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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L'Istituto 'P. Mattarella - D. Dolci' costituisce un sicuro punto di riferimento formativo all'interno di 
un comprensorio territoriale ampio e diversificato. L'offerta formativa, in virtù della presenza di sei 
indirizzi di studio diversi, è ampia e si propone l'obiettivo di soddisfare gli interessi culturali, le 
attese lavorative degli studenti e le esigenze che provengono dal mondo del lavoro, non solo del 
territorio che abbraccia i comuni di Castellammare del Golfo e di Alcamo, su cui l'istituto insiste, ma 
anche dei paesi limitrofi.

L'Istituto si propone nel territorio come partner di un sistema educativo integrato, che declina 
l'esperienza formativa in una molteplicità di contesti, coniugando, citando Frabboni, contesti 
educativi formali, di educazione istituzionalizzata (la stessa scuola insieme all' università), contesti 
educativi non formali, intesi come luoghi di aggregazione intenzionalmente educativi, ma le cui 
esperienze educative non sono “certificabili” (associazioni culturali del territorio), contesti educativi 
informali, tra i quali si annoverano tutti i luoghi di esperienza del soggetto, dalla piazza (reale o 
virtuale) al piu generale “mercato formativo” “non intenzionalmente” educativo, quello dei media e 
dei social media, ma che si cerca di controllare e di “mettere al servizio” attraverso un'attenta 
educazione legata allo sviluppo degli strumenti del pensiero critico. Missione della scuola è infatti la 
capacità di sviluppare nei nostri giovani studenti una coscienza critica che possa consentire un 
approccio consapevole ed una partecipazione attiva, e non subita, ad una società in continua 
trasformazione e profondamente complessa, di stimolare curiosità e motivazione, in una perfetta 
sintesi tra sapere e saper fare che diventa competenza e capacità di sapersi continuamente 
adattare al cambiamento, sviluppando e sollecitando un concetto di life-long-learning, intesa come 
capacità di imparare durante l’intero arco della vita e continuamente adattiva.

Il punto di partenza del processo educativo che la scuola va strutturando è pensato all’interno di un 
sistema educativo locale, regionale, nazionale ed internazionale, con con l'obiettivo dell’attuazione 
di un modello formativo caratterizzato dall’integrazione e dal raccordo dei vari luoghi istituzionali e 
culturali dell’educazione, all’interno del quale, nella comunione di intenti e in un processo di 
costante interazione, ogni agenzia mantenga la propria specificità formativa, a partire da progetti 
formativi negoziati, condivisi, tali da poter essere portati avanti grazie ad una azione sinergica.

L’ambiente e il territorio tutto contribuiscono alla formazione, secondo F. Frabboni, di una “aula 
didattica decentrata”, che offre una vasta gamma di possibilità formative in un progetto di 
formazione che parte dai bisogni della comunità e li utilizza per realizzare obiettivi di reale 
cambiamento ed autentica risorsa educativa.
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Frequenti sono quindi  rapporti di sinergica collaborazione con tutti gli stakeholders del territorio a 
diverso titolo coinvolti nel processo di formazione, dalle Università ai centri di ricerca, dalla 
associazioni culturali e quelle di categoria professionale, dalle aziende pubbliche e private per 
attività di formazione in senso lato o specifiche all'indirizzo professionale ed Alternanza scuola 
lavoro, nella logica che soltanto attraverso il dialogo tra i diversi soggetti si possa costruire un 
autentico percorso di formazione e crescita.

Ad oggi, l'Istituto annovera:

Liceo Classico/Cambridge International School•

Tecnico- Settore Economico- Turismo/EsaBac Techno•

Tecnico- Settore Tecnologico- Trasporti e Logistica CAIM•

Tecnico- Settore Tecnologico-Chimica, Materiali e Biotecnologie con articolazione ambientale 
e sanitaria

•

Professionale- Settore Servizi - Agricoltura, sviluppo rurale e valorizzazione dei prodotti del 
territorio e gestione delle risorse forestali e montane

•

Professionale- Settore Industria e Artigianato- IPAE, Manutenzione ed assistenza tecnica.•

L'istituto ha l'obiettivo di presentarsi al territorio secondo una logica di modernità ed 
internazionalizzazione e si è accreditata negli ultimi anni come Istituto Cambridge International.

Non a caso l'offerta formativa degli ultimi anni si è ampliata per accogliere esigenze varie e diverse. 
A Castellammare l'indirizzo Tecnico Trasporti e logistica, Conduzione del mezzo navale- CAIM, è nato 
ad esempio per l'esigenza di soddisfare i fabbisogni di un territorio di cultura profondamente 
marittima, attraverso un solido reimpianto del curricolo specifico, che si sostanzia di un percorso di 
qualità certificata, Formazione marittima 4.0, che viene guidata a livello nazionale dal MIUR in 
collaborazione con il MIT. Il  potenziamento, sempre per la sede di Castellammare del Golfo 
dell'indirizzo Tecnico Turismo con progetto Esabac Techno, è servito ancora , negli ultimi anni,  a 
dare il senso di un percorso di approfondimento linguistico che va sempre di più nella direzione 
dell'internazionalizzazione, con la possibilità di acquisire attraverso un triennio specifico di 
formazione dedicata, il  duplice diploma EsaBac,  istituito nell’ambito della cooperazione educativa 
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tra l’Italia e la Francia, grazie all'Accordo tra i due Ministeri sottoscritto il 24 febbraio 2009, con il 
quale la Francia e l’Italia promuovono nel loro sistema scolastico un percorso bilingue triennale del 
secondo ciclo di istruzione che permette di conseguire simultaneamente il diploma di Esame di 
Stato e il Baccalauréat. Per lo stesso motivo viene dato grande spazio, all'interno del percorso di 
formazione linguistica del triennio dell'indirizzo , alle lingue comunitarie, inglese, francese, spagnolo 
e tedesco, che permetteranno ai nostri studenti di immettersi,  nello specifico campo professionale 
legato al turismo,   con indiscusse competenze linguistiche. Uno spazio di innovazione e 
cambiamento ha riguardato negli ultimi anni anche l'indirizzo Liceo Classico, che non solo si è 
arricchito di due ore aggiuntive, in ossequio alla quota di autonomia prevista , di due ore aggiuntive 
di Diritto nel biennio del Liceo classico, ma anche del percorso di sperimentazione Cambridge 
international, che di fatto consente al nostro liceo la possibilità di rilanciarsi sul piano della 
modernità,  pur innescata nello zoccolo duro delle sue solide competenze tradizionali. I 
cambiamenti hanno tenuto conto delle necessità del territorio , le sue esigenze di formazione e 
lavoro, ma anche di esigenze logistiche e di costi legati alla gestione delle sedi. Così, nel caso 
specifico, l'indirizzo professionale IPAE- manutenzione e macchine, è stato trasferito da Calatafimi a 
Castellammare del Golfo, dove l'incremento delle iscrizioni, ferme, nel precedente comune, ad una 
fase di stallo, ha dato ragione alle decisione presa. Trasformazioni sono avvenute, nell'ambito della 
sede di Alcamo, anche per gli altri due indirizzi, quello professionale Servizi per l'agricoltura, 
divenuto a seguito della Riforma dei professionali, Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei 
prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane, ma anche dell'indirizzo Tecnico 
Chimica, materili e biotecnologie , che si è arricchito, a partire dal triennio, di una nuova 
articolazione, quella sanitaria, che affianca quella ambientale preesistente.

L'istituto è inoltre Scuola Cisco, il che, nell' ambito del networking, costituisce un indubbio valore 
aggiunto per accedere e per distinguersi nel mondo del lavoro dell’Information and Communication 
Technology.

Territorio e capitale sociale 

Il contesto socio- culturale ed economico su cui la scuola insiste è variegato e ricco di opportunità di 
crescita formativa.Pur partendo da un contesto economico tradizionalmente di tipo agricolo, legato 
soprattutto alla coltura della vite, il territorio, affacciandosi sul mare, offre un ricco e differenziato 
patrimonio naturale, culturale, storico, che candida quest'area ad un ruolo di rilievo nel panorama 
del turismo, non solo di tipo balneare o termale, ma anche di carattere culturale, se si pensa alle 
potenzialita' risultanti dalla vicinanza con siti archeologici, speleologici e storico-artistici. E' presente 
anche un'intensa attivita' artigianale consistente nella lavorazione del marmo, del legno, del ricamo 
e del ferro. Ogni anno si registra la nascita di aziende e cooperative che testimonia la tendenza 
verso una efficace politica di cooperazione tra realta' istituzionali e imprenditoriali. La scuola ne fa 
tesoro attraverso rapporti di collaborazione con le amministrazioni comunali, proloco e aziende 
locali con percorsi di alternanza scuola lavoro e dialogando attivamente con le realta' produttive.

Risorse economiche e materiali
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Rispetto alla media degli edifici scolastici, l'Istituto gode di strutture recenti e che rispondono 
funzionalmente alle destinazioni d'uso. Sono garantite, oltre ai requisiti per la sicurezza nei luoghi 
di lavoro, anche l'accessibilita' e la visitabilita' attraverso il superamento e l'eliminazione delle 
barriere architettoniche. Tutte le aule sono tutte dotate di LIM, PC portatili, videoproiettori e box di 
sicurezza. Ogni sede e' dotata di laboratori multimediali, tra cui un laboratorio MAC per la sede 
centrale, di laboratori di chimica, fisica e biologia equipaggiati ed efficienti. Nello specifico, la sede 
di Alcamo per l'Indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie ambientali e sanitarie, e' dotata di 
laboratori di chimica di ultima generazione, la sede di via Da Vinci, a Castellammare del Golfo, e' 
dotata, per l'indirizzo IPAE, di funzionali laboratori di impianti elettrici ed elettronici, nonche' di 
impianti di automazione, e, per l'indirizzo Tecnico Trasporti e Logistica, di laboratori di meccanica, 
di navigazione e di elettrotecnica. Inoltre la scuola e' dotata di due barche ed un' azienda agricola.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IS "P.MATTARELLA-D.DOLCI" C/MARE GOLFO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice TPIS008004

Indirizzo
VIA FLEMING N.19 CASTELLAMMARE DEL GOLFO 
91014 CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Telefono 092431903

Email TPIS008004@istruzione.it

Pec tpis008004@pec.istruzione.it

 IISS "MATTARELLA-DOLCI"-LICEO CLASSICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice TPPC00801B

VIA FLEMING 19 LOC. C/MARE DEL GOLFO 91014 Indirizzo
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CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Indirizzi di Studio CLASSICO•

Totale Alunni 93

 TECN. BIOTECNOLOGIE - PROF. AGRICOLTURA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice TPRA008014

Indirizzo
VIA CARLO GOLDONI, 9 LOC. ALCAMO 91011 
ALCAMO

Indirizzi di Studio

OPERATORE AGRICOLO•
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE

•

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

•

CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI•
BIOTECNOLOGIE SANITARIE•

Totale Alunni 276

 I.P.A.E. - MANUTENZIONE ED ASS. TECNICA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice TPRI00801Q

Indirizzo
VIA LEONARDO DA VINCI 60- CASTELLAMMARE 
DEL GOLFO CASTELLAMMARE DEL GOLFO 91014 
CASTELLAMMARE DEL GOLFO
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Indirizzi di Studio

OPERATORE ELETTRICO•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

Totale Alunni 65

 TECNICO TPASPORTI E LOGISTICA-CAIM (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ATTIVITA' MARINARE

Codice TPRM008017

Indirizzo
VIA FLEMING 19 C/MARE DEL GOLFO 91014 
CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Indirizzi di Studio

TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO 
COMUNE

•

CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI 
MARITTIMI - OPZIONE

•

Totale Alunni 78

 TECNICO- A.F.M.AMM. FINANZA E MARKETING (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice TPTD00801A

Indirizzo
VIA LEONARDO DA VINCI 60 CASTELLAMMARE 
DEL GOLFO 91014 CALATAFIMI-SEGESTA

 IISS "MATTARELLA-DOLCI"-TECNICO TURISMO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
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Codice TPTD00802B

Indirizzo
VIA FLEMING N.19 LOC. CASTELLAMMARE DEL 
GOL 91014 CASTELLAMMARE DEL GOLFO

Indirizzi di Studio
TURISMO - ESABAC•
TURISMO - ESABAC TECHNO•
TURISMO•

Totale Alunni 193

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Chimica 2

Disegno 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Enologico 1

Fisica 1

Informatica 4

Lingue 1

Meccanico 1

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

 

Aule Magna 2

Teatro 1
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Strutture sportive Calcetto 2

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 88

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

9

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

Rispetto alla media degli edifici scolastici, l’Istituto gode di strutture relativamente 
recenti e che rispondono funzionalmente alle destinazioni d’uso. Sono garantite, oltre 
ai requisiti per la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche l'accessibilità e la visitabilità 
attraverso il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. Tutte le aule 
sono dotate di LIM (lavagna interattiva multimediale) con PC portatili, videoproiettori 
e box di sicurezza. La sede centrale e dotata oltre al laboratorio multimediale e 
linguistico, di un attrazzatissimo laboratorio MAC.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

83
30
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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)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’istituto “P.Mattarella-D.Dolci” si propone di soddisfare i bisogni del territorio e di 
potenziarne le qualità attraverso  quattro direzioni di sviluppo per eccellenza:

-      INTERNAZIONALIZZAZIONE

L’Internazionalizzazione è intesa come capacità di porsi sul panorama 
internazionale con la consapevolezza della padronanza di competenze linguistiche 
adeguate alle nuove necessità della società in continua trasformazione. Il nostro 
istituto accoglie e rilancia la sfida della globalizzazione dei saperi, introducendo nel 
proprio vocabolario l’internazionalizzazione intesa come opportunità per realizzare 
progetti capaci di favorire la crescita di giovani quali cittadini d’Europa e del Mondo.

    ESABAC TECHNO. La scuola ha lanciato il percorso d’eccellenza EsaBac, frutto 
di accordi interministeriali tra Francia ed Italia e finalizzato all’acquisizione, 
per gli studenti italiani e francesi, attraverso un unico esame, due diplomi 
contemporaneamente: l'Esame di Stato italiano e il Baccalauréat francese. Il 
doppio rilascio di diplomi, reso possibile grazie all'accordo firmato il 24 
febbraio 2009 dal ministro italiano dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca (MIUR), Mariastella Gelmini, e il ministro francese dell'Educazione 
nazionale, Xavier Darcos, convalida un percorso scolastico bi-culturale e 
bilingue. All'inizio gli studenti dovranno avere un livello B1 in lingua francese, 
e la formazione ricevuta permetterà loro di raggiungere almeno il livello B2 al 
momento dell'esame. Due discipline specifiche sono integrate alla 
preparazione dell'Esame di Stato: lingua/letteratura francese (4 ore a 
settimana) e storia (2 ore a settimana). Il percorso d’eccellenza riguarda una 
classe terza dell’indirizzo Tecnico Turismo, ma l’obiettivo per il triennio è 
quello di consolidare  quanto predisposto, stabilendo dei percorsi extra-
curriculari di formazione linguistica nella lingua francese che possa essere 
propedeutica alla preparazione degli studenti delle classi prime e seconde 
dell’indirizzo Turismo, destinatari delle future classi EsaBac. Fondamentale la 
presenza di un conversatore madrelingua di lingua francese, che segue gli 
studenti e offre un valido supporto ai docenti curriculari.

A partire dall'a.s. 2016-17 il percorso EsaBac Litteraire, attraverso il 
Protocollo Aggiuntivo  italo-francese del 6 maggio 2016, in aggiunta 
all’Accordo del 24 febbraio 2009, relativo al doppio rilascio del diploma 
d’Esame di stato e del diploma di Baccalauréat, è diventato EsaBac TECHNO– 
D.M. n. 614 del 4-8-2016-, più tagliato sull'indirizzo Tecnico del settore 
economico (indirizzi “Amministrazione, finanza e marketing” e “Turismo”).

CAMBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL. L'istituto, perseguendo l’obiettivo di 
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innalzare ulteriormente la qualità dell’offerta formativa, decidendo di 
sviluppare tutte le potenzialità linguistiche in una dimensione nazionale e 
internazionale delle politiche educative dell’istruzione e della formazione, da 
Maggio 2016  è stato riconosciuto dal CIE (Cambridge International 
Examinations - un ente senza fini di lucro dell’Università di Cambridge) come 
Cambridge International School ed è pertanto abilitato ad attivare nuovi 
corsi di studio che seguiranno i programmi per la preparazione degli esami 
IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). I corsi 
Cambridge IGCSE sono rinomati per lo sviluppo delle capacità educative, 
fondamentali come le capacità analitiche, logico-deduttive, di problem 
solving e di lavoro di gruppo. La Certificazione Cambridge rivolta agli studenti 
della scuola secondaria di secondo grado è la più importante certificazione 
linguistica riconosciuta a livello internazionale.

I corsi avviati a partire dall’a.s. 2016-2017 riguardano l'indirizzo Liceo 
Classico e successivamente saranno destinati anche agli indirizzi tecnici 
presenti nella nostra scuola (Turismo e  Chimica, materiali e biotecnologie).

L'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci” ampliando la propria offerta formativa con 
l'istituzione del percorso Cambridge International propone al territorio del 
golfo di Castellammare, ai genitori e agli studenti un approccio diverso allo 
studio: oltre al normale percorso di Liceo Classico. Infatti, per la prima volta 
viene proposto il Liceo Classico Internazionale con esami IGCSE. Il 
riconoscimento del nostro Liceo come Centro Cambridge International 
significa che la scuola è abilitata ad inserire, nel normale corso di studi, 
insegnamenti che seguono i programmi della scuola britannica e che 
implicano l’utilizzo degli stessi libri di quest’ultima. Insomma, detto in parole 
semplici, si tratta di studiare le stesse cose degli studenti inglesi e di 
sostenerne i relativi esami. Questi esami si chiamano IGCSE. L’acronimo sta 
per: International General Certificate of Secondary Education. In molte scuole 
britanniche si sostengono i GCSE e non la versione internazionale detta 
IGCSE, ma questa differenza non è di importanza sostanziale. Gli esami 
IGCSE o GCSE segnano la fine della scuola dell’obbligo per i ragazzi inglesi. 
Tutti gli studenti che intendono continuare il loro percorso scolastico devono 
sostenere gli A-levels per potere accedere alle varie Università.

POTENZIAMENTO PERCORSI CLIL ed EMILE. Contestualmente il Piano 
dell’offerta formativa presuppone: il consolidamento degli scambi linguistici e 
culturali, il potenziamento dei percorsi CLIL ed EMILE, in quanto metodologia 
didattica indispensabile per confrontarsi con i sistemi educativi europei, 
nonché la partecipazione a progetti di mobilità rivolti a studenti, docenti, 
personale partecipazione a iniziative e progetti promossi da vari organismi 
nazionali ed internazionali.

-      DIGITALIZZAZIONE

A partire dal 2007, nell'ambito di un  Piano Nazionale per la Scuola Digitale , 
l'istituto ha introdotto, dal 2008 al 2012, le LIM (lavagna interattiva multimediale) in 
tutte le classi, stilando le prime procedure per realizzare delle Cl@ssi 2.0. Nel  corso 
di questo nuovo triennio scolastico  implementerà l’uso di metodologie e strategie 
didattiche che coniughino l’innovazione nella programmazione didattica con i 
modelli organizzativi, strutturali ed infrastrutturali dell’istituzione scolastica, 
affinchè i nuovi spazi costituiscano la giusta apertura alle nuove strategie didattiche 
finalizzate a migliorare i processi di apprendimento degli studenti. Il Piano 
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Nazionale Scuola Digitale (PNSD) va in questa direzione e l'Istituto, individuato, 
come da Piano Nazionale, il proprio Animatore Digitale e i componenti del proprio 
team per l'innovazione, ottemperando agli obblighi formativi del Piano, che 
coinvolge il team insieme a DS  e DSGA, intende estendere il percorso di 
informatizzazione generale dell’Istituto prevedendo la formazione diffusa e 
continuativa del personale docente ed amministrativo, realizzabile sollecitando e 
potenziando modalità di autoformazione, formazione a distanza, corsi in presenza 
o blended. L'intento è quello di diffondere l’idea di apprendimento permanente (life-
long learning) ed estendere il concetto di scuola da luogo fisico a spazio di 
apprendimento virtuale, mettendo al centro la didattica laboratoriale, come punto 
d’incontro tra sapere e saper fare, in cui l’aula diventi “luogo abilitante e aperto”, 
dotata di ambienti flessibili, pienamente adeguati all’uso del digitale. Questo 
significa: aule “aumentate”, cioè con postazioni per la fruizione individuale e 
collettiva del web e dei contenuti; spazi alternativi per l’apprendimento, cioè aule più 
grandi, in grado di accogliere più classi, o gruppi-classe in plenaria; laboratori 
mobili, ovvero dispositivi in carrelli e box mobili a disposizione di tutta la scuola. 
L’idea è quella di creare laboratori che non siano solo contenitori di tecnologia, ma 
piuttosto “luoghi di innovazione”. Infine l'Istituto, che ha già realizzato il progetto di 
un proprio sito web, introdotto il registro elettronico, soddisfacendo le necessità 
gestionali ed organizzative di alunni, genitori, docenti e amministrativi, ha introdotto 
dall'anno scolastico 2016-17 il sistema Gecodoc per l’archiviazione digitale dei dati. 
L'istituto è inoltre dall'a.s. 2018-19 centro di formazione Cisco.

-      FORMAZIONE

Valutando come lacunosa negli ultimi anni l’attività di formazione indirizzata ai 
docenti, come emerso da monitoraggio RAV, la scuola ha promosso e ha intenzione 
di promuovere:

•        l'istituzione di servizi di supporto, di recupero, di potenziamento e di 
ampliamento per il raggiungimento del successo formativo di tutti gli studenti 
attraverso una formazione più attenta del personale docente relativamente alle 
diverse metodologie didattiche;

•  corsi di formazione e aggiornamento rivolti al personale tutto della scuola sulle 
problematiche relative all’affettività adolescenziale, all’innovazione delle 
metodologie didattiche, alla multimedialità;

•        corsi di formazione specifica per le lingue straniere (lingua inglese e francese);

•        corsi di formazione specifica per i docenti dell’Indirizzo Tecnico Settore 
Tecnologico: Logistica e Trasporti ;

•        specifica formazione del personale A.T.A.

 

-  ATTIVITÁ INTEGRATIVE EXTRACURRICULARI

Si intende promuovere l’extracurriculare, quale contributo insostituibile alla crescita 
umana e sociale, incoraggiando e favorendo:

•        la partecipazione alle pratiche sportive quale momento di sviluppo di 
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comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano;

•        la partecipazione alle competizioni provinciali, regionali e nazionali relative a 
tutte le discipline;

•        la partecipazione a percorsi creativi realizzabili attraverso laboratori di teatro 
quali momenti

•        formativi indispensabile anche per il contenimento del disagio giovanile;

•        la partecipazione ad attività legate alla cultura musicale, all'arte e al cinema;

•        iniziative di formazione per gli studenti, compresa la conoscenza delle 
procedure di primo soccorso (Legge   n. 107/15 comma 16);

•        attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 
comma 12);

•        definizione risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, parità dei 
sessi, lotta alla violenza di genere e le discriminazioni, (con specifico impegno 
alla realizzazione di attività di sensibilizzazione);

•        percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento ed alla valorizzazione del 
merito scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 comma 29);

•        azioni per difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni 
stranieri e con italiano come L2,

•        azioni della scuola in relazione alle politiche di inclusione e ai Bisogni Educativi 
speciali (handicap, BES, DSA);

•        azioni specifiche per alunni adottati;

•        azioni specifiche di problematiche varie (istruzione domiciliare, istruzione 
parentale, istruzione in modalità FAD);

•        iniziative di arricchimento e di ampliamento curriculare attraverso attività di 
alternanza scuola- lavoro;

•        speciali criteri e modalità di verifica e valutazione delle competenze degli 
studenti.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni, potenziando le competenze 
alfabetiche funzionali e linguistiche nelle lingue comunitarie
Traguardi
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Aumentare del 2% la media degli alunni in grado di raggiungere risultati di 
eccellenza con l'obiettivo di un efficace inserimento nel mondo del lavoro e/o 
accesso alle facoltà universitarie.

Priorità
Migliorare e potenziare la preparazione nelle discipline tecniche e 
professionalizzanti specifiche per ogni indirizzo di studio attivo.
Traguardi
Aumentare del 2% la media degli alunni per raggiungere risultati di eccellenza con 
l'obiettivo di un efficace inserimento nel mondo del lavoro e/o accesso alle facoltà 
universitarie

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare la preparazione in italiano, matematica ed inglese in vista delle prove 
standardizzate nazionali, favorendo una partecipazione responsabile ed attiva degli 
studenti e delle famiglie.
Traguardi
Aumento del 2% della percentuale di studenti in grado di rispondere positivamente 
alle prove standardizzate di italiano, matematica ed inglese.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo di una coscienza critica che possa consentire un approccio consapevole ed 
una partecipazione attiva ad una societa' complessa.
Traguardi
Potenziare attivita' che promuovano la riflessione critica sull'uso consapevole degli 
strumenti digitali e dei social e la lotta al cyberbullismo.

Priorità
Sviluppo della capacita' di vivere consapevolmente e responsabilmente nella 
societa'.
Traguardi
Potenziamento di attivita' di promozione delle tematiche legate al tema della 

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
IS "P.MATTARELLA-D.DOLCI" C/MARE GOLFO

legalita', l'educazione di genere e lotta alla violenza contro le donne.

Priorità
Partecipazione attiva alla realta' imprenditoriale del contesto di riferimento 
attraverso l'esperienza dell'alternanza scuola lavoro
Traguardi
Sviluppo e potenziamento di attivita' di ASL che favoriscano la reale partecipazione 
alla realta' del territorio e alla sua crescita.

Risultati A Distanza

Priorità
Monitorare gli alunni in uscita negli anni successivi al diploma, capitalizzando 
l'esperienza del Programma di Italia-Lavoro, FIxO-YEI ed Anpal.
Traguardi
Rilevazione dell'incidenza dell' azione promossa dal scuola in relazione al successo 
formativo universitario

Priorità
Capacita' di creare sintesi tre sapere e saper fare che diventa competenza e 
capacita' di sapersi adattare al cambiamento senza subirlo.
Traguardi
Aumento della percentuale di successo universitario.

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

ASPETTI GENERALI

In conformità con quanto richiesto da Lisbona 2020 e attendendo alla 
necessità di muoversi dinamicamente e flessibilmente all’interno degli 
sviluppi di una società in continuo movimento, la Mission dell'istituto  è 
intesa come capacità di sviluppare nei nostri giovani studenti una coscienza 
critica che possa consentire un approccio consapevole ed una partecipazione 
attiva, e non subita, ad una società in continua trasformazione e 
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profondamente complessa, di stimolare curiosità e motivazione, in una 
perfetta sintesi tra sapere e saper fare che diventa competenza e capacità di 
sapersi continuamente adattare al cambiamento, sviluppando e sollecitando 
un concetto di life-long-learning, intesa come capacità di imparare durante 
l’intero arco della vita. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
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7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

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

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

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

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

12 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PIANO DI MIGLIORAMENTO  
Descrizione Percorso

http://www.mattarelladolci.gov.it/wp-content/uploads/2017/06/PIANO-DI-
MIGLIORAMENTO.pdf

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Potenziare curricolo d'istituto e progettazione condivisa per 
dipartimenti disciplinari, in grado di rispondere alle attese educative e 
formative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni, potenziando le 
competenze alfabetiche funzionali e linguistiche nelle lingue 
comunitarie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare e potenziare la preparazione nelle discipline tecniche e 
professionalizzanti specifiche per ogni indirizzo di studio attivo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare la preparazione in italiano, matematica ed inglese in 
vista delle prove standardizzate nazionali, favorendo una 
partecipazione responsabile ed attiva degli studenti e delle 
famiglie.

