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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

  

La scelta del nome e la composizione dell’Istituto 

Originariamente sezione staccata dell'ITC “L. Sturzo” di 
Bagheria, l'Istituto diventa autonomo già nel 1987; ma solo il 17 
Aprile 1997 avviene la sua intitolazione a “Stenio”, nobile 
cittadino termitano vissuto nel I sec. a.C., “molto noto non solo 
nella sua città, ma nell’intera isola e pure a Roma”, come scrisse 
Cicerone.

La scelta di tale intitolazione trae origine da due 
motivazioni: la prima intende sottolineare il forte legame che da 
sempre si è inteso stabilire tra la scuola e il territorio, mentre la 
seconda esalta i valori positivi di lealtà, senso civico e coraggiosa 
determinazione, di cui fu portatore Stenio e che sono sempre 
apparsi ottimo viatico per tutta la comunità scolastica.

Nel 2000, a seguito del dimensionamento scolastico, 
l’Istituto, già ITCG, assume l’attuale denominazione di Istituto di 
Istruzione Secondaria Superiore. Da allora diviene una realtà 
particolarmente complessa, la quale risulta oggi formata da sei 
diverse sezioni, che con la riforma dell’Istruzione Secondaria 
Superiore (introdotta per gli Istituti tecnici e professionali dai 
D.P.R. n. 87/2010 e 88/2010) sono così denominate: 
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·    Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” e “Sistemi 
Informativi Aziendali settore economico, (ex Commerciale 
Amministrativo – Programmatori), con plesso centrale in 
via E. Fermi a Termini Imerese, dove sono ubicati anche gli 
uffici di dirigenza e segreteria;

·     Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” settore 
tecnologico, (ex Geometra), nel plesso di via Crisone a 
Termini Imerese; di questo settore, a partire dal corrente 
a.s. 2021/2022, è presente anche il corso serale;

·     Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” settore 
Professionale Industria e Artigianato, con qualifica di 
Operatore Elettronico (ex IPIA) nel plesso di via Falcone e 
Borsellino a Termini Imerese; di questo settore è presente 
anche una Sezione Funzionale,  incardinata col CPIA PA 2, 
presso la Casa Circondariale “A. Burrafato”, anch’essa a 
Termini Imerese;

·     Indirizzo “Elettrotecnica” (ex Industriale), settore 
tecnologico, nella sezione staccata di via Roma a Cerda;

·     Indirizzo Liceo delle scienze umane, anch’esso nella sezione 
staccata di Cerda;

·     Indirizzo “Agroalimentare” (corso serale), settore 
tecnologico, nella sezione staccata di via Roma a Cerda.

Il contesto socio-economico e culturale del territorio

 

Il territorio termitano, originariamente orientato verso una crescente 
espansione industriale, oggi vive un arresto economico ed una crisi tali da 
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disorientare la popolazione, soprattutto giovanile. Sono i giovani che 
principalmente risentono di assenza di certezze, che non credono in un 
futuro lavorativo e che cercano rifugio in situazioni di dipendenza, spesso 
dannose o illegali.
Occorre dunque ricostruire le qualità del territorio termitano e dei paesi 
limitrofi, formando cittadini  in grado di affrontare le difficoltà in modo 
consapevole, con la fiducia che un domani saranno capaci di produrre 
risorse tali da garantire standard di vita qualitativamente elevati per sé 
e, in generale, per coloro che vivono in questo territorio. A tal fine, da 
anni l'IISS "Stenio" pone in essere progetti volti allo sviluppo delle 
competenze sociali e civiche attraverso l'insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione prima, e il curricolo di Educazione Civica oggi.

 
 

Utenza

Attualmente l’Istituto è frequentato da alunni provenienti da un bacino 
d’utenza particolarmente vasto, che comprende la Valle del Torto, le 
basse Madonie e la fascia costiera da  Palermo a Cefalù, con un 
conseguente accentuato numero di pendolari.
Gli studenti che frequentano l’Istituto risultano eterogenei non solo per 
la provenienza geografica, ma anche dal punto di vista socio-culturale. 
Per favorire, dunque, una reale scuola inclusiva, l’Istituto “Stenio” da 
sempre realizza percorsi di insegnamento-apprendimento comuni e 
differenti allo scopo di favorire la crescita culturale e l’acquisizione di 
competenze che consentano ai giovani l’inserimento attivo e 
consapevole nel contesto socio-economico e culturale in cui vivono.

 
OPPORTUNITA’

La presenza di piccole imprese da la possibilità agli alunni di effettuare 
i  percorsi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l'Orientamento). Questi ultimi vengono realizzati anche presso 
l'Agenzia delle Entrate di Termini Imerese, la Camera di Commercio di 
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Palermo, Confindustria di Palermo, la Banca d’Italia, studi e ordini 
professionali, in particolare l'Ordine degli avvocati di Termini Imerese, 
con cui la scuola collabora attivamente da tempo. L'Istituto si 
relaziona, inoltre, con 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, il Consorzio Arca, nonché 
con strutture pubbliche quali il SERT (Servizio di Supporto Psicologico). 
Efficace è la collaborazione con l'Osservatorio per la lotta alla 
dispersione scolastica e con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile.

La presenza nella città di Termini di due Cine-teatro consente 
all'Istituto di organizzare  particolari eventi scolastici rivolti a un più 

ampio pubblico (Conferenze, dibattiti, rappresentazioni teatrali, visione 
di film).

Sebbene la qualità degli edifici scolastici rientri solamente nella media, 
pure i vari plessi sono collocati in luoghi facilmente raggiungibili anche 
con i mezzi pubblici.

La sede centrale ospita una biblioteca con un buon patrimonio librario 
e materiale multimediale di buona qualità.

I laboratori tecnologici e professionali sono ben funzionanti in tutti i 
plessi.  La possibilità di accedere a finanziamenti pubblici ulteriori 

rispetto al Fondo d'Istituto  (per le attività di Area a Rischio, per 
progetti PON - FSE, e per i PCTO) ha consentito di incrementare il 

patrimonio tecnologico e digitale con nuovi laboratori di Informatica, 
LIM  in tutti i plessi e tablet che vengono messi a disposizione in 

comodato d'uso agli alunni e alle alunne.

L'assenza di palestre nei plessi di Termini Imerese viene colmata da 
due campetti sportivi, dove gli alunni e le alunne si recano nelle ore di 
Scienze Motorie per svolgere attività fisica. Il disagio viene avvertito in 

maniera minima dalla popolazione scolastica, tanto che le classi 
dell'Istituto partecipano ogni anno ai Giochi Sportivi Studenteschi 

olimpici e paraolimpici, ottenendo sempre piazzamenti di tutto 

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IISS STENIO

riguardo.

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IISS STENIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

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
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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 54

 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

Indirizzo
VIA ZARA 28 TERMINI IMERESE 90018 TERMINI 
IMERESE

Indirizzi di Studio
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
OPERATORE ELETTRONICO•

Totale Alunni 6

 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

Via Grisone 10 - 90018 TERMINI IMERESE 
PA

•

Via Enrico Fermi snc - 90018 TERMINI •

Edifici
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IMERESE PA

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 266

 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)

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•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO •Indirizzi di Studio
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COMUNE
ELETTROTECNICA•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 202

 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
AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI•

Approfondimento

A partire dal corrente anno scolastico 2021/2022 è stato attivato il corso serale per 
adulti relativo all'indirizzo CAT (Costruzione Ambiente e Territorio) sito presso i locali 
della sede centrale.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 13

Chimica 4

Elettronica 2

Elettrotecnica 2
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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

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

PC portatili e tablet 52

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

76
25
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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.

Competenze Chiave Europee

Priorità
1.Educare al rispetto delle regole, dei comportamenti sociali e del Patto educativo di 
Corresponsabilità 2.Promuovere la partecipazione attiva alla vita sociale e scolastica 
3.Implementare l’uso delle tecnologie digitali
Traguardi
1.Aumento della % di valutazioni eccellenti in condotta; conseguimento del 70% di 
valutazioni di livello Intermedio in Educazione Civica 2.Incremento del numero di 
alunni impegnati all’interno e all’esterno della scuola (imprenditorialità, 
volontariato…) 3.Aumento della % delle valutazioni positive attraverso 
l’implementazione della DDI

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. - Creare un data base delle scelte dei 
percorsi post-diploma

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

ASPETTI GENERALI

MISSION

1. Potenziare e sviluppare la dimensione socio-relazionale di ciascun alunno;

2. Incrementare nella comunità scolastica una cultura improntata alla tutela della 
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sicurezza e della salute;

3. Riconoscere priorità agli interventi di recupero, rinforzo e potenziamento delle 
competenze disciplinari;

4. Implementare:

a) La flessibilità didattica e organizzativa;

b) L’analisi disciplinare finalizzata all’individuazione e alla selezione di quei “nodi” 
essenziali (categorie, concetti- chiave, strutture logiche e metodologiche) che hanno 
più legami con le altre;

c) la trasversalità del curriculo;

d) criteri di valutazione coerenti con la finalità prioritariamente formativa della 
valutazione, privilegiando gli indicatori di processo

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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 
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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 ) 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

8 ) 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

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

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

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

12 ) 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
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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 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 
nazionali INVALSI.

 
"Obiettivo:" Organizzazione di percorsi formativi finalizzati al 
conseguimento di una certificazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" 1) Migliorare l'organizzazione del lavoro dei Docenti pe la 
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somministrazione delle prove INVALSI. 2) Potenziare le performance degli 
alunni nelle prove INVALSI anche attraverso approfondimenti e 
simulazioni online. 3) Motivare gli alunni e le famiglie in modo da 
consentire la massima partecipazione da parte degli stessi. 4) Realizzare 
interventi di formazione sui Docenti onde incrementare una cultura della 
valutazione centrata sui processi e con funzione formativa.

"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)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 
col territorio, oltre che la missione e le priorità' strategiche della scuola, 
una cultura della sicurezza alla luce delle disposizioni dell'Istituto 
Superiore della Sanità, del Protocollo Sanitario di Scuola e attraverso 
interventi mirati di formazione. 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, 
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individuando ruoli di responsabilità e definizione dei compiti per il 
personale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Educare al rispetto delle regole, dei comportamenti sociali e del 
Patto educativo di Corresponsabilità 2.Promuovere la 
partecipazione attiva alla vita sociale e scolastica 3.Implementare 
l’uso delle tecnologie digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" 1) Monitoraggio delle esigenze formative dei docenti e del 
personale ATA; 2) Promozione/organizzazione di percorsi formativi o di 
autoformazione anche on line, su competenze digitali, valutazione, nuovo 
sistema di monitoraggio in DDI per i Docenti e lavoro agile per gli ATA ,al 
fine di incrementarne il capitale umano e 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.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1.Educare al rispetto delle regole, dei comportamenti sociali e del 
Patto educativo di Corresponsabilità 2.Promuovere la 
partecipazione attiva alla vita sociale e scolastica 3.Implementare 
l’uso delle tecnologie digitali
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" 1)Migliorare la comunicazione tra scuola e famiglie, 
soprattutto in situazioni di disabilità o BES/DSA, tramite incontri online, 
lettere, circolari, per sensibilizzare e responsabilizzare le famiglie e gli 
studenti sull’importanza di una partecipazione produttiva alle rilevazioni 
nazionali INVALSI e sulle nuove metodologie/tecnologie legate alla DDI e 
all'emergenza epidemiologica. 2) Organizzazione di corsi/progetti rivolti ai 
genitori ("Accoglienza digitale per l'uso del registro elettronico e 
navigazione sul sito web dello "Stenio"), finalizzati a un maggior 
coinvolgimento degli stessi nella vita della scuola e agli alunni sul sistema 
Android. 3) Organizzazione di letture recitate, presentazioni di testi, 
laboratori teatrali, laboratori di continuità con le Scuole Secondarie di 
Primo Grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1.Educare al rispetto delle regole, dei comportamenti sociali e del 
Patto educativo di Corresponsabilità 2.Promuovere la 
partecipazione attiva alla vita sociale e scolastica 3.Implementare 
l’uso delle tecnologie digitali

 
"Obiettivo:" Implementare la partecipazione a reti con Enti e istituzioni 
del territorio, per l'arricchimento dell'offerta formativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Educare al rispetto delle regole, dei comportamenti sociali e del 
Patto educativo di Corresponsabilità 2.Promuovere la 
partecipazione attiva alla vita sociale e scolastica 3.Implementare 
l’uso delle tecnologie digitali
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERSO UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Responsabile dell'attività: Prof.ssa Marilena Manzo

Il progetto consta delle seguenti azioni:

Coordinamento Progetto

A - Sportello didattico:

1)     Recupero (alunni con insufficienze lievi o gravi);

2)     Potenziamento (alunni che hanno raggiunto un livello di preparazione 
sufficiente/buono/ottimo);

3)     Preparazione alla prima e seconda prova scritta Esami di Stato;

4)     Preparazione degli alunni alle prove Invalsi;

5)     Partecipazione a gare e concorsi;

6)     Preparazione al conseguimento della certificazione linguistica B1 
Cambridge;

7)     Esercizi di comprensione del testo, relativi al potenziamento delle 
competenze alfabetico-funzionali;

B – Attività di supporto:

1)                Incontri di sensibilizzazione per “La scuola incontra le Istituzioni”;
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2)                Lavori preparatori per le prove Invalsi;

3)                Monitoraggio esiti a distanza.

