 
curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche trasversali).  
La puntualizzazione dei metodi e organizzazione 
dell’insegnamento; l’integrazione delle nuove tecnologie 
informatiche e multimediali nella didattica; la valutazione degli 
esiti formativi articolata e organizzata secondo le specificità 
disciplinari. Inoltre, a completamento sarà cura attenzionare e 
sostenere le diverse attività di aggiornamento e di auto-
aggiornamento per favorire il dialogo e il confronto tra le 
professionalità. In tale direzione, verranno ammessi anche 
gruppi di lavoro e di progetto sull’innovazione dei contenuti e 
sulla ricerca metodologica e didattica, che facciano della scuola 
un centro attivo di sviluppo professionale sempre aperto alla 
collaborazione con il contesto esterno. Le azioni innovative che la 
scuola intende attivare includeranno:

La riorganizzazione dei processi dell’insegnare, dell’apprendere e 
del valutare.

La comparazione delle azioni didattiche.
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L’utilizzazione della tecnologia nella didattica.

La semplificazione dell’attività di programmazione per i singoli 
docenti.

La rielaborazione e miglioramento dei percorsi curricolari per 
competenze.

La flessibilità del gruppo – classe e costituzione di gruppi di livello per 

adeguare i percorsi didattici

 

Risultati attesi

Migliorare la qualità della didattica.

Uniformità della qualità dei materiali e degli esiti prodotti.

Migliorare gli apprendimenti.

Efficace scambio di buone pratiche interna alla scuola per il 
potenziamento delle competenze trasversali degli studenti.

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

L’ITES A. M. JACI, una scuola flessibile che nell’autonomia e nell’ambito 

di azioni condotte da reti di scuole ha come finalità il cambiamento 

per sperimentare ed innovare la cultura di “fare scuola”. Riguardo agli 

strumenti didattici innovativi a sostegno della didattica e 

l’integrazione tra gli ambienti di apprendimento formali e non formali, 

il nostro istituto punta a migliorare i processi formativi con 
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metodologie integrate dove gli studenti apprendono in un setting 

diverso dall’aula tradizionale.

Pertanto, i nuovi “ambienti di apprendimento” rappresentano un 

sistema dinamico, aperto, in cui gli studenti che apprendono hanno la 

possibilità di vivere una vera e propria “esperienza di 

apprendimento”; esso è ricco di risorse per poter essere funzionale 

alle differenti situazioni reali in cui si svilupperà il processo formativo 

che è determinato dalla conoscenza personale di ciascun allievo. Il 

percorso da seguire è rappresentato dagli “obiettivi di 

apprendimento” ed i “contenuti” non sono pre-strutturati; essi sono 

presentati da una pluralità di prospettive. Tali obiettivi non tutti 

devono essere appresi ma rappresentano una “banca dati” cui 

attingere al bisogno. Gli allievi, dunque, possono determinare i propri 

obiettivi di apprendimento, scegliere le attività da svolgere, hanno 

accesso a risorse informative (libri, courseware, video…) e a strumenti 

(word processor, e-mail, motori di ricerca, ecc.), possono lavorare con 

un supporto e una guida.

La nostra istituzione scolastica, si pone come obiettivo di preparare 

alla flessibilità cognitiva, alla capacità di acquisire le competenze 

chiave, all’apprendimento permanente e proattivo. Nell’ottica di far 

acquisire le competenze del futuro (si parla di sense-making, 

intelligenza sociale, pensiero creativo e adattivo, competenza 

interculturale, pensiero computazionale, consapevolezza dei nuovi media, 

multidisciplinarietà, design mentale, gestione del carico cognitivo, 

collaborazione virtuale), la didattica non si pone solo al livello delle 
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discipline, ma include le metodologie didattiche, gli ambienti di 

apprendimento, l’organizzazione stessa della scuola.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI" METD04000X

IST. TEC. ECONOMICO " A.M. JACI" METD040509

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

A. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

B. 
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a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
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- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

C. 

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI"

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
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ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue 
straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei 
rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e 
vari contesti lavorativi.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 

D. 
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per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
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l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

 

Approfondimento

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.  

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 sistemi aziendali, anche con riferimento alla 
previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli 
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strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici.

Nell'Istituto è attivo il Corso Serale per gli adulti, ad indirizzo AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING, oggi denominati “Percorsi di istruzione degli adulti di 
II livello” che permette di conseguire, alla fine dei periodi previsti dalla 
normativa con la partecipazione agli Esami di Stato, lo stesso titolo di studio 
dei corsi diurni (Diploma di Maturità Tecnica). 

 

 

ALLEGATI:
Percorsi Istruzione Adulti.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI" METD04000X (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI" METD04000X (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 0 4

LINGUA INGLESE 0 0 0 0 3

SPAGNOLO 0 0 0 0 3

STORIA 0 0 0 0 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

INFORMATICA 0 0 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 0 0 8
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO 0 0 0 0 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 0 0 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 0 0 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI" METD04000X (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

FRANCESE 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI" METD04000X (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO TEDESCO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

TEDESCO 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

FRANCESE 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI" METD04000X (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO FRANCESE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI" METD04000X (ISTITUTO PRINCIPALE)  
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

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

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI" METD04000X (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

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

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

SPAGNOLO 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI" METD04000X (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO TRIENNIO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI FRANCESE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI" METD04000X (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO TRIENNIO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI" METD04000X (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO TERZA CLASSE RELAZ. INTERNAZ. PER IL MARKETING SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 0 0

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

CINESE 0 0 3 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI" METD04000X (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO TRIENNIO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING SPAGNOLO 3 E 4

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

SPAGNOLO 0 0 3 3 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

79



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI" METD04000X (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO QUINTA CLASSE RELAZ. INTERNAZ. PER IL MARKETING SPAGNOLO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 0 4

LINGUA INGLESE 0 0 0 0 3

SPAGNOLO 0 0 0 0 3

STORIA 0 0 0 0 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

DIRITTO 0 0 0 0 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 0 0 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 0 0 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

CINESE 0 0 0 0 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 0 0 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI" METD04000X (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO 2^ SPAGNOLO 3^ TEDESCO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI" METD04000X (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO 2^ SPAGNOLO 3^ FRANCESE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

FRANCESE 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Approfondimento

    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. Le discipline 

giuridiche, economiche, aziendali e informatiche riflettono il cambiamento 
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del sistema economico attuale e consentono anche di sviluppare 

l'educazione alla imprenditorialità nonché di sostenere i giovani nelle loro 

scelte di studio e professionali. 

    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)

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 
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una delle articolazioni: RIM, SIA.     

Gli Istituti Tecnici hanno un orario complessivo annuale di 1.056 ore, 

corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, 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.

Il monte ore annuale di 1056 è calcolato su 33 settimane, comprensive 

della quota riservata alle regioni e dell’insegnamento della religione 

cattolica.

Ferma restando la quota di autonomia del 20% dei curricoli, gli Istituti 

Tecnici utilizzano anche spazi di flessibilità, per corrispondere alle esigenze 

del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e 

delle professioni, con riferimento all’orario annuale delle lezioni: entro il 

30% nel secondo biennio e il 35% nell’ultimo anno. Infatti, gli Istituti Tecnici 

Economici possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e 

insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del 

contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse 

comunque disponibili per il potenziamento dell’offerta formativa. Inoltre, 

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.
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ALLEGATI:
ISTITUTI TECNICI.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

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. 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 processi culturali". La 
programmazione didattico - educativa è elaborata dal collegio dei docenti che, con il 
contributo delle varie aree disciplinari, definisce finalità e obiettivi educativi, in coerenza 
con il P.T.O.F.. Sulla base di tali linee i consigli di classe definiscono la propria 
programmazione annuale. La programmazione tiene conto della specifica situazione 
evolutiva e di maturazione della personalità degli studenti e delle specificità delle 
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singole aree disciplinari. 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. Gli indirizzi di studio del SETTORE ECONOMICO 
che caratterizzano il curricolo di Istituto sono i seguenti: - 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 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. - “Sistemi informativi aziendali”: 
L’articolazione consente di sviluppare competenze relative alla gestione del sistema 
informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software 
applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 
archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza informatica. - “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 dei rapporti aziendali 
nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti 
lavorativi. - indirizzo Turismo: 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. - 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. 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.
ALLEGATO: 
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INDIRIZZI DI STUDIO SETTORE ECONOMICO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

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.
ALLEGATO:  
RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI DELL.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Ogni competenza si acquisisce e si sviluppa in contesti educativi formali (la scuola), non 
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formali (famiglia, lavoro, media, ecc..), informali (la vita sociale nel suo complesso); essa 
comporta dimensioni cognitive, abilità, attitudini, motivazione, valori, emozioni e altri 
fattori sociali e comportamentali. Attraverso le competenze trasversali si individuano i 
saperi essenziali adeguati che ciascun discente deve acquisire, mettendo al centro 
l’alunno e il suo stile di apprendimento, valorizzando le discipline come strumenti di 
conoscenza. La proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali ha per 
oggetto un percorso rispondente alle diverse esigenze per garantire la parità e 
l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze 
personali, sociali, culturali o economiche, necessitano di un sostegno particolare per 
realizzare le loro potenzialità educative. Pertanto, all'interno del nostro Istituto si 
pianificano attività che contribuiscono a sviluppare, costruire e potenziare le "Skills for 
life" - (Decision making, Problem solving, Pensiero critico, Comunicazione efficace, 
Capacità di relazioni interpersonali, Autoconsapevolezza, Gestione delle emozioni, 
Gestione dello stress) - in particolare, il saper comunicare in modo efficace, tenendo 
conto dei vincoli e delle opportunità del contesto e dei vari livelli del processo 
comunicativo: interpersonale, di gruppo, nelle organizzazioni, nei sistemi complessi. Le 
abilità/competenze trasversali sono, dunque, acquisibili in tutte le discipline, anche se 
si caratterizzano in modo peculiare all’interno di ciascuna (alcune discipline hanno una 
connotazione prevalentemente procedurale). La scuola, intesa un "ambiente di 
apprendimento", promuove strategie motivazionali/affettive tali da poter favorire i 
processi di apprendimento lungo tutto l’arco della vita (lifelong learning). La scuola 
presenta, nell'ambito dell'autonomia, una proposta formativa che intende sviluppare 
nell’arco del quinquennio relativa alla preparazione alle prove dei concorsi militari e 
della pubblica amministrazione (vedi allegato).
ALLEGATO:  
PROPOSTA FORMATIVA PREPARAZIONE AI CONCORSI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le nuove Raccomandazioni del Consiglio Europeo, sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, pongono 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, quindi, una 
crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute 
indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. Il 
concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e 
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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.
ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

CURVATURA DIGITAL MARKETING

L’Istituto intende proporre una nuova curvatura nell'indirizzo turismo che vuole 
coniugare le conoscenze e competenze del settore turistico con le attività del 
marketing digitale, campo ormai sempre più in espansione e con buone opportunità 
professionali. Il Digital Marketing è l’insieme delle attività di marketing che utilizzano i 
canali web per sviluppare la propria rete commerciale, analizzare i trend di mercato, 
prevederne l’andamento e creare offerte sul profilo del cliente target. L’attività del 
Digital Marketing comprende in toto tutte le attività di SEO e SEM (Search Engine 
Optimization e Search Engine Marketing) ma include anche competenze ed esperienze 
specifiche legate a strumenti come Google AdWords, l’email marketing, la lead 
generation e i programmi di affiliazione. Il Digital Marketing è importante perché 
questa attività si affianca alle strategie di vendita tradizionale, talvolta, diventandone 
l’offerta principale. Se infatti si pensa alla modalità e-Commerce che non ha uno store 
fisico, si comprende che l’importanza di una figura che sappia attrarre clientela online 
nel modo migliore sia linfa vitale per il profitto aziendale. Pertanto la curvatura mira a 
fornire una preparazione multidisciplinare innovativa finalizzata alla comprensione, 
all'analisi e all'utilizzo degli strumenti della comunicazione moderna in tutte le sue 
dimensioni: pubblicità, marketing, comunicazione d’impresa, e-commerce, ecc. Il 
diplomato in Digital Marketing può agire con competenza in svariati ambiti, soprattutto 
per la gestione dei processi di comunicazione digitale e multimediale. L’obiettivo di 
questa curvatura di web marketing e social media è quello di fornire un panorama sul 
cambiamento apportato dal digital marketing alle strategie di business e descrivere le 
diverse opportunità che si presentano alle aziende in un contesto in continua 
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evoluzione tecnologica e di rottura con i modelli organizzativi tradizionali. Il web 
marketing, con tutte le sue connotazioni (email, blog aziendali, social media, micro-
blogging, etc) è ormai diventato un potente e affermato strumento di promozione e di 
relazione con clienti e fornitori, in qualche caso complementare al tradizionale e 
oneroso canale pubblicitario, e in molti altri casi ad esso alternativo. Gli strumenti della 
comunicazione digitale sono ormai presenti in tutte le strategie aziendali, ma affinché 
diano il massimo risultato è importante siano affidati a chi ha competenze specifiche e 
la capacità di affrontare uno scenario in continua evoluzione. Il corso consente di 
acquisire le conoscenze necessarie per lavorare in numerosi ruoli come, ad esempio: 
social media manager, social media specialist, digital strategist, digital content 
strategist. Si prevede, pertanto, di utilizzare gli spazi di autonomia , nel primo biennio, 
per affrontare il tema in tutte le discipline al fine di poter consentire una preparazione 
propedeutica alla successiva fase specifica prevista nel secondo biennio e nel quinto 
anno con l’inserimento di due ore aggiuntive settimanali d’informatica per conseguire 
una competenza specifica e settoriale sui temi e gli argomenti del Digital marketing. Il 
corso di Digital Marketing tratta tutti gli argomenti necessari e più attuali per 
promuovere con successo un’attività online. Nel corso dei Moduli verranno analizzate 
tutte le tecniche e strategie per: • Valutare le potenzialità attuali per la promozione e il 
successo di un’attività online • Definizione del pubblico, per comprenderne meglio 
interessi e problemi • Strumenti per svolgere delle indagini di mercato online • 
Creazione da zero di un sito web promozionale • Creazione e promozione di una 
Mailing List • Ottimizzazione SEO dei contenuti Online • Promozione vincente attraverso 
Facebook, Twitter e Youtube • Analisi dei dati del Sito e delle Strategie Promozionali 
attraverso Google Analytics Il Nuovo Corso, un nuovo indirizzo attivato all'interno 
dell’indirizzo Turismo . Un percorso di studi innovativo in uno dei settori più 
promettenti per le nuove opportunità lavorative offerte. La nuova curvatura di studi 
mira a fornire una preparazione di base multidisciplinare finalizzata alla comprensione, 
all'analisi e all'utilizzo degli strumenti della comunicazione moderna in tutte le sue 
dimensioni: pubblicità, marketing, comunicazione d’impresa, e-commerce, ecc. 
L’obiettivo è favorire in particolare lo sviluppo di competenze legate al marketing 
digitale e al mondo dei social media. OBIETTIVI FORMATIVI Il Corso di Digital Marketing 
mira a fornire agli studenti: • competenze di base sulla comunicazione e 
sull'interpretazione dei processi comunicativi dal punto di vista socio-antropologico, 
storico e sociologico • capacità di affrontare le innovazioni giuridiche, organizzative ed 
economiche determinate dallo sviluppo e dalla diffusione dei fenomeni comunicativi • 
competenze metodologiche per la valutazione e l’intervento sui processi della 
comunicazione, attraverso discipline informatiche e relative ai mass media • 
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competenze linguistiche per l’analisi, la gestione e la produzione di testi, in particolare 
la capacità di utilizzare efficacemente la lingua italiana, con speciale attenzione ai testi 
prodotti per il web • padronanza di tre lingue straniere (inglese, spagnolo, francese) per 
lo scambio di informazioni scritte e orali nei settori di specifica competenza La 
curvatura del Digital Marketing si struttura sul rafforzamento di tre aspetti : il primo è 
caratterizzato dalla presenza di discipline sociologiche, informatiche, semiotiche, 
affiancate da insegnamenti metodologici ed economico-organizzativi; il secondo 
introduce insegnamenti di marketing digitale e di diritto, rafforzando al contempo 
l’area sociologica e metodologica; il terzo prevede una marcata attenzione ai linguaggi 
della comunicazione e ai processi di mutamento sociale generati dai nuovi media. 
SBOCCHI PROFESSIONALI Gli sbocchi professionali previsti dal Corso Digital Marketing 
riguardano ruoli qualificati in istituzioni ed enti, pubblici o privati, attivi nel sociale, nel 
mondo della cultura e della comunicazione e, in particolare, nel mondo 
dell’informazione. In questi settori professionali, il diplomato potrà agire con 
competenza nell'ambito delle pubbliche relazioni, della pubblicità e delle attività 
promozionali, nella gestione degli uffici di relazione con il pubblico, negli uffici stampa, 
nelle redazioni editoriali, nell'organizzazione aziendale e, soprattutto, nella gestione dei 
processi di comunicazione digitale e multimediale. Ambiti privilegiati di impiego 
saranno quelli in cui è previsto l’uso di tecniche di marketing digitale e la conoscenza 
delle implicazioni culturali e operative dei social media.

MATERIA ALTERNATIVA ORA IRC

Il Programma ora alternativa di "Etica, diritti umani ed Intercultura" mira a completare 
l’offerta formativa del nostro Istituto, secondo i princìpi della laicità dello Stato e 
dell’insegnamento stabiliti dalla Costituzione e delle leggi vigenti, favorendo la libertà di 
ciascuno di aderire a qualsiasi religione o convinzione non religiosa, senza alcun tipo di 
discriminazione e perciò tutelando tutti i soggetti. Il programma potrà naturalmente 
essere modificato nelle sue diverse parti in relazione alle scelte del Collegio Docenti, 
alle competenze maturate dal docente assegnato a tali attività ed al recepimento delle 
eventuali proposte di studenti e genitori, secondo quanto indicato dalla C.M. 131/1986. 
Programma disciplinare Nuclei tematici • Studio della diversità umana (popoli, lingue, 
cultura e arte). • Etica, incentrata sulle tematiche sociali e umanitarie più attuali. • Diritti 
umani. Finalità educative o promuovere la presa di coscienza del valore inalienabile 
degli esseri umani come persone e dell’importanza delle responsabilità individuali e 
sociali che ne derivano, a partire dal nesso intrinseco che lega non solo i diritti ai doveri 
dell’uomo, ma anche ai suoi bisogni fondamentali; o promuovere l’acquisizione di 
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strumenti di valutazione critica al fine di consolidare una disposizione 
all’interpretazione della realtà contemporanea in rapporto alla difesa dei diritti umani 
fondamentali; o promuovere, nell’ambito della maturazione individuale, un 
atteggiamento responsabile e partecipativo finalizzato alla sempre maggiore 
affermazione e protezione dei diritti umani nonché al rispetto dei relativi doveri in ogni 
ambiente sociale;. o promuovere la disponibilità a collaborare per la crescita umana 
del gruppo di appartenenza in vista di una sempre più ampia, solidale e pacifica 
integrazione del corpo sociale al di là di ogni barriera politica, razziale, ideologico-
culturale e religiosa.  promuovere una coscienza etica nell’approccio verso i diversi 
ambiti della società (giustizia, economia, politica, religione, diritti).  Promuovere un 
atteggiamento critico verso i differenti fenomeni presenti nella società contemporanea. 

 promuovere la conoscenza delle diverse fedi religiose o convinzioni non religiose e 
potenziare il concetto di tolleranza basato sulla conoscenza dell’altro.  insegnare la 
diversità presente all’interno dell’umanità e al tempo stesso educare alla 
consapevolezza delle somiglianze e dell’interdipendenza fra tutti gli esseri umani.  
adottare il punto di vista degli altri gruppi etnici e religiosi come strumento per 
superare l’incomprensione, generatore di odio e violenza.  la differenza religiosa e/o 
filosofica come componente dell’educazione interculturale.  Studio della diversità 
umana come strumenti della conoscenza di sé e dell’altro. Obiettivi formativi 
Conoscenze • acquisire la conoscenza dei principali documenti nazionali e 
internazionali in tema di diritti umani e delle istituzioni previste per la loro attuazione; • 
acquisire consapevolezza e conoscenza della complessa genesi culturale e della 
progressiva determinazione dei diritti dell’uomo nel corso della storia; • acquisire 
strutture concettuali trasversali. Competenze • saper leggere, analizzare e schedare i 
documenti e i testi proposti nella loro specificità; • acquisire e/o consolidare la capacità 
argomentativa; • saper realizzare collegamenti pluridisciplinari e interdisciplinari; • 
saper utilizzare le conoscenze acquisite per costruire e illustrare percorsi tematici. 
Capacità • saper ricostruire l’intreccio delle varie componenti storico-politiche, 
filosofiche, giuridiche, economiche, sociali, culturali dei temi trattati; • saper essere 
disponibili e partecipi al confronto dialettico con gli altri rispettandone i diversi punti di 
vista. Metodologia didattica • lezioni introduttive dell’insegnante; • attività di 
laboratorio; • lettura e schedatura di documenti come attività sia individuale che di 
gruppo; • analisi di opere integrali e di brani, di film e documentari; • dibattiti e 
discussioni in classe; • interventi di esperti; • produzione di schede riassuntive o 
cartelloni finalizzati all’illustrazione del lavoro svolto. I anno Approccio civico-
istituzionale per la conoscenza della situazione italiana. L’ordinamento dello Stato 
italiano (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Parlamento, Governo, 
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Corte costituzionale, Magistratura, l’Amministrazione locale). Lettura e analisi de: • La 
Costituzione italiana, I principî fondamentali; • La Costituzione italiana, Parte I, Diritti e 
doveri dei cittadini. I diritti nella Costituzione e nella giurisprudenza italiana (persona, 
famiglia, proprietà, istruzione, cittadinanza, libertà politica e sindacale). Riflessione e 
discussione conclusiva finalizzata alla riaffermazione dell’importanza dei diritti 
dell’uomo e degli strumenti giuridici per difenderli. I diritti dell’uomo. Approccio storico-
filosofico che metta in rilievo la genesi e la progressiva determinazione dei diritti 
dell’uomo sanciti nei vari documenti, dichiarazioni e testi legislativi (ulteriori testi di 
riferimento: Lezioni frontali e letture di brani (I diritti nell’Antichità; i diritti nel 
Medioevo; i diritti civili nel Seicento e Settecento; l’affermarsi dei diritti politici e sociali 
nell’Ottocento e Novecento; la funzione dello Stato per la promozione e difesa dei diritti 
umani; le religioni e i diritti umani). La teoria scientifica sull’evoluzione dell’universo e 
della specie umana. Le origini dell’universo (la teoria del Big Bang). L’evoluzione della 
vita nella Terra e le ere geologiche. L’evoluzione dell’uomo dai primi ominidi all’homo 
sapiens. II anno Approccio antropologico-culturale. Per la conoscenza delle vicende, del 
pensiero e delle testimonianze di personaggi emblematici che, nel corso della storia, si 
sono battuti per la difesa dei fondamentali diritti umani e in particolare per la pace. 
Sulla base degli interessi più diffusi tra gli studenti, anche considerando il programma 
di Storia, uno o più casi da approfondire. I diritti civili e politici. Approccio tematico 
volto all’approfondimento di alcune problematiche attraverso la lettura di romanzi o 
saggi. Sulla base degli interessi più diffusi tra gli studenti, uno o più temi a scelta tra i 
seguenti: Voltaire (Trattato sulla tolleranza; «Cos’è la tolleranza», in Dizionario 
filosofico); Cesare Beccaria.(Dei delitti e delle pene); Martin Luther King (I Have A 
Dream, discorso pronunciato a Washington il 28 agosto 1963). Storia e geografia 
politica e antropologica dell’Oriente dal Medioevo ad oggi. Israele e la Palestina; la 
Turchia; i paesi arabi; l’Iran; l’Afghanistan; Pakistan e Bangladesh. La diaspora ebraica. 
L’antisemitismo dal Medioevo all’Età moderna. III – IV – V anno Cittadinanza europea. 
Approccio civico-istituzionale per la conoscenza della situazione europea. L’Unione 
europea, le istituzioni europee, la Costituzione europea. I diritti umani. Approccio 
tematico volto all’approfondimento di alcune problematiche sui diritti dei popoli, dei 
minori e della donna attraverso la lettura di romanzi o saggi sulla base degli interessi 
più diffusi tra gli studenti. Uno o più temi a scelta tra i seguenti: La conquista europea 
delle Americhe ed il genocidio degli amerindi. La tratta degli schiavi. Lo schiavismo e la 
discriminazione razziale negli Stati Uniti. Il colonialismo. I crimini del colonialismo 
italiano. L’antisemitismo contemporaneo ed il genocidio ebraico attuato dai nazisti. Lo 
stalinismo. La caduta del Socialismo reale. La pena di morte. La grande rivolta 1968-
1977. La non violenza (Gandhi, Martin Luther King, Mandela). Storia e Geografia politica 
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e antropologica. L’Europa settentrionale ed orientale. L’Africa: Libia, Etiopia, Eritrea, 
Somalia, il Sudafrica; il continente americano: gli Stati Uniti e il Latino-America. Arte 
africana e amerinda. La tutela dei beni monumentali, storici ed artistici. Il monumento 
storico-artistico e l’opera d’arte. La tutela urbanistica e paesaggistica. La legislazione 
italiana e internazionale. I musei. Etica ed economia. Lo sviluppo sostenibile. La 
responsabilità sociale delle imprese. Gli aspetti centrali di uno sviluppo locale 
ecologicamente e socialmente sostenibile. Finanza etica e microcredito. La fame nel 
mondo e la disparità economica. L’inquinamento e la cultura del riciclaggio. Il dissesto 
idrogeologico. Le fonti alternative. La biodiversità. L’acqua bene comune. Volontariato 
e diritti sociali. Le organizzazioni del volontariato in Italia e nel mondo. Le catastrofi 
“naturali” (terremoti, eruzioni, ecc.) e i disastri “umanitari” prodotti dalle guerre. La 
violenza e la sua prevenzione. Il problema de “l’altro” nella prospettiva etica e filosofica.