 
"Obiettivo:" Capitalizzare la formazione relativa alla didattica per 
competenze per creare percorsi formativi legati ai compiti di realta'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo di una coscienza critica che possa consentire un 
approccio consapevole ed una partecipazione attiva ad una 
societa' complessa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo della capacita' di vivere consapevolmente e 
responsabilmente nella societa'.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Partecipazione attiva alla realta' imprenditoriale del contesto di 
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riferimento attraverso l'esperienza dell'alternanza scuola lavoro

 
"Obiettivo:" Utilizzo di griglie di valutazione condivise all'interno dei 
dipartimenti disciplinarie e per classi parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni, potenziando le 
competenze alfabetiche funzionali e linguistiche nelle lingue 
comunitarie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare e potenziare la preparazione nelle discipline tecniche e 
professionalizzanti specifiche per ogni indirizzo di studio attivo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare la preparazione in italiano, matematica ed inglese in 
vista delle prove standardizzate nazionali, favorendo una 
partecipazione responsabile ed attiva degli studenti e delle 
famiglie.

 
"Obiettivo:" Elaborare e somministrare prove strutturate condivise per 
classi parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni, potenziando le 
competenze alfabetiche funzionali e linguistiche nelle lingue 
comunitarie

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare la preparazione in italiano, matematica ed inglese in 
vista delle prove standardizzate nazionali, favorendo una 
partecipazione responsabile ed attiva degli studenti e delle 
famiglie.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Creazione di ambienti di apprendimento di tipo laboratoriale 
legati allo sviluppo delle competenze (compiti di realta')

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo di una coscienza critica che possa consentire un 
approccio consapevole ed una partecipazione attiva ad una 
societa' complessa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Partecipazione attiva alla realta' imprenditoriale del contesto di 
riferimento attraverso l'esperienza dell'alternanza scuola lavoro

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Capacita' di creare sintesi tre sapere e saper fare che diventa 
competenza e capacita' di sapersi adattare al cambiamento senza 
subirlo.

 
"Obiettivo:" Uso di sussidi multimediali (Prezi, Transmedia storytelling) , 
questionari online (Google form Kahoot, Socrative), lezioni interattive 
Blendspace.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni, potenziando le 
competenze alfabetiche funzionali e linguistiche nelle lingue 
comunitarie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare e potenziare la preparazione nelle discipline tecniche e 
professionalizzanti specifiche per ogni indirizzo di studio attivo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppo di una coscienza critica che possa consentire un 
approccio consapevole ed una partecipazione attiva ad una 
societa' complessa.

 
"Obiettivo:" Creazione e condivisione di Ebook, creati per insieme agli 
studenti allo scopo di costruire competenze condivise in progress.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni, potenziando le 
competenze alfabetiche funzionali e linguistiche nelle lingue 
comunitarie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare e potenziare la preparazione nelle discipline tecniche e 
professionalizzanti specifiche per ogni indirizzo di studio attivo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo di una coscienza critica che possa consentire un 
approccio consapevole ed una partecipazione attiva ad una 
societa' complessa.

 
"Obiettivo:" Implementare l'uso dei laboratori, delle biblioteche e delle 
nuove tecnologie e creare classi virtuali per la condivisione di materiali ed 
esperienze formative innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare e potenziare la preparazione nelle discipline tecniche e 
professionalizzanti specifiche per ogni indirizzo di studio attivo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Individuazione di spazi sociali condivisi che permettano 
l'interazione e l'inclusione, all'interno di progetti condivisi (laboratorio 
inclusione)
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo della capacita' di vivere consapevolmente e 
responsabilmente nella societa'.

 
"Obiettivo:" Confronto con lo straniero attraverso il potenziamento di 
laboratori narrativi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo della capacita' di vivere consapevolmente e 
responsabilmente nella societa'.

 
"Obiettivo:" Potenziamento di percorsi di collaborazione con reti di 
scuole ed associazioni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Partecipazione attiva alla realta' imprenditoriale del contesto di 
riferimento attraverso l'esperienza dell'alternanza scuola lavoro

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli alunni in uscita negli anni successivi al diploma, 
capitalizzando l'esperienza del Programma di Italia-Lavoro, FIxO-
YEI ed Anpal.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Capacita' di creare sintesi tre sapere e saper fare che diventa 
competenza e capacita' di sapersi adattare al cambiamento senza 
subirlo.

 
"Obiettivo:" Formazione docenti attraverso la condivisione di pratiche 
formative e inclusive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo di una coscienza critica che possa consentire un 
approccio consapevole ed una partecipazione attiva ad una 
societa' complessa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo della capacita' di vivere consapevolmente e 
responsabilmente nella societa'.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Elaborare progetti in accordo di rete tra le istituzioni 
scolastiche per promuovere la continuita' verticale tra i diversi ordini di 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni, potenziando le 
competenze alfabetiche funzionali e linguistiche nelle lingue 
comunitarie

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare la preparazione in italiano, matematica ed inglese in 
vista delle prove standardizzate nazionali, favorendo una 
partecipazione responsabile ed attiva degli studenti e delle 
famiglie.

 
"Obiettivo:" Mettere in pratica 'azioni positive' che riguardino una 
continuita' di tipo verticale ed orizzontale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni, potenziando le 
competenze alfabetiche funzionali e linguistiche nelle lingue 
comunitarie
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare e potenziare la preparazione nelle discipline tecniche e 
professionalizzanti specifiche per ogni indirizzo di studio attivo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare la preparazione in italiano, matematica ed inglese in 
vista delle prove standardizzate nazionali, favorendo una 
partecipazione responsabile ed attiva degli studenti e delle 
famiglie.

 
"Obiettivo:" Incrementare incontri con le varie facolta' universitarie e le 
classi terminali allo scopo di avviare un efficace orientamento in uscita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Partecipazione attiva alla realta' imprenditoriale del contesto di 
riferimento attraverso l'esperienza dell'alternanza scuola lavoro

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli alunni in uscita negli anni successivi al diploma, 
capitalizzando l'esperienza del Programma di Italia-Lavoro, FIxO-
YEI ed Anpal.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Capacita' di creare sintesi tre sapere e saper fare che diventa 
competenza e capacita' di sapersi adattare al cambiamento senza 
subirlo.

 
"Obiettivo:" Potenziare l'inserimento degli studenti nella realta' 
produttiva del territorio, attraverso percorsi di A.S.L.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Partecipazione attiva alla realta' imprenditoriale del contesto di 
riferimento attraverso l'esperienza dell'alternanza scuola lavoro
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Capacita' di creare sintesi tre sapere e saper fare che diventa 
competenza e capacita' di sapersi adattare al cambiamento senza 
subirlo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Formazione specifica indirizzata allo staff DS e al team work, 
in modo da creare un'efficace middle management, in grado di gestire 
per aree tematiche differenziate processi complessi , legati alla 
promozione dell'innovazione didattica ed alla capacità gestionale di 
intrecciare legami stabili col territorio imprenditoriale e sociale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni, potenziando le 
competenze alfabetiche funzionali e linguistiche nelle lingue 
comunitarie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare e potenziare la preparazione nelle discipline tecniche e 
professionalizzanti specifiche per ogni indirizzo di studio attivo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo della capacita' di vivere consapevolmente e 
responsabilmente nella societa'.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Partecipazione attiva alla realta' imprenditoriale del contesto di 
riferimento attraverso l'esperienza dell'alternanza scuola lavoro

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Monitorare gli alunni in uscita negli anni successivi al diploma, 
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capitalizzando l'esperienza del Programma di Italia-Lavoro, FIxO-
YEI ed Anpal.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Capacita' di creare sintesi tre sapere e saper fare che diventa 
competenza e capacita' di sapersi adattare al cambiamento senza 
subirlo.

 
"Obiettivo:" Individuazione di una rete di collaborazione di lavoro piu' 
ampia con le realtà culturali e professionali del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni, potenziando le 
competenze alfabetiche funzionali e linguistiche nelle lingue 
comunitarie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare e potenziare la preparazione nelle discipline tecniche e 
professionalizzanti specifiche per ogni indirizzo di studio attivo.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Partecipazione attiva alla realta' imprenditoriale del contesto di 
riferimento attraverso l'esperienza dell'alternanza scuola lavoro

 
"Obiettivo:" Previsione di uno spazio di condivisione delle attività 
formative in un’area condivisa (google suite) riservata ai docenti e alla 
didattica allo scopo di migliorare i risultati degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni, potenziando le 
competenze alfabetiche funzionali e linguistiche nelle lingue 
comunitarie
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare e potenziare la preparazione nelle discipline tecniche e 
professionalizzanti specifiche per ogni indirizzo di studio attivo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare la preparazione in italiano, matematica ed inglese in 
vista delle prove standardizzate nazionali, favorendo una 
partecipazione responsabile ed attiva degli studenti e delle 
famiglie.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Migliorare la formazione dei docenti incoraggiando la 
partecipazione a corsi di aggiornamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni, potenziando le 
competenze alfabetiche funzionali e linguistiche nelle lingue 
comunitarie

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare e potenziare la preparazione nelle discipline tecniche e 
professionalizzanti specifiche per ogni indirizzo di studio attivo.

 
"Obiettivo:" Incoraggiare l'internazionalizzazione delle discipline non 
linguistiche con corsi di lingue finalizzati all'acquisizione della modalita' 
didattica CLIL

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare i livelli di apprendimento degli alunni, potenziando le 
competenze alfabetiche funzionali e linguistiche nelle lingue 
comunitarie
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"Obiettivo:" Incentivare lo sviluppo della cultura digitale e l' approccio 
consapevole ai media da parte degli studenti, attraverso una specifica 
formazione digitale da parte del personale della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo di una coscienza critica che possa consentire un 
approccio consapevole ed una partecipazione attiva ad una 
societa' complessa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo della capacita' di vivere consapevolmente e 
responsabilmente nella societa'.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Partecipazione attiva alla realta' imprenditoriale del contesto di 
riferimento attraverso l'esperienza dell'alternanza scuola lavoro

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Capacita' di creare sintesi tre sapere e saper fare che diventa 
competenza e capacita' di sapersi adattare al cambiamento senza 
subirlo.

 
"Obiettivo:" Individuazione di figure professionali di sistema da formare 
efficacemente, promuovendone la conseguente valorizzazione, 
nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Partecipazione attiva alla realta' imprenditoriale del contesto di 
riferimento attraverso l'esperienza dell'alternanza scuola lavoro

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

"Obiettivo:" Valorizzazione della scuola come comunita' attiva, aperta al 
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territorio ed in grado di sviluppare interazione con gli stakeholder locali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo di una coscienza critica che possa consentire un 
approccio consapevole ed una partecipazione attiva ad una 
societa' complessa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo della capacita' di vivere consapevolmente e 
responsabilmente nella societa'.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Partecipazione attiva alla realta' imprenditoriale del contesto di 
riferimento attraverso l'esperienza dell'alternanza scuola lavoro

 
"Obiettivo:" Incremento delle attivita' di collaborazione con le realta' 
produttive del territorio attraverso i percorsi di A.S.L.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Partecipazione attiva alla realta' imprenditoriale del contesto di 
riferimento attraverso l'esperienza dell'alternanza scuola lavoro

 
"Obiettivo:" Attivita' di confronto con associazioni culturali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo di una coscienza critica che possa consentire un 
approccio consapevole ed una partecipazione attiva ad una 
societa' complessa.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo della capacita' di vivere consapevolmente e 
responsabilmente nella societa'.
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"Obiettivo:" Incrementare gli incontri con le famiglie attraverso eventi 
legati alla promozione dell'istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo della capacita' di vivere consapevolmente e 
responsabilmente nella societa'.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PDM
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2019 Docenti Docenti

Responsabile
NIV- Nucleo di autovalutazione

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Uno degli obiettivi di miglioramento dell'ultimo triennio, a seguito di una attenta 
ricognizione, è stato quello della formazione del personale in servizio. Le strategie 
legate alla formazione sono state sviluppate in diverse aree: 
MetodologicaDidattica, Psico-Pedagogica, Relazionale e della Comunicazione, 
Informatica e delle Tic, Linguistica. Corsi specifici si sono effettuati su strategie 
didattiche alternative all'insegnamento frontale (flipper classroom, didattica per 
competenze, uso di piattaforme digitali condivise, uso di ipad e supporti similari 
per la creazione di e-book, didattica inclusiva). Buona parte della formazione è 
stata orientata a migliorare le competenze linguistiche per il progetto ESABAC 
Techno e Liceo Classico Cambridge IGCSE (International General Certificate of 
Secondary Education). Progetto A.qua. mari.na per l'indirizzo TTL. La scuola ha 
attuato inoltre corsi di formazione per la Sicurezza e per GDPR - General Data 
Protection Regulation. I corsi si sono sviluppati in presenza ed in modalità blended, 
finanziati dall'istituto o pagati dai docenti attraverso card personale, o condivisi 
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attraverso iniziative di autoformazione o condivisione di buone pratiche, veicolati 
da piano di formazione docenti deliberato in C.d.D o lasciato alle inclinazioni dei 
docenti, in linea comunque con quanto stabilito da PdM. I docenti hanno 
migliorato la qualità della propria professionalità e posto basi durature per un 
migliore offerta formativa. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'organizzazione degli ambienti di apprendimento da interdersi nell'accezione 
del learner centred o problem solving oriented sono in fase di potenziamento e 
rafforzamento  dopo l'esperienza di una adeguata strategia di formazione del 
personale docente, che ora si intende capitalizzare nell'esperienza della pratica 
didattica. Moduli formativi hanno riguardato lo sviluppo delle competenze di 
lingua straniera da rivolgere ai docenti, in considerazione del forte piano di 
internazionalizzazione previsto dall'istituto, e delle competenze di tipo digitale, 
nell'ambito di quanto previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale. L'esperienza 
delle nuove competenze da parte dei docenti permetterà di rivolgere agli 
studenti esperienze di formazione didatticamente rilevanti ed innovative. La 
creazione di un contesto di insegnamento e di apprendimento che rompe con le 
teorie e con le pratiche che caratterizzano la didattica tradizionale e l'adozione 
di metodologie didattiche diversificate hanno individuato percorsi alternativi e 
più funzionali ai bisogni degli studenti e hanno dato vita ad un contesto in cui 
l’apprendimento viene attivato, supportato e costruito e in cui ciascuno sia in 
grado di attribuire al proprio processo di conoscenza un significato, personale 
ma socialmente e culturalmente mediato.Ambienti di apprendimento sono stati 
così ricreati attraverso l'esercizio dei compiti di realtà e progetti orientati, che 
coinvolgono gli studenti per indirizzo di studio e in senso trasversale. Spazi di 
condivisione sono quelli dedicati al teatro, sport e a momenti di riflessione su 
percorsi di legalità, attraverso la partecipazione ad eventi dedicati. Promossi 
sono momenti di partecipazione a concorsi e gemellaggi, che possano 
sviluppare competenze specifiche, ma anche trasversali di cittadinanza attiva. 
Spazio laboratoriale di incontro destinato all'inclusione è un laboratorio 
specifico in cui bricolage, arte, cucina, digitale diventano strumenti di incontro 
tra alunni Bes e non. 

ALLEGATI:
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PNSD.pdf

 

CONTENUTI E CURRICOLI

E' stata costituita una Commissione permanente Curricolo d’Istituto che, dopo 
aver effettuato una specifica formazione, ha stilato un documento condiviso in 
diversi ambiti e approvato dagli organi collegiali. Il fine del curricolo è stato 
dunque di prevedere nuove fasi, nuovi modelli di riferimento, nuove 
metodologie ed infine, la certificazione delle competenze attraverso il 
raggiungimento di determinati livelli: base, medio, avanzato. La scuola ha 
predisposto modelli per la stesura dei piani di lavoro degli insegnanti, dei 
verbali dei C.d.C., del Documento del 15 maggio, della relazione finale. Anche 
nell’ambito della progettazione per gli alunni con bisogni educativi speciali sono 
stati utilizzati modelli redatti dal GLI e opportunamente personalizzati per il 
raggiungimento del successo formativo del singolo alunno. A seguito della 
valutazione degli studenti, in particolare alla fine del primo periodo dell'anno 
scolastico, la scuola all'interno di quasi tutti i consigli di classe, ha scelto di 
effettuare una pausa didattica, sia per consentire agli alunni con carenze, di 
recuperare eventuali lacune nelle varie discipline, sia per consentire 
l'approfondimento agli altri alunni. Alla fine dell'anno scolastico sono stati 
invece programmati interventi didattici specifici per il recupero delle carenze 
evidenziate in alcune discipline. Si utilizzano prove di valutazione autentiche 
attraverso prove oggettive (compiti strutturati con domande aperte, chiuse, 
esercizi, problemi...) in cui è possibile verificare l’acquisizione di abilità e 
conoscenze, in particolare in alcune materie di indirizzo. Ormai attiva  una 
programmazione per competenze, con la progettazione e realizzazione di UDA 
e compiti di realtà. L’intento è quello di costruire un percorso unitario, 
sostanziato da un curricolo unico,  che favorisca un raccordo tra le discipline, 
consentendo agli alunni dei necessari collegamenti interdisciplinari.

Esiste una realtà consolidata di lavoro per dipartimenti nella progettazione 
didattica. Nel piano annuale delle attività sono calendarizzate le riunioni 
periodiche di programmazione per tutti gli ambiti disciplinari e per classi 
parallele per tutti gli indirizzi della scuola.

L'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione avvengono 
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periodicamente nelle riunioni di dipartimento.

ALLEGATI:
curricolo.pdf

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola partecipa a diversi accordi di rete con soggetti sia pubblici che privati, 
per condividere ricorse umane ed economiche al fine di migliorare le pratiche 
didattiche ed educative. La scuola ha buoni rapporti di collaborazione con gli 
Enti locali del comprensorio per la realizzazione di progetti di alternanza scuola-
lavoro, di cittadinanza attiva, di attività culturali e progetti che valorizzano le 
attività produttive ed il turismo presenti nel golfo di Castellammare con positive 
ricadute sul curricolo scolastico. La scuola attua, limitatamente alle disponibilità 
finanziarie, stage aziendali e linguistici, gemellaggi cercando di coinvolgere il 
maggior numero di alunni possibili. Le attività di alternanza scuola-lavoro sono 
state attuate in maniera proficua per tutti gli indirizzi di studio. La scuola 
aderisce alle reti di ambito e di scopo previste dalla L. 107/2015 allo scopo di 
razionalizzare le risorse disponibili e veicolare scambio di buone pratiche tra 
istituzioni scolastiche. Laddove necessario individua attività di foundraising per 
raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre a quelli provenienti dal MIUR e dagli 
Enti Locali.  

ALLEGATI:
ELENCO RETI E CONVENZIONI.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED 
CLASSROOM

Edmondo E-twinning

Rete Book in Minecraft
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Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Progress
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.P.A.E. - MANUTENZIONE ED ASS. 
TECNICA

TPRI00801Q

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- 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 
una 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 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.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

A. 
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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  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- 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 
una 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 
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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 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.  
- 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  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 
manutenzione, nel contesto industriale e civile.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire 
regolazioni di apparati e impianti industriali e civili.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e 
civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei 
relativi servizi tecnici.  
- agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficienti ed efficaci.  
L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le 
conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva 
di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni 
delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, 
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elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TECNICO- A.F.M.AMM. FINANZA E 
MARKETING

TPTD00801A

IISS "MATTARELLA-DOLCI"-TECNICO 
TURISMO

TPTD00802B

 
TURISMO - ESABAC

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 
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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 progetto ESABAC  
- 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.  
- padroneggiare la lingua francese per scopi comunicativi e per interagire in contesti 
professionali, almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER).  
- Utilizzare le conoscenze della lingua, della letteratura e della storia francese per stabilire 
relazioni fra la cultura di provenienza e quella francese, riconoscere le caratteristiche dei 
rispettivi patrimoni culturali e mettere in atto strategie professionali adeguate nelle 
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relazioni interculturali.

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.  
- 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 
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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.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ATTIVITA' MARINARE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TECNICO TPASPORTI E LOGISTICA-
CAIM

TPRM008017

 
CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI MARITTIMI - OPZIONE

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.  

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti 
marittimi.  
- controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di 
trasporto.  
- intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di 
apparati e impianti marittimi.  
- controllare e gestire in modo appropriato apparati e impianti di bordo anche relativi ai 
servizi di carico e scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri.  
- interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e gestire le 
relative comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  
- cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei 
flussi passeggeri in partenza ed in arrivo.  
- operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IISS "MATTARELLA-DOLCI"-LICEO 
CLASSICO

TPPC00801B

 
CLASSICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  

A. 
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- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

TECN. BIOTECNOLOGIE - PROF. 
AGRICOLTURA

TPRA008014

 
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- 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 
una 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 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.  
- 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.  
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Competenze specifiche:

di indirizzo  
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.  
- collaborare nella realizzazione di carte d'uso del territorio.  
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione.  
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
- organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo 
modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.  
- prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 
forme di marketing.  
- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e 
di difesa nelle situazioni di rischio.  
- operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  
- prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni 
delle aree protette, di parchi e giardini.  
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

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.  

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Biotecnologie ambientali" vengono identificate, acquisite e 
approfondite le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, 
nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di 
vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, 
specialmente riferite all'impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni 
inquinanti.

BIOTECNOLOGIE SANITARIEC. 
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Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
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- elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie" vengono identificate, acquisite e approfondite 
le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, 
biologici, microbiologici e anatomici e all'uso delle principali tecnologie sanitarie nel 
campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e 
causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della 
salute personale e collettiva.

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IS "P.MATTARELLA-D.DOLCI" C/MARE GOLFO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Approfondimento

 

CURRICOLO-20192022.pdf

Alla luce della riforma dei professionali  (DI n. 92/2018, emanato in applicazione del 
D.lgs. 61/2017) e  del decreto direttoriale n.1400 del 25 settembre 2019 con cui sono 

state emanate le linee guida è stata avviata la procedura di revisione del curricolo 
d'Istituto. 

approfondimenti cambridge esabac form marittima  
 

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS "P.MATTARELLA-D.DOLCI" C/MARE GOLFO

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

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Descrizione:

La L.107-2015, a partire dalle classi terze, ha reso obbligatorio dall’ a.s. 2015-16 un periodo di 
alternanza Scuola-lavoro di almeno 400 ore per gli istituti Tecnici e Professionali e di almeno 200 
ore per i Licei da svolgersi per tutti gli indirizzi di studio dell’ultimo triennio. 
La scuola italiana sperimenta da anni forme di alternanza (stage, tirocini formativi e di 
orientamento), finalizzate a rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro introdotte dalla 
L.196-1997 (c.d. Pacchetto Treu) e dal successivo regolamento emanato con il D.I. n.142-1998. La 
legge era nata con l’intento di offrire ai soggetti che avevano assolto l’obbligo scolastico la 
possibilità di “realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte 
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini 
pratici e stages...”. Il successivo passaggio normativo, avvenuto con l’approvazione della L.53- 2003, 
che disciplina le modalità di attuazione dei percorsi di alternanza e con cui si garantisce ai giovani “ 
la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo di alternanza Scuola-Lavoro, con modalità di 
realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica in 
collaborazione con imprese, con associazioni di rappresentanza e con le Camere di commercio, 
Industria , Artigianato e Agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alle conoscenze di base, 
l’acquisizione delle competenze spendibili nel mercato del lavoro”.

Il processo di cambiamento definito dalla L.107-15 ha l’intento di potenziare il collegamento tra 
istruzione e il lavoro, attraverso criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo 
personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età e sono dimensionati 
tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi dei Licei del sistema di istruzione e 
formazione professionale, nonché sulle capacità di accoglienza dei soggetti partner.

L’aspetto principale del cambiamento ha riguardato la metodologia didattica in quanto l’alternanza 
Scuola-Lavoro non può essere considerato un progetto d’istituto ( e, in quanto tale, realizzato solo 
dagli insegnanti che hanno manifestato interesse a condurne le attività), bensì si inquadra in un 
percorso ordinamentale che coinvolge l’intero Consiglio di classe, come già previsto dai DD.PP.RR. 
87, 88 e 89 del 2010.

Il nostro istituto ha già avviato tali esperienze, in tutti gli indirizzi di studio, già in passato ed ha 
avviato con successo anche la formazione del personale docente che, in qualità di tutor scolastico, 
segue gli studenti in azienda nel rapporto con i vari tutor aziendali delle imprese ospitanti. Il 
rafforzamento del sistema alternanza Scuola-Lavoro in tutti gli indirizzi dell’Istituto comporterà un 
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ulteriore sforzo organizzativo in termini di risorse umane ed economiche da impegnare nella 
progettazione dei percorsi formativi rivolti agli studenti e nella formazione del personale docente. A 
partire dall’anno scolastico 2010-11 è stato introdotto dal Ministero dell’Istruzione il riordino degli 
Istituti Tecnici, dei Professionali e dei Licei che ha ottimizzato gli indirizzi e le articolazioni, ridotto il 
numero complessivo di ore settimanali, in base ai parametri europei, valorizzato la didattica per 
competenze e in tandem con stage ed esperienze professionali. 

 La  Legge di Bilancio 2019 ha modificato ulteriormente il quadro normativo.

I percorsi di alternanza scuola-lavoro cambiano nome, assumendo quello di “percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento”.

Viene ridotto il monte ore da svolgere negli ultimi tre anni:

a) almeno 210 ore negli istituti professionali; 
b) almeno 150 ore negli istituti tecnici; 
c) almeno  90 ore nei licei.

 

Per quanto sopra esposto, l'attività di Alternanza Scuola Lavoro proposta dall'Istituto si inserisce nel 
percorso scolastico curricolare e mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Obiettivi specifici

Favorire il collegamento stabile scuola-territorio-mondo del lavoro;•

consentire un’efficace esperienza di tirocinio, in un contesto che permetta lo sviluppo di 
competenze non solo tecnico-professionali, ma anche trasversali (comunicative, problem 
solving, negoziazione, ecc.);

•

favorire l’auto-orientamento verso gli obiettivi professionali degli studenti;•

favorire nei corsisti lo sviluppo/accrescimento delle abilità e competenze di base e 
trasversali, la capacità di approccio interpersonale e relazionale all’interno ed all’esterno del

luogo di lavoro;

•

favorire l’acquisizione di competenze e capacità trasferibili e rinnovabili, secondo il concetto 

del lifelong learning permettendo il confronto con realtà concrete nel settore delle

professioni che legate al proprio percorso formativo;

•

permettere di aggiungere, alla propria preparazione teorica, un’esperienza pratica (in 
assettodi “Training on the Job”) arricchita di strumenti, metodologie e conoscenze diffuse 
negli ambiti di professionali in cui saranno inseriti, applicando sul campo per un periodo 

•
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sufficiente le conoscenze e competenze già acquisite nel contesto formativo di provenienza;

favorire l’individuazione dei punti di forza/debolezza della formazione finora acquisita, al 
fine di scoprire e accertare interessi professionali;

•

permettere agli studenti di svolgere un periodo di stage al fine di sostenere e migliorare il 
curriculum professionale attraverso un percorso che possa essere certificato ed 
adeguatamente riconosciuto;

•

favorire l'impostazione didattica multidisciplinare;•

conoscere la normativa di riferimento.

