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Premessa 
 

- Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Istruzione secondaria 

superiore “STENIO” di Termini Imerese, è stato elaborato ai sensi di quanto previsto dalla 

legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico 

con proprio atto di indirizzo prot. 5957 del 21 Settembre 2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 10 

Dicembre 2015 

- il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 10 Dicembre 2015 ; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge 

ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

IL COLLEGIO DOCENTI 

 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

 
1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

 
2) il piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente 
scolastico; 

 

3) il piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 

 
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i 
limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al 
MIUR; 

 
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato 
nel portale unico dei dati della scuola; 

 

- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 

organismi e dalle associazioni dei genitori; 

 

REDIGE 

 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di 

eventuali modifiche necessarie. 
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Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato rivisto e aggiornato dal 

Collegio dei Docenti in data 29 Ottobre 2018 e approvato Dal Consiglio d’Istituto in 

data 29Ottobre 2018, come suggerito dalla nota MIUR 

n. 1830 del 06/10/2017, la quale ribadisce le significative indicazioni della legge 

107/2015 concernenti alcuni punti qualificanti e ineludibile del PTOF. 

In particolare: 

 

- Il piano di miglioramento 

 
- La programmazione delle attività formative rivolte al personale 

docente e amministrativo, tecnico e ausiliario 

 

- I percorsi di alternanza scuola-lavoro 

 
- Le azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel 

Piano Nazionale per la scuola digitale 

 

- I fabbisogni dell’organico dell’autonomia 

 

- Il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali 

 

- L’introduzione di insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nel 
quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado, con l’utilizzo delle 
quote di autonomia e degli spi di flessibilità 

STENIO/PTOF%202018-2019/PTOF%202018-2019/STENIO/word%20PTOF-2017-18-IISS-STENIO.doc#_bookmark2
STENIO/PTOF%202018-2019/PTOF%202018-2019/STENIO/word%20PTOF-2017-18-IISS-STENIO.doc#_bookmark11
STENIO/PTOF%202018-2019/PTOF%202018-2019/STENIO/word%20PTOF-2017-18-IISS-STENIO.doc#_bookmark7
STENIO/PTOF%202018-2019/PTOF%202018-2019/STENIO/word%20PTOF-2017-18-IISS-STENIO.doc#_bookmark9
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ANALISI DEL CONTESTO 

 
Il territorio termitano, originariamente orientato verso una crescente espansione industriale, oggi vive un 

arresto economico ed una crisi tali da disorientare la popolazione, soprattutto giovanile. Sono i giovani che 

principalmente risentono di assenza di certezze, che non credono in un futuro lavorativo e che cercano rifugio in 

situazioni di dipendenza, spesso dannose o illegali. 

Occorre dunque ricostruire le qualità del territorio termitano e dei paesi limitrofi, formando cittadini in grado di 

affrontare le difficoltà in modo consapevole, con la fiducia che possano essere capaci di produrre risorse tali da 

garantire standard di vita qualitativamente elevati a sé ed, in generale, a coloro che vivono il territorio. 

Per ottenere ciò, un passaggio fondamentale è quello di recuperare il patrimonio culturale e di fornire competenze 

adeguate e spendibili nel mondo del lavoro. 

In quest'ottica, è la scuola che deve attrarre i giovani, che deve motivarli e renderli consapevoli del loro ruolo in 

società, fornendo loro quel bagaglio culturale e di competenze che li porterà ad essere persone realizzate 

socialmente ed economicamente. 

ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI 

I docenti dell'I.I.S.S. “Stenio” intendono operare per il raggiungimento di obiettivi comuni e coerenti con la 

funzione formativa della scuola, al fine di ottimizzare le risorse, per adeguare la qualità del servizio 

scolastico ai bisogni che la società esprime nel suo complesso, in riferimento agli orientamenti della cultura 

in generale e di quella scientifica e tecnologica in particolare, nonché alle esigenze e alle richieste del mondo 

produttivo. Viviamo in una società nella quale i problemi, l'accelerazione dei processi di mutamento 

culturale ed economico e i fabbisogni di Impresa richiedono sempre più elevati livelli di preparazione, per 

quanto riguarda contenuti, metodi e strumenti di cui venire in possesso, tanto che possiamo parlare di una 

società della conoscenza e della competenza. Essa chiede, ai giovani una solida preparazione di base, 

affiancata da competenze in campo tecnologico, operativo, sociale, organizzativo, con una forte interazione 

tra conoscenze teoriche ed operative, preparazione culturale generale e cultura tecnologica; esige 

conoscenza dei nuovi linguaggi della comunicazione, abilità ad operare in ambiente non completamente 

definito ed in continuo cambiamento, capacità di prendere decisioni ed assumere responsabilità , di 

lavorare in gruppo e svolgere un lavoro interattivo. Si tratta allora di configurare un più stretto rapporto tra 

la qualità dell'istruzione finalizzata all'acquisizione di un sapere proprio della formazione del cittadino e la 

qualità di un sapere proprio della formazione legata al lavoro. Due competenze queste fondamentali, in 

quanto coniugare la cultura del sapere con la cultura della competenza vuol dire calare il sapere in un 

apprendimento concepito come crescita della persona. Non vanno dimenticate anche le finalità formative 

dell'Istituto per possibili esperienze in corsi di specializzazione di post-diploma, attraverso il sistema 

dell’istruzione e formazione tecnica superiore, e le opportunità per la prosecuzione degli studi universitari 

da parte dei nostri studenti e i percorsi di studio e di lavoro per l’accesso agli Albi delle professioni tecniche, 

una volta che questi hanno terminato il ciclo di studi superiori. Tali opportunità sono garantite, appunto, da 

un ciclo di studi quinquennale al termine del quale, gli studenti acquisiscono una preparazione culturale 

complessiva ed organica adeguata alla prosecuzione degli studi. 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

RECAPITI 

 

Via Enrico Fermi – 90018 Termini Imerese c/o Sede Centrale Istituto “Stenio” (AFM/SIA) 

Via Falcone-Borsellino-90018 Termini Imerese (MAT) 

Via Grisone- 90018 Termini Imerese (CAT) 

Via Roma- 90010 Cerda (ITEE – ITA – Liceo Sc. Umane) 

 

Sede Centrale 

Centralino AFM/SIA 

tel. 091/8145597 

CAT tel.091-8114949 

MAT tel.091-8113742 

ITEE - ITA - Liceo 
Scienze Umane 
Cerda 

tel.091-8991365 

 

 
e-mail : pais013004@istruzione.it- Pec pais013004@pec.istruzione.it Sito web 

www.stenio.gov.it 

 
 

ORARIO DI APERTURA SEGRETERIA 
Martedì dalle ore 14.15 alle ore 17.15  

Mercoledì dalle ore 08.30 alle ore 10.30 

 Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

 
 Classi I.I.S.S “ Stenio”  

 
Indirizzo AFM E SIA n. classi 18 

Indirizzo CAT n. classi 5 

Indirizzo MAT n. classi 10 

Indirizzo MAT Sez. Carc. n. classi 1 

Indirizzo ITEE (Cerda) n. classi 9 

Indirizzo ITA ser. (Cerda) n. classi 1 

Indirizzo Liceo delle 
Scienze Umane 
(Cerda) 

n. classi 2 

 
 
 
 
 
 

mailto:%20pais013004@istruzione.it-
mailto:%20pais013004@pec.istruzione.it
http://www.stenio.gov.it/
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ORARIO DELLE LEZIONI E FREQUENZA 

A seguito della delibera del Consiglio di Istituto dell’11/09/2018 l’orario scolastico si articola in cinque giorni per le sezioni 

AFM/SIA, CAT, MAT e Liceo delle Scienze Umane. Nell’anno scolastico 2018/19 è, dunque, in vigore il seguente orario: 

 
ITEE SEZ. carceraria 

8,30 -9,30 8,10 -9,10 

9,30 -10,30 9,10 -10,10 

10,30 – 11,30 10,10 – 11,10 

11,30 -12,30 11,10 -12,10 

12,30-13,30  

13,30-14,30  

 
Liceo delle Scienze Umane Sez. serale  Agraria 

8,30 -9,30 17,00 – 18,00 

9,30 -10,30 18,00 -19,00 

10,30 – 11,30 19,00 -20,00 

11,30 -12,30 20,00 -21,00 

12,30-13,30 21,00 -22,00 

13,30-14,30  

 
Sez. AFM/SIA – CAT - MAT 
( Giornate di 6 ore ) 

Sez. AFM/SIA – CAT - MAT 
( Giornate di 7 ore ) 

8-9 8-9 
9-10 9-10 

10-11 10-11 
11-12 11-12 
12-13 12-13 
13-14 13-14 

 14-15 

 
Nelle sezioni AFM/SIA – CAT - MAT, nelle giornate in cui l’orario prevede 6 ore , la pausa ricreativa  si 

svolgerà dalle 10,55 alle 11,10. Nelle giornate in cui l’orario prevede 7 ore, le pause ricreative saranno 

due : la prima dalle 10,55 alle 11,10 e la seconda dalle 12,55 alle 13,10. 

L’intervallo si svolgerà  dalle ore 11,00 alle ore 11,15 nella Sezione Carceraria; per la sez. ITEE e Liceo 

delle Scienze Umane  di Cerda l’intervallo si svolgerà dalle ore 11,20 alle ore 11,35.  

Per la sezione agraria serale , l’intervallo si svolgerà dalle ore 19,00 alle ore 19,15. Sempre per la stessa 

sezione, la quinta ora si svolgerà  il lunedì e il martedì. Il sabato è libero. 

L’intervallo non costituisce interruzione dell’attività didattica  e si svolge nei locali della scuola: nelle 

aule, con la vigilanza dei docenti, secondo orario di servizio; nelle aree comuni e negli spazi di pertinenza 

della scuola, sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici, secondo il piano di lavoro redatto dal 

DSGA. 

 
 

RAPPORTI  CON  LE FAMIGLIE 

Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la costruzione, 

realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli alunni. 

Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, dai Consigli 

di Classe o dal Dirigente, l’Istituto offre alle famiglie un ventaglio di diverse opportunità di colloquio e 

di incontro. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Annualità 2018-2019 
RESPONSABILE DEL PIANO: 

Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Bellavia 

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM: 
 

Cognome e nome Ruolo nell’organizzazione scolastica Ruolo nel team di miglioramento 

Maria Bellavia Dirigente scolastico Responsabile del Piano 

 D.S.G.A Responsabile amministrativo 

             Maria Dolce Funzione strumentale (PTOF- 
monitoraggio- valutazione) 

Coordinatore del Piano 

Marilena Anello Collaboratrice del D.S. Referente per l’inclusione 

Giuseppa Conti Collaboratrice del D.S. Componente del Nucleo di valutazione 

Salvatore Di Maria Collaboratore del D.S. Componente del Nucleo di valutazione 

Maria  Lo Presti Funzione strumentale (PTOF) Componente del Nucleo di valutazione 

Michela Mauro Funzione strumentale (Area alunni) Componente del Nucleo di valutazione 

Anna Sauro Funzione strumentale(Area alunni) Componente del Nucleo di valutazione 

Giuseppe Genco Funzione strumentale(Area alunni) Componente del Nucleo di valutazione 

  Mattia Tamburo Funzione strumentale(Area alunni) Componente del Nucleo di valutazione 

 Genitore Componente del Nucleo di valutazione 

 Alunno Componente del Nucleo di valutazione 
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SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Caratteristiche del contesto, vincoli e opportunità interne ed esterne. 
L’Istituto Superiore “Stenio” di Termini Imerese (PA) è un organismo abbastanza composito. Al suo interno racchiude tre indirizzi 

del settore tecnico,un indirizzo tecnico Agroalimentare serale, un indirizzo del professionale, un indirizzo Liceo delle scienze umane, 

così ubicati: 

 

Sezioni   

AFM/SIA Sede centrale Termini Imerese 

CAT Succursale Termini Imerese 

MAT Succursale Termini Imerese 

ITEE Sede staccata Cerda 

LICEO Scienze umane Sede staccata  Cerda 

MAT  Carcere“Cavallacci” Termini Imerese 

Gli alunni provengono da un bacino d’utenza particolarmente vasto, che  comprende  la  Valle del Torto, le basse Madonie e la fascia 

costiera da Palermo a Cefalù, con un conseguente elevato tasso di pendolarismo. 

L’eterogeneità degli  studenti  che  frequentano  l’Istituto  riguarda anche l’aspetto socio-culturale e i livelli delle competenze 

certificati dalle Secondarie di primo grado. Si tratta di ragazzi appartenenti a contesti molto diversificati e con voti di licenza che 

oscillano tra il 6 e il 9. 

Dal rapporto di autovalutazione emerge che l’eterogeneità è presente all’interno dello stesso  istituto, visto che l’utenza della sezione 

MAT risulta sicuramente più debole rispetto a quella dei Tecnici, sia per una maggiore presenza di  background  familiari   con un   

livello   socio-culturale ed economico modesto sia per un più consistente numero di alunni con un livello base di competenze. 

La presenza di un tale contesto familiare e dell’elevato tasso di pendolarismo, che limita la partecipazione dei ragazzi alle attività 

extracurriculari pomeridiane, ha sicuramente un peso all’interno del processo di insegnamento-apprendimento ed influenza gli esiti 

finali. 

L’analisi della qualità delle strutture scolastiche rivela la presenza di spazi non proprio ottimali, soprattutto nelle sezioni staccate e ed 

è auspicabile che in futuro siano garantite alla scuola strutture architettonicamente più complete e moderne. Manca la palestra in tutti 

i plessi e, per quanto riguarda le certificazioni in materia edilizia, l'Istituto risulta nella fascia delle “certificazioni rilasciate 

parzialmente”. Anche la sicurezza degli edifici e il superamento delle barriere architettoniche risulta essere un punto di debolezza, 

visto che la scuola è adeguata solo in parte. 

 

IL NUMERO TOTALE DEGLI ALLIEVI ISCRITTI E IL NUMERO TOTALE DELLE CLASSI FUNZIONANTI NEL CORSO DEGLI ANNI SI 

E’ COSI’ MODIFICATO: 

 Anno scolastico 
N. alunni iscritti  (tutte le 

sezioni) 
N. classi 

Anno di riferimento del primo 

rapporto di autovalutazione 
2013/2014 885 47 

Primo rapporto di autovalutazione 

(RAV) 
2014/2015 956 48 

Prima definizione ed  avvio  del PdM 2015/2016 903 46 

 2016/2017 882 44 

 2017/2018 798 42 

 2018/2019 766 45 

Rendicontazione (Nota n°2182 del 

28/02/2017 e circolare 17832 del 

16/10/2018) 

Fine anno 2019   
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PREMESSA ALLA FORMULAZIONE DEL PDM A.S.2018/2019 
La Direttiva 11/2014  ha avviato il procedimento di valutazione previsto dal D.P.R. n.80 del 28/03/2013, che ha visto 
nell’a.s.2014/2015 per tutte le istituzioni scolastiche la prima versione del RAV, risultato di un’attività di analisi e di 
valutazione interna in ciascun istituto, partendo da una serie di indicatori e di dati comparati forniti dal MIUR, adottando 
una struttura comune di riferimento, attraverso un format on line. 
Nel successivo a.s. 2015/2016 si è avuta la definizione del primo PdM, e con la Legge n.107/2015 è stato introdotto il 
PTOF, Piano triennale dell’offerta formativa, che ha fissato come triennio di riferimento quello con scadenza 
nell’a.s.2018/2019. 
 Il PTOF è diventato un punto di riferimento ineludibile anche per il Sistema Nazionale di Valutazione, perché esplicita le 
scelte strategiche dell’istituzione scolastica e gli impegni che essa si assume per dar loro concreta realizzazione, 
comprendendo il PdM definito a seguito dell’autovalutazione che costituisce il principale riferimento per la 
rendicontazione dei risultati ottenuti. Pertanto, con la Nota n.2182 del 28/02/2017, il Ministero ha reso noto alle 
istituzioni scolastiche la necessità di armonizzare i tempi del procedimento di valutazione con i processi attivati dalla 
Legge n. 107/2015 ed ha previsto l’effettuazione della Rendicontazione sociale allo scadere del triennio di vigenza del 
PTOF nell’a.s. 2018/2019. 
 
Negli anni 2016/17 e 2017/18 l’istituto “Stenio” non si è avvalso della possibilità di riaprire il RAV visto che le priorità 
prefissate erano in fase di progressivo conseguimento. Inoltre le ulteriori fragilità, sia relativi agli Esiti degli studenti che di 
Processo che si andavano evidenziando venivano attenzionate come priorità nel PdM 2017/18. 
Poiché nell’a.s.2016/17 la priorità relativa a “Competenze chiave e di cittadinanza” era stata conseguita, nel PdM 
dell’a.s.2017/18, è stata inserita quella dell’area “Risultati nelle prove standardizzate nazionali”, così declinata: 
“Migliorare i risultati delle prove INVALSI; migliorare la partecipazione degli studenti; migliorare la comunicazione con 
genitori/alunni”, ciò a seguito delle criticità emerse dai risultati restituiti dall’INVALSI nel mese di settembre 2017. 
Nell’ area “Risultati scolastici” restavano le priorità n°1, n°2, n°3  al fine di stabilizzarne gli esiti, mentre restavano da  
conseguire gli altri obiettivi della priorità n°4 su cui si erano rilevati progressi ma con qualche “oscillazione”. 
 
 Inoltre, nel settembre 2017 si è rilevato come debolezza per l’istituto tutta l’azione di monitoraggio relativa agli anni 
precedenti, pertanto,  la si è inserita tra le PRIORITA’ dell’Area di processo “Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola” del PdM 2017/18. 
Infatti alla base dell’autovalutazione sta la comparazione di dati, ed è centrale  il monitoraggio che avviene tramite 
questionari, e quelli restituiti anche nell’a.s.2016/17 avevano una numerosità poco significativa. 
Quindi, si è  proceduti alla digitalizzazione dei questionari e si è organizzata la loro somministrazione on-line nei mesi di 
aprile, maggio, giugno usando come piattaforma il sito web dell’istituto, monitorando la valutazione dei progetti di 
ampliamento dell’offerta formativa, l’organizzazione e il funzionamento della scuola per l’a.s.2017/18. 
Hanno visto una larga partecipazione in particolare dei genitori e degli studenti e i risultati hanno permesso il 
conseguimento con successo degli Obiettivi dell’Area di  Processo“ Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola”. I risultati sono stati tutti pubblicati nell’apposita area Valutazione d’istituto sul sito web dello Stenio. 
A fine a.s.2017/18 si è poi proceduto con il monitoraggio dei risultati di tutti gli studenti (Ammessi alla classe successiva, 
Non ammessi, Numero giudizi sospesi, Diplomati) confrontandoli con quelli dell’a.s. precedente e con le percentuali 
nazionali e con quelli regionali pubblicati sul sito web del MIUR il 20 Agosto 2018. Da ciò è seguito che i risultati dello 
Stenio sono un po’ migliorati rispetto al precedente a.s.  

Sempre nel settembre 2017 si erano rilevate come debolezza per l’istituto “Stenio”, l’azione di monitoraggio sulle  
PRIORITA’ relative all’Area di processo “Continuità ed orientamento”: “Alternanza scuola- lavoro” e  “Risultati a distanza”,  
Per la prima, “Alternanza scuola- lavoro”, i risultati dei monitoraggi sono stati soddisfacenti; si sono considerate le azioni intraprese 

dalla scuola per arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formative con l’acquisizione  di competenze spendibili anche 
nel mercato del lavoro; numero di convenzioni con enti esterni; numero di alunni frequentanti i percorsi di ASL.  

Per la seconda, “Risultati a distanza”, si è proceduti con l’organizzazione presso la Segreteria didattica di un monitoraggio 
riguardante gli alunni diplomati al fine di raccogliere le informazioni al momento della richiesta di certificati o rilascio del 
diploma  considerando le possibilità di accesso all’Università o accesso al mondo del lavoro.  
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    AUTOVALUTAZIONE 

ESITI 
Situazione della scuola Punti di debolezza 

Risultati scolastici 
 
a.s.2017/18 

Diminuzione  con qualche caso di oscillazione: 

-del numero di  non ammessi  allo scrutinio del primo 
anno; 
 - del numero di abbandoni nelle classi prime 
-  del numero di giudizi sospesi nelle discipline 
dell’area scientifico- matematica e nelle discipline 
linguistiche 
- del numero di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo 
anno 
 
 
a.s.16/17 

Diminuzione del numero di  non ammessi  allo scrutinio del 
primo anno; 
 Diminuzione del numero di abbandoni nelle classi 
prime 
Diminuzione del numero di giudizi sospesi nelle 
discipline dell’area scientifico- matematica e nelle  

 discipline linguistiche 
Diminuzione del numero di giudizi sospesi allo scrutinio 
del terzo anno 
 

a.s.14/15 

La scuola non perde molti studenti nel passaggio da un anno 
all'altro, tranne singoli casi giustificati. La distribuzione degli 
studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio  
Il tasso di studenti ammessi all'anno successivo risulta 
superiore rispetto alla media provinciale, regionale e, per 
diverse classi, anche nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 

a.s. 2017/18 
Rispetto al precedente a.s.2016/17 tutte le classi seconde 
hanno partecipato alle rilevazioni INVALSI e i risultati sono 
stati restituiti per tutte le classi. 
Le percentuali di partecipazione media sono state: 
- sez. tecnici alla prova di italiano, del 97,2%; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

a.s.14/15 

La percentuale di giudizi sospesi è per quasi tutte le 
classi superiore rispetto alla media provinciale, 
regionale e nazionale. 
Alta incidenza di giudizio sospeso nelle materie 
scientifiche, in matematica e, a seguire, nelle 
discipline linguistiche; 
Picco massimo di giudizi sospesi al terzo anno; 
Elevato grado di non ammissioni agli scrutini del 
primo anno; 
Quota di alunni che consegue il diploma con la 
votazione minima più consistente rispetto alla media 
nazionale; 
All'esame di Stato, nessun alunno del Professionale 
ha conseguito una votazione compresa tra 91 e 
100/100 (anno scolastico di riferimento 2013/14).E 

 

 

a.s.2017/18 
Gli studenti di tutte le sezioni tecnici e 
professionali, hanno conseguito in Italiano 
punteggi “significativamente inferiori” rispetto a 
quello della Sicilia(175,5) e a quello dell’area Sud 
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- sez. professionali alla prova di italiano, del 82,9%; 
-sez. tecnici alla prova di matematica del 96,2% 
- sez. professionali alla prova di matematica del 77,1%; 
I punteggi riportati da tutte le classi e quindi quello 
d’istituto, sono migliorati rispetto a quelli dell’a.s.2016/17; 
Gli esiti degli studenti di tutte le sezioni tecnici hanno 
conseguito in Matematica punteggi superiori o quasi a 
quello della Sicilia(176,3) e “significativamente superiori” a 
quello dell’area Sud e isole(175,8), infatti il punteggio 
medio dello Stenio è stato 180,0. 
 
In percentuale: 
gli studenti che si collocano nel livello 3, in matematica sono 
superiori al valore regionale e a quello  nazionale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a.s.16/17 

Rispetto agli aa.ss. 2014/15 e 2015/16, nell’a.s. 2016/17 è 
aumentato il numero delle classi seconde e degli studenti che 
hanno partecipato alle rilevazioni INVALSI, permettendo così la 
restituzione dei dati, cosa che non  si verificava dall’a.s.2013/14. 
Tre classi hanno riportato in matematica punteggi lievemente 
superiori alla media regionale. 
 “L’effetto scuola “per la Matematica è stato “intorno alla media 
regionale” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.s.14/15 
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle  prove 
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e 
matematica e' in linea o di poco inferiore a quella media, i 
punteggi delle classi non si discostano dalla media della scuola 
oppure in alcune classi si discostano in positivo. La quota di 
studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' 
inferiore alla media nazionale. 

e isole(174,5), infatti il punteggio medio dello 
Stenio è stato 167,9, anche se un poco migliorato 
rispetto al precedente a.s.16/17 che era stato 
164,9. 
Per le classi della sezione professionale, anche i 
punteggi in matematica sono risultati inferiori a 
quelli rispetto della Sicilia(159,7) e del Sud e isole 
(159,0), infatti il punteggio medio è stato 154,2. 
Nel precedente a.s. non era stato restituito per la 
bassa  partecipazione degli alunni. 
Tutti i risultati sono però al disotto del punteggio 
dell’Italia (Tecnici: Italiano190,1; matematica 
195,6;  Professionali: italiano166.6; matematica 
168,7) 
In percentuale, per quanto riguarda la 
distribuzione degli studenti secondo i 5 livelli 
crescenti di prestazione: 
 gli studenti che si collocano nei livelli  1 e 2 ,  in 
italiano e matematica, sono superiori al valore 
regionale e a quello nazionale; 

gli studenti che si collocano nei livelli 3, 4 e 5,  in  
italiano, sono inferiori al valore regionale e a quello  
nazionale; 

gli studenti che si collocano nei livelli  4 e 5,  in 
matematica  sono inferiori al valore regionale e a 
quello  nazionale. 

 

 

 

 

a.s. 16/17 
L’istituto ha riportato punteggi in  italiano  
“significativamente inferiori” alla media regionale e 
nazionale; 

L’istituto ha riportato punteggi in matematica  
lievemente inferiori alla media regionale  e 
“significativamente inferiori” alla media nazionale. 

Gli studenti che si collocano nella fascia 1 e 2 , sia in 
matematica che in italiano, sono superiori al valore 
regionale e a quello nazionale. 

Gli studenti che si collocano nelle fasce 3, 4 e 5, sia in 
matematica che in italiano, sono inferiori al valore 
regionale e a quello  nazionale. 

 “L’effetto scuola “per la matematica  e l’italiano è 
stato “sotto alla media nazionale”. 
 

 a.s. 14/15 

l'Istituto ha riportato livelli di esiti INVALSI pari o 
lievemente inferiori alla media regionale e più bassi 
rispetto a quella nazionale (in un confronto 
generale); un numero troppo esiguo (in molte classi) 
di alunni si colloca nella quinta fascia (quella dei 
risultati eccellenti). 
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Competenze chiave e di cittadinanza 

a.s. 16/17   Obiettivo raggiunto 

 

Già alla fine dell’a.s. 2015/2016 tutti i docenti hanno utilizzato 

criteri e indicatori misurabili per valutare il comportamento degli 

studenti e le competenze chiave, secondo le griglie predisposte. 

 

 

a.s. 2014/15  
L'attenzione posta dall'Istituto allo sviluppo delle competenze 
in oggetto è alta, come dimostrato dalle varie attività 
progettuali offerte in merito. Sono presenti alcune situazioni 
nelle quali le competenze sociali e civiche (collaborazione tra 
pari, responsabilità e rispetto delle regole) sono scarsamente 
presenti, tuttavia nella generalità dei casi tali competenze 
sono adeguatamente sviluppate. La maggior parte degli 
studenti raggiunge una sufficiente o discreta autonomia 
nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione 
dell'apprendimento; altri invece hanno bisogno di essere 
guidati 

 

 

 

 Risultati a distanza 

 
Prendendo in considerazione il dato degli immatricolati 
all'università ed i loro risultati, la scuola si colloca in una zona 
di criticità, visto che gli studenti dell'Istituto che scelgono di 
proseguire con gli studi universitari rappresentano una bassa 
percentuale: la maggior parte 
degli alunni perseguono l'obiettivo di conseguire il diploma 
senza una prosecuzione accademica, ed inoltre, trattandosi di 
istituti tecnici e di un professionale, è diffusa tra i fruitori la 
percezione di una certa compiutezza del percorso ai fini di uno 
sbocco nel mondo del lavoro. La vocazione più pregnante 
dell'istituto, sia in quanto tecnico che professionale, è quella di 
formare e proiettare dinamicamente i giovani nel mondo del 
lavoro. Tale obiettivo viene raggiunto in modo più 
soddisfacente: la media di diplomati dello “Stenio” che hanno 
iniziato un rapporto di lavoro, infatti, è significativamente più 
alta di quella provinciale e regionale ed è in linea (nell’anno 
2011 addirittura superiore) con quella nazionale. L'Istituto 
mette in collegamento la scuola con il mondo del lavoro 
tramite  la realizzazione di esperienze di Alternanza 
Scuola/Lavoro, grazie alle quali gli alunni effettuano tirocini e 
stage dentro le aziende operanti nei settori del proprio 
percorso di studio, garantendo ai giovani due tipi di 
opportunità: acquisire sul campo competenze spendibili nel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.s. 2014/15  
Mancanza di criteri di valutazione del 
comportamento pienamente comuni e condivisi; 
Non è stato ancora elaborato uno strumento preciso 
per valutare il raggiungimento delle competenze 
chiave e di cittadinanza; 
Un numero non prevalente, ma ancora consistente, 

di alunni non è del tutto autonomo nel regolare il 
proprio apprendimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli studenti in uscita dallo “Stenio” che si sono 
immatricolati all’università nell’anno 2013-14 
rappresentano il 19,8% dei diplomati dell’Istituto, 
cioè una quota inferiore alla metà della media 
provinciale, 
regionale e nazionale; 
Tra i diplomati dell'Istituto che hanno scelto di 

iscriversi ad una facoltà universitaria, quelli che 
riescono ad essere in regola con il conseguimento dei 
Crediti Formativi previsti dai piani di studio sono una 
minoranza; 
La scuola non raccoglie in modo sistematico 
informazioni sui risultati degli studenti nei successivi 
percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro 
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mondo del 
lavoro e farsi conoscere dalle aziende. 

 

Situazione della scuola all’interno della 

rubrica di valutazione del RAV 

 
 
 
 
 
 
 
5 
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Processi - Pratiche educative e didattiche 

Situazione della scuola Punti di debolezza 

 

 

Continuità e orientamento 
 

La valutazione relativa alle attività di continuità e di 
orientamento può ritenersi positiva, anche se presenta qualche 
criticità. L’istituto “Stenio” cerca di favorire il passaggio dei 
ragazzi provenienti dal segmento scolastico di ordine inferiore, 
collaborando con i docenti delle scuole di provenienza e 
mettendo in atto interventi che aiutino i discenti a 
intraprendere il nuovo percorso con più serenità. La scuola 
realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sè e delle proprie 
attitudini. Gli studenti dell'ultimo e del penultimo anno, oltre a 
partecipare alle presentazioni dei diversi indirizzi di studio 
universitario, sono coinvolti in attività organizzate dalle 
università e in progetti di alternanza scuola-lavoro, di cultura di 
impresa, di sviluppo dell’imprenditorialità giovanile, in modo da 
essere messi a contatto con le realtà produttive e professionali 
del territorio. La scuola non monitora i risultati delle proprie 
azioni di orientamento in uscita e non organizza 
incontri/attività rivolti alle famiglie sulla scelta del possibile 
percorso post-diploma. 

 

 

 

Scarsa attenzione rivolta alle iniziative di continuità 
tra secondaria di secondo grado e università. 
Assenza di monitoraggio relativo alla frequenza 

degli ex alunni nei vari atenei o al numero di laureati 
provenienti dallo “Stenio”. 
 

Non si organizzano incontri/attività rivolti alle famiglie 
sulla scelta del possibile percorso post-diploma 

Situazione della scuola all’interno della 

rubrica di valutazione del RAV 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Ambiente di apprendimento 

Inclusione e differenziazione 
Continuità e orientamento 

 

 

5 

5 
4 
4 

Processi - Pratiche gestionali e organizzative 

 

Situazione della scuola Punti di debolezza 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
La scuola ha definito la missione e le priorità; queste sono 
condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e il 
territorio. La scuola utilizza forme di controllo strategico o 
monitoraggio dell'azione. Responsabilità e compiti delle 
diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. 
Una buona parte delle risorse economiche e' impiegata per il 
raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La 
scuola e' impegnata a raccogliere finanziamenti aggiuntivi 
oltre quelli provenienti dal MIUR. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

La scuola realizza iniziative formative per i docenti. Le 
proposte formative sono di buona qualità e rispondono ai 
bisogni formativi dei docenti. La scuola valorizza il personale 
tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi, delle 
competenze possedute. Nella scuola sono presenti gruppi di 
lavoro composti da insegnanti, che producono materiali o esiti 

Difficoltà a formare dei gruppi di lavoro e di ricerca 
comprendenti personale della scuola, studenti e 
famiglie, anche a causa dell’elevato tasso di 
pendolarismo. 
La percentuale di docenti che usufruisce del Fondo di 
Istituto risulta inferiore rispetto a quella delle altre 
istituzioni scolastiche provinciali, regionali e 
nazionali. 
Eccessivo numero di ore di assenza dei docenti 
coperte con supplenze esterne 
Limitata disponibilità dei docenti ad effettuare attività 
 
Percentuale bassa di docenti che partecipano alle 
iniziative di formazione 
Nella scelta degli argomenti dei gruppi di lavoro 
vengono tralasciati aspetti importanti quali la 
valutazione degli apprendimenti e la certificazione 
delle competenze, l’ autovalutazione, gli aspetti 
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di buona qualità. Sono presenti spazi per il confronto 
professionale tra colleghi, e i materiali didattici a disposizione 
sono vari e di buona qualità. La scuola promuove lo scambio e 
il confronto tra docenti. 
 

 

 

 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
a.s.16/17 

Il numero delle convenzioni stipulate con imprese, associazioni, 

enti, è uguale a 23. 

Percentuale di studenti partecipanti ai percorsi di alternanza 

scuola lavoro: 105,61% 

a.s.15/16 

Percentuale di studenti partecipanti ai percorsi di alternanza 

scuola lavoro : 46,49% 

a.s.14/15 

Percentuale di studenti partecipanti ai percorsi di alternanza 

scuola lavoro: 26,53% 

  

a.s.2014/15 

La scuola è disponibile alla partecipazione a reti e a 
collaborazioni con soggetti esterni, a fini formativi e per la 
promozione del collegamento con il mondo del lavoro. Lo 
“Stenio”, inoltre, si confronta con le famiglie per la definizione 
dell'offerta formativa e per migliorare i diversi aspetti della vita 
scolastica e cerca di stimolare i genitori a partecipare alle sue 
iniziative. Sono sicuramente da perfezionare le modalità di 
ascolto e collaborazione ed occorre adoperarsi per un maggiore 
coinvolgimento della componente genitori in qualità di elettori. 

normativi. 
Il confronto professionale tra docenti, pur essendo 

presente, avviene principalmente tra gli insegnanti 
dello stesso plesso e con più difficoltà tra docenti di 
sedi diverse. 
Non sempre i docenti utilizzano le opportunità 
offerte dalla rete per la diffusione delle informazioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.s.2014/15 

Bassa partecipazione dello “Stenio” a reti di altre 
istituzioni scolastiche; 
La percentuale di studenti (11,84%) che hanno 
partecipato a percorsi di alternanza scuola-lavoro è 
bassa rispetto alle altre scuole 
Percentuale di votanti alle elezioni del Consiglio 
d’Istituto decisamente bassa; 
Medio-basso livello di partecipazione delle famiglie 
agli incontri e alle attività della scuola; 
Non sono stati organizzati corsi o progetti rivolti 
espressamente ai genitori. 

 

Situazione della scuola all’interno della 

rubrica di valutazione del RAV 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 

 

5 

5 

4 
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ESITI STUDENTI: PRIORITA’, TRAGUARDI E OBIETTIVI 

Alla luce dell’autovalutazione, i cui risultati sono stati sopra esposti, è stata individuata la seguente priorità, 

il relativo traguardo e i conseguenti obiettivi di processo (a.s.2017/18 con riferimento a.s.2016/17) 

ESITI DEGLI STUDENTI (a.s.2017/18) 
PRIORITA’ 

 
TRAGUARDI 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

Risultati nelle prove 

standardizzate 

1)Migliorare  i risultati 

dell’istituto nelle prove 

standardizzate di italiano 

e matematica 

 

 

1) Portare i risultati 

dell’istituto nelle prove 

standardizzate      

(risultati degli studenti 

in italiano e in 

matematica) in linea 

con i risultati regionali 

 

Organizzare incontri 

scuola-famiglia per 

sensibilizzare e 

responsabilizzare le 

famiglie e gli studenti 

sull’importanza di una  

partecipazione 

produttiva alle 

rilevazioni nazionali.   

