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                                                      PREMESSA

L'istruzione professionale, con l'attuazione della  nuova Riforma della 

scuola secondaria superiore di cui al D.P.R. 15.03.2010 n.87, ha subito 

una profonda trasformazione che non si è limitata ad un aggiornamento 

delle qualifiche, ma ne ha modificato in modo radicale le finalità. I nuovi 

percorsi  professionali  sono  connotati  dall’integrazione  tra  una  solida 

base di istruzione generale e le competenze specifiche che consentano 

agli studenti di sviluppare i saperi e la preparazione adatta ad assumere 

ruoli  tecnici  operativi  nei  settori  produttivi  di  riferimento,  considerati 

nella loro dimensione sistemica.

Il  nostro  Istituto  Professionale,  attenendosi  alla  Nuova  Riforma  della 

Scuola Secondaria, si  propone di far acquisire agli studenti una valida 

base  di  istruzione  generale  e  tecnico-professionale,  favorendone  l’ 

inserimento nel  mondo del  lavoro,  nonché l’accesso all’Università e/o 

all’istruzione tecnica superiore.

Gli  alunni possono intraprendere  un percorso di  studi quinquennale 

articolato in un biennio iniziale di formazione di base comune e in un 

successivo  triennio  (2+1)  di  preparazione  specifica  nell’ambito  del 

settore  prescelto  che  permetterà  loro  di  conseguire  il  diploma  di 

istruzione secondaria superiore, superando l’esame di stato.

L’area  di  istruzione  generale  –biennio  comune  -   ha  l’obiettivo  di 

fornire ai giovani una preparazione di base, suscitando e rafforzando lo 

sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: a) 

asse dei linguaggi, b) asse matematico, c) scientifico – tecnologico, d) 

storico-sociale.

I  percorsi  di  studio,  presenti  fin  dal  biennio,  hanno l’obiettivo  di  far 

acquisire agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di 
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lavoro.  Nella  progettazione  formativa  dell’Istituto,  assume  particolare 

importanza  l’Alternanza  scuola-  lavoro,  che  consente  pluralità  di 

situazioni didattiche e favorisce il  collegamento diretto con le aziende 

del territorio.

In ragione di ciò, nella progettazione del P.O.F. l'I.I.S. "G. Marconi" di 

Vittoria,  aderendo  allo  spirito  dell'autonomia,  si  ispira  alle  seguenti 

finalità generali:

- Costruzione di una cultura di progetto;

-  Integrazione  tra  dimensione  locale,  nazionale  e  sovranazionale 

dell’educazione;

- Integrazione e valorizzazione degli alunni diversamente abili e stranieri 

attraverso progetti personalizzati; 

        - Progettazione e realizzazione di percorsi integrati;

- Raccordo con la realtà produttiva locale.

CONTESTO SOCIOECONOMICO E CULTURALE DEL BACINO DI  
UTENZA DELLA SCUOLA

L’Istituto opera  in un territorio a preponderante vocazione agricola e 

commerciale,  cui fanno da corollario piccole e medie attività artigianali 

ed  industriali.  Negli  ultimi  anni  si  è  passati  da  uno  sviluppo 

considerevole, che ha creato benessere ma anche squilibrio nel tessuto 

sociale ed economico del territorio, alla realtà attuale in cui la crisi del 

comparto  agricolo  sta  facendo  emergere  problemi  e  malessere.  La 

scuola, per mantenere fede alla tradizionale presenza sul territorio che la 

vuole  sempre  in  prima  linea  nel  dare  ai  ragazzi  basi  non  solo 

professionali  ma  anche  etiche  e  culturali,  diversifica  le  strategie 

educative  e  didattiche  rispetto  al  suo  bacino  di  utenza  che,  oltre  ai 

residenti  e  pendolari,  comprende  molti  alunni  extra  comunitari  che 

richiedono  costantemente  particolare  attenzione  all’integrazione 
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culturale  e  sociale.  L’ambiente  socio-economico degli  adolescenti  che 

scelgono di iscriversi nella nostra scuola è costituito, nella quasi totalità, 

da famiglie monoreddito con un livello culturale di medio profilo.

Negli ultimi anni l’utenza si è arricchita, seppure in misura modesta, di 

elementi più motivati al raggiungimento del successo formativo. 
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                                              LA SCUOLA (un po' di storia)
Fu trasformata  in  Istituto  Professionale,  per  il  raggiungimento  di  qualifiche  di 

durata biennale o triennale, in via sperimentale, a partire dal 1 Ottobre 1951; la sua 

prima sede fu in via Gaeta. L'I.I.S.S. "G. Marconi", infatti, innesta le sue radici 

sulla Regia Scuola Secondaria di Avviamento  Professionale sorta a Vittoria nel 

1914 per iniziativa dell’On. E. Rizza. L'istituzione ufficiale  dell'I.P.S.I.A. avvenne 

con il DPR n. 1546 del 29 settembre 1954. Già nel 1952 la sede era stata trasferita  

in Piazza Gramsci dove si trova attualmente. Alla fine degli anni '60 tutti i corsi e 

le  sezioni  dell’I.P.S.I.A.  divennero  di  durata  quinquennale  con  possibilità  di 

proseguire  negli  studi  universitari,  prima  nelle  facoltà  di  indirizzo  tecnico  e 

scientifico e, successivamente, in qualsiasi indirizzo.