Obiettivi educativi

•

educare all’autonomia, al senso critico, alla responsabilità, al confronto;•

sviluppare le capacità di orientamento nella complessità del presente;•

sviluppare la capacità di lavorare in gruppo e di produrre soluzioni in un progetto comune;•

sviluppare la capacità di integrare le conoscenze e competenze acquisite con le attività

curriculari;

•

favorire il successo formativo;•

favorire l’integrazione delle componenti scolastiche e non scolastiche del territorio;•

favorire atteggiamenti positivi verso l’istituzione e l’impegno scolastico;•

acquisire la capacità di orientarsi all’interno della società della conoscenza  e 
dell’informazione;

•

formare alla gestione autonoma e consapevole del rapporto con la sfera dell’intelligenza 
emotiva.

•

Metodologie da utilizzare per la realizzazione dei progetti

Le metodologie utilizzate durante le ore di orientamento allo stage/tirocinio, svolte in 
presenza da un docente dell’Istituto affiancato da esperti delle aziende coinvolte, 
privilegeranno lo studio di casi e le simulazioni di situazioni reali, in modo da far partecipare 
e vivere agli studenti situazioni concrete, legate al percorso di tirocinio da intraprendere. 
Durante le ore di tirocinio, gli allievi, sperimenteranno quanto appreso teoricamente in 
ambito al settore e alla filiera di riferimento in cui si svolgerà lo stage/tirocinio.

•
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I docenti delle diverse discipline programmeranno argomenti specifici, che aiuteranno gli allievi nel 
percorso di alternanza scuola lavoro proposto. I docenti, modificheranno parte dell’attività 
programmata in funzione di detto progetto, in modo tale da integrare il percorso intrapreso con gli 
studi curricolari ed avere così un metro di giudizio univoco ed oggettivo per le valutazioni 
quadrimestrali di tutti gli studenti, soprattutto per ciò che riguarda le discipline di indirizzo.

I Progetti di Alternanza Scuola Lavoro sotto elencati, destinati agli alunni frequentanti le terze classi 
il triennio 2019/22, si differenziano per i diversi indirizzi di studi presenti nel nostro Istituto fermo 
restando sia il monte ore previsto per legge che gli obiettivi specifici ed educativi da raggiungere.

Liceo Classico: Scrittura Creativa - Archeologia 

Tecnico Turismo: Impreditoria turistica

Tecnico Trasporti e logistica-CAIM: Cantieristica e logistica navale

Tecnico Chimica, materiali e biotecnologie: Ambiente, cibo e salute

Professionale Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione 
delle risorse forestali e  montane : La filiera agro-alimentare

Professionale IPAE- Manutenzione e macchine:  Non essendo attivo il terzo anno dell'indirizzo, 

 si prosegue con il  percorso già avviato :Impianti fotovoltaici Tecnology Sistem 2016" 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione viene condotta con gli strumenti contenuti nel Portfolio studente, di cui alle 
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seguenti  griglie:

 

Valutazione Intermedia/Finale (A cura del tutor Aziendale e del 
Tutor Interno)

Attestato di Alternanza Scuola Lavoro

L'Azienda/Ente _________________________________________________

certifica che lo studente __________________________________________

nato a __________________ il _____________ frequentante la classe _____

dell'Indirizzo _________________ Sde di _________________ dell'I.I.S.S.

“P. Mattarella – D. Dolci” di Castellammare del Golfo, ha svolto presso

l'area/reparto/ufficio ______________________ di questa Aziende/Ente

Alternanza Scuola Lavoro dal __/__/___ al __/__/___ per complessive ore _______

durante l'Alternanza Scuola Lavoro lo studente ha acquisito le seguenti 

competenze:

Grado di Padronanza*Ambito della valutazione

1 2 3 4

Acquisire ed interpretare 
l'informazione, comunicare

    

Collaborare e Partecipare     
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Organizzare e attivare procedure 
di lavoro

    

Agire in modo autonomo e 
responsabile

    

*Vedi griglia di valutazione allegata

Giudizio complessivo a.s. 20____/20_____

L'alunno ________________________ ha svolto l'attività di alternanza scuola lavoro con 
frequenza regolare/irregolare conseguendo un i
nsufficiente/sufficiente/discreto/buono/ottimo/eccellente grado di apprendimento 
approfondendo/migliorando le proprie competenze professionali.

Luogo e data

Timbro e Firma responsabile Aziende/Ente Firma Tutor Interno

_________________________________ ________________________

Allegato: Griglia di Valutazione

Focus Competenze Indicatori Descrittori Livelli

Comprende 
istruzioni 
semplici e chiare 
comunica in 
modo limitato 
non autonomo

1

Comprende 
istruzioni 

Acquisire ed 
interpretare 
l'informazione, 
comunicare

Poteziamento delle abilità 
comunicative in contesti e 
settori diversi. 
Consolidamento delle 
capacità di lettura ed 
interpretazione critica di 
messaggi espressi nei diversi 
linguaggi

Comprende 
Comunica

Sa adattarsi 
Autonomia

Convertire

Flessibilità
2
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semplici e chiare 
comunica in 
modo funzionale 
con una 
sufficiente 
autonomia

Comprende le 
istruzioni sa 
adattarle 
autonomamente 
al contesto 
comunica in 
modo funzionale 
con una 
sufficiente 
autonomia

3

Comprende le 
istruzioni sa 
convertirle 
autonomamente 
nei diversi 
registri 
comunicativi 
adattandoli in 
modo flessibile 
ai diversi contesti 
e alle diverse 
necessità.

4

Sa adattarsi

Interesse

Socievole

Curioso

Aperto al 

Si è inserito con 
qualche difficoltà 
dimostrando di 
non sapersi 
adattare ed 
assumendo, in 
generale, 

Collaborare e 
Partecipare

Sviluppo di competenze 
relazionali

Capacità di lavorare in modo 
autonomo ed in gruppo

Capacità di adattarsi in 
ambiente di vita e lavoro 
diversi

1
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comportamenti 
disinteressati e 
poco 
collaborativi

Ha superato 
inziali difficoltà di 
inserimento 
sapendo 
adattarsi, ha 
collaborato 
senza, però, 
dimostrare 
curiosità e 
disponibilità al 
confronto

2

Si è ben inserito, 
è collaborativo, 
socievole e 
aperto al 
confronto, siè 
adattato in 
modo efficace 
nell'ambiente di 
lavoro

3

Socievole, 
interessato e 
aperto al 
confronto, ha 
saputo mettersi 
in gioco 
dimostrando 
interesse e 
curiosità. Si è 
dimostrato 
stimolante per 

Confronto

Collaborativo

Stimolante

4
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l'ambiente di 
lavoro

Collega, se 
guidato, 
conoscenze di 
base al contesto 
lavorativo

1

Applica le 
conoscenze a 
semplici processi 
di lavoro

2

Sa utilizzare le 
conoscenze e le 
abilità nell'
attuazione di 
procedure di 
lavoro

3

Organizzare e attivare 
procedure di lavoro

Capacità di scegliere tra gli 
strumenti a disposizione 
quelli più idonei al 
conseguimento del compito 
assegnato

Capacità di identificare le 
priorità

Uso della strumentazione 
d'ufficio e/o di software 
specifico

Applicazione ed impegno 
nello svolgere compiti i 
assegnati

Apprendimento di capacità 
operative, riferite allo 
svolgimento di specifici ruoli 
professionali

Acquisizione e sviluppo di 
saperi tecnico professionali in 
contesti produttivi

Rispetto delle norme sulla 
salute e la sicurezza nei luoghi 
di lavoro

Conoscenza dei diritti e dei 
doveri dei lavoratori

Sviluppo della consapevolezza 
delle proprie attitudini 
finalizzata all'orientamento 
per l'inserimento nel mondo 
del lavoro

Collega le 
Conoscenze

Attuare/applicare 
procedure di 
lavoro

Adattarsi 
all'obbiettivo

Trasferire 
conoscenze

Agire

Applicare le 
conoscenze e le 
abilità al 
contesto di 
lavoro, 
adattandole 
all'obiettivo. 
Trasferisce 
conoscenze ed 
esperienze in 
contesti nuovi.

4

Presenza 
saltuaria ed 
irregolare

1Agire in modo 
autonomo e 

Presenza 
regolare

Rispetto dei regolamenti e 
della organizzazione 
aziendale/lavorativa
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Presenza 
regolare, si è 
dimostrato 
operativo nello 
svolgimento dei 
compitidi lavoro. 
Ha rispettato 
tempi ed orari

2

Puntuale ed 
attivo ha saputo 
organizzarsi in 
modo autonomo
. E' stato in grado 
di assumere 
qualche 
responsabilità.

3

responsabile Puntuale e 
preciso

Operativo

Assumere 
responsabilità

Intraprendenza

Puntuale e 
preciso, attivo ha 
saputo 
organizzarsi in 
modo autonomo
. E' stato in grado 
di assmuersi 
responsabilità. 
Ha dimostrato 
capacità 
organizzativa, 
spirito di 
iniziativa ed una 
certa 
intrapendenza

4
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CONVIVENZA CIVILE E ACCOGLIENZA DELL’ALTRO

Il progetto nasce per affrontare in modo efficace le problematiche socio-culturali per 
una convivenza civile nel nostro territorio. L’accoglienza e l’integrazione investono uno 
spazio più ampio rispetto al concetto di accettazione dello straniero e al relativo 
inserimento nel contesto sociale. L’integrazione nella nostra scuola, passa attraverso 
la consapevolezza che incontro e scambio favoriscono il processo di continua 
elaborazione da cui la cultura prende vita. Il nostro progetto si propone di soddisfare 
l’esigenza contemporanea di promuovere la conoscenza di elementi culturali diversi, 
in modo da sviluppare l’approccio interculturale verso l’altro. La scuola si configura 
quindi come luogo di confronto e scambio culturale ma anche sede di acquisizione di 
strumenti idonei per conseguire un buon livello di integrazione per il futuro cittadino 
di domani . Lavorando in questa direzione risulta evidente la necessità di operare 
anche per il superamento dello svantaggio linguistico che si configura come ostacolo 
ed elemento di divisione. La visione dell’interculturalità, riconoscendo la persona 
come “Unica”, ne identifica come “Unici” i modi di essere, i valori personali, sociali e 
culturali; inoltre riconosce problematicità e potenzialità, promuovendo quindi la 
messa in gioco di tali diversità non solo per favorire la convivenza di individui 
appartenenti a mondi linguistici, religiosi ed etnico-culturali, ma anche per rendere 
feconda la ricchezza relazionale insita nell’incontro con l’ALTRO. Tale progettualità 
seguirà un percorso triennale così come previsto dal PTOF.

Obiettivi formativi e competenze attese
In riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attivita' 
progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari 
tra i seguenti: - valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche , con 
particolare riferimento all'italiano e/o Italiano lingua 2 - 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 responsabilita' nonche' della solidarieta' 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'autoimprenditorialita'; - sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalita', della sostenibilita' ambientale, dei beni 
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paesaggistici, del patrimonio e delle attivita' culturali; - valorizzazione della scuola 
intesa come comunita' attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese leorganizzazioni del 
terzo settore e le imprese; - 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 comunita' di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; Il 
progetto sara articolato in micro progetti : 1) Legalità e Integrazione; 2) La lingua 
italiana come strumento di integrazione e inclusione; 3) Utilizzo del Web sicuro: 
contrasto del fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo; 4) Cittadini digitali del futuro: 
vivere bene il tempo della rete; 5) Laboratorio di narrazione e accoglienza attiva; 6) 
Classici contro;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Sono previsti incontri seminariali con Enti e Esperti del territorio a titolo gratuito.

 DISABILITA’ E INCLUSIONE: UNA SCUOLA PER TUTTI

I progetti per l’inclusione degli alunni disabili nascono dall’esigenza di uniformare la 
progettualità già inserita e prevista con il PAI dell’Istituto con il PTOF triennale. 
L’Istituto Mattarella Dolci, nell’ambito della sua autonomia scolastica, si pone come 
finalità prioritaria quella di un’integrazione/inclusione globale degli alunni, intesa 
come sperimentazione di percorsi formativi sempre più rispondenti ai bisogni 
educativi di ciascuno di essi e di azioni didattiche che siano in grado di assicurare la 
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necessaria continuità nel passaggio tra il mondo della scuola e quello sociale in senso 
ampio e, pertanto, mirate all’inserimento lavorativo, non solamente per gli alunni 
“normodotati” ma anche e soprattutto per quelli in situazione di handicap. E’ da 
sottolineare, inoltre, che con la legge in materia e successive circolari il Ministero si 
propone di promuovere l’inclusione degli alunni disabili e non la mera integrazione. 
Promuovere l’inclusione significa modificare i propri modelli di riferimento, dall’ambito 
strettamente educativo alla sfera educativa, sociale e politica in senso lato, per poter 
sviluppare anche quelle potenzialità che altrimenti rimarrebbero sommerse.

Obiettivi formativi e competenze attese
 Consolidare e/o migliorare i livelli raggiunti.  Promuovere l’integrazione/inclusione 

degli alunni disabili all’interno della scuola sviluppandone, non solo attraverso un 
adeguato progetto didattico/formativo, ma anche attraverso progetti extracurriculari i 
punti di forza e la consapevolezza circa le proprie potenzialità.  Coinvolgere le 
famiglie nella disponibilità al dialogo ed alla collaborazione in vista di un efficace 
progetto di vita e di orientamento degli alunni disabili, per un ventuale inserimento 
nella realtà lavorativa territoriale.  Promuovere e coltivare le necessarie relazioni con 
il territorio, le scuole di provenienza e le istituzioni per realizzare un percorso che, 
insieme alla socializzazione ed all’apprendimento, si proponga l’obiettivo di disegnare 
un “progetto di vita” per consentire a ciascun allievo/a di svolgere con dignità il proprio 
ruolo all’interno della società. In riferimento alla giornata “ Giornata Mondiale 
dell’Inclusione della Disabilità” si organizzeranno iniziative che coinvolgeranno anche 
gli Enti del territorio. In prossimità del Natale e della primavera: realizzazione di 
mercatini con vendita di manufatti realizzati dai ragazzi nei laboratori. - Iniziative e 
attività all’interno delle classi e dei laboratori, in collaborazione con i docenti di 
sostegno e curriculari. Nello specifico si intende attivare le seguenti attività 
laboratoriali: 1) Laboratorio di psicomotricità 2) Laboratorio di Creatività 3) 
Laboratorio di cucina 4) Laboratorio di Scienze 5) Laboratorio di drammatizzazione 6) 
NUOTO – diversamente acquatici 7) Psicomotricità Iniziative di potenziamento 
dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi 
formativi individuati come prioritari tra i seguenti: - potenziamento delle competenze 
nella pratica e nella cultura musicali, - potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, all'educazione fisica e allo 
sport. - potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio; - 
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 
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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'universita' e 
della ricerca il 18 dicembre 2014;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Laboratorio Artistico

 Aule: Aula generica

Aula Inclusione

 Strutture sportive: Palestra

Piscina

 ANALISI E PROGETTAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

Analisi e progettazione dei flussi informativi di una azienda. Approccio metodologico 
con lo scopo di definire costi e criticità. Valorizzare l'esistente ed inserire innovazioni 
strutturali ed organizzativi in grado di bilanciare il peso economico. Valutazione sui 
possibili interventi in chiave quantitativa ed economica con attenzione all'analisi 
tecno-organizzativa delle soluzioni proposte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Classificazione delle componenti principali di un processo: Metodi, misurazioni, 
gestioni. Analisi dettagliata dei processi in questione e delle sue fasi fondamentali. 
Capacità nella raccolta dei dati. Identificazione del problema. Identificazione di 
soluzioni alternative. Analisi di fattibilità. Verifica dei risultati. Potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche;
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Enologico
Fisica
Informatica
Scienze
Matematica, Matematica applicata

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 STAGE REGNO UNITO

Lo stage proposto nel Regno unito ha la finalità di migliorare la competenza 
comunicativa dei discenti e di sviluppare le proprie capacità linguistiche nell’ambito di 
un ambiente internazionale. Obiettivo è fornire uno strumento di crescita culturale, 
personale e professionale ,usare la lingua in contesti diversi da quelli studiati a scuola 
rafforzare la comprensione e l’espressione orale, sviluppando nel contempo 
competenze civiche di Cittadinanza Europea. A completamento di quanto studiato in 
classe si propone anche la visita dei luoghi di maggiore interesse storico artistico e 
culturale dei paesi in oggetto. Al termine dell’esperienza saranno prodotti dei 
cartelloni esplicativi sullo stage con brevi commenti sulle tappe del viaggio .Lo stage 
prevede vitto, pernotto, trasporti, ingressi e corso di lingua a carico degli studenti. Gli 
allievi frequenteranno un corso di lingua per acquisire un attestato di frequenza. Si 
prevede l’alloggio in famiglia sia per i costi contenuti sia per una maggiore 
consapevolezza della cultura e tradizione dei paesi in oggetto. Sono previste visite 
guidate nella città che si visita ed escursioni nelle città limitrofe con la visita di musei e 
monumenti di rilevanza artistico – culturale. Durata del progetto :da Dicembre ad 
Maggio triennio 2018-2021. Il progetto prevede una attuazione triennale: stage primo 
anno : i discenti frequenteranno un corso di lingua basato soprattutto sulla 
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conversazione e supportato da visite guidate del territorio per contestualizzare i 
luoghi storici, artistici e culturali di maggiore interesse delle lingue studiate a scuola; 
un secondo anno durante il quale i discenti faranno un percorso linguistico –letterario. 
Si affiancheranno infatti al corso di lingua delle tematiche letterarie di autori affrontati 
durante le ore curricolari con la visita dei luoghi dove gli autori hanno vissuto o hanno 
ambientato le loro opere. Un terzo anno durante il quale i discenti faranno uno stage 
culturale, con corso di lingua turistico per l’approfondimento del microlanguage, e 
visite guidate territoriali per la produzione di brochures e/o pieghevoli dei paesi le cui 
lingue in oggetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche Obiettivi specifici del 
progetto e impatto previsto sui partecipanti e sugli altri soggetti interessati 
(alunni,insegnanti, istituti, comunità locale, comunità educativa in senso lato) • 
Rafforzamento delle competenze linguistiche degli alunni Crescita personale dal punto 
di vista umano e culturale Socializzazione tra gli alunni e le altre figure partecipanti 
Ampliamento dei propri orizzonti per accrescere la consapevolezza di sé e della 
propria realtà avendo visto una realtà diversa Rafforzamento dei contenuti letterari; 
Rafforzamento del linguaggio settoriale ed elaborazione di un itinerario turistico 
Avvicinare gli alunni al mondo del turismo ed acquisire competenze pratiche 
Internazionalizzare il concetto di cittadinanza europea

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

Approfondimento

Il progetto prevede una prima fase di progettazione dello stage 
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all’estero , esame delle scuole inglesi, delle forme di alloggio e delle 
modalità di transfer. Ricerca, contatti con le scuole di lingua in 
Inghilterra,le strutture ricettive, le agenzie di viaggio italiane.

Attuazione di un corso preparatorio allo stage da effettuare dal 
mese di ottobre/ novembre di ogni anno scolastico con un 
incontro pomeridiano a settimana della durata di 2 o 3 ore per un 
massimo di 10 ore.

 Al termine dello stage saranno realizzati durante n. 10 ore di 
laboratorio:

-cartelloni esplicativi dell’esperienza vissuta,

-raccolta delle tematiche trattate inerenti al progetto in forma 
multimediale

Verranno somministrati tests in itinere ,questionario finale sulla 
ricaduta del progetto, il livello di gradimento di tutti i servizi fruiti 
all' interno del progetto e verranno effettuate simulazioni di una visita 

guidata per misurare le competenze acquisite.

 CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO - ATTIVITÀ SPORTIVA

Oggi, rispetto a qualche anno fa, i ragazzi presentano carenti capacità neuromotorie e 
un ridotto bagaglio di esperienze motorie. Le cause sono facilmente individuabili: 
aumento delle ore trascorse a scuola, delle quali solo una minima parte è dedicata 
all’attività motoria; Mancanza di spazi all’aperto dove poter giocare liberamente; 
Aumento delle ore passate davanti alla TV, computer, play station. Da questa 
considerazione trae origine l’idea di offrire ai ragazzi la possibilità di svolgere una 
valida attività in modo da costruire quel bagaglio motorio, tecnico, tattico che in 
precedenza veniva acquisito, quasi per intero, attraverso il gioco spontaneo e che oggi 
con solo due ore settimanali la Scuola non può garantire. Tutto questo all’interno di 
progetto educativo dove i ragazzi, possano cogliere non solo l’opportunità per una 
crescita fisica equilibrata, ma in eguale misura, sviluppare le loro qualità morali e 
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relazionali

Obiettivi formativi e competenze attese
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 
attivita' sportiva agonistica; 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 attivita' sportiva agonistica; Valorizzare gli aspetti 
positivi di aggregazione di esperienze formative, di civismo e di solidarietà contro i 
pericoli dell’isolamento, dell’emarginazione sociale, della devianza giovanile. 
Potenziare l’aspetto educativo nella competizione vivendo in modo equilibrato sia la 
vittoria, sia la sconfitta sportiva. Rispetto delle regole e dell'avversario.- Socializzazione 
tra i componenti della classe e con i compagni delle altre classi. Presa di coscienze 
delle proprie potenzialità e miglioramento delle qualità fisiche ( destrezza, rapidità di 
esecuzione, mobilità articolare, resistenza organica). Avviamento alla pratica sportiva 
come stile di vita permanente e come prevenzione dei rischi della sedentarietà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

Approfondimento

Piccoli e grandi attrezzi.

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS "P.MATTARELLA-D.DOLCI" C/MARE GOLFO

 SALUTE E BENESSERE E SPORT

Al fine di coinvolgere gli alunni in un’attività motivante e costruttiva, saranno 
privilegiati lavoro di gruppo, rilevazioni, in ambito familiare, sui cibi consumati 
giornalmente. I dati raccolti saranno successivamente elaborati per costruire grafici e 
tabelle in modo da poter mettere in rapporto le abitudini alimentari delle loro famiglie 
con la dieta mediterranea, al fine di correggere eventuali errori di alimentazione. Si 
effettueranno inoltre visite guidate in aziende (settore agro-alimentare) tra cui quella 
agraria del nostro Istituto dove gli studenti potranno partecipare alla raccolta delle 
olive e successive trasformazione. Altre attività relative includeranno giochi di 
squadra, atletica leggera, orienteering, giochi popolari e nuoto).

Obiettivi formativi e competenze attese
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 
attivita' sportiva agonistica; Obiettivo primo del progetto “Salute e Benessere” è quello 
di condividere le difficoltà e sperimentare insieme ai Sanitari, agli Insegnanti, le 
strategie di comunicazione più efficaci per migliorare i legami sociali come principali 
fattori di protezione nei confronti della salute e nella prevenzione delle dipendenze. Il 
progetto Salute e Benessere nasce dalla volontà di sensibilizzare e informare i propri 
studenti su argomenti di fondamentale importanza per il corretto sviluppo della 
persona, quali: alimentazione sana, movimento fisico, effetti negativi dell’alcol, di 
sostanze psicotripe e del fumo, altre dipendenze (gioco d’azzardo), guida sicura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Musica
Scienze

 Strutture sportive: Calcetto
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Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Escursioni riserva dello Zingaro e Monte Inici

 ROLE PLAYS E TRADIZIONE

Il Progetto nasce dall’esigenza di valorizzare il patrimonio della tradizione locale: 
recuperare le memorie perdute, riconoscersi in un ritmo di generazioni, ricostruire 
saperi sovrapponendo i propri stili di vita a quelli di coloro che ci hanno preceduti, 
senza nostalgia o improbabili desideri di ritorno al passato, ma con una progressiva 
acquisizione di forme di esperienza del mondo utili per un futuro possibile. La scuola 
primaria, per la particolare fascia di età, costituisce il luogo privilegiato ove più 
facilmente e consapevolmente possono cogliersi identità e differenze a livello spaziale 
e temporale con la riflessione mediata sul fluire del tempo e sull’essere 
personalmente inseriti in tale incessante processo. L’iniziativa GIOCHI TRADIZIONALI si 
propone di contribuire al processo di crescita attraverso la conoscenza e la pratica dei 
giochi tradizionali attinti dal patrimonio culturale dei nonni e sperimentati attraverso 
la dimensione del gioco motorio

Obiettivi formativi e competenze attese
Educativi – didattici – sportivi Favorire una migliore conoscenza di sé Attivare modalità 
relazionali positive con il gruppo eliminando fattori di disagio sociale Capire la 
necessità dell’intesa e della cooperazione nel gioco di squadra Acquisire maggiore 
sicurezza e fiducia in sé attraverso l’utilizzo di abilità personali. Valorizzazione della 
scuola intesa come comunita' attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale,

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Multimediale

 Strutture sportive: Area esterna

 CINEMA

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS "P.MATTARELLA-D.DOLCI" C/MARE GOLFO

Il progetto prevede l'organizzazione di una rassegna cinematografica nell'Aula Magna 
della sede centrale. Il tema della rassegna cambierà di anno in anno e vedrà la scelta 
di lungometraggi che esulino dai canali mainstream e commerciali. La rassegna si 
svolgerà nel pomeriggio e sarà aperta al pubblico, in modo da coinvolgere la 
cittadinanza sui temi toccati dai film.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere le basi del linguaggio cinematografico. Prendere consapevolezza del 
valore e del potere delle immagini. Riconoscere il valore estetico e culturale di opere 
cinematografiche. affrontare temi di attualità mediante la riflessione filmica. 
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione 
delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri 
istituti pubblici e privati operanti in tali settori; Valorizzazione della scuola intesa come 
comunita' attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione 
con le famiglie e con la comunita' locale, comprese le organizzazioni del terzo settore 
e le imprese; Apertura pomeridiana delle scuole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica

 SCRITTURA: IL BLOG DI ISTITUTO

Il progetto vuole stimolare le competenze di scrittura degli alunni coinvolgendoli nella 
costruzione e gestione di un blog di Istituto. Si costituirà una vera e propria redazione 
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di lavoro che svolgerà le funzioni di editing sui post e sui contenuti che gli alunni 
proporranno. Gli argomenti trattati riguarderanno la letteratura, con recensioni o 
video- recensioni dei libri letti dai ragazzi, la musica, con recensioni e consigli di 
ascolto, il cinema e naturalmente la vita scolastica in generale e in particolare 
dell'Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire la conoscenza della lingua italiana. Saper costruire testi efficaci dal 
punto di vista comunicativo. Saper editare testi e adattarli alle esigenze comunicative. 
Saper utilizzare i mezzi di comunicazione informatica. Costruire un Blog e gestirlo 
secondo dei requisiti editoriali. Lavorare in squadra per realizzare un "Progetto 
comune". Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano. Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di 
produzione e diffusione delle immagini; Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media nonche' alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 TEATRO CLASSICO - NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO

Vita laboratoriale di ricerca, studio e messa in scena di un testo teatrale classico. Di 
anno in anno verranno individuate tematiche differenti, sulla base delle quali verrà 
scelto il testo. Il testo verrà adattato alle esigenze interpretative, restando fedele 
all'originale. La regia risulterà da scelte condivise con gli studenti che faranno parte 
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del progetto, opportunamente coordinati da un docente referente. I costumi e le 
scenografie saranno scelte sulla base delle scelte registiche e saranno prodotti dagli 
stessi studenti con il coordinamento di docenti referenti. Il progetto prevede la messa 
in scena del testo durante la "Notte Nazionale del Liceo Classico". Si prevede 
l'allestimento della stessa opera al teatro antico di Segesta e la partecipazione al 
concorso internazionale di teatro antico "Festival dei Giovani" dell'INDA.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire la conoscenza di opere drammaturgiche antiche degli studenti del Liceo 
classico. Prendere consapevolezza dei nessi di continuità tra la cultura antica e 
contemporanea. Riconoscere nei testi antichi spunti di riflessione sul presente. 
Lavorare in squadra per realizzare uno spettacolo teatrale. Potenziamento delle 
competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel 
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' 
di laboratorio;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Teatro

Approfondimento

Eventuali esperti esterni per la regia.