Migliorare i risultati 

degli studenti in italiano 

e matematica  

proponendo nella prassi 

didattica esercizi e 

prove di verifiche 

strutturati in maniera 

simile a quelli proposti 

nelle prove nazionali   

Organizzare gli accessi 

alle aule informatiche 

per svolgere on line al 

computer (computer 

based) le simulate con i  

materiali che proporrà 

l’INVALSI 
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Alla luce dell’autovalutazione, i cui risultati sono stati sopra esposti, sono state individuate le 

seguenti priorità, i relativi traguardi e i conseguenti obiettivi di processo( a.s.2014/15) 

 

 

ESITI DEGLI STUDENTI 
 
Risultati scolastici 

PRIORITA’ 
 
 
1)Diminuzione del 
numero di  non 
ammessi  allo scrutinio 
del primo anno; 
 

 
2)Diminuzione del 
numero di abbandoni 
nelle classi prime 
 

 

 

 
3)Diminuzione del 
numero di giudizi 
sospesi nelle discipline 
dell’area scientifico- 
matematica e nelle 
discipline linguistiche 
 
4)Diminuzione del 
numero di giudizi 
sospesi allo scrutinio 
del terzo anno 

TRAGUARDI 
 
 
1)Ridurre il numero di 
non ammessi allo 
scrutinio del primo 
anno ed essere in linea 
con la media nazionale; 
 
2)Portare al 10% il numero 
di abbandoni nelle prime 
 
 

 

 

 
3)Ridurre il numero di 
giudizi sospesi nelle 
discipline dell’area 
scientifico- matematica 
e nelle discipline 

linguistiche 
 

 
4)Adeguare, alla media 
provinciale, la percentuale 
di giudizi sospesi allo 
scrutinio del 

terzo anno 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 
 
Creazione di percorsi 
curriculari laboratoriali, 
per il biennio del 
professionale, per 
diminuire il numero dei 
non ammessi. 

 
Organizzazione di attività 
sportive pomeridiane, in 
modo da coinvolgere gli 
alunni a rischio 
dispersione e favorire la 
loro presenza a scuola 

 
Organizzazione di corsi di 
recupero curriculari, da 
svolgere nel primo mese 
di scuola, soprattutto per 
inglese e matematica. 

 
Organizzazione di corsi di 
inglese finalizzati al 
conseguimento di 

una certificazione 

linguistica 
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ESITI STUDENTI: PRIORITA’, TRAGUARDI E OBIETTIVI CONSEGUITI     
(Autovalutazione riferita ad a.s. 2014/15) 

 

 
ESITI DEGLI 
STUDENTI 

( a.s.2014/15) 
 
PRIORITA’ 

TRAGUARDI 

RAGGIUNTI 

 

OBIETTIVI DI 
PROCESSO 
CONSEGUITI 

Competenze 
chiave e di 
cittadinanza 

1)Individuazione di 
criteri di valutazione 
del comportamento 
comuni e condivisi 
 
 
2)Elaborazione di uno 
strumento  per valutare 
il raggiungimento delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza 

1)Riuscire a valutare, 
con criteri oggettivi e 
con indicatori 
misurabili, il 
comportamento degli 
studenti. 
2)Riuscire a misurare, 
con criteri oggettivi e 
con indicatori 
misurabili, le 
competenze chiave e 
di 

cittadinanza. 

Creazione di una 
griglia condivisa con 
criteri tali da valutare 
il comportamento e 
le competenze 
chiave sulla base di 
indicatori misurabili. 
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PROCESSI: TRAGUARDI E OBIETTIVI (A.S.2014/15 -2018/19) 

AREE PROCESSI 
 

 TRAGUARDI OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 

 1)Organizzazione di corsi 
di recupero, soprattutto 
per l’area linguistica e 
scientifico-matematica 
2)Organizzazione di 
percorsi  formativi 
finalizzati al 
conseguimento di una 
certificazione 
3)Creazione di percorsi 
laboratoriali, curricolari  
ed extracurriculari , per 
diminuire il numero di non 
ammessi. 
4) Creazione di una griglia 
condivisa con criteri tali da 
valutare il 
comportamento e le 
competenze chiave sulla 
base di indicatori 
misurabili 

1)Organizzare corsi di 
recupero, soprattutto per 
l’area linguistica e 
scientifico-matematica 
 
2)Organizzare  percorsi 
formativi finalizzati al 
conseguimento di una 
certificazione 
 
3)Creazione di percorsi 
laboratoriali, curricolari  
ed extracurriculari,  per 
diminuire il numero di non 
ammessi. 
 

Ambienti di 
apprendimento 

   

 
Inclusione e 
differenziazione 

 1) Favorire una 
maggiore 
consapevolezza sulle 
problematiche 
riguardanti gli alunni 
con BES attraverso 
incontri con famiglie e 
operatori del sociale. 
2)Migliorare le 
competenze dei docenti 
nella gestione dei BES e 
delle situazioni 

problematiche. 

1)Organizzazione di 
incontri informativi 
rivolti ad alunni, 
docenti, famiglie e 
territorio sui DSA e sui 
BES 
2)Incontri periodici tra 
docenti coordinatori 
delle classi con alunni 
con BES, per 
confrontarsi su 
pratiche e percorsi di 
inclusione messi 

in atto. 

Continuità e 

orientamento 
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Orientamento 
strategico e 
organizzazione della 
scuola 

 1)Condividere con la 
comunità scolastica, con 
le famiglie e col territorio 
la missione e le priorita' 
strategiche della scuola. 

2)Perfezionare le 

forme di controllo 

strategico o di 

monitoraggio dell'azione, 

che permettono di 

riorientare le strategie e 

riprogettare le azioni. 

Formazione di un 
gruppo di lavoro 
comprendente 
personale della scuola, 
studenti, famiglie, 
rappresentanti del 
territorio. per la 
condivisione delle 
scelte 

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

 1)Incrementare la 
percentuale di docenti 
formati in grado di 
utilizzare nuove tecniche 
e metodologie di 
insegnamento- 
apprendimento 
2)Migliorare la 
comunicazione e lo 
scambio di informazioni 
tra docenti di plessi 
diversi, attraverso 
incontri periodici 

1) Promozione di 
percorsi formativi 
rivolti ai docenti  
 
 

2)Organizzazione di 
incontri periodici e 
momenti di confronto 
tra docenti di plessi 
diversi 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie 

 
 
 

   

Incrementare il ruolo 
propositivo della scuola 
nella promozione di 
politiche formative 
territoriali 

 
Favorire un maggiore 
coinvolgimento delle 
famiglie nella definizione 
dell'offerta formativa. 

Implementare il numero 
di reti di scuole e con 
soggetti esterni 
all’interno delle quali 
svolgere un ruolo attivo 
e/o di coordinamento 

 
Organizzazione di corsi 
o progetti rivolti 
espressamente ai 
genitori e finalizzati ad 
un maggiore 
coinvolgimento degli 
stessi nella 

vita della scuola. 
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MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLE PRIORITA’ a.s.2018/19 

 
-Considerate le priorità e i traguardi del RAV 2014/15 - 2017/18,  considerati i  monitoraggi degli Esiti scolastici degli 
studenti relative alle priorità n°1, n°2, n°3, n°4 dei vari aa.ss. 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e per quanto 
anticipato nella PREMESSA di questo documento, quest’ultime, confrontandoli con le soglie prefissate, possono dirsi 
raggiunte ma con qualche oscillazione, pertanto vengono confermate tra le priorità da conseguire. 
- Considerati gli esiti degli studenti (Ammessi alla classe successiva, Non ammessi, Numero giudizi sospesi, 
Diplomati), monitorati a fine a.s.2017/18 e confrontati con quelli dell’a.s. precedente e con le percentuali nazionali e 
con quelli regionali pubblicati sul sito web del MIUR il 20 Agosto 2018, che sono risultati migliorati rispetto al 
precedente a.s., (in linea con i dati nazionali ma un poco differenti con  quelli regionali); 
 
-Considerato che nell’a.s.2017-2018 gli Obiettivi dell’Area di  Processo “Orientamento strategico e organizzazione 
della scuola”, sono stati conseguiti con successo;  tutti i monitoraggi per la valutazione dei progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa, per organizzazione e funzionamento della scuola, sono stati fatti on-line sul sito web dello 
Stenio ed hanno visto una larga partecipazione in particolare dei genitori e degli studenti,(i risultati sono stati tutti 
pubblicati nell’apposita area Valutazione d’istituto sul sito web dello Stenio); 
 
-Considerato che per la priorità dell’Area di processo “Continuità ed orientamento” si è proceduti con l’organizzazione presso 
la Segreteria didattica di un monitoraggio riguardante le scelte post-diploma degli alunni diplomati;(visti gli esiti, dovrà 
essere meglio curato); 
 
-Considerato che relativamente agli Esiti degli studenti, nell’ Area “Risultati nelle prove standardizzate nazionali”, alla 
luce dei dati restituiti al 31/10/2018, sono stati conseguiti gli obiettivi di processo “migliorare la partecipazione degli 
studenti- migliorare la comunicazione con genitori/alunni, e parte dei traguardi “ gli esiti degli studenti in Matematica 
in linea con quelli regionali”,  infatti: 
a) la somministrazione modalità Computer based (CBT) on-line delle prove INVALSI 2017/18 con la “finestra” di 
somministrazione non più di una sola giornata, assieme al miglioramento della comunicazione con le famiglie 
avvenuta tramite lettera e comunicazioni motivanti negli incontri scuola-famiglia, hanno permesso, rispetto al 
precedente a.s.2016/17, la partecipazione alle rilevazioni di tutte le classi seconde  con la restituzione dei risultati per 
ciascuna di esse; 
 le percentuali di partecipazione media sono state: 
- sez. tecnici alla prova di italiano, del 97,2%; 
- sez. professionali alla prova di italiano, del 82,9%; 
- sez. tecnici alla prova di matematica del 96,2% 
- sez. professionali alla prova di matematica del 77,1%; 
b) per gli esiti, gli studenti di tutte le classi sezioni tecnici hanno conseguito in Matematica punteggi superiori o quasi a 
quello della Sicilia(176,3) e “significativamente superiori” a quello dell’area Sud e isole(175,8), (il punteggio medio 
dello Stenio è stato 180,0, quindi obiettivo conseguito); 
c) i punteggi riportati da tutte le classi e quindi quello d’istituto nelle prove di Italiano  sono migliorati rispetto a quelli 
dell’a.s.2016/17 però non abbastanza, infatti, gli studenti di tutte le sezioni sia  tecnici che professionali, hanno 
conseguito in Italiano punteggi “significativamente inferiori” rispetto a quello della Sicilia(175,5) e a quello dell’area 
Sud e isole(174,5),(il punteggio medio dello Stenio è stato 167,9, un poco migliorato rispetto ai 164,5 punti del 
precedente a.s.16/17); 
d)per le classi della sezione professionale, anche i punteggi in matematica sono risultati inferiori  rispetto a quelli della 
Sicilia(159,7) e del Sud e isole (159,0), infatti il punteggio medio è stato 154,2; (nel precedente a.s. non era stato 
restituito per la bassa  partecipazione degli alunni); 
e)tutti i risultati sono però al disotto del punteggio dell’Italia (Istituti Tecnici: Italiano190,1; matematica 195,6;  Istituti 
Professionali: italiano166.6; matematica 168,7). 

f)in percentuale, per quanto riguarda la distribuzione degli studenti secondo i 5 livelli crescenti di prestazione, 

 gli studenti che si collocano nei livelli  1 e 2 ,  in italiano e matematica, sono superiori al valore regionale e a quello 
nazionale; 

gli studenti che si collocano nei livelli 3, 4 e 5,  in  italiano, sono inferiori al valore regionale e a quello  nazionale; 

gli studenti che si collocano nel livello 3 in matematica sono superiori al valore regionale e a quello  nazionale; 

gli studenti che si collocano nei livelli  4 e 5,  in matematica  sono inferiori al valore regionale e a quello  nazionale; 
 

 
Pertanto: 
coerentemente con le priorità del RAV, il Collegio dei Docenti , considerate la nuova 
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Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente (22/5/2018) del 
Consiglio dell’Unione Europea, in coerenza col PECUP e le Indicazioni Nazionali, visto l’atto 
d’indirizzo del Dirigente Scolastico, considerato il lavoro di analisi svolto dal Nucleo Interno di 
Valutazione,  ha posto come centrale nelle azioni utili per il loro conseguimento, lo sviluppo 
della competenza alfabetica funzionale, curando in particolare nell’ambito dei linguaggi, 
l’analisi, decodifica e interpretazione dei testi, quindi per l’a.s.2018/19 si individuano-
confermano le seguenti priorità: 
 
 PRIORITA’ relative a due aree degli “Esiti degli studenti”: 
1) area“Risultati nelle prove standardizzate nazionali”: migliorare i risultati delle prove INVALSI. 
2) area “Risultati scolastici”: stabilizzare gli obiettivi conseguiti per le priorità n°1, n°2, n°3, n°4 
1)Diminuzione del numero di  non ammessi  allo scrutinio del primo anno; 
2)Diminuzione del numero di abbandoni nelle classi prime 
3)Diminuzione del numero di giudizi sospesi nelle discipline dell’area scientifico- matematica e nelle discipline 
linguistiche 
  4)Diminuzione del numero di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo anno 
 

 

 PRIORITA’ relative all’Area di processo “ Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola”:  Migliorare i risultati dei monitoraggi on-line in relazione alla numerosità dei partecipanti. 

 
PRIORITA’ relativa all’Area di processo “Continuità ed orientamento”: 
 Organizzazione presso la Segreteria didattica di un monitoraggio riguardante gli alunni diplomati al fine di 
raccogliere le informazioni al momento della richiesta di certificati o rilascio del diploma  considerando le 
possibilità di accesso all’Università o accesso al mondo del lavoro , migliorando così le informazioni utili per 
valutare i “Risultati a distanza”. 

 
 
 
    MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLE PRIORITA’ a.s.2017/18 

  Viste le  priorità prefissate dal RAV a.s.2014/15, dalle sintesi sopra espresse, risulta che i 

relativi obiettivi sono stati conseguiti nella maggioranza dei casi; però come già detto nella 

premessa, è necessario stabilizzarli, pertanto le azioni  oggetto dei seguenti progetti hanno tale 

scopo oltre quello di conseguire gli obiettivi delle priorità n° 3 e n°4, sui quali si sono avuti 

miglioramenti ma con oscillazioni. Infine, nonostante nell’originaria autovalutazione 2014/15,  

non rientrassero tra le priorità degli “ESITI degli studenti” i “Risultati delle prove 

standardizzate”, non si può non tenere conto dei  risultati non positivi restituiti dall’INVALSI 

(settembre 2017) sulle rilevazioni effettuate a maggio 2017; pertanto, divenendo una priorità , 

le azioni di alcuni dei seguenti progetti, perseguiranno i relativi obiettivi di processo. 

 

PRIORITA’ relative a due aree degli “Esiti degli studenti” 
1) area“Risultati nelle prove standardizzate nazionali”: migliorare i risultati delle prove INVALSI;  
migliorare la partecipazione degli studenti; migliorare la comunicazione con genitori/alunni. 
2) area “Risultati scolastici”: stabilizzare gli obiettivi conseguiti per le priorità n°1, n°2, n°3;  
  conseguire gli altri obiettivi della priorità n°4 su cui si sono rilevati progressi ma con qualche 
“oscillazione”. 
 
 
 PRIORITA’ relative all’Area di processo “ Orientamento strategico e organizzazione della scuola” 
 Poiché alla base dell’ autovalutazione sta la comparazione di dati, centrale è il monitoraggio che 
avviene tramite questionari; visto il basso numero dei questionari restituiti, in particolare dai genitori, 
considerando ciò una debolezza per l’istituto, si rende necessaria l’azione di miglioramento 
dell’organizzazione dei monitoraggi.  
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Individuata questa come  priorità trasversale e fondamentale per la redazione del PdM, sin dai primi di 
Settembre 2017 si sono  avviate le seguenti azioni  per migliorare l’organizzazione dei monitoraggi per 
la valutazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa, organizzazione e funzionamento 
della scuola: 
1) la digitalizzazione dei questionari e uso di una piattaforma on-line che permetta la gestione e 
l’elaborazione dei dati 
2)organizzazione di un data base per raccogliere gli indirizzi e-mail di alunni, genitori, docenti e 
personale ATA, al fine di recapitare a questi, on-line con e-mail i questionari di rilevazione così  da 
garantire una maggiore partecipazione e rendere più significative le valutazioni scaturite; 
 
PRIORITA’ relativa all’Area di processo “Continuità ed orientamento”: 
1) Alternanza scuola- lavoro: azioni intraprese dalla scuola per arricchire la formazione acquisita nei 
percorsi scolastici e formative con l’acquisizione  di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
numero di convenzioni con enti esterni; numero di alunni frequentanti i percorsi di ASL. 
2) Organizzazione presso la Segreteria didattica di un monitoraggio riguardante gli alunni diplomati al 
fine di migliorare le informazioni nell’area degli Esiti degli studenti, “Risultati a distanza”. 

 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELLE PRIORITA’ (a.s.2014/15) 
Dall’analisi dei dati, si evince che la più alta concentrazione di non ammessi si registra il primo anno. Tra di 
essi, una bassa quota è rappresentata da studenti in abbandono o in dispersione; il maggior numero, invece, 
è composto da alunni che hanno tenuto una frequenza regolare o quasi, ma che non sono riusciti a 
recuperare le insufficienze in molte discipline. I debiti formativi, contrariamente alle non ammissioni, non 
hanno un andamento decrescente al progredire dell'anno di corso, ma rimangono pressoché costanti con un 
picco massimo al terzo anno in tutti i plessi dello “Stenio”. La materia in cui tra gli alunni di tutti i plessi si 
registra una maggiore incidenza di giudizio sospeso è la matematica, e, a seguire, l'inglese.  
Si ritiene necessario, pertanto, agire su questi punti di debolezza e considerarli prioritari nelle scelte 
strategiche della scuola. Per quanto riguarda le competenze di cittadinanza, esse vengono valutate 
soprattutto all'interno del voto di comportamento, che comprende, fra gli altri, il giudizio  sul rispetto delle 
regole, sullo sviluppo del senso di legalità e di un'etica della responsabilità, sulla collaborazione e lo spirito 
di gruppo. Ai fini dell'assegnazione del voto, la scuola adotta dei criteri che non portano a indicatori 
oggettivamente misurabili. Occorre quindi focalizzare l’attenzione su questo aspetto della valutazione, in 
modo da valorizzare le esperienze formative e da considerarle parte integrante del profitto. 
 
CORRELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITA’(a.s.2014/15) 
Riguardano due aree in particolare: i risultati scolastici delle classi prime, seconde e terze e la valutazione 
delle competenze chiave. Si è scelto di intervenire attraverso le suddette attività, perchè si ritiene che una 
più valida formazione nel campo delle difficoltà di apprendimento e nella gestione delle situazioni 
problematiche possa aiutare i docenti a favorire il successo formativo degli alunni e che questo possa 
contribuire a diminuire il numero non ammessi o di abbandoni. Ciò deve essere accompagnato da una 
maggiore intensificazione di percorsi formativi di recupero delle abilità carenti, in modo da limitare quelle 
difficoltà nello studio che poi portano al debito formativo, soprattutto in inglese e matematica. Si è pensato, 
così, di valorizzare le competenze chiave con una griglia di valutazione condivisa, per consentire ai tanti 
ragazzi che partecipano alle iniziative di legalità, solidarietà, cittadinanza attiva, di essere gratificati per le 
esperienze fatte e di vedere che il loro lavoro diventa parte integrante del voto di profitto. E’ stato ritenuto 
importante anche coinvolgere maggiormente le famiglie e il territorio nella vita della scuola con la 
promozione di gruppi di lavoro e con attività per i genitori, per rendere partecipe dei processi decisionali 
tutti gli attori che contribuiscono alla formazione dei nostri alunni. 
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ESITI DEGLI 
STUDENTI 

RISULTATI 
ATTESI E 
MONITORAGGI 

 RISULTATI  
ANNO 
2013/14 

RISULTATI 
 1° ANNO 
2014/15 

RISULTATI 
2° ANNO 
2015/16 

RISULTATI  
3° ANNO 
2016/17 

RISULTATI  
4° ANNO 
2017/18 

2017/18 
Considerazioni 

RISULTATI 
SCOLASTICI 

 
TRAGUARDI 

       

Priorità n°1 
Diminuzione del 
numero di non 
ammessi allo 
scrutinio del 
primo anno; 
 

Ridurre il 
numero di non 
ammessi allo 
scrutinio del 
primo anno ed 
essere in linea 
con la media 
nazionale; 

 Prime Ist 
Tecnico 
29.7% 
 
Prime 
Profession. 
36,5% 

Prime 
Ist.Tecnico 
19,5% 
 
 
Prime 
Profession 
51,6% 

Prime Ist. 
Tecnico 
7,2% 
 
 
Prime 
Profession 
6% 

Prime Ist. 
Tecnico 
10,6% 
 
 
Prime 
Profession 
33,9% 

Prime Ist. Tecnico 
14% 
 
 
Prime Profession 
7,9% 

 
Oscillazioni 
 
 
 
Obiettivo 
raggiunto 
 

Priorità n°2 
Diminuzione del 
numero di 
abbandoni nelle 
classi prime 

Portare al 10% il 
numero di 
abbandoni nelle 
prime 
 

  Prime 
Ist.Tecnico 
13,8% 
 
Prime 
Profession 
45,3% 

Prime 
Ist.Tecnico 
8% 
 
Prime 
Profession 
29,8% 

Prime 
Ist.Tecnico 
7,6% 
 
Prime 
Profession 
11,9% 

Prime Ist. Tecnico 
3% 
 
Prime Profession 
30,7% 

Obiettivo 
raggiunto 
 
 
Oscillazioni 
 

Priorità n°3 
Diminuzione 
del numero 
di giudizi 
sospesi nelle 
discipline 
dell’area 
scientifico- 
matematica 
e nelle 
discipline 
linguistiche 
 

Ridurre il numero 
di giudizi sospesi 
nelle discipline 
dell’area 
scientifico- 
matematic
a 
e nelle discipline 
linguistiche 
 

 
 

 
 
Matematica 

 Prime 
Ist.Tecnico 
14,5% 
 
 
Prime 
Profession 
9,4% 

Prime 
Ist.Tecnico 
18,1%  
 
 
Prime 
Profession 
11,9% 

Prime 
Ist.Tecnico 
12,9% 
 
 
Prime 
Profession 
3,4% 

Prime Ist. Tecnico 
15% 
 
 
Prime Profession 
4,8% 

 
 
Oscillazioni 
 
 
Obiettivo 
raggiunto 
 

   
 

 Prime 
Ist.Tecnico 

Prime 
Ist.Tecnico 

Prime 
Ist.Tecnico 

Prime Ist. Tecnico 
2% 
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Inglese 

6,3% 
 
 
Prime 
Profession 
0% 

7,2% 
 
 
Prime 
Profession 
0% 
 
 

2,3% 
 
 
Prime 
Profession 
0% 

 
 
Prime Profession 
0% 

Obiettivo 
raggiunto 
 

   
 
 
Matematica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seconde 
Ist.Tecnico 
8,1% 
 
 
Secone 
Profession 
4,3% 

Seconde 
Ist.Tecnico 
15,4% 
 
 
Seconde 
Profession 
12,5% 

Seconde 
Ist.Tecnico 
11% 
 
 
Seconde 
Profession 
9,1% 

Seconde 
Ist.Tecnico 
15% 
 
 
Seconde 
Profession 
4,8% 

 
Oscillazioni 
 
 
Obiettivo 
raggiunto 
 
 

   
 
Inglese 

 Seconde 
Ist.Tecnico 
11,3% 
 
 
Seconde 
Profession 
0% 

Seconde 
Ist.Tecnico 
4,2% 
 
 
Seconde 
Profession 
0% 

Seconde 
Ist.Tecnico 
6,6% 
 
 
Seconde 
Profession 
4,5% 

Seconde 
Ist.Tecnico 
6,25% 
 
 
 
Seconde 
Profession 
4,8% 

Obiettivo 
raggiunto 
 
 
 
 
Oscillazioni 
 

Priorità n°4 
Diminuzione 
del numero di 
giudizi sospesi 
allo scrutinio 
del terzo anno 
 

Adeguare, alla 
media provinciale, 
la percentuale di 
 giudizi sospesi allo 
 scrutinio del terzo 
anno 
 

 
 
 
 

Terze 
Tecnico 
39,7% 
 
Terze Profes 
47,2% 

Terze 
Tecnico 
29% 
 
 
Terze Profes 
28,6% 

Terze Tecnico 
23% 
 
 
Terze Profes 
39,5% 

Terze Tecnico 
36% 
 
 
Terze Profes 
23,5% 

Terze Tecnico 
22% 
 
 
Terze Profes 
7,9% 

 
 
Obiettivo 
raggiunto 
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ESITI DEGLI 
STUDENTI 
 

 

TRAGUARDI 
RISULTATI 
 1° ANNO 
2014/15 

RISULTATI 
2° ANNO 
2015/16 

RISULTATI 
3° ANNO 
2016/17 

 
3° ANNO 
2016/17 
Considerazioni 
 

RISULTATI 
4° ANNO 
2017/18 

 
4° ANNO 
2017/18 
Considerazioni 
 

 
COMPETENZE 
CHIAVE E DI 
CITTADINANZA 
 

       

Priorità n°1 
Individuazione di 
criteri di 
valutazione del 
comportamento 
comuni e condivisi 
 
 

Riuscire a valutare, 
con criteri oggettivi 
e con indicatori 
misurabili, il 
comportamento 
degli studenti. 
 

 Tutti i docenti 

hanno utilizzato 

criteri oggettivi e 

indicatori 

misurabili per 

valutare il 

comportamento 

degli studenti 

secondo le griglie 

  predisposte. 

Tutti i docenti 

hanno utilizzato 

criteri oggettivi e 

indicatori 

misurabili per 

valutare il 

comportamento 

degli studenti 

secondo le griglie 

  predisposte. 

 

 

Obiettivo 

raggiunto 

Tutti i docenti 

hanno utilizzato 

criteri oggettivi e 

indicatori 

misurabili per 

valutare il 

comportamento 

degli studenti 

secondo le griglie 

  predisposte 

 

 

Obiettivo 

raggiunto 

Priorità n°2 
Elaborazione di uno 
strumento per 
valutare il 
raggiungimento delle 
competenze chiave e 
di 
  cittadinanza 

Riuscire a misurare, 
con criteri oggettivi 
e con indicatori 
misurabili, le 
competenze chiave 
e di 
  cittadinanza. 

 Tutti i docenti 

hanno utilizzato 

criteri oggettivi e 

indicatori 

misurabili per 

valutare  le 

competenze 

chiave, secondo 

le griglie 

predisposte. 

Tutti i docenti 

hanno utilizzato 

criteri oggettivi e 

indicatori 

misurabili per 

valutare le 

competenze 

chiave, secondo le 

griglie 

  predisposte. 

 

 

Obiettivo 

raggiunto 

Tutti i docenti 

hanno utilizzato 

criteri oggettivi e 

indicatori 

misurabili per 

valutare le 

competenze 

chiave, secondo le 

griglie 

  predisposte. 

 

 

Obiettivo 

raggiunto 
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 AZIONI PROGRAMMATE PER CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI DI PROCESSO 
 (Azioni dal n.1 al n.13) 
 

Denominazione progetto 
n°1   

“Didattica digitale per menti creative” 

 Area “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane” 
Formazione- azione  intrapresa dalla scuola per l’aggiornamento 
professionale del personale docente 
Area”Ambienti di apprendimento” 
Dimensione metodologica: promozione e sostegno all’utilizzo di più 
metodologie didattiche 
Area”Integrazione col territorio e rapporti con le famiglie” 
Coinvolgimento delle famiglie verso la conoscenza degli strumenti 

informatici e ambienti di apprendimento nell’ottica di una cittadinanza 

digitale 
Priorità cui si riferisce 1) Diminuzione del numero di non ammessi allo scrutinio del primo 

anno; 
2) Diminuzione del numero di abbandoni nelle classi prime 

3) Diminuzione del numero di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo anno 
4)Diminuzione del numero di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo 
anno 
5)Migliorare  i risultati degli studenti nelle prove standardizzate di 
italiano e matematica 

Traguardo di risultato 1) Ridurre il numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno ed 
essere in linea con la media nazionale; 

2) Portare al 10% il numero di abbandoni nelle prime 

3) Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi 
allo scrutinio del terzo anno 

4)Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi allo 
scrutinio del terzo anno 
  5) Portare i risultati delle prove standardizzate degli studenti in  italiano e 

in matematica in linea con i risultati regionali 

Obiettivo di processo -Promozione di percorsi formativi rivolti agli alunni, genitori e docenti 
Attività di formazione, collegata al PNSD, realizzata attraverso azioni e 
strategie volte a favorire l’uso della tecnologia nella didattica e a 
potenziare le competenze  degli studenti dei genitori  e dei docenti nel 
campo digitale. 
 Si vuole sviluppare tra le famiglie la conoscenza degli strumenti 
informatici e ambienti di apprendimento nell’ottica di una cittadinanza 
digitale( Uso del registro elettronico, creazione e gestione  di account 
di email, word ed elementi della piattaforma Google). 
 

 Sviluppo della competenza alfabetica funzionale, curando in particolare 
nell’ambito dei linguaggi, l’analisi, decodifica e interpretazione dei testi. 
 

 

Situazione su cui 

interviene 

Tutti gli alunni , genitori e docenti 
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Attività previste Corso per gli studenti ( 10 ore Sede, 15 ore ITEE, 15 ore ITEE bis) in 

presenza) 

Corso per i genitori (6 ore)in presenza 

Corso per docenti  dell’ISS “Stenio” sulla didattica digitale (30 ore, di cui 10 

in presenza, 10 di sperimentazione in classe e 10 di attività on-line) 

 

Risorse umane Animatore digitale, docenti interni 

Altre risorse necessarie Lim e PC 

Indicatori utilizzati Numero di docenti , genitori e alunni che completeranno il percorso 

formativo  

Valori / situazione attesi Incrementare la percentuale di docenti , genitori ed alunni formati in 
grado di utilizzare nuove tecniche e metodologie  digitali di 
insegnamento- apprendimento 

 

Denominazione progetto 
n.2   

“Help…recuperiamo” 
Attività di recupero con priorità per matematica, italiano, francese e 
inglese 

 Area “Inclusione e differenziazione”:  
recupero e potenziamento-modalità di adeguamento dei processi di 
insegnamento ai bisogni formative di ciascun allievo. 

Priorità cui si riferisce -Migliorare i risultati in francese, italiano, matematica e inglese  
-Diminuzione del numero di giudizi sospesi in matematica e inglese  
-Migliorare  i risultati degli studenti nelle prove standardizzate di 
matematica e italiano 
 

Traguardo di risultato 1)Ridurre il numero di giudizi sospesi in matematica e inglese 
 2)Portare i risultati delle prove standardizzate degli studenti in italiano e 

matematica in linea con i risultati regionali 
Obiettivo di processo -Organizzazione di corsi di recupero curriculari di inglese e 

matematica. 
-Sviluppo della competenza alfabetica funzionale, curando in 
particolare nell’ambito dei linguaggi, l’analisi, decodifica e 
interpretazione dei testi. 

Situazione su cui interviene Studenti che presentano  difficoltà nell’apprendimento in francese, 
italiano, matematica e inglese  
 

Attività previste Rispiegazione con modalità diverse, individuali e/o collettive, degli 
argomenti; esercitazioni collettive e/o individuali. 
Il progetto offre agli studenti l’opportunità di essere sostenuti e 
accompagnati nel processo di apprendimento delle due discipline, 
grazie alla possibilità di fruire di spiegazioni  con modalità differenti. 
Esso consente agli allievi di rafforzare la propria preparazione sotto 
la guida e con la correzione immediata dell’insegnante. 

Risorse umane (ore)/ area Docenti interni e di potenziamento 
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Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione e per gli esercizi 

Indicatori utilizzati prove di verifica quadrimestrali e di recupero 

Valori / situazione attesi 1)Ridurre il numero di non ammessi allo scrutinio del primo 
anno ed essere in linea con la media nazionale; 
2)Portare al 10% il numero di abbandoni nelle prime 
3)Ridurre il numero di giudizi sospesi nelle discipline dell’area 
scientifico- matematica e nelle discipline linguistiche 
4)Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi 
allo scrutinio del terzo anno 
5) Portare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate      
(italiano e in matematica) in linea con i risultati regionali 
 

 

Denominazione progetto 
n.3 

Sportello didattico: supporto e potenziamento 

 Area “Inclusione e differenziazione”:  
recupero e potenziamento-modalità di adeguamento dei processi di 
insegnamento ai bisogni formative di ciascun allievo. 

Priorità cui si riferisce 1)Diminuzione del numero di non ammessi allo scrutinio del primo     
   anno; 

  2)Diminuzione del numero di abbandoni nelle classi prime 
3)Diminuzione del numero di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo 
anno 

4)Diminuzione del numero di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo anno 
5)Migliorare  i risultati degli studenti nelle prove standardizzate di italiano 
e matematica 

Traguardo di risultato 1) Ridurre il numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno 
ed essere in linea con la media nazionale; 
2) Portare al 10% il numero di abbandoni nelle prime 
3) Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi 
sospesi allo scrutinio del terzo anno 

4)Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi 
allo scrutinio del terzo anno 

1) 5) Portare i risultati delle prove standardizzate degli studenti in  

italiano e in matematica in linea con i risultati regionali 
Obiettivo di processo -Organizzare corsi di recupero, soprattutto per l’area linguistica e 

quella scientifica 
- Creazione di percorsi curriculari laboratoriali per diminuire il 

numero dei non ammessi e di giudizi sospesi. 
 

Situazione su cui 
interviene 

Studenti che, nei test d’ingresso somministrati all’inizio dell’anno 
scolastico, hanno evidenziato delle lacune in varie 
discipline. 
Studenti che, nel corso dell’anno, trovano difficoltà 
nell’acquisizione dei contenuti delle varie materie o che si sono 
assentati per lunghi periodi. 
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Attività previste Lo sportello è un’opportunità che la scuola offre agli studenti per 
stimolarli e sostenerli nel processo di apprendimento con la 
possibilità di fruire di spiegazioni supplementari o integrative, per 
recuperare carenze o compensare periodi di assenza dalle lezioni. 
Esso consente agli allievi di rafforzare la propria preparazione sotto 
la guida e con la correzione immediata dell’insegnante. 
Favorisce lo sviluppo della competenza alfabetica funzionale, 
curando in particolare nell’ambito dei linguaggi, l’analisi, decodifica 
e interpretazione dei testi 

Risorse umane area I docenti dell’organico di potenziamento e docenti interni  
( Inglese, Italiano, Chimica) 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione e gli esercizi 

Indicatori utilizzati Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel 
confronto con i risultati dei test d’ingresso, quelli del primo e del 
secondo quadrimestre 

Valori / situazione attesi 1)Percentuale di non ammessi allo scrutinio del primo anno in linea 
con la media nazionale; 
2)10% di abbandoni nelle prime classi 
3)Percentuale di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo anno in linea 
con la media provinciale 
4)Risultati delle prove standardizzate degli studenti in  italiano e in 
matematica in linea con i risultati regionali 
 

 

 

Denominazione progetto 
n.4 

Flyng higher 

 Area “Inclusione e differenziazione”:  
recupero e potenziamento-modalità di adeguamento dei processi di 
insegnamento ai bisogni formative di ciascun allievo. 

Priorità cui si riferisce 1)Diminuzione del numero di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo 
anno 
 

Traguardo di risultato 1)Organizzazione di corsi di recupero per l’area linguistica (Inglese) 
2)Organizzazione di percorsi  formativi finalizzati al conseguimento di 
una certificazione (A2 e B1) 

Obiettivo di processo 1)Organizzazione di corsi di recupero per l’area linguistica  
2)Organizzazione di percorsi  formativi finalizzati al conseguimento di 
una certificazione  

Situazione su cui interviene -Studenti che intendono recuperare e potenziare le competenze 
linguistiche 
-Studenti che intendono conseguire una certificazione A2/B1 
-Sviluppo della competenza alfabetica funzionale, curando in 
particolare nell’ambito dei linguaggi, l’analisi, decodifica e 
interpretazione dei testi 

Attività previste Conversazione, ascolto e produzione scritta. 
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Risorse umane (ore)/area  Docenti curriculari, interni 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione 

Indicatori utilizzati Numero di  certificazioni (A2 e B1) conseguite 

Valori / situazione attesi  Percentuale di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo anno in linea 
con la media provinciale. 
Numero di alunni che hanno conseguito  una certificazione (A2 e B1) 

 

Denominazione progetto 
n.5 

“Musica e inglese” 

 Area “Inclusione e differenziazione”:  
recupero e potenziamento-modalità di adeguamento dei processi di 
insegnamento ai bisogni formative di ciascun allievo. 