 

Risultati Attesi

OBIETTIVI:

I docenti coinvolti con ore di potenziamento o di recupero dei minuti non 
prestati mireranno a:

-recuperare le carenze disciplinari o potenziare il capitale umano di ciascun 
alunno, in termini di conoscenze, abilità e competenze;

- ridurre l’insuccesso scolastico;

-migliorare la qualità dell’inclusione;

-potenziare negli alunni l’uso consapevole e critico della multimedialità.  

OBIETTIVI MISURABILI ATTESI:

-Migliorare i livelli di partenza;

-Abbattere di almeno il 20% le insufficienze rilevate ad inizio anno;

-Migliorare di almeno il 20% i risultati sufficienti, buoni ed ottimi rilevati ad inizio 
anno;

- Migliorare di almeno il 20% i risultati INVALSI;

- Migliorare i risultati degli alunni agli Esami di Stato (innalzare del 20% la % di 
alunni con un esito in uscita tra 60 e 70 /100. 

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

Descrizione Percorso
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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 
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 
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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 
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]
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Migliorare le informazioni sui percorsi intrapresi dagli studenti 
diplomati entro i tre anni dal diploma

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO A DISTANZA DEI DIPLOMATI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2022 Studenti Docenti

ATA

Responsabile

Responsabili dell'attività: Segreteria didattica, Funzioni Strumentali area alunni 
(orientamento in entrata e 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,

-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

Creazione di una banca dati degli esiti a distanza.
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Risultati Attesi

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

 

 PERCORSO C: COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Descrizione Percorso

L’Istituto Stenio da molti anni affronta problematiche di cittadinanza e promuove la 
riflessione sulla Costituzione e sull’attuazione della stessa. Ciò avviene non soltanto 
lavorando sulle competenze sociali e civiche, ma anche attuando proposte formative 
provenienti dai dipartimenti e aderendo anche ad iniziative progettuali proposte da 
soggetti esterni. Nel tempo l’Istituto ha avuto modo di consolidare delle pratiche che 
sono confluite nel progetto di “Cittadinanza e Costituzione” (che ha accolto le 
innovazioni introdotte dalla legge 107/2015) e che oggi sono diventate parte 
integrante del Curricolo di Educazione Civica, realizzato in ottemperanza alla Legge 
20 agosto 2019, n. 92.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Organizzazione di: a)corsi di recupero extracurriculari (PAI), 
da svolgere entro il mese di Dicembre, soprattutto per l'area linguistica e 
scientifico- matematica; b) sportelli didattici online di recupero e 
potenziamento c) corsi di preparazione alle prove INVALSI e alla prima e 
seconda prova degli Esami di Stato;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
"Obiettivo:" Creazione di una griglia condivisa con criteri tali da valutare il 
comportamento e le competenze chiave sulla base di indicatori 
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misurabili.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Educare al rispetto delle regole, dei comportamenti sociali e del 
Patto educativo di Corresponsabilità 2.Promuovere la 
partecipazione attiva alla vita sociale e scolastica 3.Implementare 
l’uso delle tecnologie digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare le relazioni con alunni disabili BES/DSA e famiglie 
attraverso la negoziazione di intese volte ad attuare una reale inclusione 
nonostante il contesto emergenziale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1.Educare al rispetto delle regole, dei comportamenti sociali e del 
Patto educativo di Corresponsabilità 2.Promuovere la 
partecipazione attiva alla vita sociale e scolastica 3.Implementare 
l’uso delle tecnologie digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Educare al rispetto delle regole, dei comportamenti sociali e del 
Patto educativo di Corresponsabilità 2.Promuovere la 
partecipazione attiva alla vita sociale e scolastica 3.Implementare 
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l’uso delle tecnologie digitali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incrementare la percentuale dei docenti formati in grado di 
utilizzare nuove tecniche e metodologie di insegnamento/apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

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

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

1.Educare al rispetto delle regole, dei comportamenti sociali e del 
Patto educativo di Corresponsabilità 2.Promuovere la 
partecipazione attiva alla vita sociale e scolastica 3.Implementare 
l’uso delle tecnologie digitali

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

"Obiettivo:" Implementare la partecipazione a reti con Enti e istituzioni 
del territorio, per l'arricchimento dell'offerta formativa. Realizzare 
laboratori di continuità con le Scuole Secondarie di Primo Grado del 
territorio. Realizzare azioni di promozione volte a migliorare l'immagine 
dell' Istituto nel territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.Educare al rispetto delle regole, dei comportamenti sociali e del 
Patto educativo di Corresponsabilità 2.Promuovere la 
partecipazione attiva alla vita sociale e scolastica 3.Implementare 
l’uso delle tecnologie digitali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE CIVICA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Responsabili delle attività: I Docenti coinvolti nello svolgimento dei moduli di 
Educazione Civica - L'intero Consiglio di Classe

In fase di programmazione iniziale, ciascun Consiglio di Classe individuerà due tra i 
moduli del Curricolo di Educazione Civica di Istituto, che verranno sviluppati nel corso 
dell'anno scolastico per un ammontare complessivo di n. 33 ore

Risultati Attesi

Raggiungimento degli obiettivi trasversali enunciati nel Curricolo di Educazione Civica di 
Istituto

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL TRIBUNALE: LUOGO DI PROSSIMITÀ DEL 
CITTADINO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti
Avvocato iscritto al Foro 

di Termini Imerese

Responsabile

Responsabili dell'attività: Proff.sse Battaglia, Fustaino, Versaci

Descrizione del progetto

Il progetto prevede un percorso di trenta ore che si snodano 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
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Le attività saranno effettuate  con la collaborazione degli avvocati del 
Consiglio dell' Ordine di Termini Imerese ed avverranno, compatibilmente 
con la disciplina normativa dettata dall'emergenza covid19, sia in presenza 
che online attraverso  la visione di video, documentari, incontri a distanza 
sull' approfondimento dei temi scelti, con particolare riferimento allo 
svolgimento di un processo civile e di un processo penale
 
Obiettivi misurabili attesi

Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva

Considerare il Tribunale come luogo “amico “ del cittadino

Attraverso lo studio di casi concreti , comprendere la funzione sociale dell’avvocato

Promuovere l’orientamento in uscita degli studenti
Risultati Attesi

•                 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

•                 conoscenza del mondo della giustizia e della funzione 
giurisdizionale

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PIANO PER LA LOTTA AL BULLISMO E AL 
CYBERBULLISMO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

Referenti per la lotta al bullismo e al cyberbullismo: Proff. Battaglia. Lo Nero, 
Seminara, Zarcone

Piano per la lotta al bullismo ed al cyberbullismo

In ottemperanza alla Legge n.71/201 7 recante "Disposizioni a tutela dei minori 
per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" che ha l'
obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue 
manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di 
attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, assicurando 
l'attuazione degli interventi nell'ambito delle istituzioni scolastiche, i Referenti 
bullismo e cyberbullismo predispongono il piano con le seguenti azioni:

 

A) Curvatura del curricolo di Educazione civica per la cittadinanza digitale attrav

erso la conoscenza di norme e comportamenti per la prevenzione del bullismo 
e cyberbullismo

 

B) Incontri a tema all'interno del progetto "Benvenuti a scuola" con la Polizia di 
Stato, i Carabinieri, etc.

 

C) Formazione, rivolta a tutti i docenti ed obbligatoria per i Referenti, sulla piatta
forma "ELISA" 
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I

D) Priorità alle tematiche del bullismo e del cyberbullismo all'interno dello 
sportello psicologico

 

FINALITA'

- Sviluppare relazioni positive a scuola per mettere in pratica comportamenti pro-
sociali. 

- Promuovere il benessere psicologico attraverso la socializzazione, la solidarietà, 
favorendo la risoluzione di conflitti e incomprensioni. 

- Sviluppare le competenze chiave per una cittadinanza digitale promuovendo l’uso 
critico e consapevole di Internet e dei social media, facendo comprendere la nozione 
basilare secondo cui la propria ed altrui sicurezza in rete non dipende solo dalla 
tecnologia adottata ma dalla capacità di discernimento delle singole persone nel 
proprio relazionarsi attraverso la Rete. 

- Creare una rete tra gli adulti di riferimento del bambino e del ragazzo coinvolgendo le 
diverse istituzioni e agenzie educative. 

- Prevenire e contrastare comportamenti riferibili a dinamiche di bullismo e 

cyberbullismo.  
Risultati Attesi

Per gli insegnanti: 

- Sperimentazione di prassi didattiche e metodologiche innovative ed inclusive che 
privilegino i mezzi di comunicazione multimediale. 

- Conoscenza approfondita dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

- Capacità di prevenire e riconoscere casi di bullismo o cyberbullismo 

- Capacità di offrire supporto psicologico alle vittime e ai “bulli” 

- Promozione di benessere psicologico e relazionale in classe 
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- Capacità di educare alla convivenza civile e alla cittadinanza digitale 

- Monitoraggio e contrasto efficace del fenomeno, lavorando in sinergia con le 
istituzioni sul territorio.

Per gli alunni:

- Sviluppo della sfera empatica;

- Assunzione di comportamenti corretti nei confronti dei pari

- Sviluppo di collaborazione, solidarietà, autoaffermazione ed autostima o conoscenza 
approfondita di bullismo e cyberbullismo soprattutto in relazione all’uso distorto degli 
strumenti di comunicazione.

- Educazione alla convivenza civile e alla cittadinanza digitale

- Utilizzo degli strumenti di comunicazione / interazione attualmente disponibili su 
Internet, quali i social network, le chat, l’instantmessaging, i canali di pubblicazione, in 
modo appropriato, nel rispetto delle leggi e della normativa vigente.

- Utilizzo di strumenti e programmi tecnologici per elaborare le conoscenze ed 
acquisire competenze comunicative attraverso mezzi alternativi a quelli tradizionali.

Per i genitori:

- Conoscenza approfondita di bullismo e cyberbullismo

- Utilizzo di opportune strategie comportamentali e di controllo per educare e 
difendere i propri figli dai rischi di bullismo e cyberbullismo.  

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).
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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) Percorsi di Apprendistato di primo livello con funzione formativa e orientativa 
per l'accesso al mondo del lavoro.

5) Sviluppo degli elementi di socialità e relazione: progetto "Benvenuti a ... scuola" 
 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

- Percorsi di Apprendistato di primo livello con funzione formativa e orientativa 
per l'inserimento nel mondo del lavoro:

"La sfida dell'apprendimento duale"

- Metodologie didattiche innovative attraverso l'utilizzo della piattaforma 
didattica G-Suite for Education e le applicazioni ad essa collegate, Flipped 
Classroom, debate

-  Sviluppo degli elementi di socialità e relazione: progetto "Benvenuti a ... 
scuola"

 

 

 
ALLEGATI:
ELEMENTI DI INNOVAZIONE.pdf

 

CONTENUTI E CURRICOLI
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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

Erasmus +
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Come previsto dalla Legge 20 agosto 2019, n. 92, il monte ore per lo sviluppo dei 
moduli di insegnamento/apprendimento trasversale di Educazione Civica  è di 33 ore 
per anno di corso .