 ALIMENTAZIONE, SALUTE E SOSTENIBILITÀ APPLICATO ALLE BIOTECNOLOGIE- 
INDIRIZZO CHIMICA. MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
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Percorso triennale sull'alimentazione, la salute (intesa sia come tutela della salute 
individuale che collettiva) e la sostenibilità ambientale. Il percorso consisterà in: 1-
seminari tematici; 2- passeggiate della salute; 3- visite guidate in luoghi di particolare 
interesse naturalistico e culturale; 4- eventi formativi-informativi rivolti a stakeholders; 
5- visite in luoghi di produzione, coltivazione e trasformazione dei prodotti alimentari; 
6- corsi sul sistema di controllo HACCP. Al termine del percorso triennale si terrà un 
evento di disseminazione in cui gli studenti produrranno report delle attività svolte in 
forma di video, poster, presentazioni multimediali, ecc. I report saranno presentati alla 
presenza di esperti del settore. Per le classi del secondo biennio e del quinto anno le 
attività saranno strettamente correlate con quelle previste dal progetto di Alternanza 
Scuola Lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e Competenze Attese (Max 1000 caratteri) Acquisire e approfondite 
le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, 
biologici, microbiologici e anatomici e all’uso delle principali tecnologie sanitarie nel 
campo biomedicale, farmaceutico, alimentare e ambientale. Saper identificare i fattori 
di rischio e causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla 
promozione della salute personale e collettiva. Conoscere le normative sanitarie 
italiane ed europee per la tutela della persona e dell'ambiente. Potenziamento delle 
competenze matematico-logiche e scientifiche; Sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalita', della sostenibilita' 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attivita' culturali; 
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 
attivita' sportiva agonistica; Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo 
di istruzione;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Chimica
Fisica
Informatica
Lingue
Scienze

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

 FARO DI SEGNALAZIONE ED ILLUMINAZIONE DELLA GROTTA "IN TESTA ALLA PORTA - 
GROTTA DELLA VUCCIRIA" ED ENERGIA RINNOVABILE (FOTOVOLTAICO E/O EOLICO) - 
PORTO DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO.

Costruzione di un faro di segnalazione marino e di un gruppo di illuminazione in 
fondo al mare in corrispondenza alla grotta sottostante lo scoglio in oggetto, 
alimentato da un sistema di accumulazione di energia elettrica di tipo rinnovabile (con 
pannello fotovoltaico ed eventualmente palo eolico). Area tematica di riferimento TTL 
in collaborazione con IPAE.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze attese: Utilizzo delle carte nautiche - logistica con segnalazioni marine - 
studio delle correnti, della metereologia e dei fondali marini - utilizzo dei componenti 
di impianti elettrici tradizionali e ad energia rinnovabile - applicazioni della tecnologia 
a led nei sistemi di illuminazione portuali - conoscenza dei sistemi di accumulazione di 
energia. Valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita' 
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 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; Incremento 
dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; Sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
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nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio; Obiettivi: formare una figura 
che abbia delle competenze nell'ambito della sicurezza sulle segnalazioni luminose 
lungo le coste marine.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Meccanico
Multimediale
Navigazione

 Biblioteche: Laboratorio permanente

 Aule: Magna

Aula generica
Aula MAC

 “TURISMO ENOGASTRONOMICO E PREMIO PACKAGING”

“Premio Mediterraneo Packaging” è concorso nazionale frutto della collaborazione 
dell'istituto con Egnews – OlioVinoPeperoncino, giornale on line di enogastronomia e 
dell'Istituto Vergani di Ferrara. L'appeal di un'etichetta è elemento fondamentale nella 
scelta di acquisto di una bottiglia di vino o di olio ed il contest, in relazione proprio a 
questo tema conduttore, è dedicato alle aziende produttrici e di imbottigliamento di 
vino e di olio extravergine di oliva, residenti nei Paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo. Nell'ambito della manifestazione, anche un importante evento 
collaterale per premiare la varie forme di comunicazione. Premio miglior giornalista 
Divulgatore del vino - Premio migliore- Premio migliore idea packaging. Premio 
migliore agenzia creativa. Il concorso , che premia la migliore etichetta di vino, olio e, 
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da quest'anno, i distillati, è gemellato con Wine up Expo 2018 che nelle sue quattro 
giornate etnee prevede: 1° concorso enologico in Sicilia “La Venere Callipigia, 
autorizzato dal Mipaaf, alla quale potranno potranno partecipare tutti i produttori 
vitivinicoli, aziende , cantine italiane ed il 2° concorso culinario “La Medusa” che, per 
l'edizione 2018, vedrà la partecipazione di 16 ristoranti rinomati, provenienti da tutta 
la Sicilia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a stabilire un dialogo attento con il territorio , in relazione alla su 
valorizzazione e e promozione turistica e coinvolge l'indirizzo Tecnico Turismo in 
regime di ASL. Con esso si intende promuovere un turismo enogastronomico che oltre 
a far conoscere il prodotti vitivinicoli e oleari locali, intende anche premiare quegli 
imprenditori del settore oleario e vinicolo che oltre a lavorare sulla qualità investono 
anche nel’’immagine del prodotto e della sua presentazione, dimostrando che si fare 
turismo anche attraverso il packaging.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Enologico

 Aule: Magna

Aula generica

 “VINOLIO” - CONFERERENCES AND EXPERIENCES.

Il progetto, che si sviluppa in collaborazione dell’Università di Palermo e l’IRVO Istituto 
Regionale Vite e Olio, vuole offrire una formazione specialistica non solo agli studenti 
dell’indirizzo, ma a tutti gli operatori del settore del territorio attraverso conferenze, 
seminari, percorsi guidati di approfondimento formativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di professionalizzazione: - fornire elementi di avviamento professionale - 
possedere conoscenze e competenze relativamente agli aspetti igienico-sanitari, alla 
tecnologia e al controllo delle produzioni; -valorizzare il territorio e le sue potenzialità 
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in ambito enologico-oleario; -potenziare e promuovere le eccellenze 
enogastronomiche del territorio; - conoscere la legislazione vigente in riferimento alla 
trasformazione dei prodotti agricoli e riconoscimento degli impianti di trasformazione; 
- saper utilizzare le attrezzature specifiche -conoscere e saper applicare le norme sulla 
sicurezza. Risulati : Con tale progetto si intende garantire un’offerta formativa che : -
migliori il processo di insegnamento / apprendimento attraverso l’introduzione di 
nuove metodologie e flessibilità dei curriculi; -personalizzi gli itinerari formativi 
attraverso la progettualità della scuola e l’integrazione nel territorio; -coinvolga tutte le 
componenti scolastiche nei processi attivati; -individui gli strumenti per raggiungere gli 
obiettivi formativi, le procedure di autovalutazione e verifica interna, le azioni di 
monitoraggio, la progettazione del miglioramento; -promuova le potenzialità di 
ciascun alunno, adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo 
formativo; -formi i giovani, rendendoli capaci di inserirsi nella vita attiva, con una 
solida cultura generale, una preparazione professionale di base ed approfondimenti 
specialistici; -sostenga la formazione continua, attraverso un costante collegamento 
tra scuola e mondo del lavoro; -sostenga i soggetti in difficoltà con la prevenzione e la 
riduzione della dispersione scolastica; -promuova iniziative finalizzate alla 
realizzazione di un sistema di qualità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Enologico
Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

 “VELAMMARE”

Il progetto “Velammare” ha una valenza nazionale ed interessa tutte le classi terze 
degli Istituti d'Istruzione secondaria di primo grado e il biennio e il triennio delle 
Scuole secondarie di secondo grado. Il progetto si svolgerà in 3 giornate con date da 
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stabilire. Durante la tre giorni si svolgeranno convegni, si andrà alla riscoperta di 
luoghi e sapori della tradizione siciliana. Il progetto si concluderà nella terza giornata 
con la “Veleggiata in mare”, tutti i partecipanti veleggeranno sulle barche messe a 
disposizione dall'Istituto e dalla LNI.

Obiettivi formativi e competenze attese
l progetto si pone l'obiettivo di: -diffondere tra gli alunni delle Scuole medie e superiori 
i valori dello Sport Velico, interagendo con le materie d'insegnamento scolastico 
coadiuvati dal personale docente della scuola e da esperti del settore. -contribuire ad 
una maggiore conoscenza dell'ambiente, il mare, in particolare, attraverso una 
esperienza sportiva dai contorni semplici e non agonistici, la vela è essenzialmente 
sinonimo di libertà e trasmette gioia di vivere in armonia con l'ambiente. -tutelare la 
salute in forma preventiva rispondendo alle esigenze di una società moderna che 
sempre più spesso si interroga su come impegnare il tempo libero in modo efficace 
per migliorare il livello qualitativo della vita. -diffondere una CULTURA NAUTICA (art. 
52 DL n° 171 del 18/07/2005) attraverso quattro fasi: -Lo sviluppo di una sana 
coscienza ambientale. -L'instaurazione dei corretti modelli di vita sportiva. -Lo studio e 
l'interpretazione dell'andar per mare attraverso le materie previste nei programmi 
scolastici di ogni ordine d scuola. -L'acquisizione di conoscenze e di abilità che 
potranno costituire la base di future professionalità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

 ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO ITALIANO

Attività di potenziamento Italiano in relazione alla competenza di lettura, riflessione 
sulla lingua, sviluppo della competenza lessicale. Le competenze che afferiscono alla 
padronanza linguistica sono:ascolto; produzione e interazione orale;  lettura e 
comprensione;scrittura lessico; riflessione sulla lingua. Le attività sono finalizzate al 
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miglioramento di tali competenze in vista delle prove INVALSI di Italiano, circoscritte 
alla valutazione a) della competenza di lettura, intesa come comprensione, 
interpretazione, valutazione del testo scritto, b) delle conoscenze e competenze 
grammaticali, c) della competenza semantico  lessicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione della padronanza linguistica, come competenze di base che la scuola 
deve sviluppare, secondo quanto disposto dalle indicazioni curriculari, inteso come 
possesso ben strutturato di una lingua assieme alla capacità di servirsene per i vari 
scopi. Essa si esplica in questi ambiti:  interazione verbale (=partecipare a uno 
scambio comunicativo orale in vari contesti);  l e t t u r a (=comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario tipo);  s c r i t t u r a (=produrre testi di vario tipo in 
relazione ai differenti scopi comunicativi). Si fa riferimento ai seguenti testi normativi: 
1) D.M. 22 agosto 2007, n.139 – “Regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell'obbligo di istruzione”; 2) D.I. 7 ottobre 2010, n. 211  Regolamento 
recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i 
percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo 
regolamento”; 3) D.P.R. 15 marzo 2010, art. 8, comma 3 – “Istituti Tecnici. Linee Guida 
per il passaggio al nuovo ordinamento”; 4) D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, art.8, comma 6 
– “Istituti Professionali. Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento”.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO MATEMATICA

Attività di potenziamento Matematica
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Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione della competenza matematica come derivante dalle indicazioni 
normative. L’apprendimento della matematica è una componente fondamentale 
nell’educazione e la crescita della persona, secondo un punto di vista che ha origini 
lontane e che è oggi universalmente condiviso. Nel contempo, nella società attuale la 
matematica è nel cuore del trattamento quantitativo dell’informazione nella scienza, 
nella tecnologia e nelle attività economiche e nel lavoro, e quindi la competenza 
matematica è un fattore fondamentale nella consapevolezza del futuro cittadino e 
nella sua riuscita nel mondo professionale1. Interessa perciò sondare se le 
conoscenze che la scuola, ai diversi livelli, stimola e trasmette, sono ben ancorate ad 
un insieme di concetti fondamentali di base e di conoscenze stabili, almeno sui livelli 
essenziali. Si vuole in primo luogo valutare la conoscenza della disciplina matematica e 
dei suoi strumenti, intendendo tale disciplina come conoscenza concettuale, frutto 
cioè di interiorizzazione dell’esperienza e di riflessione critica, non di addestramento 
“meccanico” o di apprendimento mnemonico. Una conoscenza concettuale quindi, che 
affondi le sue radici in contesti critici di razionalizzazione della realtà, senza richiedere 
eccessi di astrazione e di formalismo. La formalizzazione matematica dovrebbe infatti 
essere acquisita a partire dalla sua necessità ed efficacia nell’esprimere ed usare il 
pensiero matematico. Gli aspetti algoritmici applicativi ed esecutivi, che pure 
costituiscono una componente irrinunciabile della disciplina matematica, non 
dovrebbero essere considerati fine a se stessi. Si fa riferimento ai seguenti testi 
normativi: 1) D.M. 22 agosto 2007, n.139 – “Regolamento recante norme in materia di 
adempimento dell'obbligo di istruzione”; 2) D.I. 7 ottobre 2010, n. 211  Regolamento 
recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento 
concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i 
percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della 
Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo 
regolamento”; 3) D.P.R. 15 marzo 2010, art. 8, comma 3 – “Istituti Tecnici. Linee Guida 
per il passaggio al nuovo ordinamento”; 4) D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, art.8, comma 6 
– “Istituti Professionali. Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento”.I diversi 
documenti alla base della predisposizione delle prove (Indicazioni nazionali per il 
primo ciclo, Indicazioni nazionali per il sistema dei Licei, Linee Guida per l’Istruzione 
Tecnica e Professionale). Tali documenti contengono tutti un forte ed esplicito 
riferimento (derivante dalla loro comune origine dagli Assi culturali per l’obbligo di 
istruzione) alla matematica come elemento fondamentale per le competenze di 
cittadinanza e per le competenze per la vita (Life skills).
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DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO E STAGES

Progetto di potenziamento linguistico e stages. Storia Esabac ; Lingue straniere; 
competenze linguistico-comunicative; curricoli verticali per le lingue straniere; la 
dimensione linguistica nella metodologia CLIL; educazione linguistica; competenze 
metodologiche per l’insegnamento delle lingue straniere; verifica e valutazione 
dell’apprendimento linguistico in relazione al Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; plurilinguismo; rapporto 
tra lingue, competenze interculturali; dialogo interculturale e cittadinanza globale; 
internazionalizzazione dei curricoli; mobilità transnazionale (stage, job shadowing, 
visite di studio, scambi e permanenze all’estero).

Obiettivi formativi e competenze attese
Considerato il nuovo contesto plurilingue in cui la scuola oggi si trova ad operare, 
costituito dal confronto con altre lingue e culture nonché da scambi e relazioni con 
altri paesi europei ed extraeuropei, è necessario ampliare la prospettiva e sviluppare 
la competenza plurilingue e interculturale degli studenti fin dalle primissime classi. Il 
punto di partenza essenziale è rappresentato da una buona capacità di comprensione 
delle lingue straniere, a partire dall’inglese, in quanto competenza necessaria allo 
sviluppo di life skills di cittadinanza attiva e partecipata. Le competenze linguistiche e 
interculturali vanno acquisite attraverso una varietà di percorsi, partendo 
dall'acquisizione di un livello medio di padronanza della lingua inglese, basati sulla 
pratica di abilità audio-orali e lo scambio culturale, anche attivando contatti con classi 
a distanza con scuole, docenti e classi di altri Paesi: modalità percorso sono 
individuate per es. attraverso linguae cultura, tecniche innovative, misurazione e 
valutazione delle competenze linguistiche, corsi in presenza, online, stage all’estero. 
Fondamentale stimolare l’utilizzo di contenuti in lingua, anche attraverso 
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approfondimenti tematici (es. STEM), e la promozione della lettura; fondamentale la 
certificazione, da parte di enti terzi, dei livelli di competenze linguistiche raggiunti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 PROGETTAZIONE PERCORSI CLIL ED EMILE

Progettazione percorsi CLIL ed EMILE

Obiettivi formativi e competenze attese
Progettazione percorsi CLIL ed EMILE. Tra le metodologie innovative per la 
promozione delle competenze linguistiche e del plurilinguismo, un ruolo centrale è 
rivestito dalla metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning), ormai 
obbligatoria nelle scuole italiane, che la proposta per la Raccomandazione del 
Consiglio europeo incoraggia con tenacia, ponendola anche in correlazione con l’uso 
delle tecnologie, affermando che "l'apprendimento integrato di lingua e contenuti, 
vale a dire l'insegnamento delle materie attraverso una lingua straniera, e gli 
strumenti digitali e online per l'apprendimento delle lingue si sono rivelati efficaci per 
categorie diverse di discenti". L’uso delle tecnologie integrato nella prassi didattica può 
sicuramente migliorare la qualità dell’insegnamento delle lingue e di conseguenza, 
anche i risultati di apprendimento, come peraltro dimostrato dalla ricerca scientifica 
nazionale e internazionale che ruota intorno ai filoni di ricerca identificati con gli 
acronimi CALL (Computer-Based Assisted Language Learning) e TELL (Technology-
Enhanced Language Learning).

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS "P.MATTARELLA-D.DOLCI" C/MARE GOLFO

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTAZIONE PERCORSI DI APPROFONDIMENTO CHIMICA

Progettazione percorsi di approfondimento CHIMICA

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di un complesso di competenze riguardanti: i materiali, le analisi 
strumentali chimico-biologiche, i processi produttivi, in relazione alle esigenze delle 
realtà territoriali, nel pieno rispetto della salute e dell’ambiente. Il percorso di studi 
prevede una formazione, a partire da solide basi di chimica, fisica, biologia e 
matematica, che ponga il diplomato in grado di utilizzare le tecnologie del settore per 
realizzare prodotti negli ambiti chimico, merceologico, biologico, farmaceutico. In 
particolare, nell’articolazione “Chimica e materiali”, vengono identificate, acquisite e 
approfondite le competenze relative alle metodiche per la preparazione e per la 
caratterizzazione dei sistemi chimici e all’elaborazione, realizzazione e controllo di 
progetti chimici e biotecnologici nelle attività di laboratorio e alla progettazione, 
gestione e controllo di impianti chimici., descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità. Obiettivi: o Progettare semplici esperienze di 
laboratorio e, se necessario, essere in grado di riprogettarle con diversa 
strumentazione o con altri materiali, eseguendo nella corretta sequenza le operazioni 
necessarie, le rilevazioni di dati e le misure occorrenti. o Descrivere in termini di 
trasformazioni fisiche e chimiche eventi osservabili e formulare una legge empirica 
oppure un'ipotesi valutandone il grado di attendibilità, attraverso una indagine 
sperimentale. o Utilizzare con consapevolezza e in maniera quantitativa, anche per la 
risoluzione di semplici problemi pratici, i concetti di temperatura, massa, e volume 
nella descrizione di sistemi e nelle trasformazioni della materia. o Analizzare 
qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. o Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. o Raccogliere i dati 
e costruire grafici e tabelle

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali

85



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS "P.MATTARELLA-D.DOLCI" C/MARE GOLFO

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 AUTOMAZIONE INDUSTRIALE REALIZZAZIONE DI MODELLI DI IMPIANTI DI 
AUTOMAZIONE IN SCALA RIDOTTA

Realizzazione di modelli di impianti automazione in scala ridotta utilizzando: • la 
scheda Arduino/Genuino, strumento hardware per la prototipazione rapida e per 
scopi hobbistici, didattici e professionali; • PLC Omron e PLC Siemens; Attività previste: 
- preparazione degli alunni nelle ore curricolari - realizzazione struttura dell’impianto; - 
assemblaggio componenti meccaniche, elettriche ed elettroniche; - cablaggio cavi, 
programmazione con PC e simulazione del ciclo automatico con i PLC Omron e 
Siemens.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Acquisizione di strategie di problem solving, traduzione di dati di input in codice 
macchina (coding); 2) Lettura e interpretazione di documentazione tecnica, anche in 
inglese (data sheet, manualistica, ecc.); 3) Capacità di assemblaggio, test e collaudo di 
un sistema.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Meccanico
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 TEATRO IN LINGUA INGLESE
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Il progetto teatro in lingua Inglese, prevede la partecipazione ad attività teatrali in 
lingua con l’obiettivo principale di far crescere negli alunni l’amore per il teatro, e 
migliorare le quattro abilità linguistiche, con particolare riferimento alle abilità di 
“speaking”e “listening”, svolgendo funzione di stimolo ed attuando le finalità della 
programmazione specifica. L’attività di studio precedente alla rappresentazione 
teatrale, è da intendersi propedeutica poiché lo studio della lingua nella sua generalità 
è fondamentale alla comprensione, mentre la lettura del programma di sala, seguita 
da traduzione e commento, focalizza il valore della rappresentazione sia dal punto di 
vista culturale che linguistico. Non è stata operata alcuna scelta delle classi, poiché è 
possibile leggere le valenze di un’opera teatrale in lingua nei diversi stadi di 
formazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo principale del teatro in lingua è quello di fornire ai discenti uno strumento di 
crescita culturale e personale , ascoltare la lingua in contesti diversi da quelli studiati a 
scuola, rafforzare la comprensione e l’espressione orale, nonché essere consapevoli di 
come un’opera può essere rappresentata tramite tipologie audiovisive diverse. * 
Crescita personale dal punto di vista umano e culturale * Socializzazione tra gli alunni 
e le altre figure partecipanti -avvicinare gli alunni al mondo del teatro in lingua - 
migliorare le quattro abilità linguistiche. -migliorare la correttezza linguistica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

Approfondimento

Verrà somministrato  un questionario finale sulla ricaduta del 
progetto, il livello di gradimento   a cui seguirà una conversazione in 
lingua sull’attività  svolta. Sarà anche effettuato un 
approfondimento sull’autore a cui seguirà una verifica orale.

 GIARDINO VERTICALE
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Il progetto “Giardino Verticale” si propone di realizzare un giardino verticale, anche 
della tipologia afferente ai giardini pensili, riqualificando lo spazio esterno della scuola 
mediante la costruzione di strutture portanti verticali in legno, su cui, a diverse altezze, 
verranno collocate delle piante ornamentali da fiore in modo da creare una parete 
fiorita. Area tematica di riferimento: Sezione Agraria, area di Agronomia, Tecniche di 
Allevamento, Esercitazioni pratiche di Agricoltura, Valorizzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Acquisire specifiche competenze nell’ambito della ideazione, progettazione e 
realizzazione di piccole aree verdi e/o di giardini e/o di verde urbano. 2) Rafforzare gli 
aspetti tecnico-pratici in relazione alla scelta delle specie vegetali ornamentali e la loro 
gestione vegetativa e colturale. 3) Acquisire specifiche competenze agrotecniche in 
relazione alle tecniche colturali da applicare alle piante ornamentali da fiore quali 
irrigazione, concimazione, fertirrigazione e difesa fitopatologica. 4) Divulgare la cultura 
e la coltura delle pareti verde nelle aree urbane, riqualificando lo spazio esterno della 
scuola con l’utilizzo di piante ornamentali. 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 (secondo i dettami della 
Legge 107/2015, “Buona Scuola”, Comma 7, Lettera E); 6) Potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio (Legge 107/2015, “Buona 
Scuola”, Comma 7, Lettera I); 7) Incremento dell’Alternanza Scuola-Lavoro nel secondo 
ciclo di istruzione (Legge 107/2015, “Buona Scuola”, Comma 7, Lettera M).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Informatizzata

 TEDESCO NEL CONTESTO DI INCONTRO E SCAMBIO DI ESPERIENZE DI CITTADINANZA 
EUROPEA

1) Diretta conoscenza dell'organizzazione quotidiana, culturale e turistica di una 
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capitale europea in lingua tedesca. 2) Potenziamento delle competenze linguistiche in 
lingua tedesca A1 -A2 - B1 3) Conoscere un paese di lingua tedesca in maniera 
informale attraverso lo scambio culturale con scuole o associazioni internazionali 
tedesche o austriache.

Obiettivi formativi e competenze attese
Preparazione e training linguistica, finalizzato ad un adeguato potenziamento e 
miglioramento linguistico e culturale nel mondo in lingua tedesca, in previsione 
dell'esame in lingua tedesca per la certificazione linguistica del portfolio europeo. 
Livelli linguistici da raggiungere: A2 - B1.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Aula generica

 ANALISI E PROGETTAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI

Analisi e progettazione dei flussi informativi di una azienda. Approccio metodologico 
con lo scopo di definire costi e criticità. Valorizzare l'esistente ed inserire innovazioni 
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strutturali ed organizzativi in grado di bilanciare il peso economico. Valutazione sui 
possibili interventi in chiave quantitativa ed economica con attenzione all'analisi 
tecno-organizzativa delle soluzioni proposte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Classificazione delle competenze principali di un processo: Metodi, misurazioni, 
gestione. Analisi dettagliata dei processi in questione e delle sue fasi fondamentali. 
Capacità nella raccolta dei dati. Identificazione del problema. Identificazione di 
soluzioni alternative. Analisi di fattibilità. Verifica dei risultati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Enologico
Fisica
Informatica
Scienze

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 LETTURA: INCONTRO CON I LIBRI, INCONTRO CON GLI AUTORI.