 

NOME SCUOLA
IST. TEC. ECONOMICO " A.M. JACI" (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

I PERCORSI DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (ex CORSI SERALI) nascono dall’esigenza di 
soddisfare, adeguatamente, i nuovi bisogni formativi espressi dalla società ricorrendo 
ad efficaci forme di educazione permanente. Essi si rivolgono:  agli adulti che hanno 
interrotto gli studi offrendo loro la possibilità di riavvicinarsi alla scuola  ai giovani e 
adulti privi di una professionalità aggiornata offrendo loro più agili e nuove forme di 
qualificazione  agli adulti già inseriti in attività lavorative, che vogliano ripensare o 
debbano ricomporre la loro identità professionale. L’assetto organizzativo e didattico 
dell’istruzione per adulti è stato ridefinito dal DPR 29/10/2012, n. 263 e dal Decreto 
Interministeriale 12/03/2015. L’aspetto innovativo del nuovo sistema è la valorizzazione 
del patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della 
sua storia individuale. Infatti i percorsi di istruzione sono personalizzati sulla base di un 
Patto Formativo Individuale che tiene conto dei saperi e delle competenze formali, non 
formali e informali posseduti dall’adulto. I corsi serali permettono di ottenere un 
diploma di scuola superiore. Si articolano in 1° Livello (primo biennio), 2° Livello 
(secondo biennio), 3° Livello (classe quinta), che dà accesso all’Esame di Stato, identico a 
quello dei corsi diurni per struttura e possibilità successive (accesso a tutte le facoltà 
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universitarie, ai corsi di istruzione tecnica superiore, ai concorsi pubblici). I corsi, di 
durata quinquennale, si dividono in un primo periodo didattico (primo biennio) che 
prevede già alcune materie di indirizzo, in un secondo periodo didattico (secondo 
biennio) con materie di indirizzo ed un terzo periodo didattico (un anno) per il 
superamento dell’Esame di Stato. Il corso serale consente, quindi, di conseguire il 
Diploma di Maturità Tecnica in Amministrazione, Finanza e Marketing al termine di un 
triennio articolato nelle classi III, IV e V. L’inserimento nella classe terza avviene sulla 
base dei crediti formativi posseduti. Il Diploma rilasciato ha lo stesso valore di quello 
conseguito frequentando il corso diurno.
ALLEGATO: 
ORGANIZZAZIONE CORSO SERALE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Per l’iscrizione è necessario essere in possesso del diploma di Licenza Media. L’attività 
didattica, per ogni disciplina, si basa su moduli brevi e intensivi. Il superamento del 
modulo determina un credito che permette allo studente di non essere più sottoposto 
a verifica delle stesse competenze nell’anno in corso o nell’anno successivo, qualora 
dovesse ripetere la classe. I programmi sono gli stessi della mattina salvo gli 
adattamenti necessari in considerazione delle caratteristiche dell’utenza del corso 
serale. Il riconoscimento di crediti permette di abbreviare, talvolta in modo molto 
consistente, l'intero ciclo di studi. Il Consiglio di Classe è l'organo collegiale che delibera 
l'eventuale riconoscimento dei crediti. I crediti costituiscono il riconoscimento di 
competenze già possedute dallo studente, acquisite in seguito a: - studi compiuti e 
certificati da titoli conseguiti in istituti statali, o legalmente riconosciuti, nonché 
certificazioni europee (crediti formali); - esperienze maturate in ambito lavorativo, o in 
percorsi della formazione professionale, o in studi personali coerenti con le 
competenze previste dalla programmazione modulare (crediti professionali o 
personali). - Esperienze acquisite e certificate nel volontariato (crediti personali).
ALLEGATO:  
PERCORSI ISTRUZIONE ADULTI.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

PROPOSTA FORMATIVA ADULTI I corsi sono caratterizzati da una programmazione 
didattica di carattere modulare rispondente all'esigenza di strutturare i programmi 
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delle singole discipline in blocchi compiuti, quindi autonomi, che mirano a sviluppare 
competenze individuate e che possano essere conseguite in modo capitalizzabile. 
Queste caratteristiche rispondono alle esigenze di un'utenza di studenti adulti-
lavoratori che spesso non possono avere una frequenza regolare e sequenziale delle 
lezioni di modulo, cioè a dire la stragrande maggioranza degli studenti dei Corsi serali. 
La didattica sarà svolta attraverso metodologie di lavoro appropriate, differenziate e 
individualizzate, tenendo in debito conto le caratteristiche proprie delle discipline, le 
competenze da acquisire e le caratteristiche dello studente.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

L'impianto dei Corsi serali per adulti si fonda sulla flessibilità, sulla personalizzazione 
dei percorsi, sul riconoscimento di crediti, sulla capitalizzazione dei moduli e su un 
supporto consistente all'apprendimento individualizzato. Oggi, si conferma sempre più 
l’importanza nel lavoro e nella vita di alcune competenze chiave/Key competences: 
competenze di base (literacy, numeracy, problem solving) e competenze interpersonali 
e trasversali quali capacità di analisi e di organizzazione di informazioni complesse, 
comunicazione, capacità di lavorare in gruppo, di utilizzare ICT e media, capacità di 
apprendere ad apprendere, capacità di assumere e prendere decisioni, capacità di 
gestire situazioni di crisi e gestire il rischio.

 

Approfondimento

La progettualità triennale dell’Istituto promuove la realizzazione di interventi che 
hanno come finalità sia la formazione della persona e del cittadino, sia la crescita 
culturale e professionale, sia al potenziamento delle competenze linguistiche. 
Pertanto, le attività proposte permetteranno alla scuola di aprirsi al territorio e alla 
realtà circostante, favorendo occasioni di riflessione e dibattiti su temi della società 
complessa e globalizzata oltre che sostenere opportunità di accesso al mondo del 
lavoro, attraverso anche esperienze di  PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro).  

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

 IMPRESA E PROFESSIONE A SCUOLA

Descrizione:

Attraverso la metodologia didattica dell’impresa formativa simulata 

si riprodurrà un ambiente simulato che consentirà all’allievo di 

apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo, 

rafforzando quelle conoscenze e competenze apprese nel corso 

degli studi. Tale esperienza abituerà l’allievo, con il contributo dei 

docenti e dei tutor, ad applicare le proprie conoscenze e 

competenze in modo trasversale in modo particolare nelle seguenti 

discipline: economia aziendale/turistica; diritto; informatica; lingue 

straniere. 

La metodologia dell’IFS prevede l’individuazione di una azienda 

tutor che riproduca in ambito scolastico le varie funzioni aziendali 

che normalmente vengono praticate nel contesto aziendale. 

Durante il percorso sarà prevista non solo la funzione contabilità 

ma anche la gestione del personale. 

Anche se tale metodologia didattica non richiede il tirocinio presso 

aziende, ma un contatto continuo con l’azienda tutor, durante il 

percorso saranno previste attività presso l’azienda tutor o in altre 

del medesimo settore produttivo al fine di poter far rientrare 

l’esperienza anche quale attività di orientamento. Se ritenuto 

98



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI"

opportuno si potranno prevedere brevi periodi di tirocinio presso 

studi professionali. 

Saranno attivati due percorsi, uno per le classi dei corsi AFM, SIA e 

R.I. ed uno per le classi del corso Turismo. 

Si ritiene opportuno far iniziare l’esperienza agli alunni a partire 

dalla classe terza, per osservare tutte le fasi di nascita e sviluppo 

dell’impresa.

OBIETTIVI DEL PERCORSO

Lo studente sarà inserito in un percorso 

che gli permetta di:

- consolidare attitudini, sicurezze personali 

e senso di responsabilità;

- scoprire la propria identità maturando 

una graduale capacità di autonomia;

- scoprire i valori umani ed etici della vita, 
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acquisire un metodo di lavoro, formare un 

senso critico;

- sviluppare l’impegno per la formazione 

permanente;

- favorire le relazioni interpersonali 

attraverso il dialogo e il confronto e con i 

datori di lavoro  mediante stage lavorativi 

in Italia e all’estero  favorendo così 

l’apertura al sociale e all'identità europea;

- acquisire competenze linguistiche ed 

informatiche che possano favorire 

l’ingresso nel mondo del lavoro;
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- sensibilizzare ad una cultura ambientale 

al fine di riscoprire l’ambiente sotto il 

profilo storico-culturale ed assumere 

comportamenti mirati alla tutela e al 

rispetto dello stesso;

- praticare una pacifica convivenza, nel 

rispetto delle altre religioni, culture, etnie, 

della legalità e della diversità;

- coniugare lo studio ad attività formative 

ed operative da svolgersi all’interno e 

all’esterno dell’Istituto;

- acquisire una buona conoscenza di 

processi produttivi e professionali; 
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- acquisire una prima esperienza 

professionale direttamente attuata nel 

contesto produttivo;

- conoscere i problemi organizzativi e 

sociali esistenti in ambiente lavorativo 

(diritti, doveri e sanzioni);

- coniugare in modo efficace le conoscenze 

teoriche con l’applicazione pratica;

- offrire agli allievi l’opportunità di 

un’esperienza lavorativa finalizzata 

all’approfondimento delle conoscenze, 

delle abilità e delle competenze richieste 

nei settori specifici;
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- orientare i giovani sulle opportunità 

offerte dal territorio e agevolarne 

l’inserimento nel mondo; 

- sensibilizzare e orientare gli studenti a 

riflettere sulle loro attese relative 

all’esperienza lavorativa;

- stimolare gli studenti all’osservazione;

- condividere e rielaborare in aula quanto 

sperimentato fuori dall’aula.

 

Al fine di poter praticamente applicare 

quanto è stato oggetto di attività formativa 
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in classe si approfondirà:

-          l’educazione tributaria e la conoscenza 

generale del sistema tributario degli enti 

locali attraverso l’esplorazione fisica e la 

collaborazione con gli uffici preposti a 

tale funzione quali il dipartimento di 

ragioneria e tributi dell’amministrazione 

comunale di Messina;

-          la conoscenza generale della 

Programmazione delle Politiche del 

Lavoro e del mercato del lavoro a partire 

dagli uffici preposti a tale funzione, quali 

il Centro per l’Impiego di Messina, l’INPS e 
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l’INAIL.

-          l’educazione tributaria e la conoscenza 

generale del sistema tributario italiano 

attraverso l’esplorazione fisica e la 

collaborazione con gli uffici preposti a 

tale funzione quali la Direzione 

Provinciale di Messina dell’Agenzia delle 

Entrate anche al fine di diffondere la 

consapevolezza del ruolo e della mission 

dell’Agenzia delle Entrate quale ente 

pubblico che svolge funzioni e compiti 

attribuiti dalla legge in materia di entrate 

tributarie, per realizzare una concreta 
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occasione di apprendimento delle 

modalità e dei processi di lavoro propri di 

una pubblica amministrazione moderna, 

al congiunto fine della divulgazione della 

“cultura contributiva”, intesa come 

"educazione" alla concreta 

partecipazione dei cittadini alla 

realizzazione e al funzionamento dei 

servizi pubblici;

-          la dinamica operativa delle aziende del 

settore privato, sia nel settore turistico 

quali aziende alberghiere o imprese di 

viaggi o nei settori tradizionali dei servizi, 

commercio e terziario in genere e 
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trasformazione/produzione industriale 

e/o artigianale. In tale contesto si 

conosceranno le dinamiche delle Camere 

di commercio/Registro delle Imprese, ASP 

e altre agenzie governative con le quali 

l’azienda viene in contatto in ragione 

dell’attività esercitata.

Gli enti pubblici con i quali l’allievo entrerà 

in contatto offriranno una occasione per 

delineare un profilo di natura pubblica in 

un tipico contesto di saperi amministrativi 

giuridici ed economici di tipo scolastico.  Il 

progetto mira dunque all’acquisizione di 

una conoscenza della pubblica 
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amministrazione ed in particolare della sua 

struttura tecnica accompagnata da un 

supporto teorico da parte delle 

competenze degli uffici interessati. 

L’esperienza vuole infine essere 

importante opportunità di azione per 

l’acquisizione di principi educativi di 

solidarietà economica riferiti alla comunità 

di appartenenza.

 

 

 

 

MODALITÀ
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Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

registro delle imprese; agenzia delle entrate; INPS; INAIL; uffici amministrativi del 
Comune di Messina; ASP; il Centro per l’Impiego di Messina; agenzie di viaggi; 
strutture alberghiere; altri uffici periferici governativi; aziende del terzo settore

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

VALUTAZIONE

Valutazione in ingresso:

Il documento di programmazione dei PCTO, definito dal consiglio di classe, il tutor 

aziendale e l’allievo attraverso colloqui, azioni di couseling e di orientamento;

Valutazione in itinere

Al fine di osservare, rilevare e valutare la progressione del processo formativo saranno 

privilegiati colloqui individuali, di gruppo, simulazioni, project work e role-playing sulla 

base di appositi strumenti quali  griglie, schede di osservazione diari di bordo e portfolio 

digitale curate dal consiglio di classe e dal tutor interno.

Valutazione finali

I risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono sintetizzati 

nella certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti, che rappresenta uno 

dei pilastri per l’innovazione del sistema d’istruzione e, quindi, anche per la 

valorizzazione dei PCTO.

Esistono diversi strumenti da utilizzare con efficacia, tra cui, ad esempio, test 

vero/falso, test a risposta multipla, test close, questionari a domande aperte, colloqui, 

discussioni, stesura di un progetto, autovalutazione e simulazione. Particolare 

importanza assumeranno la relazione del tutor interno e il diario di bordo 
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sull’andamento dello stage e descrizione delle attività svolte all’interno dell’impresa 

ospitante.

La certificazione delle competenze:

-          testimonia la valenza formativa del percorso, offre indicazioni sulle proprie 

vocazioni, interessi e stili di apprendimento con una forte funzione di orientamento;

-          facilita la mobilità, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo 

per il conseguimento del diploma, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi 

compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato;

-          sostiene l’occupabilità, mettendo in luce le competenze spendibili anche nel mercato 

del lavoro;

-          promuove l'auto-valutazione e l'auto-orientamento, in quanto consente allo 

studente di conoscere, di condividere e di partecipare attivamente al 

conseguimento dei risultati, potenziando la propria capacità di auto-valutarsi sul 

modo di apprendere, di misurarsi con i propri punti di forza e di debolezza, di 

orientarsi rispetto alle aree economiche e professionali che caratterizzano il mondo 

del lavoro, onde valutare meglio le proprie aspettative per il futuro.

Il documento che riporta la certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti 

al termine del percorso di studi è rappresentato dal curriculum dello studente, allegato 

al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato.

 ACCOGLIERE E COMUNICARE

Descrizione:

L’obiettivo generale del progetto è l’accoglienza turistica e le attività 

culturali legate alla valorizzazione del territorio dal punto di vista 

artistico, monumentale e naturalistico.

L’esperienza permetterà all’allievo di apprendere nuove competenze 

sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze e competenze 
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apprese nel corso degli studi. Tale esperienza abituerà l’allievo, con il 

contributo dei docenti e dei tutor, ad applicare le proprie conoscenze 

e competenze in modo trasversale in modo particolare nelle seguenti 

discipline: economia turistica; diritto; informatica; lingue straniere.

Si ritiene opportuno far iniziare l’esperienza agli alunni a partire dalla 

classe terza e l’attività sarà svolta in stretta collaborazione e sinergia 

con le agenzie, pubbliche e private, che sul territorio gestiscono tali 

funzioni, in particolare: il Museo di Messina; il Teatro Vittorio 

Emanuele; i dipartimenti turismo e istruzione e cultura 

dell’amministrazione comunale di Messina e della Città Metropolitana 

di Messina; strutture alberghiere; agenzie di viaggi; guide turistiche; 

altri operatori privati nel settore turistico.

Gli allievi dovranno acquisire una buona cultura generale 

accompagnata da strumenti linguistico-espressivi idonei ad 

approfondire la conoscenza dei processi che caratterizzano 

l’accoglienza e la presentazione dei prodotti e dei luoghi più 

rappresentativi della città. Dovranno utilizzare metodi, 

comportamenti, portamenti, strumenti e tecniche professionali per 

operare correttamente in relazione ai diversi contesti situazionali.

Il percorso sarà attivato per i corsi del Turismo.

  OBIETTIVI DEL PERCORSO

Lo studente sarà inserito in un percorso che gli permetta di:

111



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI"

- consolidare attitudini, sicurezze personali e senso di responsabilità;

- scoprire la propria identità maturando una graduale capacità di autonomia;

- scoprire i valori umani ed etici della vita, acquisire un metodo di lavoro, formare un 

senso critico;

- sviluppare l’impegno per la formazione permanente;

- favorire le relazioni interpersonali attraverso il dialogo e il confronto e con i datori di 

lavoro  mediante stage lavorativi in Italia e all’estero  favorendo così l’apertura al sociale e 

all'identità europea;

- acquisire competenze linguistiche ed informatiche che possano favorire l’ingresso nel 

mondo del lavoro;

- sensibilizzare ad una cultura ambientale al fine di riscoprire l’ambiente sotto il profilo 

storico-culturale ed assumere comportamenti mirati alla tutela e al rispetto dello stesso;

- praticare una pacifica convivenza, nel rispetto delle altre religioni, culture, etnie, della 

legalità e della diversità;

- coniugare lo studio ad attività formative ed operative da svolgersi all’interno e all’esterno 

dell’Istituto;

- acquisire una buona conoscenza di processi produttivi e professionali; 

- acquisire una prima esperienza professionale direttamente attuata nel contesto 

produttivo;

- conoscere i problemi organizzativi e sociali esistenti in ambiente lavorativo (diritti, doveri 

e sanzioni);

- coniugare in modo efficace le conoscenze teoriche con l’applicazione pratica;

- offrire agli allievi l’opportunità di un’esperienza lavorativa finalizzata all’approfondimento 
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delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste nei settori specifici;

- orientare i giovani sulle opportunità offerte dal territorio e agevolarne l’inserimento nel 

mondo; 

- sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza 

lavorativa;

- stimolare gli studenti all’osservazione;

- condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula.

Al fine di poter praticamente applicare quanto è stato oggetto di attività formativa in 

classe si approfondirà lo sviluppo del turismo a Messina quale fenomeno direttamente 

connesso alla natura dei luoghi e al ricco patrimonio storico-artistico-monumentale della 

nostra città.  In particolare, gli allievi, dovranno acquisire una buona cultura generale 

accompagnata da strumenti linguistico-espressivi idonei ad approfondire la conoscenza 

dei processi che caratterizzano l’accoglienza e la presentazione di prodotti e servizi. Essi, 

inoltre, dovranno utilizzare metodi, comportamenti, portamenti, strumenti e tecniche 

professionali per operare correttamente in relazione ai diversi contesti situazionali. In 

questo contesto si approfondirà:

-          l’offerta museale che si colloca tra le maggiori del Sud Italia e che  costituisce un 

punto di riferimento per le migliaia di visitatori che toccano sia pure in un breve arco 

temporale il territorio messinese. Il progetto mira all’acquisizione della conoscenza del 

polo museale sia dal punto di vista strutturale che del contenuto artistico che esso 

riporta nonché alla trasmissione delle informazioni e delle conoscenze acquisite ai 

gruppi di visitatori presso il museo tramite orientamento, accompagnamento e 

informazione in italiano e in lingua straniera degli stessi. L’esperienza vuole essere 

importante opportunità di azione per la conoscenza, la tutela e la mediazione del 

nostro patrimonio culturale;

-          attraverso la presenza fisica degli allievi negli uffici di informazione turistica e di 
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offerta e divulgazione culturale quali la galleria d’arte del Palacultura, l’esposizione 

permanente di arte moderna presso la Città Metropolitana di Messina, il Teatro 

Vittorio Emanuele,  il Duomo di Messina ed il suo tesoro, gli info point della Città 

Metropolitana e del Comune di Messina e di altri soggetti pubblici e privati;

-          la tradizione enogastronomica della città di Messina, soprattutto nel settore dolciario, 

attraverso la conoscenza dei prodotti tipici messinesi che si potrà acquisire anche in 

modalità pratica in collaborazione con artigiani di settore messinesi;

-          la conoscenza del territorio con l’ausilio delle guide turistiche e di tutti gli operatori 

privati che operano in città impegnati nei vari tour turistici itineranti;

-          la conoscenza delle dinamiche operative delle agenzie di viaggio.