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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 
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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.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’Istituto Stenio da molti anni affronta problematiche di cittadinanza e promuove la 
riflessione sulla Costituzione e sull’attuazione della stessa. Ciò avviene non soltanto 
lavorando sulle competenze sociali e civiche, ma anche attuando proposte formative 
provenienti dai dipartimenti e aderendo anche ad iniziative progettuali proposte da 
soggetti esterni. Nel tempo l’Istituto ha avuto modo di consolidare delle pratiche che 
sono confluite nel progetto di “Cittadinanza e Costituzione” (che ha accolto le 
innovazioni introdotte dalla legge 107/2015) e che oggi diventano parte integrante di 
questo Curricolo di Educazione Civica, realizzato in ottemperanza alla Legge 20 agosto 
2019, n. 92. Il lavoro verrà realizzato in modo trasversale, nel corso dell’intero anno 
scolastico, per 33 ore complessive per classe, sulla base di UDA concordate all’interno 
dei Consigli di Classe e afferenti ai moduli previsti per tutto l’Istituto, in coerenza con la 
specificità di ciascun indirizzo.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA STENIO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali fa riferimento 
all'area di Percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali (PCTO), divenuta 
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

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si rimanda all'allegato inserito nella sezione specifica

 

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

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda a quanto pubblicato sul sito dell'Istituto riguardo la sezione Manutenzione e 
Assistenza Tecnica

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si rimanda all'allegato inserito nella sezione specifica
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NOME SCUOLA
STENIO TERMINI IMERESE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda allo specifico allegato
ALLEGATO: 
MODULI-CAT.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si rimanda all'allegato inserito nella sezione specifica

 

NOME SCUOLA
ITC. STENIO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda allo specifico allegato
ALLEGATO: 
MODULI-ITEE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si rimanda all'allegato inserito nella sezione specifica

 

NOME SCUOLA
ISTITUTO TEC.INDUS.DI CERDA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA
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L'allegato si riferisce ai due indirizzi di studio: ITEE e Liceo delle Scienze Umane
ALLEGATO: 
MODULI-ITEE E LSU_COMPRESSED (1).PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Si rimanda all'allegato inserito nella sezione specifica

 

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

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si rimanda allo specifico allegato

 

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.

https://www.stenio.edu.it/stenio/wp-content/uploads/2019/12/CURRICULO-
DISTITUTO-2019-2020-definitivo.pdf

https://www.stenio.edu.it/stenio/wp-content/uploads/2019/12/Moduli-AFM-SIA.pdf

https://www.stenio.edu.it/stenio/wp-content/uploads/2019/12/Moduli-CAT.pdf

https://www.stenio.edu.it/stenio/wp-content/uploads/2019/12/Moduli-ITA-II-LIVELLO-
II-PERIODO-DIDATTICO.pdf

https://www.stenio.edu.it/stenio/wp-content/uploads/2019/12/Moduli-ITA-II-LIVELLO-
III-PERIODO-DIDATTICO.pdf
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https://www.stenio.edu.it/stenio/wp-content/uploads/2019/12/Moduli-ITEE.pdf

https://www.stenio.edu.it/stenio/wp-content/uploads/2019/12/Moduli-LSU.pdf

https://www.stenio.edu.it/stenio/wp-content/uploads/2019/12/Moduli-MAT.pdf

 

 

 

 
 

 

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

 IL TRIBUNALE: LUOGO DI PROSSIMITA' PER IL CITTADINO

Descrizione:

Il progetto prevede un percorso di trenta ore che si snodano 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

Le attività saranno effettuate  con la collaborazione degli avvocati del Consiglio 
dell' Ordine di Termini Imerese ed avverranno, compatibilmente con la 
disciplina normativa dettata dall'emergenza covid19, sia in presenza che online 
attraverso  la visione di video, documentari, incontri a distanza sull' 
approfondimento dei temi scelti, con particolare riferimento allo svolgimento di 
un processo civile e di un processo penale.
Il progetto è rivolto ad alunni provenienti dalle classi  terze e quarte delle 
sezioni AFM/SIA dell’IISS Stenio  

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

 Saper analizzare il contesto sociale, politico, economico e giuridico al fine di acquisire 
valori positivi ai quali informare i comportamenti di cittadino e di persona

Finalità:

Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva

Considerare il Tribunale come luogo “amico “ del cittadino

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: 

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

•                 conoscenza del mondo della giustizia e della funzione giurisdizionale

 

Le attività : 

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IISS STENIO

I Modulo: Questionario sulla Legalità -Perchè il Tribunale appartiene ai cittadini? L’influenza dei media nella visione  della giustizia –  I pregiudizi  

( analisi di “Forum” e “Porta a Porta”) ( 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 - La rivoluzione informatica al servizio del cittadino  ( 2 ore )

IV  MODULO : Visita al Consiglio dell’Ordine : udienze civili e penali (5 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) 8  ore

VII Modulo: Report finale e presentazione dei risultati all’interno di un convegno che sarà organizzato dagli stessi studenti (5 ore – orario 

curriculare)

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per la valutazione verrà utilizzata la scheda di valutazione elaborata per tutti i 
percorsi di PCTO, approvata dal Collegio dei Docenti.

 

 OFFICINA DELLE IDEE 2

Descrizione:
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Il progetto mira: 

a)     ad accompagnare e sostenere nelle scelte formative gli studenti delle classi III delle scuole 
secondarie di I grado, che insistono sul territorio di Termini Imerese e sui comuni vicini;

b)     accrescere il senso di responsabilità, la capacità di lavorare in gruppo, di relazionarsi con 
contesti nuovi, di rivedere i propri ruoli e le proprie competenze degli studenti delle classi 
V “ Stenio”;

Gli alunni delle classi V dello “ Stenio”, tramite specifiche convenzioni con le scuole 
secondarie di I grado del territorio, “co- costruiranno” con i discenti delle classi III medie, 
in un’ottica di service learning ed in un rapporto peer to peer un prodotto facendo 
ricorso alle proprie competenze di indirizzo maturate nel corso del quinquennio .

Conseguentemente gli alunni saranno docenti dei loro pari e i loro docenti diverranno 
tutor dei discenti.

I referenti PCTO cureranno il raccordo con le scuole medie e la stipula delle convenzioni.

I coordinatori PCTO, sentiti i dipartimenti e in sinergia con i C.d.C. , progetteranno le UDA.

I tutor realizzeranno le UDA progettate insieme agli alunni.

Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi III delle scuole secondarie di I grado di 
Termini Imerese e dei comuni limitrofi e gli alunni delle classi V Stenio.

Il progetto intende incrementare la dimensione dell’orientamento al mondo del lavoro dei 
propri alunni,  accrescere in essi la consapevolezza delle competenze di indirizzo 
maturate, la capacità di applicarle in nuovi contesti e di comunicarle ad altri soggetti.

Gli obiettivi misurabili attesi sono:

·        Valorizzare la scelta formativa e scolastica;

·        Accompagnare e supportare gli studenti nelle loro scelte di vita;

Promuovere la realtà del nostro istituto. 
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Studenti delle classi terze degli Istitui di Sc.Sec. di I grado - Studenti delle classi V •
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dello "Stenio"

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione verrà effettuata utilizzando le schede di valutazione del PCTO 
appositamente predisposte e approvate dal Collegio dei Docenti.

 PRATICANDO PCTO 3

Descrizione:

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 
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 dell’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 
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della scuola; La legge 107/2015 definisce i PCTO come modalità di apprendimento “oltre 
l’aula” e comprende:

 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 UNIVERSITA’ - 
COLLABORAZIONE CON IMPRESE ED ENTI - 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 period 
i 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 concorda to con l’azienda. In 
particolare:  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.

E’ possibile che alcune attività non potranno essere svolte in modo tradizionale, in 
funzione dell’evoluzione della situazione epidemiologica. Eventualmente verranno quindi 
modificati ed adeguati i percorsi e le attività, trovando nuove soluzioni organizzative, in 
modo da raggiungere, se possibile, il monte ore previsto dalla normativa per ciascun 
alunno. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il monitoraggio e la valutazione saranno articolati in 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:

1. Competenza alfabetica funzionale

2. Competenza multilinguistica

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

4. Competenza digitale

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

6. Competenza in materia di cittadinanza

7. Competenza imprenditoriale

8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

La definizione della programmazione disciplinare sarà mirata a promuovere negli studenti 
attraverso i PCTO coerenti con il proprio insegnamento e con le scelte del Consiglio di 
classe. In sede di scrutinio, quindi, i docenti, nell’esprimere la valutazione relativa ai 
traguardi formativi raggiunti dagli studenti, tengono conto anche del livello di possesso 
delle competenze promosse attraverso i PCTO e ricollegate alla propria disciplina di 
insegnamento, osservato durante la realizzazione dei percorsi, formulando una proposta 
di voto di profitto e fornendo elementi per l’espressione collegiale del voto di 
comportamento. Per tale motivo saranno definiti strumenti per la rilevazione delle 
competenze quali: questionari a risposta multipla o a risposta aperta e l’osservazione 
continua delle attività di laboratorio (che sarà utilizzata per l’accertamento delle 
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competenze maturate in ambiente di lavoro). Il consiglio di classe definisce unità 
didattiche di apprendimento che tengano conto sia dei processi di apprendimento sia dei 
risultati/prodotti affidandone la valutazione ai vari soggetti; 

- docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante 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 indirizzo, 
nell’uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti l’attività 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/esperienza (coerenza rispetto alle aspettative, accoglienza, rapporti 
con i colleghi, 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 allegata al PTOF sul sito dell'Istituto.

Sul sito dell'Istituto si allegano, inoltre:

- apposita scheda di valutazione per la singola azione da compilare alla fine della stessa a 
cura dei docenti coinvolti in collaborazione con il tutor aziendale qualora presente;

- report finale annuale delle attività per lo scrutinio finale

Modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, informali e non formali) 
Anche per la certificazione delle competenze come per l’attività formativa e la sua 
valutazione si ritiene necessario lavorare in sinergia con il mondo produttivo in quanto ciò 
permette di superare la separazione tra il momento della formazione e quello 
dell’applicazione. Inoltre viene favorita l’integrazione dei saperi permettendo 
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l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. A tale scopo, per favorire 
una reale ricaduta del percorso formativo sull’attività didattica, il consiglio di classe ritiene 
imprescindibile la condivisione con il tutor aziendale delle finalità e del sistema di 
valutazione dell’esperienza.

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

L’attestato, strutturato dal Consiglio di classe, viene redatto dal docente tutor interno e 
dovrà contenere, oltre ai dati dell’alunno, la tipologia di attività, la durata dell’esperienza, 
l’elencazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite. Per quanto attiene alle 
competenze informali e non formali spetterà al Consiglio di classe validare e valutare le 
esperienze acquisite dall’alunno anche al di fuori dei percorsi formali di istruzione, 
tenendo conto delle competenze e abilità acquisite che risulteranno spendibili anche in 
altri contesti non solo scolastici.

Sul sito dell'Istituto si allegano

 - apposito attestato certificazione finale delle competenze PCTO da compilare alla fine del 
percorso di studi

- report finale triennale per la compilazione dell’attestato finale 

 

 

 L'ANFITEATRO DI TERMINI IMERESE, TESTIMONIANZA DELL'ARCHITETTURA ROMANA IN 
SICILIA

Descrizione:

Il progetto consiste in un percorso PCTO flessibile che articolerà periodi di 
formazione in aula a periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro 
pratiche. Gli alunni svilupperanno un progetto di tipo creativo e professionale 
in un rapporto di collaborazione con realtà del mondo del lavoro e del mondo 
della cultura, volto a realizzare attraverso un'esperienza autentica, un percorso 
di conoscenza del bene culturale e di una progettualità finalizzata alla sua 
riqualificazione.

Il progetto coinvolgerà l’Anfiteatro romano di Termini Imerese e la porzione di 
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tessuto urbanistico in esso inglobata nei secoli. 

ABSTRACT

A seguito del rilievo per la conoscenza del bene gli studenti saranno impegnati 
nella progettazione vera e propria delle proposte di riqualificazione, senza 

trascurare, fra l’altro, la valorizzazione del sito archeologico, attraverso la conoscenza 

degli studi e delle ricerche già effettuate dagli archeologi. Il percorso si propone di 
coinvolgere gli alunni in un’operazione di promozione della conoscenza del 
patrimonio culturale considerando anche quei beni ritenuti minori e talvolta più 
esposti al degrado, ma che costituiscono parte integrante

del tessuto storico di ogni centro urbano.

