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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

- Il numero delle classi dello Stenio variabile da anno in anno (a.s. 2017/18, n. 42 classi; a.s. 
2018/19, n. 45 classi; a.s. 2019/20, n. 43 classi);

- Le famiglie sono interessate al percorso scolastico dei propri figli; - L'incidenza di studenti 
con cittadinanza non italiana e' poco rilevante (meno dell'1% della popolazione scolastica): la 
scuola non necessita quindi di attivare specifiche strategie per alunni stranieri e, comunque, 
quelli presenti non hanno risentito di particolari difficolta'; non ci sono studenti nomadi; - In 
genere le relazioni fra alunni, all'interno delle classi, sono positive.

 

- Background familiare generalmente modesto; - Larga parte di alunni pendolari (cio' si riflette 
sulla difficolta' che parte di essi ha a svolgere attivita' extracurricolari pomeridiane).

Territorio e capitale sociale

Opportunità

- Presenza di piccole imprese che danno la possibilita' agli alunni di effettuare i  percorsi PCTO 
(percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento). Lo stesso vale per Camera di 
Commercio di Palermo, Confindustria di Palermo, studi e ordini professionali, in particolare 
per l'Ordine degli avvocati di Termini Imerese, con cui la scuola collabora per la realizzazione 
dei percorsi di PCTO. - Presenza di associazioni e fondazioni ('Amnesty International', 'Addio 
pizzo', 'Libera', Centro 'Peppino Impastato', Fondazione 'Giovanni e Francesca Falcone', Centro 
Studi 'Pio La Torre', Lega del Filo D'oro), enti per l'orientamento universitario e al lavoro, 
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Consorzio Arca',  nonche' strutture pubbliche quali il SERT (servizio di supporto psicologico), 
con cui l'Istituto si relaziona. - Osservatorio per la lotta alla dispersione scolastica. - Servizio di 
Neuropsichiatria infantile. - Presenza di Cine-teatro disponibile ad ospitare particolari eventi 
scolastici. - Disponibilità di due campetti sportivi dove le classi della sede centrale e degli  altri 
plessi di Termini si recano a svolgere attivita' motorie.

Vincoli

- Progressiva scomparsa delle attivita' produttive tradizionali e sviluppo anomalo di un 
modello di industrializzazione, oggi fallito. - Elevato numero di disoccupati e di lavoratori 
precari. - Presenza del fenomeno delle dipendenze. - Tendenza al disimpegno sociale.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

- Media qualita' delle strutture della scuola (edifici). - Plessi collocati in luoghi facilmente 
raggiungibili. - Biblioteca con un buon patrimonio librario e CD-ROM presso la sede centrale. - 
Ambienti tecnologici ben funzionanti; presenza di vari laboratori e LIM in tutti i plessi. - 
Finanziamenti pubblici ulteriori rispetto al Fondo d'Istituto, fra i quali quelli per le attivita' di 
Area a Rischio, per progetti PON (sia FSE che FESR), e per i PCTO.

Vincoli

- Nonostante sia stata valutata come un'opportunita' la media qualita' delle strutture 
scolastiche, esse non sono ottimali ed e' auspicabile che in futuro siano garantite alla scuola 
strutture architettonicamente piu' complete e moderne. - Mancanza della palestra in tutti i 
plessi. - Relativamente alle certificazioni in materia edilizia, l'Istituto risulta nella fascia delle 
'certificazioni rilasciate parzialmente'. - Per quanto riguarda la sicurezza degli edifici e il 
superamento delle barriere architettoniche, la scuola si colloca in 'parziale adeguamento'.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IISS STENIO (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice PAIS013004

Indirizzo
VIA E.FERMI TERMINI IMERESE 90018 TERMINI 
IMERESE

Telefono 0918145597

Email PAIS013004@istruzione.it

Pec pais013004@pec.istruzione.it

Sito WEB www.stenio.edu.it

 I.P.I.ARTIGIANATO TERMINI IMERESE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice PARI01301Q

Indirizzo
VIA GARIBALDI N. 24 TERMINI IMERESE 90018 
TERMINI IMERESE

Edifici
Via falcone borsellino 117 - 90018 
TERMINI IMERESE PA

•

Indirizzi di Studio
OPERATORE ELETTRONICO•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

Totale Alunni 117

 I.P. I.ART.S. AS.CAR. CAVALLACCI STENIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice PARI01302R

VIA ZARA 28 TERMINI IMERESE 90018 TERMINI Indirizzo
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IMERESE

Indirizzi di Studio
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
TECNICO ELETTRICO•

Totale Alunni 16

 STENIO TERMINI IMERESE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice PATD01301A

Indirizzo
VIA E.FERMI TERMINI IMERESE 90018 TERMINI 
IMERESE

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 351

 ITC. STENIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice PATD01350P

Indirizzo
VIA E. FERMI TERMINI IMERESE 90018 TERMINI 
IMERESE

 ISTITUTO TEC.INDUS.DI CERDA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice PATF01301L

Indirizzo VIA ROMA N. 42 CERDA 90010 CERDA

Edifici
Via Roma 42 - 90010 CERDA PA•
Via Roma 45 - 90010 CERDA PA•
Via ROMA 44/BIS - 90010 CERDA PA•

Indirizzi di Studio

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTROTECNICA•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 186

 IST,SUP.IISS STENIO T.IM. SEZ.CERDA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice PATF013501

Indirizzo VIA ROMA N.42 CERDA 90010 CERDA

Edifici Via Roma 42 - 90010 CERDA PA•

Indirizzi di Studio PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 13

Chimica 4

Elettronica 2
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Elettrotecnica 2

Informatica 4

Lingue 1

Multimediale 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 75

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

92
22

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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Approfondimento

A041- Scienze e tecnologie informatiche: sono in carico all'istituto oltre  alle due unità 
intere altre 10 ore residue.

A034- Scienze e tecnologie chimiche: sono in carico all'istituto oltre  all'unità intera 
altre 3 ore residue.

AB24-Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di ll grado(Inglese): sono in 
carico all'istituto oltre  alle sette unità intere un'altra unità e ulteriori 2 ore residue.

A048- Scienze motorie e sportive: sono in carico all'istituto oltre  alle quattro unità 
intere altre 8 ore residue.

A020- Matematica: sono in carico all'istituto oltre  alle quattro unità intere altre 3 ore.

A040-Tecnologie elettriche ed elettroniche: sono in carico all'istituto oltre  alle sette 
unità intere  un'altra unità e 5 ore residue.

B015-Laboratorio di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche: sono in carico 
all'istituto oltre  alle quattro unità intere, una unità e mezza altre 8 ore residue.

A020-Fisica: sono in carico all'istituto un totale di due unità.
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A045-Scienze economiche aziendali: sono in carico all'istituto oltre  alle 5 unità intere, 
un'altra unità intera e  altre 12 ore residue.

A050-Scienze naturali, chimica e biologiche: sono in carico all'istituto oltre  alle tre 
unità intere altre 3 ore residue.

B014-Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni: sono in carico all'istituto 
oltre  all'unità intera altre 10 ore residue.

Per i dettagli relative a tutte le altre classi di concorso riguardanti le discipline di 
insegnamento presso l'istituto "Stenio", vedasi allegato.

PERSONALE ATA

AA- Assistenti amministrativi: Sette unità full time e due unità partime;

CS-Collaboratori scolastici: quindici unità;
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION

FORMAZIONE DI CITTADINI CONSAPEVOLI, ATTIVI E RESPONSABILI

ATTRAVERSO

LA VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSE INTELLIGENZE E VOCAZIONI DEI GIOVANI

GARANTENDO

A CIASCUNO L'ACQUISIZIONE DI UNA SOLIDA E UNITARIA CULTURA DI BASE

PER

IL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI E DI CIASCUNO 
 
 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati dell’istituto nelle prove standardizzate nazionali INVALSI.
Traguardi
1) Portare i risultati dell’istituto nelle prove standardizzate in linea con i risultati 
regionali. 2)Aumentare le percentuali degli studenti che si collocano nelle fasce di 
livello 3,4,5 sia in matematica che italiano per avvicinarli ai valori regionali e/o 
nazionali. 3) Diminuire le percentuali del numero di studenti collocati nelle fasce 1 e 
2 portandole al livello di quelle regionali. 4) Diminuire la variabilità tra classi dello 
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stesso indirizzo.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare le informazioni sui percorsi intrapresi dagli studenti diplomati entro i tre 
anni dal diploma
Traguardi
Portare le percentuali degli studenti intervistati ad un anno dal diploma almeno al 
50% del totale dei diplomati di quell’anno.

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

ASPETTI GENERALI

MISSION

Personalizzazione degli intervernti educativi•
Inclusione scolastica e sociale•
Sviluppo delle competenze•
Apprendimento permanente di qualità•
Nuove tecnologie•
Finalità riflessiva, autovalutativa, orientativa e formativa della valutazione•
Valorizzazione della pluralità di indirizzi•
Laboratorio di ricerca permanente •

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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

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

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

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSO A: MIGLIORARE I RISULTATI NELLE PROVE INVALSI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE CHIAVE.  

Descrizione Percorso

Percorso A

Il miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI  è avvertito dalla comunità 
scolastica come processo e indicatore significativo per lo sviluppo delle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente come innovate dalla Raccomandazione del 
Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018. E' chiaro che a tale finalità ultima 
concorreranno un sistema  di processi in atto nella scuola ai quali si rimanda come 
descritti nelle apposite sezioni. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" 1) Creazione di percorsi curriculari, laboratoriali ed 
extracurriculari per lo sviluppo della competenza alfabetica funzionale. 
2)Organizzare attività per migliorare i risultati degli studenti in italiano, 
matematica e inglese, proponendo nella prassi didattica esercizi e prove 
di verifiche strutturati in maniera simile a quelli proposti nelle prove 
nazionali INVALSI. 3) Organizzazione di verifiche per classi parallele 4) 
Organizzazione di percorsi formativi per le lingue straniere e per 
l’Informatica finalizzati al conseguimento di una certificazione;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati dell’istituto nelle prove standardizzate 
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nazionali INVALSI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" 1) Organizzare gli accessi alle aule informatiche per svolgere 
on line al computer (computer based) le simulate con i materiali che 
proporrà l’INVALSI, in modo da consentire la massima fruizione da parte 
degli studenti e docenti. 2) Pianificare momenti di confronto tra 
insegnanti sulle metodologie e strategie didattiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati dell’istituto nelle prove standardizzate 
nazionali INVALSI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" 1)Adeguamento dei processi di insegnamento e 
apprendimento ai bisogni formativi di ciascun alunno, organizzando 
interventi didattici per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli 
studenti o per potenziare quelli con particolari attitudini disciplinari; 
2)Promozione della formazione per migliorare le competenze dei docenti 
nella gestione degli alunni con situazioni problematiche, di quelli con 
disabilità e di quelli DSA o BES, organizzando incontri/interventi tra 
specialisti/operatori sul territorio per supportare a livello motivazionale-
psicologico, gli alunni in difficoltà 3)Promuovere la figura del docente 
tutor per supportare studenti in difficoltà e prevenire fenomeni di 
bullismo o cyber bullismo;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati dell’istituto nelle prove standardizzate 
nazionali INVALSI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" 1) Condividere con la comunità scolastica, con le famiglie e 
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col territorio la missione e le priorità' strategiche della scuola. 
2)Monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola per il conseguimento 
degli obiettivi strategici, permettendo anche il riorientamento delle 
strategie e la riprogettazione delle azioni e miglioramento dei risultati dei 
monitoraggi on-line in relazione alla numerosità dei partecipanti. 3) 
Organizzazione delle risorse umane, individuando ruoli di responsabilità 
e definizione dei compiti per il personale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati dell’istituto nelle prove standardizzate 
nazionali INVALSI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" 1) Monitoraggio delle esigenze formative dei docenti e del 
personale ATA; 2) Promozione/organizzazione dei percorsi formativi o di 
autoformazione anche on line, anche su competenze digitali, per docenti 
e ATA al fine di incrementare il capitale professionale; 3) Organizzazione 
di incontri periodici tra docenti (Dipartimenti, gruppi di lavoro) e momenti 
di confronto (incontri informali, gruppi spontanei, uso della posta 
elettronica), per il confronto professionale, lo scambio di informazioni, la 
produzione di materiali didattici e modelli e valorizzazione delle 
competenze del personale e loro utilizzo per l’assegnazione di incarichi e 
la formazione tra pari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati dell’istituto nelle prove standardizzate 
nazionali INVALSI.

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

"Obiettivo:" 1)Migliorare la comunicazione tra scuola e famiglie tramite 
incontri, lettere, circolari,per sensibilizzare e responsabilizzare le famiglie 
e gli studenti sull’importanza di una partecipazione produttiva alle 
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rilevazioni nazionali INVALSI, favorendo il coinvolgimento delle famiglie 
per la definizione dell’offerta formativa. 2) Organizzazione di 
corsi/progetti rivolti ai genitori ("Accoglienza digitale per l'uso del registro 
elettronico e navigazione sul sito web dello "Stenio") e finalizzati a un 
maggior coinvolgimento degli stessi nella vita della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati dell’istituto nelle prove standardizzate 
nazionali INVALSI.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: "VERSO UNA SCUOLA PER TUTTI E DI 
CIASCUNO"-LE AZIONI DELLO "STENIO" PER IL SUCCESSO FORMATIVO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabili delle attività: Dipartimento Asse linguaggi e Dipartimento di 
Matematica-Informatica, Dipartimento Asse Storico Sociale, Dipartimento 
Asse Tecnologico 

I)Progetto"Verso una scuola per tutti e di ciascuno" che così si articola:

a) progetto "Matematica triennio AFM-SIA"; b) progetto "Mettiamoci alla prova"; c) 
progetto "Flying Higher" per certificazioni A2 e B1 e potenziamento d'inglese; d) 
progetto"Laboratorio di scrittura" per il primo biennio; e) progetto CIC per la sede 
centrale e per la sede di Cerda; f)progetto "Corso di preparazione  agli Esami di Stato 
1^ e 2^ prova scritta, gare e concorsi;

I sopra indicati progetti di recupero con priorità per italiano, inglese, 
matematica, scienze matematiche applicate e discipline di indirizzo , si 
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svilupperanno secondo le seguenti modalità:

1) Sportello didattico per il recupero e il potenziamento

2)Corsi di recupero strutturati dove si privilegeranno attività laboratoriali ed 
esercitazioni pratiche; 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  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. 

3) Attività di preparazione agli Esami di Stato;

4) Attività di Centro di Informazione e consulenza (Cic), ai sensi del DPR 
n.309/1990.

5)  Progetti di preparazione alle prove INVALSI

6) Laboratori per l'acquisizione delle certificazioni linguistiche A2 e B1; 

7) Attività laboratoriali per il recupero delle abilità di base per studenti a rischio 
dispersione scolastica, curando anche obiettivi educativi e di socializzazione.

8) Partecipazione a gare e concorsi

Le precedenti azioni hanno il fine di:

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

-Migliorare  i risultati degli studenti nelle prove standardizzate INVALSI

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

II) progetto “Libriamoci …a scuola. Leggere fa volare; progetto "Premio letterario 
Stenio; Il diritto al futuro"; progetto "Libriamoci in biblioteca"; progetto "Cinema e 
teatro in lingua inglese"; 
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Responsabile delle attività: Dipartimento Asse dei linguaggi

- Creazione di percorsi curriculari, laboratoriali ed extracurriculari per lo sviluppo della 
competenza alfabetica funzionale con particolare attenzione alla decodifica e 
interpretazione dei testi.

- Adeguamento dei processi di insegnamento e apprendimento ai bisogni formativi di 
ciascun alunno, organizzando interventi didattici per rispondere alle difficoltà di 
apprendimento degli studenti o per potenziare quelli con particolari attitudini 
disciplinari. 