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

il Museo di Messina il Teatro Vittorio Emanuele; i dipartimenti turismo e istruzione e 
cultura dell’amministrazione comunale di Messina e della Città Metropolitana di 
Messina; strutture alberghiere; agenzie di viaggi; guide turistiche; altri operatori priv

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso sarà attivato per i corsi del Turismo.
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VALUTAZIONE

Valutazione in ingresso:

Il documento di programmazione dei PCTO, definito dal consiglio di classe, il tutor 

aziendale e l’allievo attraverso colloqui, azioni di caunseling e di orientamento;

Valutazione in itinere

Al fine di osservare , rilevare e valutare la progressione del processo formativo saranno 

privilegiati colloqui individuali  di gruppo, simulazioni, project work e role-playing sulla 

base di appositi strumenti quali  griglie, schede di osservazione diari di bordo e portfolio 

digitale curate dal consiglio di classe e dal tutor interno.

Valutazione finali

I risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono sintetizzati 

nella certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti, che rappresenta uno 

dei pilastri per l’innovazione del sistema d’istruzione e, quindi, anche per la 

valorizzazione dei PCTO.

Esistono diversi strumenti da utilizzare con efficacia, tra cui, ad esempio, test 

vero/falso, test a risposta multipla, test close, questionari a domande aperte, colloqui, 

discussioni, stesura di un progetto, autovalutazione e simulazione. Particolare 

importanza assumeranno la relazione del tutor interno e il diario di bordo 

sull’andamento dello stage e descrizione delle attività svolte all’interno dell’impresa 

ospitante.

La certificazione delle competenze:

-          testimonia la valenza formativa del percorso, offre indicazioni sulle proprie 

vocazioni, interessi e stili di apprendimento con una forte funzione di orientamento;

-          facilita la mobilità, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo 

per il conseguimento del diploma, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi 

compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato;

-          sostiene l’occupabilità, mettendo in luce le competenze spendibili anche nel mercato 
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del lavoro;

-          promuove l'auto-valutazione e l'auto-orientamento, in quanto consente allo 

studente di conoscere, di condividere e di partecipare attivamente al 

conseguimento dei risultati, potenziando la propria capacità di auto-valutarsi sul 

modo di apprendere, di misurarsi con i propri punti di forza e di debolezza, di 

orientarsi rispetto alle aree economiche e professionali che caratterizzano il mondo 

del lavoro, onde valutare meglio le proprie aspettative per il futuro.

Il documento che riporta la certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti 

al termine del percorso di studi è rappresentato dal curriculum dello studente, allegato 

al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SALUTE E BENESSERE

Fornire un ambiente favorevole alla salute attraverso progetti proposti dall'Azienda 
Sanitaria, arricchendoli con ulteriori percorsi educativi. Dare informazioni relative 
all'abito sanitario, fornire sostegno alle motivazioni degli alunni, sviluppare 
l'acquisizione di fiducia in sé stessi adeguata ad assumere decisioni rispetto alle scelte 
di salute.

Obiettivi formativi e competenze attese
Un insieme di abilità cognitive e sociali che lo mettano in grado di accedere e capire e 
usare le informazioni utili per il proprio benessere personale e sociale. Un set 
adeguato di life skills ossia di abilità e abitudini, capacità di scelta, apprendimenti ad 
apprendere, che sviluppino comportamenti positivi ed efficaci rispetto alle domande e 
alla sfide della vita quotidiana. L'acquisizione di tali competenze deve diventare 
propedeutica ad ogni intervento di prevenzione alle diverse condotte giovanili che 
portano alla devianze ( uso di sostanze, fumo, bullismo …) incidendo sui meccanismi 
psicologici che ne rafforzano la personalità. Conoscenze: conoscere i rischi, significato, 
obiettivi, strategie e principali tecniche di intervento relativi a promozione ed 
educazione alla salute Competenze : Saper riconoscere e applicare le buone prassi e 
norme per una vita sana e un benessere psico- fisico adeguato all’ambiente, all’età e 
alle situazioni. Abilità: sarà in grado di individuare alcune problematiche relative agli 
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stili di vita con particolare riferimento alle implicazioni legate alle diverse fasi della vita 
della persona. Saprà argomentare in merito al concetto di salute. Risultati attesi: 
Promuovere benessere psico-fisico; Attivazione di percorsi educativi riguardanti in 
particolare gli stili di vita: educazione alimentare, prevenzione infortuni, prevenzione 
di dipendenze dall'alcool, dal fumo e dalla droga. Offerta di un servizio di consulenza 
psicologica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

METODOLOGIE

Attivazione di percorsi educativi riguardanti in particolare gli stili di vita: educazione 
alimentare, prevenzione infortuni, prevenzione di dipendenze dall'alcool, dal fumo e 
dalla droga. Offerta di un servizio di consulenza psicologica.

 

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO

La partecipazione, l’attenzione e l’interesse mostrati saranno indice di valutazione 
del progetto.

Questionari, interviste, osservazione, registrazioni e video. 

 

PRODOTTO FINALE

Video e immagini dei momenti condivisi.   
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 “TEATRO EN ESPAÑOL”

Data la grande partecipazione negli anni precedenti degli alunni che studiano 
spagnolo a questo tipo di attività e la richiesta degli stessi di continuare a parteciparvi, 
si ripropone il progetto della visione di uno spettacolo teatrale in lingua straniera: 
spagnolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Provare interesse e piacere verso l’apprendimento della lingua straniera. Dimostrare 
interesse e apertura verso la cultura di altri popoli. Raggiungere attraverso l’uso di una 
lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell’importanza del comunicare. 
Potenziare la lingua straniera in termini di conoscenze, capacità e competenze. 
Risultati attesi: Miglioramento della conoscenza della lingua straniera. Aumento 
dell’interesse verso la conoscenza di una cultura diversa dalla propria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica
Aule attrezzate con Smart TV

Approfondimento
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Una giornata da concordare, in base alla data di prenotazione,  per la visione dello 
spettacolo teatrale in lingua spagnola “Operación Ibiza”.

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO

Il gradimento dei partecipanti allo spettacolo attraverso eventuali domande 
agli attori a fine spettacolo.

Valutazione effettuata tramite lavori di gruppo sullo spettacolo.

 

 

 

 

 TEATRO GRECO SIRACUSA

La volontà di presentare questo progetto nasce dal desiderio di dimostrare ai nostri 
allievi che il messaggio teatrale può essere forte ed intenso, sebbene spesso venga 
invece definito “antico” e “superato”. Il teatro è un mezzo potente, ha una funzione 
civile importante, è un atto di denuncia e un mezzo d’informazione. Il teatro e, ancor di 
più il teatro greco, invita a riflettere su argomenti difficili attraverso l’emozione, pone 
delle domande, invita a dubitare. L’attualità del senso tragico costituisce il fulcro 
attorno a cui si sviluppa il nostro tema. L’ uomo espresso nella rappresentazione greca 
è terribilmente moderno perché è “ l’uomo enigmatico”. L’uomo che esita tra due vie e 
poi si accorge di aver scelto una via diversa da quella del bene; è l’uomo che si sente 
perennemente in conflitto trascinato dal flusso degli eventi. La scelta di proporre la 
visione delle Troiane di Euripide è scaturita dal desiderio di trattare un tema, che per 
argomenti e tematiche può risultare fruibile dagli alunni di tutte le classi e, in modo 
specifico, dagli allievi del biennio. I personaggi e le azioni richiamano, infatti, alcuni 
aspetti della storia di Troia e dunque vicini ai poemi epici omerici.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisire una conoscenza essenziale della struttura e dello stile della tragedia greca • 
Conoscere una delle innumerevoli espressioni del teatro: la tragedia classica • 
Approfondire la conoscenza della cultura e della storia del mondo greco • 
Comprendere l’attualità del messaggio dell’opera classica • Maturare la 
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consapevolezza dei principi di civiltà e cittadinanza espressi nella tragedia greca. • 
Acquisire una conoscenza essenziale della struttura e dello stile della tragedia greca • 
Sviluppare le capacità critiche e interpretative. • Potenziare le abilità di analisi. • 
Potenziare le abilità comunicative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica
Aule attrezzate con Smart TV

Approfondimento

Finalità:

Favorire lo sviluppo della personalità dell’allievo.•

Favorire il confronto tra generazioni diverse.•

Favorire l’integrazione. •

Promuovere comportamenti responsabili•

Favorire e promuovere il piacere per il teatro•
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 PROGETTO USCITE, VISITE GUIDATE, VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE, GARE E 
CONCORSI.

Il viaggio d’istruzione, le visite didattiche e le gare e i concorsi, fanno parte della 
progettualità del nostro istituto il quale si avvale della collaborazione del team viaggi 
composto dalla Dirigente Scolastica e da persona di sua espressione; si vaglieranno le 
proposte che arriveranno dai T.O e dalle ADV. Gli allievi vengono sollecitati alla 
preparazione di un percorso da visitare, in maniera singola o divisi in gruppi, e lo 
illustrano anticipatamente al gruppo in uscita. Forniscono informazioni storiche, 
architettoniche e culturali in modo che tutto ciò che è oggetto di visita non sia 
percorso in modo superficiale. Quindi devono sapere in cosa consiste un pacchetto 
turistico, lo devono saper predisporre e formulare il prezzo del pacchetto che sarà poi 
confrontato con quello delle ADV.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli studenti in applicazione delle competenze acquisite nel curriculum di studi si 
rendono protagonisti della costruzione di un planning turistico. Durante la visita, 
inoltre, sperimentano un loro possibile futuro lavoro: la GUIDA TURISTICA. Le visite 
guidate ed i viaggi d’istruzione non sono “gite” ma servono a far capire ai nostri alunni 
quale sia la realtà fuori dalla scuola e quindi, pria di effettuarle i ragazzi verranno 
preparati sulla meta designata da raggiungere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
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GEOGRAFIA

 Aule: Magna

Aula generica
Aule attrezzate con Smart TV

Approfondimento

Un prima fase di formazione sarà fatta in classe con l’aiuto dei docenti che 
andranno a presentare la destinazione del viaggio. Attuazione di attività sia in classe 
che con gruppi di compagni, per favorire l’integrazione. Dibattito in laboratorio di 
informatica sulla visione della meta prescelta. 

 PROGESPORT

L’obiettivo del progetto è quello di costruire le basi per una futura cittadinanza 
consapevole e responsabile attraverso pratiche ed esperienze dirette sui vari aspetti 
del benessere fisico comprendendo anche gli aspetti culturali, comunicativi e 
relazionali dell’attività motoria. Sarà privilegiata la trasmissione di tutti i valori positivi 
dello sport e non solo quelli legati all’attività agonistica. L’impostazione, pertanto, 
prevede un’articolazione più definita di tornei interclasse, la partecipazione degli 
alunni ai Campionati Studenteschi con la programmazione prioritaria della fase 
d’Istituto. Dare informazioni relative ad uno stile di vita sano, fornire sostegno alle 
motivazioni degli alunni, sviluppare l'acquisizione di fiducia in sé stessi adeguata ad 
assumere decisioni rispetto alle scelte sportive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere lo sport scolastico come momento educativo, formativo dello stare bene a 
scuola - Creare centri di aggregazione più ampi rispetto alla realtà curriculare; - 
Garantire e sviluppare una socializzazione negli studenti; - Contribuire alla 
prevenzione ed alla rimozione dei disagi e delle devianze giovanili; - Favorire un 
affinamento delle abilità tecnico motorie e tecnico-tattiche nelle discipline 
maggiormente diffuse nel nostro paese; - Favorire la pratica sportiva degli sport meno 
noti ma ugualmente validi per la crescita psico fisica degli studenti; - Sviluppare il 
senso di responsabilità e di autonomia negli allievi interessati a organizzare e gestire 
le manifestazioni sportive trovando un proprio ruolo anche diverso da quello di atleta 
come, ad esempio, quello di giudice e di arbitro. - Collaborare all’interno di una 
squadra con i propri compagni al raggiungimento di uno scopo comune; - 
Comprendere e saper utilizzare il gesto tecnico - sportivo dei giochi di squadra e degli 
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sport individuali per perseguire il risultato finale; - Conoscere i regolamenti tecnici 
sportivi delle attività praticate per poter arbitrare o partecipare all’evento in qualità di 
giudice; - Vivere serenamente il risultato del proprio impegno: senza esaltazione in 
caso di vittoria, senza umiliazione in caso di sconfitta. I ragazzi saranno tutti stimolati 
alla pratica sportiva e a comprendere i benefici della stessa. Si effettueranno:  Lezioni 
di attività pratica e teorica.  Lezioni frontali.  Lezioni di gruppo COMPETENZE 
ATTESE: - Lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive. - 
Comprendere, interpretare ed intervenire in modo personale negli eventi del mondo - 
Costruire conoscenze significative e dotate di senso - Esplicitare giudizi critici 
distinguendo i fatti dalle operazioni, gli eventi dalle congetture, le cause dagli effetti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

PALESTRA ALL'APERTO
Strutture esterne

Approfondimento

La partecipazione, l’attenzione e l’interesse mostrati e la coscienza nelle scelte 
saranno indice di valutazione del progetto 

Verifica

Si svilupperà secondo due indicatori: 

·  Qualità Griglie di osservazione registrate in occasione degli impegni agonistici per 
quanto attiene al volume tecnico agonistico ed agli impegni organizzativi.

· Quantità Controllo attraverso statistiche dei dati di partecipazione.

 

 INCONTRO CON L’AUTORE
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Il percorso formativo nasce per avvicinare ulteriormente gli alunni alla lettura. Infatti, 
la prospettiva di incontrare uno scrittore, dopo averne letto approfonditamente 
un’opera, è senza dubbio uno stimolo per coinvolgere i discenti nella meravigliosa 
esperienza del leggere consapevolmente, sviscerando un testo nelle sue molteplici 
sfaccettature, allo scopo di ricavarne insegnamenti educativi in senso ampio, nonché 
argomenti di conversazione e di possibile interazione con l'autore, inteso come 
persona e come professionista della narrazione. Esso prevede momenti di lettura 
collettiva in orario curricolare e lettura individuale del libro proposto, nonché la 
riflessione personale e l’ individuazione di possibili quesiti da porre all’autore. È 
tristemente noto, ormai, che nel nostro Paese si legge poco ed in maniera 
disimpegnata: aumentano i lettori occasionali e diminuiscono quelli abituali. È questo 
un problema di non poco conto, che appartiene in modo particolare alle nuove 
generazioni. Basta riflettere sulle molteplici funzioni educative e terapeutiche della 
lettura per capire che il non leggere, il leggere saltuariamente, il leggere male è 
matrice di impoverimento cognitivo, di depotenziamento dell’immaginario, di ridotto 
affinamento della dimensione affettiva, di pigrizia razionale ed impoverimento etico. 
Sappiamo bene come i nostri alunni, figli della società dell’immagine e della 
tecnologia, siano spesso incapaci di un’adeguata interpretazione critica della realtà e 
come siano affetti da una sorta di rifiuto per la lettura e l’analisi di testi, considerati 
esperienza priva di fascino e, nel loro vissuto quotidiano di adolescenti, 
pragmaticamente inutile. Questi elementi, inoltre, spesso sono amplificati dal contesto 
sociale di provenienza, che risulta refrattario ai valori culturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
• 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. • Leggere, comprendere, 
interpretare • Produrre testi scritti corretti. • Interagire in gruppo comprendendo i 
diversi punti di vista. RISULTATI ATTESI - ACQUISIRE E INTERPRETARE INFORMAZIONI - 
COMUNICARE - COLLABORARE E PARTECIPARE.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
Aule attrezzate con Smart TV

Approfondimento

METODOLOGIE:  - Discussione; - Lettura guidata; - Incontro con l'autore.

MONITORAGGIO:  Questionario soddisfazione alunni, in forma anonima, con 
indicazioni di proposte e/o eventuali suggerimenti migliorativi.

VALUTAZIONE:  Verifica in itinere : conversazione guidata attraverso una scheda 
didattica; - Verifica finale: breve relazione, commento, tema di ordine generale, 
testo argomentativo. 

 ESPLORIAMO IL MONDO AZIENDALE

È importante sollecitare gli studenti a farsi un’idea degli sbocchi professionali, delle 
tendenze della domanda e di quali prospettive offre il mondo del lavoro. L’attività 
progettuale proposta cercherà di facilitare la conoscenza di come funzionano le 
organizzazioni produttive e di come si caratterizza il contesto aziendale, nonché di 
stimolare la persona a tener conto della realtà esterna e a mettere in relazione i propri 
interessi e le caratteristiche personali con le richieste del sistema produttivo. Le 
principali fasi del progetto riguarderanno: • l’esplorazione del sistema produttivo 
locale • come è fatta e come funziona un’organizzazione produttiva • cosa sta 
cambiando nelle organizzazioni produttive quali opportunità di inserimento e 
competenze richieste. La finalità dell’azione progettuale è quella di: - Aiutare gli 
studenti a considerare il mondo esterno con curiosità, spirito costruttivo ma anche 
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con realismo valutando con attenzione i possibili sbocchi professionali in rapporto alle 
proprie risorse personali. - Facilitare le future scelte lavorative dei giovani - Diffondere 
la cultura d’impresa nelle sue diverse tipologie - Rinforzare i legami tra il mondo del 
lavoro e la scuola e per lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio - 
Facilitare la conoscenza delle realtà aziendali attraverso incontri con gli imprenditori 
Dall’analisi dei bisogni formativi risulta che è necessario: - Superare il gap tra 
formazione scolastica e formazione richiesta dal mondo del lavoro - Aumentare la 
motivazione allo studio e rimotivare - Applicare un modo diverso di apprendere - 
Rafforzare la motivazione allo studio - Facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro - 
Facilitare il successo formativo - Orientamento al proprio progetto di vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO è quello di avvicinare gli studenti ad una concreta realtà di 
lavoro, valorizzando l’esperienza lavorativa come mezzo per favorire lo sviluppo 
personale, sociale e professionale dei giovani; Favorire l’orientamento dei giovani per 
valorizzare vocazioni personali, interessi e stili di apprendimento individuali; 
Avvicinare l’allievo ad una concreta realtà di lavoro, utilizzando i contesti aziendali 
come risorse aggiuntive per il processo di apprendimento. È importante che lo 
studente impari a: • Esplorare "il mondo del lavoro" e “i lavori” offerti dal territorio • 
Vivere una esperienza tale da acquisire consapevolezza relativamente a conoscenze e 
competenze richieste nelle attività professionali • Acquisire informazioni e stimoli utili 
per l’orientamento personale e professionale • Impiegare da subito competenze 
trasversali acquisite col percorso scolastico • Acquisire alcune nuove competenze 
professionali specifiche. I risultati attesi: • Diffondere la conoscenza della realtà 
produttiva dell’azienda • Acquisire consapevolezza delle varie opportunità di mercato • 
Orientare attraverso la consapevolezza e la motivazione (conoscenza dei settori e 
delle professioni) • Ridurre la dispersione scolastica e la disoccupazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe INTERNI ed ESTERNI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica
Aule attrezzate con Smart TV

Approfondimento

La metodologia d’intervento (scoperta guidata) sarà utile anche in futuro nel 
percorso professionale dello studente aiutandolo nell’individuare le principali chiavi 
di accesso per procurarsi le informazioni specifiche, fornendo strumenti per 
l’esplorazione del mondo esterno alla scuola e, in particolare, facendogli capire le 
ragioni profonde che stanno alla base del funzionamento e dello sviluppo del 
sistema con cui si producono beni materiali (prodotti) e immateriali (servizi).

L’attività progettuale si ritiene efficace in base al numero dei partecipanti (circa il 
70%), all’attenzione e all’impegno dimostrato e il gradimento delle azioni formative. 
Saranno somministrati questionari iniziali, intermedi e finali sull’attività progettuale 
proposta per rilevare i punti di forza e gli eventuali punti di debolezza, al fine di 
intervenire con azioni correttive di base e in corso d’opera.

 

 CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE ESTERNA DELE (LIVELLO A2/B1 
ESCOLAR) PER LA LINGUA SPAGNOLA

Gli allievi partecipanti al corso dovranno essere minimo 15 tra alunni che studiano 
spagnolo frequentanti l’Istituto e non, e avere delle competenze di base nelle abilità 
linguistiche. Gli studenti chiedono di poter avere una certificazione spendibile a livello 
europeo che permetta loro di migliorare le proprie opportunità lavorative, nonché di 
avere riconosciuto il certificato per ottenere il credito scolastico e allo stesso tempo 
peri migliorare i livelli di conoscenza e competenza dello spagnolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI Perfezionamento delle competenze linguistiche e 
conseguimento della certificazione linguistica. Potenziamento delle quattro abilità: 
comprensione orale, comprensione scritta, produzione scritta e produzione orale. 

127



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI"

RISULTATI ATTESI Promozione e miglioramento dell’apprendimento della lingua 
spagnola attraverso attività laboratoriali per affrontare l’esame per la certificazione 
esterna DELE.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica
Aule attrezzate con Smart TV

Approfondimento

METODOLOGIE 

Si prevede un incontro settimanale per un totale di 15 incontri. Nel mese di maggio, 
al termine del corso, gli alunni potranno sostenere l’esame A2/B1 escolar per la 
certificazione DELE presso l’Università di Messina- Polo Annunziata, Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere.

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO

Il conseguimento della Certificazione DELE.