IL progetto vuole stimolare le competenze di lettura degli alunni coinvolgendoli in una 
serie di attività quali: - giornate di letture ad alta voce; - presentazione di libri; - 
incontro con gli autori; - collaborazione con associazioni del territorio che si occupano 
di lettura; - book - crossing; - recensioni di libri di lettura.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Approfondire la conoscenza della lingua italiana; 2) Saper interpretare opere 
letterarie; 3) Saper distinguere diversi generi letterari; 4) Estrapolare le esperienze di 
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vita dalle narrazioni; 5) Prendere consapevolezza dell'importanza formativa dei libri; 6) 
Riconoscere nei libri il portato culturale e il valore letterario.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 ALLA SCOPERTA DEL CODING

Nel mondo odierno i computer sono dovunque e costituiscono un potente strumento 
di aiuto per le persone. Per essere culturalmente preparato a qualunque lavoro uno 
studente di oggi vorrà fare da grande sono indispensabili le competenze digitali e lo 
sviluppo del pensiero computazionale, ovvero una comprensione dei concetti di base 
dell’informatica. Questi ultimi, infatti, aiutano a sviluppare le competenze logiche, la 
capacità di soluzione dei problemi in modo creativo ed efficiente, ad affrontare la 
società del futuro non da consumatore passivo, ma da soggetto consapevole di tutti 
gli aspetti in gioco. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero 
computazionale è attraverso la programmazione (coding ) in un contesto di gioco. Lo 
svolgimento dell'Ora del Codice consente allo studente di prende confidenza con le 
basi della programmazione. Infatti, le diverse attività lo guidano ad apprendere sia il 
concetto di sequenza (ovvero svolgere un'azione dopo l'altra), realizzata connettendo i 
blocchi uno sotto l'altro, sia il concetto di ciclo: “ripeti ... n volte”. Va da sé che 
l'obiettivo del progetto non è quello di far diventare tutti dei programmatori 
informatici, ma di diffondere conoscenze scientifiche di base per la comprensione 
della società moderna. Infatti, le competenze acquisite mediante il pensiero 
computazionale sono di carattere generale perché insegnano a strutturare un'attività 
che può essere svolta da un qualsiasi “esecutore” che può essere un PC o un robot, 
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ma anche un gruppo di lavoro interno ad una azienda o ad un’amministrazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: • formare gli studenti in modo che sviluppino la capacità di 
affrontare nuovi concetti e nuovi modi di operare per permettere loro di adeguarsi 
alla rapida evoluzione tecnologica e sociale; • sviluppare maggiori capacità e 
consapevolezza nell’uso delle tecnologie in base ai contesti; • abitudine ad affrontare e 
saper gestire i problemi considerandoli nella loro complessità; • sicurezza e fiducia nel 
proprio modo di agire per raggiungere una completa autonomia progettuale ed 
operativa; • spirito critico e capacità di autovalutazione per produrre soluzioni 
soddisfacenti • essere consapevoli delle implicazioni sociali, culturali ed etiche 
conseguenti l’introduzione delle tecnologie nel lavoro e nella società. Competenze 
attese • Affrontare un problema con un approccio algoritmico; • Individuare le 
strategie appropriate per la soluzione dei problemi; • Essere consapevoli delle 
potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto in cui vengono applicate; • Essere 
autonomi nella scelta di procedure, strumenti e percorsi operativi da adottare per 
rispondere in modo pertinente alle richieste date.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Piattaforma ProgrammailFuturo

 Aule: Magna

Aula generica

 DAL REALE….. AL VIRTUALE

Secondo recenti previsioni della Digi-Capital, realtà aumentata (AR) e realtà virtuale 
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(VR) costituiranno la “quarta ondata di crescita tecnologica” che investirà il nostro 
modo di operare. Le prime tre sono state l’invenzione del Personal Computer, la 
diffusione di Internet e la diffusione degli SMART device. Inoltre, la VR e l’AR esercitano 
un’influenza particolare su alcune caratteristiche umane come la percezione, la 
cognizione, la comunicazione e il comportamento, favorendo una didattica interattiva, 
partecipativa e inclusiva. Il progetto si pone l’obiettivo di guidare gli alunni passo 
passo nella sperimentazione di queste nuove dimensioni attraverso tecnologie digitali 
funzionali allo scopo. Nello specifico, si utilizzeranno: la piattaforma HPReveal, 
Cospaces EDU, ThingLink, , ma anche Google Esplorazioni, le APP e i software che, 
attraverso i device (smartphone e tablet) e i visori per la realtà virtuale, consentiranno 
di fruire degli artefatti realizzati dagli alunni e non solo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il connubio Realtà Virtuale/Aumentata e didattica rende possibile molteplici obiettivi. 
In particolare: - l'apprendimento attivo; - le esperienze immersive facilitano la 
concentrazione, il livello di attenzione e riducono le occasioni di distrazione; - 
l'immediato coinvolgimento dello studente; - l’esplorazione fisica di spazi e tempi 
simulati facilita l’apprendimento, la conoscenza e la memorizzazione; - l’esperienza 
facilita la comprensione di tematiche, concetti e teorie complesse, difficili da 
apprendere senza una loro visualizzazione; - gli scenari virtuali possono essere molto 
realistici e possono essere sperimentati e vissuti da remoto con esperienze che 
coinvolgono persone e località diverse creando opportunità di collaborazione e 
scambio impossibili in scenari diversi, anche di e-learning; - l’esperienza della Realtà 
Virtuale è innovativa, può essere eccitante e in genere viene percepita come piacevole 
perché vissuta come ludica; - rende possibile l’impossibile della realtà fattuale, 
permettendo un apprendimento attraverso il fare (learning by-doing). Ad esempio, la 
realtà virtuale consente lo studio e la fruizione delle opere d’arte esposte in un museo 
in modo “immersivo”; - grazie alle nuove applicazioni è possibile potenziare e 
consolidare le conoscenze e le abilità tecnologiche dei ragazzi e degli insegnanti, 
aumentare la loro confidenza con le tecnologie più innovative in circolazione, favorire 
l’incremento delle competenze digitali e promuovere, quindi, la cittadinanza digitale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed esterne

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Tablet, Smartphone, visori per la Realtà Virtuale 
e piattaforme online

 Aule: Aula generica

 GIOVANI AMBASCIATORI CONTRO IL BULLISMO E CYBERBULLISMO PER UN WEB 
SICURO

L’evoluzione delle tecnologie informatiche e la possibilità di accesso alla rete Internet 
hanno determinato una metamorfosi dei comportamenti e della comunicazione che 
dai contesti reali si sono trasferiti in quelli virtuali. Questi ultimi sono divenuti gli spazi 
comunicativi di elezione degli adolescenti, dei cosiddetti “nativi digitali”, ma anche dei 
“migranti digitali” e lì il bullismo, trasformandosi in cyberbullismo, ha assunto 
connotati sempre più pericolosi e subdoli, grazie all’anonimato di cui può 
avvantaggiarsi il bullo. Il cyberbullismo è dunque la manifestazione in rete del 
bullismo: la tecnologia consente ai cyberbulli di entrare nella vita della vittima, in 
modo più sistematico, di materializzarsi in ogni momento attraverso messaggi, video 
offensivi, immagini, ecc. Poiché nel contesto scolastico spesso si assiste alla mancata 
consapevolezza delle reali dimensioni e delle possibili conseguenze catastrofiche del 
fenomeno è fondamentale che le scuole si facciano promotori di un uso sicuro e 
consapevole della Rete, attraverso attività di sensibilizzazione, di prevenzione e 
formazione. Per prevenire i rischi correlati al fenomeno del bullismo e del 
cyberbullismo si aderirà al progetto “Giovani ambasciatori contro il bullismo e 
cyberbullismo per un Web sicuro”, promosso dal MOIGE (Movimento Italiano 
Genitori), con il supporto di Fondazione Vodafone Italia, Trend Micro e con il 
patrocinio della Polizia postale che coinvolgerà i discenti, i docenti e le famiglie. In 
particolare, saranno organizzati degli incontri di sensibilizzazione e informazione che 
coinvolgeranno le famiglie e i docenti; per quanto concerne gli alunni, invece, si 
individueranno in primis gli ambasciatori, i quali, previa specifica formazione che si 
svolgerà online, dovranno formare i loro pari secondo la metodologia del peer 
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learning. Le attività riguardanti gli alunni saranno supportate dalle psicologhe che 
collaborano con l’Istituzione scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: • Sensibilizzare e informare gli educatori 
(insegnanti e genitori) sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e sugli strumenti 
di comunicazione/interazione della rete • sviluppare nei discenti una conoscenza dei 
fenomeni del bullismo e del cyberbullismo e fornire gli strumenti per affrontarli; • 
sviluppare una sempre maggiore consapevolezza sulle problematiche legate all’utilizzo 
del Web; • istruire i ragazzi in merito alle strategie comportamentali per ridurre i rischi 
di esposizione; • creare in classe un clima in cui sia possibile confrontarsi, gestire 
conflitti, risolvere problemi promuovendo la reciprocità dell’accoglienza e 
dell’accettazione dell’altro; • potenziare le abilità sociali, la cooperazione e la 
solidarietà, attuando percorsi di educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza; • 
migliorare la capacità di osservazione diretta delle dinamiche che si attivano in classe 
ed a casa; • promuovere l’autostima; • Restituire responsabilità ai ragazzi sul loro stare 
insieme sia online che onsite. Le competenze attese sono: • essere in grado di 
prevenire atti di bullismo e cyberbullismo; • Utilizzare in modo responsabile e critico 
gli strumenti digitali; • saper riconoscere l’uso distorto degli strumenti di 
comunicazione disponibili in rete, come i social network (Facebook, Instagram), le chat 
e l’instant messaging (Twitter ,Whatsapp), ecc. • Acquisire la consapevolezza 
dell’importanza del rispetto delle regole, dei canoni comportamentali da assumere 
nella comunità sociale e delle norme giuridiche che regolano gli stessi; • saper gestire 
in modo positivo i conflitti, sia di persona che on-line.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Piattaforma MOIGE

 Aule: Magna
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Proiezioni
Aula generica

 ORIENTAMOCI

Il progetto di Orientamento che l’ I.I.S.S. Mattarella-Dolci propone, ha la finalità di 
promuovere negli studenti la scoperta della propria personalità in formazione, ovvero 
attitudini, aspirazioni, inclinazioni e motivazioni finalizzate ad una elaborazione del 
proprio progetto di vita e di lavoro. L’intervento orientativo diventa, in questo modo, 
indispensabile per aiutare i ragazzi a meglio utilizzare le proprie competenze, a 
conoscersi per giustificare le motivazioni profonde di una scelta, valutare le effettive 
potenzialità di cui dispongono oltre che per ricercare le informazioni rilevanti sulle 
offerte e prospettive provenienti dal mondo esterno.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Aiutare i ragazzi a definire i propri punti di forza e di debolezza; - Guidare gli alunni/e 
a scelte motivate e consapevoli per la costruzione del personale progetto di vita; - Far 
emergere attitudini, inclinazioni e motivazioni; - Fornire gli strumenti per raccogliere 
informazioni sulle diverse opportunità formative. Il progetto orientamento si sviluppa 
nell’intero anno scolastico ed è rivolto: - agli studenti della terza classe delle scuole 
secondarie di primo grado (orientamento in entrata) - agli alunni del primo anno 
(accoglienza) - uno destinato agli allievi di quinta classe che si maturano e diplomano e 
si iscrivono alle varie facoltà universitarie e si inseriscono nel mondo del lavoro 
(orientamento in uscita). Il progetto si articola in sotto progetti sviluppati per ogni 
indirizzo di studio presenti nel nostro istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Elettronica
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Elettrotecnica
Enologico
Fisica
Informatica
Lingue
Meccanico
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Convenzioni con enti e università (orientamento  in uscita);

Protocolli con le scuole secondarie di primo grado presenti nel territorio e viciniorie. 
(orientamento in ingresso) 

 UN STAGE POUR RAPPROCHER LES PEOPLE D’EUROPE

Lo stage si configura come un'esperienza formativa che permette di acquisire e/o 
consolidare le competenze linguistiche e comunicative, ad integrazione di un percorso 
formativo centrato sull'operatività e sull'apprendimento di saperi concreti, spendibili 
nel mondo del lavoro. Lo stage ha lo scopo di: • contribuire alla crescita personale dei 
partecipanti attraverso l’ampliamento degli orizzonti culturali, sociali e umani, 
favorendo le capacità relazionali e di socializzazione; • migliorare l’apprendimento 
linguistico; • sviluppare la capacità di adattamento, di comprensione e di 
valorizzazione delle diversità socioculturali tramite il contatto e il confronto diretto con 
una realtà sociale e scolastica straniera; • formare uno spirito europeo; • offrire 
all’estero un’immagine adeguata della nostra cultura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi linguistici: • apprendimento in situazione; • consolidamento e ampliamento 
della competenza comunicativa acquisita; • conoscenza di aspetti di altre civiltà ; • 
sviluppo e rafforzamento dei processi logici attraverso la riflessione sul sistema della 
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lingua straniera e sulla valenza culturale degli atti comunicativi • motivazione allo 
studio in ambiente diverso Obiettivi trasversali: • promuovere riflessioni su aspetti 
legati alla tutela del territorio offrendo opportunità educative e percorsi formativi sui 
temi collegati sia alla didattica sia alla conservazione e valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico ed etnoantropologico, legato alle regioni Sicilia e Nouvelle Aquitaine; • 
acquisire un metodo di lavoro trasversale a tutte le discipline tramite il confronto con i 
metodi di lavoro negli altri Paesi; • acquisire e/o approfondire conoscenze geografiche, 
storiche e socio-culturali del luogo. • Superare forme di isolamento ed egocentrismo, 
accettando e valorizzando le diversità culturali oltre che linguistiche; • rafforzare il 
senso di responsabilità personale e la capacità decisionale. I partecipanti in orario 
curriculare ed extra-curriculare saranno guidati a fare ricerche sul territorio con 
l’obiettivo di redigere brochures, dépliants e/o e-books sulla propria Regione in lingua 
francese, per permettere lo scambio di tradizioni, costumi, e idee di ognuno di loro. 
Alla fin, l’insieme dei lavori sarà presentato durante una manifestazione finale alla 
scuola ospitante. Gli alunni saranno guidati non solo nell’uso corretto della lingua 
francese in contesti reali ed autentici ma, anche in azioni atte a preservare l’ambiente 
in cui vivono ed a rispettare i luoghi che visitano, per condividere con gli altri le loro 
esperienze nella gestione dell’ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 DA ILIO ALLA TERRA DEL SOLE – DALLA TERRA DEL SOLE A ILIO

Il progetto prevede un’attività di gemellaggio, con l’intento di sviluppare e consolidare 
la conoscenza reciproca tra le due scuole, le relazioni di amicizia tra docenti e studenti 
dei due Paesi, nell’ottica del reciproco arricchimento culturale e linguistico. La nostra 
finalità è anche quella di potenziare lo studio curricolare grazie al contatto con la 
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cultura e con la lingua greca di oggi, eredi di una tradizione plurimillenaria, e di 
stimolare la motivazione allo studio delle discipline d’indirizzo. La collaborazione tra i 
due Istituti darà vita ad esperienze entusiasmanti, ricche e significative, in cui i 
momenti di studio si sono alternati a momenti di svago e di condivisione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- favorire la mobilità internazionale e gli scambi culturali, linguistici, sociali; - favorire la 
costruzione del senso di appartenenza alla comunità europea; - rafforzare la 
motivazione allo studio e lo studio curricolare attraverso l’accostamento alla cultura e 
alla lingua greca di oggi, erede di una tradizione plurimillenaria; - stimolare la 
motivazione allo studio delle discipline di indirizzo; - favorire la condivisione; - 
promuovere e valorizzare le competenze

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

 ETICA DIRITTI UMANI ED INTECULTURA

Riconoscere e attuare i principi di laicità dello Stato e dell’insegnamento stabiliti dalla 
Costituzione e dalle leggi vigenti, tutelando la libertà di ciascuno di aderire a qualsiasi 
religione o convinzione non religiosa, senza alcun tipo di discriminazione. La disciplina 
di cui si propone l’introduzione intende valorizzare la presenza e l’apporto culturale 
delle diverse convinzioni filosofiche presenti nella nostra società e approfondire nel 
contempo la conoscenza del pensiero umano, riguardo in particolare all’etica ed ai 
diritti umani, secondo quanto indicato dalla C.M. 131/1986.

Obiettivi formativi e competenze attese

99



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IS "P.MATTARELLA-D.DOLCI" C/MARE GOLFO

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. Il progetto prevede attività distinti per alunni del biennio e del triennio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

 NON SOLO EBOOK

La scuola oggi più che mai deve offrire agli alunni l’opportunità di acquisire schemi 
mentali da utilizzare nella società civile, schemi che si adattano ai vari tipi di 
intelligenza, cercando di arrivare a tutti e facendo in modo che tutti abbiano la 
possibilità di acquisire le competenze di base in discipline fondanti dell’indirizzo di 
studi Effettuare un lavoro di sintesi dei concetti essenziali acquisiti della disciplina in 
oggetto, finalizzato alla creazione di un prodotto che serva non solo agli alunni con 
maggiori problemi ad affrontare i contenuti essenziali della materia, usando 
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metodologie che si appoggiano all’informatica, ma che possa servire da volano per la 
creazione di un testo di Chimica basato sulle esigenze degli alunni

Obiettivi formativi e competenze attese
 Favorire l’acquisizione di competenze digitali  Consolidare l’acquisizione delle 

competenze base di chimica, essendo in grado di coglierne l’essenza per trasferirla nel 
prodotto finale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Informatica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

 RISERVE PARCHI E AREE PROTETTE

-Conoscenza dell’ambiente, del paesaggio e del territorio in cui operare, analizzando 
tutti gli aspetti produttivi in relazione ad una impostazione ecologica e sostenibile 
dell’attività agro-forestale. -Acquisire specifiche conoscenze e competenze tecniche 
nella gestione delle risorse ambientali, delle aree protette, delle riserve e dei parchi. -
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali (secondo i dettami della Legge 107/2015, “Buona Scuola”, Comma 7, 
Lettera E). -Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività tecnico-
pratiche di laboratorio ed in campo agro-forestale (Legge 107/2015, “Buona Scuola”, 
Comma 7, Lettera I). -Incremento dell’Alternanza Scuola-Lavoro nel secondo ciclo di 
istruzione (Legge 107/2015, “Buona Scuola”, Comma 7, Lettera M). -Contribuire a 
creare le condizioni affinchè la scuola assuma un ruolo determinante come agenzia 
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territoriale di cambiamento e come luogo promotore di strumenti di partecipazione 
attiva e di integrazione tra i soggetti protagonisti dello sviluppo locale partecipato.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI -Acquisire fondate competenze per l’attuazione tecnico-pratica in campo di 
processi produttivi basati su un’impostazione prettamente ecologica della produzione 
agro-forestale. -Approfondire gli aspetti eco-sostenibili ed eco-compatibili delle 
produzioni agrarie tipiche del territorio: nello specifico la vite da vino, l’olivo da olio, il 
frumento duro, le colture ortive da pieno campo quali pomodori e meloni. -Acquisire 
specifiche competenze nell’ambito della gestione, cura e manutenzione delle aree 
verdi naturali, dei boschi e delle aree protette, ma anche delle riserve e dei parchi. -
Ampliare la propria “coscienza ecologica” attraverso la realizzazione di attività 
produttive finalizzate all’incremento del gradiente di biodiversità negli ecosistemi 
naturali, forestali, montani e negli agro-ecosistemi coltivati. -Rafforzare gli aspetti 
colturali e tecnico-pratici in relazione alla scelta delle specie vegetali ornamentali-
floreali e la loro gestione vegetativa e colturale in seno alle essenze vegetali afferenti 
alla macchia mediterranea. -Acquisire specifiche competenze agrotecniche in 
relazione alle tecniche colturali da applicare alle piante agrarie da reddito e alle piante 
ornamentali da fiore quali irrigazione, concimazione, fertirrigazione, difesa 
fitopatologica, lavorazioni meccaniche, rotazioni colturali ed avvicendamenti. -
Divulgare la cultura del “verde” e del diritto all’ambiente/diritto dell’ambiente, 
incentivando e promuovendo l’educazione ambientale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Enologico
Informatica
Multimediale
Scienze
Azienda Agraria

 Biblioteche:
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Classica
Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica

 LABORATORI LATINO (CELIL) - GRECO

Il progetto si pone l’obiettivo di: - promuovere le eccellenze, chiamate a cimentarsi in 
tre tipologie di prove predisposte dall’Università di Palermo e atte a certificare le 
competenze linguistiche di latino su tre livelli: TIPOLOGIA A – classi II: comprensione di 
un testo semplice su usi, costumi e categorie di pensiero del mondo romano; 
TIPOLOGIA B – classe IV: comprensione, traduzione e individuazione delle parole-
chiave di un testo complesso relativo alla sfera storico-politica del mondo romano; 
TIPOLOGIA C – classe V: comprensione, traduzione e commento di un testo complesso 
relativo alla sfera etica e socio-antropologica del mondo romano. Attività: gli alunni 
saranno guidati, attraverso lezioni frontali ed esercitazioni, nelle attività di 
comprensione, traduzione, individuazione di parole-chiave e nel commento di testi, in 
relazione alle tipologie A, B, C, secondo quanto richiesto dall’Università di Palermo. - 
LABORATORIO DI RECUPERO (LATINO E GRECO): Gli alunni saranno guidati, attraverso 
il supporto della docente e con l’ausilio di prove diversificate e progressivamente 
meno semplici, nel difficile processo di comprensione degli elementi chiave delle 
lingue latina e greca per comprenderne al meglio la metodologia sapendola utilizzare 
adeguatamente e applicandola con maggiore abilità al processo di decodificazione dal 
latino e dal greco e di ricodificazione in italiano.

Obiettivi formativi e competenze attese
LABORATORIO DI POTENZIAMENTO : CELIL (CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DI LATINO) 
Potenziamento: - rafforzare la motivazione allo studio del latino; - promuovere la 
cultura dell’autovalutazione; - promuovere e valorizzare le competenze; Recupero: - 
recuperare le difficoltà conoscitive e metodologiche nell’approccio al latino e al greco; 
- rafforzare la fiducia in sé, scoprendo e valorizzando le proprie potenzialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

 SOGGIORNO LINGUISTICO SPAGNOLO A SALAMANCA

Il progetto prevede la realizzazione di un corso di lingua spagnola (20 h settimanali) 
presso una scuola accreditata dall’Istituto Cervantes, istituzione ufficiale creata per la 
diffusione della lingua e cultura spagnola nel mondo. La scuola di riferimento, si trova 
a Salamanca, città universitaria patrimonio della UNESCO della regione Castilla y León, 
adatta a gruppi studenteschi in quanto a misura d’uomo. Durante il soggiorno gli 
allievi alloggeranno presso famiglie accuratamente selezionate in regime di pensione 
completa. Oltre al corso di lingua, eseguito con le metodologie didattiche più 
moderne, la scuola dovrebbe presentare una serie di attività, sia culturali (visita alle 
maggiori attrazioni della città) che ludiche, il cui scopo è quello di far vivere 
un’esperienza di immersione totale nella cultura spagnola oggetto di studio 
dell’indirizzo turistico. Gli allievi dovrebbero realizzare un corso finalizzato al 
raggiungimento dell’attestato del livello B1 secondo il QCER.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi educativi trasversali:  Favorire occasioni di crescita culturale;  Migliorare le 
capacità relazionali e comunicative;  Far conoscere direttamente culture, sistemi 
pedagogico-didattici, ambienti familiari e sociali diversi. Obiettivi di formazione 
disciplinare: Potenziare le competenze linguistiche al fine di permettere agli alunni di 
essere in grado di interagire con efficacia funzionale e proprietà lessicale nelle più 
comuni e varie situazioni comunicative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

 GIOVANI CITTADINI CONNESSI CRESCONO

Dalle rilevazioni effettuate, dalle criticità emerse dal RAV e PDM, da quanto previsto 
dalla riforma della “Buona Scuola L. 107/2015 e dal PNSD emerge la  crescente 
necessità di sviluppare una sempre maggiore consapevolezza all’uso delle tecnologie 
informatiche nella società civile. Alunni, docenti e genitori, necessitano di un maggiore 
coinvolgimento e di una fattiva interazione per uno sviluppo consapevole del ruolo 
attivo di futuri “cittadini digitali” che la scuola e le istituzioni tutte si apprestano a 
formare. Educare alla cittadinanza digitale significa progettare esperienze di 
apprendimento in cui gli allievi sono chiamati a mettere in campo tutte  le competenze 
integrando la dimensione analogica con quella digitale. Nel progetto “Giovani cittadini 
connessi crescono” si vogliono analizzare i bisogni di cui ogni cittadino della società 
dell’informazione e comunicazione è portatore: bisogno di informazione, di 
espressione, bisogno di protezione, bisogno di gestire situazioni problematiche 
connesse agli strumenti tecnologici ed ambienti digitali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere e sapere applicare norme di comportamento per l’interazione in rete/ 
virtuale; - Essere consapevoli degli aspetti connessi alla diversità culturale; - Essere in 
grado di proteggere se stessi e gli altri da possibili pericoli in rete (per esempio il 
cyberbullismo - sviluppare strategie attive per individuare comportamenti 
inappropriati - Saper creare, modificare e gestire una o più identità digitali, - Essere in 
grado di proteggere la reputazione in rete; - Essere in grado di trattare i dati che un 
soggetto produce nell’utilizzo di account ed applicazioni - Identificare possibili 
problemi e risolverli (dalla risoluzione di problemi semplici a problemi più complessi) 
con l’aiuto di strumenti digitali. -Evitare i rischi per la salute connessi all’uso della 
tecnologia relativamente a minacce al benessere fisico e psicologico. - Essere 
consapevole dell’impatto delle tecnologie dell’informazione e comunicazione 
sull’ambiente.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

 CLASSICI CONTRO

Il progetto nazionale Classici Contro nasce con l’intento di promuovere un approccio 
attivo allo studio dei classici latini e greci, intesi come punti di partenza per la messa in 
discussione del presente. Il tema di quest’anno è Oikos. L’uomo e la natura tra Omero 
e il futuro prossimo . I docenti dei licei siciliani che aderiscono all’iniziativa, in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo, rifletteranno con i loro allievi su 
testi della classicità inerenti al tema. Il percorso di riflessione sarà scandito da 
momenti di incontro tra gli alunni delle scuole coinvolte e i docenti relatori finalizzati al 
confronto e all’approfondimento dei temi affrontati in classe. Il momento conclusivo 
del percorso di formazione sarà una conferenza in occasione della quale i relatori 
condivideranno con i ragazzi l’esito delle loro ricerche e i ragazzi stessi dialogheranno 
con i relatori alla luce del percorso svolto. La discussione sarà animata da 
performancesul tema, a cura degli alunni di alcuni degli istituti partecipanti, e da 
mostre e cortometraggi a cura delle singole scuole. Scopo del progetto è porre al 
centro della società civile la scuola, la ricerca, l'università e la cultura, proponendo 
sinergie che invitino al dialogo e alla collaborazione età e generazioni diverse attorno 
a idee che possano rivoluzionare il mondo in cui viviamo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
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individuare possibili soluzioni. Conoscere i presupposti storico -culturali che stanno 
alla base dello sviluppo della civiltà europea e mediterranea. Conoscere gli aspetti 
fondamentali della cultura e della tradizione letteraria e filosofica, attraverso lo studio 
delle opere di autori significativi. Favorire le sinergie tra studenti di scuole diverse e 
promuovere la collaborazione tra scuola e università. Favorire lo sviluppo di un 
proprio pensiero critico sul tema del rapporto uomo - ambiente, nella logica dello 
sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro

Approfondimento

 SCOPRIRE DI ESSERE...UN MITO!