-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; 

Partecipazione al concorso letterario "Premio Stenio", indetto e organizzato 
dall'istituto per la promozione della lettura e della scrittura attraverso  un 
percorso laboratoriale distinto nelle sezioni biennio, triennio.

Manifestazione di Libriamoci: attività di promozione alla lettura attraverso o
rganizzazione di seminari e presentazioni di libri e laboratorio di lettura, 
comprensione e analisi dei testi.

Risultati Attesi

Portare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate INVALSI in linea con i 
risultati regionali

Aumentare le percentuali degli studenti che si collocano nelle fasce di livello 3,4,5 sia in 
matematica che italiano per avvicinarli ai valori regionali e/o nazionali.

Diminuire le percentuali del numero di studenti collocati nelle fasce 1 e 2 portandole al 
livello di quelle regionali.

Diminuire la variabilità tra classi dello stesso indirizzo.

Per  gli studenti a rischio dispersione scolastica: progressi rispetto alla situazione 
iniziale, nel recupero delle abilità di base e progressi  negli obiettivi educativi e di 

socializzazione.  
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: - "LO "STENIO" RIFLETTE SU SE STESSO: 
MONITORAGGIO DELLE AZIONI DEL PDM"-
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Responsabili dell'attività: Funzioni strumentali PTOF-Valutazione

Monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola per il conseguimento degli obiettivi di 
processo legati alle priorità desunte dal RAV, tramite un sistema consolidato negli 
ultimi due anni scolastici, che ha permesso il monitoraggio (tutelando l'anonimato) 
della valutazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa, dei progetti 
strettamente legati al PdM, dell'organizzazione e del funzionamento della scuola, dei 
bisogni formativi dei docenti, personale ATA e studenti e genitori. Il monitoraggio 
avviene tramite la somministrazione di questionari on-line ai genitori in occasione 
dell'ultimo incontro scuola-famiglia dell'anno scolastico, agli studenti, al personale 
docente e al personale ATA,  nel periodo tra aprile e giugno,  usando come piattaforma 
il sito web dell'istituto "Stenio".   Gli esiti, come nei due precedenti a.s. saranno 
pubblicati nell'apposita area  "Valutazione d'Istituto" del sito web dello "Stenio".

Si effettuerà il monitoraggio dei risultati di tutti gli studenti (Ammessi alla classe 
successiva, Non ammessi, Numero giudizi sospesi, Diplomati), confrontandoli con quelli 
degli anni precedenti.

Si analizzeranno e socializzeranno tra tutti i docenti gli esiti restituiti dall'INVALSI 
confrontandoli con quelli degli anni precedenti.

Risultati Attesi
-Migliorare le percentuali di partecipazione ai monitoraggi dei genitori, studenti, 
docenti, personale ATA rispetto al precedente anno scolastico in quanto gli esiti 
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dei monitoraggi sia in termini di partecipazione che di tipo di risposta, sono 
fondamentali per riorientare le scelte strategiche riguardanti la formazione e il 
successo scolastico degli studenti  e gli aspetti  organizzativi dell'istituto.
 

 PERCORSO B: MONITORAGGIO DEI RISULTATI A DISTANZA DEGLI STUDENTI 
DIPLOMATI.  

Descrizione Percorso

Percorso B: 

Il monitoraggio dei risultati a distanza degli studenti diplomati è avvertito dalla 
comunità scolastica come:

a) momento per una riflessione autovalutativa consapevole;

b) strumento per la flessibilità e innovazione del curriculo;

c) opportunità per potenziare il dialogo della scuola con gli altri ordini di istruzione e 
formazione (Università e IFTS), e con gli altri soggetti pubblici e privati del territorio 
(inserimento nel mondo del lavoro)

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" 1)) Organizzare nella segreteria didattica un censimento 
degli studenti diplomati al momento della richiesta del certificato di 
diploma e organizzazione del monitoraggio a distanza dal diploma: a) 
quanti sono occupati, b) quanti sono in cerca di occupazione, c) quanti 
hanno proseguito gli studi, d) quanti sono fuori da questi percorsi 
occupazionali o formativi, rispetto ai dati regionali. 2)Organizzare attività 
(conferenze, progetti (Erasmus +), incontri con Esercito, Carabinieri, 
Ordini professionali, visite all’UNIPA) per orientare gli studenti alla 
conoscenza di sé e alla scelta di indirizzi di studio successivi e per 
l’orientamento al lavoro e professioni; 3) Organizzazione di attività di ASL 
con funzione orientativa e formativa, per implementare le competenze 
acquisite nei percorsi scolastici e formativi per l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro; 4)Organizzazione del 
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monitoraggio delle azioni di ASL

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le informazioni sui percorsi intrapresi dagli studenti 
diplomati entro i tre anni dal diploma

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" 1) Condividere con la comunità scolastica, con le famiglie e 
col territorio la missione e le priorità' strategiche della scuola. 
2)Monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola per il conseguimento 
degli obiettivi strategici, permettendo anche il riorientamento delle 
strategie e la riprogettazione delle azioni, migliorando i risultati dei 
monitoraggi on-line in relazione alla numerosità dei partecipanti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le informazioni sui percorsi intrapresi dagli studenti 
diplomati entro i tre anni dal diploma

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" 1) Organizzazione di incontri tra docenti, 
periodici(Dipartimenti, gruppi di lavoro) e momenti di confronto (incontri 
informali, gruppi spontanei, uso della posta elettronica), per il confronto 
professionale, lo scambio di informazioni, la produzione di materiali 
didattici e modelli e valorizzazione delle competenze del personale e loro 
utilizzo per l’assegnazione di incarichi e la formazione tra pari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le informazioni sui percorsi intrapresi dagli studenti 
diplomati entro i tre anni dal diploma

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
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CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" 1) Migliorare il ruolo propositivo della scuola nella 
promozione delle politiche formative territoriali tramite la partecipazione 
attiva, la collaborazione con soggetti esterni favorendo il coinvolgimento 
delle famiglie per la definizione dell’offerta formativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare le informazioni sui percorsi intrapresi dagli studenti 
diplomati entro i tre anni dal diploma

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO A DISTANZA DEI DIPLOMATI 
NELL'A.S.2018/19
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2020 Studenti Docenti

ATA

Responsabile

Responsabili dell'attività: Segreteria didattica, Referente per  gli alunni e docenti per 
l'orientamento in uscita 

Organizzare nella segreteria didattica un censimento degli studenti diplomati al 
momento della richiesta del certificato di diploma per valutare se orientato al 
proseguimento degli studi o per ricerca/accesso al mondo del lavoro 

Organizzare in segreteria didattica un censimento degli studenti mediante intervista 
telefonica nel mese di febbraio e far compilare un questionario collocato sul sito web 
dello"Stenio" dal titolo "Monitoraggio degli esiti a distanza"; tutto ciò  annualmente, per 
valutare, entro un anno e poi entro i tre anni dal diploma:

-quanti sono occupati,

-quanti sono in cerca di occupazione,
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-quanti hanno proseguito gli studi,

-quanti sono fuori da questi percorsi occupazionali o formativi,

rispetto ai dati regionali.

Valutazione della coerenza delle scelte degli studenti con le attività di orientamento 
effettuate dalla scuola

Risultati Attesi

Portare le percentuali degli studenti intervistati ad un anno dal diploma, almeno al 50% 
del totale dei diplomati di quell’anno.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TI ORIENTO AD ORIENTARTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Università,, Collegio 
provinciale dei Geometri 

di Palermo

Responsabile

Responsabili dell'attività: Segreteria, personale ATA, docenti responsabili del progetto.
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Risultati Attesi

- Far conoscere meglio l'Istituto "Stenio" a tutti i portatori di interesse e agli alunni delle 
scuole medie del territorio;

- Sviluppare capacità di auto-orientamento per favorire le inclinazioni e le attitudini 
degli studenti;

- Far acquisire una conoscenza della realtà del mondo del lavoro a livello di macro-
scenario e di contesto locale;

- Orientare gli studenti dell'ultimo anno verso una iscrizione responsabile e ragionata 
all'Università;

- Guidare gli studenti per l'inserimento autonomo nel mondo del lavoro

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: WORKING TOWARDS MY FUTURE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Responsabili dell'attività: segreteria, Personale ATA, docente responsabile del progetto.

Risultati Attesi

- Formare e sviluppare negli studenti le competenze alfabetica funzionale, personale, 
capacità di imparare ad imparare, consapevolezza ed espressione culturale;

- Sviluppare il pensiero critico;

- Sviluppare capacità di auto-orientamento assecondando le le proprie inclinazioni e 
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attitudini;

- Far acquisire una conoscenza della realtà a livello globale e locale.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

1) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, docenti, genitori e percorso di 
accoglienza digitale alle famiglie (Uso del registro elettronico e navigazione sul sito 
web della scuola).

2) Percorsi di PCTO(Percorsi per competenze trasversali e per l'orientamento) con 
funzione orientativa e formativa per accesso all'Università /IFTS e per l'accesso al 
mondo del lavoro.

3) Percorsi di inclusione con adeguamento dei processi di insegnamento e 
apprendimento adeguati ai bisogni di ciascun alunno.

4) Sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: realizzazione in ogni 
classe di una tematica interdisciplinare del progetto d'istituto di Cittadinanza e 
Costituzione "Educare alla cittadinanza attiva".

5) Sperimentazioni di apprendistato di primo livello nel 
bacino imerese.

Considerati i cambiamenti nelle modalità di apprendimento degli studenti, 
considerati i dati preoccupanti in termini di occupazione e di dispersione 
scolastica nel territorio di provenienza della nostra utenza ,  l'istituto "Stenio" 
attribuisce particolare significato alla seguente azione  riguardante 
l'apprendistato che vede gli studenti coinvolti oltre nello studio nella realtà 
lavorativa.  

L'apprendistato oggi rappresenta sia una nuova forma di gestione del passaggio 
dall'ambito della formazione a quello del lavoro, sia un rinnovato impegno, 
soprattutto a livello culturale, per ritrovare una sempre più necessaria sinergia 
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fra sistema di istruzione e formazione e mondo del lavoro e delle professioni in 
grado di fornire risposte concrete alle esigenze e alle attese delle giovani 
generazioni. Tale percorso ben si sposa con le teorie del costruttivismo secondo 
cui ciascun individuo apprende dall'interazione con l'ambiente, dalle esperienze 
personali, dalle conoscenze che riesce a maturare in prima persona. Nello 
specifico, nell'esercizio di una professione può sperimentare la possibilità di 
coniugare conoscenze, competenze e abilità tecniche con le proprie qualità 
umane e spirituali. Con l’intervento in oggetto si intende, quindi, arricchire la 
formazione degli allievi, in una prospettiva di lifelong learning, individuando 
nell’apprendistato innanzi tutto una metodologia valida per il raggiungimento 
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente (così come declinate 
dalla Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22/5/2018) e particolarmente 
idonea a stimolare il senso di iniziativa, l’imprenditorialità e la capacità di 

imparare ad imparare.  

Il quest’ottica tale progetto ben si integra con il curricolo scolastico sia del 
Tecnico della Manutenzione e Assistenza Tecnica (Istituto Professionale), sia del 
Tecnico di “Amministrazione, Finanza e Marketing” e “Sistemi Informativi 
Aziendali” (Istituto Tecnico- Settore Economico).

L’Istituto Stenio dall’A.S. 2010/2011 attiva percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, 
nella forma di stage presso imprese ed Enti pubblici, anche avvalendosi di 
finanziamenti PON/FSE per facilitare la transizione dei giovani dal mondo della 
scuola a quello del lavoro, inoltre dall’A.S. 2017-2018, nell’ ambito del Protocollo 
d’intesa MIUR/Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro (ANPAL), è 
beneficiario del tutoraggio ANPAL a supporto della realizzazione dei percorsi di 
Alternanza scuola-lavoro, unitamente alla qualificazione dell’Istituzione 
scolastica come soggetto attivo della rete dei servizi regionali per il lavoro. Il 
progetto prevede, a partire dall' A.S. 2019/2020 , l'attivazione di percorsi singoli 
in apprendistato di primo livello all'interno di piccole e medie imprese, con 
molte delle quali l'istituzione scolastica ha già collaborato nell'ambito dei 
progetti PCTO, che necessitano di figure professionali sempre più specializzate. 
Nell'ambito di tale attività sono previsti momenti di formazione realizzati 
presso la scuola e momenti di esperienza in impresa le cui tematiche sono 
riconducibili a tre segmenti:

- Didattico, per favorire la motivazione allo studio e l'accelerazione dei processi 
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di apprendimento attraverso modalità di apprendimento operative e innovative 
volte a facilitare la transizione scuola-lavoro;

- Orientativo, per aiutare il giovane ad acquisire una conoscenza del mercato 
del lavoro e delle capacità in esso richieste;

- Professionalizzante, volto a favorire l'acquisizione di competenze di base già 
sperimentate dall'istituzione scolastica in riferimento ai profili professionali 
della propria offerta formativa.

Figure coinvolte: Consigli di classe di appartenenza degli studenti; Tutor scolastici; 
Tutor aziendali.

Gli obiettivi sono strettamente legati al successo formativo di una attività in grado 
di integrare le conoscenze apprese in aula con quelle sperimentate in azienda, al 
termine del percorso gli studenti apprendisti acquisiranno un bagaglio 
esperienziale in linea con i fabbisogni e le richieste del mercato del lavoro.

Le competenze in esito  al percorso formativo in apprendistato di primo livello che 
gli studenti apprendisti conseguiranno sono:

a) Per l’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica (MAT)

• Favorire l’apprendimento di capacità operative, riferite allo svolgimento di 
specifici ruoli lavorativi;

• Essere in grado di osservare l’evoluzione del mercato del lavoro;

• Arricchimento dell’individuo;

• Rinforzare la valenza formativa e pedagogica dell’esperienza di lavoro;

• Preparazione tecnica espressa nelle attività;  

• Disponibilità ad affrontare nuovi compiti, situazioni impreviste o complesse;

• Capacità di operare in collaborazione;

• Senso di responsabilità  e conseguente rispetto delle norme di sicurezza;

• Corretto uso e cura degli strumenti di lavoro e delle attrezzature;

• Adeguamento alle regole.