Bisogni formativi:
Il progetto consiste in un percorso di approfondimento della conoscenza 
dei resti di questa magnifica architettura anche attraverso la progettazione 
di soluzioni di riqualificazione per finalità turistiche e/o legate alle esigenze 
della comunità locale (manifestazioni culturali, eventi, etc.)

Il presente progetto darà agli studenti la possibilità di vivere esperienze di 
apprendimento attive nelle quali sarà possibile imparare “facendo”. 
Potranno inoltre comprendere l’importanza della riqualificazione di una 
presenza architettonica di notevole

pregio quale è quella in oggetto ai fini di possibili fruizioni a carattere turistico.

OBIETTIVI MISURABILI ATTESI

Capacità di 
realizzare 
dal punto di 
vista 
progettuale 
le proposte 
ideate; 
Capacità di 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IISS STENIO

restituzione 
grafica di un 
rilievo 
effettuato;

Conoscenza degli strumenti di restituzione grafica di rilievi 
fotogrammetrici ed effettuati mediante laser scanner; 
Miglioramento delle capacità di organizzazione;

Migliore conoscenza del territorio del comune di Termini Imerese e di uno dei 
suoi monumenti, anche in relazione al tessuto urbano e al territorio stesso.

Miglioramento delle capacità progettuali e di riqualificazione architettonica. 
 
 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifica dell’apprendimento sul campo durante le fasi di rilievo e restituzione 
grafica/progettazione

Verifica degli elaborati prodotti dagli studenti nelle sessioni di restituzione e 
progettazione

Verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli studenti, per la 
valutazione del rapporto di acquisizione tra le nozioni trasmesse e

le conoscenze realmente recepite
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Colloqui orali e test pratici sulla conoscenza del sito e dell’idea progettuale

Test finale sulle tematiche affrontate

I modelli di valutazione saranno quelli comuni a tutti i percorsi di PCTO 
 
 
 
 
 

 CERTIFICAZIONE INFORMATICA

Descrizione:

Nel contesto del Dlgs 13/2013 ben si colloca l’acquisizione di competenze digitali 
nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro. Le competenze digitali sono 
spendibili nel mondo del lavoro e quindi il percorso ben si integra con le esperienze che 
l’allievo va a realizzare nelle aziende del territorio, esercitando proprio le specifiche 
competenze informatiche acquisite, o in via di consolidamento, con i percorsi integrativi 
compiuti a scuola e convalidati grazie alla collaborazione con l’organismo di certificazione 
esterno (AICA). Il progetto si articola in 7 moduli l’allievo non solo sarà in grado di 
utilizzare in modo più consapevole i programmi informatici di utilizzo comune, ma saprà 
anche navigare con maggiore sicurezza per accedere ad informazioni e servizi, 
comunicare e interagire online.

Bisogni formativi:

Ampliare le proprie conoscenze informatiche.

Obiettivi misurabili attesi

La valutazione dell’apprendimento prevede il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il 
conseguimento delle competenze finali rilevate attraverso verifiche in itinere e finali. 
Inoltre gli allievi, visto che l’istituto collabora con AICA essendo Test Center, potranno 
decidere di effettuare a fine corso gli esami per la certificazione ECDL BASE (Primi 4 
moduli), IT SECURITY (Modulo 5) o ECDL FULL STANDARD (7 moduli) con il bollino 
ACCREDIA, rilasciato dall’Ente Nazionale preposto a validare i processi di certificazione 
delle persone (Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013). 

MODALITÀ
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Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

V. scheda PCTO

 IL GEOMETRA GRAFICO PUBBLICITARIO

Descrizione:

Responsabili del progetto: Proff. Tamburo Mattia, Torregrossa Giuseppe Maria

Il progetto consiste in un percorso PCTO composto da periodi di formazione in 
aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro pratiche. Gli alunni 
svilupperanno un progetto di tipo creativo e professionale in un rapporto di 
collaborazione con realtà del mondo del lavoro e del mondo della grafica 
pubblicitaria, volto a realizzare attraverso un'esperienza nuova, un percorso di 
conoscenza delle tecniche pubblicitarie, con particolare riferimento 
all’impostazione grafica.

Bisogni formativi:

Il progetto consiste in un percorso di miglioramento delle abilità grafiche, una 
conoscenza delle strategie pubblicitarie e una conoscenza della modifica di 
immagini raster anche attraverso la realizzazione di semplici elaborati, simulando 
le finalità promozionali delle aziende sul mercato locale.

Il presente progetto darà agli studenti la possibilità di sviluppare competenze 
specifiche richieste attualmente dal mercato del lavoro, attraverso un’esperienza 
di apprendimento attiva nella quale sarà possibile imparare “facendo”. 

Obiettivi
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Il progetto costituisce un utile contributo finalizzato al raggiungimento degli 
obiettivi previsti al termine del percorso di studi della sezione C.A.T., con 
particolare riferimento alle capacità grafiche, progettuali e organizzative, 
all’organizzazione e impaginazione di elaborati e di messaggi promozionali, 
nonché alla realizzazione e modifica di immagini raster mediante software 
specifici professionali.

Il progetto inoltre costituirà un’occasione che permetterà agli studenti di essere a 
contatto e osservare un professionista del campo al lavoro, in conformità a 
quanto previsto dalla legge 107/2015 e s.m.i.. 

Obiettivi misurabili attesi

Capacità di realizzare dal punto di vista progettuale le proposte ideate;

Capacità di restituzione grafica digitale di un bozzetto;

Conoscenza degli strumenti di modifica e creazione grafica raster, anche ai fini 
dell’impaginazione di elaborati;

Miglioramento delle capacità di organizzazione;

Miglioramento delle capacità relazionali;

Miglioramento delle capacità di autopresentazione 

 
 
 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifica delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli studenti, per la 
valutazione del rapporto di acquisizione tra le nozioni trasmesse e le conoscenze 
realmente recepite.

Verranno utilizzate le schede di osservazione e valutazione previste per il PCTO. 
 

 
 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

L’educazione sportiva e rivolta al coinvolgimento degli alunni e ha una gran rilevanza 
pedagogica, perché strumento specifico d’aggregazione sociale, nonché luogo 
privilegiato di esperienze formative e consolidamento di civismo e di solidarietà, 
contro i pericoli dell’isolamento, dell’emarginazione sociale, delle devianze giovanili a 
sostegno della lotta alla dispersione scolastica, assumendo valenza educativa in 
quanto considera ogni allievo come una totalità antropologica composta nell’ambito 
cognitivo, emotivo, relazionale e motorio, da rispettare sempre. L’attività motoria non 
deve essere un unico fine per chi pratica e per chi la insegna, ma un mezzo per 
crescere ed arricchire la personalità di chi vi partecipa, tenendo in debito conto i 
bisogni formativi e le motivazioni degli studenti. Il progetto è rivolto agli alunni 
dell’istituto di istruzione secondaria superiore “Stenio” accogliendo le linee guide del 
MIUR per l’attività di Scienze Motorie nelle scuole secondarie di secondo grado. 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 
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delle eccellenze). 4. Attività sportive paraolimpiche 5. Attività per gruppi classe 6. 
Attività per classi aperte

Obiettivi formativi e competenze attese
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

Approfondimento

Si prevede la partecipazione a:

- Giochi Sportivi Studenteschi: Dama, Tennis da Tavolo, Atletica Leggera su Pista e 
Campestre e Paraolimpiche; Danza sportiva; Calcio /5; Badminton; Avviamento 
“Orienteering”.

 - Vela, canoa (Progetto in appoggio  con l’associazione del territorio “Lega Navale o 
vela club”)

 "DIGITAL BOARD": TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E 
NELL'ORGANIZZAZIONE

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) - REACT EU Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere 
il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle 
sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e 
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nell'organizzazione" PIANO 1069920 - CUP J69J21009520006

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità dell'Avviso pubblico Il presente avviso è finalizzato alla dotazione di 
attrezzature basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione 
delle istituzioni scolastiche. L'obiettivo è quello di consentire la dotazione di monitor 
digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per 
migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche 
innovative e inclusive, nelle classi del primo e del secondo ciclo e nei CPIA, con priorità 
per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare 
le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il 
processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 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 
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 
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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 
della didattica al fine di implementare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e 
sviluppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

A seguito della dichiarazione di Pandemia da COVID-19 emessa dall'Organizzazione Mondiale della 

Sanità e alla luce dei provvedimenti contenuti nei DPCM nazionali, gli enti che operano nell’ambito 

della mobilità studentesca individuale non hanno potuto attuare regolarmente lo svolgimento dei 

programmi di studio all’estero. Recita, a tal proposito, il DPCM del 13 Ottobre 2020, art. 1 “Misure 
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urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio nazionale, 

comma 6 “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-

19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti misure”, lettera s: “

sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  

guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque denominate, programmate dalle 

istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado.”Principio ribadito nel DPCM del 3 novembre:  

art. 1, comma 9, “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus 

COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti misure: lettera 

t “sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  

visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque denominate, programmate 

dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado”.Contemporaneamente, la situazione 

pandemica da SARS-COV 2 si è aggravata anche nelle Nazioni in cui si trovano le scuole partner. Si è, 

quindi, convenuto congiuntamente di sospendere le attività previste fino al prossimo mese di Agosto 

2021, mese in cui dovrebbe svolgersi la mobilità in Polonia, salvo ulteriori disposizioni.

 

Durante l’anno scolastico 2020/21 l’emergenza sanitaria dovuta al 
Covid19 ha creato difficoltà agli spostamenti fisici per cui le mobilità in 
Polonia e Lettonia sono state realizzate utilizzando la didattica a 
distanza. Incontri pomeridiani, su tematiche inerenti il primo soccorso e 
situazioni di emergenza, sono stati effettuati utilizzando la piattaforma 
Cisco Webex. 
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 LA SCUOLA INCONTRA LE ISTITUZIONI

Si tratta di un'opportunità importante con la quale i giovani possono approfondire da 
vicino le problematiche che li riguardano come cittadini in formazione e conoscere il 
funzionamento degli organi istituzionali. In tale prospettiva saranno infatti ricevuti dal 
Presidente del Consiglio comunale e del Consiglio Regionale, con la possibilità di porre 
tante domande e curiosità su temi quali il lavoro, i costi della politica, la gestione dei 
servizi locali e il funzionamento della pubblica amministrazione. Inoltre sarà effettuata 
una visita programmata presso le due aule del Parlamento italiano, in giorni diversi, di 
intesa con gli Uffici della Camera e del Senato, per assistere ad una seduta e 
comprendere da vicino il funzionamento e le dinamiche dell'attività legislativa. E’, 
altresì, previsto un incontro con il Santo Padre, quale massimo esponente del potere 
spirituale, grazie al quale gli alunni potranno riflettere sul ruolo della religione nel 
mondo. Gli alunni delle classi terminali saranno invece avviati verso la scoperta della 
storia, dei valori, delle istituzioni e dei programmi europei, con particolare attenzione 
ai diritti e doveri connessi alla cittadinanza e ai Trattati che hanno consentito, nel 
tempo, la costituzione e lo sviluppo dell'Unione Europea. In tale ottica sarà effettuata 
una visita presso una delle sedi del Parlamento Europeo di Bruxelles o Strasburgo alla 
fine della quale il gruppo di lavoro produrrà un prodotto finale sul ruolo delle 
istituzioni europee nella promozione e nella realizzazione di una concreta integrazione 
europea. Le classi quinte, infine, si avvicineranno alla conoscenza degli organismi di 
cooperazione mondiale ed in particolare al funzionamento dell'ONU, con eventuale 
visita alla sede di Ginevra, imparando a coltivare le capacità comunicative e decisionali 
ed a comprendere il potere del compromesso, del consenso e della cooperazione 
internazionale per la posta in essere di negoziazioni efficaci, volte al mantenimento 
della pace e della sicurezza mondiale. Sono previste, a corollario delle predette 
attività, anche la partecipazione a concorsi indetti dal Parlamento italiano e dal 
Parlamento europeo. Si precisa che ove, a causa della pandemia in atto, risultasse 
impossibile effettuare in presenza le predette attività, le stesse verranno effettuale in 
modalità on line