Prove di simulazione dell’esame DELE A2/B1 escolar.
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PROGETTO MEDIA

L’intervento, organizzato in percorsi, intende sensibilizzare a una fruizione 
consapevole, attraverso la lettura critica dei media, e a un consumo responsabile, 
mediante la realizzazione di prodotti multimediali. La metodologia didattica utilizzata 
prevede quindi attività di analisi, progettazione e produzione. Tutti devono essere in 
grado di conoscere i rapporti con i Media, e quindi, in termini di competenze e 
capacità devono essere in grado di svolgere un’ attività di ricerca azione all’interno di 
un laboratorio elettivo, e realizzare due tipologie di prodotti multimediali da 
concordare come ad esempio uno spot per pubblicizzare la scuola e alcuni messaggi 
radiofonici da mandare in onda e caricare su una web radio. Si sperimenterà quindi il 
passaggio dello studente da fruitore di media a creatore e gestore di apparati mediali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo formativo generale è quello che questo progetto diventi una disciplina 
trasversale alle altre, integrata nelle diverse attività scolastiche. La conoscenza dei 
linguaggi mediali e della loro struttura, lo studio dei contenuti e dei valori culturali 
proposti dai mezzi di comunicazione, contribuisce a sviluppare nei ragazzi ma anche 
negli adulti, una maggior comprensione della natura dei media. La proposta 
educativa, però, non si sofferma solo a fornire tali competenze: attraverso la 
realizzazione di prodotti multimediali gli alunni imparano anche ad interagire con i 
media e a creare, a loro volta, nuove forme di espressione e di comunicazione. 
L’obiettivo è quello di formare dei cittadini attivi e responsabili in grado di dare un 
contributo culturale alla società, partecipando così alla costruzione dei significati. 
Svolgere un'attività educativa e didattica finalizzata a fornire competenze che 
favoriscono una lettura, un’analisi e una produzione critica dei media. Risultato atteso 
è quello di raggiungere l’obiettivo e quindi di veicolare i contenuti prodotti ai 
destinatari di riferimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
Aule attrezzate con Smart TV

Approfondimento

Le attività di comunicazione, sensibilizzazione e formazione, per il tipo di tematiche 
e di settori di intervento del nostro istituto,  la crescente diffusione delle nuove 
tecnologie nella società odierna, impone un ulteriore impegno nell’ideare strumenti 
e contenuti che garantiscano servizi e informazioni alla portata di tutti i cittadini e 
utenti a partire dai nostri ragazzi delle scuole e delle università. Particolare 
attenzione viene riposta nell’adozione di una comunicazione informata, 
consapevole e partecipata, nell’ottica dell’utilizzo di nuovi media e 
dell’ottimizzazione delle risorse economiche e strumentali. a) Comunicazione 
interna: con riferimento allo sviluppo di una sempre più forte “identità della 
comunità”, fondamentale è il rafforzamento della comunicazione interna in cui 
protagonista è il personale dell’amministrazione quindi alunni, docenti personale 
ATA e famiglie. Lo stesso è parte attiva del processo di comunicazione interna, e, 
allo stesso tempo, la leva di trasmissione del messaggio della comunicazione verso 
l’esterno. Le azioni di comunicazione interna devono convergere verso le finalità 
della comunicazione esterna secondo la logica della comunicazione integrata. La 
cultura della comunicazione deve affermarsi all’interno dell’organizzazione in modo 
diffuso e trasversale per creare all’esterno un’identità coesa e coerente della scuola, 
garantendo forza ed efficacia alle azioni di comunicazione esterna. Per questo è 
importante avere rapporti diretti e costanti con le istituzioni che operano nel 
territorio, le altre istituzioni scolastiche, gli enti, associazioni ed ancora la carta 
stampata e le tv locali.

MONITORAGGIO

Somministreremo sia all’inizio che in itinere delle schede di valutazione 
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dell’intervento così potremo facilmente individuare eventuali punti di debolezza e 
porre rimedio; cercheremo anche di individuare i punti di forza per stabilizzare il 
progetto ed annullare, grazie a questi, le criticità rilevate. 

 PALESTRA VERDE

Lo sport all'aria aperta può rappresentare una straordinaria opportunità per un 
approccio all’ educazione ambientale. Lo sport in ambiente naturale come uno 
strumento per vivere i parchi e gli spazi aperti, attivando processi di conoscenza ed 
esperienza diretta dell'ambiente protetto e non, cittadino ed extra urbano. Educare le 
giovani generazioni alla pratica sportiva sostenibile per l’ambiente e per l’individuo, 
diffondere uno stile attivo già in giovane età, facendo in modo che il gesto atletico 
venga naturalizzato e diventi una sana abitudine. Creare una nuova cultura che 
trasformi la visione antropocentrica del rapporto uomo-natura in quella biocentrica 
per mettere al centro di tutte le attività educative la vita e il rispetto per la natura.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’iniziativa è finalizzata a: - utilizzare il territorio come aula e palestra verde; - 
programmare, organizzare e realizzare attività didattiche e motorie in ambiente 
naturale; - realizzare palestre verdi (cartine per attività ludico-sportiva) al fine di 
incentivare il turismo scolastico nelle aree protette e nei parchi e concretizzare 
occasioni di socializzazione e prevenzione del disagio giovanile; - stimolare un 
rinnovato rapporto uomo-natura-territorio; Un insieme di abilità cognitive e sociali che 
lo mettano in grado di accedere e capire e usare le informazioni utili per il proprio 
benessere personale e sociale. Conoscenze: conoscere i rischi, significato, obiettivi, 
strategie e principali tecniche di intervento relativi a promozione ed educazione alla 
salute. Riconosce le principali caratteristiche di ambienti naturali con particolare 
riferimento al proprio contesto di esperienza. Competenze : Orientarsi e interagire 
correttamente in ambiente naturale, in gruppo e singolarmente, adottando un 
comportamento corretto, responsabile per sé, per gli altri e per la natura. Abilità: - 
attivare schemi motori di base in maniera funzionale e integrata. - leggere le 
caratteristiche naturali dell’ambiente in cui si trova, ricavandone informazioni utili per 
orientarsi. - rispettare le basilari regole del vivere comune e ne riconosce il significato - 
rafforzare l’autostima nel superamento delle difficoltà incontrate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

Aula generica
Aule attrezzate con Smart TV

 Strutture sportive: Palestra

PALESTRA ALL'APERTO
Strutture esterne

Approfondimento

METODOLOGIE:  - Attivazione di percorsi in ambiente naturale; percorsi sugli alberi.

STRUMENTI: La partecipazione, l’attenzione e l’interesse mostrati saranno indice di 
valutazione del progetto. 

 IL CINEMA E LE SUE FORME DI COMUNICAZIONE.

Viviamo in un’epoca sempre più contrassegnata dalla presenza di forme di 
comunicazione alternative a quelle tradizionali, in primis riguardandanti la rete ed in 
genere il mondo digitalizzato, che richiedono da parte dell’Istituzione scolastica un 
adeguamento dei registri e dei canali da usare con i discenti. Per questo, il cinema può 
essere considerato esemplare nel perseguire lo sviluppo delle comunicazioni 
alternative, giacché veicola attraverso l’immagine contenuti di ampia significanza.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze trasversali attraverso l’offerta formativa alternativa del grande 
schermo, nel perenne riconoscimento della valenza culturale dell’offerta filmica, in 
grado di offrire spunti di riflessione a 360 gradi, che bene si prestano alla richiesta di 
contestualizzazione che riguarda discipline come l’italiano, la storia, la storia dell’arte, 
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l’economia, ecc. Conoscere preventivamente i contenuti delle pellicole. Tematizzare. 
Essere in grado di esprimere dei giudizi critici sui film. Confrontare il prodotto 
cinematografico con il prodotto letterario oggetto di studio dei programmi di tutto il 
quinquennio. COMPETENZE ATTESE: Contestualizzare i contenuti. Servirsi del prodotto 
cinematografico come spunto di riflessione critica per il lavoro di didattica della 
scrittura inerente tutte le tipologie testuali di natura argomentativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
Aule attrezzate con Smart TV

Approfondimento

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO

Questionario soddisfazione alunni, in forma anonima, con indicazioni di proposte 
e/o eventuali suggerimenti migliorativi per la rilevazione dei punti di forza ed 
eventualmente dei punti critici dell’attività.

·         Verifica orale nelle singole classi in itinere: conversazione guidata

·         Verifica finale: breve relazione, commento, tema di ordine generale, testo 
argomentativo, saggio (in base alla classe).
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 LICENZA POETICA JACI

Il progetto "licenza poetica" si presenta come laboratorio per sperimentare la 
scrittura, al fine di avvicinarsi a quell'azione del linguaggio che è il "poetare". Ideale sia 
come complemento dell'istruzione formale sia come attività creativa, di animazione da 
utilizzare in gruppi del biennio e triennio, il laboratorio di poesia permette agli 
studenti di essere attivi nel proprio percorso di apprendimento, stimolando in modo 
originale il pensiero e la curiosità, sviluppare la creatività e le proprie abilità di 
scrittura. Fare poesia, inoltre, dà la possibilità di vivere delle esperienze capaci di 
trasmettere qualcosa di originale. Gli studenti, che già vivono l'era tecnologica, sanno 
dire a parole la realtà. MOTIVAZIONE DELL'INTERVENTO: Stimolare gli allievi 
all’autostima di se stessi facendo conoscere, attraverso la poesia il bisogno di 
esprimere i propri sentimenti con un linguaggio ed un registro linguistico più 
appropriato. La scelta degli strumenti è scaturita dalla lettura di testi sia informatici 
che hanno trasmesso la volontà degli allievi di voler comporre in modo autonomo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso le stimolanti proposte di attività poetiche e suggestivi intrecci con altre 
forme artistiche e linguaggi extra-verbali, si presenterà un itinerario di giochi e attività 
che permettano di appropriarsi della scrittura in modo creativo e poetico. Esperienze 
di acquisizione comunicativa delle potenzialità della parola, delle sfumature 
comunicative del linguaggio cogliendo nella loro pienezza e forza tutte le straordinarie 
potenzialità della lingua italiana. Analisi del testo e conoscenza dei maggiori poeti 
italiani dal 300 ai giorni nostri come stimolo allo studio della tecnica metrica della 
poesia. Poiché la poesia da sempre insegna a vivere secondo regole, sarà coinvolto il 
diritto alla libertà e al rispetto di sé e per gli altri.Conoscenza più appropriata 
dell’analisi del testo poetico Capacità autonoma di arricchimento lessicale e 
grammaticale. RISULTATI ATTESI: Scioltezza nella scrittura, nell’espressione e maggiore 
capacità di socializzazione con gli allievi e docenti della scuola e di altre.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

134



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
Aule attrezzate con Smart TV

 ECDL ALLIEVI

CORSI DI PREPARAZIONE AGLI ALUNNI INTERNI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA 
CERTIFICAZIONE NUOVA ECDL . La Patente Europea per l'uso del Computer (detta 
anche "ECDL - European Computer Driving License") è una certificazione, basata su dei 
criteri oggettivi e secondo uno standard unico per tutta l'Unione Europea, riconosciuta 
a livello internazionale, comprovante, per chi ne è in possesso, una conoscenza dei 
concetti fondamentali dell'informatica e dell’uso del personal computer, nelle 
applicazioni più comuni, ad un livello di base. La certificazione può essere utilizzata da 
chi ne è in possesso per attestare le proprie competenze digitali per crediti formativi, 
bandi a titoli ed esami, attività lavorative e di studio. Per ottenere la Patente Europea 
si devono sostenere degli Esami presso appositi Centri accreditati da AICA (l’ente 
italiano di certificazione del programma ECDL); Il nostro Istituto è Test Center per il 
rilascio di tale certificazione. Il progetto si articola secondo le seguenti modalità: Gli 
esami sono 7 e riguardano: • Concetti di base del computer • Elaborazione testi • 
Foglio elettronico • Concetti fondamentali della rete • Collaborazione in rete • 
Sicurezza informatica • Strumenti di presentazione Per poter sostenere gli esami ECDL 
il candidato deve essere in possesso di un documento digitale, la Skill Card, che riporta 
i dati anagrafici dell’intestatario e un numero di serie attribuito dall'AICA e sulla quale 
verranno registrati i dati relativi agli esami superati. Ogni possessore potrà consultare 
la propria situazione sul sito AICA. La tecnologia informatica non può essere estranea 
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alla scuola: è impossibile fare a meno di certi strumenti che sono ormai entrati nel 
quotidiano e che costituiscono, un bisogno, sì indotto, ma del quale non si può fare a 
meno. Per questo motivo le nuove tecnologie rappresentano per gli studenti 
un’opportunità verso il mondo che si trasforma. La patente europea del computer ha 
ormai una sua valenza sia nell’ambito lavorativo che in quello dell’istruzione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze chiave anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
Conoscenza del software di sistema, applicativi del pacchetto Microsoft office (Word, 
Excel, PowerPoint, internet e posta elettronica) – Sicurezza e strumenti collaborativi on 
line. Le competenze acquisite saranno comprovate dalla partecipazione agli esami da 
sostenere per il conseguimento della relativa certificazione ECDL.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

RISULTATI ATTESI: 

- La conoscenza del software Microsoft Office e degli applicativi: Tale conoscenza è 
fondamentale per dagli alunni nelle attività curriculari e nella partecipazione dei 
progetti formativi, in quanto saranno in grado di usare strategie innovative nello 
studio e successivamente nel mondo del lavoro.

- OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ECDL BASE e/o SPECIALISED (IT SECURITY) e/o FULL 

STANDARD.
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 ASCOLTARE PER ASCOLTARSI

La vita di tutti è affastellata da problematiche personali che attanagliano l’anima. Gli 
adolescenti e giovani vivono grandi contraddizioni e spesso la noia, la banalità li 
portano a chiudersi e non riescono più a comunicare. Il progetto desidera creare un 
percorso di crescita dove ognuno abbia un proprio spazio personale. Il presente 
progetto intende fornire agli studenti un approfondimento delle problematiche 
giovanili emergenti (bullismo, sessualità, femminicidio, igiene dell’alimentazione, 
rapporti familiari, le dipendenze).

Obiettivi formativi e competenze attese
Sulla scorta dell’esperienza degli anni precedenti, vista l’ analisi dei bisogni formativi 
emergenti dalla lettura effettuata attraverso una posta anonima messa a disposizione 
nell’androne della scuola e delle continue richieste di aiuto da parte degli allievi si 
ritiene opportuno continuare a offrire un servizio di supporto psicologico per 
sostegno solidale per una sana crescita. Offrire agli studenti l’opportunità di acquisire 
la capacità di lettura e confronto con sé stessi e con l’intera comunità sociale presente 
all’interno della scuola e oltre. Attività culturali offerte dalla scuola al fine di poter 
vivere la propria dimensione personale ( incontri con l’autore, con associazioni 
presenti nel territorio, con esperti dei settori, ecc.).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

A fine anno si sottoporrà un questionario di gradimento a tutti gli alunni che 
avranno usufruito del servizio istituito formulato dagli esperti esterni al fine di 
garantire l’oggettività dell’azione. 
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“FORMAZIONE….IN VIAGGIO”

Un panorama territoriale, turistico e lavorativo come il nostro richiede operatori con 
una ricca base culturale ed una preparazione flessibile ed articolata in grado di 
evolversi ed adattarsi al mutare delle esigenze. In considerazione di ciò, in base agli 
obiettivi scolastici e nell’ottica della normativa vigente in fatto di percorsi formativi e 
curriculari, verranno attivati percorsi itineranti di vario genere a seconda degli obiettivi 
da raggiungere tra viaggi di istruzione, visite sul territorio locale, regionale, nazionale, 
partenariati strategici, progetti di scambio e/o di studio-stage all’estero di carattere 
linguistico o aziendale presso strutture specializzate nel settore individuato (scuole di 
lingua, aziende o altro). Qualunque destinazione, sia essa in Italia o all’estero, scelta 
consapevolmente per la sua valenza, costituisce un’opportunità aggiuntiva e di 
orientamento che permette di integrare il curriculum scolastico sotto l’aspetto 
linguistico e professionale, ma soprattutto favorisce la crescita personale in termini di 
acquisizione di autonomia e capacità di adattamento. Il nostro istituto opera in una 
realtà socio – economica svantaggiata. E’ fortemente limitata la possibilità per i nostri 
allievi di partecipare ad una “regolare” vacanza o di studio all’estero, a causa 
dell’elevato costo. Le attività in oggetto ripropongono una variegata gamma di 
percorsi con l’abbattimento dei costi ed il mantenimento della qualità dei servizi. 
Correttezza disciplinare, frequenza, volontà ed impegno saranno i parametri su cui si 
baserà la valutazione e l’eventuale adesione all’attività.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare lo spirito di iniziativa intesa come capacità ad affrontare situazioni nuove, 
tipiche di ambienti socio-culturali e professionali diversi; potenziare le abilità 
linguistiche; attivare il confronto tra sistemi produttivi e organizzativi di lavoro in posti 
diversi dal proprio. Le mete saranno accuratamente selezionate in base all’offerta non 
solo più vantaggiosa ed accessibile per i partecipanti ma per la valenza artistica, 
monumentale, storica per le destinazioni in Italia, per la sua linguistica nonché 
culturale per le destinazioni europee proposte tra i paesi le cui lingue sono oggetto di 
studio nel nostro istituto. Stage aziendali in Italia e/o in Europa potranno essere 
attivati e pianificati relativamente all’indirizzo specifico degli alunni partecipanti. - 
Educare al viaggio - Migliorare le competenze linguistiche - Sviluppare l’idea 
dell’Europa come un valore fondamentale - Sviluppare strategie innovative/ alternative 
di apprendimento - Rendere l’apprendimento più attraente La durata dell’attività che 
potrà variare da una a circa tre settimane servirà sicuramente ad assumere un 
atteggiamento di maggiore sicurezza e consapevolezza nei confronti delle diverse 
discipline, delle tematiche affrontate ed una maggiore attenzione per la lingua 
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straniera coinvolta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica
Aule attrezzate con Smart TV

Approfondimento

- Lezioni e attività formative da concordare nei dettagli con le strutture ospitanti 
saranno approssimativamente articolate  con una alternanza di momenti di studio a 
momenti di formazione individuali e di gruppo.

- Per un eventuale reclutamento relativamente alla tipologia di percorso formativo 
e/o  viaggio  si adotteranno i parametri  della partecipazione, impegno, frequenza, 
serietà di ciascun partecipante, che assicurino il regolare svolgimento dell’attività e 
garantiscano il raggiungimento degli obiettivi previsti.

- Per le attività all’estero verrà somministrato un  test  iniziale che valuterà il livello 
di conoscenza della lingua per  l’inserimento nel corso più idoneo; un test finale 
valuterà l’efficacia dell’attività.

- Potranno accedervi tutti gli alunni realmente interessati che verranno suddivisi in 
gruppi considerando a tal fine età e livello di conoscenza della lingua.

- Al rientro in sede agli alunni si somministrerà un  test di gradimento riguardante 
tutti gli aspetti dell’attività svolta.  
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- La prima fase avverrà durante gli incontri preparatori, antecedenti la partenza. 

- Durante il soggiorno sia esso in Italia o all’estero, gli allievi saranno costantemente 
guidati e monitorati.

 

 

 PROGETTO A.S.L. (EDUCAZIONE ALLA SALUTE)

Il Progetto promuove l’educazione al benessere psicofisico attraverso: - l’attivazione di 
un tavolo di lavoro con la partecipazione di docenti, genitori, personale ATA, studenti e 
operatori dell’A.S.L. per programmare le attività. - un incontro informativo e di 
confronto condotto da un medico specialista, volontari delle associazioni AVIS, AIDO 
per la sensibilizzazione alle tematiche della donazione di sangue, organi e midollo 
osseo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione e Riconoscimento precoce dei Disturbi del Comportamento Alimentare 
stimolando negli studenti una riflessione sull’accettazione di se stessi e la paura del 
giudizio. Analisi dei temi della dipendenza dalle nuove tecnologie, dell’educazione 
degli adolescenti alla affettività la prevenzione dei comportamenti a rischio negli 
adolescenti, con particolare riferimento alle malattie Prevenzione e Riconoscimento 
precoce dei Disturbi del Comportamento Alimentare stimolando negli studenti una 
riflessione sull’accettazione di se stessi e la paura del giudizio. Analisi dei temi della 
dipendenza dalle nuove tecnologie, dell’educazione degli adolescenti alla affettività la 
prevenzione dei comportamenti a rischio negli adolescenti, con particolare riferimento 
alle malattie sessualmente trasmissibili. Stimolare l'autostima, l'Altruismo e 
l'Accettazione del "Diverso".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

Proiezioni
Aule attrezzate con Smart TV

 RED TOURIST ACADEMY

La Red Animation agenzia di Formazione ed Animazione turistica porta alla cortese 
attenzione degli alunni scolastici il progetto : "RED TOURIST ACADEMY". Il percorso 
formativo permetterà non solo di toccare con mano la realtà dei Villaggi Turistici, 
Hotel, Resort (ITALIANI ED ESTERI) e Navi Da Crociera, ma concederà anche 
opportunità di lavoro concreta per la stagione estiva 2019, retribuita adeguatamente, 
con l'acquisizione di input ed esperienze, con relativo inserimento nel mercato 
turistico/commerciale Italiano ed Estero. Il corso avrà durata di 3 giorni e permetterà 
agli studenti di cumulare 30 ore di alternanza scuola/lavoro più un attestato 
legalmente riconosciuto dal Garante dell'Infanzia e l'Adolescenza. La mission del corso 
formativo "RED TOURIST ACADEMY" è quello di puntare sulla formazione a 360° che 
permette agli studenti di lanciarsi in una full immersion comprensiva di tutte le attività 
che un professionista dell'animazione svolge all'interno di una struttura turistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi da cui ha preso spunto il progetto, sono quelli di coltivare, 
rinnovare e divulgare in maniera professionale e certificata, la realtà turistica del 
nostro paese con particolare attenzione all'intrattenimento ludico della clientela 
presente nelle strutture alberghiere sia Italiane che Estere. - Corsi di dizione -Teatro -
Balli -Fitness -Audio/Luci -Tecniche di approccio alla clientela -Intrattenimento per 
minori, adolescenti ed adulti -Storia del Turismo. I Risultati attesi dal progetto "RED 
TOURIST ACADEMY" prevedono una formazione completa sotto tutti gli aspetti 
dell'intrattenimento e dell'accoglienza turistica, cercando di sfruttare al meglio le 
singole attitudini e potenzialità di ogni studente partecipante, con particolare 
attenzione a valorizzare le doti artistiche, espressive e creative di quest'ultimi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica
Aule attrezzate con Smart TV

 Strutture sportive: Palestra

PALESTRA ALL'APERTO
Strutture esterne

Approfondimento

Il corso di formazione si svolgerà sfruttando l'arco delle intere giornate disponibili (3 
giornate) organizzando molteplici incontri con gli studenti per cercare di sfruttare al 
meglio il tempo disponibile ove, mediante materiale ludico, visivo e cartaceo, 
permetterà un apprendimento pratico, diretto e mirato per un'acquisizione di 
informazioni che possa rimanere chiaro e scorrevole agli occhi degli 
studenti. Saranno somministrati questionari inerenti all'attività da svolgere e al 
gradimento dell'attività stessa. Inoltre, i partecipanti dovranno sostenere un test 
scritto riguardante le conoscenze 
acquisite durante il corso. Il prodotto finale richiesto agli studenti è quello, in primis, 
di superare un test scritto per quanto riguarda le nozioni teoriche apprese durante 
il corso di formazione ed in secondo luogo di portare in scena, un vero e proprio 
spettacolo teatrale, in modo tale da poter valutare e rappresentare le doti artistiche 
di ciascun alunno. 