Priorità cui si riferisce Diminuzione del numero di giudizi sospesi in inglese 

Traguardo di risultato Ridurre il numero di giudizi sospesi inglese 

Obiettivo di processo 1)Organizzazione di attività laboratoriali in lingua inglese 
2)Creazione di percorsi curriculari ed extracurriculari laboratoriali. 

Situazione su cui 
interviene 

-Studenti provenienti da tutte le classi che presentano delle difficoltà 
nell’uso della lingua, per i quali si rende necessaria una modalità 
diversa di apprendimento dell’inglese. 
-Sviluppo della competenza alfabetica funzionale, curando in 
particolare nell’ambito dei linguaggi, l’analisi, decodifica e 
interpretazione dei testi 

Attività previste Il progetto intende stimolare l’apprendimento della lingua inglese 
attraverso la musica e l’approccio teatrale, in modo che esso 
avvenga in maniera graduale, inconscia e divertente. 
Performance finale da condividere a scuola e/o il territorio. 

Risorse umane (ore) / 
area 

Docenti interni d’inglese  e di sostegno con competenze musicali 

Altre risorse necessarie Laboratorio linguistico,  LIM, computer tastiere elettronica, chitarra, 
percussioni, amplificazione. 

Indicatori utilizzati Contenere il numero di frequenze irregolari e di abbandoni 
Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel 
confronto tra i risultati dei test d’ingresso, del primo e del 
secondo quadrimestre; 

Valori / situazione attesi Progressi nei risultati di apprendimento in inglese, rispetto le 
rilevazioni iniziali e quelle intermedie/finali. 
-Misura del gradimento rilevato dal questionario di monitoraggio 

 

Denominazione progetto 
n.6 

“Benessere a scuola” 
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 Area “Inclusione e differenziazione”:  
recupero e potenziamento-modalità di adeguamento dei processi 
di insegnamento ai bisogni formative di ciascun allievo. 
Area ”Integrazione col territorio e rapporti con le famiglie” 
Coinvolgimento delle famiglie e confronto con esse al fine di 
accrescere il benessere dei diversi soggetti protagonisti della vita 
scolastica 

Priorità cui si riferisce 1) Diminuzione del numero di non ammessi allo scrutinio del 
primo anno; 
2) Diminuzione del numero di abbandoni nelle classi prime  
 

Traguardo di risultato 1) Ridurre il numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno 
ed essere in linea con la media nazionale; 
2) Portare al 10% il numero di abbandoni nelle prime  

Obiettivo di processo   1)Creazione di percorsi laboratoriali, per il biennio, per     
diminuire  il numero di non ammessi. 

2)Organizzazione di incontri rivolti ad alunni e/o genitori e finalizzati ad 
un maggiore coinvolgimento degli stessi nella vita della scuola. 
Il progetto mira ad accrescere il benessere dei soggetti protagonisti della 
vita scolastica (alunni, genitori e docenti), attraverso momenti 
qualificanti di ascolto e di sviluppo di una relazione di aiuto, così da 
favorire l’educazione alla salute, la prevenzione del disagio e di fenomeni 
quali dipendenze, bullismo e cyber bullismo. 

Situazione su cui 
interviene 

Alunni di tutte le sezioni, docenti e genitori; 

Attività previste -Attivazione di uno sportello d’ascolto per gli alunni e i genitori; 

-Supporto motivazionale per i ragazzi; 

-Incontri con esperti nel campo dell’educazione alla salute e sviluppo di 

buone pratiche per il benessere psicofisico della persona 

Risorse umane (ore) / 
Area 

- docenti tutor interni 

- tutor di supporto motivazionale: Dott.ssa operatrice del SER.T di 

Termini Im. 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione 
Videoproiettore – Aule – strumenti per attività di movimento creativo 

Indicatori utilizzati -Contenere il numero di frequenze irregolari ed abbandoni 

-Registrare progressi nei risultati di apprendimento 

-Riscontrare un feedback positivo nel rapporto con le famiglie 

Valori / situazione attesi 1)Percentuale di non ammessi allo scrutinio del primo anno in linea con la 
media nazionale; 

2)10% di abbandoni nelle prime classi 

3) numero di alunni/ genitori che hanno partecipato al percorso  
 

 

Denominazione progetti 
n.7 

Premio Stenio- “Il diritto al mondo che vogliamo” 
(Progetto connaturato all’identità dell’IISS Stenio) 

 Area “Curricolo, progettazione e valutazione” 
Definizione ed articolazione del curricolo d’istituto e delle attività di 
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ampliamento dell’offerta formativa 
Area “Continuità ed orientamento” 
Azione intrapresa dalla scuola per assicurare la continuità educativa 
nel passaggio da un ordine di scuola all’altro 
Area”Integrazione col territorio e rapporti con le famiglie” 

Collaborazione col territorio – partner e coordinatore con altri 
soggetti che hanno responsabilità per le politiche dell’istruzione nel 
territorio. 

Priorità cui si riferisce 1) Diminuzione del numero di non ammessi allo scrutinio del primo 
anno; 
2) Diminuzione del numero di abbandoni nelle classi prime 
3)Diminuzione del numero di giudizi sospesi allo scrutinio del 

terzo anno 
Traguardo di risultato 1) Ridurre il numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno 

ed essere in linea con la media nazionale; 
2) Portare al 10% il numero di abbandoni nelle prime  
3) Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi 
sospesi allo scrutinio del terzo anno 

Obiettivo di processo Creazione di percorsi curriculari ed extracurriculari 
laboratoriali. 
Sviluppo della competenza alfabetica funzionale, curando in 
particolare nell’ambito dei linguaggi, l’analisi, decodifica e 
interpretazione dei testi 

Situazione su cui 
interviene 

Tutti gli studenti dell’istituto “Stenio” e alunni delle scuole secondarie 
di primo e secondo grado di Termini Imerese e del territorio 

Attività previste Concorso letterario a tema 

Risorse umane area Docenti interni 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione- Laboratori d’informatica- 
Stampante a colori-Tablet in uso allo Stenio  

Indicatori utilizzati Numero di alunni partecipanti  
Numero di alunni partecipanti da istituti secondari di primo grado 
Partecipazione delle famiglie e diffusione dei valori e specificità 
dell’istituto Stenio 

Valori / situazione attesi Stabilizzazione del numero di alunni partecipanti rispetto anno 
precedente 
Aumento/ stabilizzazione del numero di alunni partecipanti da istituti 
secondari di primo grado 
Aumento della partecipazione delle famiglie e diffusione dei valori e 
specificità dell’istituto Stenio 

 
 
Denominazione progetti 
n.8 

 “Libriamoci …a scuola. Leggere fa volare” 
(Progetto connaturato all’identità dell’IISS Stenio) 

 Area “Curricolo, progettazione e valutazione” 
Definizione ed articolazione del curricolo d’istituto e delle attività di 
ampliamento dell’offerta formativa 
Area “Inclusione e differenziazione”:  

recupero e potenziamento-modalità di adeguamento dei processi di 
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insegnamento ai bisogni formative di ciascun allievo. 

Priorità cui si riferisce 1)Diminuzione del numero di non ammessi allo scrutinio del primo 
anno; 
2)Diminuzione del numero di abbandoni nelle classi prime 
3)Diminuzione del numero di giudizi sospesi allo scrutinio del 
terzo anno 

Traguardo di risultato 1)Ridurre il numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno ed 
essere in linea con la media nazionale; 
2)Portare al 10% il numero di abbandoni nelle prime 
3)Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi 
allo scrutinio del terzo anno 

Obiettivo di processo Creazione di percorsi curriculari ed extracurriculari laboratoriali: 
per la promozione della lettura attraverso la presentazione di libri  in 
modalità di tavola rotonda su tematiche di interesse sociale ed 
economico 

Situazione su cui 
interviene 

-Tutti gli studenti dell’istituto 
-Sviluppo della competenza alfabetica funzionale, curando in 
particolare nell’ambito dei linguaggi, l’analisi, decodifica e 
interpretazione dei testi 

Attività previste Laboratorio di lettura, comprensione e analisi dei testi 
Attività di promozione alla lettura: 
-Manifestazione di Libriamoci del 26/10/18 
-Organizzazione di seminari e presentazioni di libri  
 

Risorse umane area Docenti interni 

Altre risorse necessarie Una LIM -  Libri 

Indicatori utilizzati Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel 
confronto tra i risultati dei test d’ingresso, e quelli del primo e del 
secondo quadrimestre 

Valori / situazione attesi 1)Percentuale di non ammessi allo scrutinio del primo anno in linea 
con la media nazionale; 
2)10% di abbandoni nelle prime classi 
3)Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi 
allo scrutinio del terzo anno 

 

 

Denominazione progetti 
n.9 

“Educare alla cittadinanza attiva”     

 Area “Inclusione e differenziazione”:  
-inclusione: azione di valorizzazione e gestione delle differenze 
-recupero e potenziamento: modalità di adeguamento dei processi di 
insegnamento ai bisogni formative di ciascun allievo. 
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Priorità cui si riferisce 1) Diminuzione del numero di non ammessi allo scrutinio del primo 
anno; 

2)Diminuzione del numero di abbandoni nelle classi prime 
3)Diminuzione del numero di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo 
anno 

Traguardo di risultato 1) Ridurre il numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno 
ed essere in linea con la media nazionale; 
2) Portare al 10% il numero di abbandoni nelle prime 
3) Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi 
sospesi allo scrutinio del terzo anno 

Obiettivo di processo Creazione di percorsi curriculari ed extracurriculari 
laboratoriali miranti a promuovere l’impegno per la tutela dei 
propri diritti, la  responsabilità personale e l’autonomia e le 
competenze chiave di cittadinanza 

Situazione su cui 
interviene 

Tutti gli studenti dell’istituto 

Attività previste Percorsi laboratoriali curriculari ed extracurriculari di Cittadinanza e 
Costituzione, finalizzati a favorire la promozione sociale e la 
cittadinanza attiva. 

Risorse umane area Docenti interni 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione 
Libri 

Indicatori utilizzati Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel 
confronto tra i risultati dei test d’ingresso, del primo e del secondo 
quadrimestre 

Valori / situazione attesi 1)Percentuale di non ammessi allo scrutinio del primo anno in linea 
con la media nazionale; 
2)10% di abbandoni nelle prime classi 
3)Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi 
allo scrutinio del terzo anno 

 

Denominazione progetti 
n.10 

“Innocenti evasioni” 

 Area “Inclusione e differenziazione”:  
-inclusione: azione di valorizzazione e gestione delle differenze 
-recupero e potenziamento: modalità di adeguamento dei processi di 
insegnamento ai bisogni formative di ciascun allievo. 

Priorità cui si riferisce 1)Diminuzione del numero di non ammessi allo scrutinio; 
2)Diminuzione del numero di abbandoni; 
3)Diminuzione del numero di giudizi sospesi 

Traguardo di risultato 1)Ridurre il numero di non ammessi allo scrutinio ed essere in linea 
con la media nazionale; 
2)Portare al 10% il numero di abbandoni  
3)Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi 
4) Aumentare il numero degli iscritti 
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Obiettivo di processo Creazione di percorsi curriculari ed extracurriculari 
laboratoriali,  miranti a promuovere l’impegno per la tutela dei 
propri diritti, la  responsabilità personale e l’autonomia e le 
competenze chiave di cittadinanza 

Situazione su cui 
interviene 

Tutti gli studenti della sezione carceraria dell’istituto 

Attività previste Percorsi laboratoriali extracurriculari di Musica finalizzati a favorire 
la promozione sociale e la cittadinanza attiva. 
Percorsi di scrittura creativa 
-Sviluppo della competenza alfabetica funzionale, curando in 
particolare nell’ambito dei linguaggi, l’analisi, decodifica e 
interpretazione dei testi 

Risorse umane area Docenti interni 
Esperto di musica strumentale 
Esperto di scrittura di testi per musica 

Altre risorse necessarie Strumenti musicali 

Indicatori utilizzati Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel 
confronto tra i risultati dei test d’ingresso, del primo e del secondo 
quadrimestre 

Valori / situazione attesi 1)Percentuale di non ammessi allo scrutinio in linea con la media 
nazionale; 
2)10% di abbandoni 
3)Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi 
4) Aumento del numero degli iscritti 

 

 

 

Denominazione progetti 
n.11 

 “Erasmus  theatre” - Rassegna teatrale in lingua inglese 

 Area “Inclusione e differenziazione”:  
recupero e potenziamento-modalità di adeguamento dei processi di 
insegnamento ai bisogni formative di ciascun allievo. 
Area”Integrazione col territorio ” 
Collaborazione col territorio – partner e coordinatore con altri 
soggetti del territorio a fini formativi. 
Area “Curricolo, progettazione e valutazione” 
Curricolo ed ampliamento dell’offerta formativa: 
creazione di percorsi laboratoriali, curricolari  ed extracurriculari,   

Priorità cui si riferisce Esiti: risultati scolastici 
- migliorare risultati negli apprendimenti degli studenti  
-Diminuzione del numero di giudizi sospesi in inglese 

Traguardo di risultato - migliorare risultati negli apprendimenti degli studenti  
- Ridurre il numero di giudizi sospesi in inglese 
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Obiettivo di processo Creazione di percorsi curriculari ed extracurriculari laboratoriali al 
fine di: 
-Acquisire gli strumenti utili per la decodifica della lingua inglese 
tramite l’ascolto e la fruizione dal vivo di uno spettacolo teatrale in 
lingua inglese  
-Ampliare le abilità comunicative in lingua inglese anche con 
espressioni idiomatiche 
- Accrescere responsabilità e autostima degli studenti 
-Sviluppo della competenza alfabetica funzionale, curando in 
particolare nell’ambito dei linguaggi, l’analisi, decodifica e 
interpretazione dei testi 

Situazione su cui 
interviene 

Studenti di tutte le classi dell’istituto  

Attività previste Visione rassegna  teatrale in lingua inglese 

Risorse umane area Tutor: docenti interni 
 

Altre risorse necessarie Teatro Golden o Al Massimo c/o Palermo 

Indicatori utilizzati -Numero di studenti che segue la rassegna teatrale 
-Produzione orale 
 

Valori / situazione attesi -Numero di studenti partecipanti alla visione della rassegna 
teatrale rispetto a quelli partecipanti lo scorso a.s. 
- Miglioramento della produzione orale rispetto situazione in 
ingresso 

 

 

Denominazione progetto n 
12 

“Scuola creativa” 

 Area “Inclusione e differenziazione”:  
-modalità di inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali; -
azioni di valorizzazione e gestione delle differenze 

Priorità cui si riferisce 1) Diminuzione del numero di non ammessi allo scrutinio del 
primo anno; 
2) Diminuzione del numero di abbandoni nelle classi prime 
3) Diminuzione del numero di giudizi sospesi allo scrutinio del 
terzo anno 

Traguardo di risultato 1) Ridurre il numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno 
ed essere in linea con la media nazionale; 
2) Portare al 10% il numero di abbandoni nelle prime 
3) Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi 
sospesi allo scrutinio del terzo anno 

Obiettivo di processo Il progetto intende offrire agli alunni disabili dei momenti 
educativi di tipo ludico-ricreativo al fine di: 
-accrescere la fiducia in sé stessi e nelle proprie potenzialità 
migliorando il grado di autonomia 
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-Acquisire un’immagine positiva della scuola 
-Collaborare con i pari 

Situazione su cui interviene 15 alunni con disabilità affiancati da alcuni compagni di classe 

Attività previste Attività laboratoriali in orario curriculare 

Risorse umane Insegnanti di sostegno interni  

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione 
Videoproiettore - Aule 

Indicatori utilizzati Progressi anche minimi nei risultati di apprendimento e 
comportamentali 
Contenimento della frequenza irregolare e abbandoni 

Valori / situazione attesi Progressi anche minimi nei risultati di apprendimento e 
comportamentali 
Contenimento della frequenza irregolare e abbandoni concorrendo 
alla riduzione del 10% prevista dal RAV 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto 
n.13 

“Giochi sportivi studenteschi” 

 Area “Inclusione e differenziazione”:  
-inclusione: azione di valorizzazione e gestione delle differenze 
-recupero e potenziamento-modalità di adeguamento dei processi di 
insegnamento ai bisogni formative di ciascun allievo. 

 
Priorità cui si riferisce 1)Diminuzione del numero di non ammessi allo scrutinio del primo 

anno; 
2) Diminuzione del numero di abbandoni nelle classi prime 

Traguardo di risultato 1) Ridurre il numero di non ammessi allo scrutinio del primo anno 
ed essere in linea con la media nazionale; 
2) Portare al 10% il numero di abbandoni nelle prime 

Obiettivo di processo Organizzazione di attività sportive pomeridiane, in modo da 
coinvolgere gli alunni a rischio dispersione, favorire la loro 
presenza a scuola e guidarli verso il successo formativo. 
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Situazione su cui interviene Tutti gli studenti dell’istituto con particolare coinvolgimento di 
quelli che presentano comportamenti a rischio dispersione e/o 
pericolo di emarginazione sociale e devianze giovanili. 

Attività previste IL progetto prevede l’organizzazione di attività di grande rilevanza 
pedagogica, perché lo sport favorisce l’aggregazione sociale, 
agisce contro i pericoli dell’isolamento, dell’emarginazione sociale 
e delle devianze giovanili, a sostegno della lotta alla dispersione 
scolastica 

Risorse umane area I docenti di Scienze motorie 

Altre risorse necessarie Attrezzature sportive (Campo di calcetto S. Filippo Neri, Palazzetto 
dello sport di Termini Imerese) 

Indicatori utilizzati Numero di assenze di ogni singolo alunno. - Numero di non 
ammessi e di abbandoni allo scrutinio del primo anno. 
-Misura del gradimento espresso dai partecipanti in ordine alle 
azioni messe in atto (questionario); 

Valori / situazione attesi 1)Percentuale di non ammessi allo scrutinio del primo anno in linea 
con la media nazionale; 
2)10% di abbandoni nelle prime classi 
3)Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi 
allo scrutinio del terzo anno 
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TEMPISTICA DELLE ATTIVITA’ delle azioni dal n°1 al n° 13 utili per il conseguimento degli obiettivi di 
processo connessi con le priorità degli “ESITI DEGLI STUDENTI” 

 
Attività Pianificazione delle attività 

 SETT. OTT. NOV. DIC. GENN. FEB. MAR. APR. MAG. GIU. 

n.1   x x x x x x x  

n.2    x x x x x x  

n.3   x x x x x x x  

n.4   x x x x x x x  

n.5    x x x x       x x  

n.6    x x x x       x x  

n.7    x x x x       x x  

n.8   x x x x x x       x x  

n.9    x x x x x x     x x  

n.10    x x x x      x x  

n.11    x x x x     x x  

n.12    x x x x     x x  

n.13    x x x x     x x  
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AZIONI PROGRAMMATE RIFERITE AGLI ESITI DI TUTTI GLI STUDENTI ATTRAVERSO LE 

ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA AL FINE DI GARANTIRE AD OGNUNO IL 

SUCCESSO FORMATIVO (Azioni dal n. 14 al n. 31 ) 

Denominazione progetti 
n.14 

 “Laboratorio di  scrittura…gli esami non finiscono mai” 

 Area “Curricolo, progettazione e valutazione” 
Definizione ed articolazione del curricolo d’istituto e delle attività di 
ampliamento dell’offerta formativa 

Area”Ambienti di apprendimento” 
Dimensione metodologica: promozione e sostegno all’utilizzo di più 
metodologie didattiche anche digitali 
Area “Inclusione e differenziazione”:  
-inclusione: azione di valorizzazione e gestione delle differenze 

-recupero e potenziamento: modalità di adeguamento dei processi 
di insegnamento ai bisogni formative di ciascun allievo. 

Priorità cui si riferisce Esiti: risultati scolastici 
- migliorare risultati negli apprendimenti degli studenti che stanno 
concludendo il loro percorso di studi  
 

Traguardo di risultato - migliorare risultati negli apprendimenti degli studenti che stanno 
concludendo il loro percorso di studi affinché conseguano risultati 
soddisfacenti agli esami finali 

Obiettivo di processo Creazione di percorsi curriculari ed extracurriculari laboratoriali. 
 

Situazione su cui 
interviene 

- Tutti gli studenti delle classi quinte  AFM-SIA dell’istituto 
-Sviluppo della competenza alfabetica funzionale, curando in 
particolare nell’ambito dei linguaggi, l’analisi, decodifica e 
interpretazione dei testi. 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici 

Attività previste Laboratorio di scrittura, lettura, comprensione e analisi dei testi; 
Attività di promozione alla scrittura, alla lettura e apprendimento di 
didattica digitale 

Risorse umane area Docenti interni 

Altre risorse necessarie Una LIM -  Libri- Laboratorio d’informatica 

Indicatori utilizzati Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel 
confronto tra i risultati fra quelli del primo e del secondo 
quadrimestre 
Superamento degli esami di stato 

Valori / situazione attesi Raggiungimento dei livelli minimi delle competenze per almeno 
l’80%degli alunni 
Numero di studenti i cui risultati nelle produzioni scritte sono 
migliorati rispetto a quelli del primo quadrimestre 
Numero di alunni che hanno superato gli esami di stato. 
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Denominazione progetto 
n.15 

“Certificazione informatica” 
(Progetto connaturato all’identità dell’IISS Stenio) 

 Area “Curricolo, progettazione e valutazione” 
Curricolo ed ampliamento dell’offerta formativa: 
creazione di percorsi laboratoriali, curricolari  ed extracurriculari,  per 
diminuire il numero di non ammessi. 

Area “Inclusione e differenziazione”:  
recupero e potenziamento-modalità di adeguamento dei processi di 
insegnamento ai bisogni formative di ciascun allievo. 

Priorità cui si riferisce Esiti: risultati scolastici 
- migliorare risultati negli apprendimenti degli studenti 
- Diminuzione del numero di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo 
anno 
 

Traguardo di risultato Organizzazione di percorsi  formativi finalizzati al conseguimento di 
una certificazione informatica (ECDL) 

Obiettivo di processo  1)Organizzazione di percorsi  formativi finalizzati al conseguimento di 
una certificazione  
2)Creazione di percorsi curriculari ed extracurriculari laboratoriali. 

Situazione su cui interviene Studenti  dal 3^ al 5^ anno che intendono potenziare le competenze 
informatiche 
Studenti dal 3^ al 5^ anno che intendono conseguire una 
certificazione informatica (ECDL) 

Attività previste Attività al PC, trattazione di 7 moduli: Computer Essentials, Online 
Essentials, Word, Excel, IT Security-Specialised Level, Presentation, 
Online Collaboration. 

Risorse umane (ore)/area  Docenti interni 

Altre risorse necessarie per le attività di formazione: 
- Cl@sse 2.0 o Laboratorio di Informatica della sez MAT 
- LIM  

Indicatori utilizzati Numero di  certificazioni conseguite 
Gradimento scaturito dal questionario di monitoraggio 

Valori / situazione attesi  Percentuale di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo anno in linea 
con la media provinciale. 
Numero di alunni che hanno conseguito  una certificazione  
-Misura del gradimento scaturito dal questionario di monitoraggio 

 

Denominazione progetti 
n.16 

GG080 di Amnesty International: L’educazione ai diritti umani 
attraverso l’attivismo 
(Progetto connaturato all’identità dell’IISS Stenio) 

 Area “Curricolo, progettazione e valutazione” 
Definizione ed articolazione del curricolo d’istituto e delle attività di 
ampliamento dell’offerta formativa al fine dell’acquisizione delle 
competenze sociali e civiche 
Area “Inclusione e differenziazione”:  
-inclusione: azione di valorizzazione e gestione delle differenze 
-recupero e potenziamento: modalità di adeguamento dei processi di 
insegnamento ai bisogni formative di ciascun allievo. 
Area”Integrazione col territorio e rapporti con le famiglie” 
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Collaborazione col territorio – partner e coordinatore con altri soggetti 
del territorio a fini formativi. 

Priorità cui si riferisce Esiti: risultati scolastici 
- migliorare risultati nelle competenze chiave di cittadinanza, con 
particolare riferimento alle competenze sociali e civiche 
-Sviluppo della competenza alfabetica funzionale, curando in 
particolare nell’ambito dei linguaggi, l’analisi, decodifica e 
interpretazione dei testi  
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici 
 

Traguardo di risultato - Esiti: risultati scolastici 
Migliorare  risultati a fine anno scolastico nelle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, con particolare riferimento alla 
competenza di cittadinanza.  

Obiettivo di processo Creazione di percorsi curriculari ed extracurriculari 
laboratoriali miranti a promuovere l’impegno per la tutela dei 
diritti umani, la responsabilità personale e l’autonomia e, in generale, 
la competenza chiave di cittadinanza 

Situazione su cui 
interviene 

Tutti gli studenti del secondo biennio e quinte classi dell’istituto 

Attività previste Partecipazione alle attività promosse da Amnesty International 
Percorsi laboratoriali curriculari ed extracurriculari di Cittadinanza e 
Costituzione, finalizzati a favorire la promozione sociale e la 
cittadinanza attiva. 

Risorse umane area Docenti interni 
Collaborazione con Amnesty International Gruppo Italia 266, 
Circoscrizione Sicilia, Sezione Italia, Comune di Termini Imerese 

Altre risorse necessarie Una LIM per le attività di formazione  
Fotocopie di documenti e appelli 

Indicatori utilizzati Percentuale di alunni i cui esiti formativi risultino migliorati nel 
confronto tra i risultati dei test ingresso, del primo e del secondo 
quadrimestre 

Valori / situazione attesi Adeguare, alla media provinciale, la percentuale di giudizi sospesi allo 
scrutinio del secondo biennio e le valutazioni agli Esami di stato 

 
 
Denominazione progetti 
n.17 

Alternanza scuola-lavoro (ASL) : “Praticando insieme” 

 Area “Continuità e orientamento” 
Alternanza scuola-lavoro: azioni intraprese dalla scuola per arricchire 
la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formative con 
l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro 

 
Priorità cui si riferisce Esiti: risultati scolastici 

- migliorare risultati negli apprendimenti degli studenti che stanno 
concludendo il loro percorso di studio 
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Traguardo di risultato - migliorare risultati negli apprendimenti degli studenti che stanno 
concludendo il loro percorso di studi affinché conseguano risultati 
soddisfacenti agli esami finali 
- l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro 

Obiettivo di processo Creazione di percorsi curriculari ed extracurriculari laboratoriali. 

Situazione su cui 
interviene 

Tutti gli studenti delle classi 3^, 4^, 5^ dell’istituto 

Attività previste/ Azioni 
intraprese dalla scuola 

Azione. “Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro” 
Azione: “Promuovo una mostra, produco cultura!” 
Azione: “Valorizzazione del patrimonio museale architettonico ed 
artistico” 
Azione: ”Life is too short to buy offline” 
Azione: “Certificazione informatica:ECDL” 
Azione: “Un giorno in Senato” 
Azione : “Festival delle letterature migranti”  
Azione: “Il tribunale: luogo di prossimità per il cittadino” 
Azioni: “Visite aziendali” 
Azioni: “Stage in aziende” 
Azione: “Orientamento all’azienda” 
Azione: “ Cittadinanza e costituzione” 
Azione:  Sez MAT (“Domotica, forme giuridiche d’impresa, contratti 
d’imprese, proprietà e diritti reali,…..) 

Risorse umane area Tutor: docenti interni  
Esperti: docenti esterni e docenti interni 

Altre risorse necessarie  LIM -  Aula computer- 

Indicatori utilizzati - Numero alunni che completano il percorso di ogni azione 
- Valutazioni tramite l’apposita scheda di valutazione per ASL 
- Questionari di gradimento 

Valori / situazione attesi - Numero alunni che completano il percorso di ogni azione 
- Valutazioni che scaturiscono dell’apposita scheda di valutazione 

per ASL (competenze acquisite) 
- Misura del gradimento scaturito dal questionario di 

monitoraggio 
 

 

Denominazione progetti 
n.18 

 “Al Teatro e al Cinema: nuovi linguaggi per nuove competenze” 

 Area”Integrazione col territorio ” 
Collaborazione col territorio – partner e coordinatore con altri 
soggetti del territorio a fini formativi. 
Area “Curricolo, progettazione e valutazione” 
Curricolo ed ampliamento dell’offerta formativa: 
creazione di percorsi laboratoriali, curricolari  ed extracurriculari,   
Area “Ambiente di apprendimento” 
Dimensione organizzativa: uso di spazi esterni all’ambiente scolastico, con 
particolare riferimento alla sala cinematografica/teatro 
Dimensione metodologica: uso delle nuove tecnologie, con piattaforma di 
supporto per lo sviluppo delle competenze. 
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Priorità cui si riferisce Esiti: risultati scolastici 
- migliorare risultati negli apprendimenti nell’area dei linguaggi degli 
studenti che stanno concludendo il loro percorso di studi  
-Sviluppo della competenza alfabetica funzionale: Utilizzare il 
patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti, sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici 

Traguardo di risultato - migliorare risultati negli apprendimenti nell’area dei linguaggi degli 
studenti di tutte le classi in particolare di quelli che stanno 
concludendo il loro percorso di studi affinché conseguano risultati 
soddisfacenti agli esami finali 

Obiettivo di processo Creazione di percorsi curriculari ed extracurriculari laboratoriali al 
fine di: 
-Acquisire gli strumenti utili per la decodifica e interpretazione del 
linguaggio cinematografico e teatrale come linguaggi delle arti; 
- acquisire consapevolezza critica nell’analisi del messaggio 
cinematografico/teatrale 

Situazione su cui interviene Studenti di tutte le classi dell’istituto con adesione su base volontaria 

Attività previste -Per adesione su base volontaria a visione di film, sia in sala, sia 
attraverso eventuale piattaforma digitale. 
- Per adesione su base volontaria a: 
- rassegna teatrale; 
- a proposta di due spettacoli teatrali dell’Officina Quint’Armata. 

Risorse umane area Tutor: docenti interni 
 

Altre risorse necessarie Cinema “Eden”  

Indicatori utilizzati -Numero di studenti che segue la rassegna cinematografica/teatrale 
 

 

 

 

 

 

Denominazione progetti 
n.19 

 “Ti oriento ad orientarti” 

 Area “Continuità e orientamento” 
Orientamento: azioni intraprese dalla scuola per  orientare gli 
studenti alla conoscenza del sé e alla scelta degli indirizzi di studio 
successivi e orientamento al lavoro e alle professioni 
Area”Integrazione col territorio ” 
Collaborazione col territorio – partner e coordinatore con altri 
soggetti del territorio che hanno responsabilità per le politiche  
dell’istruzione nel territorio. 
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Priorità cui si riferisce Esiti: 
-Risultati scolastici 
-Risultati a distanza 

Traguardo di risultato Aumentare il numero di iscrizioni in ingresso 
Aumentare il numero di immatricolazioni all’università 

Obiettivo di processo Aumentare il numero di iscrizioni in ingresso 
Aumentare il numero di immatricolazioni all’università 

Situazione su cui 
interviene 

Tutti gli studenti delle classi quarte e quinte di tutte le sezioni dello 
Stenio e delle classi terze secondaria di primo grado, in entrata. 

Attività previste -Incontri con gli studenti delle classi “terze “ delle scuole secondarie 
di primo grado del territorio; 
-Open day per gli studenti e famiglie (scuola secondaria di 1^ gr) 
-Visita alle facoltà dell’UniPA 
-Partecipazione alle giornate per l’orientamento universitario 
-Partecipazione alle conferenze per l’orientamento al mondo del 
lavoro 
-Partecipazione agli incontri-orientamento con enti e soggetti del 
Territorio (referenti U.E. su agricoltura, commercio, programmi 
europei, Erasmus, ecc.; Forze dell’ordine, Forze Armate, ecc.) 

Risorse umane area Docenti interni 
 

Altre risorse necessarie Una LIM -  Brochure 

Indicatori utilizzati Numero di alunni iscritti all’università 
Numero alunni inseriti nel mondo del lavoro 
Numeri alunni iscritti in ingresso nelle classi prime delle 
varie sezioni dell’istituto Stenio 

Valori / situazione attesi Aumento  del numero di iscrizioni in ingresso 
Aumento del numero di immatricolazioni all’università 
Aumento numero alunni inseriti nel mondo del lavoro. 

 

 

 

Denominazione progetti 
n.20 

 “Identità d’Europa e d’Italia” 

 Area “Curricolo, progettazione e valutazione” 
Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

Priorità cui si riferisce Esiti: 
-Risultati scolastici 
-Competenze chiave  europee 

Traguardo di risultato Competenze sociali e civiche (capacità di creare rapporti positivi con 
gli altri,  costruzione del senso di legalità, sviluppo dell’etica della 
responsabilità e di valori in linea con i principi costituzionali, rispetto 
delle regole) 

Obiettivo di processo -Il viaggio al fine di conoscere il territorio nei vari aspetti culturali: 
storici, artistici, sociali, ambientali e gastronomici 
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-Condivisione e rispetto delle norme che regolano la vita sociale e di 
relazione 
-Sviluppo della competenza alfabetica funzionale: utilizzare il 
patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti, sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici 

Situazione su cui 
interviene 

Tutti gli studenti provenienti dalle classi 1-2-3-4-5 di tutte le sezioni 
dell’istituto 

Attività previste Uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione, viaggi studio, 
uscite o viaggi connessi con attività sportive;  
 durata delle escursioni: una giornata; una o due giornate; da un 
minimo due ad un massimo di cinque giornate; durata stabilita dai 
programmi nazionali e europei rivolti alle scuole; durata dell’evento 
sportivo. 

Risorse umane area Accompagnatori: docenti interni. 

Altre risorse necessarie Agenzie di viaggio, guide turistiche, mezzi di trasporto 

Indicatori utilizzati Numero di partecipanti 

Valori / situazione attesi Aumentare il numero delle attività svolte rispetto al precedente 
a.s. ed aumentare il numero dei partecipanti rispetto al precedente 
a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetti 
n.21 

 “Potenziamento e supporto didattico” 

 Area“Curricolo, progettazione e valutazione” 
Attività di sostegno e arricchimento dell’offerta formativa al fine di 
favorire lo sviluppo del curricolo d’istituto per rispondere alle attese 
educative e formative del territorio 
Area “Inclusione e differenziazione”:  
-inclusione: azione di valorizzazione e gestione delle differenze 
-recupero e potenziamento: modalità di adeguamento dei processi di 
insegnamento ai bisogni formative di ciascun allievo. 
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Priorità cui si riferisce Esiti: 
-Risultati scolastici 
- migliorare risultati negli apprendimenti degli studenti 
 
 

Traguardo di risultato - ridurre il numero di non ammessi alla classe successiva 
- diminuzione del numero di giudizi sospesi allo scrutinio del terzo 
anno 
- migliorare i risultati degli studenti  delle classi terminali 
 

Obiettivo di processo -miglioramenti nelle prestazioni degli studenti con difficoltà negli 
apprendimenti 
-miglioramenti nelle relazioni tra pari 
-consolidamento e/o recupero nelle competenze di base 
-miglioramenti nelle abilità sociali, comunicative, rispetto delle 
regole nella pratica sportiva e nelle buone pratiche di legalità 
-Sviluppo della competenza alfabetica funzionale: 
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti, sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici 

Situazione su cui 
interviene 

Tutti gli studenti dell’istituto 

Attività previste Percorsi trasversali di Cittadinanza e costituzione 
Percorsi per rafforzare le competenze di base 
Percorsi per migliorare l’approccio allo studio 
Percorsi per migliorare i rapporti tra pari e la condivisione e rispetto 
delle norme che regolano la vita sociale e di relazione 
Supporto alla didattica in classe 
 

Risorse umane area Docenti potenziamento 

Altre risorse necessarie Aule, LIM, aule d’informatica, laboratorio linguistico 

Indicatori utilizzati Numero alunni non ammessi alla classe successiva 
Media dei voti 

Valori / situazione attesi Riduzione dei non ammessi alla classe successiva rispetto all’a.s. 
precedente 
Innalzamento della media dei voti rispetto ai risultati dell’a.s. 
precedente 

 

Denominazione progetti 
n.22 

 “Erasmus +”“Be aware for your future” 
Paesi Partner: Polonia, Turchia, Lituania, Lettonia 

 
 Area“Curricolo, progettazione e valutazione” 

Attività di sostegno e arricchimento dell’offerta formativa al fine di 
favorire lo sviluppo del curricolo d’istituto per rispondere alle attese 
educative e formative del territorio 
Area”Integrazione col territorio “ 
Collaborazione col territorio – partner e coordinatore con altri 
soggetti del territorio che hanno responsabilità per le politiche  
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dell’istruzione nel territorio. 