 

b) Per l’ indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing (AFM)  e Articolazione 
Sistemi Informativi Aziendali (SIA):
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• Analizzare la realtà ed i fatti concreti della vita dell’azienda, orientandosi nella 
normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;

• Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio;

• Agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione 
sia al suo adeguamento organizzativo e tecnologico;

• Elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso 
a strumenti informatici e software gestionali;

• Intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, 
conduzione e controllo di gestione;

• Utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;

• Distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di 
convenienza per individuare soluzioni ottimali;

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

 

In particolare gli obiettivi che i corsisti conseguiranno attraverso le attività 
formative sono: 

a) Manutenzione e Assistenza Tecnica

• Applicare modalità di riparazione elettrica

• Applicare procedure di redazione relazioni tecniche su interventi effettuati

• Applicare procedure di sostituzione componenti elettrici di macchinari/impianti 

• Applicare procedure per la messa in sicurezza di impianti elettrici e meccanici

• Applicare tecniche di connessioni elettriche in apparati elettromeccanici

• Applicare tecniche di controllo funzionale dei componenti elettrici di 
macchinari/impianti

• Applicare tecniche di diagnosi guasti componenti elettrici di macchinari/impianti

• Applicare tecniche di montaggio di apparati elettrici

• Applicare tecniche di ripristino operativo componenti elettrici di 
macchinari/impianti
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• Applicare tecniche di testing elettrico su componenti di macchinari/impianti 

• Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI)

• Utilizzare strumenti di misurazione parametri elettrici

• Utilizzare strumenti di report

b) “Amministrazione Finanza e Marketing” e articolazione “Sistemi informativi 
Aziendali” 

• Applicare la normativa civilistica e fiscale nella redazione delle scritture e dei 
documenti contabili

• Individuare le relazioni tra i diversi documenti contabili dell’azienda e la refluenza 
delle singole operazioni rispetto alla rappresentazione amministrativo-finanziaria 
dell’azienda

• Trovare soluzioni ad eventuali situazioni problematiche, tenendo conto 
dell’applicazione delle norme, della sicurezza nei luoghi di lavoro e del rispetto 
della persona

• Applicare software di uso comune per la gestione del compito

• Sviluppare semplici applicativi informatici, in relazione all’ organizzazione 
dell’ufficio in cui si è inseriti 

• Sapere gestire relazioni con clienti, anche in inglese

• Sapere lavorare in team

• Sapere stilare report e relazioni

 

Per ogni studente-apprendista sarà redatto in sede di co-progettazione apposito 
PFI (piano formativo individuale) recante le disposizioni inerenti:

1. Dati relativi al datore di lavoro;

2. Dati relativi allo studente-apprendista;

3. Dati relativi alle esperienze di lavoro e di formazione;

4. Individuazione tutor interno (aziendale) ed esterno (formativo);

5. Contenuti formativi;

6. Monte orario formazione interna ed esterna annua.
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Su base mensile l’Istituzione Scolastica effettuerà apposito monitoraggio dell’esito 
della formazione esterna a mezzo visite presso le aziende e/o somministrazione di 
questionari e schede di rilevazione dei percorsi e di gradimento degli stessi da 
sottoporre agli studenti-apprendisti ed ai tutor interni per verificare il corretto 
svolgimento delle finalità formative co-progettate.

Per la valutazione delle varie fasi dell’attività formativa si utilizzeranno una serie di 
strumenti in grado di misurare e valutare i risultati formativi.

Verranno considerate in particolar modo le seguenti aree:

a)  Area della conoscenza (relativa al profilo professionale, tecnologia, 
organizzazione, processi di lavoro);

b) Area della capacità (specifiche del profilo professionale, tecnico-professionale, 
lavori di gruppo);

c) Area degli atteggiamenti (rapporti con il responsabile aziendale, operatori tecnici 
e tutor; rispetto della normativa e comportamenti attivi e rispetto delle finalità 
aziendali).

Gli strumenti utilizzati per la verifica del percorso in azienda scelti dal C.d.C. e 
dall’azienda saranno:

1. Somministrazione di un questionario di rilevazione bisogni formativi degli allievi;

2. Test iniziali di verifica tecnico professionale e di inserimento in azienda; 

3. Compiti di realtà; 

4. Conversazioni guidate;

5. Schede di valutazione del percorso aziendale;

Al termine di ogni fase si procederà alla somministrazione di prove strutturate e 
schede di gradimento delle attività. A conclusione i tutor (interno ed esterno) 
condivideranno con il C.d.C. il report finale del monitoraggio di tutte le attività 
svolte e provvederanno alla compilazione della certificazione delle competenze 
acquisite da ogni apprendista. La stessa, costruita insieme dalla scuola e dalle 
aziende e reciprocamente riconosciuta, sarà esplicitata per ciascun alunno con un 
giudizio sintetico e analitico per livello.

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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- Sperimentazioni di Apprendistato di primo livello;

-Modalità innovative nelle pratiche di insegnamento utilizzate dai docenti: role 
playing, cooperative learning, peer education, lavori di gruppo, dibattiti e 
discussioni, case study, circle time, problem solving, bring your own device 
(BYOD), attività laboratoriale, brain storming, teatro, cinema, conferenze, visite, 
mostre

 

 
 

CONTENUTI E CURRICOLI

Esperienze di apprendistato

Didattica digitale 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Aula informatica e uso in classe dei devices portati dagli alunni (cellulari, tablet), 
connessi ad internet, che permettono lo sviluppo della didattica digitale che ben 
si integra con la didattica laboratoriale, superando l'assetto tradizionale 
dell'aula e creando ambienti di apprendimento innovativi . 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

Erasmus +
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ISTITUTO TEC.INDUS.DI CERDA PATF01301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

QO ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

ISTITUTO TEC.INDUS.DI CERDA PATF01301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTROTECNICA

QO ELETTROTECNICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 6 6

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 5 5

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1
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ISTITUTO TEC.INDUS.DI CERDA PATF01301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

ISTITUTO TEC.INDUS.DI CERDA PATF01301L  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

COPIA DI QO SCIENZE UMANE 2019

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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IISS STENIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’I.I.S.S. “Stenio” risulta oggi formato da sei diverse sezioni: - Settore economico, indirizzi 
“Amministrazione, Finanza e Marketing” e “Sistemi Informativi Aziendali” (ex 
Commerciale Amministrativo – Programmatori), con plesso centrale in via E. Fermi a 
Termini Imerese, dove sono ubicati anche gli uffici di dirigenza e segreteria; - Settore 
tecnologico, indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” (ex Geometra), nel plesso di 
via Crisone a Termini Imerese; - Settore Professionale Industria e Artigianato, indirizzo 
“Manutenzione e assistenza tecnica” con qualifica di Operatore Elettronico (ex IPIA) nel 
plesso di via Falcone e Borsellino a Termini Imerese; di questo settore è presente anche 
una classe prima presso la Sede carceraria, sempre a Termini Imerese. All’interno della 
sezione professionale è attivato anche un percorso di IeFP finalizzato al rilascio del 
diploma di qualifica triennale di “operatore elettronico”, utilizzando la tipologia della 
sussidiarietà integrativa. Il curricolo di detto percorso di IeFP, caratterizzato da una 
metodologia prevalentemente laboratoriale, sfrutta le quote di autonomia e flessibilità. 
- Settore tecnologico, indirizzo “Elettrotecnica” (ex Industriale), nella sezione staccata di 
via Roma a Cerda; - Settore tecnologico, indirizzo “Agroalimentare” (corso serale), nella 
sezione staccata di via Roma a Cerda; -Liceo Scienze Umane, (presso ex Industriale) 
nella sezione staccata di via Roma a Cerda.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali fa riferimento alle 
aree di Cittadinanza e Costituzione e Percorsi per lo sviluppo delle competenze 
trasversali (PCTO), divenute proposta curriculare declinata con progetti specifici 
all'interno dei singoli Consigli di Classe. Tali progetti tengono conto delle specificità dei 
diversi contesti e dei diversi alunni in un'ottica di personalizzazione, inclusione e 
orientamento della persona.

Utilizzo della quota di autonomia

In conformità all'art.1, comma 28 della Legge 107/2015 e in seguito all’accordo Stato 
Regione del 16 dicembre 2010, al D.M. n. 4/2011, e all’emanazione delle Linee Guida 
della Regione Sicilia (13/09/2011), l’Istituto è accreditato dalla Regione Sicilia per 
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erogare corsi di Istruzione e Formazione professionale qualifica triennale per il 
conseguimento della qualifica professionale nell’ambito delle 22 qualifiche. A tal fine è 
stato sviluppato il "Progetto Curvatura" per il percorso di IeFP tipologia A “offerta 
sussidiaria integrativa” finalizzato al conseguimento della qualifica triennale di 
Operatore elettronico SEZ. MAT
ALLEGATO:  
UTILIZZO DELLE QUOTE DI AUTONOMIA E DEGLI SPAZI DI FLESSIBILITA.PDF

 

NOME SCUOLA
I.P.I.ARTIGIANATO TERMINI IMERESE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda allo specifico allegato pubblicato sul sito dell'Istituto

 

NOME SCUOLA
STENIO TERMINI IMERESE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda allo specifico allegato pubblicato sul sito dell'Istituto

 

NOME SCUOLA
ITC. STENIO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda allo specifico allegato pubblicato sul sito dell'Istituto
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NOME SCUOLA
ISTITUTO TEC.INDUS.DI CERDA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda allo specifico allegato pubblicato sul sito dell'Istituto

 

Approfondimento

Visitando il sito web dell'Istituto, www.Stenio.edu.it, nell'area PTOF situata a sinistra 
della pagina web, si può visionare il curricolo previsto per ogni classe di ciascun 
indirizzo di studio e per ogni disciplina, scandito in termini di competenze, 
conoscenze e abilità da conseguire. 

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

 PRATICANDO PCTO 2019/20

Descrizione:

Il seguente progetto è da intendersi di carattere generale per tutto l’IISS “Stenio”, è 
dedicato alle azioni comuni e vincolanti per tutte le classi del triennio dell’A.S. in 
corso e sarà oggetto di proposta alle diverse aziende/enti/istituzioni nella fase di 
co-progettazione dei percorsi formativi personalizzati fra il singolo C.d.C. ed esse.

Il progetto sarà quindi il riferimento per la redazione dei percorsi formativi 
personalizzati che lo completeranno nelle singole specificità degli indirizzi e 
relative classi e si allegheranno ad esso.

Destinatari del progetto: tutti gli alunni delle III, IV E V delle sezioni AFM-SIA, CAT, MAT e 
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ITEE. 

Il presente progetto integra, modifica e sostituisce i precedenti progetti ancora in 
auge (PRATICANDO 3 e PRATICANDO insieme)

A.S. 19-
20

A.S.20-
21

A.S.21-
22

PROGRAMMAZIONE TRIE
NNALE

CLASSE
III
 

ORE

CLASSE
IV
 

ORE

CLASSE
V
 

ORE

TOTALE 

ORE

 CORSO SULLA SICUREZZA

Esperti del mondo del lav
oro

Sicurezza sui luoghi di lavo
ro

– D.lgs. 81/2008

Primo soccorso (ASL, C.R.I., 
118)  

 

8/12

   

 

Curricolo dell’Autonomia

Area comune:

MODULO DI 
ORIENTAMENTO 

ALL’AZIENDA
    

MODULO DI GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE DI 

IMPRESA

 

 

 

 

0/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0/10

 

 

 

 

 

 

Curricolo dell’Autonomia 0/80 0/80 0/40  
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Area di indirizzo

 STAGE/ TIROCINIO /

AZIONI ALTERNATIVE

VISITE AZIENDALI 0/20 0/20 0/20  

VALUTAZIONE,  
RIFLESSIONE E

RELAZIONE FINALE

0/5 0/5 10/20  

TOTALI 8/80 20/120 10/60 90/150/210

 

Segue il tipico quadro sinottico delle azioni  realtive alle classi 3^, 4^ e 5^ delle 
sezioni AFM-SIA-CAT-ITEE

CONTESTO FORMALE CONTESTO NON FORMALE TOT

CURRICOLARE EXTRACURRIC. VISITE AZIENDALI STAGE/TIROCINI  
TIPOLOGIA

AZIONE
AZIONE

DISCIPLINE 
COINVOLTE

TUTOR SC (TS)

TUTOR AZ (TA)

ESPERTO (E)

Coord. Di Classe 
(CC)

3° 4° 5° 3° 4° 5° 3° 4° 5° 3° 4° 5°  

Senza 
prodotto 

finale

Gestione e 
organiz-
zazione 

d’impresa

tutte

POTENZIAMENTO 
(TS)

POTENZIAMENTO 
(TS)

  10 10                   20

Con 
prodotto 

finale

Relazione 
finale su azioni 

A.S. tutte

TUTOR SCOLASTICO 
(TS)

TUTOR SCOLASTICO 
(TS)

 

5 10

     

            15

Visite Centrale Coord. Di Classe 
(CC)

tutte               6         6
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Ettore 
Majorana Aggl 

Ind Termini 
Imerese

SOSTEGNO

SOSTEGNO

Centrale A2A 
San Filippo del 

Mela (ME) tutte

Coord. Di Classe 
(CC)

SOSTEGNO

SOSTEGNO

           

  8         8

aziendali

Apparecchi 
elettromedicali 

Adamo s.r.l. 
Erice (TP)

tutte
TUTOR SCOLASTICO 

(TS)

           

    10       10

Stage/ 
Tirocini

Stage presso 
aziende/enti

tutte

TUTOR SCOLASTICO 
(TS)

TUTOR AZIENDALE 
(TA)

 

5

       

        80   85

 

 

I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (nel seguito PCTO), 
ex Alternanza scuola lavoro, (vedasi Legge di Bilancio 31-12-2018) introducono 
nella scuola una metodologia didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare il 
processo e i luoghi dell’apprendimento coinvolgendo in tale processo oltre agli 
studenti ed agli insegnanti anche l’azienda che ospiterà gli alunni nei percorsi per 
le competenze trasversali e per l’orientamento. In tal senso l’esperienza diventa un 
sostegno all'orientamento alle scelte future e alla motivazione allo studio, 
elementi fondamentali del successo scolastico.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per 

l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 
2019)  ha apportato modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola 
lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che hanno inciso sulle 
disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 
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2015, n. 107. Tali modifiche, contenute nell’articolo 1, commi da 784 a 787, della 
citata legge, e applicate a partire dall’anno scolastico 2018/2019, hanno  ridotto la 
durata complessiva come segue:

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

-non inferiore 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli 

istituti tecnici;

-non inferiore 90 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi dei licei.

La normativa riguardante l’integrazione dell’offerta formativa e la 
complementarietà del sistema formativo integrato con il mercato e il mondo del 
lavoro, ha subito negli ultimi anni un’evoluzione tendente a rendere il sistema 
scolastico più aperto e flessibile per migliorare la risposta formativa all’evoluzione 
della società. 

Da anni l’offerta formativa del nostro istituto è stata arricchita dall’esperienza 
PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), nella convinzione che la formazione 
tecnica/professionale, pur basandosi su una solida cultura generale, necessita di 
applicazione e di verifica continua delle conoscenze tecniche e professionali alla 
luce dell’evoluzione tecnico-economica della società.

 Ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05 e ss.mm.ii., i PCTO costituiscono una modalità di 
realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per 
assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 
lavoro. Detti percorsi sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di 
istruzione,  ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43 e ll.mm.ii.. I 
PCTO sono soggetti all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n 81 e successive 
modifiche, al fine di perseguire all’interno di idonei progetti educativi, i valori della 
solidarietà e responsabilità sociale e di favorire concretamente l’imprenditorialità 
e l’integrazione fra  mondo del lavoro e mondo della scuola;

La legge 107/2015 definisce i PCTO come modalità di apprendimento “oltre l’aula” 
e comprende: 
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 -          STAGES/TIROCINI

-          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

  Il progetto dei PCTO è una esperienza che dà un concreto sostegno all’orientamento ed alla 

scelta futura; una opportunità che prevede brevi periodi di presenza dell’allievo in azienda. 
Tre sono le figure coinvolte nel progetto: gli studenti, il tutor aziendale e il tutor scolastico.

Il tutor aziendale è la figura di riferimento in azienda ed è la persona che collabora e si 
coordina con la scuola per realizzare il percorso formativo. In particolare:

§  permette l’accesso alle strutture aziendali;

§  garantisce il rispetto degli accordi formativi;

§  informa lo studente sul rispetto delle regole aziendali;

§  compila e aggiorna la modulistica;

§  valuta l’apprendimento.

Il tutor scolastico è un docente incaricato a seguire l’attività di alternanza, figura 
complementare a quello aziendale. Il suo ruolo è quello di accompagnare lo studente 
nell’inserimento al mondo del lavoro, garantendo lo svolgimento del programma di formazione 
concordato con l’azienda. In particolare:
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§  proporre l’esperienza dal punto di vista dei contenuti e delle tempistiche;

§  individua le aziende più consone per ospitare gli studenti;

§  segue il corretto svolgimento dell’esperienza;

§  valuta assieme al tutor aziendale il raggiungimento degli obiettivi e il buon esito 
dell’esperienza;

§  riporta in consiglio di classe l’esperienza.