Il presente progetto nasce dalla convinzione che il disagio giovanile, di cui sempre più 
spesso si sente parlare, sia generato in larga parte da una sorta di analfabetismo 
psicologico che rende molto difficile, se non quasi impossibile, per i ragazzi, 
decodificare ciò che provano. Facendo propri gli insegnamenti della filosofia antica, 
intesa come pratica filosofica finalizzata alla cura di sé, l’Associazione Paideiasi 

Incontri con gli autori
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propone di fornire ai giovani gli strumenti conoscitivi idonei all’acquisizione della 
consapevolezza della loro costituzione interna e intende farlo utilizzando lo stesso 
mezzo di cui la filosofia antica spesso si è servita: il mito. L’analisi dei miti platonici 
della biga alata e della caverna e l’esame della rappresentazione dell’animo umano, 
tratta dal IX libro della Repubblica, saranno il punto di partenza per un percorso di 
autoconoscenza che avrà come obiettivo quello di aiutare iragazzi a riflettere e a 
esprimere ciò che sentono, in relazione a più aspetti della loro personalità. L’esame 
delle diverse componenti dell’animo umano (piano istintivo, emotivo, sentimentale, 
mentale e intuitivo), tramite il mito, risulta efficace e incisiva e, portando gli alunni a 
riconoscere lo strettissimo legame che unisce corpo e anima, diverrà la base su cui 
costruiranno la consapevolezza di ciò che accade nel loro animo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere il mito filosofico e trasmettere gli insegnamenti in esso contenuti in 
modo non formale, stimolando i ragazzi alla realizzazione dei principi espressi nella 
storia. Far acquisire ai ragazzi conoscenza dei meccanismi psichici di base: istinti, 
emozioni, sentimenti, processi mentali, possibilità intuitive. Portare gli studenti a 
conoscenza delle leggi che regolano le relazioni tra gli individui e tra di essi e 
l’ambiente in cui vivono. Far acquisire padronanza di alcune tecniche che favoriscano 
l’armonizzazione delle energie psichiche. Creare uno spazio di dialogo che miri a tirar 
fuori (educere) i talenti propri di ciascuno studente. Stimolare la creatività dei ragazzi. 
Invitare a considerare la scuola come luogo di crescita personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
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Aula generica

Approfondimento

 PASSEGGIANDO SUL MARE

Il progetto prevede la preparazione di una audioguida attraverso l’uso della 
piattaforma gratuita “Izi.TRAVEL” allo scopo di far conoscere un nuovissimo e 
innovativo modo di visitare i nostri luoghi più affascinanti ed interessanti dal punto di 
vista storico e paesaggistico. I nostri alunni saranno guidati a testare, creare, 
pubblicare un’audioguida in lingua madre e nelle lingue straniere oggetto di studio 
durante il triennio. Tale lavoro intende fornire uno strumento valido di applicazione 
nell’esplorazione dei siti con l’ausilio del natante del nostro istituto. Il progetto vuole 
offrire l'occasione per affrontare con competenza e coscienza l'esperienza della 
conduzione di un natante da diporto in mare, nel rispetto di norme e regolamenti, e 
creare le basi per una professionalità legata al saper andare per mare in una zona ad 
alta vocazione turistica come quella di Castellammare del Golfo. I briefing d’aula 
consentiranno di conoscere la geografia della costa utilizzando foto e filmati, 
visualizzando la cartografia elettronica del GPS e mediante l’utilizzo della carta nautica 
di Castellammare. Le uscite in mare consentiranno agli alunni del Turismo la raccolta 
del materiale fotografico e a quelli di Trasporti e Logistica di affinare la conduzione del 
natante nel rispetto di leggi e ordinanze della Capitaneria di Porto.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Conoscenza del territorio attraverso cartografia cartacea ed elettronica. Punti di 
interesse costiero e dei fondali marini. 2) Realizzazione di un AUDIOGUIDA TURISTICA 
in lingua L1 e L2 con app Izi.TRAVEL della costa e dei fondali marini nei dintorni di 
Castellammare 3) Conduzione di un natante da diporto, uso di strumentazione GPS, 
ecoscandaglio, calcolo cammino, consumi, manutenzione del motore fuoribordo, 
applicazione delle norme COLREG 4) sviluppare abilità di lettura ed esposizione 
linguistiche 5) comprendere e acquisire le strutture linguistiche 6) promuovere il 
benessere, il successo e le capacità relazionali nel rispetto dell’individuo e delle sue 
caratteristiche. Realizzazione audioguida in L1 e L2 dei punti di interesse della costa di 
Castellammare: le grotte, le calette, gli insediamenti, l’arte. Produzione del materiale 
audiovisivo a bordo del natante dell’istituto. Individuzione GPS di rotte e punti 
d’interesse.

     Esperti esterni, membri dell’associazione Paideia
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Meccanico

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

L’istituzione scolastica ha in parte 
completato il percorso volto alla 
implementazione/fruizione della fibra 
ottica nella propria struttura. Tale 
intervento creerà le  condizioni per un 
utilizzo capillare e sistematico delle 
tecnologie informatiche, del BYOD  e 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

del Cloud computing nella didattica. 
Inoltre, esso dovrebbe migliorare 
l'esperienza di utilizzo delle procedure 
informatiche nella gestione 
amministrativa della scuola. 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari dell’intervento saranno gli 
alunni e i docenti.  

Risultati attesi: alunni più motivati e 
coinvolti nel processo di 
insegnamento/apprendimento, una 
maggiore comunicazione, condivisione 
e collaborazione fra discenti e tra 
questi ultimi e i docenti; azione 
didattica caratterizzata da 
esplorazione, esperienza, riflessione; 
superamento del concetto di aula 
tradizionale, quindi maggiore 
flessibilità dell'insegnamento, che 
ingloba strumenti e procedure 
congeniali al modus operandi dei 
millennials.

•

Strategia "Dati della scuola"•AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

La scuola pubblicherà sul sito web Istituzionale i 
dati riguardanti la propria attività al fine di 
garantire la trasparenza amministrativa, l'accesso 
e il riutilizzo dei dati pubblici. Inoltre, si avvarrà 
anche della pagina Facebook e del canale 
Youtube per veicolare le informazioni atte a 
documentare gli eventi e le attività che 
scandiscono il tempo scuola. 

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La dematerializzazione, leitmotif della prassi 
amministrativa già da qualche anno, verrà 
ulteriormente incentivata, sensibilizzando tutta la 
comunità scolastica all'utilizzo delle tecnologie e 
degli strumenti informatici per tutto ciò che 
riguarda le procedure burocratiche.  L'obiettivo è 
ridurre i tempi e adeguare l'apparato 
amministrativo alle esigenze della "società 
dell'informazione".

Destinatari: tutta la comunità scolastica e il 
territorio.

Risultati attesi: un apparato amministrativo più 
snello e veloce e una riduzione del cartaceo. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Destinatari dell’intervento saranno gli 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

alunni.

Risultati attesi.

I discenti acquisiranno le competenze 
digitali intermedie contemplate nel 
DigComp 2.1. Ciò in quanto il digitale 
è: 

- parte dell’alfabetizzazione del nostro 
tempo; 

- fondamentale per la cittadinanza 
digitale;

- Foundational Literacy che influenza e 
supporta tutte le competenze 
trasversali (cognitiva, operativa, 
relazionale,  ecc.) e quelle disciplinari.

 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate
Visto l’utilizzo sistematico e la pervasività delle 
nuove tecnologie, l'alfabetizzazione del "cittadino 
digitale" è un obiettivo non più procrastinabile. A 
tal proposito, i discenti saranno destinatari di 
percorsi (Get connected e Cybersecurity della 
Cisco, l’iniziativa “A scuola di OpenCoesione”, la 
lettura e scrittura in ambienti digitali e misti e la 
gestione digitale del cultural heritage) volti a 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

renderli consapevoli degli effetti positivi e 
negativi derivanti dall’uso delle tecnologie.

Destinatari: i discenti dei diversi indirizzi

Risultati attesi: sviluppo/potenziamento delle 
competenze digitali applicate 

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

Destinatari: gli alunni.

Risultati attesi: al fine di stimolare la 
crescita professionale, 
l’autoimprenditorialità e coniugare 
insieme innovazione, istruzione e 
inclusione si struttureranno dei 
percorsi che consentiranno agli alunni 
di fare un’esperienza di 
imprenditorialità digitale.  

Tale esperienza promuoverà 
competenze di base funzionali a:

- risolvere problemi;

- assumere decisioni;

- saper gestire un progetto e valutarne 
vantaggi, svantaggi, costi e benefici;

•

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

- porre in essere azioni plastiche e 
correlate alle circostanza.   

Premesso quanto sopra, l'Istituzione 
scolastica implementerà, laddove 
possibile, delle collaborazioni con enti 
pubblici e locali, università, 
associazioni, imprese private e i 
principali attori del mondo 
dell’imprenditoria digitale e del 
sistema delle STARTUP.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un galleria per la raccolta di pratiche

Destinatari dell’intervento saranno i 
docenti

Risultati attesi: miglioramento delle 
competenze digitali dei docenti, 
innovazione didattica e organizzativa, 
in virtù della possibilità di attingere ad 
un portfolio di percorsi didattici e di 
piani pedagogici digitali già codificati e 
facilmente spendibili in classe. 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IISS "MATTARELLA-DOLCI"-LICEO CLASSICO - TPPC00801B
TECN. BIOTECNOLOGIE - PROF. AGRICOLTURA - TPRA008014
I.P.A.E. - MANUTENZIONE ED ASS. TECNICA - TPRI00801Q
TECNICO TPASPORTI E LOGISTICA-CAIM - TPRM008017
TECNICO- A.F.M.AMM. FINANZA E MARKETING - TPTD00801A
IISS "MATTARELLA-DOLCI"-TECNICO TURISMO - TPTD00802B

Criteri di valutazione comuni:

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
La valutazione è un momento fondamentale del processo formativo ed 
educativo sia del discente che del docente in quanto è il momento conclusivo di 
ogni azione. Essa presenterà delle finalità generali e delle caratteristiche comuni 
che riguarderanno:  
• un aspetto formativo come mezzo per sostenere, stimolare, guidare lo studente 
durante il percorso di apprendimento;  
• un aspetto conclusivo come presa di conoscenza della situazione di 
apprendimento, indicazione dei livelli raggiunti all’interno di ogni materia dal 
singolo alunno.  
Inoltre, per il singolo docente è una forma di autovalutazione del proprio operato 
ed un momento didattico che permette la programmazione degli interventi 
successivi.  
Per lo studente è l’indicatore delle proprie tappe di apprendimento, delle 
personali difficoltà, nonché lo stimolo ad una migliore prosecuzione del lavoro 
scolastico.  
Per la famiglia è momento di informazione e controllo del processo di 
apprendimento dei propri figli. La valutazione dovrà avere i seguenti requisiti:  
• Chiarezza;  
• Comunicabilità  
Gli alunni saranno informati sugli obiettivi che sono oggetto di valutazione, sugli 
strumenti adottati, sui criteri di misurazione.  
La valutazione avverrà alle scadenze temporali stabilite dagli OO.CC. e dal 
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docente e si articolerà sulla base dei seguenti obiettivi:  
• Conoscenza  
• Competenza  
• Capacità  
• Esposizione  
I singoli docenti espliciteranno i livelli di valutazione in riferimento ai suddetti 
obiettivi e ai criteri adottati all’interno dei rispettivi Consigli di Classe.  
L’alunno ha diritto di conoscere in ogni momento i risultati della verifica e i criteri 
ed i risultati della valutazione delle singole prove.  
Per le prove scritte, orali e strutturate verranno adottate le seguenti griglie di 
valutazione approvate con delibera del Collegio Docenti.  
 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE  
Ogni singolo docente, durante i lavori dipartimentali, ha predisposto delle griglie 
di valutazione relativamente alla disciplina insegnata per verificare le 
conoscenze, le competenze ed abilità acquisite da ogni singolo allievo.  
 
http://www.mattarelladolci.gov.it/wp-content/uploads/2016/08/griglie-valut-
PTOF.pdf

ALLEGATI: Link Griglie di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

http://www.mattarelladolci.edu.it/alunni
ALLEGATI: Collegamento al documento.pdf

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

http://www.mattarelladolci.edu.it/alunni/
ALLEGATI: Collegamento al documento.pdf

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

L’esame di Stato intende evidenziare le conoscenze acquisite, le competenze e le 
capacità possedute dal candidato alla fine del corso quinquennale di studi.  
 
Il “Documento del 15 maggio” dei Consigli delle quinte Classi  
 
Il documento viene elaborato dai docenti del Consiglio di Classe entro il 15 
maggio e documenta il percorso formativo personalizzato della classe nell’ultimo 
anno: esplicita gli obiettivi raggiunti, i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i 
tempi del percorso ed i criteri di valutazione adottati. L’Istituto ha predisposto, 
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per tutti gli indirizzi di studio, un modello unico di documento del 15 maggio, 
prevedendo griglie di valutazioni comuni e favorendo lo scambio di buone 
pratiche tra i docenti delle classi quinte dell’Istituto. Appena redatto, sarà 
consegnato a ciascun candidato ed affisso all’albo dell’Istituto.  
Questo documento fornisce alla commissione esaminatrice tutte quelle 
indicazioni che si ritengono necessarie ai fini dello svolgimento delle singole 
operazioni d’esame. Il punteggio complessivo è espresso in centesimi; per 
superare l’esame il candidato dovrà aver ottenuto un punteggio di almeno 
60/100.  
 
Nel corso dell’anno scolastico saranno attivati percorsi di formazione per i 
docenti per acquisire adeguate conoscenze in merito alla normativa vigente e da 
quanto previsto dal novello D. lgs.vo 13 aprile 2017, 13 n. 62 Norme in materia di 
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 
107.  
http://www.mattarelladolci.edu.it/didattica/documenti-del-15-maggio

ALLEGATI: Collegamento al documento del 15 maggio.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

http://www.mattarelladolci.edu.it/alunni/
ALLEGATI: Collegamento al documento.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 

Il PAI rappresenta un prontuario recante le informazioni riguardanti l'inclusione degli 
alunni BES presenti nella nostra istituzione scolastica. Esso raccoglie i riferimenti 
normativi, definisce i principi, i criteri e le strategie didattiche e metodologiche che 
favoriranno l'inclusione e l'apprendimento, esplicita i compiti e i ruoli degli operatori 
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della scuola. Il PAI promuove anche le iniziative di collaborazione tra la scuola, la 
famiglia e i servizi socio-sanitari. Per ogni soggetto provvede ad elaborare il PEI/PDP 
per costruire un percorso finalizzato a rispondere ai bisogni individuali, a monitorare 
la crescita della persona ed il successo delle azioni e infine a favorire il successo della 
persona nel rispetto della propria individualita'-identita'. La programmazione delle 
attivita' viene realizzata dal GLHO di cui fanno parte da tutti i docenti, i quali, insieme 
all'insegnante per le attivita' di sostegno e alle altre figure presenti, definiscono gli 
obiettivi di apprendimento per gli alunni BES in correlazione con quelli previsti per 
l'intera classe. La progettualita' didattica orientata all'inclusione ha comportato, 
attraverso adeguati corsi di formazione per le FF.SS specifiche, l'adozione di strategie 
e metodologie favorenti, quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e a 
coppie, il tutoring, l'apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, 
l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi

 

Nonostante la scuola si attivi in ogni anno scolastico individuando una funzione 
strumentale specifica per gli alunni disabili, la collaborazione tra docenti di sostegno 
e insegnanti curricolari in alcune classi della scuola non sempre e' stata adeguata, in 
quanto non tutti i docenti curricolari sono a conoscenza delle normativa di 
riferimento o sono adeguatamente formati all'elaborazione dei documenti. E' 
intenzione della scuola organizzare altri corsi di aggiornamento rivolti a tutti gli 
insegnanti sulle leggi che tutelano gli alunni BES e sviluppare sinergie piu' 
collaborative tra FF.SS. e G.L.I. con tutti i docenti coinvolti nel processo di inclusione 
degli alunni.

Recupero e potenziamento

 

La scuola si e' sempre mostrata attenta al processo di formazione, centrata sui 
bisogni reali dello studente, attraverso la predisposizione di una didattica orientata 
ad personam e rispettosa dei diversi stili di apprendimento. Nel nostro istituto gli 
studenti che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono gli alunni 
frequentanti gli indirizzi professionali e gli alunni del biennio di tutti gli indirizzi. Per 
rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti sono stati attivati pause 
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didattiche e corsi di recupero, alla fine dei quali sono state effettuate delle verifiche 
scritte per monitorare i risultati ottenuti. Il potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari e la valorizzazione delle eccellenze viene favorito 
attraverso la partecipazione a concorsi e/o gare a carattere internazionale, nazionale, 
regionale, locale e attraverso la partecipazione a stage linguistici e aziendali. I risultati 
ottenuti si possono considerare soddisfacenti in quanto alla fine di queste esperienze 
si evidenzia negli studenti un maggiore stimolo ad apprendere ed una maggiore 
fiducia nelle proprie capacita'. Nel lavoro d'aula vengono realizzati degli interventi 
individualizzati sulla base delle capacita' di ciascun alunno, promuovendo delle 
attivita' di approfondimento e potenziamento per gli allievi piu' capaci e di recupero 
per gli alunni che presentano delle carenze. Nel complesso le attivita' proposte 
hanno un riscontro positivo per il gruppo classe.

 

I risultati raggiunti nei corsi di recupero e nelle pause didattiche non sempre sono 
stati efficaci per tutti gli alunni coinvolti. Le attivita' di promozione attraverso il 
potenziamento, con l'ausilio dei docenti di potenziamento richiesti, e' stata vanificata 
dalla presenza di figure non adeguate alle richieste.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

http://www.mattarelladolci.gov.it/wp-
content/uploads/2016/04

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) va redatto annualmente un 
documento di programmazione che espliciti il percorso di personalizzazione 
individuato per ciascun alunno. Questo documento prende il nome di PEI (Piano 
Educativo Individualizzato) per gli alunni con disabilità, di PDP (Piano Didattico 
Personalizzato) per quelli con Disturbi Specifici di Apprendimento e altri BES.
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

È redatto congiuntamente (responsabilità condivisa in tutte le sue fasi) dalla Scuola, 
dalla Famiglia e dai Servizi socio-sanitari che hanno in carico l’alunno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora alla redazione del PEI.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

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 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)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

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

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

PRIMO COLLABORATORE Il docente Primo 
Collaboratore del Dirigente Scolastico, con 
l’attribuzione, in particolare, delle funzioni 
sostitutive del Dirigente Scolastico in caso 
di assenza o impedimento. E', inoltre, 
delegato a svolgere le funzioni 
amministrative in ordine alle sotto elencate 
materie: • Redazione di concerto con il 
Dirigente Scolastico della calendarizzazione 
degli scrutini, dei Consigli di Classe e degli 
incontri con le famiglie e di tutte le attività 
funzionali all'insegnamento (Piano Annuale 
delle attività); • Cura dell’organizzazione 
complessiva dell’Istituto con specifico 
riferimento agli aspetti logistici, con 
l’obiettivo di favorire la continuità 
orizzontale; • Coordinamento e raccordo 
funzionale con i responsabili di indirizzo; • 
Compiti di supporto e consulenza nei 
rapporti con istituzioni ed enti del 
territorio; • Organizzazione e 
coordinamento dell’extracurricularità 
rapportandosi alle funzioni strumentali e 
alle altre figure che operano per la messa a 

Collaboratore del DS 2
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punto e in opera di progetti e altre 
iniziative, anche svolgendo funzioni di 
ricerca e proposta e curando gli 
adempimenti d’ufficio; • Compiti di 
supporto e consulenza nei rapporti con le 
altre istituzioni scolastiche e culturali del 
territorio, con specifico riferimento alle reti 
di scuole; Inoltre ha compiti di: • Vigilanza 
sull’orario di servizio del personale; • 
Organizzazione delle attività collegiali 
d’intesa con il Dirigente scolastico; • 
Redazione del verbale delle riunioni del 
Collegio dei docenti; • Coadiuvamento del 
Dirigente nella tenuta della 
documentazione cartacea e informatica; • 
Cura dei rapporti con gli organi collegiali 
anche svolgendo compiti di supporto per le 
procedure elettorali; • Coordinazione e 
partecipazione alle riunioni di staff; • 
Coordinamento e raccordo funzionale con i 
responsabili di indirizzo; Funzioni di 
responsabile della sede centrale assieme al 
secondo collaboratore; • Redazione di 
circolari su argomenti specifici; • 
Concessione di permessi brevi al personale 
docente; • Collocazione funzionalmente le 
ore di disponibilità dei docenti per 
effettuare supplenze retribuite; • 
Adempimento relativo alle sostituzioni del 
Docenti assenti per brevi periodi; • 
Vigilanza sugli alunni della sede centrale 
(giustificazioni assenze e ritardi, 
concessione di uscite anticipate); • 
Controllo del rispetto del regolamento 
d’Istituto da parte degli alunni; • Cura dei 
rapporti scuola-famiglia; • Controlla della 
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posta in entrata • Vigilanza sull’osservanza 
del divieto di fumo nella sede centrale. 
SECONDO COLLABORATORE Il docente 
Secondo collaboratore del Dirigente 
Scolastico, con particolare riferimento al 
ruolo di sostituto del Dirigente Scolastico in 
caso di assenza o di impedimento dello 
stesso e del primo collaboratore. Il docente, 
è, inoltre, delegato a svolgere le funzioni 
amministrative in ordine alle sotto elencate 
materie: • Svolgere, assieme al Primo 
collaboratore, le funzioni di responsabile 
della sede centrale; • Svolgere compiti di 
supporto e consulenza nei rapporti con 
istituzioni ed enti del territorio; • 
Organizzare e coordinare il settore 
dell’extracurricularità rapportandosi alle 
funzioni strumentali e alle altre figure che 
operano per la messa a punto e in opera di 
progetti e altre iniziative, anche svolgendo 
funzioni di ricerca e proposta e curando gli 
adempimenti d’ufficio; • Svolgere compiti di 
supporto e consulenza nei rapporti con le 
altre istituzioni scolastiche e culturali del 
territorio, con specifico riferimento alle reti 
di scuole; • Vigilare sull’orario di servizio del 
personale; Inoltre ha: • Delega a concedere 
permessi brevi al personale docente; • 
Delega a redigere Comunicazioni interne su 
argomenti specifici e loro trasmissione; • 
Delega a redigere Comunicazioni esterne 
inerenti tutte le attività scolastiche e loro 
trasmissione; • Vigilanza sugli alunni 
(giustificazioni assenze e ritardi, 
concessione di uscite anticipate); • 
Collocazione funzionale delle ore di 
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disponibilità dei docenti per effettuare 
supplenze retribuite; • Sostituzioni 
giornaliere dei docenti; • Controllo del 
rispetto del Regolamento d’Istituto da parte 
degli alunni; • Cura dei rapporti scuola-
famiglia; • Controllo della posta in entrata 
ed assegnazione agli uffici di pertinenza; • 
Vigilanza sull’osservanza del divieto di fumo 
nella sede centrale; • Controllo e 
predisposizione degli spazi scolastici della 
sede centrale in relazione alle attività 
formative. Partecipare alle riunioni di staff 
di dirigenza.

AREA 1 Funzione Strumentale – AREA 1 
PTOF e rapporti con l’esterno. Per l’a.s. 
2018/2019 dovranno essere raggiunti i 
seguenti OBIETTIVI: • Raccolta dati utili per 
la predisposizione e il continuo 
aggiornamento del P.T.O.F. Coordinamento 
della progettazione curricolare; • 
Collegamento didattico tra dipartimenti e 
commissioni permanenti d'intesa con F.S. 
AREA 2; • Coordinamento dei responsabili 
dei dipartimenti d'indirizzo e disciplinari in 
merito al monitoraggio e alla 
rendicontazione dei progetti; • 
Realizzazione degli strumenti utili alla 
divulgazione del P.O.F.triennale; • 
Definizione degli strumenti e degli 
indicatori per la valutazione interna ed 
esterna del P.O.F.triennale • Cura dei 
rapporti con l'esterno (EE.LL, Associazioni, 
Sponsor, Convenzioni e Protocolli d'Intesa). 
• Individuazione di percorsi e di sistemi 
funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito tra gli studenti; • 