Priorità cui si riferisce Esiti: 
-Risultati scolastici 
-Risultati a distanza 

Traguardo di risultato  KA2- Partenariati strategici per lo scambio di buone pratiche, per la 
formazione di un medical – team su pre-assistenza e primo soccorso 
medico 
Potenziamento delle competenze in lingua inglese 

Obiettivo di processo Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
Rapporti con le famiglie 

Situazione su cui 
interviene 

Competenze linguistiche in lingua inglese 

Attività previste Condivisione di buone pratiche relative alle competenze di primo 
soccorso 
 

Risorse umane area Docenti e personale di segreteria 

Altre risorse necessarie Aula, LIM, risorse per le diverse mobilità previste dal 
progetto 

Indicatori utilizzati Gradimento espresso dai partecipanti in ordine alle azioni messe in 
atto (questionario); 

Valori / situazione attesi Misura del gradimento espresso dai partecipanti in ordine alle 
azioni messe in atto (questionario) 
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Denominazione progetti 
n.23 

“Lifelong learning”  

 Area “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane” 
Formazione- azione  intrapresa dalla scuola per l’aggiornamento 
professionale del personale docente e ATA 

 
Priorità cui si riferisce Pratiche gestionali e organizzative 

- Promozione di percorsi formativi rivolti ai docenti  e al personale ATA 
amministrativi 

 

Traguardo di risultato Valorizzazione delle risorse professionali e della collaborazione tra 
pari 

Obiettivo di processo Realizzazione di attività di formazione rivolte ai docenti e al 
personale ATA amministrativi  

Competenza alfabetico funzionale-Utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

Situazione su cui 
interviene 

Azione n1 al n6: Docenti dello staff di presidenza- tutti i docenti 
dell’istituto e al personale  ATA amministrativi 
 
Azione n3, 6 e 7 : Personale ATA amministrativi  

 
 

Attività previste Azione n.1 –Didattica meta cognitiva in relazione alla comprensione 
dei testi 
Azione n.2 –Didattica per competenze 
Azione n.3 –ASL 
Azione n.4 – Valutazione degli apprendimenti 
Azione n.5 – Didattica digitale- Certificazione informatica: ECDL 
Azione n.6 – Formazione in lingue straniere 
Azione n.7 -  Privacy 

Risorse umane area Esperto esterno 
Docenti dello staff di presidenza 

Altre risorse necessarie Aula, LIM 

Indicatori utilizzati Gradimento espresso dai partecipanti in ordine alle azioni messe in 
atto (questionario); 

Valori / situazione attesi Misura del gradimento espresso dai partecipanti in ordine alle 
azioni messe in atto (questionario); 
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Denominazione progetti 
n.24 

 “ La Fotografia: strumento d’indagine e conoscenza” 

 Area“Curricolo, progettazione e valutazione” 
Attività di sostegno e arricchimento dell’offerta formativa al fine di 
favorire lo sviluppo del curricolo d’istituto per rispondere alle attese 
educative e formative del territorio 
 

Priorità cui si riferisce Esiti: 
-Risultati scolastici 
-Risultati a distanza 

Traguardo di risultato -Diffusione della cultura della fotografia : nella storia 
- Diffusione della cultura della fotografia di architettura, paesaggio e 
del sociale 

Obiettivo di processo -Conoscenza della storia della fotografia e dei grandi fotografi; 
-conoscere la macchina fotografica e  imparare a dialogare con essa 
-Sviluppo della competenza alfabetica funzionale 
 

Situazione su cui 
interviene 

Studenti delle classi terze, quarte e quinte sez. CAT 

Attività previste Lezioni; uscite in giro per la città per fotografare architettura, 
paesaggio e sociale; mostra fotografica 

Risorse umane area Docente interno 

Altre risorse necessarie Aula informatica, LIM,  stampante su carta fotografica 

Indicatori utilizzati -Conoscenze, abilità e competenze conseguite dagli 
studenti al momento dell’organizzazione della mostra 
-gradimento scaturito dal questionario di monitoraggio 

Valori / situazione attesi Grado delle conoscenze, abilità e competenze conseguite dagli 
studenti  
Misura del gradimento scaturito dal questionario di monitoraggio  

 

Denominazione progetti 
n.25 

”Web magazine” 

 Area“Curricolo, progettazione e valutazione” 
Attività di sostegno e arricchimento dell’offerta formativa al fine di 
favorire lo sviluppo del curricolo d’istituto per rispondere alle attese 
educative e formative del territorio 
 

Priorità cui si riferisce Esiti: 
-Risultati scolastici 
-Risultati a distanza 

Traguardo di risultato Competenza alfabetica funzionale: Utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
Competenza digitale: progettare, implementare e redigere un web 
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magazine attraverso il CMS WordPress. 
Imparare a imparare : Costante miglioramento degli apprendimenti 
al fine della partecipazione attiva nella società (apprendimento 
permanente)  
 

Obiettivo di processo Creazione di percorsi curriculari ed extracurriculari laboratoriali al 
fine di: 
-Acquisire gli strumenti utili per la progettazione e la realizzazione 
del web magazine ma anche sull’elaborazione dei contenuti  da 
parte degli allievi 

Situazione su cui 
interviene 

Studenti della 4B AFM 

Attività previste Attraverso azioni di didattica della scrittura si creeranno testi di 
genere diverso funzionali alla fruizione del web e che facciano 
riferimento ad argomenti di carattere letterario, artistico, attualità,. 
… 

Risorse umane area Docenti interni (discipline : Informatica; Italiano) 

Altre risorse necessarie Aula computer 

Indicatori utilizzati Valutazione del prodotto finale 

 

Valori / situazione attesi Grado di valutazione del prodotto finale 

Misura del gradimento scaturito dal questionario di monitoraggio  

 

Denominazione progetti  
n 26 

”Life is too short to buy offline” 
(Azione di alternanza scuola-lavoro) 

 Area“Curricolo, progettazione e valutazione” 
Attività di sostegno e arricchimento dell’offerta formativa al fine di 
favorire lo sviluppo del curricolo d’istituto per rispondere alle attese 
educative e formative del territorio 
 

Priorità cui si riferisce Esiti: 
-Risultati scolastici 
-Risultati a distanza 

Traguardo di risultato Competenza alfabetica funzionale: Utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
Competenza digitale: sviluppare le competenze per progettare, 
implementare e gestire sito di e-commerce anche dal punto di vista 
contabile e fiscale 
Imparare a imparare : Costante miglioramento degli apprendimenti 
al fine della partecipazione attiva nella società (apprendimento 
permanente)  

Obiettivo di processo Creazione di percorso extracurriculare laboratoriale al fine di: 
-sviluppare le competenze necessarie per progettare, implementare 
e gestire un sito di e-commerce con CMSWordPress e il plugin 
WooCommerce 
-anche dal punto di vista contabile e fiscale. 
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Situazione su cui 
interviene 

Studenti della 4Q SIA 

Attività previste 1^ parte: conoscenze su aspetti informatici, giuridici e contabile; 
2^ parte: incontri con azienda 

Risorse umane area Docenti interni (discipline : Informatica; Italiano) 

Altre risorse necessarie Aula computer- Convenzione con la Coop.Soc Hmora 

Indicatori utilizzati Valutazione del prodotto finale 

 

Valori / situazione attesi  Grado di valutazione del prodotto finale 

Misura del gradimento scaturito dal questionario di monitoraggio  

 

 

Denominazione progetti n 
27 

”Un giorno in parlamento” 

 Area“Curricolo, progettazione e valutazione” 
Attività di sostegno e arricchimento dell’offerta formativa al fine di 
favorire lo sviluppo del curricolo d’istituto per rispondere alle attese 
educative e formative del territorio 
 

Priorità cui si riferisce Esiti: 
-Risultati scolastici 
-Risultati a distanza 

Traguardo di risultato Competenze di cittadinanza: 
-Saper leggere l’attualità parlamentare 
-Riflettere criticamente sulle scelte politiche 
-Saper effettuare semplici previsioni 

Obiettivo di processo Creazione di percorso extracurriculare laboratoriale al fine di: 
-assistere direttamente ad una seduta in una delle aule in cui si 
esercita la funzione legislativa, insieme al dibattito politico; 
-accostarsi all’attualità parlamentare; 
 

Situazione su cui 
interviene 

Studenti delle terze e quarte AFM/SIA 

Attività previste Visita presso le due aule parlamentari in due giorni diversi, di intesa 
con gli uffici della Camera e del Senato della Repubblica 

Risorse umane area Docenti interni di Diritto 

Indicatori utilizzati La funzione legislativa 
Il bicameralismo 
Il Senato e il rapporto con le regioni 

 
Valori / situazione attesi Riflessioni sull’esperienza- Redazione di una relazione finale. 

 



56 
 

Denominazione progetti n. 
28 

”AcquAmica” 

 Area”Inclusione e differenzazione” 
 
Area”Integrazione con il territorio e rapporto con le famiglie” 
 
Area“Curricolo, progettazione e valutazione” 
Attività di sostegno e arricchimento dell’offerta formativa al fine di 
favorire lo sviluppo del curricolo d’istituto per rispondere alle attese 
educative e formative del territorio 
 

Priorità cui si riferisce Esiti: 
-Risultati scolastici 
-Risultati a distanza 

Traguardo di risultato Competenza di cittadinanza-Partecipazione attiva nella società: 
l’attività di volontariato occasione di crescita di cittadini attenti ai 
bisogni altrui; 
Un’attività fisica che migliora l’autonomia personale e facilita il 
movimento e la percezione del proprio corpo; 
  

Obiettivo di processo Creazione di percorso extracurriculare laboratoriale al fine di: 
svolgere attività motoria che favorisca la motilità riducendo il dolore 
e favorendo la crescita dell’autostima; 
acquisire competenze di cittadinanza volte alla solidarietà; 
 

Situazione su cui 
interviene 

Studenti della prima A AFM e 4Q SIA 

Attività previste Attività fisica in acqua per alunni con disabilità supportati da altri 
alunni in qualità di peer-tutor 

Risorse umane area Docenti interni sostegno 

Altre risorse necessarie Piscina presso la sede della Lega del Filo d’oro che è 
adeguatamente attrezzata per i disabili 

Indicatori utilizzati 
 

Saper eseguire esercizi di respirazione 
Acquisire una posizione di equilibrio in acqua 
Saper eseguire esercizi di galleggiamento e scivolamento 

Saper  eseguire i movimenti chiave degli stili di nuoto 
Valori / situazione attesi  Misura del gradimento rilevato da osservazioni dirette del Cdc e 

dal colloquio con le famiglie 

 

 

 

Denominazione progetti n 
29 

 “Verso gli esami” 

 Area“Curricolo, progettazione e valutazione” 
Attività di sostegno e arricchimento dell’offerta formativa al fine di 
favorire lo sviluppo del curricolo d’istituto per rispondere alle attese 
educative e formative del territorio 
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Priorità cui si riferisce Esiti: 
-Risultati scolastici 
-Risultati a distanza 

Traguardo di risultato Competenza alfabetica funzionale: Utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
Competenza digitale:  
Imparare a imparare : Costante miglioramento degli apprendimenti 
al fine della partecipazione attiva nella società (apprendimento 
permanente)  
 

Obiettivo di processo Creazione di percorso  extracurriculare laboratoriale al fine di: 
 far acquisire agli alunni strumenti utili per il superamento della 
prova scritta di Economia Aziendale e per il colloquio agli esami di 
stato. 

Situazione su cui 
interviene 

Gruppi di studenti delle classi quinte AFM/SIA, classi aperte, 
orizzontali 

Attività previste Esame di di situazioni e di casi concreti; 
Analisi di testi e documenti che compongono il Bilancio ai cui stralci 
sono collegati i quesiti per la costruzione dello Stato patrimoniale, 
del Conto economico e del rendiconto finanziario. 
Verifiche con test strutturati. 

Risorse umane area Docenti interni di Economia aziendale 

Indicatori utilizzati Gradimento scaturito dal questionario di monitoraggio 
finale 

Valori / situazione attesi Misura del gradimento scaturito dal questionario di monitoraggio 
finale 

 
Denominazione progetti n 
30 

 “Mettiamoci alla prova” 

 Area“Curricolo, progettazione e valutazione” 
Attività di sostegno e arricchimento dell’offerta formativa al fine di 
favorire lo sviluppo del curricolo d’istituto per rispondere alle attese 
educative e formative del territorio 
 

Priorità cui si riferisce Esiti: 
-Risultati scolastici 
-Esiti a distanza 
 

Traguardo di risultato Competenza alfabetica funzionale: Utilizzare il patrimonio lessicale 
ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
Competenza digitale:  
Imparare a imparare : Costante miglioramento degli apprendimenti 
al fine della partecipazione attiva nella società (apprendimento 
permanente)  
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Obiettivo di processo Creazione di percorso extracurricularee  laboratoriale al fine di: 
far acquisire agli studenti metodologie e strategie utili al 
superamento dei test con domande a risposta multipla e potenziare 
l’intuizione logica. 

Situazione su cui 
interviene 

Studenti delle classi 2^, 3^, 4^, 5^Liceo Scienze Umane e ITEE 

Attività previste Si presenteranno i quesiti forniti negli anni passati alle prove 
INVALSI e test d’ingresso facolt{ a numero chiuso. 

Lettura e decodifica attenzionando senso esplicito ed 
implicito, 

Gestione ottimale dei tempi di esecuzione 

 
Risorse umane  Docenti interni: uno di area umanistica ed uno di area 

scientifica 
Indicatori utilizzati Gradimento scaturito dal questionario di monitoraggio 

finale 
 

Valori / situazione attesi Misura del gradimento scaturito dal questionario di monitoraggio 
finale 

 

 
Denominazione progetti n 
31 

 “Ascolta!!!” 

 Area“Curricolo, progettazione e valutazione” 
Attività di sostegno e arricchimento dell’offerta formativa al fine di 
favorire lo sviluppo del curricolo d’istituto per rispondere alle attese 
educative e formative del territorio 
Area”Integrazione con il territorio e rapporto con le famiglie” 
Area”Inclusione e differenzazione” 
 

Priorità cui si riferisce Esiti: 
-Risultati scolastici 
-Risultati a distanza 

Traguardo di risultato Migliorare le capacità relazionali e affettive che favoriscono una 
buona costruzione dell’identità dell’alunno. 
Migliorare la qualità della vita scolastica degli alunni con risvolti 
positivi in famiglia e a scuola.  
 

Obiettivo di processo Creazione di percorso extracurriculare, al fine di: 
affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita nella fascia 
evolutiva, l’insuccesso e fare prevenzione rispetto alle situazioni di 
disagio e sofferenza nei rapporti tra pari, con i docenti , con i 
genitori. 

Situazione su cui 
interviene 

Studenti delle classi sezione MAT(Manutenzione e assistenza tecnica) 

Attività previste Sportello di ascolto non solo come  punto di riferimento per aiutare 
l’alunno a superare il disagio ma come occasione di incontro e 
confronto con i genitori che lo desiderano e gli insegnanti, al fine di 
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creare sinergie positive per il benessere a scuola. 

Risorse umane area Docenti interni  

Indicatori utilizzati Gradimento scaturito dal questionario di monitoraggio 
finale 

Valori / situazione attesi Misura del gradimento scaturito dai questionari di monitoraggio  

 
 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 
Tra le attività di orientamento e continuità sono inserite attività dedicate agli alunni delle scuole secondarie di I grado 
e agli alunni delle classi terminali dell’IISS “Stenio” per prepararli alle professioni o all’esperienza universitaria o di 
formazione in genere: 

 “L’Atelier della Creativit{ e l’albero delle Idee”, concorso indirizzato agli alunni della Scuola Secondaria di I 

grado volto a stimolare e valorizzare la creatività e la progettazione 

 “Concorso letterario Premio Stenio”, concorso letterario indirizzato agli alunni della Scuola Secondaria di I 

grado volto a migliorare le competenze di lettura e scrittura 

 La Scuola si apre al territorio: i giorni di Open Day in cui vengono accolte le famiglie che desiderano conoscere 

il nostro Istituto, le sue strutture, il corpo docente e la Dirigenza 

 Incontri di orientamento con gli alunni delle scuole medie del territorio per presentare l’IISS “Stenio” da 

svolgere nelle loro sedi 

 Welcome week presso l’UNIPA: partecipazione degli alunni delle classi dell’IISS “Stenio” alla presentazione dei 

corsi universitari e alle simulazioni dei test d’accesso alle facolt{ 

 Incontri con la “Nissolino Corsi” per la presentazione ad attivit{ e modi di accesso ai concorsi delle Forze 

Armate 

 Incontri con i rappresentanti della LUMSA di Palermo per la presentazione dei corsi di laurea 

 Attività di monitoraggio sul percorso universitario e lavorativo degli ex alunni attraverso un sistema di 

monitoraggio on line 

 Visite presso i laboratori dell’UNIPA e presso il DICAM (Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, 

aereospaziale e dei materiali) di Palermo 

 

Area attività varie 

Partecipazione a : 

conferenze, seminari, cineforum, teatro, incontri con soggetti pubblici e privati del territorio in funzione 
della maturazione delle competenze previste dai PECUP dei vari indirizzi. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Nel complesso, i progetti facenti parte del Piano di Miglioramento si inseriscono all’interno di una proposta progettuale 
di ampliamento dell’offerta formativa elaborata sulla base delle seguenti priorit{ individuate dal Collegio dei docenti. In 
particolare si distinguono: 

  
1) progetti connaturati all'identità di Istituto; 

2) progetti per il recupero in italiano, inglese e matematica; a seguire, per il recupero di scienze e francese; 

3) progetti finalizzati ad incrementare la conoscenza ed il collegamento col territorio; 

4) progetti finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche e informatiche per docenti e alunni; 

5) progetti finalizzati a realizzare il maggiore coinvolgimento possibile delle famiglie degli studenti; 

6) progetti che mirano ad implementare le competenze didattiche e metodologiche dei docenti; 

7) progetti finalizzati a favorire la continuità e l’orientamento in entrata, nonché l’orientamento in uscita. 

 
 
 

Titolo progetto Destinatari Collaborazioni 

Premio Stenio – Diritto al 

mondo che vogliamo 

Alunni di tutte le classi, Alunni 

scuole secondarie I e II grado 

di Termini Imerese e del 

territorio 

Istituzioni scolastiche del 

Territorio 

Un giorno in Parlamento III e IV AFM/SIA Uffici di protocollo della Camera e 

del Senato 

Ti oriento ad orientarti Classi IV e V di tutte le sezioni 

e scuole secondarie di I grado 

Scuole secondarie di I grado, 

ISFOL – COT 

UniPegaso, DICAM 

Fond. Naz. Geometri 

AcquAmica Alunni I A AFM e IV Q SIA     Lega del Filo d’Oro 

Erasmus theatre Tutti gli alunni    Erasmus Theatre  

   Palkettostage 

Scuola creativa Alunni di tutti gli indirizzi  

Educare alla cittadinanza 

attiva 

Tutti gli alunni (orario 

curricolare) 

 

GG080 di Amnesty 

International – 

L’educazione ai diritti 

umani attraverso 

l’attivismo 

Triennio AFM/SIA, CAT 

e MAT 

Amnesty International Gruppo 

Italia 266, Circoscrizione Sicilia, 

Sezione Italiana, Comune di 

Termini I. 

Identità d’Europa e d’Italia Tutti le classi  

Potenziamento e 

supporto didattico 

Tutti le classi  

Istruzione in età adulta Adulti del primo periodo 

didattico ITA 

CPIA 

Progetto Erasmus+ KA1  

“Be aware for your future” 

Gruppi di alunni Paesi Partner: Polonia, Turchia, 

Lituania, Lettonia 

Al teatro e al cinema: nuovi 

linguaggi per nuove 

competenze 

Tutte le classi  
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Libriamoci… a scuola. 

Leggere fa volare 

Tutti gli alunni  

“Life is too short to buy 

offline” (Alt. sc./lavoro) 

Alunni IV Q Coop. Sociale HMORA 

Flying higher 2^, 3^, 4^ e 5^ AFM-SIA 

(conseguimento livello A2 e 

B1) 

 

Didattica digitale per 

menti creative 

Docenti, 

Alunni, 

Genitori 

 

Sportello didattico: 

supporto e 

potenziamento 

Tutti gli alunni con priorità al 

primo biennio 

 

ASL Certificazione 

informatica 

Alunni dal II al V anno di tutte 

le sezioni 

AICA 

Laboratorio di 

Scrittura. (Corso di 

potenziamento) 

Classi quinte AFM/SIA  

 

 

 

 
Titolo progetto Destinatari Figure coinvolte 

Innocenti evasioni: musica 

per pensare 

Alunni sezione carceraria Personale della Casa 

Circondariale 

Benessere a scuola Alunni di tutte le sezioni e 

genitori 

SER.T. 

Web Magazine    Alunni IV B AFM Progetto Libriamoci 

Help…recuperiamo Classi 1^, 2^ e 3^ e 4^ di 

tutte le sezioni, con 

gruppi anche misti 

 

Musica e inglese Tutti gli alunni Lega del Filo d’Oro –  
Associazioni del territorio 

Alternanza scuola-lavoro 

“Praticando” 

Alunni del triennio  

 
Lifelong learning 

Valutazione di sistema 

Attività negoziale Obblighi di 

informazione e 

pubblicazione: la gestione 

del sito web 

 
Docenti e ATA 

 
 

 

 

Mettiamoci alla prova 

 

  Alunni II, III, IV, V LSU e     

ITEE 

 

 

Giochi Sportivi 
Studenteschi 

Tutti gli alunni  
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“Fotografia: strumento 
d’indagine e conoscenza” 

Classi III, IV e V CAT  

“Ascolta!” Alunni MAT  

 

 

 
 

Altri progetti vengono annualmente approvati relativamente a : 

  

 Iniziative di solidarieta’ 

 Attivita’ Natalizie - Carnevalesche –Pasquali 

 

 

L'istituto si riserva, inoltre, la possibilità di realizzare, in ogni momento, percorsi ed attività miranti a: 

 

 conseguimento di certificazioni linguistiche quali Trinity, British, Cambridge, Esol, DELF 

 

 partecipazione a olimpiadi e gare matematiche, linguistiche, scientifiche ecc., 

 

 potenziamento su piattaforma e-twinning. 
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Grazie ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, sono stati finanziati due progetti FESR per la realizzazione 
di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base (asse II, sotto-azione 10.8.1.B1) e professionalizzanti (asse II, 
sotto-azione 10.8.1.B2). 
 
Fondo Codice Azione Sotto-azione Titolo 
FESR 10.8.1.B1.FESRPON - SI- 

2018- 85 
10.8.1 10.8.1.B1 La tecnologia digitale per 

lo sviluppo della persona 
FESR 10.8.1.B1.FESRPON - SI- 

2018- 75 
10.8.1 10.8.1.B2 Azienda scuola – lavoro 

4.0 
 
Per la sotto azione 10.8.1.B1, è in fase di attuazione il progetto “La tecnologia digitale per lo sviluppo della 
persona” finalizzato alla realizzazione di un laboratorio di matematica/competenze digitali/coding per il primo 
biennio della sede centrale (modulo “Laboratorio digitale di base”). 
Per la sotto azione 10.8.1.B2, invece, il progetto è “Azienda scuola/lavoro 4.0”, finalizzato al rinnovo di laboratori 
professionalizzanti. In particolare, il progetto “Azienda scuola/lavoro 4.0” si compone di: 
 un modulo “Laboratorio di informatica SIA” destinato alla sede centrale; 
 un modulo “Laboratorio polivalente TPSEE” per l’ITEE; 
 due moduli per il MAT (“Laboratorio polivalente di elettronica ed elettrotecnica aula 3” e “Laboratorio polivalente di 
elettronica ed elettrotecnica aula 4”). 
 
Relativamente al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020, la scuola ha partecipato anche all’Avviso pubblico “Percorsi di alternanza scuola/lavoro all’estero” Asse I - 
Azione 10.6.6 – Sotto-azione 10.6.6B. La proposta progettuale dal titolo “A new path towards Europe”, elaborata ed 
approvata dagli organi collegiali, è in attesa di autorizzazione da parte dell’Autorit{ di Gestione ed è volta alla 
realizzazione di un percorso di alternanza scuola-lavoro all’estero per la durata di 120 ore. 
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
 
 L’accoglienza, la piena inclusione ed il ben-essere di ciascun alunno sono tra gli obiettivi prioritari dell’I.I.S.S. 
“Stenio”.  Il concetto di "inclusione", oltre a riguardare gli studenti con disabilità o con specifiche difficoltà, si applica a 
tutti gli alunni, come garanzia diffusa e stabile di poter partecipare alla vita scolastica e di raggiungere il massimo 
possibile in termini di apprendimenti e partecipazione sociale. 
Con la legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione ONU per i diritti delle persone 
con disabilità. Ciò che caratterizza la Convenzione ONU in questione è di avere superato un approccio focalizzato sul 
deficit della persona con disabilit{, accogliendo il “modello sociale della disabilit{” e ribadendo i principi di non 
discriminazione, parità di opportunità, autonomia, con l'obiettivo di conseguire la piena inclusione sociale, mediante il 
coinvolgimento delle stesse persone con disabilità e delle loro famiglie. Essa infatti recepisce una concezione della 
disabilità che individua nel contesto culturale e sociale un fattore determinante: contesto come risorsa potenziale 
che, se ricca di opportunità, consente di raggiungere alti livelli di realizzazione e autonomia. 
Nella medesima direzione va l’adozione della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilit{ e della 
Salute (International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF) del 2001. L’ICF recepisce pienamente il 
modello sociale della disabilità, promuovendo un approccio globale della persona, attento alle potenzialità 
complessive, alle varie risorse del soggetto, tenendo ben presente che il contesto personale, naturale, sociale e 
culturale incide decisamente sulla possibilità che tali risorse hanno di esprimersi. 
Nel 2010 il panorama legislativo sull’inclusione si arricchisce della legge sui Disturbi Specifici di Apprendimento (l. 
170/10), mentre la successiva Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 evidenzia che “ogni alunno, con continuit{ 
o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche 
per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. 
Il concetto di Bisogno Educativo Speciale è una macrocategoria che comprende dentro di sé tutte le possibili difficoltà 
educative-apprenditive degli alunni, sia le situazioni di disabilità riconducibili alla tutela della l. 104/92 (art. 3), sia i 
disturbi evolutivi specifici che le altre situazioni di problematicità psicologica, comportamentale, relazionale, 
apprenditiva, di contesto socio-economico, ambientale, linguistico-culturale, ecc… Il “Bisogno Educativo Speciale” non 
va visto come una diagnosi clinica; esso è, piuttosto, una dimensione pedagogico-politica. In tal senso, leggere le 
situazioni di alcuni alunni attraverso il concetto di Bisogno Educativo Speciale (B.E.S.) può far fare alla Scuola un 
significativo passo in avanti verso la piena inclusione. 
In materia, diverse disposizioni ministeriali (Circolare Ministeriale n. 8 del 6 Marzo 2013; Nota Ministeriale del 27 
giugno 2013 (PAI); Nota Ministeriale del 22 Novembre 2013) sostengono e valorizzano il ruolo pedagogico e didattico 
del consiglio di classe nell’individuazione dell’alunno come alunno con BES (ai docenti non è richiesto di fare diagnosi, 
ma di riconoscere una situazione di problematicità). Tali disposizioni riconoscono agli insegnanti la possibilità di 
individuare l’alunno con BES sulla base di “ben fondate considerazioni pedagogiche e didattiche”, consentendo alla 
scuola di avere di un forte ruolo in questa determinazione. 
L’estensione del diritto alla personalizzazione dei percorsi formativi e di valutazione anche ad alunni non compresi 
prima nella legge 104/92 e poi nella legge 170/2010 è una scelta importante che favorisce politiche scolastiche più 
eque ed inclusive; alunni che prima non erano individuati come portatori di bisogni e tutelati in questo senso, ora lo 
possono essere. 
Ultimo in ordine di tempo, il d.lgs. 66/2017 è divenuto punto di riferimento per la prospettiva attuale e futura dei 
processi di inclusione. 
 
 
 
 
 
 
 
Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 
 
Rilevazione dei BES presenti: n° 

- disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3), di cui: Tot. 22 
 minorati vista / 
 minorati udito 2 
 Psicofisici 20 

- disturbi evolutivi specifici, di cui: Tot. 16 
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 DSA 8 
 ADHD/DOP  
 Borderline cognitivo 3 
 Altro 5 

- svantaggio (indicare il disagio prevalente), di cui: Tot. 8 
 Socio-economico 2 
 Linguistico-culturale 6 
 Disagio comportamentale/relazionale  

Totali 46 
% su popolazione scolastica 5,75% 
N° PEI redatti dai GLIS 22 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 11 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  13 
 
* Numeri suscettibili di variazione e aggiornamento in corso d’anno. 
 
 
Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
SI 

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

 

Assistenti igienico-personali e all’autonomia  
(servizio a carico dell’ente territoriale) 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI  

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

 

Assistenti alla comunicazione 
(servizio a carico dell’ente territoriale) 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

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

 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 
Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 
Docenti tutor/mentor  SI 
 
 
Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLIS SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLIS SI 
Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

Altro:   
Altri docenti Partecipazione a GLIS SI 
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Rapporti con famiglie SI 
Tutoraggio alunni SI 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

SI 

 

Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati 

 

Altro:   

Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialit{ e psicopedagogia dell’et{ 
evolutiva 

 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

 

Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali, CTRH e altre istituzioni 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

 

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

 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SI 

Progetti territoriali integrati  
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

 

Rapporti con CTRH SI 

Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati  
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

SI 

Progetti a livello di reti di scuole  

Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SI 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

 SI 

Didattica interculturale / italiano L2  
Psicologia e psicopatologia dell’et{ 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   
Strutturazione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive   X   
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola 

   X  

Organizzazione dei diversi tipi di supporto presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 

  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attivit{ 
educative 

  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di    X  
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percorsi formativi inclusivi 
Valorizzazione delle risorse esistenti ed acquisizione di risorse 
aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso 
nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 
successivo inserimento lavorativo. 

  X   

Altro:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
 
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il triennio 2016-2019 (a.s. 2018-
19: terza annualità) 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (modalità operative e 
soggetti coinvolti, con ripartizione dei compiti)  
 

1) Modalità operative 
Le modalità operative saranno necessariamente diverse nei casi di: 
 
- Alunni con disabilità 
La procedura di certificazione è attualmente normata ai sensi della legge 104/92 e della legge 517/77. 
Con l’entrata in vigore del D.lgs. 66/17 a partire da gennaio del 2019, la procedura di certificazione 
farà riferimento a tale decreto. 
 
- Alunni con “disturbi specifici dell’apprendimento” e “disturbi evolutivi specifici”; 
Vi rientrano, oltre ai disturbi specifici dell’apprendimento, anche i deficit del linguaggio, 
dell’attenzione, dell’iperattivit{, il ritardo mentale lieve ed il ritardo maturativo, ed altre tipologie di 
deficit o disturbo, quali la sindrome di Asperger, non altrimenti certificate. 
I disturbi specifici di apprendimento (legge 170 dell’8 ottobre 2010 e D.M. 12 luglio 2011) si 
distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità 
dell’apprendimento in alunni con capacit{ intellettive adeguate all’et{ anagrafica. Agli studenti con 
DSA si applicano i benefici previsti dalla normativa vigente, previa presentazione da parte di chi 
esercita la patria potestà della documentazione sanitaria. La famiglia richiede alla scuola 
l’elaborazione del PdP (Piano didattico Personalizzato). Entro 3 mesi la scuola si impegna ad 
elaborare il PdP. Nella predisposizione del documento è fondamentale il coinvolgimento della 
famiglia. Si prevedono incontri periodici con la famiglia (colloqui, in orario di ricevimento e in 
occasione dei C.d.C). Nel PdP sono elencate tutte le misure compensative e dispensative che il C.d.C 
decide di adottare per l’alunno, nonché tutte le strategie didattiche, metodologie e 
gli strumenti che si ritengano opportuni. Sulla base di tale documentazione, nei limiti delle 
disposizioni vigenti, vengono predisposte le modalit{ delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a 
fine ciclo. Il PdP va consegnato dal coordinatore alla segreteria didattica che provvederà ad inoltrarne 
copia alla famiglia. Lo stesso dovrà essere firmato dal Dirigente scolastico, dal C.d.C e dalla famiglia. 
 
- Alunni con svantaggio socio-economico, linguistico, culturale e disagio 
comportamentale/relazionale. 
Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la 
segnalazione degli operatori dei servizi sociali oppure ben fondate considerazioni psicopedagogiche e 
didattiche. Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio. 
Il docente referente che si occupa dei BES, ad inizio ottobre, rilever{ i casi di alunni “a rischio” 
attraverso il dialogo con i C.d.C.. I docenti saranno invitati a fornire tutte le notizie e i materiali che 
riterranno necessari. Le segnalazioni potranno avvenire anche in corso d’anno, qualora se ne presenti 
la necessità. Le segnalazioni verranno portate dal referente BES alla conoscenza del Dirigente 
Scolastico. Il Dirigente Scolastico ed il docente referente valuteranno la necessità di eventuale 
consulenza di esperti. Il C.d.C. pianificher{ l’intervento e, se necessario, predisporr{ il piano 
personalizzato. Al fine di verificare l’efficacia dell’intervento, si terranno incontri periodici nell’ambito 
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dei C.d.C. interessati, o, se necessario, con sedute appositamente convocate. La documentazione 
prodotta sar{ raccolta nel fascicolo personale dell’alunno. 
 

2) Soggetti coinvolti 
Istituzione scolastica, famiglie, ASL, Osservatorio per la dispersione scolastica, associazioni ed altri 
enti presenti sul territorio. 
In particolare, all’interno della scuola, operano per l’inclusione le seguenti figure/organi: 
 
Risorse umane d’istituto: 
 
Collaboratori del D.S.: collaborano con il Dirigente scolastico e con il personale della scuola per 
determinare politiche inclusive; formulano proposte di azioni di formazione per il personale 
scolastico e di progetti, in base ai bisogni educativi emersi nell’Istituto; svolgono azione di accoglienza 
e orientamento degli alunni con certificazione e non. 
 
Collaboratore del D.S. con compito di coordinamento sull’inclusione: collabora con il Dirigente 
Scolastico e con il personale della scuola per svolgere: 
azione di coordinamento delle attività previste per gli alunni con BES; 
rilevazione e monitoraggio dei BES; 
consulenza e supporto ai docenti su strategie e metodologie inclusive; 
coordinamento per la stesura del PAI e predisposizione di modulistica; 
eventuale convocazione di specialisti e dei genitori al C.d.C, su esplicita richiesta della famiglia; 
coordinamento per la compilazione del Piano Didattico Personalizzato, con azione di supporto 
didattico-metodologico ai docenti. 
 
Referente e coordinatore attività di sostegno: collabora con il Dirigente Scolastico e con il 
personale della scuola per svolgere: 
azione di accoglienza e tutoraggio dei nuovi docenti nell’area sostegno; 
azione di coordinamento con l’équipe del GLIS e le sue attivit{; 
azione di coordinamento del dipartimento di sostegno; 
organizzazione delle attività di sostegno; 
rilevazione e monitoraggio dei BES ed aggiornamento sull’andamento generale degli alunni certificati; 
proposta di materiali inerenti le metodologie e le strategie didattiche; 
consulenza e supporto ai docenti su strategie e metodologie inclusive. 
 