Bisogni formativi:

Gli obiettivi principali che possono essere considerati sono:

Attivazione di processi di orientamento, ri-motivazione allo studio e promozione del 
successo formativo;

•

Sviluppo di una diversa concezione dell’apprendimento;•
Facilitazione e valorizzazione della reciprocità e della complementarietà dei processi del 
‘pensare’ e del ‘fare’ e contrasto della contraposizione fra cultura e mondo del lavoro.

•

FINALITA'

·  Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 
la formazione in aula con l’esperienza pratica.

· Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mondo del lavoro

· Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili 
di apprendimento individuali

·  Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e della società civile

·  Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

 

OBIETTIVI MISURABILI ATTESI
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In relazione con le finalità espresse, considerando che il progetto deve 
caratterizzarsi per una forte valenza educativa ed innestarsi in un processo di 
costruzione della personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro, gli 
obiettivi misurabili sono i seguenti:

maturazione e autonomia dello studente;•

acquisizione di capacità relazionali;•

capacità di orientamento professionale;•

integrazione tra saperi didattici e saperi operativi;•

conoscenza critica della complessa società contemporanea;•

·   acquisizione del ruolo della scuola nella sua dimensione educativa e 
formativa in rapporto al futuro inserimento degli alunni nel mondo del 
lavoro;

·         riconoscimento della funzione di raccordo tra sistema formativo e sistema 
economico produttivo.

STRATEGIE

  L'azione strategica fondamentale è quella di offrire percorsi più personalizzati, 
articolati in tempi e ambienti formativi diversi, sostenuti dall'apporto di più 
soggetti qualificati, e da contenuti in grado di armonizzare il possesso di 
una solida  cultura di base con lo sviluppo di competenze specifiche.

 Sistema regionale/territoriale: i soggetti coinvolti e con i quali si  terranno rapporti e 

relazioni, saranno:

·         Regione

·         Enti locali

·         USR

·         Camere commercio

·         Associazioni imprenditoriali

·         Parti sociali
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·         Enti di ricerca

·         Università

·         Enti privati

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

FASE DEL MONITORAGGIO E DELLA VALUTAZIONE

 
Il monitoraggio  e la valutazione saranno articolati i
n tre momenti:
1-    monitoraggio  - valutazione in ingresso per l’accertamento  
dei prerequisiti;
2-    monitoraggio  - valutazione in itinere durante lo svolgimento  del progetto 
in occasione delle lezioni in aula;

3-    valutazione finale al termine 
del percorso.

Dalla “Raccomandazione UE del 22-5-18” si evincono le seguenti competenze :

Competenza alfabetica funzionale1. 
Competenza multilinguistica2. 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria3. 
Competenza digitale4. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare5. 
Competenza in materia di cittadinanza6. 
Competenza imprenditoriale7. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali8. 
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L’accertamento finale delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe 
in sinergia con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo 
studente, i docenti coinvolti. Scopo di esso sarà quello di accertare le reali co
mpetenze dello studente nella loro diretta applicabilità  ai contesti lavorativi.
Per tale motivo saranno definiti strumenti per la rilevazione delle competenz
e quali: questionari a risposta multipla o a risposta aperta e l’osservazione 
continua delle attività di laboratorio (che sarà utilizzata per l’accertamento delle 
competenze maturate in ambiente di lavoro).
Il consiglio di classe definisce un impianto che tenga conto sia dei processi di 
apprendimento sia dei risultati affidandone la valutazione ai vari soggetti;
·       docenti delle materie coinvolte (tutte quelle del CdC) : valutano le competenze durant

e ed al termine dell’esperienza sia tenendo conto dei risultati delle  prove di verifica 
disciplinari, che delle valutazioni espresse dai tutor aziendali.

·       tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente 
tenendo conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di ind
irizzo, nell’uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti l’attivi
tà di stage.

·       tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, 
che al termine del percorso tenendo conto delle valutazioni    espresse dai soggetti 
coinvolti nell’esperienza

·       studente ( vedi AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO): esprime, alla fine del percorso, un 
giudizio sullo stage (coerenza rispetto alle aspettative,   accoglienza, rapporti con i c
olleghi, preparazione scolastica, competenze, ecc)

·       consiglio di classe stesso: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia 
dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello 
studente.

 
La valutazione delle competenze farà riferimento alle competenze e relative 
capacità, costruita in accordo con le linee Guida, rif. decreto 774 del 4 sett 2019, 
riportate nella tabella seguente.
 

Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni

Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 
maniera autonoma

Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi

Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi

5
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Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere 
decisioni

Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera

Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress

Capacità di mantenersi resilienti

6 Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei 
problemi

Creatività e immaginazione

Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi

Capacità di trasformare le idee in azioni

Capacità di riflessione critica e costruttiva

Capacità di assumere l’iniziativa

Capacità di mantenere il ritmo dell’attività

Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri

Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio

7

Capacità di accettare la responsabilità

Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia8
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Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove 
possibilità

 
I C.d.C. individuano dette competenze trasversali e ogni docente, componente il 
C.d.C., declina tali competenze all’interno della propria programmazione 
disciplinare; conseguenzialmente la valutazione di tali percorsi diviene indicatore 
di valutazione di ogni disciplina e del comportamento per cui ha una diretta 
incidenza nell’attribuzione di ogni singolo voto in sede di valutazione finale. Più 
precisamente:
·       Nello scrutinio finale ogni docente proporrà la valutazione nella propria disciplina, 

relativa ad ogni singolo alunno, risultante dalla media delle prove (scritte e/o orali e/o 
pratiche) sostenute dallo stesso durante l’anno scolastico, senza alcun 
arrotondamento;

·       Il tutor di classe o il coordinatore informerà tutti i docenti della valutazione che il 
singolo alunno ha riportato nei P.C.T.O. attuati nell’anno scolastico che sarà rilevata 
dal report riassuntivo delle valutazioni ripotate in tutte le azioni proposte;

·       Questo valore, compreso tra 0 e 0.5, incrementerà la media dell’alunno in ogni singola 
disciplina coinvolta, e ogni docente, partendo dalla nuova media così determinata, 
proporrà la valutazione in termini di numero intero al C.d.C.

 

 Le cinque schede per la valutazione delle diverse azioni a disposizione di docenti e 

tutor sono riportate qui di seguito; ciascuna reca, in funzione del tipo azione, gli 
indicatori/descrittori opportunamente rilevati dalla tabella declinata in precedenza 
(costruita in accordo con le linee Guida, rif. decreto 774 del 4 sett 2019).
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 IL TRIBUNALE: LUOGO DI PROSSIMITA' PER IL CITTADINO

Descrizione:

Il progetto prevede due azioni:

a)      La prima, destinata alla classi terze  AFM/SIA, consiste in  un percorso di 
trenta ore che si snoda attraverso attività di tipo teorico pratico, finalizzate 
non solo a conoscere un ambiente lavorativo in cui realizzare un 
“apprendimento in situazione”, ma anche a svolgere una funzione di tipo 
orientativo degli studenti

      b)    La seconda , destinata alle classi quinte AFM/SIA, consiste in un’attività di 
STAGE, di 10 ore , presso il Tribunale.

Destinatari del progetto: Nº  150  alunni coinvolti provenienti dalle classi  terze e 
quinte sezioni AFM/SIA.

Le attività progettuali sono destinate a gruppi classe.

Bisogni formativi:

Realizzare un percorso di saperi agiti, in cui la disciplina giuridica oggetto di studio 
si fa “caso concreto”

Affiancare gli avvocati nella loro quotidianità in Tribunale

Finalità:

Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva

Considerare il Tribunale come luogo “amico “ del cittadino
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Attraverso lo studio di casi concreti e l’affiancamento ad un legale , comprendere la 

funzione sociale dell’avvocato

Promuovere l’orientamento in uscita degli studenti

Obiettivi misurabili attesi: 

Miglioramento delle prestazioni e delle valutazioni di diritto per il 40% degli 

studenti

 

AZIONE 1

Le attività :

I Modulo: Questionario sulla Legalità ( 2 ore )

II MODULO: Sgombriamo il campo dagli errori: il diritto di difesa e la magistratura nella Costituzione (4 ore)

III Modulo : La professione forense e la funzione sociale dell’avvocato ( 2 ore )

IV  MODULO : Visita al Consiglio dell’Ordine : udienze civili e penali (6 ore in orario curriculare)

V modulo : studio di casi concreti di diritto civile e penale (4 ore)

VI Modulo : Studio legale simulato, simulazione di un processo civile e di un processo penale ( raccolta della documentazione, con supporti filmici e 

cartacei, da mettere a disposizione dell’utenza del Tribunale per semplificare la comprensione dei meccanismi del processo) 6  ore

VII Modulo: Report finale e presentazione dei risultati all’interno di un convegno che sarà organizzato dagli stessi studenti (6 ore – orario 

curriculare)

AZIONE 2:“Una giornata con l’avvocato”; lo stage presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, per le classi quinte ( composte di studenti tutti 

maggiorenni), consisterà nella conoscenza dei servizi dell’Ordine, con particolare riferimento all’aspetto contabile, amministrativo e di archiviazione, 

oltre ad assistere ad un’udienza ( 6 ore ). Inoltre, uno o due studenti al massimo affiancheranno un avvocato indicato dal COA nello svolgimento 

della sua quotidianità, negli uffici e in udienza.  ( 4 ore  in orario curriculare)

In questo caso, la turnazione potrà avvenire nei limiti della ricettività del COA, perché le attività siano veramente significative, secondo un 

calendario concordato, destinato non a gruppi classe, ma a sottogruppi di studenti.

 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione attraverso apposita scheda approvata dal collegio dei docenti

Questionario di monitoraggio

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2019/2020

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. Il progetto si articola nell’arco del quinquennio e la 
realizzazione dello stesso è affidata ai docenti dell’asse storico-sociale, sfruttando, ove 
possibile, le ore dell’organico potenziato attribuite alla classe di concorso A046 (AO19), 
ai docenti dell’asse dei linguaggi e ai singoli docenti ogni qual volta possano dare il 
loro contributo attraverso Unità di apprendimento interdisciplinari appositamente 
progettate in seno ai Consigli di Classe. Il Percorso di “Cittadinanza e Costituzione” 
pone al centro dei propri contenuti l’identità della persona, la sua educazione culturale 
e giuridica, la sua azione civica e sociale. I nuclei tematici selezionati tengono conto 
della specificità degli istituti tecnici e professionali ma anche del vissuto degli alunni e 
delle loro esperienze, avendo sempre come punto di riferimento il territorio di 
appartenenza. Il percorso sarà di tipo induttivo, prenderà spunto dall’esperienza degli 
allievi, da situazioni personali, da avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico o 
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giuridico che permettano un aggancio non artificioso ai temi di “Cittadinanza e 
Costituzione”. Ci si avvarrà della lettura di testi da commentare e della partecipazione 
a mostre, concorsi e a tutte quelle iniziative che consentiranno di mettere in atto 
comportamenti confacenti alle regole della convivenza civile e della legalità. Con 
particolare riferimento alle tematiche ambientali, si cercherà di rendere gli studenti 
protagonisti del cambiamento, attraverso gesti concreti di rispetto e di tutela del 
proprio spazio di vita. Nello specifico i Consigli di classe sceglieranno uno tra i seguenti 
moduli: I ANNO • L’educazione alla legalità, il rispetto dell’ambiente e lo smaltimento 
dei rifiuti • L’altro da sé: il rispetto della persona e il contrasto a bullismo e 
cyberbullismo • L’educazione alla legalità e il rispetto del codice della strada • I Diritti 
fondamentali dell’uomo: il diritto alla salute e le regole di una corretta alimentazione II 
ANNO • L’educazione alla legalità, il rispetto dell’ambiente, la conoscenza del territorio 
(confronto tra le diverse pratiche di smaltimento dei rifiuti nei Comuni di provenienza 
degli alunni) • L’educazione alla legalità, il rispetto della persona e il contrasto ai 
fenomeni di bullismo e cyberbullismo • L’educazione alla legalità, 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) III ANNO • 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) - Agenda 2010: obiettivi n°9, n°12, n°15. • La 
cittadinanza come appartenenza ad una comunità: la partecipazione sociale 
(l’esperienza di associazioni di volontariato) • Storie imprenditoriali di successo: la 
dimensione del lavoro nella libera iniziativa IV ANNO • Educazione alla legalità: lotte 
alle mafie • Diritto del lavoro: la tutela del lavoratore dipendente • Educazione alla 
legalità: 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 V ANNO • Cittadinanza attiva: Il dibattito politico-economico 
attuale: quale Unione Europea? • La solidarietà sociale (volontariato e servizio civile) • 
Cittadinanza attiva: educazione ai diritti Umani, la tutela della persona nei contesti di 
vita e di lavoro • La Costituzione italiana (principi fondamentali- funzionamento organi 
costituzionali) • Cittadinanza attiva: Tutela dell’ambiente – Inquinamento - Sicurezza 
alimentare- - Difesa e conservazione della biodiversità- L’acqua potabile - 17 obiettivi 
dell’Agenda 2030: documento siglato ONU 25/9/2015 su società eque e sviluppo 
sostenibile Si realizzeranno esposizioni scritte su tematiche dibattute in classe, 
discussioni aperte con elaborazione di questionari, interviste interne o esterne 
all’ambito scolastico. Per valutare gli esiti formativi attesi, i docenti rileveranno 
l’interesse e l’attenzione mostrate, l’autonomia nel promuovere iniziative e la 
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puntualità nel produrre la relazione finale scritta, la maturazione registrata in 
rapporto alle situazioni di compito fondamentali, quali la dignità della persona, 
l’identità e l’appartenenza, l’alterità, la relazione e la partecipazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tra le finalità generali del progetto si ricordano le seguenti: • Riflettere sull’esperienza 
personale e sociale dell’essere cittadino e sul radicato bisogno e desiderio di libertà, di 
giustizia e di armonia nei rapporti sociali, di cui ogni essere umano è portatore; • 
Approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione positiva, adeguata e 
corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, 
sociale, culturale, istituzionale, politica); • Verificare, mediante modalità didattiche e 
pedagogiche, quanto le dimensioni sopra indicate siano concretamente riscontrabili 
nella nostra esperienza italiana ed europea, secondo le loro coordinate storiche, 
culturali, sociali e politiche; • Sviluppo della competenza alfabetico-funzionale, così 
come declinata dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018. Dal punto 
di vista formativo il progetto, passando attraverso contatti e forme di collaborazione 
tra scuola, genitori, associazioni e istituzioni, intende sollecitare l’espressione del 
punto di vista personale degli studenti e favorire la maturazione del senso di 
responsabilità civica, sociale e solidale degli stessi e intende, inoltre, promuovere lo 
sviluppo dell’educazione civica, della legalità e della convivenza pacifica e ordinata. In 
termini di competenze attese l’alunno, secondo livelli che verranno gradualmente 
raggiunti nel corso degli anni scolastici, sarà in grado di: • Collocare l’esperienza 
personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; • 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale; • 
Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone; • 
Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità 
dei tempi storici attraverso il confronto fra epoche e tra aree geografiche e culturali; • 
Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed ambientali 
dell’innovazione scientifico-tecnologica; • Saper comprendere la realtà interpretando 
le notizie dei media sulle emergenze ambientali, con particolare riferimento alle 
norme dei trattati internazionali sottoscritti dai paesi e riguardanti i cambiamenti 
climatici; • Sviluppare comportamenti responsabili, favorevoli alla difesa dell’ambiente; 
• Sviluppare il valore della solidarietà sociale e l’impegno etico-sociale a favore dei 
soggetti svantaggiati. Per ciò che concerne la VALUTAZIONE del progetto di 
Cittadinanza e Costituzione, essendo esso strutturato per UDA, le discipline coinvolte 
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valuteranno il prodotto come verifica all'interno delle prove utili per l'attribuzione del 
voto nella disciplina stessa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