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
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Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. Educazione alla legalità ed alla 
civile convivenza. Incontri con personalità di particolare rilievo nel contrasto 
all’illegalità

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare i giovani alla cultura della legalità Costruzione del sé Competenze giuridiche 
Competenze sociali e civiche Rispetto della legalità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aule attrezzate con Smart TV

Approfondimento

 

  

 EDUCAZIONE FINANZIARIA

Il conseguimento di un buon livello di cultura finanziaria rappresenta un requisito di 
base per favorire la familiarità degli studenti con i temi finanziari e sviluppare nelle 
giovani generazioni competenze che consentano di compiere scelte consapevoli sia 
come cittadini che come utenti dei servizi finanziari. È importante che gli allievi siano 
orientati verso una: • Educazione alla legalità fiscale e alla giustizia tributaria, 
conoscere i “Diritti e Doveri del contribuente come strumenti di pacifica convivenza e 
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giustizia sociale”; • “Educazione Finanziaria nella cultura economica e sociale del 
Mediterraneo”; • “Trasparenza e conoscenza del mercato e delle imprese”; • 
“Autoimprenditorialità”; • “Cooperazione e impresa sociale”. Da un’attenta analisi, è 
emerso il fabbisogno di diffondere la cultura contributiva, intesa come "educazione" 
alla concreta partecipazione dei cittadini alla realizzazione e al funzionamento dei 
servizi pubblici. Il mondo della scuola è sicuramente una delle sedi più indicate per 
trasmettere tale messaggio, come dimostrato dai progetti realizzati negli ultimi anni 
tra l’Agenzia delle Entrate e Istituzione scolastica. Il MIUR ha stipulato un Protocollo 
d’intesa con la Banca d’Italia, la Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate, 
l’Unioncamere ed altri Enti come l'ANSPC, al fine di promuovere e favorire nelle scuole, 
interventi di supporto all’educazione e alla convivenza civile, cercando di favorire 
sempre più l'inserimento degli studenti nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 
Fondamentale per questo scopo risulta l'attività di informazione della materia 
finanziaria e fiscale anche nell’ottica del ruolo dei giovani quali futuri 
risparmiatori/contribuenti. La finalità dell’intervento sarà quella di: • Essere una valida 
guida nelle scelte di vita quotidiana ed uno strumento utile a migliorare la capacità di 
decisione dei cittadini, in risposta alla crisi dei tempi odierni. • Favorire il confronto fra 
istituzione scolastica e mondo del lavoro • Far cogliere l’unitarietà del sapere • Portare 
a riflettere sulle proprie capacità • Far emergere capacità operative singole e di gruppo 
• Approfondire la normativa fiscale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVO FORMATIVO SPECIFICO è: a. conoscere il significato di “legalità economica” 
attraverso esempi concreti riscontrabili nella vita quotidiana; b. incrementare negli 
studenti la consapevolezza del loro ruolo di cittadini, titolari di diritti e di doveri che 
investono anche il piano economico; c. sensibilizzare i giovani sul valore della legalità 
economica, da apprezzare non per paura delle relative sanzioni, bensì per la sua 
utilità, sotto il profilo individuale e sociale; d. far riflettere sui quei luoghi comuni, 
presenti in alcuni contesti socio-culturali, che proiettano un’immagine distorta del 
valore della “sicurezza economico-finanziaria” Gli allievi del secondo biennio e quinto 
anno che parteciperanno al progetto, sono già in possesso delle conoscenze di base 
relative agli argomenti di calcolo computistico, delle principali rilevazioni contabili e 
del sistema informativo aziendale nel suo complesso. • Riconoscere gli elementi di un 
problema e definire procedure risolutive • Saper utilizzare procedure informatiche • 
Saper documentare adeguatamente ogni fase di attività • Conoscere la normativa 
tributaria vigente • Rafforzare il senso civico e il confronto tra teoria e pratica fiscale. 
RISULTATI ATTESI: Implementare le conoscenze e le competenze acquisite nell’ambito 
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delle discipline di indirizzo in vista di migliorare i risultati finali alla fine del percorso di 
studio. Arricchire le conoscenze e le competenze dei discenti nell’ambito giuridico-
economico-aziendale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aule attrezzate con Smart TV

Approfondimento

In considerazione della valenza didattica ed educativa dei programmi proposti e 
considerato che il potenziamento delle conoscenze in materia economico-
finanziaria rientra tra gli obiettivi prioritari delle iniziative di accrescimento 
dell'offerta formativa previste dall'art.1, comma 7 della Legge 13 luglio 2015 n.107, il 
Progetto si concretizza nell’organizzazione di incontri con gli studenti al fine di 
conoscere nello specifico:

- l’attività svolta dalla Guardia di Finanza a contrasto degli illeciti fiscali, delle 
falsificazioni, della contraffazione, delle violazioni dei diritti d’autore nonché dell’uso 
e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

- l’attività svolta dall’Agenzia delle Entrate al fine di promuovere la legalità fiscale e 
sensibilizzare i contribuenti di domani sull’importanza di un comportamento 
fiscalmente corretto.

- l’attività svolta dalle Camere di commercio al fine di consentire la conoscenza degli 
strumenti e delle modalità per accedere digitalmente alle informazioni sul mondo 
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delle imprese, allo sviluppo dell’autoimprenditorialità, alla conoscenza delle 
opportunità e il funzionamento dell’impresa sociale in funzione della gestione delle 
aziende confiscate alle mafie.  

 TEATRO LINGUA INGLESE - "WATCH DIFFERENT!"

Le esperienze degli studenti in cui l’utilizzo della lingua avvenga in situazioni di realtà 
non sono sempre accessibili e fruibili da tutti gli studenti in un contesto culturale e 
linguistico. Tale esperienze hanno un ruolo fondamentale nel motivare lo studente 
all’apprendimento della lingua straniera stimolando inoltre l’interesse e la curiosità 
per le opere teatrali. I ragazzi acquisiscono le competenze di base necessarie per 
trarre beneficio da un’esposizione alla lingua in situazione di realtà, quale la fruizione 
di una rappresentazione teatrale proposta in lingua straniera, da attori madrelingua. 
Gli spettacoli sono scelti tra quelli più significativi in relazione alla possibilità che essi 
offrono ai docenti di approfondire le discipline curricolari o di aprire una finestra nella 
programmazione didattica dipartimentale e personale.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sviluppare le quattro abilità linguistiche: comprensione e interazione orale, 
comprensione e produzione scritta;. -Raggiungere attraverso l’uso di una lingua 
diversa dalla propria in una situazione di realtà la consapevolezza dell’importanza del 
comunicare; -Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua 
straniera -Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli -Mettere in 
atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi - Essere in grado 
di comprendere le informazioni esplicite fornite da un interlocutore - Conoscere 
strutture/ funzioni/ lessico affrontati mostrando un adeguata competenza nella 
comprensione delle stesse.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

Teatro
Aule attrezzate con Smart TV

Approfondimento

Il monitoraggio della preparazione degli alunni verrà effettuato tramite la 
correzione  in classe del lavoro svolto e assegnato come compito a casa. Sarà  
compito del docente della classe interessata a fornire sempre feedback formativo.

La valutazione sommativa avverrà dopo la fruizione dello spettacolo, tramite 
verifica concordata dagli insegnanti di lingua inglese. 

Verranno verificate le competenze acquisite relativamente alla: 

-comprensione scritta 

-comprensione orale.  

 CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE “GOETHE – INSTITUT”

Gli studenti chiedono di poter avere un certificato spendibile a livello europeo che 
permetta loro di migliorare le proprie opportunità lavorative, nonché di avere 
riconosciuto il certificato per ottenere il credito scolastico e allo stesso tempo peri 
migliorare i livelli di conoscenza e competenza del tedesco.

Obiettivi formativi e competenze attese
Perfezionamento delle competenze linguistiche e conseguimento della certificazione 
linguistica. Promozione e miglioramento dell’apprendimento della lingua tedesca 
attraverso attività laboratoriali per affrontare l’esame per la certificazione Goethe 
Institut.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Aule attrezzate con Smart TV

Approfondimento

Si utilizzeranno schede di lavoro e prove di comprensione orale e scritta, e 
interpretazione di scritti e fotografie, per rafforzare l’abilità orale e gestire 
l’interazione comunicativa verbale, che simulano l’esame elaborato dal Goethe 
Institut. Gli alunni potranno sostenere l’esame per la certificazione Goethe A1-A2-B1 
con la collaborazione dell’Associazione Italo-Tedesca ACIT.  

 MUSICANTO

Realizzazione di brani musicali registrati con le moderne tecnologie su CD utilizzando 
strumenti acustici, elettronici ed eventuali esecuzioni live. Proseguo di un'attività 
iniziata molti anni fa che ha visto la composizione del gruppo "Blue Oltremare" e la 
sua partecipazione a rassegne e festival musicali anche internazionale. Il progetto sì 
propone di fornire agli studenti un percorso formativo alternativo. Gli strumenti 
musicali ed il computer costituiscono spesso un oggetto di desiderio per i giovani e, 
pertanto, una fonte privilegiata di ri-motivazione anche e soprattutto in condizioni di 
disagio sociale ed economico. gruppo a livello Priorità cui si

Obiettivi formativi e competenze attese
- Imparare ad utilizzare il computer con software musicali - Conoscere le 
caratteristiche di un protocollo MIDI e saper effettuare un cablaggio MIDI - Conoscere i 
principali software con integrazione audio MUDI per la registrazione multi-traccia. - 
Esprimersi in "libertà" ed esternare la creatività, elemento chiave nello sviluppo di ogni 
individuo - Uso del linguaggio sonoro - Espressione di arte del suono organizzato - 
Sviluppo e produzione di significati e sensazioni - Approfondimento pratico della 
musica RISULTATI ATTESI • Saper sviluppare le capacità intellettive • Saper organizzare 
le conoscenze • Saper rielaborare le conoscenze in modo autonomo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
LABORATORIO MUSICALE

 Aule: Magna

Aula generica

 LABORATORIO TEATRALE

Il laboratorio TEATRALE nasce dall’esigenza di proporre agli studenti, in uno spazio 
non istituzionalizzato ma di incontro e di ascolto, quale il teatro è, un percorso di 
confronto e socializzazione fra coetanei e con gli adulti, quest’ultimi nella veste di 
educatori e guide corresponsabili per la costruzione di un sistema stabile di relazioni 
significative. Questa scelta metodologica è quindi pedagogica e si pone l’obiettivo 
prioritario di ridurre l’omologazione spesso dominante fra gli adolescenti per favorire 
e valorizzare invece l’identificazione reciproca, premiare la capacità di capire le ragioni 
dell’altro e instaurare autentici legami affettivi, veri e propri “allenamenti” per 
decentrarsi e per dialogare. Ci si propone di offrire agli allievi una opportunità per una 
fruizione consapevole della recitazione quale strumento per la conoscenza del 
linguaggi verbali e non. I presupposti fondamentali su cui si basa l’azione formativa si 
fondano sull’approfondimento dello studio di testi classici e contemporanei, 
opportunamente scelti per la loro rilevanza intrinsecamente pedagogica capace di 
suscitare interessi e motivazione per l’impegno costante. Il conseguente allestimento 
di uno spettacolo sarà il risultato tangibile del cammino proposto in un contesto di 
socializzazione e di promozione dell’autoconoscenza nonché di sperimentazione di 
nuovi linguaggi fra i quali quello multimediale con lo scopo prioritario di migliorare 
l’atto della comunicazione fra coetanei e adulti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare le competenze chiave anche ai fini dell’apprendimento permanente ed 
essere anche strumento pedagogico e di orientamento; - Essere parte attiva nella 
costruzione e nella elaborazione, insieme con altri, di una responsabilità comune di 
fronte ad un risultato finale condiviso, lo spettacolo, che può essere frutto solo di 
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armonia di intenti; Conoscere il teatro nei suoi molteplici aspetti, come forma 
interattiva di linguaggi diversi: verbale, non verbale, mimico, gestuale, prossemico, 
prosodico, iconico, musicale: -Creare l’abitudine all’osservazione e all’ascolto di se 
stessi e degli altri, per porre basi concrete nella relazione e nella comunicazione fa 
pari e con adulti; - Saper comunicare a livello dinamico-relazionale con i compagni e 
con gli adulti; -Sentirsi “persona” e affermare la propria singolarità anche all’interno 
del gruppo; -Sviluppare la consapevolezza e l’esercizio dell’autodeterminazione: -
Stimolare l’idealità come attitudine al fare in un clima di aggregazione contro 
l’individualismo e la solitudine esistenziale; -riduzione del disagio e della conseguente 
dispersione scolastica grazie ad un modo alternativo e creativo di trascorrere le ore 
pomeridiane impiegandole per il Laboratorio Teatrale; -abbattimento delle barriere 
spesso innalzate dalla timidezza e dalla eccessiva emotività; -riscoperta 
dell’accoglienza scolastica collegata anche agli alunni immigrati attraverso la loro 
cultura e le proposte creative che vorranno mettere in gioco e/o in scena. In tutte le 
fasi di attuazione, il progetto sarà sottoposto a verifica di processo attraverso 
un’attività di osservazione e di registrazione in itinere tramite la seguente 
strumentazione:  - Diario di bordo, con annotazioni e commenti che esprimano punti 
di vista e valutazioni soggettive degli stessi;  - Schede degli esiti della valutazione in 
itinere degli allievi; Lo scopo primario è quello di tenere sotto controllo l’attività 
formativa nel suo concreto svolgimento per modificare in tempo utile eventuali 
disfunzioni rispetto agli obiettivi individuati in fase progettuale.

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

La lunga e consolidata esperienza Artistico/Creativa nel nostro Istituto ci permette 
di affermare, soprattutto nella veste di educatori, che il superamento di alcuni 
blocchi sia di fondamentale importanza per un sano sviluppo dei ragazzi dal punto 
di vista emozionale ma soprattutto relazionale. La capacità di gestire la propria 
ansia, il desiderio di apprendimento, a consapevolezza dei propri limiti e delle 
proprie reali potenziali, la capacità di parlare “in pubblico” e cioè anche davanti ai 
propri compagni di classe e insegnanti, sono tutte caratteristiche proprie di un 
individuo che si rapporta in maniera consapevole e corretta con se stesso e con gli 
altri. Inoltre il lavoro sul testo teatrale e/o musicale, e quindi l’analisi, la 
comprensione e la memorizzazione degli stessi, è una “palestra” per la mente e 
l’anima: la capacità mnemonica, l’abitudine a fare collegamenti e associazioni di 
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pensiero e persino il vocabolario dei ragazzi ne risentiranno positivamente.  

 EDUCAZIONE AMBIENTALE E SOSTENIBILE

La Blue Economy: per coprire il grande bisogno di energia, rispettando l’ambiente, non 
basta un mix bilanciato di energie (fossili e rinnovabili) e un loro uso più efficiente 
eliminando gli sprechi. Il ricorso alle rinnovabili è ancora costoso e non alla portata di 
tutti. Come spiega Gunter Pauli nel suo libro “Blue economy”, le soluzioni della green 
economy sono troppo care. Se soltanto le persone ricche le possono applicare, il 
mondo non può cambiare, continuerà l’inquinamento, il riscaldamento globale e la 
distruzione degli ecosistemi. Il modello blue economy invece è diverso: tutto quello 
che ci fa bene e serve per vivere si può avere senza alcuna spesa. Utilizzando le risorse 
a disposizione, come succede negli ecosistemi. Acquisire conoscenza dell’Energia e 
delle tematiche inerenti al Risparmio Energetico: fonti energetiche, concetti di “risorse” 
rinnovabili (quali sono, come si originano; come catturarle, …) ed esauribili 
(formazione, disponibilità e possibilità di utilizzo, impatto sull’ambiente, …), 
sostenibilità ambientale, mix energetico, autoproduzione di energia. Lo scopo del 
percorso scientifico che si propone è quello di imparare a rispettare l’ambiente e le 
sue risorse.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale, e riconoscere nelle 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 - Stimolare la 
fantasia e l’abilità manuale nell’individuazione di stili di vita più sostenibili per 
l’ambiente che ci circonda. Prima ancora di produrre energia pulita da fonti 
rinnovabili, c’è la necessità di ridurre i nostri consumi usando l’intelligenza e la 
fantasia. - Educare all’utilizzo consapevole e creativo delle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione sulle tematiche energetiche. - Formare le nuove generazioni 
alle problematiche ambientali perché possano essere futuri attori di un rapporto 
uomo-ambiente improntato alla sostenibilità. - Collaborare in prima persona ed 
essere protagonisti del cambiamento. - Contribuire al cambiamento del 
comportamento quotidiano degli alunni, in relazione all’utilizzo delle risorse 
energetiche, ad accrescere la loro consapevolezza del rapporto con l’ambiente che li 
circonda e dell’importanza di condurre scelte sostenibili.

151



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Informatica
Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

Proiezioni
Aule attrezzate con Smart TV

Approfondimento

Si cercherà di rendere il percorso sull’energia realmente efficace e coinvolgente 
utilizzando i metodi di apprendimento per scoperta e l’apprendimento cooperativo: 
discussione collettiva sugli argomenti presentati, attività di approfondimento e 
ricerca condotte in piccoli gruppi e poi condivise con l’intera classe. Realizzazione di 
mappe riassuntive.

In tutte le fasi di attuazione, il progetto sarà sottoposto a verifica di processo 
attraverso un’attività di osservazione e di registrazione in itinere tramite la 
seguente strumentazione:

A-Diario di bordo, con annotazioni e commenti che esprimano punti di vista e 
valutazioni soggettive degli stessi;

B-Schede degli esiti della valutazione in itinere degli allievi  

 

 EUCIP - CERTIFICAZIONE INFORMATICA PROFESSIONALIZZANTE
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EUCIP è un programma europeo di certificazione delle competenze informatiche, 
progettato per la verifica delle capacità dei professionisti dell'Informatica. È il nuovo 
punto di riferimento per tutti coloro che entrano come neolaureati nel mondo delle 
professioni legate all'Information e Communication Technology (ICT) e per quei 
professionisti che intendono proseguire o rafforzare la loro preparazione. EUCIP è 
stato ideato dal CEPIS che ha deciso di avviare nel 1999 un programma di 
Certificazioni Europee di quelle competenze ICT ritenute indispensabili per esercitare 
la professione di specialista ICT. In Italia, il programma è ufficialmente delegato ad 
AICA e, nel mondo universitario, ne è attuatore il CINI, Consorzio Interuniversitario 
Nazionale per l’Informatica, in collaborazione con la Fondazione CRUI (Conferenza dei 
Rettori delle Università Italiane). Lo standard europeo EUCIP (www.eucip.it) descrive e 
classifica in 21 profili professionali tutte le competenze necessarie nell’Information 
Technology . All’interno dello standard il livello base: “EUCIP CORE” descrive - 
raccogliendole in tre aree: plan, build, operate - tutte le competenze fondamentali e 
comuni a tutti i profili, necessarie al professionista informatico, qualsiasi sia l’ambito 
tecnologico e applicativo in cui si sviluppa la sua carriera. Le competenze EUCIP CORE 
possono essere certificate attraverso un esame (test) composto da tre sessioni, una 
per ciascuna area, di circa 40-45 domande, in inglese, a risposta multipla. Il Progetto 
viene avviato a partire dalle terze classi dell’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per gli studenti: • Disporre, al termine della scuola secondaria, di un set completo, 
riconosciuto dal mercato, di competenze base, fondamentali a qualsiasi sviluppo 
professionale in ambito IT • Poter ottenere una certificazione, non proprietaria e 
secondo uno standard europeo, di quelle competenze (con possibile riconoscimento 
di crediti universitari) Per la didattica: Concretizzare, in un contesto 
professionalizzante, con una forte attenzione alla richiesta del mercato, tre principi 
ormai universalmente condivisi: 1. Didattica per competenze 2. Interdisciplinarità 
(nella sperimentazione, oltre ovviamente agli informatici sono fortemente coinvolti 
altri docenti, in particolare di economia, diritto, inglese, matematica) 3. CLIL: uso 
intensivo della lingua inglese, compresi ovviamente tutti i test.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento
Ogni studente deve passare tutti i tre moduli (Plan, Build, Operate) per ottenere la certificazione 
Core che costituisce il livello obbligatorio del programma EUCIP per professionisti ICT; al 
superamento dei 3 esami previsti viene rilasciato il certificato EUCIP - Livello Base (EUCIP core 
level certificate). 
Gli esami da superare sono:

Plan - Uso e gestione dei sistemi informativi. E' orientata all'analisi dei requisiti in ambito 

ICT e alla pianificazione dell'utilizzo delle tecnologie stesse nell'ambito delle 

organizzazioni. E' un'area connessa ai processi gestionali e alla definizione delle necessità 

aziendali in ambito ICT inquadrate in una prospettiva strategica. Elementi importanti 

all'interno di quest'area sono ad esempio le nozioni di organizzazione aziendale, ritorno 

d'investimento, analisi dei processi, finanziamenti, rischi, pianificazione, ecc. 

•

Build - Acquisizione, sviluppo ed implementazione dei sistemi informativi. Comprende i 

processi di specifica, sviluppo e acquisizione di sistemi ICT. Il nodo centrale dell'area è 

costituito dagli aspetti dello sviluppo di sistemi informatici, implementazione, integrazione 

e in generale il loro ciclo di vita. 

•

Operate - Operazioni e supporto di sistemi informativi. Riguarda l'installazione, la 

supervisione e la manutenzione di sistemi informatici. Include aspetti quali l'integrazione 

sistemistica, la gestione reti, la gestione di aggiornamenti e ampliamenti, il supporto agli 

utenti ecc.

•

 

 LINGUA "CINESE"

La finalità del corso di cinese è di fornire agli studenti partecipanti gli elementi di base 
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della lingua cinese per sostenere una conversazione elementare su argomenti di uso 
quotidiano. Saranno presentate le strutture grammaticali di base della lingua cinese e 
il sistema di scrittura. Si offre agli studenti del primo biennio la possibilità di iniziare lo 
studio della lingua cinese propedeutico all’iscrizione alla nostra articolazione di studio 
“Relazioni internazionali per il Marketing”, in vista di un percorso formativo completo e 
di future opportunità lavorative.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: Capacità (scritta e orale) di comunicare in contesti di vita quotidiana, essere 
in grado di sostenere l'esame HSK1 corrispondente al livello A1 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento QCER per la conoscenza delle lingue. Obiettivi generali • 
Ampliare l’offerta formativa con percorsi di studio a carattere internazionale Obiettivi 
specifici • Avvicinarsi alla cultura orientale attraverso la conoscenza e l’uso della lingua 
cinese • Favorire l’interazione con l’altro, nel rispetto e nella condivisione delle 
conoscenze e competenze reciproche • Favorire il successo formativo creando gruppi 
interdipendenti • Potenziare le competenze acquisite nell’apprendimento dell’inglese, 
inteso come lingua veicolare per la comunicazione tra gli studenti e l’insegnante di 
madrelingua cinese. Risultati: conseguimento delle principali conoscenze linguistiche 
utili per proseguire nell’indirizzo specifico “Relazioni internazionali per il Marketing” 
con lo studio curriculare della lingua cinese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Aule: Aule attrezzate con Smart TV

Approfondimento
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Il nostro Istituto con questo progetto intende non solo rispondere alle richieste di 
alcuni studenti e genitori, ma anche stimolare negli alunni del primo Biennio 
l’interesse per la lingua cinese nell’ottica della costituzione di un gruppo di terza 
lingua cinese curricolare nei prossimi anni e fornire agli alunni del Triennio 
competenze linguistiche da sfruttare in seguito sia nei percorsi universitari che 
lavorativi, dove la conoscenza della lingua cinese può diventare sicuramente un 
fattore aggiunto di qualità.