Dipartimento di sostegno: 
Progetta attività didattiche per lo sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze degli alunni disabili 
e per la loro inclusione; elabora strategie didattiche e modelli di lavoro. 
 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 
Organo introdotto dal recente d.lgs. 66/2017. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è composto dal 
Dirigente Scolastico e da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente, personale ATA, 
nonché da specialisti dell’Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’Istituzione 
scolastica. 
Esso si avvale del supporto di studenti e famiglie e prevede anche il coinvolgimento degli operatori 
del Territorio che si occupano di inclusione. 
A tale organo sono stati affidati i seguenti compiti: 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusivit{ 
 supporto ai consigli di classe nell'attuazione dei PEI e dei PDP 
 consulenza sulle strategie e sulle metodologie di gestione delle situazioni di disagio 
 supporto al D.S. per la proposta di quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno 
 rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusività della scuola. 

 
Altre figure di supporto: 
Funzioni strumentali; 
Personale ATA; 
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Assistenti igienico-personali, all'autonomia e alla comunicazione. 
 
Consigli di Classe 
1. Individuazione 
Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla base 
di considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o 
certificazione fornita dalla famiglia. 
2. Partecipazione al GLHO (anche tramite il coordinatore del CdC).  
3. Comunicazione con la famiglia ed eventuali esperti. 
4. Predisposizione del PDP. 
Il Consiglio di classe deve predisporre un piano didattico personalizzato (PDP) che ha lo scopo di 
definire, 
monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 
apprendimenti 
per tutti gli alunni individuati in situazione di svantaggio scolastico, tranne nei casi di disabilità. Il PDP 
deve essere firmato dalla famiglia, dall’alunno, dal Consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico. 
 
Collegio dei Docenti 
- Discute e delibera i criteri per l’individuazione degli alunni con BES. 
- Discute e delibera le attività che confluiranno nel piano annuale di inclusione. 
- Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti. 
 
Gruppo di Lavoro Operativo per l’Integrazione (GLHO) 
Composizione: Dirigente scolastico, Docente referente se necessario, Docente coordinatore, Docenti 
curricolari, Docenti di sostegno dell’alunno disabile, Genitori dell’alunno disabile, Operatori ASL, 
Assistenti igienico-personali, all’autonomia e alla comunicazione e, se richiesto, altro personale che 
opera con l’alunno disabile. 
Funzioni: 
-progettazione e verifica del PEI; 
-stesura e verifica del PDF; 
-individuazione e programmazione delle modalità operative, delle strategie, degli interventi e degli 
strumenti necessari all’integrazione dell’alunno disabile. 
 
CTS (Centro Territoriale di Supporto) 
Provvede alla dotazione di materiali per l’inclusione 
Realizza percorsi di formazione 
 
Strutturazione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
La formazione e l’aggiornamento degli insegnanti sulle tematiche dell’inclusivit{ è tra le priorit{ 
dell’I.I.S.S. “Stenio” che, attraverso appositi percorsi, in continuit{ con quanto intrapreso negli scorsi 
anni, intende accrescere le competenze dei propri docenti riguardo a: 
· metodologie didattiche e pedagogia inclusiva 
· strumenti compensativi e dispensativi per l'inclusione 
· le norme a favore dell'inclusione 
· valutazione autentica e strumenti 
· strumenti di osservazione per l'individuazione dei bisogni 
· gruppo dei pari e apprendimento cooperativo come strategia compensativa per i BES. 
 
Per l’a.s. 2018/19 l’Istituto “Stenio” aderisce al Piano di Formazione proposto dalla Rete Ambito 22. 
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Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 
Il filo conduttore che guider{ l’azione della scuola sar{ quello del diritto all’apprendimento di tutti gli 
alunni. L’esercizio di tale diritto comporta da parte dei docenti un particolare impegno in relazione 
agli stili educativi, al ripensamento della trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di lavoro, alle 
strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio dalla scuola 
dell’insegnare alla scuola dell’apprendere, che tiene insieme l’importanza dell’oggetto culturale e le 
ragioni del soggetto. 
 
Le modalità di valutazione degli alunni faranno riferimento a: 
a) Principi della valutazione inclusiva: 
■ tutte le procedure di valutazione sono usate per promuovere l’apprendimento di tutti gli alunni; 
■ gli alunni partecipano a pieno titolo alle procedure di valutazione; 
■ i bisogni degli alunni sono tenuti in considerazione nel contesto generale e particolare delle 
politiche specifiche in essere per la valutazione degli alunni; 
■ le procedure di valutazione sono fonte di informazione vicendevole; 
■ tutte le procedure di valutazione hanno lo scopo di valorizzare la differenza attraverso 
l’identificazione e la valutazione dei processi e dei miglioramenti dell’apprendimento; 
■ le procedure di valutazione sono coerenti e coordinate nella prospettiva dell’obiettivo di potenziare 
l’apprendimento e l’insegnamento; 
■ la valutazione inclusiva ha l’obiettivo esplicito di prevenire la segregazione evitando l’etichettatura 
e concentrando l’attenzione sulle pratiche dell’apprendimento e dell’insegnamento che promuovono 
l’inclusione nelle classi comuni. 
 
b) Indicatori per la valutazione inclusiva. 
Si definiscono una serie di indicatori e le condizioni ad essi associati, per valutare, a livello di 
istituzione, 
il grado di realizzazione di una valutazione inclusiva. 
Gli indicatori riguardano diversi livelli: 
- gli allievi (Tutti gli alunni sono coinvolti e hanno le medesime opportunità di partecipare alla 

propria valutazione e allo sviluppo, potenziamento e evoluzione dei propri obiettivi di 
apprendimento); 

- la famiglia (La famiglia è coinvolta e ha la possibilità di partecipare alle procedure di 
valutazione che riguardano i propri figli); 

- i docenti (I docenti utilizzano la valutazione come un mezzo per potenziare le opportunità di 
apprendimento, stabilendo obiettivi per gli alunni e per loro stessi, in relazione alle effettive 
strategie d’insegnamento per un alunno specifico e disponendo procedure di feedback per 
l’alunno e per sé stessi). 

 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
Le azioni didattiche saranno organizzate attraverso metodologie funzionali all'inclusione, al successo 
della persona, mettendo in campo: 
Attività laboratoriali (learning by doing) 
Attività per piccolo gruppi (cooperative learning) 
Tutoring 
Peer education 
Attività individualizzata (mastery learning) 
Organizzazione dei diversi tipi di supporto presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
 
Organizzazione degli interventi attraverso: 

 coordinamento dell'assistenza specialistica 
 diffusione nella scuola delle iniziative organizzate da soggetti istituzionali, e non, presenti sul 

territorio 
 valorizzazione delle esperienze pregresse 
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 coordinamento delle attività di alternanza scuola lavoro degli alunni con BES ed attivazione di 
funzioni di tutoring 

 attivazione di sportello d’ascolto (psicologa), in collaborazione con il SER.T. di Termini 
Imerese, aperto agli alunni e alle famiglie 

 
 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi 
attraverso: 
· la condivisione delle scelte effettuate 
· l'attivazione di uno sportello di ascolto famiglie/alunni 
· il coinvolgimento nella redazione dei PEI e PdP 
Le famiglie saranno coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei propri figli, anche 
come assunzione diretta di corresponsabilità educativa. 
I genitori verranno accolti ed ascoltati nel confronto con il docente coordinatore di classe e con il 
referente per i BES per condividere interventi e strategie nella redazione del PdP. 
Una particolare attenzione avr{ l’alternanza scuola lavoro che, come prevede la 107/15, è 
obbligatoria anche per gli alunni H. Il percorso formativo sarà predisposto per ogni alunno tenendo 
conto del tipo di deficit, della condizione psicofisica dello studente e del programma per lui 
predisposto. Se lo studente non è in grado di accedere ad esperienze fuori dalla scuola, quest’ultima 
dovrà provvedere a percorsi alternativi, adattati al deficit dello studente, secondo il modello sociale 
della disabilità. 
 
Orientamento 
Orientare significa mettere la persona nella condizione di prendere coscienza di sé al fine di 
raggiungere il pieno sviluppo delle proprie potenzialità.  
L’orientamento scolastico ha il compito di aiutare ogni studente e la sua famiglia ad affrontare un 
processo decisionale per giungere ad una scelta coerente con il progetto personale di vita. Tutto 
questo tanto più vale per lo studente con disabilità il quale dovrà essere accompagnato in tale 
percorso, da progettare e attuare considerando ogni studente/persona nella sua globalità, con 
particolare attenzione alle potenzialità  
individuali ed accogliendolo nelle sue diverse dimensioni: di salute, cognitiva,  
affettivo-emotiva e sociale, attraverso un approccio biopsico-sociale (che è poi l’approccio dell’ OMS, 
nonché dell’International Classification of Functioning, disability and health ICF). La normativa di 
riferimento, che dovr{ guidare l’azione della scuola, è la seguente: legge 104/92; linee guida per 
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 4 agosto 2009 (in riferimento al progetto di vita 
nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro); linee guida per l’orientamento permanente del 19 
febbraio 2014 (che contiene le indicazioni per l’orientamento durante tutto l’arco della vita). 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 
- rispondere ai bisogni individuali 
- monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 
- monitorare l'intero percorso 
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità 
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Valorizzazione delle risorse esistenti e acquisizione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 
 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella scuola. 
La scuola utilizza per l’inclusione scolastica le seguenti risorse aggiuntive: 
Progetti relativi alle aree a rischio di cui all’art.9 CCNL Comparto Scuola 2006-2009 
Progetti relativi all’inclusione, con l. 440/97 
Progetti di Istituto 
Centro Sportivo Scolastico 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 
 
Ciascun consiglio di classe porrà particolare attenzione alle dinamiche relazionali e di integrazione 
relative alle classi prime. Il coordinatore di classe, il coordinatore per il sostegno, gli insegnanti di 
sostegno ed il referente BES avranno cura di dialogare con figure di riferimento significative del 
precedente grado di istruzione, oltre che con la famiglia, così da avere elementi completi per un 
ingresso sereno nella nuova scuola. 
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PROSPETTO ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’IRC 
 
SEZIONE N. ALUNNI ATTIVITA’ ALTERNATIVA  
ITC 
 

6 
 
 
 
 
 

(3 alunni) 
Attività didattiche e formative 
 (1 alunno) 
Libera attività di studio e/o 
ricerca con assistenza di 
personale scolastico 
1 alunno 
Uscita dalla scuola/attività 
didattiche e formative 

 
3 
 
 
1 
 
 
1 
 

CAT 
 

1 1 alunno 
Attività didattiche e formative 

 
1 

MAT ******** ********  
ITEE 3  3 alunni 

Uscita dalla scuola/attività di 
studio e/o ricerca individuali 
con assistenza di personale 
docente 
Uscita dalla scuola/ Libera 
attività di studio e/o ricerca 
con assistenza di personale 
scolastico 
 

 
 
2 
 
 
 
1 
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PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI 

Il comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale” la formazione in servizio dei docenti. 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato all’acquisizione di 

competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa 

Triennale. 

 
Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, i 

relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. 

 
I nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione centrata  sulle competenze e 

sulla conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a raggiungere i risultati di apprendimento. 

 
Come da nota ministeriale 25134 del 01-06-2017 “..le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite 

nel Piano formativo d’istituto che è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta formativa, in coerenza con le 

scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. L’obbligatorietà come 

già chiarito nella sopra citata nota n.9684 della DGPER, non si traduce automaticamente in un numero di ore da 

svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano. Quindi le istituzioni scolastiche possono, in coerenza 

con le scelte del Collegio dei docenti, modulare e quantificare l’impegno in relazione alla tipologia delle attività 

previste. “ 

 
La misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente, a partire dall’ scolastico 2016/17, dovrà 

certificare, è di almeno 40 ore, salvo diverse indicazioni in proposito, fornite dal Piano Nazionale di Formazione.  

 
L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione che concorrono alla 

formazione sulle tematiche sopra individuate. 

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte liberamente, 

ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e ai bisogni formativi. 

Un progetto efficace di innovazione strutturale e curricolare del sistema scolastico non si realizza senza i docenti, 

ovvero senza la loro partecipazione e condivisione. Valorizzare il lavoro docente e l'ambiente scolastico come risorsa 

per la didattica, significa favorire la comunicazione tra docenti, diffondere la conoscenza di significative pratiche 

didattiche, con scambio di esperienze e pianificazione dei programmi di intervento per giungere, infine, alla 

valutazione promozionale del progetto formativo promosso collegialmente. In sostanza, ciò significa trasformare la 

nostra scuola in Laboratori di Sviluppo Professionale per tutto il personale. 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali 

attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per 

creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al tentativo di dare corpo ad attività 

di confronto, di ricerca e sperimentazione previste dall’Autonomia; 

 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 

 
• Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli 

apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 

 
• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale; 

 

• Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 

reciproca; 
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AA.SS. Attività formativa Personale coinvolto 

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

Sicurezza 4 h Tutto il personale d’Istituto, 
docenti e ATA, per ogni a.s.. 

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

Sicurezza – 12 h Personale d’Istituto, docenti e 
ATA. 

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

Competenze civiche e di cittadinanza  Personale d’Istituto, docenti e 

ATA 

2016/2017 

2017/2018 

 

 

Progettazione d’istituto . 
Valutazione delle competenze. 
Valutazione di sistema. 

D.S., Collaboratori del D.S., 

Fiduciari co-fiduciari, e funzioni 

strumentali. 

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

Potenziamento delle competenze digitali. Dirigente Scolastico, collaboratori 

del dirigente, Animatore digitale, 

team per l’innovazione, tutti i 

docenti, DSGA e il personale ATA 

selezionato. 

2016/2017 Corso di formazione per adeguamento 

normativa privacy 

Personale d’Istituto, docenti e               
ATA. 

 2016/2017 

 
 

Corso di formazione sul D.L.vo 50 del 

2016; 

 

  D.S., Collaboratori del D.S.,    

  personale ATA 

2016/2017 

 

2017/2018 
2018/2019 

Corso di formazione sull’alternanza 

scuola lavoro; 

 

Personale d’Istituto, docenti e      

  ATA  

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

Corsi di formazione previsti dalla 

contrattazione nazionale per prima e 

seconda posizione economica per il 

personale interessato; 

  Personale  ATA 

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

Formazione per il conseguimento della 

certificazione linguistica 

 Personale docente 

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

Formazione Primo soccorso  Personale Docente 

2016/2017 Dislessia Amica  Personale docente 

2016/2017   TEAM innovazione digitale 
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La Rete d’Ambito 22, cui la nostra scuola afferisce, ha elaborato, per l’anno scolastico 2018/2019 un piano di formazione 

per i docenti facenti parte delle istituzioni scolastiche della rete stessa. Il piano prevede i seguenti corsi: 

 Insegnare ed apprendere per competenze 

 La rete come paradigma di ambiente di apprendimento 

 Competenze linguistiche per una scuola europea 

 I bisogni educativi speciali e la didattica inclusiva 

 Competenze per una scuola inclusiva 

 Il referente d’istituto per l’alternanza scuola-lavoro 

 Il tutor scolastico per l’alternanza scuola-lavoro 

 Le strategie della valutazione 

Per ciascuna delle iniziative di formazione deliberate si avrà cura di mettere a disposizione del personale interessato 

la programmazione dell’attività formativa con la definizione degli obiettivi e del percorso logico dei contenuti. 

Lo Staff di Presidenza (il Dirigente Scolastico, i Collaboratori e le altre Funzioni Strumentali) avrà il compito di 

coordinare le attività di formazione previste dal piano. In particolare, avrà cura di  collaborare con  i  gli esperti del 

corso, affinché vengano definite e organizzate le attività formative (relazioni, lavori di gruppo, laboratorio, data 

dell’incontro e articolazione oraria) e siano pubblicizzati, al personale interno e alle altre scuole in rete, i programmi 

predisposti, completi di tutte le indicazioni utili e dei criteri di selezione dei partecipanti. Esso, inoltre, acquisirà le 

schede di partecipazione al singolo corso e predisporrà gli elenchi per le firme di presenza. 

 
MODALITA’ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E 

DELLA RICADUTA NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE 

 
Per ciascuna attività formativa: 

 l’esperto del corso provvederà alla documentazione delle modalità di realizzazione e partecipazione; 

 i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei colleghi il materiale 

prodotto o distribuito durante il corso. 

Per le iniziative di formazione, la verifica di efficacia è costituita dalla realizzazione di materiali inerenti allo 

specifico o alla dimostrazione del possesso di competenze documentate sul campo. 

Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di competenze 

acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. 

Si ricorda che la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le 

scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce 

agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. Il presente Piano può essere 

successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale e 

provinciale, cui l’Istituto aderisce. 

 

Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

 
 commi 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 
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Scelte di gestione e di organizzazione 14 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 15-16 

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento 28-32 

 

Alternanza scuola-lavoro 33-43 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 

Didattica laboratoriale 60 

Formazione in servizio docenti 124 

 

 
Finalità della legge e compiti della scuola 

 

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del 15/07/2015. Si 

ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate: 

- Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza; 

- Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti; 

- Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 

- Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica; 

- Realizzazione di una scuola aperta; 

- Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, 

attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria. 

 
La politica scolastica che la scuola intende perseguire sarà finalizzata a conferire coerenza, visibilità e condivisione 

all'attività di progettazione organizzativa, gestionale e pedagogico-didattica dell'Istituto. 

Nell’elaborazione dei piani di lavoro, si terrà conto degli elementi fondanti dell'istruzione tecnica e professionale e 

degli obiettivi specifici degli indirizzi di studio presenti, dei dati di contesto, dei dati riferiti agli esiti ed ai processi, 

delle priorità, dei traguardi di lungo periodo e degli obiettivi di processo del RAV, delle risorse umane, strumentali e 

finanziarie in dotazione alla scuola. 

In virtù di ciò, si individuano i seguenti obiettivi strategici e di servizio: 

 la centralità della persona; 

 le relazioni improntate al rispetto per se stessi e per l'altro; 

 la comunicazione chiara e trasparente; 

 la perequazione, l’abbattimento ed il superamento delle barriere sociali eculturali; 

 il riconoscimento delle diversità (genere, cultura, razze, abilità, lingua) come risorse; 

 la promozione della cultura della legalità; 

 l ’ educazione alla "cittadinanza attiva"; 

 l’educazione alla salute, alla sicurezza, al rispetto dell'ambiente ed allo sviluppo sostenibile; 

 la promozione del dialogo interculturale e plurilinguistico; 

 la promozione della cultura scientifica e tecnologica; 
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 il  rispetto   dei   diversi   stili   cognitivi   e    d'apprendimento,   in   un'ottica di  valorizzazione delle 

intelligenze multiple e di personalizzazione dell'offerta formativa; 

 la sensibilità ai temi e alle cause del disagio giovanile; 

 la lotta alla dispersione e l’organizzazione di iniziative per la continuità e l'orientamento. 

Si promuove l’innovazione didattica, tramite gruppi di ricerca e di studio finalizzati alla strutturazione di un 

curricolo di scuola, accompagnando la costruzione di strumenti per il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei 

processi formativi, ai fini del miglioramento e della rendicontazione sociale. 

Fondamentale sarà la personalizzazione del rapporto di insegnamento- apprendimento e la promozione dello 

sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e delle varie aree disciplinari, in particolare di quelle aree 

professionalizzanti e dell’area scientifica e linguistica. 

Verrà altresì messa in atto una progettazione che comporti la realizzazione di prodotti, anche immateriali, 

destinati al mercato, l’utilizzazione di metodologie caratterizzate da analisi e soluzione di problemi, uno sviluppo 

della didattica laboratoriale, la cura del collegamento con il mondo del lavoro e delle professioni, compresi il 

volontariato. 

Le strategie organizzative in atto sono: 

 il ricorso alla leadership e allo stile cooperativo; 

 l’attribuzione di responsabilità ad ogni livello; 

 il potenziamento della comunicazione interna ed esterna e della politica di rete; 

 la costruzione di modelli e strumenti funzionali al monitoraggio dei processi ed alla valutazione dei 

risultati per il continuo miglioramento; 

 la formazione del personale docente e non docente come leva strategica. 

 

Il tutto sarà fondato sui principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa. 
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I FABBISOGNI DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 

Anno scolastico 2018/2019 

 

 

CLASSE DI CONCORSO N. CATTEDRE +n. ore residue 

A011 / 6 

A012 14 10 

A018 / 9 

A020 1 8 

A021 / 14 

AA24 2 6 

AB24 7 6 

A026 4 11 

A034 1 6 

A037 3 16 

A040 8 6 

A041 2 7 

A042 1 8 

A045 5 / 

A046 5 8 

A047 4 / 

A048 4 12 

A050 2 3 

A051 1 16 

A052 / 4 

A066 / 16 

B003 / 6 

B011 / 11 

B012 / 10 

B014 1 17 

B015 6 13 

B016 1 10 

B017 18 5 

Religione 2 6 

Sostegno 15 / 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

(ART. 1,comma 7 Legge 107/2015) 

 
Come da indicazioni ministeriali, presso l’I.I.S.S “STENIO” l’utilizzo dell’organico dell’autonomia è finalizzato a: 

 

1. perseguire gli obiettivi inseriti nel Piano di Miglioramento 

2. agire in una prospettiva di valorizzazione delle competenze professionali di tutti i docenti 

3. utilizzare tutte le risorse professionali sia in attività curriculari di lezione che in altre attività caratterizzanti la 

funzione docente (cifr.art, 1 comma 5 Legge 107/2015) 

4. utilizzare tutti i docenti dell’organico dell’autonomia in modo da realizzare le forme di flessibilità previste per il 

PTOF (cifr.art, 1, comma 3 Legge 107/2015) 

5. realizzare progetti di innovazione finalizzati al potenziamento delle competenze e allo sviluppo delle attitudini e dei 

talenti delle studentesse e degli studenti 

6. organizzare la sostituzione dei docenti assenti per brevi periodi, distribuendone equamente il carico tra tutti i 

docenti del complessivo organico dell’autonomia(cifr.art, 1, comma 85 Legge 107/2015) 

 

 
PIANO DI ASSEGNAZIONE ORGANICO DI POTENZIAMENTO A. S. 2018/2019 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n.107; 

VISTO il proprio atto di indirizzo per la stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

TENUTO CONTO degli obiettivi di miglioramento stabiliti dal RAV, in quanto parte integrante del Piano di 

Miglioramento di Istituto; 

PRESO ATTO delle modalità di utilizzazione delle risorse presentate al Collegio dei Docenti del 04/09/2018; 

TENUTO CONTO della programmazione delle attività in corso e oggetto del Piano Annuale delle Attività per l’a.s. 

2018/19 

CONSIDERATO che le ORE DELL’ORGANICO POTENZIATO ASSEGNATE ALL’I.I.S.S “STENIO” sono le 

seguenti: 
 

 

 
 

 

Classe di concorso 

 

Ore 

AO45 DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI 30 

AB 24 INGLESE 12 

A046 DISCIPLINE GURIDICHE ED 

ECONOMICHE 

46 

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 18 

A026 MATEMATICA 11 

A020 FISICA 12 
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Le risorse umane assegnate con compiti di supporto alla didattica delle classi risultano suddivise nel seguente modo: 
 

SEDE CENTRALE (AFM/SIA) 

 

AO45 DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI 30 

A046 DISCIPLINE GURIDICHE ED ECONOMICHE 30 

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 12 

A020 FISICA 3 

 
 

SEZIONE CAT 

 
AB 24 INGLESE 3 

A026 MATEMATICA 3 

 

 
 

SEZ. MAT 

 
AB 24 INGLESE 6 

A026 MATEMATICA 6 

A020 FISICA 9 

A046 DISCIPLINE GURIDICHE ED ECONOMICHE 8 

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 6 

 
SEZ. ITEE/ LICEO SCIENZE UMANE 

 
AB 24 INGLESE 3 

A026 MATEMATICA 2 

A046 DISCIPLINE GURIDICHE ED ECONOMICHE 8 

 

 
La suddivisione delle ore di potenziamento di sostegno ai singoli casi è stata effettuata in base alle 

sentenze TAR e alle richieste dei GLIS. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO DI PERSONALE ATA 
 

PROFILO UNITA’ 

RICHIESTE 

a.s 2017/18 

UNITA’ 

ASSEGNATE  

a.s 2017/18 

UNITÀ 

ASSEGNATE 

a.s 2018/19 

D.S.G.A. 1 1 1 

Assistenti amministrativi 4+18 ore 4 7 

Lavoratori Co.Co.Co 5 5 / 

Assistenti tecnici 8 8 8 

Assistente tecnico (ex provincia) 1 1 1 

Collaboratori scolastici: 13 11 15 

Collaboratori esterni (dipendenti dalla 

coop. “Comitini”): 

3 3 3 

 
Servizi integrativi di assistenza per gli alunni disabili 

 

Assistenti igienico-personali 3 3 2 

Assistente alla comunicazione 2 2 2 

Assistente all’autonomia 1 2 2 

 
 

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE ED ATTREZZATURE MATERIALI 

 
Riguardo alle attrezzature e le infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che: 

 
 Tutti i plessi dell’Istituto sono dotati di attrezzature, rete e tecnologia funzionali al raggiungimento dei fini 

prestabiliti, tuttavia è necessario potenziare le classi con le LIM. 

 

 In tutti i plessi manca la palestra o un spazio adeguato allo svolgimento dell’attività fisico-sportiva. 

 

 In sede centrale manca un’aula magna per lo svolgimento di tutte le manifestazioni culturali e collegiali. 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

DIRIGENTE SCOLASTICO: PROF.SSA MARIA BELLAVIA 

 

Funzioni: 

 Coordina le attività di tutti gli organi. 

 Dà impulso e controlla i processi avviati. 

 Organizza le risorse umane e finanziarie. 

 

Collaboratori del 

Dirigente 

Prof. ri Anello Marilena, Conti Giuseppa, Di Maria Salvatore. 

Funzioni Strumentali AREA 1: Gestione del piano dell’offerta formativa : Lo Presti Maria 

AREA 1 : Valutazione, formazione docenti: Dolce Maria 

AREA 3 Supporto al lavoro dei docenti e degli studenti :     Sauro Annina(AFM/SIA) 

Tamburo Mattia (ITEE) 

Genco Giuseppe (CAT) 

Mauro Michela (MAT) 

Fiduciari Messina Francesco (CAT) 

Migliore Rosaria (ITEE/ITA serale/Liceo Scienze Umane) 

Azzolina Maria Letizia ( MAT/MAT carcere) 

Co-fiduciari Geraci Angelo (CAT) 
La Rocca Daniela (ITEE) 
Aiello Nicola e Guzzino Giuseppe (MAT) 

Coordinatori dei 

Dipartimenti 

Asse dei linguaggi : Cancilla Antonia, Panepinto Nicasia; 

Asse Matematico: Dolce Maria; 

Asse Storico Sociale: Manzo Marilena; 

Asse Scientifico-Tecnologico: David Antonio, Guzzino Giuseppe, Scravaglieri Dario, 

Messina Francesco; 
Sostegno: Sauro Annina 

 
Coordinatori di 

classe 

 
Come da nomine del D.S. (vedasi 

Organigramma 2018/19) 

Commissioni e 

Referenti 

 
Come da nomine del D.S. (vedasi 

Organigramma 2018/19) 

 

 
I compiti dei collaboratori 

 
 Sostituzione del Dirigente Scolastico per la gestione ordinaria dell’intero Istituto Superiore “Stenio”, con 

delega alla firma di atti ordinari, nonché di Reversali e Mandati in caso di assenza o impedimento del 

delegante; 

 Presidenza riunioni informali e/o formali, su mandato del Dirigente; 

 Rappresentanza della direzione nei gruppi di lavoro e commissioni dell’Istituto; 

 Supervisione del calendario degli impegni collegiali dell'Istituto; 

 Coordinamento degli aspetti organizzativi, logistici, comunicativi dell'Istituto; 

 Gestione dei contatti con gli enti esterni e le altre scuole; 

 Relazioni con il personale scolastico; 

 Relazioni con le famiglie degli alunni; 

 Cura del registro dei verbali della contrattazione e delle relative comunicazioni alla RSU ed alle OO.SS. 

provinciali; 

 Verbalizzazione del Collegio dei docenti. 

 Delega di esercizio per la sostituzione dei docenti assenti; 

 Supervisione e controllo delle giustificazioni degli studenti; 
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 Elaborazione tecnico-grafica orario delle lezioni, individuazione ore eccedenti; 

 Coordinamento delle funzioni strumentali; 

 Coordinamento adempimenti relativi all’adozione dei libri di testo; 

 Coordinamento attività connesse allo svolgimento di visite guidate, uscite didattiche, viaggi di 
istruzione, gare e concorsi; 

 Coordinamento fasi preliminari agli scrutini; 

 Controllo sulla completezza e la correttezza della documentazione preliminare agli esami di stato; 

 Riporto al Dirigente di eventuali problematiche relative a sicurezza e privacy; 

 Coordinamento relativamente al RAV e al PDM; 

 Coordinamento in materia di inclusione. 

 
 

Funzioni strumentali, loro compiti e docenti individuati 

 

 
Ai fini di una maggiore efficienza organizzativa, il Collegio dei Docenti ha proposto per l’anno scolastico 

2017/2018 l'istituzione di 6 funzioni strumentali, con i compiti ripartiti nei diversi plessi secondo lo schema seguente: 

Suddivisione e compiti Funzioni Strumentali 
 
 

 
n ° 2 funzioni AREA 1 (sede centrale) 

 
1) Gestione PTOF 

2) Valutazione; formazione docenti 

 
n° 4 funzioni AREA 3 (n. 1 funzione per ogni plesso) 

 

Alunni: Dispersione/inclusione; orientamento e continuità; 

alternanza scuola/lavoro; viaggi d’istruzione 

 
COMPITI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF 

 

AREE DI INTERVENTO 

AREA 1 

 
FINALITÀ 

 
ATTIVITA' 

 
Coordinamento delle 

attività di piano 

 
Revisione e aggiornamento del PTOF 

 

 

 

 

Divulgazione del PTOF 

 
 

Promuovere la realizzazione delle attività 

previste dal PTOF 

 

 

 

Facilitare il raccordo tra docenti e ufficio di 

segreteria nell’ambito della realizzazione 

delle attività extracurricolari 

 
Aggiornamento del PTOF sulla base della 

realtà territoriale e dei bisogni espressi 

dal Collegio dei Docenti, dal personale, 

dagli studenti e dalle famiglie 

 

Cura della pubblicazione del PTOF sul 

sito e all'albo della scuola 

 

Coordinamento delle attività per 

l’ampliamento dell’offerta formativa: 

progetti didattici di Istituto ed esterni, 

iniziative culturali (partecipazione degli 

studenti a gare, olimpiadi, etc.) 

 

Supervisionare che la segreteria sia 

informata per tempo dell’avvio dei 

progetti, del loro calendario e di 

eventuali variazioni, anche attraverso 

sollecitazione ai responsabili dei 
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Coordinamento d’area 

 

 

 

Monitoraggio dello stato di realizzazione e di 

andamento delle attività previste dal PTOF 

 

 

 

Promuovere attività culturali e teatrali 

 
 

Coordinamento della progettazione PON e 

FESR 

 

Coordinamento delle attività dell'area con 

l’organizzazione generale dell’Istituto 

singoli progetti (ai quali direttamente 

spetta l’onere di tali comunicazioni) 

 

Curare che le attività previste dal PTOF 

siano avviate nei tempi previsti e 

monitorare il loro svolgimento; curare, 

insieme all’ufficio di presidenza, le 

operazioni finali di supervisione dei 

registri dei progetti 

 

Coordinamento delle attività culturali e 

teatrali 

 

Raccordarsi con le figure individuate per 

la progettazione PON e FESR al fine della 

partecipazione a bandi europei 

 

Lavori delle commissioni di pertinenza 

dell’area 

 

 

 

 
AREE DI INTERVENTO 

AREA 1 

 
FINALITÀ 

 
ATTIVITA' 

Monitoraggio e 

Valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione delle 

competenze 

 
 

Sostegno ai docenti 

 
Monitorare i processi e i risultati 

dell’apprendimento 

 

 

 

Promuovere e coordinare le iniziative di 

valutazione degli apprendimenti e di 

sistema (autovalutazione interna 

valutazione esterna) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Promuovere la cultura della valutazione 

delle competenze da parte dei docenti 

 

Curare la formazione dei docenti 

 
Coordinamento del monitoraggio, in 

raccordo con le F.S. delle altre aree, dei 

processi e dei risultati 

dell’apprendimento; monitoraggio degli 

esiti scrutini intermedi e finali 

 

Realizzazione di iniziative di 

autovalutazione di Istituto per la qualità 

(valutazione interna), in collaborazione 

con il Nucleo di autovalutazione. 

Cura del RAV, del Piano di 

Miglioramento e della rendicontazione 

finale. 

 

Coordinamento somministrazione e 

valutazione prove INVALSI 

(valutazione esterna) 

 

Proporre e facilitare l'uso di griglie di 

osservazione e valutazione delle 

competenze 

 

Rilevare i bisogni formativi dei docenti, 

proponendo un piano per la formazione e 

l'aggiornamento 

 

Coordinamento della progettazione attività 

di formazione e aggiornamento dei docenti 
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Coordinamento d’area 

 

 

 

 

Accoglienza docenti in ingresso 

 

 

 

Coordinamento delle attività dell'area con 

l’organizzazione generale dell’Istituto 

Agevolare la circolazione del materiale 

tra i Dipartimenti, curandone anche la 

pubblicazione sul sito 

 

Gestire l’accoglienza e l’inserimento dei 

docenti in ingresso, anche con 

riferimento all’uso del registro elettronico 

 

Lavori delle commissioni di pertinenza 

dell'area 

AREE DI INTERVENTO 

AREA 3 

 
FINALITÀ 

 
ATTIVITA' 

Interventi progettuali su 

obbligo scolastico e lotta alla 

dispersione scolastica (in 

collaborazione con il 

referente “dispersione e 

inclusione”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Continuità e orientamento (in 

collaborazione con il referente 

“continuità e orientamento”) 

 
Promuovere l’inclusione degli alunni 

svantaggiati 

 

 

 

 

 

Prevenire la dispersione e l’insuccesso 

scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 
Promuovere iniziative di collegamento 

con la scuola secondaria di primo grado 

 
Rilevazione dei dati relativi alla 

frequenza e all’assolvimento 

dell’obbligo scolastico; monitoraggio 

dispersione; cooperazione con il referente 

“dispersione e inclusione” anche ai fini dei 

rapporti con l’Osservatorio dispersione 

scolastica 

 

Coordinamento dell’attività progettuale 

finalizzata alla prevenzione della 

dispersione e/o dell’insuccesso 

scolastico e alla promozione del 

successo scolastico 

 

Coordinamento delle attività del CIC. 

Promozione di un clima sociale positivo 

nella vita della scuola 

 
 

Favorire il passaggio dalla scuola 

secondaria di primo grado a quella 

secondaria di secondo grado, anche 

organizzando momenti d’incontro, 

azioni e/o percorsi formativi - di tipo 

laboratoriale - con gli alunni e le 

famiglie della scuola secondaria di 1° 

grado 

Provvedere alla programmazione e 

pubblicizzazione delle attività 

dell’Istituto ai fini dell'orientamento in 

ingresso (organizzazione di open day e 

allestimento di stand informativi) 

Provvedere al coordinamento, alla cura e 

alla pianificazione della comunicazione 

e delle relazioni con i 

Dirigenti Scolastici e le Funzioni 

Strumentali della scuola secondaria di 
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  1° grado 

  
Coordinare incontri di dipartimento per 

favorire l’attuazione di un curricolo 

orizzontale e verticale in funzione 

orientativa 

 Promuovere l’orientamento 

universitario e post-diploma 
Incontri e conferenze con esperti; 

partecipazione alle attività di 

informazione promosse dalle Università 

 

 

Alternanza scuola-lavoro 

(in collaborazione con il 

referente “alternanza”) 

 

Promuovere e sviluppare lo spirito di 

iniziativa e di imprenditorialità degli 

allievi 

Favorire le relazioni con enti, istituzioni 

e imprese del territorio, ai fini 

dell’alternanza scuola-lavoro 

Progettare e coordinare le attività 

legate ai progetti stage e alternanza 

scuola-lavoro; Coordinamento delle 

attività relative alla valutazione 

dell’alternanza; monitoraggio 

  
Garantire la raccolta di una banca 

dati sulle aziende disponibili ad 

ospitare alunni in stage o in percorsi 

d’alternanza scuola- lavoro 

  
Provvedere alla modulistica e alla 

documentazione necessaria a 

percorsi di in stage o d’alternanza 

scuola-lavoro 

  
Mantenere e sviluppare rapporti con il 

mondo delle imprese, anche per 

iniziative legate all'orientamento 

verso il mercato del lavoro 

Visite guidate e viaggi 

d’istruzione 

 

Attività alternativa all’IRC 

Curare i lavori della relativa 

commissione 

Coordinamento dei rapporti con Enti 

pubblici, Università, Aziende, ecc, per 

l’organizzazione di 

Stage formativi, attività di formazione 

 

Raccordo d’area 

Coordinare la pianificazione delle 

attività alternative all’IRC 

Pianificazione e fase operativa relativa 

alle uscite didattiche, alle visite guidate e 

ai viaggi di istruzione 

 Raccordo delle attività dell’area con 

l’organizzazione generale dell’Istituto 

 

Rilevare i casi non avvalentesi di IRC e 

concordare l’attività alternativa, con 

apposita modulistica 

  
Lavori delle commissioni di pertinenza 

dell’area 
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COMPITI DEI COORDINATORI DI CLASSE 

 

Coordinare un CdC è una forma di delega delle competenze proprie del dirigente che può essere appunto da lui 

conferita a uno dei docenti del CdC. Tale delega è di solito valida per l’intero anno scolastico. La figura del 

coordinatore di classe è ormai largamente entrata nella prassi, in quanto corrispondente all’esigenza di una migliore 

funzionalità didattica e, ritenuta dai dirigenti ormai indispensabile. 