La programmazione dell’attività sportiva s’integra con le finalità educative della scuola 
con l’obiettivo di contribuire al raggiungimento del successo formativo di tutti gli 
alunni per la crescita umana e civile e vuole fornire l’opportunità per un proficuo 
utilizzo del tempo libero che veda la scuola come centro di promozione culturale, 
sociale e sportivo nel territorio. Il progetto è rivolto a tutti gli alunni in sintonia con le 
linee guide del MIUR per l’attività di Scienze Motorie nelle scuole secondarie di 
secondo grado. Lo sport è senza dubbio uno degli strumenti più efficaci per aiutare i 
giovani a sperimentare e affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita 
psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica poiché richiede alla persona di mettersi in 
gioco in modo totale e lo stimola a trovare gli strumenti e le strategie per affrontare e 
superare le proprie difficoltà. Allo sport scolastico viene quindi affidato il compito di 
sviluppare una nuova cultura sportiva e di contribuire ad aumentare il senso civico 
degli studenti, migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione, e, non da 
ultimo, ridurre le distanze che ancora esistono tra lo sport maschile e lo sport 
femminile. Le attività saranno svolte per gruppo classe o per gruppi di interessi 
eterogenei, omogenei e/o variabili per opportunità. Tutte le attività si svilupperanno in 
orario curricolare ed extracurricolare e avranno come momenti fondamentali: 1. 
Tornei d’istituto 2. Attività di promozione generalizzata alla pratica sportiva 3. Attività 
sportiva inerente alla partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi 2019/2020 
(saranno selezionati gli alunni più dotati e atleticamente preparati in un’ottica di 
valorizzazione delle eccellenze). 4. Attività sportive paraolimpiche 5. Attività per gruppi 
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classe 6. Attività per classi aperte

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo del progetto è quello di consentire agli alunni di confrontarsi con l’attività 
fisica sportiva e con la cultura del movimento e dello sport, a tal proposito la pratica 
sportiva assume un’importanza rilevanza pedagogica all’interno dei propositi educativi 
delle diverse realtà scolastiche diventando, dunque, uno strumento privilegiato di 
crescita culturale e offrendo un ben preciso e determinante contributo alla 
prevenzione e alla rimozione dei disagi e delle devianze giovanili. Tutte le attività 
mireranno al più ampio coinvolgimento degli alunni valorizzando tutti, sia quelli più 
dotati sia gli alunni che presentano delle difficoltà o che si trovano in situazione di 
svantaggio. Il progetto, nelle sue molteplici sfaccettature mira a: - Consolidamento 
degli schemi motori di base; - Conoscenza dei fondamentali individuali e di squadra 
della disciplina sportiva praticata; - Competizione come momento di verifica 
personale; - Miglioramento della tecnica dei fondamentali individuali e di squadra. In 
termini di competenze attese il progetto intende: - Promuovere lo sviluppo delle 
capacità espressivo-comunicative; - Far conoscere e quindi riconoscere il significato 
delle regole nelle relazioni interpersonali; - Far conoscere le finalità della pratica 
sportiva; - Favorire l’integrazione; - Favorire la conoscenza delle regole sportive, del 
rispetto dell’avversario e delle diversità; - Migliorare l’autostima e l’autocontrollo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTAZIONE PON: FESR - FSE

-Progetti FESR Adesione al Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, con l'approvazione di due 
progetti finanziati con Fondi Strutturali e di Investimento Europei, riguardano l’azione 
10.8.1. (Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratoriale, di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave), articolato in due sotto- 
azioni: 10.8.1.B1 e 10.8.1.B2, per l'innovazione degli ambienti di apprendimento 
attraverso l'uso di strumentazioni "hardware e software" per il successo formativo e 
l'apertura al contesto territoriale inteso in senso Europeo. 1)-Progetto 10.8.1.B1 ‘’La 
tecnologia digitale per lo sviluppo della persona" . Riqualificazione e l’aggiornamento, 
in chiave digitale, del preesistente laboratorio di Informatica di base presso la sede 
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centrale dell'o Stenio, rendendolo più idoneo allo sviluppo di specifiche competenze di 
base (Matematica, competenze digitali, coding). Il laboratorio in oggetto è stato dotato 
di strumentazioni all’ avanguardia per favorire l’acquisizione e/o il potenziamento delle 
suddette competenze, necessarie alla formazione di individui in grado di potersi 
inserire presto nel mondo lavoro. Destinatari: gli alunni delle classi del biennio 
presenti in sede centrale al fine di favorire l' acquisizione e sviluppo delle 
fondamentali competenze chiave europee "imparare a imparare" e la "competenza 
digitale", attraverso la didattica laboratoriale e l’utilizzo di tecnologie digitali, 
permettendo ad ogni alunno di sperimentare forme di apprendimento personalizzate 
e rispondenti a specifici bisogni educativi. 2)-Progetto 10.8.1.B2 "Azienda scuola-lavoro 
4.0" Rinnovo di quattro laboratori professionalizzanti in chiave digitale in tre plessi del 
nostro istituto: precisamente, in sede centrale il Laboratorio di Informatica SIA; nella 
sezione ITEE di Cerda il Laboratorio polivalente TPSEE; nella sezione professionale, 
rinnovo i due Laboratori polivalenti di Elettronica ed elettrotecnica. Il progetto 
permetterà l'attuazione del processo didattico innovativo con l'utilizzo delle tecnologie 
digitali, al fine di garantire agli alunni un apprendimento di tipo personalizzato, 
sperimentando forme di apprendimento rispondenti a specifici bisogni educativi 
basate anche sulla metodologia collaborativa. Questi laboratori favoriranno negli 
studenti l’acquisizione e/o il potenziamento di competenze necessarie a un più rapido 
inserimento nel mondo lavoro. - Progetto PON/FSE 3) Progetto PON/FSE– Asse I – 
Obiettivo Specifico 10.6 – sottoazione 10.6.6B “Percorsi di alternanza scuola lavoro 
trasnazionali” denominato “A new path towards Europe”, da realizzare nell’a.s. 
2019/20 e finanziato grazie ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) – 
Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Il progetto prevede che le attività di PCTO (ex Alternanza 
scuola lavoro) vengano espletati all’estero nella forma di mobilità transnazionale; 
esperienza utile agli allievi al fine di allargarne gli orizzonti culturali e professionali con 
la consapevolezza di vivere in una realtà globale. Durata del progetto 120 ore; 
destinatari 15 alunni del triennio delle varie sezioni del nostro istituto, tutti in 
possesso di certificazione linguistica in Inglese di livello pari o superiore al B1 del 
CEFR; n. 2 tutor accompagnatori, n. 2 tutor didattici, n. 1 referente alla valutazione; n.1 
rappresentante del personale ATA. Gli alunni saranno accolti in aziende commerciali, 
edili e in aziende che si occupano di impianti elettronici presso le quali potranno, con 
metodologia di “ scaffolding” , interagire con specialisti del settore, conoscere realtà 
lavorative diverse dalla propria e sviluppare competenze trasversali e relazionali. Il 
progetto probabilmente si svolgerà in Irlanda, ha una doppia finalità: oltre a 
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prevedere una modalità d’apprendimento che mobiliti, attraverso l’esperienza, la 
totalità della persona umana e del suo potenziale implicito, nello stesso tempo 
permette agli studenti coinvolti di potenziare le proprie competenze linguistiche e 
culturali, mettendo il singolo di fronte alla necessità di confrontarsi con contesti nuovi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Progetti FESR- azioni: 10.8.1.B1 e 10.8.1.B2, per l'innovazione degli ambienti di 
apprendimento attraverso l'uso di strumentazioni "hardware e software" per il 
successo formativo e l'apertura al contesto territoriale inteso in senso Europeo. 
Obiettivi formativi e competenze attese: Sviluppo delle competenze sottese alla 
cittadinanza digitale; Miglioramento delle capacità di: 1)lavorare in gruppo ; 2) 
maturare processi di carattere induttivo; 3) imparare a comunicare ed affrontare 
contesti e problemi nuovi ed imprevisti; 4)imparare ad imparare. 3)Progetto PON/FSE– 
Asse I – Obiettivo Specifico 10.6 – sottoazione 10.6.6B “Percorsi di alternanza scuola 
lavoro trasnazionali” denominato “A new path towards Europe”, Obiettivi formativi e 
competenze attese: -Potenziare le competenze linguistiche e culturali, mettendo il 
singolo di fronte alla necessità di confrontarsi con contesti nuovi. -l' interconnessione 
tra gli ambienti formativi e lavorativi permetterà l'ampliamento di conoscenze e abilità 
nell’uso della lingua straniera, col ricorso alla stessa in una vasta gamma di contesti 
sociali e culturali (lavoro, casa, tempo libero); -acquisizione della consapevolezza della 
ricchezza delle differenze culturali; - acquisizione della capacità di usare le attrezzature 
innovative presenti nell’ambiente di lavoro; - sviluppo della capacità di mediazione 
interculturale; comprensione di messaggi di natura diversa con riferimento alla 
microlingua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 ERASMUS +

Progetto “ BE AWARE FOR YOUR FUTURE” nell’ambito del programma ‘’ERASMUS+, 
Azione Chiave 2- Partenariati per scambi tra scuole’’. Disseminazione delle "Buone 
pratiche" relative al primo soccorso al fine di costruire una cittadinanza attiva e 
consapevole. Il progetto è scaturito dalla stipula di una Convenzione tra l’I.I.S.S. 
‘’Stenio’’ e l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire; avrà durata 24 mesi dall’1 
Settembre 2018 al 31 Agosto 2020. A promuovere il progetto sono stati studenti di 
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Zespola Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, im. Pamięci Ofiar 
Terroryzmu 11 Września 2001 Roku (Polonia), appartenenti al gruppo Medical Team. 
Questi studenti mirano a migliorare le loro capacità, a poter lavorare a livello 
internazionale utilizzando la lingua inglese e a condividere le loro conoscenze in un 
contesto più ampio, quale quello europeo; perciò, i promotori hanno coinvolto nel 
partenariato paesi quali la Turchia, la Lituania, la Lettonia e l’Italia, che hanno espresso 
il loro interesse a formarsi, educarsi in pronto soccorso pre-medico e avanzato con 
l’intenzione anche di creare gruppi simili a Medical Team nelle loro scuole e a 
sviluppare specifiche competenze sociali e culturali. Il progetto, in parte già espletato, 
prevede la partecipazione di 120 studenti (di età compresa tra i 14 e i 19 anni) a 
quattro mobilità internazionali e la presenza, per ogni istituto, di due docenti 
accompagnatori per ogni mobilità. Esso si compone di tre sezioni: socioculturale, 
linguistica e riguardante il pronto soccorso pre-medico. Ogni incontro è basato sulla 
simulazione di un incidente o un disastro e prevede la partecipazione di gruppi di 
soccorso. Negli incontri internazionali gli studenti possono sviluppare opportune 
conoscenze e abilità in ambito medico, di cui in seguito danno prova durante la 
formazione organizzata dalle scuole. In campo linguistico gli allievi hanno la possibilità 
di migliorare le loro competenze prendendo parte a lezioni in lingua inglese, atte a 
fornire un vocabolario specialistico e medico. Il progetto riguarda, oltre che l’ambito 
più prettamente linguistico, anche quello socioculturale in quanto prevede la 
realizzazione di prodotti come presentazioni, film di orientamento, poster, dizionario 
multilingue, app per dispositivi mobili, o la raccolta di materiali sulla storia e sulla 
cultura dei paesi di provenienza (in particolare, relativamente alla descrizione dei 
sistemi di salvataggio). Gli studenti di ogni scuola sono affiancati da un opportuno 
‘’gruppo di progetto’’ formato da un Docente Coordinatore, un docente con 
competenze informatiche, un docente di lingua inglese, un docente con competenze 
su sicurezza e primo soccorso, un docente di supporto. Tra i compiti loro spettanti, 
dopo il reclutamento degli studenti in base a criteri di selezione opportunamente 
elaborati, vi è stata la preparazione del progetto in accordo con i partners, a cui è 
seguita la creazione di un sito web, di un gruppo facebook e di un link nel sito della 
scuola, al fine di pubblicizzare un’esperienza altamente formativa quale può essere 
quella prevista da un ‘’Partenariato strategico per lo scambio di buone pratiche’’.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a confrontarsi con usi e culture differenti; maturare una dimensione 
europea della cittadinanza; imparare ad usare la lingua inglese in contesti non formali 
e informali; confrontarsi con altri sistemi scolastici e con altre forme di organizzazione 
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della didattica al fine di implementare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 LA FOTOGRAFIA: STRUMENTO DI INDAGINE E CONOSCENZA.

Lezioni frontali, ricerche in gruppo, produzione di documenti audiovisivi relativi allo 
sviluppo della fotografia nella storia e dei fotografi che hanno contribuito con il loro 
lavoro a divulgare temi inerenti alla conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia del 
patrimonio dell'Umanità (architettura, paesaggistica, sociale, ecc.). Visione film, visita a 
mostra fotografica e visite guidate a Palermo e Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo. 
Scelta della foto e Stampa; montaggio di un prodotto audiovisivo

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere la macchina fotografica e imparare a dialogare con essa. Usare la 
strumentazione tecnologica per incrementare la capacità di osservazione, di analisi, di 
interpretazione del mondo e della costruzione narrativa di ciascuno. Diffusione della 
cultura della fotografia : nella storia Diffusione della cultura della fotografia di 
architettura, paesaggio e del sociale Conoscenza della storia della fotografia e dei 
grandi fotografi; Conoscenza dei processi fotografici nel passato ed attuali. Sviluppo 
della competenza alfabetica funzionale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 LA SCUOLA INCONTRA LE ISTITUZIONI

Tramite questa opportunità gli studenti approfondiranno da vicino le problematiche 
che li riguardano come cittadini in formazione conoscendo da vicino il funzionamento 
degli organi istituzionali amministrativi locali e nazionali incontrando i Presidenti del 
Consiglio Comunale, del Consiglio regionale e visitando le aule del Parlamento 
nazionale e del parlamento Europeo. Il percorso si concluderà con la visita ad una 
delle sedi dell'ONU ( Ginevra o New York).