Obiettivi formativi e competenze attese
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OBIETTIVI FORMATIVI Conoscere il funzionamento delle Istituzioni Repubblicane 
Comprendere l’importanza dei regolamenti parlamentari Riflettere sul cambiamento 
in atto con la riforma costituzionale Gli obiettivi e le azioni degli organismi 
sovranazionali Il problema della sicurezza e del mantenimento della pace nel mondo 
OBIETTIVI MISURABILI ATTESI Conoscenza dei seguenti concetti: La funzione legislativa 
Democrazia diretta e indiretta Gli organi rappresentativi della volontà popolare Gli 
organismi sovranazionali Competenze da conseguire: Mostrarsi in grado di leggere il 
funzionamento degli organi costituzionali e degli enti comunitari e sovranazionali, 
l’attualità parlamentare, riflettere criticamente sulle scelte politiche e sapere effettuare 
semplici previsioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

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

Si proporranno agli alunni visite guidate, uscite didattiche e viaggi d'istruzione che 
abbiano attinenza con lo specifico di ogni percorso di studi, al fine di accrescere 
l’interesse degli allievi nei riguardi delle singole discipline. Nello specifico si tratterà di: 
- Visite in cantieri presenti sul territorio - Visite in aziende agricole e Industrie di 
Trasformazione presenti sul territorio; - Visite presso fiere; - Visite presso Enti e Uffici e 
aziende agricole; - Partecipazione a conferenze e seminari; - Visite a monumenti, siti 
archeologici ecc. Considerando, però, il prolungarsi dell’emergenza sanitaria, verranno 
presi in considerazione anche tour virtuali che siano utili alla crescita umana e 
culturale degli allievi. Si allega il quadro sinottico all'interno dell'apposito link sul sito 
dell'Istituto.

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 
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comunicative nei vari contesti, sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 LIBERI DI PENSARE

Il progetto si propone di offrire supporto organizzativo e didattico ad alunni e docenti 
del Primo Periodo Didattico del Secondo Livello ubicato nella sezione funzionale 
presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, al fine di accrescere il benessere in 
classe degli studenti, 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 centrale dello Stenio) -Incrementare rapporti di collaborazione con il Cipia Pa2.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 LIBRIAMOCI A SCUOLA... LEGGERE FA VOLARE

Il progetto prevede sia l’adesione alla campagna nazionale Libriamoci 2021/2022 per 
la promozione del libro e della lettura, che una serie di attività dedicate allo sviluppo 
delle abilità alfabetico funzionali. Il progetto, che si svolgerà durante tutto l’anno 
scolastico, sarà strutturato in modalità mista, in parte online in parte in presenza. Le 

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IISS STENIO

attività verteranno su presentazioni di libri, tavole rotonde su tematiche di interesse 
sociale ed economico, attività di lettura recitata e a voce alta, attività che sviluppino la 
comprensione e produzione di testi scritti e orali, attività legate a manifestazioni di 
interesse culturale locale e nazionale come ad esempio il Dante day. Particolare 
attenzione verrà posta alle attività di “Libriamoci: leggere è scuola” promosse dal 
Centro per il libro e la Lettura (MiBACT) e dalla Direzione generale per lo studente 
(MIUR), con lo scopo di promuovere la diffusione della lettura nelle scuole e fra i 
giovani attraverso iniziative a schema libero. Per il 2021 il concorso il svolgerà dal 15 al 
20 novembre. Gli studenti saranno così coinvolti nella realizzazione di percorsi di 
lettura recitata durante le ore curriculari all’interno delle loro classi o, in caso di 
parziale lockdown, attraverso collegamenti da casa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha lo scopo di: • promuovere la diffusione della lettura facendola divenire 
una buona pratica strutturale nella scuola e passione al di fuori di essa • Prevenire e 
contrastare la dispersione scolastica • Sviluppare negli alunni l’interesse verso lo 
studio, la lettura Si vogliono perseguire i seguenti obiettivi: - Aumento della capacità di 
concentrazione - Potenziamento delle capacità espressive legate alla creatività - 
Sviluppo di una più profonda capacità di analisi critica e di una maggiore 
consapevolezza del sé - Saper lavorare in team - Conoscenza degli eventi della società 
di oggi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Approfondimento
La promozione della lettura e la partecipazione a Libriamoci 2021 avviene attraverso regolare iscrizione dell’Istituzione 

scolastica alla manifestazione. È, inoltre, importante la collaborazione con la Biblioteca comunale “Liciniana” di Termini 

Imerese e, da quest’anno scolastico, con la Biblioteca privata “Veni Creator Mundi” che ha donato testi agli studenti del 

nostro Istituto.
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PREMIO STENIO 2021/2022: DIRITTO AL FUTURO

Come ogni anno il “Premio Stenio” si propone di sviluppare le competenze di scrittura 
e il piacere di raccontare e raccontarsi attraverso un testo scritto. Quest’anno, per la 
sua XXIV edizione, il tema del concorso legherà il tema della riflessione sugli aspetti 
economici e sociali che coinvolgono una prospettiva di riappropriarsi del futuro da 
parte delle nuove generazioni in linea con le motivazioni del movimento “Fridays for 
future” e della recente conferenza sul clima “Youth4Climate” sui cambiamenti climatici 
e tutela del pianeta svoltosi a Milano, lo scorso settembre 2021. La lotta ai 
cambiamenti climatici riparte dall'Onu dove 66 Paesi, 102 città e 93 imprese si sono 
impegnati a raggiungere zero emissioni entro il 2050 in preparazione della Cop 26. 
L’avvertimento non poteva essere più chiaro: il rapporto sul clima pubblicato ad 
agosto dal Panel intergovernativo delle Nazioni Unite è un “codice rosso” per 
l’umanità. La temperatura del nostro pianeta si è già innalzata di 1.1 gradi rispetto ai 
livelli pre-industriali e l’obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro 1.5 gradi, 
come stabilito alla Conferenza di Parigi del 2015, fallirà già nel 2040 se non si 
procederà immediatamente a tagli massicci delle emissioni di anidride carbonica. 
L’assemblea dei giovani della “Youth4Climate Driving Ambition” ha approvato i “key 
messages”, articolati su 4 argomenti fondamentali, che costituiranno il nucleo centrale 
di riflessione dei partecipanti al Premio Stenio 2022. Il Premio sarà distinto in tre 
sezioni: Scuola Superiore di I grado (classi seconde e terze), Scuola Superiore di II 
grado (biennio), Scuola Superiore di II grado (triennio). Per le sezioni della Scuola 
Secondaria di II grado, oltre alla tipologia consueta, potrà essere scelta, da parte dei 
candidati, una tipologia che consenta lo sviluppo di un elaborato in lingua (a scelta tra 
francese, inglese o siciliano). Il gruppo di coordinamento composto dai docenti delle 
scuole che aderiranno al Premio Stenio 2021/2022 potrà scegliere il materiale 
didattico da condividere per portare avanti i laboratori di scrittura all’interno delle 
proprie scuole. Il concorso avrà il suo momento conclusivo nell’evento collettivo che si 
svolgerà in primavera presso i locali del nostro Istituto quando gli studenti 
produrranno il testo narrativo che verrà valutato dall’apposita Commissione. Gli 
elaborati che risulteranno vincitori delle tre sezioni saranno raccolti e pubblicati in 
formato digitale sul sito dell’Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si intendono perseguire le seguenti finalità: • agire in riferimento ad un sistema di 
valori, coerenti con i principi della Costituzione, e della legislazione europea in base ai 
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali; • utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per 
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porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e responsabile nei confronti della 
realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente; • utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e professionali; • riconoscere le linee essenziali della storia delle 
idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e 
autori fondamentali, a partire dalle componenti di natura tecnico-professionale 
correlate ai settori di riferimento; individuazione di modalità di lettura in chiave 
interdisciplinare e interculturale di autori vari Si intende raggiungere i seguenti 
obiettivi: • potenziare le conoscenze artistico-letterarie • migliorare le abilità creative - 
sviluppare le capacità di interpretazione personale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 INCLUSIONE E SPORT

La pratica dell’educazione fisica e dello sport è un diritto fondamentale per tutti. Ogni 
essere umano ha il diritto fondamentale di accedere all’educazione fisica e allo sport, 
che sono indispensabili allo sviluppo della sua personalità (dalla Carta Internazionale 
per L’educazione e lo Sport, art.1, UNESCO 22/11/1979). E’ da questo fondamentale 
diritto che appartiene a tutti, che prende spunto il nostro Progetto. L’attività si 
svilupperà con movimenti fondamentali che saranno: GIOCHI/SPORT Tennis tavolo, 
Dama ,Scacchi , gioco da tavolo vari, attività psicomotoria . 1. Tornei d’istituto 2. 
Attività di promozione generalizzata alla pratica sportiva. 3. L’Attività sportiva prevede, 
inoltre la partecipazione dell’istituto alle gare dei Giochi Sportivi Studenteschi anche 
paraolimpici nei giorni stabiliti dall’ufficio preposto del C.S.A. di Palermo per le 
discipline attivate.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI EDUCATIVI E SOCIALI Attraverso la realizzazione delle attività d’avviamento 
allo sport paraolimpico nella pratica dell’atletica leggera per la corsa ,il salto in lungo e 
il lancio del vortex e tennis tavolo, ed altri gioco da tavolo compreso attività di 
psicomotricità , attivando un progetto che non ha specifiche aspettative riabilitative, 
ma un progetto che si preoccupa di agire nella sfera dell’inserimento dei soggetti in un 
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ambiente che è di tutti. "Imparare a stare bene con se stessi e con gli altri” che è 
l’obiettivo principale. Contribuire a portare il soggetto affetto da difficoltà relazionali ,e 
motorie a minimizzare le sue difficoltà, a muoversi, camminare, parlare e relazionarsi 
efficacemente. L’attività sportiva deve essere in questo caso intesa come strumento 
per educare all’autonomia, per il potenziamento delle capacità esistenti, per 
accrescere l’autostima. Ha, quindi, un valore educativo e non di recupero funzionale, 
anche se le attività svolte non possono che essere di aiuto anche in quel settore. Lo 
sport è un’attività umana che si fonda su valori sociali, educativi e culturali. E’ 
determinante nell’inserimento, nell’accettazione delle differenze e nell’osservazione 
delle regole. Per questo deve essere accessibile a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e 
delle capacità di ciascuno e nella diversità. OBIETTIVI FISICI Parallelamente la 
possibilità di svolgere esercizi ginnici adattati alla tipologia dell’handicap non potrà che 
giovare alle potenzialità fisiche e motorie dei soggetti. Il miglioramento delle funzioni 
dei vari sistemi e apparati che si ottiene con l’allenamento, cioè con la pratica 
razionale e ripetuta di determinati movimenti, può avvenire anche nelle persone 
disabili. L’apparato respiratorio: può migliorare sia con un’attività di tipo aerobico sia 
apprendendo una corretta postura. Un torace aperto, non costretto da una cifosi 
pronunciata porta a un ampliamento della gabbia toracica con una conseguente 
miglior ossigenazione. Il sistema muscolare e scheletrico: ossa e muscoli sono i mezzi 
che permettono il movimento. L’impossibilità totale o parziale di svolgere qualsiasi 
tipo di esercizio arreca gravi danni al corpo umano, innumerevoli sono i benefici se 
l’esercizio è svolto in modo costante, corretto e razionale. Più scioltezza nei movimenti 
e resistenza alla fatica, portano a uno stato di generale benessere. Il sistema cardio-
vascolare: una migliore circolazione sanguigna determina una serie di benefici per 
l’intero organismo, quali un più adeguato trasporto di ossigeno alle cellule con una 
conseguente più efficace attività metabolica. E’ possibile, quindi, controllare meglio il 
soprappeso e le dislipidemie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 OFFICINA DELLE IDEE 1

Il progetto mira ad accompagnare e sostenere nelle scelte formative gli studenti delle 
classi III delle scuole secondarie di I grado, che insistono sul territorio di Termini 
Imerese e sui comuni vicini. Pertanto, l’attività progettuale si articolerà in modo tale da 
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fornire agli studenti e alle loro famiglie un supporto “informativo” ed “orientativo” 
nella delicata fase in cui si apprestano a scegliere il percorso scolastico superiore più 
adatto a realizzare il proprio specifico progetto di vita. L’offerta formativa del nostro 
istituto verrà presentata attraverso un’informazione corretta e puntuale, illustrando 
per ogni indirizzo curriculo, opportunità, strutture, servizi, strumenti e risorse, al fine 
di fornire agli alunni in ingresso e alle loro famiglie tutti gli elementi utili a compiere 
una scelta responsabile e consapevole.