Funzione strumentale 5
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Promozione attività di formazione e di 
approfondimento per gli alunni “eccellenti”; 
• Promozione di attività di partenariato con 
il mondo dell'Università e della ricerca a 
sostegno del “merito” scolastico; Vengono, 
inoltre affidati i seguenti incarichi, correlati 
alla funzione strumentale assegnata: • 
Partecipazione alle riunioni periodiche di 
staff; • Report qualitativo (ex ante, itinere 
ed ex post) in coerenza agli obiettivi stabiliti 
dall'atto di indirizzo e del piano di 
miglioramento in coordinamento con la 
Commissione R.A.V. e P.d.M. dell'Istituto. 
Avrà cura di relazionare periodicamente del 
lavoro svolto, in occasione delle riunioni di 
staff. Tutti i dati raccolti e le analisi 
effettuate dovranno essere consegnati al 
D.S. al termine delle attività didattiche, al 
fine della predisposizione di un documento 
di analisi del P.T.O.F. da sottoporre al 
Collegio di Docenti. AREA 2 Funzione 
Strumentale AREA 2- Servizi ai docenti Per 
l’a.s. 2018/2019 dovranno essere raggiunti i 
seguenti OBIETTIVI: • Analisi dei bisogni 
formativi dei docenti; • Gestione del Piano 
di formazione ed aggiornamento dei 
docenti alla luce di quanto emerso da R.A.V. 
e predisposto dal Piano di miglioramento; • 
Sostegno ai docenti in ingresso; • 
Produzione, raccolta, archiviazione e 
pubblicizzazione di materiali relativi alle 
pratiche didattiche; • Dematerializzazione 
della documentazione relativa alle pratiche 
scolastiche; • Collegamento didattico tra 
dipartimenti e commissioni permanenti, 
d'intesa con F.S. AREA 1; • Coordinamento, 
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monitoraggio, rendicontazione dei progetti, 
d'intesa con F.S. AREA 1 e responsabili dei 
dipartimenti disciplinari. Vengono, inoltre 
affidati i seguenti incarichi, correlati alla 
funzione strumentale assegnata: • 
Partecipazione alle riunioni periodiche di 
staff; • Coordinamento delle altre figure 
professionali coinvolte nell’area di 
competenza (Responsabili dipartimenti 
d'indirizzo e disciplinari, coordinatori 
Consigli di classe, referenti di commissioni, 
tutor, responsabili di progetto); • 
Coordinamento delle Commissioni 
permanenti. • Istituzione e tenuta di un 
dossier dati relativi alla propria funzione; • 
Report qualitativo (ex ante, itinere ed ex 
post) del programma di formazione in 
coerenza agli obiettivi stabiliti dall'atto di 
indirizzo e del piano di miglioramento in 
coordinamento con la AREA 1, 
Commissione R.A.V. e P.d.M. dell'Istituto. 
Avrà cura di relazionare periodicamente, in 
occasione delle riunioni di staff. Tutti i dati 
raccolti e le analisi effettuate dovranno 
essere consegnati al D.S. al termine delle 
attività didattiche, al fine della 
predisposizione di un documento di analisi 
del Piano di formazione da sottoporre al 
Collegio di Docenti. AREA 3 Funzione 
Strumentale – AREA 3 Servizi agli alunni. 
Per l’a.s. 2018/2019 dovranno essere 
raggiunti i seguenti OBIETTIVI: • 
Predisposizione del Piano di inclusività; • 
Individuazione di azioni di compensazione, 
integrazione, inclusione e recupero dello 
svantaggio; • Individuazione, monitoraggio 
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e cura delle difficoltà di apprendimento 
(B.E.S.); • Predisposizione de Piani Didattici 
Personalizzati (PDP) per alunni con DSA e 
ADHD; • Inserimento ed integrazione alunni 
stranieri; • Individuazione di attività legate 
all'integrazione linguistica degli alunni 
stranieri (potenziamento dell'Italiano 
seconda lingua degli alunni e delle loro 
famiglie); • Partecipazione alle attività del 
GLI ed del Gruppo di Lavoro di Istituto per 
l’integrazione scolastica ( GLI) 
relativamente a:  Gestione delle risorse : 
proposta di assegnazione delle ore di 
attività di sostegno ai singoli alunni;  
Pianificazione dei rapporti con gli operatori 
extrascolastici; reperimento di specialisti e 
consulenze esterne,  Gestione e 
reperimento delle risorse materiali ( 
sussidi, ausili,ecc.) e delle risorse umane ( 
volontari, famiglie, alunni, ecc.) al fine di 
predisporre interventi volti a promuovere 
l'integrazione;  Raccordo con i membri del 
gruppo per l'integrazione scolastica 
provinciale al fine di concordare le 
modalità più efficaci di diffusione della 
cultura dell'integrazione  Formulazione di 
progetti specifici per l'handicap;  
Formulazione di progetti relativi 
all'organico ( ad esempio, per la riduzione 
delle classi che ospitano alunni 
diversamente abili );  Assunzione di 
iniziative di collaborazione fra docenti;  
Assunzione di iniziative di confronto 
interistituzionale nel corso dell'anno;  
Attività di consulenza ai Consigli di Classe e 
agli insegnanti di sostegno, al fine che siano 
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applicate le procedure corrette e che sia 
sempre perseguito il massimo vantaggio 
per lo sviluppo formativo degli alunni, nel 
rispetto della normativa;  Definizione dei 
criteri generali per la redazione dei PEI, dei 
PDF, di eventuali progetti di continuità, del 
progetto di richiesta ore di sostegno, 
redazione della modulistica necessaria e 
approvazione della documentazione 
relativa ai singoli alunni, approntata dai 
Consigli di classe;  Assunzione di iniziative 
di documentazione e di costituzione di 
banche dati. • Tenuta dei necessari contatti 
con l’ASL e con gli altri Enti esterni 
all’Istituto per quanto attiene alle attività 
del GLI; • Cura dei rapporti con il GLIP; • 
Formulazione di proposte al Dirigente 
Scolastico sul calendario delle attività del 
GLI; • Cura della documentazione relativa 
agli alunni diversamente abili, 
garantendone la sicurezza ai sensi del 
Documento Programmatico sulla Sicurezza 
dei dati personali e sensibili dell'Istituto; • 
Partecipazione agli incontri di verifica con 
gli operatori socio-sanitari e assistenziali, 
personalmente o delegando il Coordinatore 
di classe e/o il docente di sostegno; • 
Sorveglianza dell'espletamento da parte dei 
Consigli di Classe o dei singoli docenti di 
tutti gli atti dovuti secondo le norme 
vigenti; • Collaborazione all’aggiornamento 
del PTOF per quanto attiene al capitolo 
relativa all’integrazione scolastica. • 
Predisposizione del PEI e il PDF più 
opportuno per l’alunno; • Monitoraggio 
annuale e triennale dispersione scolastica 
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per indirizzi. Monitoraggio risultati in 
uscita. Gruppo H, che la funzione coordina, 
si riunisce, previa autorizzazione del 
Dirigente Scolastico, in uno dei locali 
dell'Istituto in orario concordato tra le varie 
parti componenti: Verbali: ogni incontro 
deve essere verbalizzato Documentazione: 
come previsto dalla Legge Quadro 104/92, 
deve essere costituito un fascicolo 
personale degli allievi che usufruiscono di 
sostegno, contenente i seguenti documenti: 
– Attestazione di handicap (da inserire nel 
fascicolo solo nel caso di passaggi-
trasferimenti) – Relazioni Finali/Osservative 
- P.E.I della Scuola Media – Diagnosi 
Funzionale – Profilo Dinamico Funzionale – 
P.E.I, le verifiche e gli aggiornamenti in 
itinere – Ogni altro materiale significativo 
prodotto durante l'iter scolastico utile alla 
conoscenza dell'allievo – I progetti per 
l'integrazione – Copia dei Verbali delle 
riunioni relative all'alunno – Le Relazioni 
finali e relativi Certificati ed Attestati dei 
crediti formativi Verifica e valutazione: – la 
verifica dell'attività svolta deve essere 
effettuata costantemente in itinere, allo 
scopo di definire le iniziative e di calibrare 
gli interventi successivi. E' opportuno 
ottimizzare la collaborazione tra A.S.S., 
scuola, famiglia, così come l'interazione tra 
i colleghi del gruppo e gli altri docenti 
dell'istituto che richiedono specifiche 
consulenze. Legato all'incarico è il compito 
di attivazione di un percorso di 
monitoraggio/valutazione/autovalutazione 
dell'attività svolta, in coerenza agli obiettivi 
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stabiliti dall'atto di indirizzo e del piano di 
miglioramento in coordinamento con la 
AREA 1, Commissione R.A.V. e P.d.M. 
dell'Istituto. Attiene altresì alla funzione: • 
Consulenza agli alunni; • Promozione di 
attività di sostegno psicologico agli alunni, 
di concerto co Sportello Ascolto e docenti 
Responsabili lotta al bullismo ed al 
cyberbullismo • Sostegno alle studentesse 
in stato di gravidanza ed allattamento. 
Vengono, inoltre affidati i seguenti 
incarichi, correlati alla funzione 
strumentale assegnata: • Partecipazione 
alle riunioni periodiche di staff; • 
Coordinamento delle altre figure 
professionali coinvolte nell’area di 
competenza (Coordinatori d'indirizzo, di 
dipartimento, coordinatori Consigli di 
classe, referenti di commissioni, tutor, 
responsabili di progetto); • Istituzione e 
tenuta di un dossier dati relativo alla 
propria funzione; • Report qualitativo (ex 
ante, itinere ed ex post) in coerenza agli 
obiettivi stabiliti dall'atto di indirizzo e del 
piano di miglioramento in coordinamento 
con la Commissione R.A.V. e P.d.M. 
dell'Istituto • Predisposizione di un Piano di 
formazione in presenza sui temi 
dell'Inclusività, come formatore e anche 
attraverso collaborazioni esterne e con il 
territorio. Avrà cura di relazionare 
periodicamente, in occasione delle riunioni 
di staff. Tutti i dati raccolti e le analisi 
effettuate dovranno essere consegnati al 
D.S. al termine delle attività didattiche, al 
fine della predisposizione di un documento 
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di analisi delle attività svolte da sottoporre 
al Collegio di Docenti. E' inoltre individuato 
come referente e figura di sistema per tale 
funzione presso l'UST Di Trapani. AREA 4 
Funzione Strumentale – AREA 4 
Orientamento Per l’a.s. 2018/2019 
dovranno essere raggiunti i seguenti 
OBIETTIVI: • Organizzazione e 
coordinamento delle attività connesse alle 
attività di orientamento in entrata ed in 
uscita • Individuazione e coordinamento di 
un team docenti per sedi per 
l'adempimento delle attività di promozione 
dell'Offerta formativa dell'istituto • 
Raccordo formativo con la Scuola 
Secondaria di primo grado (continuità 
verticale) • Raccordo funzionale con i 
responsabili dei dipartimenti d'indirizzo e 
disciplinari per l'organizzazione di 
eventi/progetti che possano avere una 
ricaduta in termini di promozione 
dell'istituto e della sua offerta formativa • 
Raccordo con Commissione Curricolo ed 
Area 2 in merito al monitoraggio e al 
report, predisposto dai responsabili di 
dipartimenti disciplinari, in relazione agli 
esiti formativi, in ingresso, a fine 
quadrimestre e finali. • Promozione del 
raccordo con le Università ed il mondo del 
lavoro, ai fini dell'orientamento in uscita • 
Favorire la partecipazione ai processi 
formativi ed educativi promossi dalla 
scuola • Individuare, selezionare, costruire 
strumenti per la rivelazione dei bisogni 
(questionari/monitoraggi in entrata) • 
Verificare il grado di soddisfazione degli 
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alunni rispetto alle attività organizzate 
(monitoraggi) • Monitoraggio annuale in 
relazione alle scelte universitarie e/o 
professionali degli studenti diplomati nel 
precedente anno scolastico. Vengono, 
inoltre affidati i seguenti incarichi, correlati 
alla funzione strumentale assegnata: • 
Partecipazione alle riunioni periodiche di 
staff; • Coordinamento delle altre figure 
professionali coinvolte nell’area di 
competenza (Responsabili dipartimenti 
d'indirizzo e disciplinari, coordinatori 
Consigli di classe, referenti di commissioni, 
tutor, responsabili di progetto); • Istituzione 
e tenuta di un dossier dati relativo alla 
propria funzione (Registro in itinere e 
contestuale delle presenze con firme ed ore 
per giornata di attività dei docenti coinvolti 
nelle attività di orientamento. Avrà cura di 
relazionare periodicamente, in occasione 
delle riunioni di staff. Tutti i dati raccolti e 
le analisi effettuate dovranno essere 
consegnati al D.S. al termine delle attività 
didattiche, al fine della predisposizione di 
un documento di analisi delle attività svolte 
da sottoporre al Collegio di Docenti.

Il Dipartimento per indirizzo è composto da 
tutti i docenti del proprio indirizzo di 
appartenenza. E’ presieduto dal Dirigente 
Scolastico che nomina un responsabile 
d’indirizzo. Compito del responsabile 
dell’indirizzo è assicurare una gestione 
unitaria dell’indirizzo di appartenenza e 
fare da trait d’union tra gli uffici di 
Dirigenza e i docenti dell’indirizzo. Loro 
compito è collaborare con il collaboratore 

Capodipartimento 6
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di sede per tutti gli eventi, manifestazioni, 
progetti, attività che riguardino l’indirizzo. 
Svolge le funzioni di segretario 
verbalizzante delle sedute programmate 
come da piano annuale delle attività. 
Assume l’iniziativa, previa comunicazione 
agli uffici di Dirigenza, di riunire i docenti 
dell’indirizzo di appartenenza quando ne 
ravvisi la necessità. Cura la gestione 
documentale delle riunioni (fogli firma e 
presenze in entrata ed uscita e verbali), in 
formato digitale e cartaceo. Suo compito 
specifico è la fase di plan e di gestione del 
diario di bordo degli eventi/progetti e la 
stesura di una tabella di rendicontazione in 
itinere e finale dei docenti partecipanti alle 
attività programmate. E’ sua prerogativa, di 
concerto con la commissione permanente 
Curricolo, progettazione e valutazione, 
individuare le linee didattiche di indirizzo 
generale che si intendono adottare, la 
focalizzazione degli obiettivi finali legati alla 
programmazione formativa per 
competenze relativa all’anno scolastico di 
riferimento. Cura l'organizzazione degli 
esami di qualifica professionale e relativa 
calendarizzazione ( ciascun responsabile 
per il proprio indirizzo di competenza ed 
appartenenza); criteri di organizzazione e 
calendarizzazione delle attività laboratoriali 
/ sportive /eventi -calendarizzazione delle 
attività in azienda agraria e in cantiere con 
le barche, per gli indirizzi di competenza, 
attività sportive ed eventi per indirizzo); 
predisposizione dispense e materiali 
didattici integrativi (adesione rete”Book in 
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progress), in particolare per le discipline 
che non prevedono libri di testo). I 
dipartimenti per indirizzo risultano i 
seguenti: LICEO CLASSICO /CAMBRIGE 
INTERNATIONAL TECNICO: 
TURISMO/ESABAC TECHNO TECNICO: 
TRASPORTI E LOGISTICA/ TTL TECNICO: 
CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE / 
AMBIENTALI E SANITARIE PROFESSIONALE: 
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
FORESTALI E MONTANE PROFESSIONALE: 
IPAE- MANUTENZIONE ED ASSISTENZA 
TECNICA IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI.

PRIMO RESPONSABILE SEDE DI ALCAMO 
L'incarico di supporto, in qualità di primo 
responsabile per la sede di Alcamo, per 
l’anno scolastico 2018/2019, , in ordine alle 
sottoelencate materie: 1) Delega a 
concedere permessi brevi al personale 
docente; 2) Ricezione e trasmissione mail 
inviate dalla sede centrale da sottoporre al 
controllo firme docenti; 3) Vigilanza sugli 
alunni (giustificazioni assenze e ritardi, 
concessione di uscite anticipate); 4) 
Vigilanza sull’osservanza del divieto di 
fumo; 5) Collocazione funzionale delle ore 
di disponibilità dei docenti per effettuare 
supplenze retribuite; 6) Sostituzioni 
giornaliere dei docenti; 7) Controllo del 
rispetto del regolamento d’Istituto da parte 
degli alunni; 8) Cura dei rapporti scuola-
famiglia; 9) Adempimenti relativi alle 
sostituzioni del Docenti assenti per brevi 
periodi. E', inoltre, tenuto a partecipare alle 

Responsabile di plesso 3
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riunioni di staff di dirigenza. SECONDO 
RESPONSABILE SEDE DI ALCAMO L'incarico 
di secondo responsabile per la sede di 
Alcamo, per l’anno scolastico 2018/2019, 
con particolare riferimento al ruolo di 
supporto al Primo responsabile ed di 
sostituzione di questi in caso di assenza o 
di impedimento, in ordine alle 
sottoelencate materie: 1) Delega a 
concedere permessi brevi al personale 
docente; 2) Ricezione e trasmissione mail 
inviate dalla sede centrale da sottoporre al 
controllo firme docenti; 3) Vigilanza sugli 
alunni (giustificazioni assenze e ritardi, 
concessione di uscite anticipate); 4) 
Vigilanza sull’osservanza del divieto di 
fumo; 5) Collocazione funzionale delle ore 
di disponibilità dei docenti per effettuare 
supplenze retribuite; 6) Sostituzioni 
giornaliere dei docenti; 7) Controllo del 
rispetto del regolamento d’Istituto da parte 
degli alunni; 8) Cura dei rapporti scuola-
famiglia; 9) Adempimenti relativi alle 
sostituzioni del Docenti assenti per brevi 
periodi. E', inoltre, tenuto a partecipare alle 
riunioni di staff di dirigenza. PRIMO 
RESPONSABILE SEDE DI VIA L. DA VINCI 
L'incarico di supporto, per l’anno scolastico 
2018/2019, alle attività della sede di 
Castellammare del Golfo-sede di via L.da 
Vinci, in ordine alle sottoelencate materie: 
1) Delega a concedere permessi brevi al 
personale docente; 2) Ricezione e 
trasmissione mail inviate dalla sede 
centrale da sottoporre al controllo firme 
docenti; 3) Vigilanza sugli alunni 
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(giustificazioni assenze e ritardi, 
concessione di uscite anticipate); 4) 
Vigilanza sull’osservanza del divieto di 
fumo; 5) Collocazione funzionale delle ore 
di disponibilità dei docenti per effettuare 
supplenze retribuite; 6) Sostituzioni 
giornaliere dei docenti; 7) Controllo del 
rispetto del regolamento d’Istituto da parte 
degli alunni; 8) Cura dei rapporti scuola-
famiglia; 9) Adempimenti relativi alle 
sostituzioni del Docenti assenti per brevi 
periodi. E', inoltre, tenuto a partecipare alle 
riunioni di staff di dirigenza. SECONDO 
RESPONSABILE SEDE DI ALCAMO L'incarico 
di secondo responsabile per la sede di 
Alcamo, per l’anno scolastico 2018/2019, 
con particolare riferimento al ruolo di 
supporto al Primo responsabile ed di 
sostituzione di questi in caso di assenza o 
di impedimento, in ordine alle 
sottoelencate materie: 1) Delega a 
concedere permessi brevi al personale 
docente; 2) Ricezione e trasmissione mail 
inviate dalla sede centrale da sottoporre al 
controllo firme docenti; 3) Vigilanza sugli 
alunni (giustificazioni assenze e ritardi, 
concessione di uscite anticipate); 4) 
Vigilanza sull’osservanza del divieto di 
fumo; 5) Collocazione funzionale delle ore 
di disponibilità dei docenti per effettuare 
supplenze retribuite; 6) Sostituzioni 
giornaliere dei docenti; 7) Controllo del 
rispetto del regolamento d’Istituto da parte 
degli alunni; 8) Cura dei rapporti scuola-
famiglia; 9) Adempimenti relativi alle 
sostituzioni del Docenti assenti per brevi 
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periodi. E', inoltre, tenuto a partecipare alle 
riunioni di staff di dirigenza.

Responsabile di 
laboratorio

Palestra sede centrale Laboratorio 
linguistico -Sede Centrale Laboratorio di 
Fisica e chimica -Sede Centrale Laboratorio 
di informatica- sede Centrale Laboratorio 
MAC- Sede Centrale Biblioteca sedi 
Castellammare del Golfo Laboratorio 
creativo per l'inclusione Barche Meccanica- 
sede di Via L.Da Vinci – Castellammare del 
Golfo Navigazione- sede centrale/ sede di 
Via L.Da Vinci Cantina -presso Azienda 
Agraria- Castellammare del Golfo Palestra- 
sede di Alcamo Laboratorio di informatica- 
sede di Alcamo Mezzi di trasporto- Pullman 
e fiorino Laboratorio di chimica – sede di 
Alcamo Laboratorio di Microbiologia – sede 
di Alcamo Laboratorio chimico- fisico- 
tecnologico- sede di Alcamo Biblioteca- 
sede di Alcamo Palestra-sede di Via L. Da 
Vinci- Castellammare del Golfo Laboratorio 
di Informatica -sede di Via L. Da Vinci- 
Castellammare del Golfo Laboratorio 
Impianti- sede di Via L. Da Vinci- 
Castellammare del Golfo

21

Le sue attività saranno legate alla 
organizzazione e al coordinamento delle 
attività connesse alla funzione della 
commissione digitale/team 
dell'innovazione (P.N.S.D.) e dei 
componenti della commissione stessa. 
Nello specifico, sono connesse al suo 
incarico le seguenti funzioni: 
Predisposizione, organizzazione piano di 
formazione digitale continua personale 

Animatore digitale 1
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docente ed A.T.A.- Promozione 
dell'innovazione didattica e dello sviluppo 
della cultura digitale ad uso didattico- 
Inoltre viene individuata come 
responsabile per l’Istituzione scolastica per 
la Gestione ed organizzazine di iniziative 
pubbliche a tema prevenzione del bullismo 
e cyber-bullismo e destinataria della 
prevista formazione ministeriale per il 
Bullismo e Cyberbullismo. Alla S.V. 
vengono, inoltre affidati i seguenti 
incarichi, correlati alla funzione assegnata: 
Partecipazione alle riunioni periodiche di 
staff; Report qualitativo (ex ante, itinere ed 
ex post) in coerenza agli obiettivi stabiliti 
dall'atto di indirizzo e del piano di 
miglioramento in coordinamento con la 
Commissione R.A.V. e P.d.M. dell'Istituto. 
Gestione del sito web dell'Istituto e suo 
aggiornamento in coerenza con quanto 
predisposto dal P.T.T.I. in collaborazione 
con le figure di sistema previste dal Piano 
della trasparenza e dell'integrità d'Istituto. 
La S.V. avrà cura di relazionare 
periodicamente del lavoro svolto, in 
occasione delle riunioni di staff. Tutti i dati 
raccolti e le analisi effettuate dovranno 
essere consegnati al D.S. al termine delle 
attività didattiche.

Predisposizione, organizzazione piano di 
formazione digitale continua personale 
docente ed , A.T.A.- Promozione 
dell'innovazione didattica e dello sviluppo 
della cultura digitale ad uso didattico- Cura 
del sito web in coordinamento con tutte le 
aree e in riferimento al Programma 

Team digitale 15
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Triennale per la Trasparenza e l'Integrità -
P.T.T.I. Gestione ed organizzazione di 
iniziative pubbliche a tema prevenzione del 
cyber-bullismo.

COMMISSIONE PERMANANENTE: Curricolo, 
progettazione e valutazione. Curricolo 
d'istituto e curricolo verticale. 
COMMISSIONE PERMANANENTE: 
Valutazione di sistema. Accountability 
team. Autovalutazione d'istituto (R.A.V.)- 
Predisposizione (R.A.V.e P.d.M.) 
Predisposizione del Questionario Scuola 
Invalsi propedeutico alla organizzazione del 
R.A.V. Autoanalisi d'istituto (R.A.V.) e suo 
aggiornamento. Predisposizione del Piano 
di Miglioramento (P.d.M) e suo 
monitoraggio. Collaborazione con F.S. Area 
1 per la stesura del P.T.O.F. e suo 
monitoraggio ed aggiornamento. 
Collaborazione con la Dirigenza scolastica 
nel fase della valutazione esterna (Corpo 
Ispettivo dello Stato) e predisposizione di 
un modello di rendicontazione sociale 
(Bilancio Sociale). COMMISSIONE 
PERMANENTE: INVALSI. Individuazione di 
prove standardizzate comuni di 
esercitazione periodica per classi parallele- 
Organizzazione, gestione, rendicontazione 
prove INVALSI. Report annuale e raffronto 
tabellato con i risultati dell'anno 
precedente- Tabellazione triennale dei 
risultati contestuale ad inizio e fine 
Triennio RAV. COMMISSIONE PERMANENTE: 
Alternanza Scuola-Lavoro Spetta ai 
Responsabili di dipartimento d'indirizzo, 
all'interno delle sedute di Dipartimento 

Coordinatore attività 
opzionali

16
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calendarizzate, individuare l'obiettivo 
fondamentale dell'ndirizzo specifico per il 
triennio ASL e coordinare i tutor delle classi 
del proprio indirizzo. Compito dei tutor ASL 
insieme ai CdC è: stabilire rapporti di 
collaborazione improntati alla pratica 
dell'ASL con enti pubblici ed aziende del 
territorio-, incentivare apporti con 
associazioni territoriali relativi a settori di 
competenza della scuola, individuazione 
convenzioni con aziende partner- curare la 
gestione documentale, monitoraggi, report- 
annuale e triennale. La documentazione 
sarà periodicamente monitorata dal 
responsabile dell'indirizzo e consegnata per 
il controllo al responsabile commissione 
con cadenza quadrimestrale e a consuntivo 
delle attività ASL dell'anno e del triennio. 
COMMISSIONE PERMANENTE: Progetti 
formativi nazionali ed internazionali/ PON 
Realizzazione di stage formativi e progetti- 
Incentivazione dei rapporti con associazioni 
territoriali relativi a settori di competenza 
della scuola. Progettazione e 
coordinamento Progetti formativi nazionali 
ed internazionali- Progetti di mobilità 
internazionali COMMISSIONE 
PERMANENTE: Erasmus Plus ed E-Twinning. 
Formazione specifica. Realizzazione di 
stage formativi e progetti- Progettazione e 
coordinamento Progetti formativi nazionali 
ed internazionali- Progetti di mobilità 
internazionali COMMISSIONE 
PERMANENTE: P.N.S.D. Team. 
Predisposizione, organizzazione piano di 
formazione digitale continua personale 
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docente ed , A.T.A.- Promozione 
dell'innovazione didattica e dello sviluppo 
della cultura digitale ad uso didattico- Cura 
del sito web in coordinamento con tutte le 
aree e in riferimento al Programma 
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità -
P.T.T.I. Gestione ed organizzazione di 
iniziative pubbliche a tema prevenzione del 
cyber-bullismo. COMMISSIONE 
PERMANENTE: Cittadinanza attiva e legalità 
Azioni di stimolo alla didattica per la 
legalità, contatti con associazioni esterne, 
gestione e partecipazione ad iniziative sulla 
legalità, gestione ed organizzazione di 
iniziative pubbliche a tema prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, 
educazione di genere (educazione contro la 
violenza alle donne e discriminazione di 
tipo sessuale) COMMISSIONE 
PERMANANENTE: Gestione marketing ed 
immagine della scuola Cura e gestione 
dell’immagine della scuola, azioni di 
marketing, gestione ed organizzazione degli 
eventi culturali di concerto con i 
responsabili d'indirizzo, comunicazione con 
l’esterno, coordinamento con l'animatore 
digitale responsabile del sito web 
dell'Istituto e FS Area 4 Orientamento 
COMMISSIONE PERMANENTE: Biblioteca 
Gestione archivio digitale consultabile dal 
sito web, libri in comodato d’uso, 
collegamento con la biblioteca digitale 
territoriale COMMISSIONE PERMANENTE: 
Attività sportive ed educazione alla salute e 
all'ambiente (Mobilità sostenibile) 
Coordinamento attività di educazione 
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motoria, uso della palestra, strutturazione 
orario per classi, azioni di stimolo alla 
didattica per la salute fisica e psichica degli 
studenti, educazione all’alimentazione- 
educazione contro l’abuso di sostanza 
tossicologiche, alcool, fumo, educazione 
all'ambiente, giornata dello sport, contatti 
con il territorio in sinergia con 
commissione orientamento. COMMISSIONE 
PERMANENTE: Visite e viaggi d'istruzione 
Predisposizione Regolamento viaggi e 
modulistica- Organizzazione, pianificazione, 
calendarizzazione e report COMMISSIONE 
PERMANENTE: Supporto grafico ed artistico 
ai progetti COMMISSIONE PERMANENTE: 
Notte Nazionale del Liceo Classico 
COMMISSIONE PERMANENTE: Turismo 
enogastronomino e Premio packaging 
Pianificazione, organizzazione, scelta dei 
docenti e degli studenti coinvolti, report ex 
ante ed ex post delle attività svolte. 
COMMISSIONE PERMANENTE: Velammare 
logistica Pianificazione, organizzazione, 
report ex ante ed ex post delle attività 
svolte. COMMISSIONE PERMANENTE: 
VinOlio - conferences and experiences 
Pianificazione, organizzazione, report ex 
ante ed ex post delle attività svolte in 
merito ad attività di formazione tematica 
ed apertura al territorio.

Le sue attività saranno legate 
all’organizzazione e al coordinamento delle 
attività connesse alla funzione, nonché al 
coordinamento dei tutor dei C.d.C. 
individuati e che fanno parte integrante 
come componenti della Commissione. 

Coordinatore attività 
ASL

1
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Nello specifico, sarà sua cura incentivare e 
promuovere rapporti di buona 
collaborazione con enti pubblici ed aziende 
del territorio, con associazioni territoriali 
relativi a settori di competenza della 
scuola, individuare convenzioni con aziende 
partner. Inoltre, è connessa alla funzione la 
gestione documentale, i monitoraggi, il 
report annuale delle attività svolte. Alla S.V. 
vengono, inoltre affidati i seguenti 
incarichi, correlati alla funzione assegnata: 
Partecipazione alle riunioni periodiche di 
staff; Coordinamento della commissione e 
predisposizione dei registri presenze per 
campo d'attività. Report qualitativo (ex 
ante, itinere ed ex post) in coerenza agli 
obiettivi stabiliti dall'atto di indirizzo e del 
piano di miglioramento in coordinamento 
con la Commissione R.A.V. e P.d.M. 
dell'Istituto. La S.V. avrà cura di relazionare 
periodicamente del lavoro svolto, in 
occasione delle riunioni di staff. Tutti i dati 
raccolti e le analisi effettuate dovranno 
essere consegnati al D.S. al termine delle 
attività didattiche, al fine della 
predisposizione di un documento di analisi 
del P.O.F. da sottoporre al Collegio di 
Docenti.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi Nell’espletamento dei propri compiti e funzioni, la S.V. 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

generali e amministrativi dovrà ispirarsi ai criteri ed obiettivi qui di seguito individuati 
ed esplicitati. CRITERI • Efficienza, efficacia, economicità e 
imparzialità; • Legittimità e trasparenza dell’azione 
amministrativa; • Focalizzazione sui risultati nel rispetto 
delle procedure; • Semplificazione procedurale; • Rispetto 
del diritto di accesso e di partecipazione ai procedimenti 
amministrativi; • Coerenza funzionale e strumentale agli 
obiettivi della scuola e alle attività contenute nel P.T.O.F.; • 
Rapidità nell’espletamento dei compiti in ordine agli 
obiettivi prefissati; • Utilizzazione delle risorse umane 
ottimizzate secondo il profilo di appartenenza; • Flessibilità 
nell’organizzazione delle risorse umane e strumentali; • 
Valorizzazione delle risorse umane, incentivando 
motivazione, impegno, disponibilità, crescita professionale. 
• Promozione e vigilanza, presso il personale ATA, dei 
comportamenti professionali previsti dal Codice di 
Comportamento di cui al CCNL sottoscritto il 29/11/2007 e 
dal Nuovo Codice di Comportamento dei Pubblici 
Dipendenti (D.P.R. N. 62/2013). • Trasparenza e diritto di 
accesso garantiti ed ispirati rigorosamente alla Legge n. 
241/1990; • Tutela e riservatezza dei dati trattati, in linea 
con il D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e 
integrazioni e nel rispetto del vigente Regolamento europeo 
n° 679/2016 relativo alla protezione dei dati personali; • 
Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ai sensi 
del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Ufficio protocollo

· Tenuta del registro del protocollo. · Archiviazione degli atti 
e dei documenti. · Tenuta dell’archivio e catalogazione 
informatica. · Attivazione delle procedure per predisporre il 
protocollo informatico.