 

Nell’ambito dello svolgimento del ruolo di coordinamento dei rispettivi consigli di classe i compiti sono: 

 

1. TUTORATO AGLI ALLIEVI 

 Rendere consapevole l’allievo dei suoi compiti e delle sue responsabilità; 

 Mettere a fuoco, insieme all’alunno, i contenuti e gli specifici percorsi di studio; 

 Capire quali sono le difficoltà di apprendimento; 

 Aiutare ad identificare gli elementi di criticità, punti di forza e di debolezza; 

 Guidarlo nei processi di destrutturazione e ristrutturazione delle conoscenze; 

 Aiutarlo a prendere decisioni, instaurare un colloquio educativo efficace (Councelling); 

 Mediare le emozioni e le preoccupazioni, rassicurare, aiutare, dare fiducia (Holding); 

 Monitorare e valutare i processi attivati che portano alla presa di coscienza e alla rielaborazione degli 

apprendimenti; 

 
 

2. CURA DELLE RELAZIONI CON LAFAMIGLIA 

 Predisporre e realizzare incontri individuali per affrontare situazioni problematiche e condividere 

interventi compensativi e/o attività alternative; 

 Condividere con le famiglie le iniziative della scuola; 

 Prevedere e realizzare incontri finalizzati alla costruzione di iniziative comuni (attività teatrali, feste, 

viaggi….). 

 
 

3. COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 Presiedere e coordinare i consigli di classe; 

 Coordinare i diversi moduli pluri/interdisciplinari; 

 Coordinare piani di studio personalizzati, con attività di recupero e di potenziamento e coinvolgere le 

famiglie; 

 
 

4. CURA DELLA DOCUMENTAZIONE 

 Raccogliere le programmazioni specifiche per discipline o aree disciplinari; 

 Tenere a posto il registro dei verbali, aggiornando l’elenco dei docenti e dei genitori componenti il 

consiglio di classe; 

 Nei verbali delle riunioni devono essere messi in evidenza i progressi o i regressi degli alunni, per 

stabilire se continuare con le metodologie adottate o sostituirle con altre al fine di garantire a ciascuno il 

successo formativo; 

 Raccogliere le relazioni finali di ogni docente e predisporre la relazione finale coordinata della 

classe; 

 Conservare tutta la documentazione insieme al registro di classe; 
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I DIPARTIMENTI 

 

Sono articolazioni funzionali del collegio dei docenti, con il compito di supporto alla didattica e alla progettazione. 

Essi devono favorire il raccordo tra i vari ambiti disciplinari e realizzare interventi sistematici in relazione alla 

didattica per competenze, all'orientamento e alla valutazione degli apprendimenti. In tal modo, viene valorizzata la 

dimensione collegiale e cooperativa del lavoro dei docenti. 

 
 

I Dipartimenti, tra l’altro, 

 Rappresentano un momento centrale per tradurre le linee generali di indirizzo deliberate dal Collegio dei Docenti in 

percorsi formativi disciplinari. 

 Devono permettere di realizzare il passaggio dalle finalità generali e dagli obiettivi trasversali agli obiettivi didattici 

disciplinari. 

 Progettano pertanto su specifici segmenti di area ed in particolare su prestazioni degli allievi, contenuti, metodologie e 

tecniche di insegnamento/apprendimento, verifiche. 

 Operano scambi di esperienze e di informazioni. 

 Concordano attività di accoglienza e di orientamento per gli studenti delle prime classi 

 Concordano strategie per il recupero motivazionale e disciplinare. 

 Producono materiali utili all'apprendimento, alle verifiche in itinere, alla valutazione. 

 Stabiliscono criteri comuni nella somministrazione delle prove di verifica. 

 Valutano e concordano l’adozione dei libri di testo. 

 Definiscono le linee d'intervento nell'area di progetto e nell'area di approfondimento. 

Allo scopo di rendere il lavoro dei dipartimenti il più duttile e funzionale possibile, l’I.I.S.S. “Stenio” ha scelto di 

affiancarvi un’organizzazione in cui i macrosettori dipartimentali sono scomposti per materie affini, strutturazione 

che può meglio garantire un contributo concreto e preciso all’organizzazione didattica. 

 
 

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento 

 

Con riferimento ai commi 28 - 29 e 31 - 32 della L.107/2015(insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed 

iniziative d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, 

individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri): 

 
 

Per gli alunni : 

 

 Si valuterà l’opportunità di offrire a tutti gli studenti del primo e del secondo biennio insegnamenti 

opzionali in funzione orientativa e in funzione della valorizzazione del merito, sfruttando gli spazi 

dell’autonomia previsti dal D.P.R. 89/2010; 

 Sono da prevedere un certo numero di ore di rinforzo nella conoscenza della lingua inglese al biennio, anche 

mediante il ricorso a moduli collocati durante l’orario curricolare; 

 Per la valorizzazione del merito sono da portare avanti e implementare i percorsi di eccellenza curricolari: 

in particolare le attività legate a concorsi locali, regionali e nazionali; i progetti di Istituto, locali, nazionali 

ed europei tesi a valorizzare le conoscenze e le competenze in ambiti legati alla specificità degli indirizzi. 

 
 

Per i docenti si svilupperanno : 

 

 Competenze gestionali e progettuali per i docenti coordinatori e gestori dei progetti e delle attività; 

 Le competenze linguistiche finalizzate all’uso della CLIL; 

 Le competenze relative alla gestione di alunni con BES e DSA. 
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica realizzata in collaborazione fra scuole e imprese per offrire 

ai giovani competenze spendibili nel mercato del lavoro e favorire l'orientamento. Questa metodologia formativa 

permette ai ragazzi che frequentano scuole di diversi indirizzi di svolgere il proprio percorso di istruzione realizzando 

una parte dell'azione formativa presso un'impresa o un ente esterno. L’alternanza è dunque una metodologia ad alto 

contenuto formativo che agisce in contesti diversi da quello scolastico. È governata dal sistema di istruzione e risponde 

a logiche e finalità culturali ed educative, non certo a quelle della produzione e del profitto aziendale. 

E’ evidente, pertanto, che essa debba legarsi strettamente con i processi produttivi e sociali presenti nel 

territorio e che i servizi e le imprese pubbliche e private debbano essere considerate come risorse culturali, sociali ed 

educativi a cui la scuola può e deve attingere per migliorare le conoscenze e le abilità degli allievi e trasformarle in 

competenze. 

Il D.P.R. del 15 marzo 2010, n.88 “Regolamento sul riordino degli Istituto tecnici”, in merito all’Alternanza scuola- 

lavoro, afferma che i percorsi degli Istituti tecnici si realizzano attraverso metodologie finalizzate a sviluppare, con 

particolare riferimento alle attività e agli insegnamenti di indirizzo, competenze basate sulla didattica di laboratorio, 

l'analisi e la soluzione dei problemi. Essi sono orientati alla gestione di processi in contesti organizzati e all'uso di 

modelli e linguaggi specifici; sono strutturati in modo da favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e 

delle professioni, compresi il volontariato. 

Il D.L. 77 del 2005 riferito all’art.4 della legge 53/2003 definisce l’alternanza scuola lavoro come modalità di 

apprendimento “oltre l’aula”, da realizzarsi attraverso: 

- STAGES 

- IMPRESA SIMULATA 

- ESERCITAZIONI ESTERNE 

- PROGETTI ESTERNI 

- STAGES ALL’ESTERO 

- LEZIONI CON ESTERNI 

- VISITE GUIDATE 

- ORIENTAMENTO IN USCITA 

- RAPPORTI CON ORDINI PROFESSIONALI 

- COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI CATEGORIA 

 

Da anni l’offerta formativa dello “Stenio” è stata arricchita dall’esperienza dell’alternanza scuola lavoro, nella 

convinzione che la formazione tecnica, pur basandosi su una solida cultura generale, necessiti di applicazione e  di 

verifica continua delle conoscenze tecniche e professionali, alla luce dell’evoluzione socio-economico della società. Sin 

dal 1 luglio 2013 sono state svolte attività di alternanza scuola-lavoro presso Aziende e studi Tecnici sia pubblici che 

privati. 

In particolare, a partire dall’anno scolastico 2016/2017, sono stati organizzati percorsi di alternanza, nel rispetto della 

già citata normativa e alla luce dell’articolo 6 del decreto “La Buona scuola”, approvato alla Camera il 20 maggio, che 

recita: “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di 

alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati negli istituti 
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tecnici e professionali per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di 

almeno 400 ore”. 

L’alternanza si realizza con attività dentro la scuola e/o fuori dalla scuola. 

Nel primo caso, si tratta di orientamento, incontri formativi con esperti esterni, insegnamenti di istruzione generale in 

preparazione all’attività di stage. Le attività fuori dalla scuola riguardano lo stage vero e proprio presso le strutture 

ospitanti e la formazione in aula. Sono previste diverse figure di operatori della didattica: tutor aziendali, docenti che 

seguono l’attività didattica in aula, docenti ( Tutor scolastici ) incaricati del rapporto con le strutture ospitanti/aziende, 

consulenti esterni. 

L’istituzione scolastica o formativa, con la collaborazione del tutor esterno, designato dalla struttura ospitante/azienda, 

valuta il percorso di alternanza effettuato e provvede a certificare le competenze acquisite dagli studenti nel percorso. 

Le competenze acquisite costituiscono credito sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il 

conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale 

transizione nei percorsi di apprendistato. E’ da evidenziare che i percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro sono resi 

possibili sulla base di apposite convezioni stipulate con imprese, camere di commercio, industria, artigianato, 

commercio, agricoltura, terzo settore che sono disposti a ospitare lo studente. 

Pertanto alla scuola è richiesto un maggiore impegno progettuale, perché l’alternanza investe direttamente i curricoli, la 

flessibilità dell’orario, i modelli organizzativi della scuola. 

Per le attività svolte durante le vacanze estive, il percorso potrà essere valutato a seguito di un bilancio delle 

competenze da far confluire nei voti di profitto delle discipline professionalizzanti, oltre che al riconoscimento del 

credito. 

 
FINALITA’ 

 attuare forme di apprendimento flessibili, che colleghino scuola e azienda; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel mondo del 

lavoro; 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento; 

 creare un’occasione di confronto tra le nozioni apprese con lo studio delle discipline scolastiche e 

l’esperienza lavorativa; 

 sviluppare la capacità di trasformare in teoria quanto appreso nell’esperienza lavorativa; 

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio; 

 rafforzare negli alunni l’autostima e la capacità di progettare il proprio futuro; 

 sviluppare competenze relazionali; 

 promuovere il senso di responsabilità. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Promuovere, attraverso le attività svolte in azienda, l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione delle 

competenze specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali  dell'indirizzo  professionale. 

Migliorare, negli allievi, le capacità relazionali, il senso di responsabilità e l’autonomia. 

 Far utilizzare agli studenti la strumentazione tecnica, disponibile presso i diversi ambienti di lavoro. 

 Favorire, negli studenti, la verifica dei propri interessi, attitudini e conoscenze agevolando le future 

scelte professionali. 
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 Rafforzare negli allievi le motivazioni allo studio. 

 Far conoscere agli allievi i valori di riferimento in ambito lavorativo, l’organizzazione e le norme di 

comportamento. 

 Far conoscere alle aziende potenziali collaboratori. 

 Sviluppare un’integrazione tra il sistema scolastico e quello lavorativo. 

 
 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
 

 
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 

A.S. 

16-17 

A.S. 

17-18 

A.S. 18-

19 

 

 

TOTAL

E 

ORE 

CLASSE 
III 

ORE 

CLASS

E IV 

 
ORE 

CLASSE V 

 
ORE 

CORSO SULLA SICUREZZA 
Esperti del mondo del lavoro 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 

– D.lgs. 81/2008 

Primo soccorso (ASL, C.R.I., 118) 

 

8/12 

   

 

Curricolo dell’Autonomia     

Area comune: 
MODULO DI ORIENTAMENTO ALL’ AZIENDA 

0/30    

 

MODULO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI 
 0/30 0/20  

IMPRESA     

MODULO DI CITTADINANZA E 0/30 0/30 0/20  

COSTITUZIONE     

Curricolo dell’Autonomia 
Area di indirizzo 
STAGE/ TIROCINIO /ATTIVITA’ 

ALTERNATIVE 

 

10/130 

 

80/140 

 

10/80 

 

 

 

VISITE AZIENDALI 

 

10/80 

 

20/80 

 

0/40 

 

 

 

VALUTAZIONE E RIFLESSIONE 

 

8 

 

10 

 

5 

 

 

 

TOTALI 160 160 80 400 

 

N.B.: I consigli di classe, relativamente alle aree “curricolo dell’autonomia area di indirizzo” e “visite aziendali”, 

definiranno il percorso e l’articolazione del progetto in base alle esigenze della classe, fermo restando i totali delle ore 

previste per singolo anno 
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AZIONI ASL 

TRIENNIO AFM/SIA a.s 2018/19 

Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro  

  

Orientamento all’azienda   

Cittadinanza e Costituzione   

Stage presso aziende del territorio   

Visite aziendali   

Partecipazione a convegni, incontri con imprenditori e visione 

film attinenti all’ASL 

  

Il tribunale: luogo di prossimità per il cittadino   

Promuovo una mostra … produco cultura   

Festival delle Letterature Migranti   

Servire è regnare   

Valorizzazione del patrimonio museale, architettonico e artistico del 

comprensorio 
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 

SEZ CAT 

POTENZIAMENTO ABILITA’ DISEGNO CAD 

CLASSE TERZA 

ARGOMENTI 

LA CORRETTA ORGANIZZAZIONE DI ELABORATI 

GRAFICI CON SOFTWARE CAD 

 

IMPAGINAZIONE DI TAVOLE TECNICHE IN CAD 

CORRETTA RAPPRESENTAZIONE DI PARTICOLARI 

COSTRUTTIVI IN CAD ED IMPAGINAZIONE DEGLI STESSI 

APPROCCIO ALLA MODELLAZIONE 

TRIDIMENSIONALE PER IL DISEGNO EDILE 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE, 

ARCHITETTONICO E ARTISTICO DEL COMPRENSORIO 

 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 SEZ. CAT 

POTENZIAMENTO ABILITA’ PER IL CALCOLO DI ELEMENTI 

STRUTTURALI CLASSE QUARTA E QUINTA 

ARGOMENTI 

IL METODO AGLI STATI LIMITE 

RISOLUZIONE DI ELEMENTI 

ISOSTATICI 

CALCOLO SOLLECITAZIONI SEMPLICI E 

DETERMINAZIONE DEI DIAGRAMMI N; T; M; 

RICHIAMI, RIPASSO E APPROFONDIMENTI 

 

 

ANALISI DEI CARICHI E COMBINAZIONI DI CARICO 

CON APPLICAZIONI PRATICHE 

RISOLUZIONE DI STRUTTURE ANCHE COMPLESSE E 

RELATIVA SIMULAZIONE DELLA RISPOSTA SISMICA 

MEDIANTE APPOSITO SOFTWARE DI ANALISI 

STRUTTURALE 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 

AZIONI SEZIONE M.A.T. 

CLASSI TERZE 

ARGOMENTI 

DOMOTICA – PLC  

DOMOTICA – PLC (MODULO DI INGLESE) 

FORME GIURIDICHE D’IMPRESA 

CONTRATTI D’IMPRESA 

PROPRIETA’ E DIRITTI REALI 
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RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA 

COSTO SOCIALE 

COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE 

CV – LETTER OF APPLICATION 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE, ARCHITETTONICO E 

ARTISTICO DEL COMPRENSORIO 

 
 

CLASSI 

QUARTE 

ARGOMENTI 

VIDEO – SORVEGLIANZA  

VIDEO-SORVEGLIANZA ( MODULO DI INGLESE) 

REDAZIONE CERTIFICATO DI CONFORMITA’ IMPIANTI A 

REGOLA D’ARTE 

CONTRATTI/ CONTRATTI DI LAVORO 

IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE LA TELEFONATA 

 
 

CLASSI 
QUINTE 

ARGOMENTI 

DIRITTO COSTITUZIONALE  

UNIONE EUROPEA 

COMUNICAZIONE AZIENDALE IN LINGUA INGLESE 

LA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI 
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AZIONI ASL ITEE 2017-

2018 

VISITE 

AZIENDALI 

STAGE/TIROCINI IN 

AULA 

CON PRODOTTO 

FINALE 

OSSERVATORIO 

ASTRONOMICO 

ISNELLO 

 

3A/3B 

IMPRESE/ 

DITTE/ 

STUDI 

PROFESSIONAL

I 

 

4A/5A 

 
CORSO 

SULLA 

SICUREZZA 

 

3A/3B 

 

DOMOTICA 

 
4A 

CENTRAL

E 

MAJORAN

A 

3A/3B 
  

EUROPASS CV 3A/3B SPAC START 4A 

 
 

CENTRALE 

EOLICA 

CALTAVUTUR

O 1 

 

3A/3B 

4A 

  ORIENTAMENTO 

ALL'IMPRESA/ 

GESTIONE E 

ORGANIZZAZIO

NE D'IMPRESA 

 

3A/3B 

4A/5A 

 

ALFABETIZZAZIONE 

INFORMATICA 

 

 
3A/3B 

 

CENTRAL

E 

ARCHIME

DE 

PRIOLO 

GARGALL

O 

 

 
3A/3B 

4A 

   
CITTADINANZA 

E 

COSTITUZIONE: 

HomoLudens - 

Immigrazione 

- ius soli 

 

 
 

3A/3B 

4A / 5A 

 
 

RILIEVO STATO 

IMPIANTI 

ELETTRICI IN 

EDIFICI COMUNALI 

 

 

4A 

CENTRALE 

IDROELETTR

ICA ADRANO 

 
3A/3B 

4A/5A 

   

TUTTO NORMEL 

 

4A 

 

EDU-STRADA 

 
3A/3B 

 
FABBRICA 

ELETTROMEDIC

ALI TRAPANI 

 

 
4A/5A 

   

DICHIARAZIONE 

DI 

CONFORMITA' 

 

 
4A 

PARTECIPAZIONE 

AD ATTIVITA' IN 

COLLABORAZIONE 

CON ASSOCIAZIONI 

ED ENTI 

 

3A/3B 

4A/5A 

 

 

COMMISARIA

TO POLIZIA 

QUARTO 

SAVONA PA 

 

 
 

5A 

  
CONFERENZE/ 

PRIEZIONI/ 

INCONTRI CON 

ESPERTI DEI 

DIVERSI SETTORI 

DI INTERESSE 

 

 
3A/3B 

4A/5A 

  

A2A (impianti gen 

EE, gestione acque 

e rifiuti) 

3A/3B 

4A/5A 

      

visite non 

attualmente 

programmabili 

presso siti in 

attesa di conferma 

 

3A/3B 

4A/5A 
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FUNZIONI DEL CTS 

 

Il CTS esercita una funzione consultiva e propositiva generale in ordine all’attività di programmazione e innovazione 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto e consolida i rapporti della scuola con il mondo del lavoro, delle professioni e dell’ 

Università. 

I provvedimenti del Consiglio di Istituto, che attengono all’esercizio della predetta attività, possono essere emanati 

sentito il Comitato. 

Il Comitato esprime pareri su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal proprio Presidente e dai suoi 

componenti, in particolare dai membri rappresentativi. 

Il CTS propone, nello specifico, programmi anche pluriennali di ricerca e sviluppo didattico/formativo in rapporto al 

sapere, al mondo del lavoro e all’impresa, sia per gli studenti che per i docenti dell’Istituto e ne propone l’attuazione al 

Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti. 

In particolare: 

 formula proposte e pareri al Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti in ordine alle attività e ai programmi 

in riferimento alla quota di flessibilità e alle innovazioni; 

 definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività con riferimento, in particolare, all’uso e alle 

dotazioni dei laboratori; 

 svolge funzioni di sostegno e promozione per molteplici attività scolastiche quali stage, alternanza scuola- 

lavoro, orientamento, fabbisogni professionali del territorio; 

 monitora e valuta le predette attività. 
 

FUNZIONI DEI TUTOR 

Il Tutor aziendale e il Tutor scolastico sono figure chiave nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed hanno il compito 

di accompagnare e supportare i giovani inseriti in azienda, garantendo un’efficace integrazione tra la formazione esterna 

al luogo di lavoro e la formazione interna all’azienda. 

I tutor aziendali sono scelti dalle aziende ospitanti, quelli scolastici sono individuati dal collegio dei docenti. 

 

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE 

 

Moltissime sono le Associazioni presenti nei comuni del territorio su cui insiste l’utenza, con le quali la scuola ha 

consolidato rapporti di collaborazione. Le principali sono: 

 

Comune di Termini Imerese: Assessorato Pubblica Istruzione, Assessorato Politiche Sociali, Assessorato 

Sport, Turismo e Spettacolo 

Osservatorio Provinciale contro la Dispersione Scolastica – Direzione e coordinamento Prof.re Fabio 

Angelini, DS dell’I.C. “Balsamo-Pandolfini” - OPT 

Tribunale di Termini Imerese, Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Termini Imerese 

ERSMA s.r.l. di Termini Imerese (Centro servizi aziendali) 

AMNESTY INTERNATIONAL 

Associazioni “Addio pizzo”, “Libera”, Centro “Peppino Impastato”, Fondazione “Giovanni e Francesca 

Falcone”, Centro Studi “Pio La Torre” 

ASL n.6 - Distretto socio-sanitario di Termini Imerese (progetti CEASA) – dott. Antonino Artese 

ASL n. 6 – SER.T (dipartimento salute mentale, neuropsichiatria infantile, consultorio familiare, 

medicina dello sport) – Dott.ssa Nadia Barbagallo, Dott.ssa Lo Giudice, Dott. D’Ugo, Dott.ssa 

Bellomare, Dott.ssa Vultaggio 

Camera di Commercio di Palermo 

Confindustria Palermo 
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Ordine geometri 

Ordine periti Industriali 

Ordine periti chimici 

Ordini ingegneri 

 
Ordine Geologi 

 
Agenzia delle Entrate di Termini Imprese 

Biblioteca Comunale di Termini Imerese 

Uffici COT (Centro Orientamento e Tutorato – Ateneo di Palermo) 

Enti per l’orientamento al lavoro (CEFOP- ECAP –IAL – Italia Lavoro) 

Forze dell’ordine (anche ai fini dell’orientamento): Polizia, Carabinieri, Esercito Italiano, Guardia di Finanza 

 
Agenzia “Imera Sviluppo”; SO.SVI.MA,; Consorzio “Arca” 

ASI 

Centro Culturale Francese (Palermo) 

British Institute (Palermo) 

Trinity Institute (l’Istituto ne è centro esami) 

AICA ECDL (l’Istituto ne è centro esami) 

Unipegaso 

Cine-teatro Eden di Termini Imerese 

Teatro Golden di Palermo per il teatro in lingua francese (Palkettostage) 

Teatro Dante e Golden di Palermo per il teatro in lingua inglese 

Teatro Libero e OTQA “Officina Teatrale Quint’Armata” 

Associazione Banca del Tempo Himerense 

ADVS, Associazione donatori volontari sangue 

AIPD, Associazione Italiana Persone Down 

ADS Sport Geraci per uso campo-calcetto 

Associazione “Il Segno” 

Service S.r.l. 

InEmbryo S.r.l.s 

ASCOM di Termini Imerese 
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UTILIZZO DELLE QUOTE DI AUTONOMIA E DEGLI SPAZI DI FLESSIBILITA’ 

(art.1, comma 28 Legge 107/2015) 

 
“Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno 

anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti,attivati  nell'ambito  delle  risorse 

finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani 

triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che 

ne individua il  profilo  associandolo  a  un'identità digitale  e  raccoglie  tutti  i  dati  utili  anche   ai  fini 

dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro,  relativi  al  percorso  degli  studi,  alle  competenze acquisite, alle 

eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola- lavoro e alle attivita' 

culturali, artistiche,di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. ” 

 

Progetto Curvatura per il percorso di IeFP tipologia A “offerta sussidiaria integrativa” 

finalizzato al conseguimento della qualifica triennale di Operatore elettronico SEZ. MAT 

 
Con l’accordo Stato Regione del 16 dicembre 2010, il D.M. n. 4/2011, l’emanazione delle Linee Guida della Regione 

Sicilia (13/09/2011), l’Istituto è accreditato dalla Regione per erogare corsi di Istruzione e Formazione professionale 

qualifica triennale per il conseguimento della qualifica professionale nell’ambito delle 22 qualifiche. Lo scopo del 

progetto è, quindi, l’organizzazione del curricolo del percorso di istruzione e formazione professionale per il 

conseguimento al III anno della qualifica triennale - ipotesi integrativa - Operatore elettronico e per il conseguimento 

del diploma indirizzo Manutenzione ed Assistenza tecnica (percorso elettrico- elettronico). Il curriculo coniuga le 

finalità del percorso di istruzione triennale con le finalità del percorso quinquennale di istruzione e integra il profilo 

culturale e professionale dell’indirizzo quinquennale con il profilo di indirizzo definito dall’Accordo Stato Regioni del 

16/12/2010, per il conseguimento di una qualifica professionale con cui si assolve il diritto-dovere all’istruzione, che 

consente: 

 

a) l’inserimento nel mondo del lavoro 

b) la prosecuzione nel percorso di studi quinquennale 

 
Nasce, quindi, l’esigenza di far studiare agli allievi la materia Tecnologie elettriche/elettroniche ed applicazioni sin dal I 

biennio e di rafforzare delle ore relative alle discipline dell'area di indirizzo al III come prevedeva il curricolo prima 

della riforma riguardante gli istituti tecnici e professionali in modo che gli allievi alla fine del percorso triennale siano 

in grado di: 

 

 intervenire, a livello esecutivo, nel processo lavorativo con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 

procedure e le metodiche della sua operatività. 

 di svolgere attività relative all’installazione e manutenzione di sistemi elettronici e alle reti informatiche nelle abitazioni, 

negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali grazie all’applicazione di metodologie di base, di 

strumenti e di informazioni 

 pianificare e organizzare il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle 

canalizzazioni, di sistemi di sorveglianza e allarme, di sistemi domotici e di reti informatiche 

 provvedere inoltre alla verifica e alla manutenzione dell’impianto. 

 
Verranno quindi programmate le attività didattiche autonomamente o ricorrendo alla flessibilità, in modo da istituire il 

percorso di apprendimento dell’indirizzo tenendo conto delle risorse a disposizione e delle opportunità offerte dal 

territorio e in modo da non generare situazioni di sovrannumerarietà. 

Il curricolo, caratterizzato da una metodologia prevalentemente laboratoriale, sfruttando le quote di autonomia e di 

flessibilità per I biennio e per il terzo anno è strutturato come di seguito descritto: 

 

 Al primo anno riduzione di n. 2 ore TTRG (A040) e inserimento di n.2 ore TEEA (A040) nell’area di indirizzo 

 Al secondo anno riduzione di n. 1 ora TIC (A040) e n. 2 ore TTRG (A040) e inserimento di n.2 ore TEEA (A040) 

nell’area di indirizzo 

 Al terzo anno riduzione di n.1 ora TEEA (A040) e aumento di n.1 ora TTIM (A040) nell’area di indirizzo 
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I quadri orari dopo le suddette variazioni sono: 

 
MATERIA CLASSE 1a CLASSE 2a CLASSE 3a 

Religione 1 1 1 

Italiano (50/A) 4 3 4 

Storia (50/A) 1 2 2 

Geografia 1 - - 

Inglese (46/A) 3 3 3 

Diritto (19/A) 2 2 - 

Matematica (47/A) 4 4 3 

Scienze terra e biologia (60/A) 1 2 - 

Fisica (38/A)+Lab. (26C) 2 (c. 1) 2 (c. 1) - 

Chimica (13/A)+ Lab. (24/C) 1 (c. 1) 2 (c. 1) - 

Tecnologie e tecniche di 

manutenzione 

(34/A)+Lab. (26/C) 

- - 4 (c. 2) 

Tecnologie e tecniche della 

rappr. graf. (34/A) 

2 (c. 2) 1 - 

Tecnologie elettr./elettronic. 

(34/A)e applic. (26/C) 

 3 5(c. 2) 

Tecnologia dell’informazione e 

della comunicazione (34/A) 

2 (c. 2) 2 - 

Tecnologia meccanica (20/A) e 

lab. 

- - 4 (c. 2) 

Lab. Tecnologici (26/C) 6 3 4 

Ed. fisica (29/A) 2 2 2 

Compresenza    6     2 6 

Totale ore 33 32 32 
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PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Istituito con la L. 169/2008, l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione , nella sua dimensione 

trasversale, è stato costantemente ribadito e rafforzato da tutta la produzione normativa successiva, tanto da 

diventare oggetto di accertamento all’Esame di Stato conclusivo della Secondaria di primo e secondo grado, 

mentre la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 individua specificamente la competenza 

di Cittadinanza tra le competenze chiave per l’apprendimento permanente. Coerentemente , il raggiungimento 

degli obiettivi di cittadinanza costituisce uno degli ESITI del RAV. 

 L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione  implica una dimensione integrata con le materie 

di tutti gli ambiti disciplinari dell’istruzione tecnica, comprese le attività di alternanza scuola-lavoro. 

In particolare, gli argomenti oggetto di tale insegnamento, spesso, vengono affrontati sia dal docente di Diritto 

che da quello di Storia, mentre le competenze da potenziare afferiscono a tutti gli insegnamenti del Consiglio di 

Classe. Si è ritenuto opportuno, pertanto, progettare un percorso di Cittadinanza che si sviluppi nell’arco del 

quinquennio e che possa essere realizzato dai docenti dell’area storico-sociale, in codocenza, destinando a tali 

interventi le ore dell’organico potenziato attribuite alla classe di concorso A046 (AO19), o, in alternativa, dai 

singoli docenti, attraverso Unità di apprendimento interdisciplinari appositamente progettate in seno ai Consigli 

di Classe. In ogni caso, per il triennio, la progettazione relativa a Cittadinanza e Costituzione confluisce nella 

progettazione di ASL. 

 

 Classi Moduli 
 
 
 
Primo 
biennio 

 
I 
 

 L’educazione alla legalit{, il rispetto dell’ambiente e lo smaltimento dei 
rifiuti 

 L’altro da sé: il rispetto della Persona e il contrasto a bullismo e cyber 
bullismo 

 L’educazione alla legalit{ e il rispetto del codice della strada 
 I Diritti fondamentali dell’uomo: il diritto alla salute e le regole di una 

corretta alimentazione 

 
 

II 

 L’educazione alla legalit{, il rispetto dell’ambiente, la conoscenza del 
territorio (confronto tra le diverse politiche di smaltimento dei rifiuti nei 
Comuni di provenienza degli alunni) 

 L’altro da sé: il rispetto della Persona e il contrasto a bullismo e cyber 
bullismo 

 L’educazione alla legalit{, il rispetto della persona e il fenomeno delle 
migrazioni 

 I Diritti fondamentali dell’uomo: il diritto alla salute e il benessere della 
persona (tabagismo, alcolismo) 

 
 
 
Secondo 
biennio 

 
 

III 

 La tutela dell’ambiente e del territorio: 
-dall’art. 9 della Costituzione all’art. 37 della carta di Nizza 
-la legislazione in materia di rifiuti – quale modello per Termini 

Imerese? 
 La cittadinanza come appartenenza ad una comunità: la partecipazione 

sociale (l’esperienza di associazioni di volontariato) e quello politico 
(l’esercizio del diritto di informazione e di pressione nei confronti dei policy 
maker, anche attraverso gli strumenti digitali) 

 Storie imprenditoriali di successo: la dimensione del lavoro nella libera 
iniziativa 

 
IV 

 Educazione alla legalità: le Ecomafie 
 Educazione alla legalit{: l’uso consapevole dei social media e la competenza 

digitale: Fake news, cyberbullismo, haters 
 Educazione alla legalità: esperienze e proposte antimafia a partire dal 

territorio 
 
Ultimo 
Anno 

 
V 

 Cittadinanza attiva: Il dibattito politico-economico attuale: quale Unione 
Europea? 

 Cittadinanza attiva: Educazione ai diritti umani. La tutela della Persona nei 
contesti di vita e nel lavoro 

 Cittadinanza attiva: Tutela dell’ambiente – Inquinamento – Sicurezza 
alimentare – Difesa e conservazione della biodiversità – L’acqua  
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PROGETTI ERASMUS PLUS 

 

La mobilità all’estero per docenti e studenti previste dal piano di intervento Erasmus+ è una 

grande opportunità di crescita culturale e pedagogica non solo per il personale e gli alunni 

del nostro Istituto, ma anche per tutto il territorio in cui esso insiste. La motivazione che 

spinge lo studente ad aderire ai progetti di mobilità all’estero riguarda la voglia di mettersi in 

gioco in una realtà diversa per sviluppare caratteristiche come tolleranza, fiducia in sé stessi, 

abilità nella risoluzione dei problemi, curiosità, consapevolezza di pregi e difetti, risolutezza, 

aspetti molto apprezzati nel mondo del lavoro verso il quale essi sono proiettati alla fine del 

percorso formativo. 

Di seguito le finalità e gli obiettivi dei progetti ERASMUS + 

 

 Ridurre l’abbandono scolastico 

 Migliorare il raggiungimento di competenze di base 

 Migliorare la professionalità dell’insegnamento 

 Migliorare le competenze del personale dell’Istruzione 

Superiore e rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento 

 Ampliare le conoscenze e la comprensione delle politiche e delle pratiche educative 
dei paesi europei 

 Aumentare il livello di inclusione sociale 

 Aumentare le competenze trasversali e accrescere le potenzialità di 

occupazione e le prospettive di carriera degli studenti 

 Rafforzare gli strumenti di riconoscimento e convalida di competenze e 

qualifiche acquisite, al fine di ottenere un più semplice riconoscimento a livello europeo 

 Rafforzare la consapevolezza interculturale e la partecipazione attiva nella società 

 Incrementare le competenze digitali e linguistiche 

 

AREE DI INTERVENTO 

 MOBILITA’ DOCENTI 

 MOBILITA’ STUDENTI 

 PROGETTAZIONE E-TWINNING 

 

MOBILITA’ DOCENTI 
 progetti KA1 per il miglioramento delle competenze per gli insegnanti con 

certificazioni linguistiche DNL che partecipano al progetto CLIL del nostro istituto 

 Corso di formazione e aggiornamento per gli insegnanti di Lingua Inglese e Francese 

del nostro Istituto. 

 Corsi di aggiornamento per la dirigenza e staff sulla gestione della scuola, la 

gestione delle risorse  umane e lo studio dei differenti sistemi scolastici. 