Obiettivi formativi e competenze attese
Compito della scuola è considerare l’orientamento, sia in entrata che in uscita, non più 
solo per scelte relative all'ambito scolastico o lavorativo, ma anche come 
orientamento alla vita, per delineare, cioè, in un percorso formativo continuo, un 
personale progetto che parta dalla capacità di scegliere conoscendo la realtà, ma 
anche, e soprattutto, se stessi. Orientare non significa più, o non significa solamente, 
trovare la risposta giusta per chi non sa cosa fare, ma diventa un'ulteriore possibilità 
per mettere il soggetto in formazione in grado di conoscersi, scoprire e potenziare le 
proprie capacità, affrontare i propri problemi. Si e pensato di realizzare un progetto 
“Officina delle idee” che prevede alcune tappe significative che vogliono aiutare e 
accompagnare gli studenti a valorizzare la scelta formativa e scolastica, nonché le 
eventuali successive “scelte” della vita. Obiettivi misurabili attesi: • Valorizzare la scelta 
formativa e scolastica; • Accompagnare e supportare gli studenti nelle loro scelte di 
vita; • Promuovere la realtà del nostro istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 VERSO IL SUCCESSO FORMATIVO

La Legge n. 107/15 e il CCNL 2016/18 prevede, senza oneri aggiunti per 
l’amministrazione e coperte le ore di lezione di insegnamento su tutte le classi, 
l’utilizzo dei docenti con compiti di supporto gestionale e organizzativo i quali, 
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collaborando con il Dirigente Scolastico, assicurino “ Un efficace coordinamento di 
tutte le attività progettuali d’Istituto, finalizzate a promuovere la piena integrazione di 
ogni alunno nel contesto della classe e della scuola” Il tutto affinché le previsioni 
normative, spesso assai innovative e incisive, possano trovare riscontro nella loro 
concreta e puntuale attuazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Bisogni formativi: La finalità del progetto è quella di organizzare, gestire e controllare. 
In tale veste, nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell’incarico 
conferito, in qualità di “PREPOSTO”, al fine di conseguire gli obiettivi di efficienza ed 
efficacia dell’efficacia dell’istituzione scolastica, si svolgerà il compito di sovrintendere 
all’attività lavorativa e di garantire l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone 
la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di 
iniziativa. Migliorare la dimensione organizzativo- gestionale; Sostenere l’innovazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 DANZA E SPORT

Attraverso la promozione di questa disciplina all’interno delle strutture scolastiche si 
intende creare una valida occasione di ampliamento dell’offerta formativa, con la 
finalità successiva di avviare nuovi giovani alla “Pratica della Danza sportiva” Grazie ai 
suoi contesti relazionali che agevolano la socializzazione, la comunicazione e la voglia 
di fare movimento, la Danza sportiva favorirà il processo di crescita degli studenti. 
Dall’interesse comune dei soggetti coinvolti potrà derivare anche la nascita dei Centri 
Sportivi Scolastici sollecitati dalle linee guida ministeriali La pratica dell’educazione 
fisica e dello sport è un diritto fondamentale per tutti. Ogni essere umano ha il diritto 
fondamentale di accedere all’educazione fisica e allo sport, che sono indispensabili 
allo sviluppo della sua personalità (dalla Carta Internazionale per L’educazione e lo 
Sport, art.1, UNESCO 22/11/1979). E’ da questo fondamentale diritto che appartiene a 
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tutti, che prende spunto il nostro progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI • Consolidamento degli schemi motori di base • Conoscenza dei più semplici 
movimenti sportivi( Danza sportiva) COMPETENZE • Stimolare la creatività con 
creazioni di coreografie e di musiche, • favorire l’integrazione e la socializzazione • 
partecipare attivamente • stimolare la capacità di trasformare esperienze ,sensazioni e 
sentimenti in movimento • migliorare ,stimolare e accrescere la coordinazione motoria 
• educare i giovani alla conoscenza delle proprie radici e alla tutela di un patrimoni 
storico culturale della propria terra

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 CAMBRIDGE CERTIFICATION B 1

Il progetto si propone di consolidare, potenziare e ampliare l'offerta formativa 
linguistica mirando alla preparazione per la certificazione Cambridge Assessment 
English di livello B1 Preliminary.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi Maggiore autonomia nell'uso della L2 - Maggiore conoscenza del 
rapporto lingua-civiltà. Le competenze misurabili attese sono quelle richieste dal QCER 
per il raggiungimento del livello B1: 1. capire con facilità i punti principali di 
informazioni comuni riguardo ad avvenimenti quotidiani normalmente incontrati sul 
posto di lavoro, a scuola, durante il tempo libero, etc. 2. gestire la maggior parte delle 
situazioni che possono accadere, per esempio, quando si viaggia in un paese dove si 
parla l'inglese. 3. essere in grado di produrre semplici saggi su argomenti noti o di 
interesse personale. 4. descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni e fornire una ragione e delle spiegazioni per le proprie opinioni e 
programmi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 DIALETTO, ITALIANO, LINGUE STRANIERE: DALL'ANALISI DELL'ERRORE ALLA 
SCOPERTA DEL PATRIMONIO LINGUISTICO REGIONALE, NAZIONALE, EUROPEO.

Il progetto, focalizzato sul lessico dialettale arcaico e sull’educazione linguistica, nasce 
dalla necessità, da un lato, di condurre un percorso di conoscenza della storia 
linguistica di alcuni termini dialettali con corrispondenti in altre lingue europee, 
dall’altro, di migliorare le competenze linguistiche degli studenti che mostrano carenze 
sia di tipo grammaticale sia nell'uso quotidiano, a causa dell’interferenza tra il codice 
dialetto e le varietà della lingua. A partire dall’analisi di testi di italiano popolare, gli 
alunni potranno comprendere lo scarto tra usi consapevoli e usi inconsapevoli della 
lingua italiana. L’analisi dell’errore sui testi popolari consentirà inoltre la comprensione 
della differenziazione repertoriale tra la dimensione linguistica regionale (in 
prospettiva diatopica e diastratica) e quella nazionale. La riflessione sulla portata 
dell’interferenza e del contatto lingua-dialetto darà anche la possibilità di cogliere la 
distanza/vicinanza strutturale e sociolinguistica quest’ultimo e la lingua nazionale (con 
la risalita di tratti di origine dialettale nell’italiano comune e l’inevitabile processo di 
italianizzazione dei dialetti). Il contatto lingua-dialetto, e il particolare rapporto 
“affluenti/fiume” tra dialetti e italiano, sarà esplorato anche in ambito lessicale, 
laddove si potranno cogliere le peculiarità storico-etimologiche del lessico siciliano in 
connessione con i contatti (in epoca medievale) con altre popolazioni, la cui influenza 
linguistico-culturale si è contemporaneamente dispiegata in altre aree dell’Europa. Ciò 
permetterà un’analisi comparativa della dimensione lessicale siciliana-francese-
inglese, con particolare riguardo al periodo normanno che si caratterizza per 
l’introduzione in Sicilia di numerosi gallicismi che la nostra Isola condivide oggi con il 
francese, ma anche con l’inglese (poiché anche l’Inghilterra, come la Sicilia, è stata 
caratterizzata, intorno alla metà dell’anno 1000, dalla dominazione normanna). In 
questo ambito, con riferimento all’italiano contemporaneo, una particolare attenzione 
sarà naturalmente dedicata ai “cavalli di ritorno”. Il progetto è, dunque, finalizzato, da 
una parte, alla rivalutazione del dialetto siciliano come espressione di identità 
culturale e, dall’altra, al miglioramento delle competenze linguistiche in generale 
nonché al potenziamento e all’affinamento delle capacità di riflessione metalinguistica, 
attraverso la comparazione fra strutture sintattiche e lessicali del siciliano, dell'italiano 
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e delle lingue straniere studiate.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI Acquisire maggiore consapevolezza del plurilinguismo e dei diversi contesti 
d’uso delle varietà del repertorio linguistico per arricchire - attraverso la conoscenza 
dell’italiano regionale e del dialetto e il raffronto con le lingue straniere studiate nella 
Scuola – le capacità linguistiche degli alunni. COMPETENZE ATTESE Obiettivi di 
apprendimento coerenti con le Indicazioni Nazionali per i Licei e le Linee guida per gli 
Istituti tecnici e professionali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MECCATRONICA DA 0 A 10

L'era del digitale, ha determinato una inevitabile crisi occupazionale ed il reperimento 
di personale specializzato in grado di garantire un efficace utilizzo degli strumenti e 
delle tecniche di manutenzione di macchine, rappresenta un problema per le aziende, 
le quali manifestano una carenza di personale specializzato che il mercato del lavoro 
non riesce a colmare in maniera significativa. L'obiettivo che si propone il progetto 
Meccatronica è di formare personale preparato a fronteggiare le difficoltà di 
reperimento che incontrano le aziende (meccaniche, impiantistiche ed elettriche) del 
territorio nazionale ed europeo, le quali, al fine di consolidarsi in mercati sempre più 
competitivi, tendono a rafforzare e consolidare i propri investimenti produttivi sia in 
tecnologie che in personale specializzato.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI Il progetto è destinato alle classi quarte e quinte dell'indirizzo Manutenzione 
Assistenza Tecnica caratterizzato da bisogno formativo innovativo ed adeguato ai 
tempi moderni. COMPETENZE ATTESE • Valorizzare i limiti e le risorse dell'alunno; • 
Dare la possibilità al soggetto con bisogni educativi speciali di migliorarsi attraverso la 
tecnica delle attività laboratoriali; • Fornire abili strumenti personali per le lavorazioni 
con le macchine utensili per asportazione di truciolo; • Favorire l'accoglienza, 
l'inserimento e l'integrazione del singolo nel gruppo; • Favorire atteggiamenti di 
ascolto e di rispetto per l'altro nella sua differenza e nella sua peculiarità; • 
Promuovere l'acquisizione di competenze per l'utilizzo di macchine CNC; • Sviluppare 
l'autonomia personale e sociale; • Facilitare l'apprendimento divertendosi; • Sviluppare 
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e potenziare le abilità di espressione e apprendimento; • Potenziare le capacità 
comunicativo - relazionali; • Sviluppare il senso di appartenenza alla Comunità 
Europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 INCLUSIONE E LEGALITA'

Il presente progetto si propone di stimolare, tra i ragazzi, il virtuoso connubio tra 
inclusione e legalità. L'attività progettuale, pianificata e realizzata di concerto con la 
Questura di Palermo, prevede n.3 visite guidate rivolte a gruppi di studenti (disabili e 
non) che avranno modo di visionare e conoscere caratteristiche e peculiarità dei 
mezzi, dei reparti e delle attività svolte dalle forze di Polizia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Bisogni formativi: - Accrescere il benessere a scuola degli studenti, soprattutto dei 
disabili; - Migliorare le relazioni tra pari; - Migliorare l'approccio nei confronti dello 
studio - Avere una maggiore autonomia personale e sociale. Obiettivi misurabili attesi: 
• Migliorare il profitto di educazione civica degli alunni nella scuola; • Registrare 
progressi, inizialmente anche minimi, nei risultati di apprendimento e 
comportamentali; • Rispondere efficacemente ai bisogni formativi degli alunni disabili 
e dei loro compagni , così come previsto nel piano di inclusione della scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne: XI Reparto mobile Palermo.