 

 “ORIENTIAMOCI”

Orientiamoci L’orientamento assume un posto di assoluto rilievo nella progettazione 
educativa dell’istituto. Infatti le cause principali dell’insuccesso formativo a livello di 
scuola secondaria e di università vanno ricercate soprattutto nella scarsa 
consapevolezza che gli studenti hanno delle proprie potenzialità ed attitudini, 
dell’offerta formativa complessiva del sistema d’istruzione, delle prospettive di 
sviluppo economiche e delle nuove professionalità richieste dal mercato del lavoro. 
Pertanto tutte le iniziative tenderanno a innalzare il tasso di successo scolastico 
mediante un’efficace azione di orientamento articolata su 3 aree di intervento: -
Orientamento in entrata: continuità con la scuola media inferiore, accoglienza, 
sostegno e recupero dello svantaggio, eventuale ri-orientamento, iniziative per 
l’espletamento dell’obbligo scolastico; -Orientamento in itinere tutoraggio, 
integrazione dell’offerta didattica e del curricolo, competenze trasversali e definizione 
dei saperi minimi, competenze per l’oggi, flessibilità interna delle discipline, flessibilità 
del gruppo classe; -Orientamento in uscita: micro-cicli di formazione, campus e stage 
presso le università, iniziative di scuola-lavoro in collaborazione con aziende; 
formazione post-secondaria; educazione permanente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la collaborazione tra scuole secondarie di I° e di II° grado Co-progettare 
interventi innovativi centrati su bisogni e aspettative degli studenti anche stranieri e 
delle loro famiglie Garantire un’uguale opportunità di scelta delle carriere scolastiche 
Promuovere le sinergie tra Scuole e territorio sui temi dell’orientamento Azioni di 
esperienze formative fornite dal territorio. Coordinare progetti di arricchimento ed 
ampliamento dell’offerta formativa dal punto di vista linguistico, storico-artistico, 
culturale e scientifico. Mantenere rapporti con Enti ed Agenzie esterne che possono 
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supportare ad ampliare l’offerta formativa dell’istituto. Collaborare alla stesura di 
protocolli di intesa e accordi di rete tra la nostra istituzione scolastica e gli Enti esterni. 
Azioni di coordinamento degli interventi volti all’educazione della salute e 
dell’ambiente e della legalità. Azioni di orientamento in entrata (continuità medie-
superiori), in itinere ed in uscita dello studente. Azioni di orientamento territoriale e 
azioni di analisi del fabbisogno della formazione degli adulti. Organizzare insieme alle 
Scuole secondarie di primo grado “mattinate orientative” (mini stages di carattere 
linguistico, scientifico o tecnico) in cui gli alunni possono partecipare ad attività 
laboratoriali antimeridiane in collaborazione con i compagni più grandi. Accoglienza 
dell’utenza e famiglie nei propri plessi. Organizzare eventi di “open day” in orario 
pomeridiano in cui le scuole di secondo grado possono essere accolte nel nostro 
Istituto. RISULTATI ATTESI 1) Relazioni con Enti, organizzazioni, organi di stampa, 
aziende al fine di promuovere attività progettuali, crescita culturale e formativa degli 
allievi 2) Pubblicazione e pubblicizzazione delle iniziative e delle attività curriculari ed 
extracurriculari formative, culturali, realizzate dalla scuola mediante redazione di 
comunicati stampa 3) Organizzazioni di attività culturali (convegni, seminari) aperte 
anche al territorio 4) Coordinamento delle attività di raccordo con le scuole medie 
(ingresso) e l’Università ( in uscita) 5) Coordinamento e sviluppo progettuale delle 
attività di orientamento e ri-orientamento connesse all’elevamento dell’obbligo 
scolastico. 6) Coordinamento delle attività di orientamento per il passaggio dal primo 
biennio al secondo e all’ultimo anno di corso 7) Collegamento per l’orientamento con 
enti pubblici e privati del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aule attrezzate con Smart TV
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 PER NON DIMENTICARE... SHOAH

In occasione del "Giorno della Memoria" che la Repubblica Italiana ha riconosciuto per 
il giorno 27 gennaio (data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz) al fine di 
ricordare la Shoah, ovvero la persecuzione dei cittadini ebrei, degli italiani che hanno 
subito la deportazione e di coloro che a rischio della propria vita ne hanno salvate 
altre proteggendo i perseguitati, le classi dell'ITES A. M. JACI si impegnano a vivere la 
Giornata della Memoria come esperienza partecipata e consapevole, attraverso un 
progetto interdisciplinare, allo scopo di evitare la ripetizione di eventi tragici come 
questo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi:  Seguire un percorso formativo che prepari ad essere cittadini d’Europa e 
del mondo, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità.  Trasformare occasioni 
di confronto multiculturale e plurietnico in atteggiamenti di prevenzione 
dell’intolleranza e del razzismo.  Sperimentare situazioni di arricchimento e di 
maturazione in vista di una convivenza basata sullo scambio e l’accettazione delle 
diversità come valori ed opportunità di crescita democratica.  Conoscere la gravità 
del genocidio ebraico e migliorare la conoscenza dell’ebraismo e dell’apporto dei 
cittadini italiani di religione e cultura ebraica al progresso culturale, scientifico e civile 
della nostra società.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
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Aule attrezzate con Smart TV

 LABORATORIO"ARTE E TERRITORIO"

Il percorso formativo ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del 
percorso quinquennale, le competenze relative all’ambito turistico, oggi essenziale per 
la competitività del sistema economico e produttivo del Paese e connotato 
dall’esigenza di dare valorizzazione integrata e sostenibile al patrimonio culturale, 
artistico, artigianale, enogastronomico, paesaggistico. Oggi, le conoscenze degli 
studenti in ambito storico artistico ed etnoantropologico risultano superficiali; limitata 
anche la conoscenza dei beni culturali ed ambientali, siti archeologici, offerta museale 
del territorio, siti UNESCO.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scoperta delle nostre radici, formazione del concetto d’identità siciliana ed 
appartenenza al territorio, attraverso l’ascolto e la visione della nostra cultura; 
Contatto diretto opera d’arte - Educazione alla tutela e salvaguardia dei Beni Culturali - 
Educazione alla bellezza ed alla creatività. Alfabetizzazione all’arte, leggere un testo 
visivo, ascolto di brani letterari o musicali del nostro passato, incontro con l’opera 
d’arte, tour urbani esperienze di ciceroni, visite guidate ed interazione con le strutture 
museali e culturali, produzione di elaborati multimediali e performance. RISULTATI 
ATTESI: Apertura al territorio, Consapevolezza del Valore dei Beni Culturali quali 
rappresentativi dell’identità culturale; Educazione alla tutela e salvaguardia dei Beni 
Culturali; Comprendere le potenzialità economiche legate all’offerta turistica ed alla 
sua fruizione (economia turistica, legislazione del turismo, geografia turistica).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
GEOGRAFIA
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 Aule: Magna

Proiezioni
Aule attrezzate con Smart TV

Approfondimento

Il progetto vuole concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 
apprendimento, espressi in termini di competenza: utilizzare le reti e gli strumenti 
informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare

identificare e applicare le metodologie e le tecniche per la gestione di progetti 

- analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 
patrimonio culturale sia per individuare
- strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile 
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici

 

 

 SICUREZZA A SCUOLA

Per affrontare efficacemente la sicurezza nei luoghi di lavoro la legge prevede una 
continua opera di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolta a tutti i 
lavoratori. L'istituzione scolastica (datore di lavoro) deve provvedere affinché ciascun 
lavoratore riceva un’adeguata informazione su: - i rischi per la sicurezza e la salute 
connessi all’attività dell’impresa in generale; - le misure e le attività di protezione e 
prevenzione adottate; - i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le 
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; - i pericoli connessi all’uso 
delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza 
previste dalla normativa vigente; - le procedure che riguardano il pronto soccorso, la 
lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori; - il responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione; - i nominativi dei lavoratori addetti alle misure di pronto 
soccorso, salvataggio, prevenzione incendi. La legislazione prevede inoltre sanzioni a 
carico dei datori di lavoro in caso di mancata attuazione degli obblighi informativi. Il 
datore di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e 
competenze, assicurano che ciascun lavoratore (docenti e studenti) riceva una 
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formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare 
riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi specifici dell’intervento formativo/informativo proposto sono: - dare una 
adeguata informazione ai lavoratori e trasferire le competenze di base per la corretta 
applicazione della normativa vigente e la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro; - 
agevolare l’accesso alla formazione e all’informazione attraverso modalità di 
erogazione che consentano di non spostarsi dal luogo di lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aule attrezzate con Smart TV

Approfondimento

La salute e la sicurezza sono valori fondamentali che non appartengono solo agli 
adulti ed ai luoghi di lavoro, ma devono costituire patrimonio culturale dei giovani e 
dei giovanissimi che frequentano ogni ordine e grado della scuola. Il progetto si 
integra con gli obiettivi generali dei PTOF atti ad aumentare la qualità dell’offerta 
formativa in modo tale da garantire ad ogni studente, nessuno escluso, il massimo 
sviluppo delle sue potenzialità e alle eccellenze il raggiungimento di competenze 
adeguate e certificate. Il ciclo formativo previsto porterà ognuno degli iscritti al 
corso di formazione sulla sicurezza al conseguimento della Certificazione della 
Formazione Generale (4h) e della Formazione Specifica (8h). Gli studenti saranno in 
tal modo maggiormente responsabilizzati, sia nell'utilizzo degli ambienti di 
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apprendimento digitali, sia per lo stage aziendale durante i periodi di alternanza 
scuola lavoro. Inoltre, la formazione avrà duplice valenza, da una parte consentirà 
agli studenti di analizzare concretamente l’ambiente lavorativo con i suoi cicli 
lavorativi, dall’altra essi stessi entreranno nel vivo dell’applicazione del sistema di 
prevenzione e protezione.

 

 "IL CITTADINO MULTICULTURALE"

progetto internazionale multiculturalità - AMCM - Accordo governativo stipulato tra il 
Presidente della Repubblica di Malta e l'associazione no - profit AMCM

Obiettivi formativi e competenze attese
formazione del cittadino multiculturale ampliamento della visione globale del mondo 
conoscenza e riconoscimento dei diritti e della dignità dell'uomo conoscenza avanzata 
delle problematiche della multiculturalità promuovere la cittadinanza attiva dei 
giovani sviluppare l'apprendimento multiculturale favorire la comprensione reciproca 
tra giovani di Paesi diversi contribuire alla multiculturalità attraverso il rispetto di altre 
culture

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali risorse interne ed esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
GEOGRAFIA

 Aule: Magna

 "A SCUOLA DI AUTONOMIA"

Il progetto è rivolto prevalemtemente agli alunni in situazione di handicap ed è 
finalizzato al raggiungimento della loro piena autonomia e integrazione sociale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività progettuale offre una seire di opportunità didattico-pedagogiche che 
consentono si ragazzi di acquisire, attraverso anche attività ludiche, una sempre 
maggiore consapevoleza delle proprie abilità e delle possibilità di utilizzarle al meglio, 
rafforzando il senso di autostima e di autosufficienza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

 

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO

schede appositamente strutturate per il raggiungimento degli obiettivi relativi 
all'uso del tremo e dell'autobus, al saper evitare situazioni di pericolo nella strada e 
al saper riferire i propri dati anagrafici e materiale didattico per il raggiungimento 
degli altri obiettivi.

MODALITA' DI MONITORAGGIO

verranno effettuate verifiche tramite il confronto comune e la socializzazione delle 
esperienze vissute, esercizi a scheda strutturata, questionari, osservazione 
sistematica del comportamento all'interno e all'esterno dell'Istituto. 

PRODOTTO FINALE 

alla fine del percorso sarà realizzato un prodotto multimediale con i momenti più 
salienti dell'esperienza didattico-formativa

 L'UOMO E IL CANE: UN LEGAME SPECIALE

Il progetto si propone di attivare momenti appositamente scelti per incentivare negli 
studenti una cultura dell'animale come attenzione alla diversità e alla crescita, nonchè 
alla maturazione del senso di responsabilità sia del singolo sia della collettività. 
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Imparare a curare e a rispettare gli animali è il più importante codice preventivo per la 
rinuncia alla violenza e all'aggressività nel comportamento sociale, all'allargamento del 
concetto di conoscenza ed apprendimento come superamento delle difficoltà nella 
relazione legata alla devianza e all'emarginazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
-l'animale cone fonte di messaggi per imparare a riconoscere l'alterità. -l'animale per 
diminuire la paura/diffidenza della diversità (assumere familiarità con l'animale 
significa dare all'alunno una maggiore tranquilità nel rapporto con la diversità). la 
diversità vista come una buona opportunità di crescita e come ricchezza. l'alunno è 
portato a vedere nell'animale una essere vivente dotato di una specifica fignità. dal 
punto di vista pedagogico questo percorso didattico apporta un valore aggiuntom la 
diminuzione di atteggiamenti di rifiuto o di paura nei confronti del diverso e la 
capacità di considerare quest'ultimo un'opportunità e non un pericolo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse interne ed esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO

in itinere saranno prodotte schede di valutazione mirate e concordate con l'esperto 
esterno. inoltre saranno  realizzati video e foto delle esperienze svolte.

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO

schede appositamente strutturate per il raggiungimento degli obiettivi relativi 
all'uso del tremo e dell'autobus, al saper evitare situazioni di pericolo nella strada e 
al saper riferire i propri dati anagrafici e materiale didattico per il raggiungimento 
degli altri obiettivi.

PRODOTTO FINALE 

alla fine del percorso sarà realizzato un prodotto multimediale con i momenti più 
salienti dell'esperienza didattico-formativa
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 TRA SCILLA E CARIDDI- CULTURA & AMBIENTE

lo scenario dello stretto di messina legato al mito di Scilla e Cariddi e della Fata 
Morgana, offre svariate opportunità di approfondimento scientifico, morfologicom 
ambientale, storico, artistico, monumentale, tutti aspetti tra loro interconnessi e 
globalmente rappresentativi della nostra identità culturale. il progetto è diretto ad 
approfondire l'area tra le due sponde dello stretto, tradizionalmente vista come 
elelemnto di confine e separazxione, ma identificativa delle duie facce de una unica 
medaglia. la proposta didattica sviluppa approfondimenti culturali e scientifici: studio 
dei miti e delle leggende; studio guidato dei monumenti odierni e passati . saranno 
effettuati percorsi didattici sul water front, analizzando il ruolo del porto nel tempo

Obiettivi formativi e competenze attese
educare all'arte e conoscenza del patrimonio artistico locale, sviluppando collegamenti 
tra le tradizioni locali e quelle mazionali ed internazionali, in una prospettiva 
interculturale per la mobilità di studio e lavoro comprendere le potenzialità turistiche 
del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

STRUMENTI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

-lavorare ed interagire con gli altri, valutazione delle dinamiche relazionali e 
motivazionali, individuali e collettive.

MODALITA' DEL MONITORAGGIO

-questionari

PRODOTTO FINALE

-video, album selfie di gruppo, depliant o volantivo informativo 

 

 CICERONI E TURISTI PROTAGONISTI PER UN GIORNO
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Avvio attività di guida turistica e condivisione di informazioni con giovani turisti della 
scuola secondaria di I°grado. l'attività preparatoria svolta in aula e di perfezionamento 
in ore extracurriculari, è completata da una esercitazione pratica all'esterno dove le 
giovani guide restituiscono le informazioni sull'opera d'arte in lingua straniera. la 
sperimentazione proposta ha inizio dallo studio del duomo nella sua interezza, 
rappresentativo della identità cittadina.

Obiettivi formativi e competenze attese
incrementare le competenze di base e di cittadinanza. offrire un prodotto che aiuti alla 
dutura scelta lavorativa al fine di superare la strutturale separazione tra il mondo della 
scuola e il mondo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Approfondimento

STRUMENTI DI VSLUTAZIONE DEL PROGETTO

abilità e disinvoltura espositiva nei vari linguaggi

accoglienza

lavorare ed interagire con gli altri

 

MODALITA' DI MONITORAGGIO

questionari 
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PRODOTTO FINALE 

video, album di selfie di gruppo, depliant o volantino informativo  

 SCOPRIRE LA CITTA' CON IL FAI

sensabilizzazione ed educazione alla tutela del patrimonio storico artistico, in quanto 
bene collettivo di inestimabile valore, sombolo della nostra stessa identità

Obiettivi formativi e competenze attese
consapevolezza della realtà interagire con la realtà esterna

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

    METODOLOGIE

lezione frontale, esperienza esterna, seminari

 

valutazione e monitoraggio del progetto

questionarim, power point in itinere

 PRODOTTO FINALE

filmato, album foto 

 CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE DELF

la formulazione del progetto ha come scopo principale l'acquisizione di competenze 
linguistiche spendibili sia nel proseguimento degli studi che in un futuro lavorativo. il 
corso si prefigge l'acquisizione della certificazione DELF livello A2.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi che il corso si prefigge sono: acquisire competenze linguistiche di livello A2 
arricchire il proprio curriculum vitae con un titolo che ha valore nel tempo, 
riconosciuto ovunque nel mondo e sfruttato in qualsiasi ambito, lavorativo ed 
universitario comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad 
ambiti di immediata rilevanza, comunicare in attività semplici e di routine che 
richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari 
e abituali. descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Approfondimento

METODOLOGIE

14 incontri di 2 ore settimanali di lezioni frontali

1 incontro preliminare per la somministrazione di un test di ingresso per la 
valutazione del livello di partenza

 

VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGETTO

test di ingressom, test di valutazione intemediam simulazione dell'esame e esame 
finale  

 

PRODOTTO FINALE 

non è previsto  

 UNA LINGUA PER TUTTI
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Il progetto nasce dalla volontà di migliorare la qualità dell’istruzione dei nostri allievi e 
potenziare le risorse del personale presente nell’istituto, in tutte le sue componenti. 
Un progetto che prevede corsi di Inglese rivolte agli adulti anche alla luce 
dell’eventuale utilizzo della lingua nella didattica CLIL(Content Language Integrated 
Learning )per i docenti e corsi nelle lingue oggetto di studio nell’istituto, per gli 
studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Convincersi che comunicare in lingua è una necessità in tutti i settori, su tutto il 
territorio e durante l’arco della vita scolastica e lavorativa. Rafforzare le capacità 
comunicative specifiche nelle lingue

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento

  Metodologie 

Test d’ingresso per attestare i livelli di partenza dei partecipanti.

Lezioni di tipo comunicativo-funzionale.

Le classi saranno formate da un minimo di 12 corsisti fino ad un massimo di 20.

Verranno utilizzati libri, fotocopie, CD, materiale audio-video, risorse tecnologiche 
multimediali. 
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  Valutazione e monitoraggio del progetto 

Verrà attivato un monitoraggio qualitativo per la rilevazione di dati importanti ai fini di 
eventuali aggiustamenti in itinere dei processi attivati 

Test di verifica diversificati attesteranno l’apprendimento in itinere delle 4 abilità e delle 
competenze morfo-sintattiche  e lessicali acquisite

 

 “LABORATORIO DI COMUNICAZIONE ED INTEGRAZIONE”

Realizzazione di brani musicali registrati con le moderne tecnologie e con l’utilizzo di 
strumenti acustici ed elettronici. Esecuzioni live

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare la musica come fattore educativo Favorire lo scambio di esperienze 
Ampliare la capacità espressiva, di aggregazione sociale e di lavoro di gruppo Saper 
leggere e comprendere testi di canzoni e comunicare con espressività messaggi e 
contenuti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
risorse interne (coordinatore) ed esterne ( 
esperto)

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
  Risorse materiali  necessarie
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Altro Spazio attrezzato idoneo alla pratica musicale con accesso limitato ai 
responsabili allo scopo di depositare e custodire il materiale utile all’attività 
laboratoriale.

METODOLOGIE 

Selezione, lettura e comprensione dei testi da interpretare.•
Tecniche di riscaldamento e di respirazione•
Assegnazione ruoli•
Prove•

Si auspicano rapporti di collaborazioni con scuole di musica  ed associazioni 
culturali presenti sul territorio

  Valutazione e monitoraggio del progetto 

Audizioni iniziali•
Selezione e formazione gruppi•

Monitoraggio continuo in itinere durante l’intera attività

PRODOTTO FINALE

Dimostrazione finale dell’attività svolta

 

 

 

 “LEARNING BY TRAVELLING”(STAGE LINGUISTICO ALL’ESTERO)

L’idea di una vacanza studio/stage all' estero costituisce un’opportunità aggiuntiva e di 
orientamento che permette di integrare il curriculum scolastico sotto l’aspetto 
linguistico ma soprattutto favorisce la crescita personale in termini di acquisizione di 
autonomia e capacità di adattamento

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze linguistiche Sviluppare strategie alternative di 
apprendimento Educare al viaggio Un atteggiamento di maggiore consapevolezza nei 
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confronti delle diverse discipline ed una maggiore attenzione per le lingue straniere

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Risorse professionali 

 Interne Docente coordinatore/Docenti accompagnatori

 Esterne Docenti esperti nel settore della formazione 

metodologie 

Lezioni ed attività alternative volte all’apprendimento e/o al potenziamento delle 
lingue straniere 

Valutazione e monitoraggio del progetto

Un test iniziale valuterà il livello di partenza, un giudizio  finale valuterà l’efficacia 

ed il risultato dell’attività svolta. 
  Prodotto finale

Raccolta e pubblicazione dei momenti più salienti dell’intera attività 

 

 SCHOOL SPORT HOLIDAYS – VULCANO
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Diventa importante “scommettere” sull'attività motoria e sportiva con un progetto che 
prevede che le isole eoliane contribuiscano a sostenere e sviluppare un “ambiente 
scuola formativo”, in grado di promuovere il benessere della persona e di contrastare 
efficacemente le prime forme di disagio e devianza giovanile e che favorisca la piena 
integrazione tra bambini e ragazzi appartenenti a culture diverse, la socializzazione, 
l’acquisizione di un corretto stile di vita. Nasce così l’idea di coniugare il “Viaggio di 
istruzione” con sport, salute e benessere, senza trascurare gli obiettivi di 
valorizzazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale delle Eolie.