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il funzionamento delle Istituzioni Repubblicane e degli organismi 
sovranazionali Conoscere il procedimento di formazione delle leggi e riflettere 
sull'importanza del principio democratico e della partecipazione attiva dei cittadini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 LINGUE E CULTURE PER L'INCLUSIONE

Presso la sezione staccata di Cerda, vista la presenza di studenti provenienti da paesi 
europei ed extraeuropei e professanti religioni diverse, si sono attivati negli anni 
progetti per costruire percorsi di dialogo e di comprensione reciproca tra persone di 
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diverse lingue, culture e visioni del mondo. Anche nel corrente a.s.2019/2020 gli alunni 
di diversa estrazione sociale, linguistica, culturale e religiosa, saranno accompagnati 
lungo un percorso di integrazione attraverso le attività didattiche che consenta loro di 
acquisire gli strumenti necessari per una corretta espressione in lingua italiana; tutte 
le discipline concorreranno a rafforzare la convinzione che sia possibile superare le 
differenze tra culture e religioni, se viene curata l'integrazione linguistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere agli allievi il ruolo che ha la "pedagogia" del riconoscimento reciproco, 
della giustizia sociale tesa a garantire uguaglianza, inclusione, partecipazione attiva e 
responsabile . Consolidamento delle competenze alfabetico funzionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 UN'INNOVAZIONE PER PICCOLI PASSI

Nel contesto attuale, caratterizzato da molteplici trasformazioni della nostra realtà 
scolastica, si pone l’esigenza per questa Istituzione di mettersi in discussione, al fine di 
migliorarsi nei contenuti e nei metodi, e di adeguarsi ai continui mutamenti 
organizzativi e normativi. I processi di ricerca e autoanalisi/valutazione rappresentano 
una risorsa fondamentale per lo sviluppo qualitativo dell'offerta formativa. Questo 
progetto ha lo scopo di attivare - processi di riflessione e di analisi sulle prassi 
adottate - processi di innovazione connessi all’utilizzo dell’organico potenziato al fine 
di - migliorare la validità e l’efficacia delle scelte effettuate e la qualità del servizio - 
favorire la crescita della scuola dal punto di vista dell’efficacia dell’insegnamento, 
dell’apprendimento e dell’organizzazione nel suo complesso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Costituire un gruppo di lavoro di riferimento all’interno dell’Istituzione scolastica con il 
compito di collaborare alla gestione e alla realizzazione di attività progettuali, di 
coordinamento, di ricerca e di monitoraggio con particolare riferimento a: - attività 
funzionali ai progetti e alle iniziative dell’Istituto; - redazione/gestione di eventuali 
progetti proposti dal MIUR e/o da altre Istituzioni; - attività connesse ai processi di 
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innovazione nell’ambito dell’apprendistato; - organizzazione di materiali didattici di 
supporto ai docenti da pubblicare nel sito web dell’Istituzione scolastica in una sezione 
specificatamente dedicata; Creazione di un sistema documentale (cartaceo e non) che 
cataloghi e raccolga gli strumenti e i prodotti progettuali e racconti i processi attivati e 
i risultati raggiunti: un modello per il futuro da inserire all’interno di un ideale circolo 
virtuoso di diffusione del cambiamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 LIBERA-MENTE

Il progetto si propone di accompagnare i partecipanti nella scoperta della varietà delle 
esperienze umane, mettendoli a confronto con punti di vista diversi che aprano al 
senso del dialogo e alla tolleranza. Si propone, inoltre, di stimolare l'interesse per la 
lettura come strumento di accrescimento culturale e personale, capace di ridurre le 
disuguaglianze. I destinatari del progetto sono i 16 detenuti della Casa Circondariale di 
Termini Imerese; Si coinvolgeranno e motiveranno i partecipanti alla frequentazione 
della biblioteca, con l'auspicabile possibilità di creare un circolo di lettura autogestito 
dai partecipanti stessi e coordinato dai volontari; ciò al fine di: - accrescere la capacità 
di usare la lingua italiana come veicolo per trasmettere pensieri ed esperienze -
interagire con l'altro per meglio capirne le ragioni -considerare la biblioteca come 
luogo di socializzazione e scambio di idee. Le attività e le strategie si articoleranno in : 
lettura testi, scrittura di un racconto o di una piccola storia; infine, premiazione dei tre 
componimenti più significativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Rinforzare lo spirito critico -promuovere la collaborazione e la correttezza -
promuovere lo spirito di adattamento e la flessibilità di fronte a situazioni nuove ed 
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inattese -stimolare l'amore per la lettura come possibilità di "evasione" -far funzionare 
la biblioteca come polo culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 CINEMA E TEATRO IN LINGUA INGLESE

Visione di rappresentazioni teatrali e cinematografiche in inglese al fine di creare 
nuove motivazioni per gli alunni mediante un'esperienza diversa e stimolante, 
apprendendo l'inglese attraverso la musica, quale potente linguaggio emotivo e di 
facile diffusione, rendendo l'apprendimento della lingua da parte degli alunni, 
graduale, inconscio e divertente. Durante la fruizione delle rappresentazioni teatrali , 
gli alunni saranno spettatori attivi; saranno invitati a cantare, avranno la possibilità di 
divenire "attori per un giorno", a partecipare al dibattito post spettacolo con i 
protagonisti e a riflettere sulle tematiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Potenziare il livello di comprensione della lingua tramite l'ascolto; -Ampliare e 
approfondire le abilità comunicative in lingua inglese attraverso un'esperienza più 
diretta e concreta sia delle funzioni linguistiche, sia della mimica e della gestualità, 
delle espressioni idiomatiche sia della cultura del paese anglosassone. -
Responsabilizzarsi individualmente e all'interno del gruppo. -Accrescere l'autostima e 
la conoscenza delle proprie capacità e abilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Lingue

 Aule: Teatro

Aula generica

 CURARE IL CLIMA E LA SOCIALIZZAZIONE PER IL SUCCESSO FORMATIVO

-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 -Creazione di 
percorsi laboratoriali, per il biennio, per diminuire il numero di non ammessi. -
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.

Obiettivi formativi e competenze attese
Contenere il numero di frequenze irregolari ed abbandoni -Registrare progressi nei 
risultati di apprendimento -Riscontrare un feedback positivo nel rapporto con le 
famiglie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e esterni

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE

Il presente Progetto nasce dall'esigenza di divulgare fra gli studenti dell'I.I.S.S “Stenio” 
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una più consapevole cultura scientifico-matematica, considerate le criticità emerse dal 
RAV d'Istituto e tenuto conto del fatto che il recupero e il potenziamento di 
Matematica risultano prioritari nel Piano di Miglioramento. Laboratorio di Statistica 
descrittiva, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Statistiche Il laboratorio di 
Statistica ha l’obiettivo di fornire concetti e metodologie di base della statistica 
descrittiva, al fine di elaborare una rappresentazione sintetica, grafica e numerica, dei 
risultati di una indagine statistica. Alcuni laboratori precedentemente svolti hanno 
affrontato tematiche di interesse per gli studenti fra le quali l'indagine sulle 
competenze degli studenti diplomati al test di accesso, con somministrazione dei test 
a tutte le quinte delle scuole, raccolta analisi dei dati e interpretazione dei risultati in 
termini di autovalutazione Nelle attività di laboratorio saranno trattati temi su 
fenomeni e problemi matematico- scientifici significativi, collegati con la ricerca, con 
l’esperienza quotidiana con il mondo del lavoro in una prospettiva multi e 
interdisciplinare. I contenuti specifici e l’eventuale modularizzazione saranno 
concordati con i docenti universitari della Facoltà di Scienze Statistiche di Palermo 
partecipanti al PNLS . Gli argomenti specifici saranno stati scelti in coerenza al 
curriculum scolastico degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo primario del PLS è la realizzazione di laboratori di orientamento per gli 
studenti e di formazione per gli insegnanti di materie scientifiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 VIAGGI D'ISTRUZIONE, USCITE DIDATTICHE, STAGE- TIROCINI AZIENDALI; CINEFORUM, 
TEATRO, CONFERENZE, SEMINARI.

Uscite didattiche, visite guidate, viaggi d’istruzione in Italia e/o all'estero, viaggi studio, 
uscite o viaggi connessi con attività sportive; durata delle escursioni: mezza giornata; 
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 
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dell’evento sportivo. 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. Seguono mete-attività specifiche per 
ogni sezione dell'istituto: CLASSI BIENNIO SEDE AFM-SIA Stage,Tirocini e visite 
aziendali: Partecipazione a cinema e teatro in lingua inglese Partecipazione a giochi 
sportivi studenteschi Partecipazione a mostre ed eventi culturali Visite guidate: Parco 
Avventura delle Madonie di attività di orienteering Parco astronomico Isnello Parco 
Archeologico Himera Museo Civico di Termini Imerese Viaggi d'istruzione: Gita di 1 
giorno a Palermo e Monreale CLASSI TRIENNIO SEDE AFM-SIA Stage,Tirocini e visite 
aziendali: “Certificazione Informatica” -Seminari con esperti esterni (imprese e accesso 
al credito, economia in pillole-leadership -Stage in Italia e/o all’estero nell’ambito di 
progetti PCTO finanziati dall’Unione Europea con Relazione completa sulle attività 
PCTO svolte (ai fini del colloquio agli Esami di Stato) -Stage linguistico a Malta - 
Partecipazione a spettacoli teatrali, mostre, teatro e cinema in inglese, eventi culturali, 
visione di film. Visite Guidate: -Museo delle illusioni ottiche di Trapani -Visita a Palermo 
di 1 giorno (itinerario risorgimentale) -Visita della Sicilia barocca -Visita al Parlamento 
italiano (classi terze) -Partecipazione a eventuali premiazioni o momenti conclusivi di 
concorsi a cui gli allievi potrebbero partecipare durante l’anno scolastico Viaggi di 
istruzione: -Viaggi di istruzione in Italia nei luoghi della Prima Guerra mondiale ( 
Trento, Trieste ecc) , a Torino o nelle Marche( classi quarte/ quinte) -Progetto ONU - 
Ginevra/New York ( classi quinte) -Progetto Parlamento Europeo - le sedi di 
Bruxelles/Strasburgo (classi quarte) -Le città dell’Europa: Madrid, Barcellona, Praga, 
Budapest, Vienna (classi quinte) CLASSI SEZ.CAT Stage,Tirocini e Visite aziendali: Visita 
laboratori DICAM e museo motori Università di Palermo, Cantiere realizzazione ponte 
s.s. 113 sul fiume S. Leonardo, Salone biennale dell’edilizia Sidexpo (ME), Centrale 
elettrica “Majorana”, Visita centrale eolica di Caltavuturo, Fiera del mediterraneo 
Mediedilizia (Palermo), Visita uffici provinciali Agenzia del Territorio di Palermo, Visita 
presso cantieri, siti archeologici, monumenti, uffici, Enti, aziende, associazioni; 
partecipazione a seminari e conferenze In territorio regionale o nazionale Sopralluoghi 
a siti di interesse storico/archeologico a Termini Imerese, Visita alla Palermo barocca e 
rinascimentale, Parco astronomico Gal Hassin Isnello, Visita al Museo civico 
‘’Baldassarre Romano’’ di Termini Imerese, Visita alla Palermo arabo-normanna, Visita 
al Parco letterario di Verga (Catania), Passeggiata a Palermo sulle orme del Gattopardo 
e visita al Museo del Risorgimento, Visita alla Valle dei templi e al Museo archeologico 
di Agrigento, Visita all’Istituto zooprofilattico di Palermo, Visita all’associazione ‘’Molti 
volti’’ e al ‘’No mafia memorial’’ di Palermo, Visita presso cantieri, siti archeologici 

74



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IISS STENIO

(Himera, Mozia, Palermo punica, grotta paleolitica Carburangeli o Puntali), 
monumenti, uffici, Enti, aziende, musei (Museo paleontologico “Gemmellaro” e 
‘’Salinas), associazioni, seminari e conferenze in territorio regionale o nazionale, Uscita 
per sopralluoghi a Palermo e Cefalù, in occasione del progetto FIS denominato 
‘’Fotografia: strumento di indagine e conoscenza’’, Eventuale viaggio a Roma per 
partecipare alla premiazione conclusiva, del progetto-concorso ‘’Senato –ambiente’’, 
Partecipazione a eventuali premiazioni o momenti conclusivi di concorsi a cui gli allievi 
potrebbero partecipare durante l’anno scolastico. Viaggi d'istruzione: Biennio CAT: In 
Sicilia (Siracusa, Agrigento) o comunque in Italia, luoghi della Prima Guerra Mondiale; 
Torino; Marche; Toscana; Bologna; Perugia; Verona; Modena Triennio CAT: I luoghi 
della Prima Guerra Mondiale; Torino; Marche; Toscana; Bologna; Perugia; Verona; 
Modena ed Europa Parigi, Amsterdam, Siviglia, Madrid, Barcellona, Praga, Budapest, 
Vienna, Cracovia, Monaco CLASSI SEZIONE MAT Stage,Tirocini e Visite aziendali: Museo 
Civico “B. Romano, Parco Avventura - Petralia Parco Avventura - Piano Battaglia-Museo 
del cinema-Campionati studenteschi di Orienteering- Calcetto Altre attività e 
manifestazioni sportive svolte localmente e sul territorio nazionale Azienda A2A polo 
energetico integrato (S. Filippo del Mela Messina) Apparecchiature elettromedicali 
Erice Ditta F.lli Tatano Cammarata (AG) Centrale elettrica “Majorana”Termini Museo 
dei motori e dei meccanismi(PA) Viaggi d'istruzione: Biennio MAT: Itinerario arabo-
normanno Palermo e Cefalù TriennioMAT: Toscana Quinte classi MAT: Praga e 
Barcellona CLASSI SEZIONE ITEE Stage,Tirocini e Visite aziendali: “Lega del filo d’oro” – 
Termini Imerese Centrale “Ettore Majorana” Agglomerato Industriale - Termini Imerese 
San Filippo del Mela (ME) Apparecchi elettromedicali (Adamo srl) Erice (TP), Mazara del 
Vallo e Gibellina Missione “Speranza e Carità” di Palermo Uscita didattica presso il 
Parco Avventura delle Madonie marzo-aprile Uscita didattica a Piano Battaglia Istituto 
zooprofilattico di Palermo Osservatorio Astronomico di Isnello Parco letterario “G. 
Battaglia” di Aliminusa Rappresentazioni teatrali e cinematografiche (Cine Teatro Eden 
di Termini Imerese) Uscite didattiche nel Comune di Cerda proposte dalla scuola e/o 
da altri enti Partecipazione a iniziative di chiara valenza culturale e formativa, come 
manifestazioni, conferenze aperte al territorio, incontri con esperti su ambiente, 
salute, legalità, incontri con Forze dell’Ordine e con i Carabinieri della Stazione di 
Cerda; incontri con scrittori e con i rappresentanti delle Istituzioni locali e Associazioni 
varie. Visite Guidate ITEE: Palermo, Catania, Castellana Sicula Viaggi di istruzione ITEE: 
Dublino, Praga, Amsterdam. Classi sezione ITAA Stage, Tirocini e visite aziendali: Visita 
presso aziende agricole, Industrie di trasformazione dei prodotti, siti archeologici, 
monumenti, uffici, Enti, aziende, musei, associazioni partecipazione a seminari e 
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conferenze all’interno della regione o in Italia Uscita didattica a Piano Battaglia Istituto 
zooprofilattico di Palermo Osservatorio Astronomico di Isnello Parco letterario “G. 
Battaglia” di Aliminusa Rappresentazioni teatrali e cinematografiche (Cine Teatro Eden 
di Termini Imerese) Uscite didattiche nel Comune di Cerda proposte dalla Centrale 
eolica Caltavuturo (PA) Viaggi d'istruzione e visite guidate sez ITAA: Barcellona, Praga, 
Budapest, Parigi, Madrid, Amsterdam, Vienna, Monaco, Cracovia, Siviglia o comunque 
in Italia o all’ estero per la quinta classe Piacenza: Mostra-mercato internazionale di 
apicoltura, dei prodotti e delle attrezzature apistiche; Foggia: Fiera internazionale 
dell'agricoltura e della zootecnia; Emilia Romagna.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il viaggio al fine di conoscere il territorio nei vari aspetti culturali: storici, artistici, 
sociali, ambientali e gastronomici -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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Concerti

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 LIBERI DI PENSARE
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Il progetto si propone di offrire supporto organizzativo e didattico ad alunni e docenti 
del primo Periodo di secondo livello ubicato nella sezione ospite presso la Casa 
Circondariale di Termini Imerese, al fine di accrescere il benessere in classe degli 
studenti e per migliorarne l'approccio nei confronti dello studio ed esaltare le 
attitudini di ciascuno, mediante: -Organizzazione delle attività dei docenti e supporto 
didattico -Collaborazione con il personale di segreteria della sede centrale -
Collaborazione con gli Educatori della Casa Circondariale; -Collaborazione col CIPIA 
Pa2.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Registrare progressi, anche minimi, nei risultati di apprendimento; -Instaurare un 
clima positivo e collaborativo tra tutto il personale coinvolto(Docenti, educatori, 
personale in servizio presso la Casa circondariale, personale di segreteria presso la 
sede centraledello Stenio) -Incrementare rapporti di collaborazione con il Cipia Pa2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno e esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCARE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA ATTIVA