Classi aperte parallele

 LA CREATIVITA' SOSTENIBILE

Il presente progetto intende offrire a tutti gli alunni disabili dell' istituto, insieme ad 
alcuni compagni di classe, dei momenti educativi e formativi di tipo ludico-ricreativo: 
esperienze laboratoriali, conoscenza del territorio e dei servizi in esso presenti, attività 
manipolative. L'attività prevede la partecipazione ad un concorso dove i ragazzi 
potranno esprimere tutta la loro creatività realizzando dei bozzetti artistici: tutte le 
opere saranno esposte durante una manifestazione, mentre la migliore bozza verrà 
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pubblicizzata sul sito istituzionale della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Bisogni formativi • Accrescere il benessere a scuola degli studenti disabili. • Favorire il 
coinvolgimento nei lavori di gruppo e nelle conversazioni per migliorare la 
socializzazione e sostenere l'inclusione. • Migliorare la capacità di esprimere i propri 
bisogni, emozioni, sentimenti e stati d'animo. • Sostenere gli alunni al fine di fargli 
acquisire maggiore fiducia in sé e nelle proprie capacità. • Stimolare gli alunni ad 
impegnarsi per il raggiungimento di obiettivi. • Migliorare l'approccio nei confronti 
dello studio. • Avere una maggiore autonomia personale e sociale. • Favorire le 
relazioni tra pari. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: • 
Manifestare tolleranza, esprimere e comprendere punti di vista diversi oltre alla 
capacità di creare fiducia e provare empatia; • Conoscere le proprie strategie di 
apprendimento. Competenze in materia di cittadinanza: • Comprensione dei valori 
comuni dell1Europa, espressi nell1art.2 del Trattato sull'Unione europea e nella Carta 
dei diritti fondamentali dell1Unione europea; • Capacità di pensiero critico e di 
partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità. Obiettivi misurabili attesi: - 
Diminuire il numero di frequenze irregolari (soprattutto per l'area a rischio per il 
biennio). - Registrare progressi, inizialmente anche minimi, nei risultati di 
apprendimento e comportamentali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

Classi aperte parallele

Approfondimento

Tutti gli insegnanti di sostegno, in appositi momenti condivisi durante il proprio 
orario curricolare, organizzeranno e realizzeranno delle "speciali mattinate" 
dedicate a:

• Storia sul tema dell'Agenda 2030

• Produzione artistico-manuale

• Laboratorio artistico
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 BENVENUTI A ... SCUOLA: A SCUOLA CON LA MULTIMEDIALITÀ

“A scuola con… la multimedialità”. Trasformare esperienze scolastiche in prodotti 
multimediali è uno degli step che la scuola 2.0 ci richiede di affrontare. In questa 
prospettiva si vogliono declinare le competenze digitali con le attività ludico – creative 
legate alla musica d’insieme, all’arte e alla creatività attraverso due progetti. Il primo, 
chiamato “L’omicidio Notarbartolo”, è finalizzato alla lotta alla mafia; mentre il 
secondo, dal titolo “W la scuola: l’inno dell’IISS Stenio”, è legato a rafforzare l’identità 
comunitaria ed europea dei nostri studenti con la creazione originale di un inno 
scolastico come punto di arrivo dello studio dell’inno nazionale e di quello europeo in 
un’ottica di cittadinanza pluriappartenente.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI • Migliorare il clima relazionale tra tutte le componenti della scuola 
(Studenti, Docenti, personale A.T.A., famiglie) e promuovere uno spirito di 
collaborazione; • Incentivare sentimenti di accoglienza, solidarietà e rispetto reciproco; 
• Sviluppare le competenze alfabetico-funzionali; COMPETENZE ATTESE • Diminuire la 
percentuale delle frequenze irregolari e/o abbandoni degli alunni; • Incrementare la 
percentuale di valutazioni eccellenti nel voto di condotta; • Migliorare i rapporti tra 
scuola e famiglie; • Implementare l’uso delle tecnologie digitali nell’attività didattica; • 
Sviluppare la capacità di costruzione e comprensione di testi di diversa natura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interne ed esterne

 BENVENUTI A ... SCUOLA: A SCUOLA ... CON LO PSICOLOGO

“A scuola … con lo psicologo”. Vivere l’adolescenza non è sempre un percorso semplice 
e lineare. Oltre alla costruzione di una identità cognitiva, lo studente deve affrontare la 
creazione del sé e in questo processo la presenza di un esperto potrà certamente 
essere di aiuto, anche nel rapporto relazionale tra l’adolescente, la famiglia e la scuola. 
L’azione prevede la creazione di n. 2 sportelli informativi tematici e di supporto 
psicologico finalizzati all’inclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI • Migliorare il clima relazionale tra tutte le componenti della scuola 
(Studenti, Docenti, personale A.T.A., famiglie) e promuovere uno spirito di 
collaborazione; • Incentivare sentimenti di accoglienza, solidarietà e rispetto reciproco 
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COMPETENZE ATTESE • Diminuire la percentuale delle frequenze irregolari e/o 
abbandoni degli alunni; • Incrementare la percentuale di valutazioni eccellenti nel voto 
di condotta; • Migliorare i rapporti tra scuola e famiglie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interne ed esterne

 CURARE IL CLIMA E LA SOCIALIZZAZIONE

Responsabile del progetto Prof.ssa Giuseppina Centineo Il progetto ha come obiettivo, 
migliorando le dinamiche psico-sociali e comunicativo- relazionali del contesto classe, 
il miglioramento del successo formativo e il “ benessere a scuola “.

Obiettivi formativi e competenze attese
Bisogni formativi: La finalità del progetto è quella di favorire la socializzazione e il 
benessere di tutti gli attori scolastici. • Si intende offrire momenti educativi e formativi 
volti all’accrescimento del benessere a scuola. • Migliorare la capacità di esprimere i 
propri bisogni, emozioni, sentimenti e stati d’animo. • Stimolare gli alunni ad 
impegnarsi per il raggiungimento di obiettivi. • Migliorare l’approccio nei confronti 
dello studio • Avere una maggiore autonomia personale e sociale. Obiettivi misurabili 
attesi: Migliorare la socializzazione nell’Istituzione Scolastica. Diminuire il numero di 
frequenze irregolari. Registrare progressi, inizialmente anche minimi, nei risultati di 
apprendimento e comportamentali. Diminuire la % di insufficienze e incrementare la 
% di eccellenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione

Nel contesto del Dlgs 13/2013 ben si colloca l'acquisizione di competenze digitali nell'ambito dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro. Le competenze digitali sono spendibili nel mondo 
del lavoro e quindi il percorso ben si integra con le esperienze che l'allievo va a realizzare nelle aziende del territorio, esercitando proprio le specifiche competenze informatiche acquisite, 
o in via di consolidamento, con i percorsi integrativi compiuti a scuola e convalidati grazie alla collaborazione con l'organismo di certificazione esterno (AICA). Il progetto si articola in 7 
moduli l'allievo non solo sarà in grado di utilizzare in modo più consapevole i programmi informatici di utilizzo comune, ma saprà anche navigare con maggiore sicurezza per accedere ad 

informazioni e servizi, comunicare e interagire online.

Destinatari: 

Alunni provenienti da tutte le classi III, IV e V di tutte le sezioni dell'IISS "Stenio" che seguiranno i moduli in base alle proprie esigenze ed in base agli esami che devono sostenere. Sarà 
quindi un corso basato sulla flessibilità di partecipazione, in quanto non tutti seguono i diversi moduli del corso contemporaneamente. In base al numero di richieste, verrà data priorità a 
chi deve finire il percorso già iniziato negli anni precedenti. Nel caso in cui restino disponibili posti vacanti, si darà priorità nel seguente ordine: classi quinte, quarte e terze.

 

Risultati attesi: 

La valutazione dell'apprendimento prevede il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il conseguimento delle competenze final i rilevate attraverso verifiche in itinere e finali. 
Inoltre gli allievi, visto che l'istituto collabora con AICA essendo Test Center, potranno decidere di effettuare a fine corso gli esami per la certificazione ECDL BASE (Primi 4 moduli), 
IT SECURITY (Modulo 5) o ECDL FULL STANDARD (7 moduli) con il bollino ACCREDIA, rilasciato dall'Ente Nazionale preposto a validare i processi di certificazione delle persone 
(Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013).

 

 
 
 

•
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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 didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di 
insegnamento- apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola 
secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza” (DM 89 del 7/8/20).  
Come specificato nelle note MIUR n. 279/2020 e n. 388/2020 e nelle Linee guida 
sulla DDI (DM 89/20) “la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza 
e tempestività e, ancor più laddove dovesse venir meno la possibilità del 
confronto in presenza, la necessità di assicurare feedback continui sulla base dei 
quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento”.  
Si riporta in allegato la rubrica di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti 
dell’I.I.S.S. “STENIO”. Essa consta di una prima parte in cui i descrittori sono 
espressi nei tradizionali termini di conoscenze, abilità e competenze e di una 
seconda in cui i descrittori sono espressi in termini di processo. Tale rubrica è 
finalizzata alla valutazione complessiva dello studente “in presenza e a distanza”, 
anche attraverso compiti di realtà, prodotti multimediali, la Flipped Classroom e 
il Debate.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento trasversale dell'Educazione civica deve essere oggetto delle 
valutazioni periodiche e finali, secondo criteri deliberati dal collegio dei docenti e 
inseriti nel PTOF, ad integrazione di quelli già esistenti. In sede di scrutinio, il 
docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, sulla 
base degli elementi forniti dai docenti che hanno realizzato i percorsi 
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interdisciplinari e che avranno acquisito tali elementi attraverso strumenti 
condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione.  
Si valuterà: l’interesse degli allievi verso le attività proposte, la capacità di 
attenzione dimostrata, l’autonomia nel promuovere iniziative, la maturazione 
registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali, quali la dignità 
della persona, l’identità e l’appartenenza, l’alterità e la relazione, la 
partecipazione alle attività.

ALLEGATI: SCHEDA DI OSSERVAZIONE SISTEMATICA EDUCAZIONE 
CIVICA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Nell’attribuire il voto di condotta il Consiglio di classe terrà conto:  
o del regolamento d’Istituto per la DDI;  
o dell’assiduità nella frequenza in DDI sia in presenza che da remoto;  
o dell’ interesse e la partecipazione all’attività didattica sia in presenza che da 
remoto;  
o dei risultati di processo di Educazione Civica;  
o dei risultati di processo di PCTO e di eventuale attività di Apprendistato (per gli 
alunni del triennio);  
o del comportamento e dell’atteggiamento sia in presenza che da remoto.

ALLEGATI: VOTO DI CONDOTTA (1).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;  
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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 
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: AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA.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 
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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;  
• 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: AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO.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 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), 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 
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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.pdf

Griglia di valutazione alunni disabili con programmazione di:

I criteri di valutazione adottati per gli alunni disabili che seguono una 
programmazione individualizzata Differenziata (non curricolare) prevedono voti 
che vanno dal quattro al dieci, secondo la tabella allegata.

ALLEGATI: Griglia_valutazione_disabili_differenziata.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

PIANO DI INCLUSIONE

L’inclusione scolastica, in un’ottica diffusa, riguarda tutte le studentesse e tutti gli 

studenti della scuola e risponde efficacemente ai differenti bisogni educativi e ai 

molteplici stili cognitivi e ritmi di apprendimento di ciascuno, «nel rispetto del diritto 

all’autodeterminazione e all’accomodamento ragionevole, nella prospettiva di una 

migliore qualità della vita» (D.lgs. n.66/2017, art.1 comma a). Pertanto l’Istituzione 

scolastica promuove attività di prevenzione del disagio giovanile, al fine di ridurre la 

dispersione scolastica, operando su più fronti sia mediante una sinergica e fruttuosa 

interazione con Enti, Istituzioni, Agenzie Educative presenti sul territorio, sia 
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attraverso l’attivazione di progetti specifici consistenti in azioni e interventi mirati a 

un maggiore coinvolgimento dei ragazzi e delle loro famiglie nel contesto scolastico e 

sociale. I progetti riguarderanno gli ambiti culturali inclusione, dispersione, 

orientamento e continuità. È stato programmato, inoltre, un progetto di inclusione 

globale che coinvolge gli studenti, i docenti e tutto il personale scolastico, con 

l’intento di instaurare le condizioni per un clima maggiormente positivo e 

collaborativo e quindi migliorare la qualità del lavoro, della relazione, della 

comunicazione e della motivazione.