Obiettivi formativi e competenze attese
PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ DI GIOCO E DI SPORT RISPETTANDONE LE REGOLE: • 
Promuovere la partecipazione di tutti gli alunni ad attività di gioco e di gioco-sport. 
Utilizzare le abilità motorie apprese nelle varie situazioni di gioco man mano proposte. 
Sviluppare comportamenti relazionali positivi (senso di responsabilità, rispetto 
dell’altro, collaborazione, solidarietà ). • Acquisire una corretta mentalità nei confronti 
dell’agonismo e una coscienza dello spirito sportivo, sia come protagonista che come 
spettatore di un evento sportivo. • Utilizzare le abilità motorie generali e specifiche in 
relazione al tipo di attività da svolgere. • Riconoscere l’importanza delle regole e del 
loro rispetto per la riuscita delle attività ludiche e di gioco sport: situazioni di giochi 
senza regole, creazione di giochi con regole autodeterminate, giochi con regole 
predefinite. • Conoscere ed eseguire gesti motori appartenenti a diversi sport. 
Cogliere il significato sociale e culturale dello sport. • Assumere ruoli diversi nel gioco e 
nell’organizzazione (arbitraggio). 1.3.5 Risultati attesi: quale ricaduta formativa ci si 
attende a favore dei destinatari del progetto (collegamento con le attività curricolari 
e/o altre iniziative assunte dalla scuola). Il nostro progetto ha, quale finalità principale, 
l’avvio ed il potenziamento di un percorso di educazione motoria e sportiva che, 
prendendo le mosse dal gioco nelle sue molteplici forme e radici culturali, favorisca: - 
la piena integrazione tra bambini e ragazzi appartenenti a culture diverse, - la 
socializzazione, - l’acquisizione di un corretto stile di vita. Il movimento e il gioco, 
momenti essenziali dell’attività motoria e dello sport, rispondono ad un bisogno 
primario della persona e, attraverso una corretta azione interdisciplinare, 
contribuiscono al suo sviluppo armonico promuovendo inoltre la cultura del rispetto 
dell’altro, del rispetto delle regole che rappresentano importanti veicoli di inclusione 
sociale e di contrasto alle problematiche legate al disagio giovanile. L’ ampliamento 
delle esperienze motorie dell’alunno verrà favorito dai collegamenti e dalle sinergie 
che la scuola concretizzerà con i soggetti esterni per realizzare attività complementari 
di avviamento alla pratica ludico-sportiva promuovendo l’inclusione dei soggetti più in 
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difficoltà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

Gli studenti dell'ITES A. M. JACI saranno coinvolti  
in attività interattive-laboratoriali dirette a 
migliorare l'apprendimento attraverso 
metodologie attive ed innovative. Gli spazi e 
ambienti per l'apprendimento concepiti come 
luoghi che prevedano soluzioni flessibili, 
polifunzionali, modulari, favoriscono il 
coinvolgimento e l’esplorazione attiva dello 
studente, i legami cooperativi e lo “star bene a 
scuola”. Condizioni indispensabili, queste, per 
promuovere una partecipazione consapevole al 
progetto educativo e innalzare la performance 
degli studenti.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

“La scuola digitale, in collaborazione con le 
famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto 
BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche 
per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici personali 
durante le attività didattiche sia possibile ed 
efficientemente integrato”. Il BYOD soddisfa 
pienamente la: - Condivisione, Collaborazione e 
Consapevolezza. Esso è inteso come strumento 
creativo, di inclusione e per l’educazione civica 
digitale. 

Risultati attesi:

Si accelerano i processi di innovazione 
didattica.

Aumenta il senso di responsabilità degli 
studenti.

utilizzare spazi diversificati per 
condividere eventi e presentazioni in 
plenaria.

utilizzare ambienti “da vivere” e in cui 
restare anche oltre l’orario di lezione, 
destinati ad attività extracurricolari come 
teatro, gruppi di studio, corsi di formazione 
per docenti, studenti e genitori, in accordo 
con enti locali, imprese, associazioni 
sportive e culturali del territorio, servizi 
sociali, ecc.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Risultati attesi:

utilizzare spazi diversificati per 
condividere eventi e presentazioni in 
plenaria;

utilizzare luoghi per attività non 
strutturate e per l’apprendimento 
individuale/informale che favoriscano la 
condivisione delle informazioni e 
stimolino lo sviluppo delle capacità 
comunicative.

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Una research unit per le competenze del 21mo 
secolo

I destinatari sono gli studenti che 
frequentano le classi (primo biennio, secondo 
biennio e quinte) degli indirizzi del settore 
economico esistenti e di quelli in via di 
autorizzazione, presso l'ITES A. M. JACI. Nella 
scuola, costruire una pluralità di vie per 
l’apprendimento è la pre-condizione per 
un’ampia diffusione delle capacità di 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

apprendere e di sviluppare un pensiero 
riflessivo, critico, proattivo, che servirà ai 
ragazzi da fondamento per fronteggiare le 
esigenze dello sviluppo economico, 
dell’occupazione, della società della rete e 
della tecnologia, per comprendere 
l’imprescindibilità della cultura 
dell’apprendimento permanente. La 
competenza digitale, trasversale ad ogni altra 
competenza, risulta funzionale all’esercizio 
della cittadinanza attiva e necessita di 
strumenti finalizzati a consentirne una 
puntuale definizione e valutazione. 

 

   

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Al fine di attuare una didattica innovativa e non 
"tradizionale", in coerenza con le priorità e gli 
obiettivi di miglioramento prefissati in sede di 
autodiagnosi, i docenti di tutte le discipline 
saranno coinvolti per il raggiungimento dei 
traguardi nella formazione di metodologie attive 
e laboratoriali. Saranno somministrati questionari 
per la rilevazione delle 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative 
in possesso dei docenti, allo scopo di individuare i 
bisogni relativi ai tre ambiti del PNSD (strumenti, 
curricolo, formazione). Pertanto, si procederà alla 
seguente formazione:

- specifica per i docenti sulla base dei bisogni 

emersi riguardo didattica attiva e collaborativa

- sulle metodologie innovative attraverso l’uso 
delle nuove tecnologie (Google Drive, Google 
Apps, Google Classroom, Prezi, Aula 3.0, flipped 
classroom, debate, gamification con Kahoot , 
ecc.).

- sull’uso di strumenti tecnologici già presenti a 
scuola e sull’uso di programmi di utilità e on line 
free per testi cooperativi, presentazioni, video e  
montaggi di foto o mappe di lettura da utilizzare 
nella didattica inclusiva

- sull'applicazione per il coding, per favorire il 
pensiero computazionale. 

- sull’utilizzo delle metodologie della classe 
capovolta e la creazione di oggetti didattici.  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI" - METD04000X
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IST. TEC. ECONOMICO " A.M. JACI" - METD040509

Criteri di valutazione comuni:

Come deliberato dal Collegio dei Docenti, la suddivisione dell’anno scolastico è 
quadrimestrale e la valutazione, sarà espressa per ogni disciplina con voto 
distinto in prova scritta/pratica e orale nello scrutinio intermedio, con voto unico 
nello scrutinio finale al termine del secondo quadrimestre per l'ammissione o la 
non ammissione alla classe successiva.  
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. I 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 i risultati previsti dal PECUP;  
4. la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti;  
5. il rigore metodologico nelle procedure;  
6. la valenza informativa.  
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 dalla 
normativa vigente. 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. 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.

Criteri di valutazione del comportamento:
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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, 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 
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collaborativo.
ALLEGATI: DESCRITTORI DEL COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non 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 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 
PCTO, 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) e dell'accertamento delle 
competenze trasversali acquisite;  

 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) che consente di attribuire valore anche agli 
atteggiamenti e ai comportamenti dello studente.  
Per la non promozione alla classe successiva si terrà conto:  

 di esiti scarsi o insufficienti diffusi in diverse discipline, tali da rendere 
frammentaria la valutazione complessiva del processo formativo;  

 di risultati particolarmente negativi nelle discipline scritte e/o nelle discipline 
d’indirizzo, tali da non permettere di accertare le competenze;  

 di un impegno inadeguato nello studio.  
Per la sospensione del giudizio si terrà conto:  

 di esiti modesti in una o più discipline, con un consolidamento insufficiente di 
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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.

ALLEGATI: Valutazione finale e ammissione alla classe successiva.pdf

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

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 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’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.

ALLEGATI: ESAMI DI STATO SECONDO CICLO.pdf

Criteri per l’attribuzione del 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 
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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 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.

ALLEGATI: CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Il contesto scolastico presenta varie realtà giovanili in cui spesso albergano 
situazioni di disagio evidenti e altre forme meno evidenti. A grandi, linee gli 
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studenti vivono problematiche afferenti l’area affettiva e cognitivo-didattica. I 
consigli di classe, ormai avvezzi all’osservazione evidenziano nel primo mese 
di scuola le difficoltà, alcuni studenti con l’aiuto delle famiglie intervengono 
per arginare le situazioni. Vengono stilati i PDP e laddove c’è necessità si 
coinvolgono le ASP territoriali. Nel Piano d’Inclusione ogni anno, si concentra 
l’attenzione anche verso le varie forme di disabilità coesistenti all’interno 
dell’istituto. Tutti gli interventi di inclusione mirano all’attenzione della 
persona con attività socializzanti. Il teatro, la musica, il progetto lettura fanno 
da cornice al coinvolgimento della singola persona. La scientificità degli 
interventi è demandata agli specialisti che operano sul territorio e che con 
professionalità e competenza supportano le azioni educativo-didattiche dei 
singoli consigli di classe.

 

Punti di debolezza

A volte alcune situazioni delicate di disagio sfuggono ai docenti che pur 
notando delle difficoltà non  hanno riscontri reali con le famiglie che spesso 
sono insistenti o poco presenti. Inoltre, gli studenti delle classi prime sono più 
ostili ad aprirsi al nuovo contesto scolastico che offre nuove opportunità alle 
quali non sono abituati.  

 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

 La preparazione degli allievi del triennio nelle competenze chiave - Gli interventi di 
recupero vengono attuati in itinere mentre quelli extracurricolari solo sulla base dei 
fondi messi a disposizione dal Ministero o dalla Regione - Gli interventi negli allievi 
motivati hanno una ricaduta efficace - Vengono previste attivita' con Enti pubblici e 
privati, testate giornalistiche, studi commerciali, agenzie di viaggio, tour operator, per 
sviluppare, grazie al confronto con essi, capacita' e attitudini degli alunni.
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Punti di debolezza

La preparazione degli allievi del Biennio sulle competenze chiave e nel triennio sulle 
materie professionali durante il terzo anno - Monitoraggi sui risultati raggiunti 
vengono rilevati attraverso uno screnning nei consigli di classe ma non elaborati su 
supporto cartaceo - Mancanza di una figura a supporto per la valutazione - Con 
l'ausilio di strumenti elettronici ed altro solo alcuni docenti sviluppano una didattica 
con mappe concettuali

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati, è diretto ad attuare una 
didattica inclusiva che riesca a legare le modalità scelte dagli insegnanti con i bisogni 
dell’alunno, al fine di permettere a tutti il raggiungimento degli obiettivi minimi o 
differenziati, prefissati in sede di coordinamento disciplinare, riferiti al percorso e al 
progetto di vita degli allievi. Per ogni soggetto si provvederà a costruire un percorso 
finalizzato a: - soddisfare i bisogni individuali - supportare la crescita della persona ed il 
successo delle azioni - monitorare l'intero percorso di apprendimento - promuovere 
l'autostima della persona nel rispetto della propria individualità. A tal fine verrà 
sostenuta una didattica che privilegi l’uso di nuove tecnologie e attività di 
apprendimento pratico basato sull’esperienza, attivo e cooperativo. Inoltre, i PEI stilati 
ogni anno tengono conto delle trasformazioni del singolo studente disabile. Essi 
vengono predisposti rispettando le condizioni di funzionamento della persona, i tempi 
e le esigenze che negli anni si presentano.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

L’intera comunità scolastica è coinvolta nel processo di inclusione e nel sostegno agli 
alunni con BES. Pertanto, i soggetti coinvolti avranno cura di costruire un percorso 
virtuoso per ogni singolo alunno. - Famiglia - Consiglio di classe - Equipe socio-medico-
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psico-pedagogica - Risorse professionali interne coinvolte: - Assistenti alla 
comunicazione/ assistenti igienico-sanitari/ docenti / dottori/

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora con la scuola fin dal momento dell’iscrizione, partecipando alla 
costruzione del progetto di vita del proprio figlio/a e negli obiettivi da raggiungere. 
Infatti, la famiglia presenterà la reale situazione del proprio figlio/a, supportata da 
adeguata documentazione medica, per condividere informazioni utili alla formazione; 
per realizzare insieme un dialogo educativo costante e condiviso al fine di sostenere le 
eventuali difficoltà della quotidianità scolastica.. A tal fine, si coinvolgono le figure 
professionali che ruotano intorno al discente per accompagnarlo nel processo di 
inserimento ed educativo all'interno del sistema scolastico.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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. 
Tra i criteri adottati sarà privilegiato l'uso di schemi sintetici per facilitare la 
rielaborazione o l’esposizione e l'uso di risorse tecnologiche. 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 "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 
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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.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il percorso di orientamento del nostro Istituto è diretto all'elaborazione di un progetto 
di formazione e lavoro che favorisca la consapevolezza di se stesso, delle proprie 
potenzialità e del contesto sociale in cui si vive e si opera. Le strategie sono: - 
identificare le competenze e potenzialità - acquisire autonome capacità di 
autovalutazione scelta - affrontare positivamente le situazioni di transizione e 
cambiamento - costruire un progetto di sviluppo professionale.

 

Approfondimento

L'orientamento per gli alunni BES, si snoda nel tempo e nello spazio intrecciando le 
diverse esperienze scolastiche e lavorative dalle quali è possibile ricevere importanti 
riscontri che consentono, ad esempio, allo studente con disabilità di riformulare il 
proprio progetto di vita attraverso esperienze e attività propedeutiche al lavoro. 

Nell'orientamento si applicano i seguenti strumenti:

- il colloquio individuale

- l'ascolto attivo

- il colloquio motivazionale.

Questi tre aspetti sviluppano il processo di autoconsapevolezza.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

RUOLI E COMPITI DELLO STAFF DI 
DIRIGENZA (Collaboratori dirigente). • 
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 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.); • 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

2
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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.

Area 1 - “P.T.O.F.” e autovalutazione di 
Istituto 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 

Funzione strumentale 4
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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 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 
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 
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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 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 Coordinamento e supporto dei 
lavori della commissione per 
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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 scuolalavoro, 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

Capodipartimento

Il lavoro di ogni Dipartimento è coordinato 
da un docente responsabile nominato dal 
Dirigente Scolastico. Il responsabile di 
Dipartimento svolge i seguenti compiti: - 
Rappresenta il Dipartimento disciplinare  - 
Convoca le riunioni del Dipartimento  - È il 
punto di riferimento per i docenti del 
proprio Dipartimento e garante del 
funzionamento e della trasparenza del 
Dipartimento  - Raccoglie la 
documentazione e i verbali delle riunioni di 
Dipartimento.

4
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Su incarico del D. S. e con assunzione di 
responsabilità in merito agli atti e 
provvedimenti adottati, il Responsabile di 
laboratorio svolge le seguenti mansioni: - 
Organizza l’orario di accesso al laboratorio, 
formulato secondo l’esigenza didattico-
formativa e indistintamente dalla prima 
alla sesta ora di lezione. - Verifica 
periodicamente il materiale specialistico in 
dotazione a ciascun laboratorio e prende 
visione della scheda di manutenzione 
settimanale. - Comunica al D. S. eventuali 
problemi connessi con il funzionamento del 
laboratorio o eventuali deterioramenti e/o 
danneggiamenti dei materiali presenti in 
esso, per attivare le procedure di 
risoluzione. - Prende periodicamente 
visione dei calendari di prenotazione e del 
registro di presenza dei docenti al fine di 
monitorare il tasso di presenza in 
laboratorio per ciascuna classe e disciplina. 
- Sentiti gli altri insegnanti, redige le 
proposte di acquisto. - Al termine dell’anno 
scolastico comunica con apposita relazione 
le manutenzioni e/o i suggerimenti 
necessari per rendere ottimale l’utilizzo del 
laboratorio per il successivo anno 
scolastico. - curare la custodia del materiale 
didattico, tecnico (attrezzature e strumenti) 
e scientifico dei laboratori - effettuare 
verifiche periodiche di funzionalità e 
sicurezza assieme al personale tecnico di 
laboratorio - segnalare al SPP eventuali 
anomalie all’interno dei laboratori - 
predisporre e aggiornare il regolamento di 
laboratorio - A fine anno relaziona al D. S. 

Responsabile di 
laboratorio

5
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su quanto svolto.

Animatore digitale

L’Animatore Digitale è un docente che, 
insieme al Dirigente Scolastico e al 
Direttore Amministrativo, ha il compito di 
coordinare la diffusione dell’innovazione 
digitale nell’ambito delle azioni previste dal 
PTOF triennale e le attività del Piano 
Nazionale Scuola Digitale. Si tratta quindi di 
una figura di sistema il cui compito è quello 
di sviluppare progettualità sui seguenti 
ambiti: FORMAZIONE INTERNA, 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA, CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE (cfr. Azione #28 del PNSD).

1

Team digitale

Compito del Team digitale è quello di 
supportare e accompagnare 
adeguatamente l’innovazione didattica 
nelle scuole, nonché l’attività 
dell’Animatore digitale. Pertanto, il Team 
digitale promuove il processo di 
digitalizzazione della scuola, affiancando 
l’Animatore digitale come supporto per 
diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano nazionale Scuola 
digitale. Esso ha un ruolo strategico, 
insieme all'AD, nella diffusione 
dell’innovazione digitale a scuola. Il team 
sarà anche destinatario di percorsi 
formativi specifici sulle tematiche del 
PNSD.

5

Rappresenta il punto di raccordo tra 
operatori interni (i docenti) ed esterni (le 
aziende, gli enti e le associazioni che 

Coordinatore attività 
ASL

1
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collaborano con la scuola). Cura il software 
di gestione dell'Alternanza, in 
collaborazione con il personale ATA 
preposto Coordina la progettazione delle 
attività previste nei vari percorsi ogni 
percorsi Cura l’uniformità della modulistica: 
Convenzione, Progetto, Rubrica diattività di 
progettazione, coordinamento, 
organizzazione e gestione delle attività di 
alternanza scuola lavoro, valutazione, Test 
di monitoraggio, Diario di bordo, Relazione 
finale. Gestisce il calendario complessivo 
delle attività Cura la formazione su 
Procedura e Piattaforma per i docenti tutor 
Aggiorna ed implementa il Data Base delle 
Aziende. Effettua la disseminazione delle 
best practices Propone e facilita 
l'innovazione nei metodi, negli strumenti e 
nelle relazioni organizzative Per le aziende 
che chiedono un unico referente per 
scuola, coordina le comunicazioni tra i 
diversi tutor interessati Riferisce agli organi 
scolastici preposti (Dirigente Scolastico, 
Dipartimenti, Collegio dei docenti) lo 
svolgimento dei percorsi, anche ai fini di 
eventuali modifiche migliorative ai progetti 
Partecipa, per conto della scuola alle 
attività di formazione/aggiornamento sul 
tema, e ne rendiconta al Collegio Riferisce 
direttamente al dirigente scolastico Si 
interfaccia con docenti, Dsga e uffici con i 
poteri conferiti dalla delega

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di Attività realizzata N. unità attive

198



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI"

secondo grado - Classe 
di concorso

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

L' Attività realizzata comprende 
l'insegnamento, il potenziamento, il 
sostegno, la progettazione e la sostituzione 
di docenti. N. 1 (uno) docente impegnato 
nella gestione organizzativa (Staff di 
Dirigenza) e al miglioramento degli esiti 
INVALSI.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Sostituzione docenti•

1

L' Attività realizzata comprende 
l'insegnamento, il potenziamento, il 
sostegno nella gestione organizzativa e alla 
realizzazione di altre attività coerenti con il 
percorso formativo professionalizzante 
nonché la progettazione dell'Alternanza 
scuola lavoro, la sostituzione dei docenti. 
L'attività delle sette unità è così suddivisa: I 
docenti si occupano dell'insegnamento, del 
Potenziamento delle materie economiche 
professionalizzanti e di altre attività quali il 
recupero, lo sportello, l'aiuto allo studio, al 
miglioramento degli Esiti finali, di curare le 
eccellenze e della 
progettazione/coordinamento PCTO (ex 
Alternanza scuola lavoro)
Impiegato in attività di:  

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

7
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Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•
Sostituzione docenti•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Tutti i docenti si occupano 
dell'insegnamento, del Potenziamento delle 
materie giuridiche-economiche 
professionalizzanti e di altre attività quali il 
recupero, lo sportello, l'aiuto allo studio, di 
curare le eccellenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

5

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

L' Attività realizzata dalle due unità 
comprende l'insegnamento, il 
potenziamento, il sostegno, la sostituzione 
dei docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Sostituzione docenti•

5

tutti i docenti si occupano 
dell'insegnamento, del Potenziamento delle 
scienze motorie e di sostituzione di docenti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

4
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Potenziamento•
Sostegno•
Sostituzione docenti•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

L' Attività realizzata comprende 
l'insegnamento, il potenziamento, il 
sostegno e la realizzazione di altre attività 
coerenti con il percorso formativo, la 
sostituzione dei docenti. Le due unità si 
occupano dell'insegnamento, del 
Potenziamento delle materie scientifiche e 
di altre attività quali il recupero, lo 
sportello, l'aiuto allo studio, al 
miglioramento degli Esiti finali, di curare le 
eccellenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Sostituzione docenti•

2

L' Attività realizzata comprende 
l'insegnamento, il potenziamento, il 
sostegno e la realizzazione di altre attività 
coerenti con il percorso formativo, la 
sostituzione dei docenti. Le due unità si 
occupano dell'insegnamento, del 
Potenziamento dell'informatica e di altre 
attività quali il recupero, lo sportello, l'aiuto 
allo studio, al miglioramento degli Esiti 
finali, di curare le eccellenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

2
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Potenziamento•
Sostegno•
Sostituzione docenti•

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

L' Attività realizzata comprende 
l'insegnamento, il potenziamento, il 
sostegno e la realizzazione di altre attività 
coerenti con il percorso formativo, la 
sostituzione dei docenti. Le cinque unità si 
occupano dell'insegnamento, del 
Potenziamento della lingua Inglese e di 
altre attività quali il recupero, lo sportello, 
l'aiuto allo studio, al miglioramento degli 
Esiti finali, di curare le eccellenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Sostituzione docenti•

5

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) è 
una figura direttiva importante nell’ambito scolastico, in 
quanto svolge attività lavorativa di notevole complessità ed 
avente rilevanza esterna. - Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. - 
Organizza autonomamente l’attività e l'organizzazione del 
personale ATA nell’ambito delle direttive del Dirigente 
Scolastico. - Svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili. - Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. - Può 
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. - Possono essergli 
affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni 
scolastiche.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Modulistica da sito scolastico http://www.jaci.gov.it/wordpress/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE D'AMBITO 13 - MESSINA

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Azioni realizzate/da 
realizzare
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 RETE D'AMBITO 13 - MESSINA

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Aderendo alla rete, il nostro Istituto si è impegnato a collaborare con le altre 
istituzioni scolastiche della Città Metropolitana di Messina con la finalità di 
scambiare informazioni e realizzare molteplici attività, ottimizzando le risorse 
economiche e professionali. I compiti della rete vanno dalla realizzazione dei 
piani di formazione del personale scolastico ad adempimenti amministrativi 
da mettere in comune, alla realizzazione di reti di scopo finalizzate al 
raggiungimento di specifici obiettivi inseriti nei Piani dell’offerta formativa 
delle singole scuole.

 

 RETE DI SCOPO "IC - S. MARGHERITA" - MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE DI SCOPO "IC - S. MARGHERITA" - MESSINA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Scuola Polo IC - S. Margherita di Messina ha il compito di organizzare la 

formazione del personale scolastico di tutto l'Ambito 13. Il nostro Istituto 

ha previsto l'adesione del proprio personale scolastico ai corsi di 

formazione ed aggiornamento stabiliti nel Piano di Formazione Nazionale, 

deliberato in sede di Conferenza dei servizi, e in coerenza con le priorità 

prefissate nel PTOF.

 

 RETE TERRITORIALE CON IL CPIA - MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 RETE TERRITORIALE CON IL CPIA - MESSINA

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Patner della rete

Approfondimento:

Con l'accordo di rete, l'ITES A. M. JACI aderisce pienamente, a livello 

ordinamentale, con il nuovo assetto organizzativo e didattico del sistema di 

istruzione degli adulti, per rispondere ai bisogni specifici del territorio e 

promuovere l'occupabilità. 