Si realizzerà un percorso didattico fatto di incontri, testimonianze e approfondimenti, 
rivolto all'intera comunità scolastica con riferimento a tematiche specifiche: diversità e 
inclusione, ecomafie e sostenibilità ambientale , pari opportunità di genere, 
multietnicità e diritti umani, memorie delle vittime di ogni mafia, educazione al 
rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale, cittadinanza digitale, educazione 
finanziaria, conoscenza delle istituzioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza critica e responsabile 
guidando gli alunni verso l'interiorizzazione dei valori dell'onestà, dell'apertura e del 
rispetto, della giustizia, della correttezza che stanno alla base della convivenza civile, 
educandoli al rispetto delle regole della vita sociale come necessario presupposto di 
una convivenza pacifica, nella consapevolezza di essere titolari di diritti e di doveri e 
nel rispetto degli altri e della loro dignità.
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 SCUOLA CREATIVA

Alcuni insegnanti di sostegno interni organizzeranno alcuni momenti educativi di tipo 
ludico-ricreativo rivolti agli studenti disabili, coinvolgendo alcuni compagni di classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 -Acquisire un’immagine positiva della scuola -
Collaborare con i pari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 INCLUSIONE, ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ COME ANTIDOTO ALL'ABBANDONO E 
ALL'EVASIONE

-Recupero in itinere durante tutto l'anno scolastico per favorire il potenziamento sulle 
discipline con insufficienze; -Utilizzazione di docenti in progetti finanziati con il FISe/o 
progetti di associazioni convenzionati o in accordo con l'Istituzione scolastica 
nell'ambito "Area a rischio"; -Compresenza disciplinare con docenti del potenziato in 
codocenza; -Sportello didattico e corsi di recupero e potenziamento per gli studenti 
con insufficienze soprattutto in italiano, matematica, lingue straniere e discipline 
caratterizzanti i singoli indirizzo di studio; -Sportello di ascolto a cura delle docenti 
responsabili del progetto; -Progetti: "Scuola creativa", Acquamica", "Giochi sportivi 
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studenteschi", "Libriamoci"; -Singoli progetti proposti dai docenti sulle tematiche 
inclusive e di lotta alla dispersione scolastica; -Abbonamenti per assistere ad opere 
teatrali e alle tragedie greche di Siracusa

Obiettivi formativi e competenze attese
-Registrare progressi, inizialmente anche minimi, nei risultati di apprendimento; -
Contenere il numero di frequenze irregolari; -Rafforzare negli studenti l'autostima e il 
senso di appartenenza; -Sviluppare le capacità di comunicazione , relazione e creative; 
-Instaurare un clima positivo e collaborativo fra tutto il personale in servizio (docenti, 
personale ATA , studenti e rispettivi familiari); - migliorare la qualità del lavoro, della 
comunicazione, della motivazione e del benessere personale di ognuno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e esterni

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Proiezioni

Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Piscina

 ACQUAMICA

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

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni e esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piscina

 CREIAMO INSIEME

Manipolazione dei materiali vari per la creazione di piccoli oggetti

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione della dispersione scolastica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCARE ALLA CITTADINANZA ATTIVA

Organizzazione della notte del Liceo delle Scienze Umane di Cerda e dell'ITEE in 
un'ottica di accoglienza, integrazione e inclusione, per rilanciare la cultura in un 
contesto territoriale in cui è ancora alta la dispersione scolastica. Lettura di testi e 
riflessione su temi legati al mondo antico, canti e performances di vario genere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere ai partecipanti il ruolo della pedagogia e della cultura del 
riconoscimento reciproco, della giustizia sociale tesa a garantire uguaglianza ed equità 
per favorire inclusione, coesione , partecipazione attiva e responsabile; 
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consolidamento delle competenze alfabetico funzionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Destinatari:

Nell'ambito dei PCTO, grazie all'accordo AICA-
MIUR, ed essendo la scuola test-center AICA, si dà 
agli  alunni provenienti da tutte le classi del 
triennio di tutte le sezioni la possibilità di seguire 
il corso per il conseguimento della  certificazione 
ICDL FULL STANDARD con bollino ACCREDIA, 
nonché di effettuare gli esami per il 
conseguimento della stessa.

Risultati attesi:

Favorire il raggiungimento di una 
microprofessionalità necessaria per l'eventuale 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

inserimento nel mondo del lavoro e l'acquisizione 
di competenze informatiche. Alla fine del 
percorso gli allievi saranno in condizione di 
effettuare gli esami per conseguire la 
certificazione o comunque di conseguire i singoli 
esami relativi ai moduli frequentati e le relative 
certificazioni intermedie. 
 
 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari:

Tutti i Docenti

Risultati attesi:

- Sviluppare la didattica per competenze 
attraverso l'utilizzo delle innovazioni 
metodologiche e di nuovi ambienti per 
l'apprendimento

- Conoscere i nuovi strumenti digitali per 
migliorare le competenze digitali

- Ragionare su una programmazione che includa 
materiali e strumenti digitali

- Sviluppare competenze informatiche  

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Corso di formazione di base sull'educazione 
all'immagine rivolto ai docenti e agli studenti. 
Frutto di un corso di formazione che ha coinvolto 
l'Animatore Digitale grazie a un accordo di rete 
territoriale tra alcune scuole del comprensorio 
siciliano, USR Sicilia, Sicilia film commission, Sensi 
contemporanei e Lanterne magiche.

•

Un animatore digitale in ogni scuola

Destinatari di questa azione sono le famiglie e in 
particolare le famiglie dei biennio che ancora non 
sono avvezzi all'uso del registro elettronico. 
L'azione di sollecito e di assistenza dell'Animatore 
Digitale si svolge tutto l'anno in sinergia con la 
Segreteria Didattica, ma in particolare durante il 
momento della pre-iscrizione, all'inizio dell'Anno 
Scolastico (quando è prevista l'accoglienza ai 
nuovi iscritti) e durante i ricevimenti dei genitori o 
dei colloqui con le famiglie.

•

Un animatore digitale in ogni scuola

L'Animatore Digitale svolge, attraverso la 
produzione di materiale didattico e informativo 
digitale e in accordo con la Commissione 
Orientamento dell'Istituto, un compito 
importante nel piano di Orientamento, 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

soprattutto in entrata attraverso la produzione e 
la condivisione di video e altro materiale 
illustrativo delle attività svolte e del piano 
dell'offerta formativa.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.P.I.ARTIGIANATO TERMINI IMERESE - PARI01301Q
I.P. I.ART.S. AS.CAR. CAVALLACCI STENIO - PARI01302R
STENIO TERMINI IMERESE - PATD01301A
ITC. STENIO - PATD01350P
ISTITUTO TEC.INDUS.DI CERDA - PATF01301L
IST,SUP.IISS STENIO T.IM. SEZ.CERDA - PATF013501

Criteri di valutazione comuni:

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.  
Si allega file con criteri di valutazione per: assegnare i voti da 1 a 10, considerare i 
PCTO all'interno delle discipline coinvolte, considerare la valutazione del progetto 
di Cittadinanza e Costituzione , valutare le Competenze Chiave di Cittadinanza e 
Costituzione, conseguimento obiettivi minimi per attribuzione della sufficienza.

ALLEGATI: Criteri valutaz 1-10+PCTO+prog cittad+ob min+comp 
cittadinanza.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nell’attribuire il voto di condotta il Consiglio di classe terrà conto:  
-dell’assiduità nella frequenza;  
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-dell’ interesse e la partecipazione all’attività didattica;  
-del comportamento e dell’atteggiamento a scuola.  
-PCTO  
-Competenze chiave di cittadinanza

ALLEGATI: VOTO DI CONDOTTA.pdf

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

CRITERI PER L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
- Il docente della disciplina effettua la propria proposta di voto tenendo conto dei 
criteri e delle griglie di valutazione deliberati dal Collegio e inseriti nel PTOF, 
nonché dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione dimostrata dal singolo 
studente durante l’intero percorso formativo e dell’esito delle verifiche relative 
agli interventi di recupero.  
- Come sancito dalla L. 169/08 e dalla C.M. 46/09, in sede di scrutinio finale, 
vengono ammessi dal Consiglio di classe alla classe successiva gli alunni che 
conseguono un voto non inferiore a sei decimi:  
a) in ogni disciplina di studio;  
b) nel comportamento  
c) 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;  
 
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  
Allo scrutinio finale, a norma del D. M. n. 80 del 3 ottobre 2007, per gli studenti 
che hanno una o più insufficienze, il giudizio viene sospeso. Per deliberazione del 
Collegio dei Docenti, la sospensione del giudizio avviene per gli studenti del 
biennio di tutti gli indirizzi e per tutte le classi dell’istituto professionale che non 
abbiano più di quattro insufficienze e a condizione che la somma dei voti 
mancanti alla sufficienza non superi il 6.  
Per il triennio dei tecnici il numero delle insufficienze, previste per il passaggio 
alla classe successiva, non può essere superiore a tre e la somma dei voti 
mancanti alla sufficienza non deve essere superiore a 6.  
 
Per gli alunni frequentanti il primo biennio 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 
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somma dei voti mancanti al 6.  
La valutazione del comportamento rientra nella definizione della media 
scolastica e quindi nell’ attribuzione del credito scolastico.  
A norma del Regolamento sulla valutazione (DPR. 122/2009), sono valutati 
positivamente ai fini dell’ammissione all’ Esame di Stato gli studenti che 
conseguono in ciascuna disciplina, oltre che nel comportamento, una valutazione 
non inferiore alla sufficienza.

ALLEGATI: Le operazioni di scrutinio finale 1-4 classi.pdf

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

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.  
c) aver svolto le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese listening e Inglese 
reading, ai sensi della normativa vigente.  
2)Il consiglio di classe procederà ad una valutazione complessiva di ogni alunno 
tenendo conto delle conoscenze e delle competenze dallo stesso acquisite 
nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e 
degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una 
preparazione mediamente sufficiente in tutte le discipline.  
Per gli studenti non ammessi, comunque, dovrà essere formulato dal Consiglio di 
classe un motivato giudizio di non ammissione.  
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con la 
sola indicazione < >, nel caso in cui lo studente risulti tale; in caso di ammissione 
all’Esame di Stato, il tabellone sarà pubblicato esplicitando  
• i voti riportati in ciascuna disciplina;  
• la media dei voti dell’anno in corso;  
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• la somma dei crediti acquisiti nei due anni precedenti, come già convertiti;  
• il credito acquisito nell’anno in corso;  
• il totale dei crediti accumulati nel triennio;  
• la dicitura < >.  
I voti attribuiti in ciascuna disciplina verranno riportati, a cura della segreteria 
didattica, sulle pagelle e nel registro generale dei voti.  
Nel caso in cui l’alunno sia ammesso con un’insufficienza, all’albo dell’Istituto 
verrà pubblicata la sola indicazione “AMMESSO” ed il credito conseguito.

ALLEGATI: Le operazioni di scrutinio finale 5^ classi.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

CREDITO SCOLASTICO  
Il credito scolastico è 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 tabella dell'allegato e in vigore a regime a partire dall’anno 
scolastico 2019/2020.  
I C.d.C. del triennio, calcolata la media aritmetica dei voti di tutte le discipline (che 
hanno già tenuto in considerazione anche la valutazione dei PCTO e quella del 
progetto di Cittadinanza e Costituzione), individuano la banda di oscillazione 
nella quale inserire l’alunno, secondo la tabella ministeriale.  
Il C.d.C. prende inoltre 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;  
- 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;  
- partecipazione a esperienze formative maturate dall’alunno, anche in contesti 
non formali e informali, fuori dalla scuola.  
Sono valutabili fino a tre attività di cui almeno due interne, per un cumulo 
massimo di punti 0,5.

ALLEGATI: CREDITO SCOLASTICO 2019-20.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

L'inclusione scolastica, in un’ottica diffusa, riguarda tutte le studentesse e tutti 
gli studenti della scuola e risponde ai differenti bisogni educativi e ai 

molteplici stili di apprendimento di ciascuno. Pertanto l'Istituzione scolastica 
promuove attività di prevenzione del disagio giovanile, al fine di ridurre la 

dispersione scolastica, operando su più fronti e interagendo con Enti, 
Istituzioni, Agenzie Educative presenti sul territorio ed attraverso progetti 
specifici, aventi ognuno una propria identità, ma consistenti in attività ed 

azioni correlate e complementari. I progetti riguarderanno gli ambiti culturali 
inclusione, dispersione, orientamento e continuità. E' stato programmato, 

inoltre, un progetto di inclusione globale che coinvolge gli studenti, i docenti e tutto il 
personale scolastico al fine di instaurare  un clima positivo e collaborativo e di 

migliorare la qualità del lavoro, della comunicazione e della motivazione.

A tal fine si effettueranno le seguenti azioni:

- Approccio sistemico di tutto il personale nella gestione dei ragazzi con bisogni 

educativi speciali e di ciascun alunno -contesto favorevole al raggiungimento di alti 
livelli di formazione, realizzazione e autonomia -insegnante di sostegno come risorsa 
della classe -piena collegialità dei Consigli di classe nella redazione e messa in atto 
dei Piani Individualizzati e personalizzati -organizzazione di attività volte alla 
valorizzazione della "diversità''

-Prosecuzione della formazione docenti nell'ambito dei DSA e dei BES e sulla loro 
valutazione.

 -utilizzazione di docenti in progetti finanziati con il F.I.S. e/o progetti di enti ed 
associazioni convenzionati o in accordo con l’Istituzione scolastica nell’ambito 
dell’ “area a rischio”
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 -compresenza disciplinare con docenti del potenziato in codocenza

 -sportello di ascolto a cura dei docenti referenti

Recupero e potenziamento

-Organizzazione di attività per gruppi di livello, all'interno delle classi, a partire 
dall'inizio dell'anno scolastico;

-Frequenti e diffusi interventi individualizzati in classe;

-Possibilità di frequentare corsi di recupero pomeridiani e sportelli d'ascolto;

-Organizzazione di attività di potenziamento per studenti con particolari attitudini 
disciplinari;

-Efficacia delle attività di potenziamento; -Buona riuscita dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro;

-Opportunità offerte agli alunni di tutti gli indirizzi

-Monitoraggio dei progetti di recupero e degli sportelli didattici

Per favorire l'inclusione, l'istituto "STENIO", ha messo in campo una serie di azioni 
espressi in alcuni progetti di ampliamento dell'offerta formativa come:

"Curare il clima e la socializzazione per il successo formativo"

"Acquamica"

"Scuola creativa"

"Giochi sportivi studenteschi"

"Libriamoci"

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

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

89



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IISS STENIO

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Tenuto conto della certificazione di disabilità e del profilo di funzionamento, si 
individueranno strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di 
apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della 
comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e dell'autonomia. A tali finalità sono 
anche indirizzati i progetti realizzati dalla scuola dedicati specificamente agli alunni 
diversamente abili in primis, ma in generale ai ragazzi che vivono situazioni di disagio, 
di difficoltà nello studio, difficoltà relazionali o di qualunque genere. Nello specifico i 
progetti sono i seguenti: - Inclusione,Orientamento e continuità come antidoto 
all'abbandono e all'evasione; - Scuola creativa; - Progetto "Ascolta"; - Creiamo insieme; - 
Acquamica. Verranno inoltre esplicitate le modalità didattiche e di valutazione in 
relazione alla programmazione individualizzata e si definiranno gli strumenti per 
l'effettivo svolgimento dei PCTO.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono: il Consiglio di Classe, i genitori e le 
figure professionali specifiche

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

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 avrà 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 
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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.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Supporto didattico Referenti inclusione e dispersione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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 l'isolamento e l'esclusione, 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).