In riferimento all’emergenza epidemiologica da Covid-19, a seguito delle disposizioni 

e delle raccomandazioni contenute nei più recenti atti normativi, nel rispetto dei 

diritti costituzionali di istruzione e di libertà delle scelte educative da parte delle 

famiglie, di concerto con queste ultime, per ogni allievo disabile o con BES, tenuto 

conto del personale profilo di funzionamento, si opererà in didattica in presenza per 

mantenere stabile e proficua la relazione educativa. Eventuali percorsi di DDI 

verranno attivati esclusivamente in caso di comprovate esigenze di salute 

debitamente documentate dagli organi sanitari locali.  In ogni caso, la scuola metterà 

in campo tutti i mezzi, gli strumenti, le risorse e le forme di flessibilità didattica-

organizzativa, nell’ottica di portare avanti efficacemente la piena ed effettiva 

realizzazione del processo di inclusione di ogni alunno.

I processi di socializzazione, integrazione e inclusione degli alunni verranno pianificati 

e realizzati principalmente attraverso le seguenti azioni:

-        Approccio sistemico di tutto il personale nella gestione di ciascun alunno, in 

particolar modo dei ragazzi con Bisogni Educativi Speciali (BES);

-        Contesto favorevole al raggiungimento di alti livelli di formazione, realizzazione e 

autonomia;

-        Insegnante di sostegno come risorsa della classe;

-        Piena collegialità dei Gruppi di lavoro per l’inclusione, nella definizione e 

attuazione dei PEI, e dei Consigli di classe in quella dei PdP;

82



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IISS STENIO

-        Organizzazione di attività volte all’accoglienza e alla valorizzazione delle diversità;

-        Formazione continua dei 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 e 

associazioni convenzionati o in accordo con l’Istituzione scolastica;

-        Compresenza disciplinare con docenti dell’organico di potenziamento in co-

docenza;

-        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 e personalizzati in classe;

-        Possibilità di frequentare, anche da remoto, corsi di recupero e sportelli d’ascolto 

in orario extracurriculare;

-        Organizzazione di attività di potenziamento per studenti con particolari attitudini 

disciplinari;

-        Coinvolgimento attivo nei percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO);

-        Pari 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:

"Inclusione e legalità"

"La creatività sostenibile"

"Giochi sportivi studenteschi"

"Inclusione e sport"
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"Libriamoci a scuola... leggere fa volare"

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

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: - "Mi fido di me" - Scuola creativa; - Creiamo insieme; Verranno 
condivise con gli alunni e le loro famiglie le modalità delle verifiche didattiche e i criteri 
di valutazione, in relazione alla programmazione individualizzata, e si definiranno gli 
strumenti per l’effettivo svolgimento dei PCTO. 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:

La definizione dei PEI è a cura dei Gruppi di Lavoro Operativi (GLO), composti da: 
Consiglio di Classe, genitori e specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di 
riferimento dell'istituzione scolastica.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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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 il PCTO (ex Alternanza scuola lavoro) che, come prevede la 107/15, è 
obbligatoria anche per gli alunni disabili. Il percorso formativo sarà predisposto per 
ogni alunno tenendo conto del tipo di deficit, della condizione psicofisica dello studente 
e del programma per lui predisposto. Se lo studente non è in grado di accedere ad 
esperienze fuori dalla scuola, quest’ultima dovrà provvedere a percorsi alternativi, 
adattati al deficit dello studente, secondo il modello bio-psico-sociale dell’ICF.

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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 

e simili)
Supporto didattico Referenti inclusione e dispersione

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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

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 
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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 se stessi). In allegato, nell'apposita sezione 
inserita sul sito dell'Istituto, si riporta la scheda di valutazione per studenti con 
disabilità approvata dal Collegio dei Docenti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Orientare significa mettere la persona nella condizione di prendere coscienza di sé al 
fine di raggiungere il pieno sviluppo delle proprie potenzialità. L’orientamento 
scolastico ha il compito di aiutare ogni studente e la sua famiglia ad affrontare un 
processo decisionale per giungere ad una scelta coerente con il progetto personale di 
vita. Tutto questo tanto più vale per lo studente con disabilità il quale dovrà essere 
accompagnato in tale percorso, da progettare e attuare considerando ogni 
studente/persona nella sua globalità, con particolare attenzione alle potenzialità 
individuali ed accogliendolo nelle sue diverse dimensioni: di salute, cognitiva, affettivo-
emotiva e sociale, attraverso un approccio biopsico-sociale (che è poi l’approccio dell’ 
OMS, nonché dell’International Classification of Functioning, disability and health ICF). 
La normativa di riferimento, che 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). D.lgs. 
n.66/2017 con le ultime modifiche apportate dal D.lgs. n.96/2019.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Piano Scolastico per una Didattica Digitale Integrata 
(DDI)

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti 
normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le 
attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale 
(decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)). 

La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola 
secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che 
integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di 
nuovo lockdown, come unica metodologia da applicare nella didattica 
scolastica. 
La progettazione della didattica in modalità digitale deve tenere conto del 
contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale 
livello di inclusività, evitando che i contenuti e le metodologie siano la 
mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza. La 
realizzazione della didattica digitale integrata, deve essere definita da un 
equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone, nell’ottica di 
una nuova progettualità integrata e flessibile degli apprendimenti sia da 
parte dei docenti che dei Consigli di Classe.
 
La riorganizzazione dei gruppi classe, le prescrizioni sanitarie e la nuova 
progettazione disciplinare del CdC presuppone che venga in parte rivista – 
così come lo è stato durante la DAD per l’anno scolastico 2019/2020 – 
l’organizzazione della didattica in modo da prevedere anche l’utilizzo di 
metodologia DDI con indicazioni che saranno concordate dai Dipartimenti 
e fatte proprie dai Consigli di Classe. 
Il Piano per la Didattica Digitale Integrata è pubblicato sul sito dell'Istituto 
nella sezione "Link utili" alla voce "Didattica a Distanza".
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Centineo Giuseppina: Primo Collaboratore 
del DS (area organizzativa) Manzo Marilena 
: Secondo Collaboratore del DS (area 
organizzativa) Battaglia Maria: 
Collaboratore del DS (area didattica) 
Seminara Giuseppe: Collaboratore del DS 
(area didattica) Venticinque Calogera: 
Collaboratore del DS (area didattica)

5

Funzione strumentale

Lo Presti Maria: Area 1 PTOF/Valutazione 
Dinolfo Giovanni: Area 2 Supporto 
informatico/telematico Zarcone Giuseppe: 
Area 3 Supporto prevenzione, protezione e 
sicurezza per l'attuazione delle attività 
previste dal PTOF Galbo Michele: Area 4 
Orientamento, inclusione, dispersione e 
continuità (Sezioni ubicate a Cerda) 
Passantino Marcella: Area 4 Orientamento, 
inclusione, dispersione e continuità (Sezioni 
CAT e MAT) Tamburo Mattia: Area 4 
Orientamento, inclusione, dispersione e 
continuità (Sede centrale)

4

Lo Presti Maria: Asse dei Linguaggi 
Capitummino Eugenia: Asse dei linguaggi 

Capodipartimento 9
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Lo Buono Rosanna: Asse Matematico 
Versaci Maria: Asse Storico-Sociale David 
Antonio: Asse Scientifico-Tecnologico 
Guzzino Giuseppe: Asse Scientifico-
Tecnologico Messina Francesco: Asse 
Scientifico-Tecnologico Seminara Giuseppe: 
Sostegno

Responsabile di plesso

Aiello Nicola: Coordinatore plesso MAT Lo 
Presti Maria: Coordinatore Sezione 
Carceraria Messina Francesco: 
Coordinatore plessi CAT (diurno e serale) e 
I.T. Agroalimentare (serale) Migliore 
Rosaria: Coordinatore plesso ITEE, ITA 
serale e Liceo Scienze Umane

4

Animatore digitale Lo Nero Carolina: Animatore digitale 1

Coordinatore 
dell'educazione civica

Battaglia Maria: Referente Educazione 
Civica

1

Coordinatore attività 
ASL

Fustaino Maria Antonietta: Coordinatore 
PCTO sede centrale Tamburo Mattia: 
Coordinatore PCTO sezione CAT diurna e 
serale Vedda Angelo :Coordinatore PCTO 
sezione MAT Migliore Rosaria: Coordinatore 
PCTO sezione ITEE, ITA serale e Liceo 
Scienze Umane Battaglia Maria: Referente 
PCTO Seminara Giuseppe: Referente PCTO 
Venticinque Calogera: Referente PCTO

7

Coordinatore centro 
sportivo scolastico

Belladone Daniela: Coordinatore Centro 
Sportivo Scolastico

1

Coordinatore scambi 
culturali

Cecala Emma: Coordinatore scambi 
culturali

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A020 - FISICA

Attività di co-docenza e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A026 - MATEMATICA

- Attività di co-docenza per recupero e 
potenziamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

- Attività di co-docenza per recupero e 
potenziamento; - Attività di supporto 
organizzativo e gestionale (n. 18 ore).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

2

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

- Attività di supporto organizzativo e 
gestionale (n.13 ore) - Attività di co-docenza 
per recupero e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3
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A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

- Attività di co-docenza per recupero e 
potenziamento;
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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

- Attività di co-docenza per recupero e 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l'organizzazione; organizza l'attività del personale ATA; 
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 il sistema informatizzato "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.

93



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

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

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 www.portaleargo.it 
Modulistica da sito scolastico www.stenio.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

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

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

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
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 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•

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•
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 CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TERMINI IMERESE

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

 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
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 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•

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
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 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•

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 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•

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
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 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•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro
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 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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 COLLABORAZIONE CON CONFINDUSTRIA PALERMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 COLLABORAZIONE CON CONFINDUSTRIA PALERMO

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

 COLLABORAZIONE CON ORDINE PERITI INDUSTRIALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 COLLABORAZIONE CON ORDINE PERITI INDUSTRIALI

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•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•
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 COLLABORAZIONE CON ORDINE INGEGNERI

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•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro
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 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

 COLLABORAZIONE CON ENTI PER L’ORIENTAMENTO AL LAVORO (CEFOP- ECAP –IAL – 
ITALIA LAVORO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 COLLABORAZIONE CON ENTI PER L’ORIENTAMENTO AL LAVORO (CEFOP- ECAP –IAL – 
ITALIA LAVORO)

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività relative all'Alternanza Scuola-Lavoro

 COLLABORAZIONE CON FORZE 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•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 COLLABORAZIONE CONSORZIO “ARCA”

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•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Attività per il conseguimento della certificazione linguistica
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 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•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 COLLABORAZIONE CON UNIPEGASO

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•

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
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 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

 COLLABORAZIONE CON INEMBRYO S.R.L.S

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 COLLABORAZIONE CON INEMBRYO S.R.L.S

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•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 RETE AMBITO TERRITORIALE 22

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

 COLLABORAZIONE CON EUROLINGUE SCHOOL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Attività finalizzate al conseguimento della certificazione Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:
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 COLLABORAZIONE CON EUROLINGUE SCHOOL

linguistica Cambridge

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 “LIFELONG LEARNING”2021/22 -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 
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) Sicurezza sui luoghi di lavoro – Emergenza Covid, 3) Didattica a 
distanza, 4) Formazione per i CdC con studenti disabili.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 BENVENUTI A ... SCUOLA: A SCUOLA CON ... LA FORMAZIONE

“A scuola con… la formazione”. La formazione è una dimensione da sempre inscindibile dalla 
professione non solo docente, ma di tutto il personale scolastico. Negli ultimi anni l’accento è 
stato posto sulla formazione incentrata sulle metodologie innovative e multimediali per i 
docenti, sulle problematiche amministrative applicate al lavoro agile per il personale tecnico-
amministrativo, e sulla sicurezza legata all’emergenza COVID per tutto il personale scolastico, 
gli studenti e le relative famiglie.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento
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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•

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•
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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

 “LIFELONG LEARNING”2021/22 ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

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 i 
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seguenti moduli sulla base di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti: - 
Sicurezza sui luoghi di lavoro - Adozione e applicazione del lavoro agile. 
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.

 BENVENUTI A ... SCUOLA: A SCUOLA CON ... LA FORMAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

- Problematiche amministrative applicate al lavoro agile e/o 
alle nuove normative in materia pensionistica o su altre 
problematiche impreviste e imprevedibili;

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

- Esperto sulle problematiche amministrative - Esperto sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro

Approfondimento

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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