L’Area Contabile svolge la sua azione nel disbrigo delle sotto 
elencate attività contabili – gestionali: · Liquidazione delle 

Ufficio acquisti
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competenze mensili, dei compensi accessori per le ore 
eccedenti l’orario di servizio spettanti ai docenti di ruolo e 
non di ruolo. · Liquidazione delle indennità varie da 
corrispondere al personale. · Liquidazione degli incarichi 
affidati agli esperti esterni e pagamento delle fatture ai 
fornitori. · Liquidazione delle retribuzioni mensili al 
personale supplente. · Liquidazione compensi per ferie non 
godute. · Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali. · 
Stesura delle denunce dei contributi INPS mensili ed 
annuali. · Stesura delle certificazioni fiscali (modello CUD). · 
Riepilogo delle ritenute fiscali operate e versate (modello 
770, modello IRAP). · Comunicazione alla Direzione 
Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro per eventuali 
conguagli fiscali del personale scolastico. AREA FINANZIARIA 
L’Area Finanziaria è preposta alle seguenti funzioni e 
compiti di natura finanziaria: · Elaborazione e 
predisposizione del programma annuale. · Elaborazione, 
predisposizione e conservazione del conto consuntivo agli 
atti della scuola, corredato degli allegati e della delibera di 
approvazione. · Emissione e conservazione dei mandati di 
pagamenti e delle reversali d’incasso. · Adempimenti 
inerenti l’attività negoziale dell’istituzione scolastica. · 
Adempimenti connessi ai progetti previsti dal P.O.F.. · 
Adempimenti connessi ai corsi/progetti comunitari (I.F.T.S., 
P.O.N., F.S.E., F.E.S.R.). · Variazioni di bilancio. · 
Adempimenti connessi alla verifica di cassa. · Tenuta del 
partitario delle entrate e delle spese. · Tenuta del registro 
dei residui attivi e passivi. · Tenuta del giornale di cassa. · 
Tenuta del registro del conto corrente postale. · Tenuta del 
registro delle minute spese. · Tenuta del registro dei 
contratti stipulati dall’istituzione scolastica. · Tenuta della 
documentazione inerente l’attività contrattuale e rilascio 
delle copie relative. · Tenuta delle scritture contabili relative 
alle attività per conto terzi. · Rilascio dei certificati di 
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regolare prestazione per la fornitura di servizi periodici 
risultanti da appositi contratti. · Tenuta dei verbali dei 
revisori dei conti e adempimenti relativi. AREA PATRIMONIO 
L’Area Patrimonio gestisce i beni di proprietà dell’istituzione 
scolastica adempiendo alle seguenti mansioni: · Gestione 
dei beni patrimoniali. · Tenuta degli inventari dei beni 
immobili, di valore storico – artistico, dei libri e materiale 
bibliografico e dei beni mobili. · Discarico inventariale. · 
Adempimenti inerenti il passaggio di consegne tra 
consegnatari dei beni. AREA MAGAZZINO L’Area Magazzino 
è organizzata al fine di assolvere le seguenti attività e 
mansioni gestionali: · Custodia, verifica e registrazione delle 
entrate e delle uscite del materiale e delle derrate in 
giacenza in magazzino. · Tenuta della contabilità di 
magazzino. · Tenuta dei registri di magazzino e del facile 
consumo.

Ufficio per la didattica

AREA DIDATTICA L’Area Didattica si articola per 
l’espletamento dei seguenti compiti: · Iscrizione studenti. · 
Rilascio nullaosta per il trasferimento degli alunni. · 
Adempimenti previsti per gli esami di Stato o integrativi. · 
Rilascio pagelle. · Rilascio certificati e attestazioni varie. · 
Rilascio diplomi di qualifica o di maturità; · Adempimenti 
previsti per l’esonero delle tasse scolastiche e la 
concessione di buoni libro o borse di studio. · Adempimenti 
previsti in caso di infortuni alunni. · Rilevazione delle 
assenze degli studenti. · Tenuta dei fascicoli e 
predisposizione dei registri di classe.

L’Area Amministrazione si deve occupare dei seguenti 
adempimenti: · Adempimenti legati alla stipula dei contratti 
di lavoro e all’assunzione in servizio del personale docente 
ed A.T.A. con contratto a tempo indeterminato e 
determinato, annuale e temporaneo con nomina del 

Ufficio Amministrativo
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Dirigente scolastico. · Periodo di prova del personale 
scolastico: adempimenti previsti dalla vigente normativa. · 
Richiesta dei documenti di rito al personale scolastico neo 
assunto. · Rilascio di certificati ed attestazioni di servizio. · 
Autorizzazioni all’esercizio della libera professione. · Decreti 
di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e 
obbligatoria. · Gestione e rilevazione delle assenze, 
permessi e ritardi. · Richiesta delle visite fiscali per il 
personale assente per motivi di salute. · Trasmissione delle 
istanze per riscatto dei periodi lavorativi ai fini pensionistici 
e della buonuscita. · Inquadramenti economici contrattuali. 
· Riconoscimento dei servizi di carriera pre-ruolo e 
ricongiunzione dei servizi prestati. · Procedimenti 
disciplinari. · Procedimenti pensionistici (collocamento a 
riposo, dimissioni e proroga della permanenza in servizio). · 
Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni 
provvisorie del personale. · Pratiche per la concessione del 
piccolo prestito INPDAP e cessione del quinto dello 
stipendio. · Rilevazione dell’anagrafe delle prestazioni dei 
dipendenti della Pubblica Amministrazione. · Adempimenti 
relativi alla gestione amministrativa degli insegnanti di 
religione. · Tenuta dei fascicoli personali. · Tenuta del 
registro delle assenze e dello stato personale dei 
dipendenti.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.mattarelladolci.gov.it/amministrazione-e-servizi/modulistica/ 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 INSIEME PER AIUTARLI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete. già sottoscritta da alcuni anni, ha come scuola capofila l'Istituto comprensivo 
"Nosengo" di Petrosino ed ha come scopo mettere in campo attività di supporto a 
studenti BES e con qualsiasi tipo di svantaggio o disagio sociale, anche in riferimento 
a fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PNSD - AZIONE #7

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI PNSD - AZIONE #7

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CENTRO DI SOLIDARIETÀ DELLA CDO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Avviso n. 1 /2017 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi 
dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. anno 2018.

L’idea di fondo della rete partenariale è conseguente all’atto di indirizzo del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali recante, per l’anno 2018, l’individuazione degli obiettivi generali, 
delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il 
finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, interessato da 
una recente riforma diretta a valorizzare i punti di forza ( diffusione delle realtà sul piano 
nazionale e presenza di settori trainanti da consolidare) e ad impattare sulle debolezze 
(eterogeneità delle realtà,estrema diversificazione degli approcci e dei metodi realizzativi). 
Inoltre, il progetto si sviluppa sulla scia delle linee programmatiche governative e delle 
strategie di sviluppo sociale contenute da Agenda 2030. 
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La convenzione mira a potenziare i servizi del Terzo Settore nel campo dell’educazione, 
dell’accompagnamento e della facilitazione all’accesso ai contesti socio-economici, allo 
sviluppo delle reti del Terzo Settore come elemento decisivo per incrociare le emergenze 
educative diffuse e favorire il miglioramento della vita delle generazioni più giovani. 

Avviso n. 1 /2018

FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA NAZIONALE AI SENSIDELL’ARTICOLO 

72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 E S.M.I.- ANNO 2018.“Community Town – 

Un bene per tutti” di cui è capofila l'Associazione di promozione Sociale Nazionale Santa Caterina 

da Siena. Scopo  della rete è lo sviluppo della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva, 
in particolare tra i giovani-Sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, della legalità e 
della corresponsabilità,anche attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni comuni e dei 
beni confiscati alla criminalità organizzata.-Promozione della partecipazione e del 
protagonismo dei giovani perché diventino agenti del cambiamento-Contrasto delle condizioni 
di fragilità e di svantaggio della persona al fine di intervenire sui

fenomeni di marginalità e di esclusione sociale-Sviluppodelle reti associative del terzo settore 
e rafforzamento della loro capacity building, funzionale all’implementazione dell’offerta di 
servizi di supporto agli enti del terzo settore.

 CONVENZIONE CON IRVO-ISTITUTO REGIONALE VINO ED OLIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La convenzione nasce allo scopo di stabilire una collaborazione virtuosa tra Scuola ed 
I.R.V.O. e mettere la profitto ed in condivisione best practices relative alla formazione. 

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DI PALERMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La convenzione nasce allo scopo di stabilire una collaborazione virtuosa tra Scuola ed 
Università e mettere la profitto ed in condivisione best practices relative alla 
formazione.
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 PROTOCOLLO CON CISCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 AR TOOLS -CRESM- CENTRO RICERCHE ECONOMICHE E SOCIALI PER IL MERIDIONE- 
IDEE INNOVATIVE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 MIGLIOR IDEA DI IMPRESA - SICINDUSTRIA- ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLE 
PROVINCIE DI AGRIGENTO-CALTANISSETTA-ENNA -MESSINA- PALERMO-RAGUSA-TRAPANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 MIGLIOR IDEA DI IMPRESA - SICINDUSTRIA- ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLE 
PROVINCIE DI AGRIGENTO-CALTANISSETTA-ENNA -MESSINA- PALERMO-RAGUSA-TRAPANI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE NAZIONALE ACQUAMARINA: SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ PER LA 
FORMAZIONE MARITTIMA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progetto nazionale per l’implementazione il mantenimento ed il 
miglioramento del Sistema Nazionale di Gestione Qualità

Indirizzi Tecnici Trasporti e logistica"Qualità per la Formazione 
Marittima" Attività del SGQ per la formazione marittima
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M.I.U.R .Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – 

Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale di istruzione

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO “A.QUA.MARI.NA”

Il progetto, suddiviso in quattro Aree, si propone i seguenti obiettivi:

Area 1: sensibilizzare i docenti sulla necessità di introdurre una effettiva didattica per 
competenze,

anche in riferimento alla previsione di cui all'art. 1, commi 180 e 181 lett. i) della legge 
107/2015 in

materia di valutazione e certificazione delle competenze.

•

Area 2: Definire le attività di aggiornamento in materia di Sistemi di Gestione qualità 
secondo la nuova norma ISO 9001.

•

Area 3:Definire le attività di mantenimento e miglioramento del SGQ per la Formazione 
Marittima per l’annualità 2017.

•

Area 4.a: Innalzare le competenze degli studenti proponendo un percorso didattico 
qualitativamente

adeguato all’acquisizione di competenze richieste dai profili in uscita dall'indirizzo di 
studi, secondo i

requisiti della Convenzione IMO STCW.

•

Area 4.b: Innalzare le competenze linguistiche di indirizzo, potenziando l’inglese 
marittimo. 

•

 RETE CURRICULI DIGITALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE CURRICULI DIGITALI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Curricoli Digitali

Ambito Competenze e contenuti

Azione #15

In esecuzione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca  dell’11 
marzo 2016, prot. n. 157, si promuove la realizzazione di Curricoli Digitali da parte delle 
istituzioni scolastiche ed educative statali, favorendo esperienze di progettazione partecipata, 
al fine di creare, sperimentare e mettere a disposizione di tutte le scuole nuovi Curricoli 
Didattici innovativi, strutturati, aperti e in grado di coinvolgere la comunità scolastica allargata.

Normativa

Decreto n. 851 del 27 ottobre 2015

DM 6 Maggio 2016 prot. N 299

 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0011080.23-09-2016

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ED 
EDUCATIVE STATALI DI CURRICOLI DIGITALI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE DIGITALI DEL 
PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE (PNSD)

In esecuzione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dell’11 
marzo 2016, prot. n. 157, il Ministero intende, attraverso il presente avviso e a seguito 
dell’acquisizione delle istanze e delle proposte progettuali, promuovere la realizzazione di 
Curricoli Digitali da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, favorendo 
esperienze di progettazione partecipata.

L’Avviso si inserisce nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e, in 
particolare, nella parte dedicata a “competenze e contenuti” e attua l’Azione #15 “Scenari 
innovativi per lo sviluppo di competenze digitali” tesa a sviluppare percorsi per gli studenti e 
per i docenti, anche attraverso partenariati, diretti a incentivare la produzione di contenuti 
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didattici innovativi sui temi delle competenze digitali.

Finalità del presente Avviso è la realizzazione, a favore delle istituzioni scolastiche ed educative 
statali, di curricoli, ossia formati e strumenti innovativi, per lo sviluppo di competenze digitali, 
che siano in grado di accompagnare le attività curricolari di apprendimento degli studenti sui 
temi del digitale e dell’innovazione attraverso percorsi didattici fortemente innovativi.

Il curricolo digitale proposto dalla rete delle istituzioni scolastiche partecipanti deve:

-  corrispondere ad un piano pedagogico che definisca chiari processi didattici;•

-  fondarsi su elementi di trasversalità e interdisciplinarità;•

-  sviluppare una sola delle tematiche di cui all’articolo 4;•

-  comprendere obiettivi e risultati didattici misurabili;•

-  garantire la validazione scientifica e pedagogica dei contenuti e dei metodi didattici e 
la

valutazione dell’apprendimento, nonché la salvaguardia dei diritti della proprietà

intellettuale e del diritto d’autore;

•

-  dimostrare un alto grado di interazione interna ed esterna, sia in fase di 
progettazione

che di sviluppo e verifica;

•

-  strutturare un percorso che delinei strumenti e contenuti accessibili, applicabili e

facilmente utilizzabili. 
La realizzazione di curricoli, formati e strumenti innovativi per lo sviluppo di 
competenze digitali è finanziata, ai sensi dell’articolo 1, commi da 56 a 62, della legge 13 
luglio 2015, n. 107 1 (c.d. “La Buona Scuola”). 
 
 

•

 RETE BOOK IN PROGRESS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

159



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IS "P.MATTARELLA-D.DOLCI" C/MARE GOLFO

 RETE BOOK IN PROGRESS

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Book in Progress: materiali didattici sostitutivi dei libri di testo, scritti dai docenti della rete 
nazionale per gli Istituti di primo e secondo grado.

Scuola capofila IISS E. Majorana di Brindisi. 

Tale iniziativa migliora significativamente l’apprendimento degli allievi e, 
contemporaneamente, fornisce una risposta concreta ai problemi economici delle 
famiglie e del caro libri. Il progetto è caratterizzato da un coinvolgimento attivo della 
componente docente nella creazione dei contenuti didattici e da un nuovo modello 
metodologico didattico che coinvolge attivamente gli studenti nel processo di 
apprendimento.  

 RETE NAZIONALE NAUTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La Rete Nazionale è nata con lo scopo di migliorare i processi di evoluzione del 
settore marittimo e potenziare anche l’offerta formativa, ricercando nuove figure 
professionali nell’ambito marittimo. Faranno parte di questa rete, Istituti Nautici della 
Campania, Sicilia, Calabria, Liguria e Lazio .  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

Didattica per competenze e innovazione metodologica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

 

 LINGUE STRANIERE

Lingue straniere (anche CLIL)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Al fine di far acquisire ai docenti le competenze necessarie all'individuazione e gestione dei 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo, si organizzeranno degli incontri con esperti e si 
proporranno delle attività formative online.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituzione scolastica

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INNOVAZIONE DELLE METODOLOGIE DIDATTICHE PER LA DIFFERENZIAZIONE E 
INDIVIDUALIZZAZIONE DEI CURRICOLI
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Saranno organizzati, compatibilmente con le risorse del MOF, incontri con esperti. Non si 
esclude, tuttavia, la possibilità di veicolare attività formative online.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
In particolare, vista la recente riforma, saranno coinvolti i 
docenti degli indirizzi professionali.

Modalità di lavoro Laboratori•

 

Approfondimento

FORMAZIONE DOCENTI  2019-2022

Secondo i dettami della Legge 107, la formazione dei docenti assume un 
carattere obbligatorio, permanente e strutturale, rientrando all’interno 
degli adempimenti della funzione docente; a stabilirlo è il comma 124 
dell’art.1, della già citata legge, che definisce una condizione di 
perentorietà e di continuità sul tema della formazione in servizio.
A tal proposito le attività devono essere progettate sulla base delle 
priorità nazionali (competenze digitali e per l'innovazione didattica e 
metodologica; competenze linguistiche; alternanza scuola-lavoro e 
imprenditorialità; inclusione, disabilità, integrazione, competenze di 
cittadinanza globale; potenziamento delle competenze di lettura e 
comprensione, logico-argomentative e matematiche degli studenti; 
valutazione), dei bisogni dei docenti, delle esigenze dell’istituto emerse 
dal RAV e dal PdM, della vocazione propria di ogni istituto, delle sue 
eccellenze e delle innovazioni che si intendono perseguire.
In tale contesto si colloca la presente ricognizione dei bisogni formativi 
del personale docente. L’analisi dei dati da essa scaturiti e lo studio 
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 attento della normativa (D.M. 797/2016), inerente la formazione 
docente, hanno consentito la  formulazione della seguente tabella 
riepilogativa dei risultati del monitoraggio effettuato:

 

PRIORITÀ FORMATIVE
RISULTATI 

MONITORAGGIO  
Priorità alta

PIANO DI AGGIORNAMENTO

2019-2022

COMPETENZE DI 
SISTEMA

  

      Autonomia didattica e 
organizzativa

20%

 

 

      Valutazione e 
miglioramento

23%  

      Didattica per competenze e 
innovazione metodologica

41%  

COMPETENZE PER IL XXI 
SECOLO

   

 Lingue straniere 48,7%  

      Competenze digitali e  51%
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nuovi ambienti per 
l’apprendimento 

 

      Scuola e lavoro (ASL) 12,8%  

COMPETENZE PER UNA 
SCUOLA INCLUSIVA

   

       Integrazione, competenze 
di cittadinanza e 
cittadinanza globale

23%  

      Inclusione e disabilità 35,9%  

      Coesione sociale e 
prevenzione del disagio 
giovanile

41%  

 

Le azioni formative suddette saranno rivolte, secondo le esigenze ai:

         Docenti neoassunti;

         Gruppi di miglioramento;

         Docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione 
metodologica;

         Consigli di classe, team docenti, persone coinvolte nei processi di inclusione e 
integrazione;

          Figure di sistem.
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Inoltre, sulla base della rilevazione e delle percentuali registrate, le modalità previste 
per lo svolgimento dei corsi saranno le seguenti: 

       Incontri con Esperti (59%)

       Formazione online (41%)

       Laboratori di progettazione e Blended online e in presenza (33,3%)

       Formazione in collaborazione con l’Università (28,2%)

       Workshop bimestrali (15,4%)

       Formazione all’Estero (12,8%)

       Workshop bisettimanali (10,3%)

       Formazione in collaborazione con associazioni professionali accreditate 
(10,3%)

       Autoformazione individuale  con Enti accreditati o con altri soggetti 
riconosciuti (7,7%)

   

Si  ipotizzano, anche, alcune  metodologie innovative  quali: peer review, social 
networking, mappatura delle competenze.

La formazione del personale docente si realizzerà attraverso l’intreccio di proposte 
formative promosse e veicolate sia dal nostro che da altri Istituti e online. Le aree 
coinvolte saranno quelle previste dal Miur nel Piano Nazionale della Formazione 
Docenti;. Tuttavia, nella individuazione dei percorsi formativi  si terrà conto, in via 
prioritari, degli obiettivi  individuati, a tal proposito, nel PTOF. 
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FORMAZIONE DOCENTI  2019-2020 

L’analisi dei dati scaturiti dalla rilevazione dei bisogni formativi del personale 
scolastico per il 2019-2020 e l’attento studio ed esame della normativa (D.M. 
797/2016)  inerente la Formazione Docenti, sono alla base della seguente tabella, 
contenente i risultati del monitoraggio effettuato: 

 

 RISULTATI 
MONITORAGGIO

Priorità

PIANO DI AGGIORNAMENTO
2019-2020

COMPETENZE DI 
SISTEMA 

  

  autonomia didattica e 56%  
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organizzativa MEDIA

  valutazione e 
miglioramento

50%
MEDIA

 

    didattica per 
competenze e 
innovazione 
metodologica

48%
MEDIA

 

COMPETENZE PER IL XXI 
SECOLO

  

 lingue straniere 56%
ALTA

 

    competenze digitali e 
nuovi ambienti per 
l’apprendimento  

58%
ALTA

Si proporranno corsi di 
formazione atti a soddisfare i 
bisogni emersi dalla rilevazione.
A tal proposito si farà riferimento 
alla rete d’Ambito 27, alla rete 
“Scuola Domani”, alle  proposte 
on line, ecc..
In particolare, per quanto 
riguarda le modalità di 
attuazione, sarà cura della 
Funzione Strumentale, veicolare 
quelle proposte formative in 
linea con quanto emerso nella 
rilevazione, come si evince dal 
grafico n. 2.

   scuola e lavoro (ASL) 50%
MEDIA

 

COMPETENZE PER UNA 
SCUOLA INCLUSIVA

  

   Integrazione, 52%  
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competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza globale

MEDIA

   Inclusione e disabilità 54%
ALTA

 

    Coesione sociale e 
prevenzione del 
disagio giovanile

56%
ALTA

Si proporranno corsi di 
formazione atti a soddisfare i 
bisogni emersi dalla rilevazione.
A tal proposito si farà riferimento 
alla rete d’Ambito 27, alla rete 
“Scuola Domani”, proposte on line
, ecc..
In particolare, per quanto 
riguarda le modalità di 
attuazione, sarà cura della 
Funzione Strumentale, veicolare 
quelle proposte formative in 
linea con quanto emerso nella 
rilevazione, come si evince dal 
grafico n. 2.

 

Si evidenzia che, a seguito della rilevazione dei bisogni formativi condotta si è 
provveduto ad aggiornare la sezione  “Attività di formazione previste” del 
PTOF. Nello specifico è stata aggiunta l’attività formativa riguardante l’”
Autonomia didattica e organizzativa”, poichè è risultata quella con la priorità Media più 
alta (Grafico n. 1)

 

Le azioni formative suddette saranno rivolte, secondo le esigenze ai: 
 Docenti neoassunti;
 Gruppi di miglioramento;
 Docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione 

metodologica;
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 Consigli di classe, team docenti, persone coinvolte nei processi di inclusione e 
integrazione;

  Figure di sistema

Inoltre, sulla base della rilevazione e delle percentuali registrate, le modalità previste 
per lo svolgimento dei corsi saranno le seguenti (cfr. Grafico n. 2):

Workshop bisettimanali (6%)

Incontri con Esperti (68%)

Formazione online (44%)

Laboratori di progettazione (26%)   

Formazione Blended e in presenza (22%) 

Formazione in collaborazione con l’Università (22%)

Workshop bimestrali (22%)

Formazione all’Estero (22%)

Formazione in collaborazione con associazioni professionali accreditate (14%)

Autoformazione individuale  con Enti accreditati o con altri soggetti riconosciuti (30%)

Si  ipotizzano, anche, alcune  metodologie innovative quali: peer review, social 
networking, ecc.

Va da sè che la formazione del personale docente si realizzerà attraverso l’intreccio di 
proposte formative promosse e veicolate sia dal nostro che da altri Istituti e online. Le 
aree coinvolte saranno quelle previste dal Miur nel Piano Nazionale della Formazione 
Docenti.  

Si evidenzia, inoltre, che, a seguito della rilevazione dei bisogni formativi 
condotta nel corrente a.s. 2019-2020, si è provveduto ad aggiornare la sezione 
del PTOF “Attività di formazione previste”. Nello specifico, è stata aggiunta 
soltanto l’attività formativa riguardante l’”Autonomia didattica e organizzativa”, 

perché le esigenze formative con priorità  Alte sono state confermate e quest’ultima è 
risultata la priorità Media più alta. 
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Grafico n.2

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ACCOGLIENZA, VIGILANZA E COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LE PROCEDURE DIGITALI DEL SIDI

Il corso di formazione fornirà una panoramica sulle 
funzionalità, sugli strumenti di gestione e di controllo che il 
SIDI mette a disposizione delle Istituzioni Scolastiche. 
Inoltre, svilupperà le competenze per un adeguato utilizzo 

Descrizione dell'attività di 
formazione
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della piattaforma.

Destinatari DSGA

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LABORATORI SICURI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
FORMAZIONE ATA 2019-2022

 

La formazione del personale ATA è necessaria per una piena attuazione 
dell’autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e 
didattici, per l’effettiva innovazione dell’intero Sistema Istruzione, nonchè per 
l’immagine dell’Istituto. Quest’ultima, infatti, è fortemente influenzata da 
queste figure professionali, poiché con le stesse si relazionano 
quotidianamente gli alunni, i genitori e l’utenza tutta. Pertanto, una 
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formazione dedicata allo sviluppo professionale del personale in parola è 
fondamentale. In tale contesto si colloca la presente rilevazione dei bisogni 
formativi del personale ATA, per il triennio 2019-2022.
L’analisi dei dati scaturiti da essa e l’attento studio ed esame della normativa 
inerente la formazione ATA sono alla base della seguente tabella, contenente i 
risultati del monitoraggio effettuato.

FORMAZIONE ATA 2019-2022

 RISULTATI 
RICOGNIZIONE
Priorità alta

PIANO DI AGGIORNAMENTO
2019-2022

BAREA A   

Accoglienza, vigilanza e 
comunicazione 87,5%

 

Assistenza agli alunni con 
disabilità 50%

 

Partecipazione alla 
gestione dell'emergenza e 
del primo soccorso 50%

 

Percorsi di lingua inglese 37,5%  

AREA B
(profilo Assistente 

Amministrativo)  

 

Il servizio pubblico: dalla 
cultura dell'adempimento 
alla cultura del risultato 0%

I contratti e le procedure 
amministrative contabili 50%

 

Le procedure digitali del 
SIDI

 
66,7%
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La gestione delle relazioni 
interne ed esterne 16,7%

 

La ricostruzione di 
carriera e i rapporti con 
le ragionerie territoriali 16,7%

 

Percorsi in lingua inglese 33,3%  

AREA B
(profilo Assistente Tecnico)  

 

La funzionalità e la 
sicurezza dei laboratori 85,7%

 
 

La gestione dei beni nei 
laboratori 42,9%

 

La gestione tecnica del 
sito web della scuola 0%

 

Il supporto tecnico 
all'attività didattica 28,6%

 

La collaborazione con gli 
insegnanti ed il personale 
della scuola 
nell'attuazione dei 
processi di innovazione 42,9%

 

Percorsi di lingua inglese 42,9%  

 

 

Inoltre, sulla base della rilevazione e delle percentuali registrate, le modalità 
previste per lo svolgimento dei percorsi formativi saranno le seguenti:

Incontri con Esperti (90%);•
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Formazione online (30%);•

Laboratori di progettazione e Blended online e in presenza (10%);•

Formazione in collaborazione con l’Università (10%);•

Formazione all’Estero (0%);•

Workshop bisettimanali (0%);•

Formazione in collaborazione con associazioni professionali accreditate 
(20%);

•

Autoformazione individuale  con Enti accreditati o con altri soggetti 
riconosciuti (10%).

•

La formazione del personale ATA si realizzerà attraverso l’intreccio di proposte 
formative promosse e veicolate dal nostro, da altri Istituti e online.  
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