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Orientare significa mettere la persona nella condizione di prendere coscienza di sé al 
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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 dovrà 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).
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Giuseppina Centineo: Collaboratore del DS 
Marilena Manzo: Collaboratore del DS

2

Funzione strumentale

Dolce Maria: Area PTOF/Valutazione Genco 
Giuseppe: Area PTOF/Valutazione Mauro 
Michela: Area Alunni/PTOF Passantino 
Marcella :Area Alunni/PTOF Tribuna 
Francesco:Area Alunni

5

Capodipartimento

Cancilla Antonia: Asse dei Linguaggi Nancini 
Rosanna: Asse dei linguaggi Dolce Maria: 
Asse Matematico Versaci Maria: Asse 
Storico-Sociale David Antonio: Asse 
Scientifico-Tecnologico Guzzino Giuseppe: 
Asse Scientifico-Tecnologico Messina 
Francesco: Asse Scientifico-Tecnologico 
Scravaglieri Dario: Asse Scientifico-
Tecnologico Sauro Annina: Sostegno

9

Messina Francesco: Responsabile plesso 
CAT Geraci Angelo: Co-responsabile plesso 
CAT Migliore Rosaria: Responsabile plesso 
ITEE/ITA serale/Liceo Scienze Umane La 
Rocca Daniela: Co-responsabile plesso ITEE 
Azzolina Maria Letizia: Responsabile plesso 
MAT Aiello Nicola: Co-responsabile plesso 

Responsabile di plesso 8
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MAT Guzzino Giuseppe: Co-responsabile 
plesso MAT Lo Presti Maria Responsabile 
plesso Mat carcere

Animatore digitale Lo Nero Carolina: Animatore digitale 1

Coordinatore attività 
ASL

Fustaino Maria Antonietta,Tamburo 
Mattia,Glorioso Silvana,Scravaglieri 
Dario,Sauro Anna: Coordinatori attività ASL

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A020 - FISICA

- Attività di co-docenza per recupero e 
potenziamento; - Sviluppo e tutoraggio 
nella realizzazione di progetti, anche 
extracurricolari; - Sostituzione dei colleghi 
assenti - Sportello didattico e corsi di 
recupero strutturati.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

- Si precisa che sono in carico alla scuola 
solo un totale di otto ore. - Attività di co-
docenza per recupero e potenziamento; - 
Sviluppo e tutoraggio nella realizzazione di 
progetti, anche extracurricolari; - 
Sostituzione dei colleghi assenti -CiC- 
Sportello di ascolto, centro di Informazione 
e consulenza ai sensi del DPR n 309/90 -
Ottimizzazione dell'inserimento a scuola al 
fine di prevenire forme di disagio 
psicologico e di abbandono scolastico.

A026 - MATEMATICA 1
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

- Attività di co-docenza per recupero e 
potenziamento; - Sviluppo e tutoraggio 
nella realizzazione di progetti, anche 
extracurricolari; - Sostituzione dei colleghi 
assenti - Attività di supporto organizzativo
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

2

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

- Attività di supporto organizzativo - Attività 
di co-docenza per recupero e 
potenziamento - Sviluppo e tutoraggio nella 
realizzazione di progetti, anche 
extracurricolari - Sostituzione dei colleghi 
assenti -CiC- Sportello di ascolto, centro di 
Informazione e consulenza ai sensi del DPR 
n 309/90 -Ottimizzazione dell'inserimento a 
scuola al fine di prevenire forme di disagio 
psicologico e di abbandono scolastico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

A047 - SCIENZE - Attività di co-docenza per recupero e 1
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MATEMATICHE 
APPLICATE

potenziamento; - Sviluppo e tutoraggio 
nella realizzazione di progetti, anche 
extracurricolari; - Sostituzione dei colleghi 
assenti - Corsi di recupero strutturati.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

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

- Attività di co-docenza per recupero e 
potenziamento; - Sviluppo e tutoraggio 
nella realizzazione di progetti, anche 
extracurricolari; - Sostituzione dei colleghi 
assenti - Sportello didattico e corsi di 
recupero strutturati. -CiC- Sportello di 
ascolto, centro di Informazione e 
consulenza ai sensi del DPR n 309/90 -
Ottimizzazione dell'inserimento a scuola al 
fine di prevenire forme di disagio 
psicologico e di abbandono scolastico.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l'organizzazione; organizza l'attività del personale ATA; 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili.

Ufficio protocollo
Gestisce la protocollazione dei documenti in entrata e in 
uscita tramite un sistema informatizzato chiamato 
"Gecodoc" che connette tutti gli uffici dell'istituto.

Ufficio acquisti

Redige gli ordini di acquisti di materiale e attrezzature 
didattiche, gestisce le fatture elettroniche, tiene i libri 
contabili obbligatori. E' presente anche un ufficio tecnico 
per l'acquisto di materiale tecnico.

Ufficio per la didattica
Gestisce tutto quanto riguarda gli alunni: iscrizioni, assenze, 
schede di valutazione, certificazioni e documentazioni, 
corrispondenza con le famiglie, elezioni organi collegiali

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestisce quanto riguarda il personale: assunzioni in 
servizio, supplenze trasferimenti, cessazioni dal servizio

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.portaleargo.it 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico www.stenio.gov 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "LEGA DEL FILO D'ORO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "LEGA DEL FILO D'ORO"

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Fruizione delle attrezzature sportive per alunni H

 CONVENZIONE CON UNIPA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività di tirocinio per laureandi

 CONVENZIONE CON ADS SPORTING TERMINI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•
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 CONVENZIONE CON ADS SPORTING TERMINI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Fruizione delle attrezzature sportive per gli alunni 
dell'Istituto

 CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TERMINI IMERESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Fruizione delle attrezzature sportive per gli alunni 
dell'Istituto

 CONVENZIONE CON IL CPIA PALERMO2

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività didattiche per l'istruzione degli adulti
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 CONVENZIONE CON IL CENTRO DI SOLIDARIETÀ E CULTURA "IL SEGNO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Volontariato•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività di volontariato rivolte agli alunni

 CONVENZIONE CON LA ONLUS "FRATE GABRIELE ANELLO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Volontariato•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività di volontariato rivolte agli alunni

 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SCOUT AGESCI TERMINI IMERESE 3

Azioni realizzate/da 
realizzare

Volontariato•
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 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SCOUT AGESCI TERMINI IMERESE 3

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività di volontariato rivolte agli alunni

 COLLABORAZIONE CON COMUNE DI TERMINI IMERESE: ASSESSORATO PUBBLICA 
ISTRUZIONE, ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI, ASSESSORATO SPORT, TURISMO E 
SPETTACOLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 COLLABORAZIONE CON TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, CONSIGLIO DELL’ORDINE 
DEGLI AVVOCATI DI TERMINI IMERESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 COLLABORAZIONE CON TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE, CONSIGLIO DELL’ORDINE 
DEGLI AVVOCATI DI TERMINI IMERESE

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 COLLABORAZIONE CON ERSMA S.R.L. DI TERMINI IMERESE (CENTRO SERVIZI 
AZIENDALI)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 COLLABORAZIONE CON AMNESTY INTERNATIONAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 COLLABORAZIONE CON AMNESTY INTERNATIONAL

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI “ADDIO PIZZO”, “LIBERA”, CENTRO “PEPPINO 
IMPASTATO”, FONDAZIONE “GIOVANNI E FRANCESCA FALCONE”, CENTRO STUDI “PIO LA 
TORRE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 COLLABORAZIONE CON ASL N.6 - DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI TERMINI IMERESE 
(PROGETTI CEASA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 COLLABORAZIONE CON ASL N.6 - DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI TERMINI IMERESE 
(PROGETTI CEASA)

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 COLLABORAZIONE CON ASL N. 6 – SER.T (DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE, 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, CONSULTORIO FAMILIARE, MEDICINA DELLO SPORT)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 COLLABORAZIONE CON CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•
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 COLLABORAZIONE CON CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 COLLABORAZIONE CON CONFINDUSTRIA PALERMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 COLLABORAZIONE CON ORDINE GEOMETRI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro
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 COLLABORAZIONE CON ORDINE PERITI INDUSTRIALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 COLLABORAZIONE CON ORDINE PERITI CHIMICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 COLLABORAZIONE CON ORDINE INGEGNERI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 COLLABORAZIONE CON ORDINE INGEGNERI

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 COLLABORAZIONE CON ORDINE GEOLOGI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE DI TERMINI IMERESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

109



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IISS STENIO

 COLLABORAZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE DI TERMINI IMERESE

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 COLLABORAZIONE CON BIBLIOTECA COMUNALE DI TERMINI IMERESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 COLLABORAZIONE CON UFFICI COT (CENTRO ORIENTAMENTO E TUTORATO – ATENEO 
DI PALERMO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro
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 COLLABORAZIONE CON ENTI PER L’ORIENTAMENTO AL LAVORO (CEFOP- ECAP –IAL – 
ITALIA LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 COLLABORAZIONE CON ORZE DELL’ORDINE: POLIZIA, CARABINIERI, ESERCITO 
ITALIANO, GUARDIA DI FINANZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 COLLABORAZIONE CONSORZIO “ARCA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 COLLABORAZIONE CONSORZIO “ARCA”

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 COLLABORAZIONE CON CENTRO CULTURALE FRANCESE (PALERMO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività per il conseguimento della certificazione linguistica

 COLLABORAZIONE CON BRITISH INSTITUTE (PALERMO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•
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 COLLABORAZIONE CON BRITISH INSTITUTE (PALERMO)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività per il conseguimento della certificazione linguistica

 COLLABORAZIONE CON TRINITY INSTITUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività per il conseguimento della certificazione linguistica

 COLLABORAZIONE CON AICA ECDL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività per il conseguimento della certificazione informatica

 COLLABORAZIONE CON UNIPEGASO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 COLLABORAZIONE CON UNIPEGASO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE BANCA DEL TEMPO HIMERENSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 COLLABORAZIONE CON ADVS, ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI SANGUE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •Soggetti Coinvolti
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 COLLABORAZIONE CON ADVS, ASSOCIAZIONE DONATORI VOLONTARI SANGUE

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 COLLABORAZIONE CON AIPD, ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 COLLABORAZIONE CON ASCOM DI TERMINI IMERESE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro
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 COLLABORAZIONE CON INEMBRYO S.R.L.S

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 RE.S.MA. (S.N.A.I. : STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE AMBITO TERRITORIALE 22

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE AMBITO TERRITORIALE 22

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE "ERASMUS + VET"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 “LIFELONG LEARNING”2019/20 -DOCENTI

La formazione permanente, o, col termine inglese, il lifelong learning, dà al soggetto la 
possibilità di rispondere in modo efficace ed effettivo ai nuovi bisogni, cambiamenti e sfide 
che gli si presenteranno durante l’intero arco della vita. Con il progetto “lifelong learning” il 
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nostro Istituto si propone di fornire ai dipendenti in servizio un’opportunità di crescita 
personale che consenta di imparare e fare progressi e mantenersi pronti ad affrontare ogni 
situazione con positività (dote oggi più che mai essenziale in un mondo in costante 
cambiamento). Sulla base di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, l’articolazione del 
Piano di Formazione del personale docente contempla le seguenti azioni: 1) i docenti 
personalizzeranno il proprio percorso di formazione permanente, attraverso l’adesione ad 
iniziative di e-learning, ministeriali e/o accedendo al bonus cultura e privilegiando le seguenti 
aree: a) didattica metacognitiva; b) transdisciplinarietà; c) cittadinanza digitale ed 
insegnamento dell’Educazione Civica; d) formazione nelle lingue straniere; e) privacy; f) 
bullismo e cyberbullismo ; g) inclusione; h) sicurezza (art.37 D.Lgs. n.81/2008); i) 
dematerializzazione. 2) percorsi di formazione PCTO, per il personale docente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro Ricerca-azione•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Approfondimento

 

Il “Piano Nazionale per la Formazione” definisce un quadro strategico e 
operativo per lo sviluppo professionale del personale della scuola mediante la 
definizione di priorità nazionali definite dalla legge 107/2015.

Le priorità individuate sono le seguenti:

Autonomia organizzativa e didattica•

Didattica per competenze e innovazione metodologica•

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento•

Competenze di lingua straniera•
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Inclusione e disabilità•

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile•

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale•

Scuola e Lavoro•

Valutazione e miglioramento•

 

Le azioni di formazione come sviluppo professionale e personale dei docenti 
che l'Istituto "Stenio" promuoverà saranno coerenti con le priorità individuate 
dal Collegio ( legate a RAV e PdM), approvate dal Consiglio d'Istituto e coerenti 
col Piano nazionale per la formazione privilegiando alcune di esse più 
strettamente legate alle priorità individuate dagli esiti dei monitoraggi dei 
questionari proposti ai docenti in sevizio riguardanti i bisogni professionali e 
quindi legati alla formazione permanente.

Coerentemente col Contratto Nazionale di Lavoro, i docenti potranno  
svolgere attività di formazione su piattaforme on-line accreditate presso il 
Miur (es. Piattaforma S.O.F.I.A.) finanziandole anche col bonus docenti, 
scegliendo tra le nove aree previste dal sopraindicato piano nazionale.

Il Piano di formazione  prevederà percorsi, anche su temi differenziati e 
trasversali, rivolti a

tutti i docenti della stessa scuola•

dipartimenti disciplinari•

gruppi di docenti di scuole in rete•

docenti che partecipano a ricerche innovative con università o enti•

singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria 
disciplina.

•

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 “LIFELONG LEARNING”2019/20 ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

La formazione permanente, o, col termine inglese, il lifelong learning, dà al 
soggetto la possibilità di rispondere in modo efficace ed effettivo ai nuovi bisogni, 
cambiamenti e sfide che gli si presenteranno durante l’intero arco della vita. Con il 
progetto “lifelong learning” il nostro Istituto si propone di fornire ai dipendenti in 
servizio un’opportunità di crescita personale che consenta di imparare e fare 
progressi e mantenersi pronti ad affrontare ogni situazione con positività (dote 
oggi più che mai essenziale in un mondo in costante cambiamento). 
Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili per la formazione e tenuto 
conto anche dei bisogni formativi rilevati dal DSGA, la scuola organizzerà (con un 
limite massimo di 30 ore complessive) uno o più tra i seguenti moduli sulla base di 
quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, l’articolazione del Piano di Formazione 
del personale ATA contempla la seguente azione: -percorsi di formazione 
trasversale, per il personale ATA, nelle seguenti aree: a) riforma del lavoro 
pubblico; b) relazioni sindacali; c) rinnovi contrattuali; d) contabilità delle istituzioni 
scolastiche; e) gestione amministrativa e contabile dei PON, dei PCTO e/o di 
progetti in apprendistato. Concorreranno ad arricchire il presente progetto tutte 
le attività formative in presenza e/o online, a cui la scuola intenda aderire, 
proposte dal MIUR, USR, Rete d’Ambito 22, Piattaforma SOFIA ed Enti e 
associazioni professionali accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi 
prefissati.

Approfondimento
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La formazione come sviluppo professionale  del personale ATA che organizzerà 
l'Istituto "Stenio", sarà effettuata sia in incontri formativi in presenza che in laboratori 
dedicati, aventi lo scopo di accompagnare il corsista nell'acquisizione di nuove 
competenze coerenti con l'adeguamento alle indicazioni legislative e  con i bisogni 
scaturiti dagli esiti dei monitoraggi effettuati tramite questionario on-line; questi 
saranno coerenti con le priorità individuate dal Collegio dei docenti, legate al RAV e al 
PdM. 
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