 

MOBILITA’ STUDENTI 
 collaborazione con scuole partner straniere per la realizzazione di scambi, partenariati 

con scuole europee su progetti che possano motivare i nostri alunni e avere una ricaduta 

positiva per la costituzione di una dimensione europea, plurilinguistica e multiculturale. 
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PROGETTAZIONE E-TWINNING 

Per gli insegnanti:  Sensibilizzare ed implementare i gemellaggi elettronici tra due o più scuole che fanno parte della 

piattaforma E-twinning è una opportunità di crescita e sviluppo professionale, in quanto favorisce la collaborazione e lo 

scambio di idee e crea sperimentazioni di attività didattiche in discipline diverse, tutto in una dimensione europea. Per gli 

alunni: I gemellaggi permettono di migliorare le competenze linguistiche e digitali, favorendo la creatività e la capacità di 

lavorare in gruppo in un contesto multiculturale. 

 Una delle finalità del progetto in corso Erasmus+ KA229 “ Be aware for your future” è di favorire  progettare percorsi E-

twinning tra le scuole e le nazioni coinvolte. 

 

 

      Attivita’ ERASMUS PLUS 
 

KA1 Job Shadowing Trasparenza degli atti 

amministrativi nella scuola 

Saranno ospitati due 

docenti del Centro per 

Adulti di Murcia Spagna 

dal 6 a 11 Novembre 

2017 

 

KA1 Job Shadowing Le buone pratiche 

dell'insegnamento 

Dal 24 al 27 Settembre 

2018 sono stati ospitati il 

Direttore dell’ufficio 

Scolastico regionale 

dell’Attica (Grecia ) e 

due docenti di un istituto 

superiore di Eleousa. 

KA2 Partenariati Strategici Be aware for your futute Progetto di mobilità 

internazionale con 

Lituania, Lettonia, 

Turchia e Polonia. Nel 

Marzo 2019 il nostro 

istituto ospiterà l’evento 

internazionale 

 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

Agli allievi dei diversi indirizzi vengono offerti corsi di preparazione per il conseguimento delle principali 

certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale, con particolare riferimento alle lingue 

 

•Inglese: 

•Francese: 
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PROGETTO PER L’ACQUISIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 

“A NEW PATH TOWARDS EUROPE” 

Il progetto di certificazione linguistica  è finalizzato al conseguimento del livello di competenza 

linguistica previsto dal Framework delle lingue europee Level B1 e consisterà nel potenziamento 

delle quattro abilità secondo un programma predisposto attraverso il quale gli studenti saranno 

sollecitati ad esercitare le abilità linguistiche integrate di comprensione e produzione orale e scritta, 

nell’ottica di essere posti nella condizione di usare la lingua per essere pronti ad affrontare l’ esame 

B1, che è il momento ufficiale in cui essi si confronteranno con docenti esterni madrelingua e 

metteranno concretamente alla prova la loro competenza linguistica ed è anche un supporto 

culturale per giovani che entreranno nel mondo del lavoro,in una società sempre più esigente in 

termini di formazione e con una sempre più ampia apertura ad un mondo plurilingue. 

FINALITA’E OBIETTIVI  

Migliorare  competenze e  prestazioni 

Acquisire ed affinare competenze e strategie utili ai fini della certificazione  B1 

Valorizzare lo studio della lingua inglese  

Potenziare le competenze linguistiche  

Svolgere in modo corretto le attività proposte 

Rispettare i tempi 

Valutare il proprio lavoro 

Dare agli studenti una ragione in più per approfondire lo studio della lingua straniera 

Permettere agli studenti di ottenere un riconoscimento ufficiale cioè la certificazione B1 

DURATA 

Tempi: dal mese di luglio 2019 

Nº ore extracurriculari complessive occorrenti:  20 ore  
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VIAGGI DI ISTRUZIONE, STAGE 

LINGUISTICI, PROGETTI EUROPEI E 

SCAMBI INTERNAZIONALI 

 
Onde fornire una visione quanto più ampia ed articolata del mondo e della società, nel corso dell’anno vengono 

organizzate visite di istruzione e viaggi di integrazione culturale. In linea di massima si cerca di coinvolgere il maggior 

numero di classi in visite guidate di un giorno mirate ad esperienze che abbiano una particolare attinenza con il percorso 

scelto ed una portata formativa altrettanto rilevante. Vengono poi proposti viaggi di integrazione culturale della durata 

di più giorni, in Italia e all’estero. Per gli alunni sono previsti anche specifici percorsi culturali e artistici presso localita’ 

del territorio. 

Uno degli obiettivi primari dell’istituto è quello dell’internazionalizzazione e dell’apertura al confronto e allo scambio 

internazionale e in quest’ottica si collocano le esperienze all’estero degli studenti. 

Con la stessa finalità verranno organizzati gli stage all’estero se si creera’ l’opportunita’ con i PON della prossima 

programmazione durante i quali gli studenti potranno potenziare le loro competenze linguistico-comunicative. Nel corso 

dell’anno scolastico, l’istituto intende inoltre attivare progetti finalizzati alla realizzazione di stage lavorativi e scambi di 

classi ed individuali con enti accreditati al nostro Istituto, nell’ottica dello sviluppo di una mentalità interculturale e di 

acquisizione di competenze spendibili nel mondo reale. 

 
 
 
 

 
Viaggi d’istruzione a.s 2018/2019 

Classi 
(di tutti i plessi) 

Destinazioni Dutara Periodo 

 
     Biennio 

 
SIRACUSA NOTO RAGUSA 

CATANIA 
 

 
1/2 PERNOTTAMENTI 

 
                 MARZO 

 
Classi terze 

TOSCANA 
LAZIO 

EMILIA ROMAGNA  
TORINO 

 

 
2/3 PERNOTTAMENTI 

 
MARZO 

 
Classi quarte 

TOSCANA 
LAZIO 

EMILIA ROMAGNA  
TORINO 

 

 
3 PERNOTTAMENTI 

 
MARZO 

 
Classi quinte 

ATENE 
BARCELLONA 

VIENNA - BUDAPEST 
CRACOVIA 

 

 
5 PERNOTTAMENTI 

 
MARZO/APRILE 
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 USCITE DIDATTICHE CAT  

Attività Classi coinvolte Periodo attività Docenti tutor Durata prevista 
Stage ASL 3T Novembre - Giugno Torregrossa 80 ore 

 4T Novembre – Giugno 
 

Canciamilla 80 ore 

 5T Novembre – Giugno 
 

Geraci Solo per determinati 
alunni che ne facciano 
richiesta oppure che 
non abbiano 
completato le ore 
previste 

 
 
 

 USCITE DIDATTICHE MAT  

Attività Destinazione Classi coinvolte Periodo attività Docenti tutor Durata prevista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite aziendali  

ASL 

Azienda A2A polo 
energetico integrato 
(S. Filippo del Mela 
Messina) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3A – 3B 

 

 

4A – 4B 

 

 

5A –5B 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre-
Maggio 

 

3A Aiello-Arena 
3B Arena-Maggio 
4A Mantia 
4B Valenza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 giorno 
 

Apparecchiature 
elettromedicali  
Erice(TP). 
 

3A  
Aiello-Azzolina 
3B 
Arena-Maggio 
4A Mantia 
4B Valenza 
5A La Noce 
5B Agostaro 

Ditta F.lli Tatano 
Cammarata (AG) 
 

3A Aiello-Azzolina 
3BArena-Maggio 
4^A Mantia 
4^B Valenza 
5A La Noce 
5B Agostaro 
 

Centrale elettrica 
“Majorana”Termini 
 

3A Aiello-Teri 
3BArena-Maggio 
4^A Mantia 
4^B Valenza 
 

Centrale elettrica di 
Priolo Gargallo (Sr) 
 

3A Aiello-Balsamo 
3BArena-Maggio 
4^A Mantia 
4^B Valenza 
 

Centrale 
idroelettrica Adrano 
(CT) 
 

3A Aiello-Azzolina 
3BArena-Maggio 
4^A Mantia 
4^B Valenza 
 

 

 

 

 

Visite aziendali  

ASL 

Centrale eolica 
Caltavuturo (PA 

3A Aiello-Teri 
3BArena-Maggio 
4^A Mantia 
4^B Valenza 
 

Museo dei motori e 
dei meccanismi(PA) 
 

3A – 3B 
 

 

4A – 4B 

Ore curricolari: 
Novembre-
Maggio 
 

3A Aiello-
Campanella 
3BBalsamo-
Maggio 
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4A Campanella 
4B Campanella 
5A Arena 
5B Agostaro 
 

 
 
 

 
 USCITE DIDATTICHE ITEE  
Attività Destinazione Classi coinvolte Periodo attività Docenti tutor Durata prevista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stage ASL 
 

A2A Energie Future  

San Filippo Del 

Mela 

 
 
 
 
 
 

3A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novembre-
Maggio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutor interno 

8 ore 

Centrale 

Termoelettrica 

Majorana 

Termini Imerese 

6 ore 

Visita Osservatorio 

Astronomico  

Isnello (PA) 

6 ore 

Visita miniera di 

sale ItalkalI 

Petralia Soprana 

(PA) 

3A 
4 A 
4B 

6 ore 

Adamo srl 

apparecchi 

elettromedicali 

Erice (TP) 

 
 
 

4 A 
4B 

10 ore 

Centrale a energia 

solare “Archimede” 

Siracusa (SR) 

6 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 USCITE DIDATTICHE AFM/SIA  
Attività Destinazione Classi coinvolte Periodo attività Docenti tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVS 

Ungiorno in Senato 

Il Tribunale 

2 visite  aziendali da 

definire (10+10) 

 

3 A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVS (30+4) 

Campo scuola Policoro  

Un giorno in Senato 

 
3 B 

2 visite aziendali 

Campo Scuola Policoro 

ADVS 

3 Q 
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Stage 
Visite ziendali 

 3 P  
 
 
 
 
 

Novembre-Maggio 
 

 

 

 

 

 

 

Docenti individuati dal 

Consiglio di  classe 

Un giorno in Senato 

Campo scuola Policoro 
4 A 

 4 B 
Adesione al Progetto 

ASL 
4 P 

Adesione al Progetto 

ASL 

Campo scuola Policoro 

Un giorno in Senato 

4 Q 

Adesione alle iniziative 

della scuola 
5 A 

Non effettua 

stages/tirocini in quanto 

ha già raggiunto il monte 

ore previsto 

5 B 

Visite alle aziende del 

territorio 
5 P 

Non effettua 

stages/tirocini in quanto 

ha già raggiunto il monte 

ore previsto 

Eventuale adesione alle 

iniziative della scuola 

5 Q 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VISITE GUIDATE CAT 
 

Destinazione Classi che si 
prevede di 

coinvolgere 

Periodi attività 
presunto/ Durata 

Possibili docenti 
accompagnatori 

Fiera Klimahouse Sicilia 
(Acireale) 

1T;3T; 16 novembre Messina, Pipitone, Tamburo, 
Torregrossa, Canciamilla, 
Passantino, Albamonte 

Palermo Arabo Normanna 3T; Dicembre - gennaio Messina, Pipitone, Tamburo, 
Torregrossa, Canciamilla, 
Passantino, Albamonte 

Palermo Barocca 4T Novembre - 
dicembre 

Messina, Pipitone, Torregrossa, 
Canciamilla, Passantino 

Centrale elettrica “Majorana” 3T; 4T; Gennaio  -maggio Messina, Pipitone, Tamburo, 
Torregrossa, Canciamilla, 
Passantino 

Parco astronomico GalHassin 
Isnello (PA) 

3T; 4T; Gennaio -maggio Messina, Pipitone, Tamburo, 
Torregrossa, Canciamilla, 
Passantino 

Visita laboratori Geolab 
(Carini PA) e Italcementi 
(Isola delle Femmine PA) 

3T; 4T Febbraio-marzo Messina, Pipitone, Tamburo, 
Torregrossa, Canciamilla, 
Passantino 
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Fiera del mediterraneo 
Mediedilizia (Palermo) 

4T; 5T 23 novembre Messina, Pipitone, Tamburo, 
Torregrossa 

Visita uffici provinciali 
Agenzia del Territorio di 
Palermo 

5T Marzo – maggio  Messina, Tamburo 

 
 

VISITE GUIDATE MAT 
 

Destinazione Classi che si 
prevede di 

coinvolgere 

Periodi attività 
presunto/durata 

Possibili docenti 
accompagnatori 

Sopralluoghi a siti di 
interesse culturale a Termini 

Imerese: 
Riparo del Castello; Museo 
Civico “B. Romano” 
Mura Pregne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1A – 1B 
 
 

Ore curricolari 
Novembre/Dicembre 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
1A:  Forgia-Aiello- Mantia-
Teri. 
 
 
1B:  Mauro-Glorioso 
 
 

Palermo : “Museo Gemmellaro Ore curricolari 
Novembre/Dicembre 

 
Palermo punica e Salinas;  
Himera e antiquarium 

Ore curricolari Marzo 

 
Parco Avventura – Petralia 
Piano Battaglia 

1 giorno 
Marzo/Aprile 

 
Mozia 

 
 

1 giorno: 
  Febbraio 
 

Sopralluoghi a siti di 
interesse culturale a 
Termini Imerese: 
Anfiteatro romano e Curia 
Rabato e Bagno delle donne 
Museo Civico “B. Romano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2A – 2B 

Ore curricolari 
Novembre/Dicembre 

 

 
 
 
 
 
 
2A Forgia 
 
2B Mauro-Lo Buono 

 

Itinerario arabo normanno 
Palermo 
 
Qanat- Palermo 
 
Itinerario arabo normanno 
Cefalù 
 

Ore curricolari 
Marzo - Aprile 
 

Piano Battaglia 
 
 

1 giorno 
Marzo-Aprile 
 
 

Museo dello Sbarco, Museo del 
Cinema (Catania) 
 

 
3A – 3B 

 
4A – 4B 

 
5A –5B 

 
 
1 giorno 
Marzo-Aprile 

3A Aiello-Azzolina 
3B Balsamo-Maggio 
4A Forgia 
4B Forgia-Mauro 
5A La Noce 
5B Mauro 

 
Trekking Urbano- Alla 
scoperta di Termini Imerese 

 
Dal  600 al Liberty 
Palermo 

 
 
 

4A – 4B 

 
 
Ore curricolari 
Marzo-Aprile 
 

 
4A Forgia 
4B Forgia-Mauro 
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VISITE GUIDATE ITEE 
 

Destinazione Classi che si prevede di 
coinvolgere 

Periodi attività 
presunto/ Durata 

Possibili docenti 
accompagnatori 

Parco Letterario di 
Aliminusa (PA) 

 
 

I biennio tranne 
IIA/I e IIA/L 

 
 

1 giorno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinatori di classe 

Museo storico, museo del 
cinema e museo tattile di 
Catania 
Museo dei Motori e 
Museo delle Armi - 
Palermo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Biennio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 giorno 

Fattoria Etica di Prizzi 
(PA) 
Palermo 
Orto Botanico di Palermo 
Caserma “Lungaro” e 
aeroporto “Boccadifalco”- 
Palermo 
Grotte della Gurfa di Alia 
(PA) 
Osservatorio 
Astronomico di 
Roccapalumba (PA) 
Osservatorio 
Astronomico di Isnello 
(PA) 
Museo dell’Etna 
Parco Avventura delle 
Madonie 
Partecipazione alle 
rappresentazioni del 
teatro greco Siracusa 
Museo dei Motori e 
Museo delle Armi - 
Palermo 
Fattoria Etica di Prizzi 
(PA) 
Teatro- teatro in lingua  

 
Ore curriculari 

Partecipazione a 
cineforum, conferenze e 
manifestazioni che si 
terranno durante l’anno 
scolastico. 
Parco Letterario di 
Aliminusa (PA) 

 
 

II biennio tranne  
3A/I 

 
 

1 giorno 

 
 

Coordinatore di classe Osservatorio 
Astronomico di Isnello 
(PA) 
Museo storico, museo del 
cinema e museo tattile di 
Catania 
Museo dei Motori e 
Museo delle Armi - 
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Palermo  
 
 
 
 
 
 

II biennio 

 
 
 
 
 
 
 

1 giorno 

 
 
 
 
 
 
 

Coordinatore di classe 

Fattoria Etica di Prizzi 
(PA) 
Palermo 
Orto Botanico di Palermo 
Caserma “Lungaro” e 
aeroporto “Boccadifalco”- 
Palermo 
Grotte della Gurfa di Alia 
(PA) 
Osservatorio 
Astronomico di 
Roccapalumba (PA) 
Museo dell’Etna 
Parco Avventura delle 
Madonie 
Partecipazione alle 
rappresentazioni del 
teatro greco Siracusa 
Partecipazione a 
cineforum, conferenze e 
manifestazioni che si 
terranno durante l’anno 
scolastico. 

 
 

II biennio 

 
 

Ore curriculari 

 
 

Coordinatore di classe 

Teatro- teatro in 
lingua 
Museo dei Motori e 
Museo delle Armi – 
Palermo 
 

 
 
 
 

V A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V A 
 
 
 

 
 
 
 

1 giorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 giorno 
 

 
 
 
 

Coordinatore di classe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinatore di classe 

 
Fattoria Etica di Prizzi 
(PA) 
Parco Letterario di 
Aliminusa (PA) 
Palermo 
Orto Botanico di Palermo 
Caserma “Lungaro” e 
aeroporto “Boccadifalco”- 
Palermo 
Grotte della Gurfa di Alia 
(PA) 
Osservatorio 
Astronomico di 
Roccapalumba (PA) 
Osservatorio 
Astronomico di Isnello 
(PA) 
Museo dell’Etna 
Museo storico, museo del 
cinema e museo tattile di 
Catania 
Parco Avventura delle 
Madonie 
Partecipazione alle 
rappresentazioni del 
teatro greco Siracusa 
Partecipazione a   
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cineforum, conferenze e 
manifestazioni che si 
terranno durante l’anno 
scolastico. 

 
Ore curriculari 

 
Coordinatore di classe 

Teatro- teatro in lingua 

 
 

VISITE GUIDATE ITC 
Destinazione Classi che si prevede di 

coinvolgere 
Periodi attività 

presunto/ Durata 
Possibili docenti 
accompagnatori 

Resti archeologici del 
territorio 
Museo Civico 
Teatro-Teatro in lingua 
Eventi nel territorio 

 
1 A 

  
 
 

Panepinto 

Resti archeologici del 
territorio 
Museo Civico 

1 B   

Orto botanico  
Termini  
Palermo  
 Parco delle Madonie 

1 C   

Noto – Siracusa (1g) – 
Palermo  
Orto Botanico  
 Teatro in lingua 

2 A   
Dolce - Lo Presti. 

Palermo 
Termini I. e Museo Civico 
Madonie – Parco 
Avventura 

2 B   

Termini I. – Palermo – 
Parco Avventura 

2 C   

Palermo: i luoghi di 
Federico II 

3 A   

Palermo – Termini I. – 
Sicilia barocca - Trapani 

3 B   

 3 P   
Partecipazione alle 
iniziative della scuola 

3 Q   

Partecipazione alle 
iniziative della scuola 

4 A   

Piano Battaglia – Parco 
Avventura 

4 B   

 4 P   
 4 Q   

Partecipazione alle 

iniziative della scuola 
5 A   

Partecipazione alle 

iniziative della scuola 
5 B   

Ciminiere di Catania 

(Museo dello sbarco e 

Museo del Cinema) 

Luoghi simbolo di legalità, 

antimafia e accoglienza 

5 P   
 

Vivinetto – Conti 
Lo Presti - Dolce 

Via dei Tesori di Palermo – 

Villa Florio  

Partecipazione ad iniziative 

della scuola se coerenti con 

il percorso della classe 

 
 
 

5 Q 
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PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE 

 
Il recente Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) ha rivolto una grande attenzione all’innovazione digitale 

attraverso una serie di azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le 

competenze dei docenti e degli studenti nel campo del digitale. In particolare, in riferimento al personale docente, è nata 

la figura dell’Animatore Digitale, che ha il ruolo strategico di diffondere l’innovazione digitale a scuola. 

 

1. FORMAZIONE INTERNA: 

 

La legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo professionale dei docenti definendola 

“obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 124). A sostegno di questa indicazione, il PNSD sottolinea l’importanza 

alla formazione dei docenti sull’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale nell’insegnamento e, di pari 

passo, auspica lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti. In questo contesto, la figura dell’Animatore 

Digitale, in solido con il Team dell’innovazione digitale, deve indirizzare e stimolare il personale della scuola verso 

l’obiettivo principale che è quello dell’utilizzo del digitale nel linguaggio della didattica. 

 

In questo ambito, i compiti dell’AD verteranno su: 

 

 rafforzare la formazione all’innovazione didattica guidando e informando i docenti sulle opportunità di partecipazione 

ad azioni formative proposte dal nostro Istituto, dall’URS, dal MIUR, da reti di scuole, da corsi di formazione PON, ecc. 

 continuare la formazione ministeriale relativa all’AD, sia in presenza che on-line (modulo II) e sviluppata in 

piattaforma www.animatoridigitalisicilia.it 

 rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l’apprendimento attraverso una proposta di 

Unità Formativa su ambienti e strumenti di didattica digitale 

 

2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: 

 

Questo aspetto sarà svolto in raccordo con le Funzioni Strumentali, i collaboratori del Dirigente e il personale 

tecnico favorendo la partecipazione e stimolando il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop, 

manifestazioni e altre attività che stimolino una cultura digitale condivisa. Tra le attività in programmazione: 

 

 promuovere l’educazione ai media e a un uso critico dei social network attraverso lo sviluppo della pagina Facebook 

e del sito web della scuola, per coinvolgere gli studenti nella comunicazione istituzionale del nostro Istituto 

 rafforzare i rapporti Scuola-Famiglia attraverso incontri con i genitori degli studenti del I anno sull’utilizzo del 

registro elettronico, nonché incontri di formazione di base sulla gestione della piattaforma Google con i genitori di tutte 

le classi 

 promuovere il legame tra innovazione organizzativa, progettazione per l’autonomia e tecnologie digitali 

attraverso una partecipazione attiva alla progettazioni di azioni formative di Istituto, ad azioni PON, Erasmus, ecc. 

 Utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione di eventi e attività legate alla progettazione di istituto 

(premio David, premio Stenio, Libriamoci, gare sportive, ecc) 

 
 

3. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 

 

Questa area riguarda la progettazione e l’individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche  sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 

sinergia con altre figure. In questo senso le attività mirano a: 

 utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e dell’information literacy in raccordo con 

il docente responsabile della biblioteca scolastica attraverso la lettura di giornali, riviste specializzate on-line, nonché una 

campagna informativa che stimoli la diffusione di risorse letterarie open source, cioè scaricabili gratuitamente da internet 

e fuori dai diritti di copyright 

 rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l’apprendimento secondo quanto sviluppato 

nel progetto Biblioteca Scolastica Innovativa (esito non ancora pervenuto) 

  stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (OER), per favorire la pubblicazione e l’uso da parte di docenti 

di risorse disciplinari dal web da utilizzare e gestire in autonomia nel proprio percorso didattico e contestualmente dagli 

studenti nel loro percorso educativo 

http://www.animatoridigitalisicilia.it/
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UNITÀ FORMATIVA PROGRAMMATA SU BASE TRIENNALE 

 

                                 INSERITA NEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEL DOCENTI 2016-2019 

Titolo Competenze didattiche digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Abstract Il recente Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) ha rivolto una grande 

attenzione all’innovazione digitale attraverso una serie di azioni e strategie 

dirette a favorire l’uso delle tecnologie nella didattica e a potenziare le 

competenze dei docenti e degli studenti nel campo del digitale. 

Un nuovo modo di progettare è possibile sviluppando il linguaggio del digitale 

e scoprendo nuovi ambienti di apprendimento, come le classi virtuali, che 

possono attivare una più ampia rete di stimoli culturali attraverso una 

maggiore condivisione di tipologie testuali e un dialogo continuo tra docenti e 

studenti. 

 

Legge 107/2015 - Piano Nazionale Scuola Digitale azione – Piano per la 

formazione dei docenti 2016-2019, 4.3 

Parole chiave Sperimentazione didattica – formazione continua – Risorse Educative Aperte 

– competenze digitali – ambienti digitali – attività laboratoriale – learning by 

doing 

Docenti coinvolti Tutti i docenti 

Finalità generali Sviluppare le competenze digitali nei docenti per lo sviluppo professionale e 

il miglioramento delle istituzioni scolastiche (legge 107/2015) 

Obiettivi specifici 

Conoscenze  

 Conoscere gli ambienti per la didattica digitale integrata e per la 

collaborazione 

 Conoscere i principali motori di ricerca, repository, e archivi 

digitali on-line 

 Utilizzare strumenti digitali per la didattica (creazione di mappe 

concettuali, presentazioni, video, ecc.) 

Obiettivi  

 Sviluppare la cultura digitale e la cultura dell’innovazione 

 Valorizzazione delle pratiche innovative attraverso azioni di 

sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 

didattica attiva 

 Utilizzare le Risorse Educative Aperte (OER), la 

documentazione digitale e le biblioteche scolastiche 

 L’uso dell’’ICT per l’inclusione 

 Sviluppare la cittadinanza digitale 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione 
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L’unità formativa ha durata triennale e si svilupperà per un totale di 90 ore. Ogni anno saranno sviluppate 

delle unità per un totale di 30 ore suddivise tra formazione in presenza, approfondimento on-line e 

sperimentazione didattica. 

 

CERTIFICAZIONE E.C.D.L. 

 
 

L'ECDL (European Computer Driving Licence) o Patente Europea del Computer è un certificato che attesta 

l'acquisizione delle abilità necessarie per poter lavorare in modo professionale con il personal computer. E' un titolo 

riconosciuto a livello Internazionale che imprese, enti privati e pubblici richiedono sempre più frequentemente al 

momento delle selezioni per l'assunzione. Il programma della Patente Europea del Computer è sostenuto dall'Unione 

Europea, che l'ha inserito fra i progetti per la realizzazione della Società dell'Informazione. In Italia, l'ente responsabile 

della gestione nazionale dell'ECDL è l'AICA (Associazione Italiana per l'Informatica e Calcolo Automatico, 

http://www.aicanet.it), che definisce le modalità di sostenimento degli esami e abilita i centri, denominati Test Center, al 

rilascio del diploma. 

L’ I.I.S.S. "STENIO" di Termini Imerese (PA) codice meccanografico PAIS013004 è accreditato da AICA come 

TEST CENTER codice AHBG0001 

 

con sede presso L’I.I.S.S. "STENIO" via E. Fermi s.n.c. - 90018 - Termini Imerese - Aula PC3 

Il Test Center è abilitato a rilasciare le seguenti certificazioni: 

 ECDL - CAD 

 ECDL SMART 

 ECDL UPDATE 

 NUOVA ECDL BASE 

 NUOVA ECDL STANDARD 

 NUOVA ECDL IT-SECURITY 

 NUOVA ECDL FULL STANDARD con bollino ACCREDIA 

 IO CLICCO SICURO / GENERAZIONI CONNESSE 

 
 

Obiettivi 

 
 Consentire agli alunni interni il conseguimento della patente ECDL; 

 Consentire la certificazione ECDL anche al personale docente e non docente; 

 Aprire la possibilità di certificazione anche ai privati, offrendo quindi al territorio un servizio per lo sviluppo 

culturale in ambito informatico. 

 

 

 
A.S.L.:  CERTIFICAZIONE INFORMATICA 

 

Nel contesto del Dlgs 13/2013 ben si colloca l’acquisizione di competenze digitali nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro. 

Le competenze digitali sono spendibili nel mondo del lavoro e quindi il percorso ben si integra con le esperienze che l’allievo va a 

realizzare nelle aziende del territorio, esercitando proprio le specifiche competenze informatiche acquisite, o in via di consolidamento, con 

i percorsi integrativi compiuti a scuola e convalidati grazie alla collaborazione con l’organismo di certificazione esterno (AICA). Il 

progetto si articola in 7 moduli l’allievo non solo sarà in grado di utilizzare in modo più consapevole i programmi informatici di utilizzo 

comune, ma saprà anche navigare con maggiore sicurezza per accedere ad informazioni e servizi, comunicare e interagire online 
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DIDATTICA LABORATORIALE 

 

La didattica laboratoriale è uno strumento che permette un maggiore coinvolgimento degli studenti nelle attività 

curriculari ed extra-curriculari attraverso metodologie inclusive come learning by doing o collaborative learning. Essa 

prevede la realizzazione azioni formative in contesti efficaci dal punto di vista della relazione, dei luoghi, degli 

strumenti e dei materiali usati. Questi contesti di apprendimento, i "laboratori", dovrebbero avere come esito prodotti 

significativamente rilevanti ed essere caratterizzati da situazioni formative operative, dove la competenza da acquisire è 

il risultato di una pratica e di una riflessione e di una interiorizzazione del processo di apprendimento laboratoriale. 

 

Tutti i progetti facenti parte del PTOF si fondano sulla didattica laboratoriale. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 
Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la costruzione, realizzazione, 

valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni degli alunni. 

Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli docenti, dai Consigli di Classe o dal 

Dirigente, l’Istituto offre alle famiglie un ventaglio di diverse opportunità di colloquio e di incontro. 

 

 
USO REGISTRO ELETTRONICO 

 
Durante gli ultimi tre anni scolastici, nell’ambito di un lavoro coordinato dal docente responsabile della Commissione 

Didattica e POF, insieme con il docente responsabile dei servizi informatici in rete, il DSGA e il Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico, l’Istituto ha utilizzato un software, denominato “ARGO” il quale, attraverso un unico archivio di 

dati, consente l’informatizzazione di pressoché tutte le procedure di registrazione che riguardano la frequenza e la 

valutazione degli alunni, vale a dire: assenze, ritardi, uscite anticipate, registrazione dei voti assegnati dai singoli 

docenti, compilazione dei pagellini, espletamento degli scrutini intermedi e finali, verbalizzazione integrale delle 

riunioni, predisposizione automatizzata di tutte le comunicazioni alle famiglie e delle schede curriculum studenti che 

tengono memoria della situazione debiti / crediti formativi di ciascun alunno, archiviazione elettronica delle 

informazioni di cui sopra. Si opera nell’ottica generale dell’informatizzazione dei servizi nell’ambito della Pubblica 

Amministrazione e, nello specifico, anche in quella del miglioramento continuo del servizio scolastico. 

 
Esso consente infatti di: 

 ottimizzare diversi aspetti del lavoro del personale scolastico, sgravandolo da una quantità dibanali 

operazioni routinarie di compilazione. 

 ridurre la quantità di atti da riprodurre, conservare e spedire in forma cartacea. 

 aprire un nuovo canale di comunicazione con le famiglie attraverso la rete Internet, con quello che ne segue 

in termini di tempestività e accessibilità dell’informazione. 

 
Con l’anno scolastico 2013-2014 sono state avviate la registrazione elettronica e la diffusione via Internet dei dati 

relativi sia alla frequenza sia al profitto in forma generalizzata per gli studenti di tutte le classi dell’Istituto. 

Pertanto, attraverso Internet i genitori, previo ritiro dei codici personali di accesso, possono consultare la 

situazione dell’alunno relativamente ai seguenti dati: 

 
 assenze, ritardi e uscite anticipate effettuate dallo studente 

 voti conseguiti dallo studente nelle singole discipline 

 pagellino individuale, al termine di ciascun inter - periodo 
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RAPPORTI TRA I DIVERSI INDIRIZZI 

 
Considerata la “centralità” dell’alunno, il cui sviluppo è un processo continuo nel corso del quale egli apprende in 

modo differenziato a seconda dell’età, sono previste, nell’ambito dell’autonomia, la progettazione e la realizzazione di 

percorsi didattico organizzativi a favore dell’ inclusione e del successo scolastico. 

Vengono curati i rapporti tra i diversi indirizzi attraverso apposite commissioni che propongono iniziative 

finalizzate a: 

 passaggio di informazioni; 

 realizzazione di attività comuni ove possibile; 

 raccordi disciplinari. 
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MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 
Modalità di valutazione 

 

La valutazione quadrimestrale e finale, in conformità al D.P.R. 122/2009 e del relativo Regolamento 

attuativo del 19 agosto 2009, avverrà sulla base di un congruo numero di verifiche di varie e diversificate tipologie. 

 

I docenti, consapevoli che le modalità e tipologia di verifica sono funzionali all’accertamento dei risultati di 

apprendimento declinati in competenze, conoscenze e abilità, decidono di adottare per le prove di  verifica scritte, orali 

e pratiche, ampia varietà di tipologia, concorrendo così a valorizzare pienamente i diversi stili di apprendimento, le 

potenzialità e le diverse attitudini degli studenti. 

Si distinguerà tra verifiche formative e verifiche sommative. 

 

Le verifiche formative assumeranno particolare rilevanza in quanto momento diagnostico con il fine di 

consentire, in itinere, la modifica del percorso di insegnamento-apprendimento. In tal senso si adopereranno come 

tipologia le seguenti: Interrogazioni brevi - Esercizi – Temi – Saggi brevi - Prove strutturate del tipo Vero/Falso e a 

scelta multipla (tra quattro possibili risposte, di cui una sola esatta) - Prove semi strutturate del tipo “corrispondenze” e 

“completamento” – Problemi - Questionari - Domande agli alunni dal posto - Correzione dei compiti - Esercitazioni in 

classe collettive, a gruppi e individuali. 

 

Le verifiche sommative saranno effettuate periodicamente e saranno omogenee a quelle formative; serviranno 

per la classificazione del profitto e in particolare le prove scritte e quelle pratiche misureranno il grado di competenza 

posseduta per gli obiettivi operativi, mentre le prove orali serviranno per valutare, principalmente, le abilità di analisi, 

sintesi, collegamento, proprietà di linguaggio oltre al grado di conoscenza e comprensione dei contenuti. In tal senso si 

adopereranno come tipologia le seguenti: Interrogazioni lunghe e brevi 

– Temi – Saggi brevi - Problemi - Esercizi - Prove strutturate del tipo Vero/Falso e a scelta multipla (tra quattro 

possibili risposte, di cui una sola esatta) - Prove semi strutturate del tipo “corrispondenze” e “completamento” – 

Questionari. 

 

Relativamente alla prova scritta, si effettueranno almeno due prove di verifiche per quadrimestre; per la valutazione 

orale si effettueranno due prove per quadrimestre. Per una delle prove orali si potrà usare un questionario o un test semi 

strutturato, oppure un test strutturato del tipo Vero/Falso e a scelta multipla (tra quattro possibili risposte, di cui una sola 

esatta). Per le discipline che prevedono la classificazione nella prova pratica si effettuerà almeno una prova per 

quadrimestre. Sotto il profilo delle richieste e delle impostazioni, le verifiche sommative saranno omogenee a quelle 

formative. 
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Il Collegio ha deliberato le modalità di valutazione periodica degli apprendimenti, come di 

seguito specificato. 