È uno strumento per favorire:

- il rientro in formazione e l'acquisizione di un titolo di studio superiore da parte 

della popolazione adulta nel quadro del diritto alla formazione per tutta la vita;

- di predisporre misure di sistema atte a favorire gli opportuni raccordi tra i 

percorsi di istruzione realizzati dal CPIA e quelli realizzati dalle Istituzioni 

Scolastiche secondarie di II Grado;

- di coordinare e dare unitarietà alle attività finalizzate all’orientamento ed 

all’inserimento nella scuola secondaria superiore degli studenti stranieri 

neoarrivati;

- di promuovere la realizzazione di attività didattiche, di ricerca, di formazione e 

aggiornamento per il personale degli Istituti aderenti. 
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Infine, l’accordo di rete permette alla nostra istituzione scolastica di erogare 

Percorsi di Istruzione degli adulti di secondo livello (ex corsi serali); di definire, 

altresì, i criteri e modalità per la progettazione comune organizzativo-didattica dei 

percorsi di secondo livello e favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di 

istruzione di primo e di secondo livello.

 

 

 RETE OSSERVATORIO D'AREA SULLA DISPERSIONE SCOLASTICA - IC ALBINO LUCIANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Patner della rete

Approfondimento:

L'accordo di Rete di Educazione Prioritaria tra le istituzioni scolastiche e altri enti del 
settore di riferimento, è lo strumento con cui implementare nuove forme di 
collaborazione, dedicate a realizzare progetti comuni diretti allo sviluppo e 
all’innovazione fondate sull’autonomia/originalità della rete educativa prioritaria.  
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Il compito della rete è quello di sostenere ed implementare azioni d'intervento in 
situazioni problematiche per:

-arginare la marginalità sociale;

- promuovere il successo formativo per tutti gli alunni; 

- sviluppare una cultura contro la dispersione scolastica congruente con le 

caratteristiche risorse/ vincoli del territorio.

Lo scopo del nostro Istituto aderendo alla rete, dunque, è promuovere il successo 
formativo degli alunni delle scuole del territorio, progettando azioni condivise, in 
coerenza con i bisogni dei contesti sociali ad alto rischio di marginalità socio-
economica- culturale.

 

 

 CONVENZIONE "AUTORITÀ PORTUALE" - MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività laboratoriale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto proponente ASL

Approfondimento:

PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENO (ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)
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L'attività del Percorso formativo riguarda l'accoglienza e l'informazione turistica 

dei croceristi presso il Terminal Crociere del Porto di Messina. La convenzione ha 

come finalità:

-  la realizzazione del percorso nonché la funzione di raccordo fra sistema 

formativo e sistema economico produttivo;

- la realizzazione di forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una 

comune progettazione delle attività;

- la maturazione e l’autonomia dello studente sulla base del progetto formativo 

concordato tra scuola e soggetto ospitante;

- l’autoconsapevolezza orientamento professionale dello studente;

- l’integrazione dei saperi didattici con saperi operativi.

 

 CONVENZIONE "UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività laboratoriale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto proponente ASL
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Approfondimento:

PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENO (ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)

La convenzione ha come finalità:

-  la realizzazione del percorso nonché la funzione di raccordo fra sistema 

formativo e sistema economico produttivo;

- la realizzazione di forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una 

comune progettazione delle attività;

- la maturazione e l’autonomia dello studente sulla base del progetto formativo 

concordato tra scuola e soggetto ospitante;

- l’autoconsapevolezza orientamento professionale dello studente;

- l’integrazione dei saperi didattici con saperi operativi.

 

 CONVENZIONE CITTÀ METROPOLITANA - COMUNE DI MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività laboratoriale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•
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 CONVENZIONE CITTÀ METROPOLITANA - COMUNE DI MESSINA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto proponente ASL

Approfondimento:

PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENO (ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)

La convenzione ha come finalità:

-  la realizzazione del percorso nonché la funzione di raccordo fra sistema 

formativo e sistema economico produttivo;

- la realizzazione di forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una 

comune progettazione delle attività;

- la maturazione e l’autonomia dello studente sulla base del progetto formativo 

concordato tra scuola e soggetto ospitante;

- l’autoconsapevolezza orientamento professionale dello studente;

- l’integrazione dei saperi didattici con saperi operativi.

 

 CONVENZIONE "TEATRO V. EMANUELE" - MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività laboratoriale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONE "TEATRO V. EMANUELE" - MESSINA

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto proponente ASL

Approfondimento:

PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENO (ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)

La convenzione ha come finalità:

-  la realizzazione del percorso nonché la funzione di raccordo fra sistema 

formativo e sistema economico produttivo;

- la realizzazione di forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una 

comune progettazione delle attività;

- la maturazione e l’autonomia dello studente sulla base del progetto formativo 

concordato tra scuola e soggetto ospitante;

- l’autoconsapevolezza orientamento professionale dello studente;

- l’integrazione dei saperi didattici con saperi operativi.
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 CONVENZIONE "MUSEO REGIONALE" - MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività laboratoriale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto proponente ASL

Approfondimento:

PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENO (ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)

La convenzione ha come finalità:

-  la realizzazione del percorso nonché la funzione di raccordo fra sistema 

formativo e sistema economico produttivo;

- la realizzazione di forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una 

comune progettazione delle attività;

- la maturazione e l’autonomia dello studente sulla base del progetto formativo 

concordato tra scuola e soggetto ospitante;

- l’autoconsapevolezza orientamento professionale dello studente;
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- l’integrazione dei saperi didattici con saperi operativi.

 

 CONVENZIONE "AGENZIA PROVINCIALE DELLE ENTRATE" - MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività laboratoriale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto proponente ASL

Approfondimento:

PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENO (ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)

La convenzione ha come finalità:

-  la realizzazione del percorso nonché la funzione di raccordo fra sistema 

formativo e sistema economico produttivo;

- la realizzazione di forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una 

comune progettazione delle attività;

- la maturazione e l’autonomia dello studente sulla base del progetto formativo 

concordato tra scuola e soggetto ospitante;
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- l’autoconsapevolezza orientamento professionale dello studente;

- l’integrazione dei saperi didattici con saperi operativi.

 

 CONVENZIONE "CENTRO PER L'IMPIEGO" - MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività laboratoriale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto proponente ASL

Approfondimento:

PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENO (ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)

La convenzione ha come finalità:

-  la realizzazione del percorso nonché la funzione di raccordo fra sistema 

formativo e sistema economico produttivo;

- la realizzazione di forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una 

comune progettazione delle attività;

- la maturazione e l’autonomia dello studente sulla base del progetto formativo 
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concordato tra scuola e soggetto ospitante;

- l’autoconsapevolezza orientamento professionale dello studente;

- l’integrazione dei saperi didattici con saperi operativi.

 

 CONVENZIONE "ORDINE DEGLI AVVOCATI" - MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto proponente ASL

Approfondimento:

PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENO (ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)

La convenzione ha come finalità:

-  la realizzazione del percorso nonché la funzione di raccordo fra sistema 

formativo e sistema economico produttivo;

- la realizzazione di forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una 

comune progettazione delle attività;
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- la maturazione e l’autonomia dello studente sulla base del progetto formativo 

concordato tra scuola e soggetto ospitante;

- l’autoconsapevolezza orientamento professionale dello studente;

- l’integrazione dei saperi didattici con saperi operativi.

 

 CONVENZIONE "SICILY MOOD" - MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività laboratoriale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto proponente ASL

Approfondimento:

PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENO (ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)

La convenzione ha come finalità:

-  la realizzazione del percorso nonché la funzione di raccordo fra sistema 

formativo e sistema economico produttivo;
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- la realizzazione di forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una 

comune progettazione delle attività;

- la maturazione e l’autonomia dello studente sulla base del progetto formativo 

concordato tra scuola e soggetto ospitante;

- l’autoconsapevolezza orientamento professionale dello studente;

- l’integrazione dei saperi didattici con saperi operativi.

 

 CONVENZIONE "MUSEO MESSINA '900" - MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto proponente ASL

Approfondimento:

PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENO (ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)

La convenzione ha come finalità:

-  la realizzazione del percorso nonché la funzione di raccordo fra sistema 
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formativo e sistema economico produttivo;

- la realizzazione di forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una 

comune progettazione delle attività;

- la maturazione e l’autonomia dello studente sulla base del progetto formativo 

concordato tra scuola e soggetto ospitante;

- l’autoconsapevolezza orientamento professionale dello studente;

- l’integrazione dei saperi didattici con saperi operativi.

 

 CONVENZIONE "UISP" - MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività laboratoriale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto proponente ASL

Approfondimento:

PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENO (ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)

La convenzione ha come finalità:
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-  la realizzazione del percorso nonché la funzione di raccordo fra sistema 

formativo e sistema economico produttivo;

- la realizzazione di forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una 

comune progettazione delle attività;

- la maturazione e l’autonomia dello studente sulla base del progetto formativo 

concordato tra scuola e soggetto ospitante;

- l’autoconsapevolezza orientamento professionale dello studente;

- l’integrazione dei saperi didattici con saperi operativi.

 

 CONVENZIONE "ITALIA NOSTRA" - MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività laboratoriale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto proponente ASL

Approfondimento:
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PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENO (ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)

La convenzione ha come finalità:

-  la realizzazione del percorso nonché la funzione di raccordo fra sistema 

formativo e sistema economico produttivo;

- la realizzazione di forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una 

comune progettazione delle attività;

- la maturazione e l’autonomia dello studente sulla base del progetto formativo 

concordato tra scuola e soggetto ospitante;

- l’autoconsapevolezza orientamento professionale dello studente;

- l’integrazione dei saperi didattici con saperi operativi.

 

 CONVENZIONE "LION'S" - MESSINA E PROVINCIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività laboratoriale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto proponente ASL
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Approfondimento:

PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENO (ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)

La convenzione ha come finalità:

-  la realizzazione del percorso nonché la funzione di raccordo fra sistema 

formativo e sistema economico produttivo;

- la realizzazione di forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una 

comune progettazione delle attività;

- la maturazione e l’autonomia dello studente sulla base del progetto formativo 

concordato tra scuola e soggetto ospitante;

- l’autoconsapevolezza orientamento professionale dello studente;

- l’integrazione dei saperi didattici con saperi operativi.

 

 CONVENZIONE "CINEMA APOLLO" - MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività laboratoriale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Altri soggetti•
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 CONVENZIONE "CINEMA APOLLO" - MESSINA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto proponente ASL

Approfondimento:

PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENO (ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)

La convenzione ha come finalità:

-  la realizzazione del percorso nonché la funzione di raccordo fra sistema 

formativo e sistema economico produttivo;

- la realizzazione di forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una 

comune progettazione delle attività;

- la maturazione e l’autonomia dello studente sulla base del progetto formativo 

concordato tra scuola e soggetto ospitante;

- l’autoconsapevolezza orientamento professionale dello studente;

- l’integrazione dei saperi didattici con saperi operativi.

 

 CONVENZIONE "FIDAPA" - MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività laboratoriale•

Risorse professionali•Risorse condivise

223



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI"

 CONVENZIONE "FIDAPA" - MESSINA

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto proponente ASL

Approfondimento:

PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENO (ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)

La convenzione ha come finalità:

-  la realizzazione del percorso nonché la funzione di raccordo fra sistema 

formativo e sistema economico produttivo;

- la realizzazione di forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una 

comune progettazione delle attività;

- la maturazione e l’autonomia dello studente sulla base del progetto formativo 

concordato tra scuola e soggetto ospitante;

- l’autoconsapevolezza orientamento professionale dello studente;

- l’integrazione dei saperi didattici con saperi operativi.
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 CONVENZIONE "UFFICIO DOGANE" - MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività laboratoriale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto proponente ASL

Approfondimento:

PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENO (ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)

La convenzione ha come finalità:

-  la realizzazione del percorso nonché la funzione di raccordo fra sistema 

formativo e sistema economico produttivo;

- la realizzazione di forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una 

comune progettazione delle attività;

- la maturazione e l’autonomia dello studente sulla base del progetto formativo 

concordato tra scuola e soggetto ospitante;

- l’autoconsapevolezza orientamento professionale dello studente;

- l’integrazione dei saperi didattici con saperi operativi.
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 CONVENZIONE "IL BALLETTO DELLO STRETTO" - MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività laboratoriale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto proponente ASL

Approfondimento:

PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENO (ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)

La convenzione ha come finalità:

-  la realizzazione del percorso nonché la funzione di raccordo fra sistema 

formativo e sistema economico produttivo;

- la realizzazione di forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una 

comune progettazione delle attività;

- la maturazione e l’autonomia dello studente sulla base del progetto formativo 

concordato tra scuola e soggetto ospitante;

226



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI"

- l’autoconsapevolezza orientamento professionale dello studente;

- l’integrazione dei saperi didattici con saperi operativi.

 

 CONVENZIONE "CENTRO AHMED" - MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività laboratoriale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto proponente ASL

Approfondimento:

PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENO (ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)

La convenzione ha come finalità:

-  la realizzazione del percorso nonché la funzione di raccordo fra sistema 

formativo e sistema economico produttivo;

- la realizzazione di forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una 

comune progettazione delle attività;
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- la maturazione e l’autonomia dello studente sulla base del progetto formativo 

concordato tra scuola e soggetto ospitante;

- l’autoconsapevolezza orientamento professionale dello studente;

- l’integrazione dei saperi didattici con saperi operativi.

 

 CONVENZIONE "LA LUNA OBLIQUA" - MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività laboratoriale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto proponente ASL

Approfondimento:

PERCORSO COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENO (ALTERNANZA 

SCUOLA-LAVORO)

La convenzione ha come finalità:

-  la realizzazione del percorso nonché la funzione di raccordo fra sistema 

formativo e sistema economico produttivo;
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- la realizzazione di forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una 

comune progettazione delle attività;

- la maturazione e l’autonomia dello studente sulla base del progetto formativo 

concordato tra scuola e soggetto ospitante;

- l’autoconsapevolezza orientamento professionale dello studente;

- l’integrazione dei saperi didattici con saperi operativi.

 

 RETE "A.R.P.A." SICILIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Istituto proponente attività

Approfondimento:

Il nostro Istituto propone agli studenti di tutti gli indirizzi progetti di educazione 
ambientale per accrescere comportamenti responsabili nelle nuove generazioni ed 
offrire opportunità di approfondimento e riflessione ad insegnanti e studenti. Con 
l’obiettivo di contribuire alla formazione di una corretta condotta per la tutela 
dell’ambiente e la sostenibilità del territorio. Il percorso formativo offre agli studenti 
l’opportunità di conoscere le attività e le finalità dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente 
attraverso un incontro e una visita guidata nei laboratori di monitoraggio. Gli incontri, 
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tenuti da personale dell’Agenzia, sono concentrati nel cercare di creare momenti di 
confronto e di comunicazione per costruire insieme ai ragazzi un’occasione di 
attenzione e di dialogo. Uno spazio di riflessione critica partecipata, dove ripensare 
tutti insieme ad un’attività i cui obiettivi di ciascuno dipendono da quelli intrapresi e 
condivisi dagli altri.

 

 RETE DI SCOPO LABORATORIO TEATRALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività laboratoriale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Gli studenti partecipano al Laboratorio interscolastico realizzato in 
collaborazione con altra scuola del territorio, per rappresentare attività teatrali 
in concorsi a livello nazionale.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 FORMAZIONE SU SPECIFICHE DISABILITÀ, PSICOLOGIA DELL'ETÀ EVOLUTIVA, DIDATTICA 
INTERCULTURALE/ITALIANO L2

Il nostro Istituto, in coerenza con il PdM, aderisce ad ogni iniziativa che permette di formare 
/aggiornare il personale docente per una scuola sempre più inclusiva. L'attività di formazione 
è rivolta a tutti i docenti al fine di perseguire i seguenti obiettivi: Obiettivi generali  - 
Aggiornamento tecnico/specialistico sul DISAGIO scolastico, alunni BES (bisogni educativi 
speciali) e DSA (disturbi dell’apprendimento)  - Implementare nei gruppi classe le azioni e 
l’uso di metodi d’inclusione sociale, promuovere strategie di didattica innovativa, strutturare 
programmazioni individuali e piani di valutazione degli apprendimenti. Obiettivi specifici  - 
Riconoscere e comprendere situazione problematiche (disagio scolastico)  - Rilevare BES e 
orientare il percorso formativo (obiettivi educativi/didattici individualizzati)  - Sviluppare 
capacità osservativa e interpretativa delle situazioni problematiche (confronto sulle schede di 
osservazione individuale e analisi di contesto gruppale)  

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE SULLE COMPETENZE LINGUISTICHE – METODOLOGIE CLIL

L'attività è finalizzata al raggiungimento delle competenze linguistice di livello B1 e B2. La 
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formazione professionale dei docenti ha lo scopo di arricchire la competenza plurilingue e 
interculturale, consolidando o potenziando la comprensione e l'ascolto della lingua straniera. 
Con la metodologia CLIL, i docenti applicheranno le competenze acquisite, argomentando i 
contenuti della propria disciplina in lingua straniera.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti di DNL

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

L'attività di formazione ha lo scopo di: - sviluppare le conoscenze e le competenze necessarie 
per l'utilizzo dell’innovazione didattica e per una cultura digitale per l’insegnamento. - 
aggiornare le competenze professionali in relazione all’evoluzione degli apprendimenti 
disciplinari ed alle innovazioni metodologiche (didattica per competenze e meta-cognitiva), 
con particolare riferimento alla valorizzazione delle pratiche di ricerca azione; - incrementare 
la condivisione e lo scambio di informazioni amministrative e didattiche tra docenti, famiglie e 
studenti.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Migliorare il successo scolastico degli studenti e i 
risultati nell'area professionalizzante.
Arginare la dispersione e l'abbandono scolastico. 
Migliorare l'inclusione sociale degli allievi BES, 
stranieri e adottati.
xxx
xxx

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati nelle prove Invalsi attraverso 
una didattica innovativa.
Migliorare le motivazioni all'apprendimento.

•

Competenze chiave europee
Migliorare la comunicazione nella madrelingua e 
nelle lingue straniere
Rafforzare le competenze digitali e l'uso delle 
nuove tecnologie, del linguaggio informatico, 
matematico e scientifico nel processo di 
apprendimento.
Incrementare le competenze di base e di 
cittadinanza.

•

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIONE SULLE COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Il percorso è finalizzato alla formazione in materia di competenze digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento, al fine di garantire un’ efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica 
e organizzativa e le tecnologie digitali. Obiettivo fondamentale è quello di rafforzare la 
metodologia didattica laboratoriale incoraggiando il personale docente all’utilizzo del digitale 
e all’utilizzo delle nuove tecnologie come modalità innovative di approccio all’apprendere. Le 
esigenze formative saranno strettamente connesse al rapporto tra innovazione didattica e 
organizzativa e competenze digitali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 LA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA, PRONTO SOCCORSO E PRIMA EMERGENZA

Corsi di formazione obbligatori per sicurezza ambienti di lavoro, pronto soccorso e prima 
emergenza per il personale non formato e formazione prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 in tema 
di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Collegamento con le Autonomia didattica e organizzativa
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priorità del PNF docenti

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Altri Enti

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Altri Enti

 LA FORMAZIONE SICUREZZA DEI DATI E TRASPARENZA

Il principio di integrità e riservatezza stabilisce che i dati devono essere sempre trattati in 
modo da garantirne una sicurezza adeguata. A partire dal 25 maggio 2018 è direttamente 
applicabile in tutti gli Stati membri il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General 
Data Protection Regulation) – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. Pertanto, il personale docente è 
tenuto a formarsi per la tutela dei dati digitali e la relativa riservatezza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Altri Enti
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Altri Enti

Approfondimento

Le attività di formazione sono previste sulla base dell'analisi dei bisogni formativi del 

personale docente e dalle attività previste per il triennio, funzionali alle priorità fissate 

nel PTOF.

 
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

Rete di scopo

2
Corso di 
formazione 
sulla sicurezza e 
protezione dei 
dati

Tutti i 
docenti

 

Altri Enti e 
Figure 

professionali/

Rete di scopo

PDM – priorità 

1(Lingua 

inglese: 
sviluppo e 

certificazione 
delle 

competenze 
linguistiche dei 

3
Corso di 
formazione 
sulle 
competenze 
linguistiche – 
Metodologie 
CLIL (vedi PDM)

Tutti i 
docenti

Rete di scopo
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docenti)

4
Corso di 
formazione 
sulla didattica 
per competenze 
e innovazione 
metodologica 
(vedi PDM)

Tutti i 
docenti

PDM – priorità 
1

Rete di scopo

5
Corso di 
formazione 
sulle 
competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento 
(vedi PDM)

Tutti i 
docenti

PDM – priorità 
1

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

Rete di scopo

ERASMUS PLUS 
– Azione 1 (KA1)

Potenziare le 
competenze nelle 

8
Tutti i 

docenti e 
personale 

tecnico

PDM – priorità 
1

Agenzia 
Nazionale

(INDIRE)

237



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST. TEC. ECONOMICO "A.M.JACI"

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI FORMAZIONE PROCEDURE DIGITALI, SICUREZZA DATI E TRASPARENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Altre Istituzioni scolastiche, Ambito territoriale 13, Università, Enti di Formazione 
accreditati, altri Enti pubblici e privati.

 "FORMAZIONE DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA"

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

lingue straniere, 
l’innovazione e le 
buone pratiche

Formazione CLIL

9 Corso di 
formazione su 
Scuola e lavoro

Tutti i 
docenti Priorità PDM

Rete di scopo
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Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Altre Istituzioni scolastiche, Ambito territoriale 13, Università, Enti di Formazione 
accreditati, altri Enti pubblici e privati.

 CORSO DI SICUREZZA, EMERGENZA E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Altre Istituzioni scolastiche, Ambito territoriale 13, Università, Enti di Formazione 
accreditati, altri Enti pubblici e privati.

 FORMAZIONE "ACCOGLIENZA E VIGILANZA"
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Altre Istituzioni scolastiche, Ambito territoriale 13, Università, Enti di Formazione 
accreditati, altri Enti pubblici e privati.

 EFFICACIA ED EFFICIENZA DEL SERVIZIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Altre Istituzioni scolastiche, Ambito territoriale 13, Università, Enti di Formazione 
accreditati, altri Enti pubblici e privati.

Approfondimento
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Alla luce della recente normativa, per i vari profili professionali del 

personale ATA che presta servizio presso l’ITES “Antonio Maria Jaci” di 

Messina, le tematiche individuate dal DSGA per il miglioramento delle 

professionalità, nel corso del triennio, sono:

 - Corso di formazione sulla dematerializzazione dei documenti e la 

digitalizzazione dei processi;

 - Corso di formazione digitale per la sicurezza dei dati e la trasparenza;

- Corso di formazione sull'accoglienza e vigilanza;

- Corso di formazione sulla qualità del servizio;  

 - Corsi di formazione obbligatori per sicurezza ambienti di lavoro, pronto 

soccorso e prima emergenza per il personale non formato e formazione 

prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.
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