 

 
 

Valutazione Biennio AFM/SIA 

Materie di insegnamento voto scritto voto orale voto pratico voto unico 

Religione    x 

Lingua e letteratura italiana x x   

Storia  x   

Lingua Straniera Inglese x x   

Seconda lingua Francese x x   

Matematica x x   

Scienze Terra e Biologia  x   

Scienze Integrate Fisica  x x  

Scienze Integrate Chimica  x x  

Scienze motorie e sportive  x x  

Geografia  x   

Diritto ed Economia  x   

Informatica x    

Economia Aziendale x x   

 

 
Valutazione Biennio MAT 

Materie di insegnamento voto scritto voto orale voto pratico voto unico 

Religione    x 

Lingua e letteratura italiana x x   

Storia  x   
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Prima Lingua Francese x x   

Seconda Lingua Inglese x x   

Matematica Applicata x x   

Ec. Aziendale x x x  

Diritto  x   

Economia Politica  x   

Informatica x    

Scienze Motorie e Sportive  x x  

 

 

 

Valutazione III SIA 

Materie di insegnamento voto scritto voto orale voto pratico voto unico 

Religione    x 

Lingua e letteratura Italiana x x   

Storia Ed. Civica  x   

Lingua Straniera Inglese x x   

Lingua Straniera Francese x x   

Matematica e calcolo delle probab. x x   

Ec. Aziendale x x x  

Diritto  x   

Economia Politica-Scien. Finan.  x   

Informatica Gen. Appl.. Gest. x x x  

Scienze Motorie e Sportive   x  
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Valutazione IV-V SIA 

Materie di insegnamento voto scritto voto orale voto pratico voto unico 

Religione    x 

Lingua e letteratura Italiana x x   

Storia Ed. Civica  x   

Lingua Straniera Inglese x x   

Scienze Motorie e Sportive   x  

Matematica e calcolo Delle Probab. x x   

Ec. Aziendale x x x  

Diritto  x   

Economia Politica-Scien. Finan.  x   

Informatica Gen. Appl.. Gest. x x x  

 
Valutazione Triennio CAT 

Materie di insegnamento voto scritto voto orale voto pratico voto unico 

Religione    x 

Lingua e letteratura Italiana x x   

Storia  x   

Lingua Straniera Inglese x x   

Complementi di Matematica  x   

Prog. Costr. Impianti x x x  

Gestione Cantiere e Sicurezza x x   

Topografia x x x  

Geoped. Economia ed Estimo x x x  

Scienze motorie e Sportive  x x  

Matematica ed Informatica x x   
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Valutazione Triennio MAT 

Materie di insegnamento voto scritto voto orale voto pratico voto unico 

Religione    x 

Italiano x x   

Storia  x   

Lingua Straniera Inglese x x   

Tecn. Elettr/Elettron. x x x  

°Matematica x x   

Tecn. E Tecniche Manu x x x  

Tecnologia Meccanica x x x  

Lab. Tecn. Esercitazione   x  

Sc. Motorie e Sportive  x x  

 

 
Valutazione Triennio ITEE 

Materie di insegnamento voto scritto voto orale voto pratico voto unico 

Religione    x 

Lingua e letteratura Italiana x x   

Storia  x   

Lingua Straniera Inglese x x   

Matematica x x   

Complem. Matematica  x   

Elettrotec. Elettron. x x x  

Tecn. Prog. Sist. El. El. x x x  

Sistemi Automatici x x x  

Scienze motorie e sportive  x x  
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Valutazione Triennio ITA SERALE CERDA 

Materie di insegnamento voto scritto voto orale voto pratico voto unico 

Religione    x 

Lingua e letteratura Italiana x x   

Storia  x   

Lingua Straniera Inglese x x   

Matematica x x   

Produzioni Animali x x x  

Produzioni Vegetali x x x  

Econ. Estimo,Mark. Leg. x x x  

Genio Rurale x x x  

Biotecnologie Agrarie x x x  

 

 

 
Valutazione Biennio Liceo Scienze Umane 

Materie di insegnamento voto scritto voto orale voto pratico voto unico 

Religione    x 

Lingua e letteratura italiana x x   

Lingua e letteratura latina x x   

Storia e Geografia  x   

Lingua Straniera Inglese x x   

Seconda lingua Francese x x   

Matematica con Informatica x x   

Scienze Naturali  x   

Scienze Umane x x   

 

Scienze motorie e sportive  x x  
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Diritto ed Economia  x   

 

 

 
 

Tipologie di verifiche e princìpi per la valutazione 

 
Le valutazioni quadrimestrali provengono da un’ampia e diversificata tipologia di verifiche: 

 

scritta orale 

strutturata laboratoriale 

Semi-strutturata multimediale 

grafica documentale 

 
 

Esse sono scelte dai docenti in relazione a: 

 

 contesto classe 

 statuto epistemologico disciplinare 

 valorizzazione dei diversi stili cognitivi e d’apprendimento degli allievi 

 valorizzazione dei diversi stili comunicativi degli allievi. 

 
È lasciata facoltà ai docenti delle discipline orali di aggiungere forme di verifica scritta. 

 
La valutazione sarà sempre orientata in senso formativo, riferita agli obiettivi raggiunti piuttosto che a 

quelli mancati e si valuteranno, oltre che le conoscenze acquisite, le capacità di applicarle, l’interesse, 

l’impegno, la partecipazione, sempre in relazione alla situazione di partenza e agli obiettivi prefissati 

Le verifiche, di cui sopra, vengono valutate attraverso specifiche griglie rese, preventivamente note 

agli alunni, che riprendono le seguenti fasce espresse in termini di conoscenze, competenze e 

capacità. 
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VOTO 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPETENZE 

IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

 
1- 2 

 
Assolutamente insufficiente 

 
 

Gravemente errate 

 
Non riesce ad analizzare, l’espressione è sconnessa, non si 

orienta 

 

Ha difficoltà sia motorie che nell’uso di strumenti 

 
Non sa cosa fare Comprensione 

inesistente 

 
Assenza di partecipazione ed 

impegno 

 
3 

 

Gravemente insufficiente 

 
Frammentarie, Gravemente 

lacunose e con errori 

 
Compie analisi errate, non sintetizza, nell’espressione 

commette errori che impediscano di cogliere il significato del 

discorso 

Ha difficoltà sia motorie che nell’uso di strumenti 

 
Non sa applicare le minime conoscenze 

anche se guidato 

 

Comprensione inesistente 

 
Quasi mai rispetta gli impegni Si 

distrae in classe 

 
4 

 

Insufficiente 

 

 
 

Carenti e con errori 

 
Analisi e sintesi sono parziali e spesso non corrette Si 

esprime con difficoltà ed usa impropriamente la 

terminologia 

Ha difficoltà sia motorie che nell’uso di strumenti 

 
Applica le conoscenze minime in 

contesti semplici, in certi casi anche 

autonomamente ma con gravi errori 

Comprensione parziale 

 
Quasi mai rispetta gli impegni Si 

distrae in classe 

 
 

5 

 

Mediocre 

 

 
 

Superficiali 

 
Analisi parziale ma corretta, sintesi imprecisa, ha difficoltà a 

gestire semplici situazioni nuove 

Improprietà di linguaggio 

Non ha problemi di tipo motorio ma qualche difficoltà 

nell’uso degli strumenti 

 
Applica le conoscenze minime in 

contesti semplici, in certi casi 

autonomamente, con qualche errore 

Comprensione con qualche errore 

 
Non rispetta sempre gli impegni 

Talvolta si distrae in classe 

 

 

6 

 
Sufficiente 

 

 

 
Complete ma non 

approfondite 

 
Analisi corretta con qualche spunto di autonomia, 

impreciso nella sintesi 

Sa gestire semplici situazioni nuove 

Possiede una terminologia specifica e l’esposizione è semplice 

ma corretta 

Se sollecitato e guidato è in grado di fare valutazioni critiche 

E’ autonomo nel coordinamento motorio ed usa 

correttamente gli strumenti 

 
Applica le conoscenze minime in 

contesti semplici autonomamente e 

correttamente 

 

Coglie il significato e sa dare l’esatta 

interpretazione di semplici 

informazioni 

 
Normalmente assolve agli 

impegni e partecipa alle lezioni 
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7 

 

Discreto 

 

 

Complete e quando è guidato 

approfondite 

 

Effettua analisi complete e coerenti 

Elabora in modo autonomo e sa effettuare sintesi non sempre 

approfondite 

Esposizione corretta con proprietà di linguaggio 

Sa fare valutazioni critiche autonomamente anche se non 

approfondite 

E’ ben coordinato nei movimenti e usa correttamente gli 

strumenti 

 

Applica autonomamente le conoscenze 

e sa seguire compiti anche complessi 

però con imperfezioni 

Esatta interpretazione del testo, sa 

ridefinire un concetto, gestisce 

autonomamente situazioni nuove 

Risulta costantemente impegnato 

 

E’ in possesso di un metodo di 

studio efficace 

 

Partecipa attivamente alle lezioni 

 

 

8 

 

Buono 

 

 

Complete con qualche 

approfondimento autonomo 

 

Sa effettuare autonomamente analisi complete 

Sa rielaborare e sintetizzare in modo corretto e autonomo Sa 

fare valutazioni critiche 

Espone in modo fluido e con proprietà di linguaggio 

E’ del tutto autonomo sia nell’uso degli strumenti, sia nel 

coordinamento motorio 

 

Applica autonomamente le conoscenze 

anche a problemi più complessi, in 

modo corretto 

 

Comprensione completa, sa cogliere le 

implicazioni 

 

Impegnato costantemente e 

costruttivamente. 

 

Metodo di studio proficuo 

 

 

 

9 

 

Ottimo 

 

 

 

Complete con approfondimento 

autonomo 

 

Compie autonomamente analisi approfondite e sa sintetizzare in 

situazioni anche complesse Rielabora in modo corretto e 

completo 

Espone in modo fluido e con lessico ricco e appropriato E’ del 

tutto autonomo sia nel coordinamento motorio che nell’uso di 

strumenti 

 

Applica autonomamente le conoscenze 

in modo corretto e ragionato anche in 

situazioni nuove. 

Guidato trova le soluzioni migliori 

Esatta interpretazione del testo, 

comprensione completa e autonoma Sa 

cogliere le implicazioni 

Autonomamente. 

 

Impegnato costantemente e 

costruttivamente. 

Metodo di studio proficuo 

Collabora con proposte personali 

E’ elemento di riferimento per i 

compagni 

 

10 

 

Eccellente 

 

 

Complete, approfondite e ampliate 

in piena autonomia 

 

Compie autonomamente analisi approfondite e sa sintetizzare in 

situazioni complesse 

Rielabora in modo corretto e approfondisce in modo autonomo 

e critico in situazioni complesse 

Compie correlazioni esatte 

Espone in modo fluido e con lessico ricco e appropriato E’ del 

tutto autonomo sia nel coordinamento motorio che nell’uso di 

strumenti 

 

Applica in modo autonomo e corretto le 

conoscenze anche a problemi complessi 

Trova da solo le soluzioni migliori 

Comprensione piena e autonoma Coglie 

autonomamente le implicazioni e le 

conseguenze 

 

Impegnato costantemente e 

costruttivamente. 

Metodo di studio proficuo 

Collabora con proposte personali 

E’ elemento di riferimento per i 

compagni 
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OBIETTIVI MINIMI 

 
Gli obiettivi minimi irrinunciabili ai fini della determinazione della sufficienza per il passaggio alla classe 
successiva, anche in seguito a sospensione di giudizio, sono i seguenti: 
 

Voto Sufficiente 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE IMPEGNO E 
PARTECIPAZIONE 

 
Complete ma non 
approfondite 

 
Analisi corretta con qualche 
spunto di autonomia, impreciso 
nella sintesi 
Sa gestire semplici situazioni 
nuove 

 
Applica le conoscenze 
minime in contesti 
semplici autonomamente 
e correttamente 

 
Normalmente assolve 
agli impegni e partecipa 
alle lezioni 

 Possiede una terminologia 
specifica e l’esposizione è 
semplice ma corretta 

Coglie il significato e sa 
dare l’esatta 
interpretazione di 
semplici informazioni. 

 

 Se sollecitato e guidato è in 
grado di fare valutazioni critiche 

  

 E’ autonomo nel coordinamento 
motorio ed usa correttamente gli 
strumenti 

  

VOTO DI CONDOTTA 
 

 
 
 
VOTO 

 
Nell’attribuire il voto di condotta il Consiglio di classe terrà conto: 

o dell’assiduità nella frequenza; 
o dell’ interesse e la partecipazione all’attività didattica; 
o del comportamento e dell’atteggiamento a scuola. 

 
10 

Sarà valutato con voto di dieci un comportamento esemplare, collaborativo e 
propositivo tale da farsi trainante, all’interno del gruppo classe, nel dialogo 
educativo e didattico. 
Frequenza regolare alle lezioni 

 
9 

Sarà valutato con voto di nove un comportamento corretto, collaborativo e 
propositivo Frequenza regolare alle lezioni 

 
8 

Sarà valutato col voto di otto un comportamento, complessivamente corretto, ma 
non sempre adeguato, con richiami verbali e qualche infrazione al regolamento 
Frequenza regolare alle lezioni. 

 
6 o 7 

o per un congruo numero di assenze, ritardi ripetuti nell’ingresso in classe e/o 
mancata giustificazione delle assenze; 

o per distrazioni frequenti, disinteresse e passivit{ nell’attivit{ didattica; 
o per richiami verbali continui, note scritte e/o infrazioni al regolamento 

d’Istituto. 
 
<6 

Sarà valutato con voto insufficiente un comportamento gravemente scorretto, 
sanzionato da ripetute note disciplinari scritte e/o allontanamento dalla scuola 
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CREDITO SCOLASTICO 

 
 

E’ previsto soltanto per gli studenti del triennio, in funzione dell’Esame di Stato, secondo i criteri esplicitati dal DLgs 

13 aprile 2017 n.62, sintetizzati nella seguente tabella e in vigore a regime a partire dall’anno scolastico 2019/2020. 

La valutazione del comportamento rientra nella definizione della media scolastica e quindi nell’attribuzione del 

credito scolastico. 

 

 

Media dei voti 
CREDITO SCOLASTICO - (Punti) 

classe 3a classe 4a classe 5a 

M < 6 - - - 

M = 6 7 - 8  8 - 9 9 - 10 

 8 - 9    9 - 10 10 - 11 

         9 - 10 10-11 11 - 12 

       10 - 11       11 - 12 13 - 14 

       11 - 12       12 - 13 14 - 15 
 

Per i candidati che sostengono l’Esame di Stato a,s 2018/19 sarà utilizzata la tabella di conversione del credito 

conseguito a III e IV anno (regime transitorio; DLgs 62/2017). 

 

Somma crediti conseguiti per il III 

e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per il 

III e IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

 Per i candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/2020 sarà utilizzata la seguente tabella di conversione del credito  

conseguito nel III anno (regime transitorio; DL 62/2017). 

 

Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 
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Per l’attribuzione del credito scolastico (D.P.R.23 luglio 1998 n. 286; D.M. n. 42 del 22 maggio 2007; D.M. n. 99 del 

16 dicembre 2009; DLgs 62/2017), nell’ambito della banda di oscillazione individuata dalla media dei voti, il C.d.C. 

prende in considerazione: 

 

 il giudizio formulato dal docente di religione riguardante l’interesse con il quale l’alunno ne ha seguito 

l’insegnamento ed il profitto che ne ha tratto 

ovvero 

 

 la valutazione da parte della scuola, secondo modalità deliberate dall’istituzione medesima, delle attività 

didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione; 

 

Relativamente alla valutazione in IRC o in attività alternativa a IRC ( nel caso in cui sia scelta attività di studio con 

assistenza di un docente) , il credito scolastico sarà attribuito secondo i seguenti criteri: 

 

 0,05 per il sufficiente - S 

 0,10 per il discreto - D 

 0,15 per il buono - B 

 0,20 per l’ottimo – O 

 0,25 per l’eccellente - E 

 

 l’interesse, l’impegno ed eventualmente il profitto relativi ai laboratori/progetti extracurriculari ed interni 

opzionali , secondo le indicazioni dei docenti referenti dei progetti laboratoriali promossi dalla scuola; 

 

I crediti derivanti da esperienze “acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile 

legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale “ (D.M.49 del 24 febbraio 2000), coerenti 

con gli obiettivi educativi e formativi del percorso di studi e le cui certificazioni, riportanti la valutazione dei risultati 

ottenuti e - in caso di frequenza di corsi - anche la durata dell’attività, dovranno pervenire al docente coordinatore della 

classe, improrogabilmente, entro giorno 30 maggio, a pena di esclusione. Tali esperienze non possono essere state 

concluse antecedentemente al 16 maggio dell’anno precedente. 

Sono valutabili solo due delle attività laboratoriali svolte (laboratoriali interne o extrascolastiche), di cui almeno una interna, 

per un cumulo massimo di punti 0,5. 

Alla luce di ciò, si prenderanno in considerazione le attività in cui lo studente ha riportato il punteggio migliore. Tale scelta, 

evitando uno sfruttamento improprio della parcellizzazione dei punteggi, lascia comunque l’alunno nelle condizioni di 

conseguire un punteggio di 0,5 da aggiungere alla propria media e li induce a fare scelte più consapevoli e ponderate in 

ordine al percorso scolastico. 

 

TABELLA DEL COMPUTO DEI CREDITI  

Volontariato - Attività sportive 

Prolungate e continuative attività di volontariato e cooperazione con Enti e associazioni 
(L’attività dovrà essere certificata da enti e/o riconosciuti) 

Da 20 a 29 ore Punti 0,10 

Da 30 a 39 ore Punti 0,15 

Da 40 a 49 ore Punti 0,20 

Oltre 49 ore Punti 0,25 

Attività artistiche, culturali 

(L’attività dovrà essere certificata da enti e/o riconosciuti) 
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da 5 a 10 ore Punti 0,10 

Da 11 a 20 ore Punti 0,20 

Da 21 a 30 ore Punti 0,25 

Oltre 30 ore Punti 0,30 

Certificazione linguistiche rilasciate dagli enti accreditati presso il MIUR 

Livello A1 -A2 Punti 0,25 

Livelli B1 o superiore Punti 0,30 

Certificazione attestante competenze informatiche 

 

Punti 0,30 

Pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente registrati. 

 

Max Punti 0,25 

Menzione di merito in concorsi relativi ad attività artistiche, culturali … 

Max Punti 0,25 

Gare discipline varie 

Partecipazione alle selezioni d’istituto Punti 0,10 

Partecipazione alla fase provinciale e/o regionale Punti 0,20 

Partecipazione alla fase nazionale Punti 0,30 

Gare di lingue straniere 

Partecipazione alle selezioni d’istituto Punti 0,10 

Partecipazione alla fase provinciale e/o regionale Punti 0,20 

Partecipazione alla fase nazionale Punti 0,30 

 

 

 la partecipazione alle attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (già A.S.L.), a 

condizione che il numero di ore di  presenza sia almeno il 75% di quelle previste. 

 

Tabelle valutazione PCTO (Percorsi Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 

 

AZIONE PCTO: STAGE 

 

 descrittori 

 non 

valutabile 

insufficiente sufficiente discreto buono ottimo/eccellente 

indicatori 0 1 2 3 4 5 

1. frequenza ore presenza …... < 75% = 75% >75% 

÷81%<= 

>81% 

÷87%<= 

>87% 

÷93%<= 

>93% ÷100%<= 

ore azione ……...       

2. Capacità di problem solving 
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3. Capacità decisionali 

(responsabilità rispetto al ruolo) 

      

4. Capacità di organizzare il proprio 

lavoro 

      

5. Capacità di gestione del tempo 

 

      

6. Capacità di gestire lo stress 

 

      

7. Spirito di iniziativa 

 

      

8. Attitudini al lavoro di gruppo 

(interazione con gli altri) 

      

9. Capacità di relazioni 

 

      

10. Capacità nella flessibilità 

(mansioni e/o tempi) 

      

11. Capacità di adattamento a diversi 

ambienti culturali/di lavoro 

      

12. Capacità di applicare le 

conoscenze delle discipline 

professionalizzanti e delle norme 

sulla sicurezza 

      

   Contributo alla valutazione finale 

 

Da 0 a 0,5 punti 

(Verrà sommato ai contributi delle altre AZIONI e diviso per il numero di azioni cui l’alunno avrà partecipato per determinare il 

contributo complessivo alla valutazione finale) 

 

AZIONE PCTO: CON PRODOTTO FINALE 

 

 descrittori 

 non 

valutabile 

insufficiente sufficiente discreto buono ottimo/eccellente 

indicatori 0 1 2 3 4 5 

1. frequenza ore presenza …... < 75% = 75% >75% 

÷81%<= 

>81% 

÷87%<= 

>87% 

÷93%<= 

>93% ÷100%<= 

ore azione ……...       

2. Capacità di problem solving 

 

      

3. Capacità decisionali 

(responsabilità rispetto al ruolo) 

      

4. Capacità di organizzare il proprio 

lavoro 

      

5. Capacità di gestione del tempo 

 

      

6. Capacità di gestire lo stress 

 

      

7. Spirito di iniziativa 

 

      

8. Attitudini al lavoro di gruppo 

(interazione con gli altri) 

      

9. Capacità di relazioni 

 

      

10. Capacità di comunicazione (in 

lingua madre e/o in inglese) 

      

11. Capacità di diagnosi 

(individuazione, riconoscimento e 

classificazione di casi) 

      

12. Capacità nella visione d’insieme 

(pre-impostazione della risoluzione 

di un caso) 

      

13. Capacità nella flessibilità       
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(mansioni e/o tempi) 

14. Capacità di applicare le 

conoscenze delle discipline 

professionalizzanti e delle norme 

sulla sicurezza 

      

   Contributo alla valutazione finale 

 

Da 0 a 0,5 punti 

(Verrà sommato ai contributi delle altre AZIONI e diviso per il numero di azioni cui l’alunno avrà partecipato per determinare il 

contributo complessivo alla valutazione finale) 

AZIONE PCTO: IN AULA 

 descrittori 

 non 

valutabile 

insufficiente sufficiente discreto buono ottimo/eccellente 

indicatori 0 1 2 3 4 5 

1. frequenza ore presenza …... < 75% = 75% >75% 

÷81%<= 

>81% 

÷87%<= 

>87% 

÷93%<= 

>93% ÷100%<= 

ore azione ……...       

2. Capacità di problem solving 

 

      

3. Capacità di relazioni 

 

      

4. Capacità di comunicazione (in 

lingua madre e/o inglese) 

      

5. Capacità di organizzare il proprio 

lavoro 

      

6. Capacità di gestire lo stress 

 

      

7. Attitudini al lavoro di gruppo 

(interazione con gli altri) 

      

8. Capacità di diagnosi 

(individuazione, riconoscimento e 

classificazione di casi) 

      

9. Capacità nella visione d’insieme 

(pre-impostazione della risoluzione 

di un caso) 

      

10. Capacità di applicare le 

conoscenze delle discipline 

professionalizzanti e delle norme 

sulla sicurezza 

      

   Contributo alla valutazione finale 

 

Da 0 a 0,5 punti 

(Verrà sommato ai contributi delle altre AZIONI e diviso per il numero di azioni cui l’alunno avrà partecipato per determinare il 

contributo complessivo alla valutazione finale) 

 

 

AZIONE PCTO: ECDL 

 descrittori 

 non 

valutabile 

insufficiente sufficiente discreto buono ottimo/eccellente 

indicatori 0 1 2 3 4 5 

1. frequenza ore presenza …... < 75% = 75% >75% 

÷81%<= 

>81% 

÷87%<= 

>87% 

÷93%<= 

>93% ÷100%<= 

ore azione ……...       

2. Interesse per i moduli studiati 

 

      

3. Rispetto delle regole 

 

      

4. Capacità di portare a termine i 

compiti assegnati in aula 

      

5. Partecipazione attiva alle 

simulazioni in aula 
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6. Partecipazione all’esame 

conclusivo 

      

7. Superamento esame 

 

      

   Contributo alla valutazione finale 

 

Da 0 a 0,5 punti 

(Verrà sommato ai contributi delle altre AZIONI e diviso per il numero di azioni cui l’alunno avrà partecipato per determinare il 

contributo complessivo alla valutazione finale) 

 

 

Una volta aggiunta la maggiorazione di media per le attività di PCTO e individuata la banda di oscillazione di pertinenza 

dello studente, all’interno della stessa banda, ai sensi della normativa sopra specificata, è possibile attribuire il punteggio 

più alto della banda di oscillazione aggiungendo i decimali previsti nei seguenti casi: 

 

1. Assiduità della frequenza 

 

Frequenza nell’anno scolastico in corso Punteggio da aggiungere alla media degli studenti 

0< assenze< 12 0,3 

12< assenze< 18 0,2 

 
L’alunno può conseguire il punteggio massimo della fascia dei crediti scolastici individuata dalla media dei suoi voti se i 

decimali della media stessa, con l’aggiunta dei punteggi supplementari (derivanti dalle attività contemplate nello schema 

precedente), raggiungono o superano 0,5. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ALUNNO/A CLASSE 

 

 
AMBITO 

 

 
Indicatori 

LIVELLO 
A. Avanzato (Ecc.) 

B. Intermedio (Bn/Ott.) 

C. Base (Suff/Discr.) 

D. Non raggiunto 

 

 

 

 

 

 
COSTRUZIONE 

DEL SÉ 

1. Imparare ad imparare 

 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando 

varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie 

strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro 

 

Sa distinguere e organizzare dati, nei vari 

ambiti disciplinari, 

Sa cogliere informazioni da dati cui si 

attribuisce un valore 

Sa elaborare informazioni attraverso un 

processo 

Sa utilizzare una pluralità di fonti. 
Sa definire tempi, strategie, modalità di lavoro, 

strumenti 

 

 

 
..........................

..... 

2. Progettare 

 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio 

e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 

strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

 
Utilizza le proprie conoscenze per fissare 

obiettivi realmente raggiungibili e di 

complessità crescente. 

Formula strategie di azione e verifica i risultati 

raggiunti, distinguendo tra le più e le meno 

efficaci. 

 

..........................

... 

 

 

 

 

 
RELAZIONE 

CON GLI 

ALTRI 

 

3.Comunicare e comprendere 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 

scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali). 

 

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 

Sa comunicare (comprendere e rappresentare) 

in modo efficace, coerente e corretto. 

Sa usare vari tipi di linguaggi, in relazione al 

contesto e allo scopo. 

Sa gestire momenti di comunicazione complessi 

tenendo conto di emotività, modo di porsi e 

interiorizzazione delle conoscenze. 

 

 

 

 
..........................

..... 
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4. Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie 

e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento 

comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri. 

 

Sa ascoltare, negoziare, condividere, nel 

rispetto dei ruoli e compiti e delle regole di 

convivenza. 

Sa valorizzare e supportare le potenzialità 

individuali. 

Sa tracciare un percorso di lavoro (conoscenze e 

competenze necessarie), individuando obiettivi 

condivisi e prodotti comuni 

 

 

..........................

..... 

 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 

interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Riconosce la propria identità relativa al tempo, al 
luogo, al contesto sociale in cui vive. 

Persegue la realizzazione delle proprie 

aspirazioni rispettando quelle altrui. 

Sa valutare e approfittare delle opportunità 

individuali e collettive. 
Riconosce e rispetta i limiti, le regole, le 

responsabilità personali e altrui. 

 

 

 
..........................

..... 

 

 

 

 

 
RAPPORTO 

 

6. Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando 

le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

e utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

 

Affronta situazioni problematiche, formulando 

ipotesi di soluzione. 

Stabilisce le risorse necessarie da utilizzare, i dati 

da organizzare e le soluzioni da proporre. 

Propone soluzioni creative ed alternative. 

 

 

..........................

..... 

CON LA 
   

   

REALTÀ 

NATURALE 

E 

7. Individuare collegamenti e relazioni Individua collegamenti e relazioni tra 

fenomeni – eventi – concetti. 

 

SOCIALE Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 

relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la 

loro natura probabilistica. 

Esprime in modo coerente le relazioni 

individuate. 

Coglie la natura sistemica dei vari saperi. 

..........................

..... 

  

8.Acquisire ed interpretare l’informazione 

Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 

attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, 

distinguendo fatti e opinioni 

 

E’ consapevole circa la diversità di ambiti e 

strumenti comunicativi 

Distingue nell’informazione i fatti e le opinioni 

(livello oggetti/soggettivo dell’informazione). 

Interpreta in modo autonomo l’informazione 

valutandone attendibilità ed utilità. 

 

..........................

..... 
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Per il BIENNIO la valutazione sarà allegata alla Certificazione finale. 

Per il TRIENNIO la valutazione sarà quantificata attraverso la scheda di valutazione dei Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento, già Alternanza Scuola-Lavoro. 

  
 

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

Per gli alunni che non conseguono la sufficienza in una o più discipline, lo scrutinio è sospeso e rinviato nei termini 

previsti dal D.M. n. 80/2007 e dall’O.M. n. 92/2007. 

Come deliberato dal Collegio dei docenti, la sospensione del giudizio avviene: 

 

 Per gli studenti del biennio di tutti gli indirizzi tecnici e liceale e dal secondo al quarto anno MAT 

che non abbiano più di quattro insufficienze e a condizione che la somma dei voti mancanti alla 

sufficienza non superi il 6; 

  in particolare, per gli alunni frequentanti il secondo anno della sezione MAT, in un’ottica di 

valorizzazione della laboratorialità di indirizzo, nel caso in cui essi riportino nelle materie tecnico-

pratiche una valutazione mediamente più che sufficiente (almeno 6,66), essi usufruiranno di un bonus di 

punti 2 per il computo della somma dei voti mancanti al 6; 

 

 per il triennio dei tecnici il numero delle insufficienze  non può essere superiore a tre e la somma dei 

voti mancanti alla sufficienza non deve essere superiore a 6. 

 

Relativamente al primo anno della sezione MAT è in vigore il d.lgs. 61/2017 di  riforma degli Istituti Professionali. 

Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del Regolamento del 24 maggio 2018 n.92, nel rispetto dell'assetto organizzativo 

del biennio dei percorsi dell'istruzione professionale previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 

61/2017, le istituzioni scolastiche di istruzione professionale "effettuano, al termine del primo anno, la valutazione 

intermedia concernente i risultati delle unità di apprendimento" inserite nel Progetto Formativo Individuale (P.F.I.). 

Il Consiglio di classe, quindi, dopo aver accertato la presenza del requisito di frequenza del 75% del monte ore 

personalizzato, ovvero il diritto alla deroga in presenza di gravi motivi, tenendo conto dei criteri adottati dal Collegio 

dei docenti, procede alla valutazione degli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti 

titolari, delle competenze maturate, delle motivazioni e delle attitudini degli studenti. 

In esito a tale valutazione sono possibili i seguenti esiti: 

a) Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline di insegnamento, ha maturato le 

competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. In tale ipotesi lo studente è ammesso alla classe 

seconda e il P.F.I. è confermato. 

b) Lo studente ha riportato valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il 

P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio, in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di attuare un 

passaggio o di conseguire anche la qualifica IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc.). 

In tal caso lo studente è ammesso alla classe successiva e il P.F.I. potrà essere modificato anche all'inizio dell'anno 

scolastico successivo. 

c) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le 

competenze previste. In tal caso il Consiglio di classe delibera che lo studente è ammesso con revisione del P.F.I. 

alla classe successiva, prevedendo per tempo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera 

scolastica, fra cui: 

1. partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze 

riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei); 

11. partecipazione agli interventi didattici programmati ordinariamente dalla scuola durante i mesi estivi per il 

recupero delle carenze rilevate. 

Ove ne ricorrano le condizioni, il Consiglio di classe potrà adottare i necessari ulteriori adattamenti del P.F.I. 

d) Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito della revisione del 

P.F.I. e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal 

caso lo studente è dichiarato non ammesso all'annualità successiva e il P.F.I è rimodulato, prorogandolo di un anno. 

Nel P.F.I. saranno previste le opportune attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze 

comunque maturate. 

Tale ultima ipotesi di non ammissione ricorre anche nel caso in cui la votazione sul comportamento degli 

studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, sia inferiore a sei decimi. 

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il Consiglio di classe "comunica alla studentessa e allo studente le carenze 

riscontrate ai fini della revisione del P.F.I e della definizione delle relative misure di recupero, sostegno ed 

eventuale ri-orientamento da attuare nell 'ambito della quota non superiore a 264 ore nel biennio". 
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CLASSI 5ª anno del corso di studi 

L’ammissione all’esame di Stato è disposta dal Consiglio di classe nei termini e nei limiti definiti dal d.lgs. 62/2017. 

1. Potranno sostenere l’esame gli alunni che abbiano frequentato l’ultima classe e rispondano ai seguenti requisiti (art. 

13 d.lgs. 62/2017): 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, ferma restando la possibilità di deroga nei soli 

casi previsti dal Regolamento di Istituto ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 122/09; 

b) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un 

unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione 

inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con 

adeguata motivazione, l'ammissione all'esame. 
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PIANO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
 

(ai sensi del DM 42/07, del D.M. 80/07 e dell’ O.M. 92/07) 

 

Recupero in itinere 

 

Premesso che l’inclusione è obiettivo prioritario dell’I.I.SS Stenio e che le progettazioni dei singoli docenti 

dovranno essere strutturate in moduli, contenenti ciascuno possibilmente l’indicazione degli obiettivi 

minimi irrinunciabili, ciascun docente procederà come di seguito indicato: 

 

I programmi saranno articolati in moduli che il docente suddividerà opportunamente in due quadrimestri. 

In ciascun quadrimestre verrà effettuato un congruo numero di verifiche scritte e/o orali. 

Alle famiglie verrà data comunicazione scritta delle insufficienze e indicazioni sul recupero, a metà 

quadrimestre, in sede di ricevimento, a dicembre e ad aprile; la consegna della pagella, nel mese di 

febbraio costituirà comunicazione degli esiti del recupero. 

 

Il recupero delle insufficienze verrà effettuato in itinere, secondo le modalità scelta dal docente, e/o tramite 

studio autonomo, eventualmente accompagnato dallo sportello didattico. 

 

Ai singoli docenti è data autonomia sui tempi e le modalità di verifica. 

Tutte le comunicazioni verranno riportate nel verbale del primo Consiglio di classe utile. 

 
 

Sportello didattico 

( con funzione di recupero e potenziamento) 

 

Destinatari: Tutte le sezioni 

Tempi:  

CLASSI BIENNIO:   Da novembre 2018 al 15 maggio 2019 

CLASSI DEL TRIENNIO : Da  gennaio 2019 al 15 maggio 2019 
 

Coordinamento dell’attività: a cura della Prof.ssa Anello, della Prof.ssa Sauro e del Prof. Di Maria, che 

relazioneranno al DSGA sul monte ore utilizzato per ciascun indirizzo e al Dirigente Scolastico (sentiti i 

coordinatori di classe e le FS) sul tasso di frequenza e sulla ricaduta didattica dell’attività in oggetto. 

 

ASSENZE 

 

L’art. 14 del DPR 122/2009 stabilisce quanto segue: «Per procedere alla valutazione finale di ciascuno 

studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni 

scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe a suddetto limite». Lo 

spirito della norma è quello di rafforzare l'obbligo di frequenza. Le istituzioni scolastiche possono stabilire 

deroghe motivate e la scuola si assume il dovere di provvedere all’istruzione degli alunni anche in 

condizione di oggettiva impossibilità di frequentare, purché sia esplicito un forte impegno da parte degli 

allievi. 

 

In base a queste considerazioni si deliberano le seguenti deroghe: 

 

o assenze per malattia documentata, il cui periodo superi 5 giorni continuativi; 

o assenze per malattie croniche che insorgano periodicamente durante l’anno scolastico; 

o assenze documentate relative a partecipazioni a: scambi culturali, gare agonistiche, concorsi o esami 

presso Conservatorio o Enti accreditati, attività lavorativa con contratto di prestazione occasionale 

(previo accertamento da parte dei C.d.C., circa il raggiungimento delle competenze previste dal profilo 

formativo in uscita dell’indirizzo); 

o Assenze documentate dovute a disservizi trasporto alunni pendolari; 

o Assenze per gravi e documentati motivi di famiglia; 

o Assenze per attivita’ di volontariato documentate. 
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ISCRIZIONI ALL’ANNO SCOLASTICO SUCCESSIVO 

 

Nel mese di Gennaio di ogni anno, tutti gli studenti si iscrivono per l’anno scolastico successivo. Su 

tali iscrizioni viene redatto l’organico-classi di diritto per l’anno scolastico successivo. 

Gli studenti che allo scrutinio finale risulteranno non promossi, qualora intendano ripetere l’anno 

nella stessa scuola, devono ripetere l’iscrizione entro il 3 Luglio successivo alla pubblicazione dei 

risultati degli scrutini. 

Una volta confermato o modificato e trasmesso l’organico-classi, non sarà più possibile iscriversi, 

tranne che per seri e gravi motivi valutati esclusivamente dal Dirigente Scolastico. Si precisa, inoltre, 

che la Scuola non ha alcun obbligo di sollecitare telefonicamente l’iscrizione, ma è il singolo alunno o 

genitore che deve curare i propri interessi. 
 

Superata l’et{ dell’obbligo scolastico, una stessa classe di Istituto o Scuola statale, pareggiata o 

legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il 

Collegio dei docenti, su proposta del Consiglio di classe, con la sola partecipazione dei docenti, ove 

particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l’iscrizione 

per un terzo anno (Art. 192 del DLgs n. 297/94 -Testo Unico dell’Istruzione). 
 

Il Collegio dei docenti ritiene e decide che per particolari gravi circostanze debbano intendersi 

situazioni e fatti traumatici che abbiano impedito all’alunno di frequentare regolarmente le lezioni o 

di applicarsi serenamente allo studio. 
 

I singoli Consigli di classe interessati si atterranno a tale criterio 

 
 