In base all’Accordo Territoriale del 26 Gennaio 2011 tra l’Assessorato Regionale 

dell’Istruzione e formazione Professionale e l’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia,  secondo   le   Linee  guida  in  materia  di  Istruzione  e  Formazione 

Professionale,  come da  Delibera  della  Giunta  Regionale  13 Settembre  2011,  è 

stata richiesta l’attivazione per l’anno 2014-15 del Percorso triennale di “Operatore 

del benessere”, in regime di sussidiarietà complementare, previa convenzione con 

l’Assessorato Regionale. Nell’anno scol. 15/16,  il “Percorso” è nel secondo anno 

di attuazione (una sola classe). 

Nell’anno scol. 15/16 è nel terzo anno di attuazione ma come fase terminale del 

percorso di sussidiarietà integrativa (ormai abolita)

Nell’anno scol. 2015/16 non è attivata la prima classe 

A seguito  del  processo  di  razionalizzazione  della  rete  scolastica  regionale, 

l’Istituto  Professionale,  avendo  accorpato  la  sede  coordinata  di  Vittoria 

dell’I.P.S.S.C.T. di Ragusa, dal 1° Settembre del 2001 ha assunto la denominazione 

di Istituto Secondario Superiore “G. Marconi“con codice RGIS012003.

 2.2 DATI SULL’ISTITUTO E SULL’UTENZA

Gli studenti pendolari  provengono dai comuni di Acate e Comiso, e dalle frazioni 
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di Pedalino e Scoglitti. 

L’istituto consta di una sede centrale che ospita le classi dell’IPIA (indirizzo C 1 

Produzioni  industriali  e  artigianali;  indirizzo  C  2  manutenzione  e  assistenza 

tecnica) e dell’IPC  (indirizzo Servizi Commerciale) e di una sede coordinata che 

ospita le classi dell’indirizzo Alberghiero (indirizzo Servizi per l’enogastronomia 

ed  ospitalità  alberghiera).  Nell’anno  scol.  2015/16  sono  attive  le  classi  prime, 

seconde e terze. A regime, seguirà l’attivazione delle classi quarte nel 2016/17 e 

delle classi quinte nel 2017/18.

La sede centrale è ubicata in P.zza Gramsci n° 4, con ingressi da via Como, via 

Firenze e via S. Martino; la sede dell’Alberghiero  è ubicata in fondo alla via S. 

Martino.

                                                 

             PERCORSO TRIENNALE di istruzione e formazione professionale
1) “Operatore del benessere” attivato dal 2012/13 nelle prime classi, in regime di 
sussidiarietà integrativa, a scorrimento negli anni successivi. Accordo territoriale del 26 
gennaio 2011 ed atto integrativo del 20 aprile 2011 

     Linee Guida Regione Sicilia luglio 2011
        

 2)  “Operatore del  benessere”  anno scol.  2014/15 I  anno in regime di  sussidiarietà 

complementare,  secondo  quanto  già  richiesto  all’USR  Sicilia  e  all’Assessorato 

Regionale (con delibera del Collegio dei docenti dell’ 1/9/2014). Linee Guida Regione 

Sicilia Giunta Regionale delibera 212 del 10 luglio 2014 
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 DIPLOMI PROFESSIONALI : Percorsi Quinquennali

1) Indirizzo Enogastronomia ed ospitalità alberghiera B 3

nell’anno scolastico 2013/14 sono state attivate le classi prime – due classi prime; nell’anno 

scol. 14/15 sono state attivate le seconde classi; nell’anno scol. 2015/16 sono attive le classi 

terze

2) INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI   B 4   ( classi seconde, terze, quarte e  
quinte)
3) Indirizzo C1 Produzioni industriali ed artigianali (classi prime,  
seconde, terze e quarte)
4) Indirizzo C2 Manutenzione ed assistenza tecnica (completo)

    

Vengono predisposte annualmente  visite aziendali che permettono un 
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confronto  con  la  realtà  lavorativa  del  territorio.  Per  facilitare  ed  avviare  una  adeguata 
integrazione con il  mondo del  lavoro,  sono attuati  dei  progetti  per  l’Alternanza Scuola-
Lavoro che prevedono stage e attività formative presso aziende del territorio. 

3.2  RISORSE MATERIALI

L’istituto dispone di locali adeguati alle attività didattiche ed alle altre attività formative

Nella sede centrale la scuola dispone di:

 auditorium; 

 palestra coperta e attrezzata;

 laboratori di informatica;

 laboratori:  elettrico,  elettronico,  meccanico-

termico, chimico, e di “sistemi”.

I locali della succursale dispongono di:

      un laboratorio linguistico- multimediale con rete   

     didattica;

 un laboratorio informatico - multimediale; 

 un laboratorio mobile informatico - multimediale.

 Un  laboratorio  didattico  di  cucina,  sala  e 

accoglienza (enogastronomia e ospitalità alberghiera) 

La sede centrale dispone inoltre di due laboratori 

linguistici multimediali con rete didattica e di tre 

sale  multimediali  attrezzate  con  scanner, 

parabole,  videoproiettori.  In  entrambe  le  sedi 

sono presenti e disponibili per la didattica alcune 

lavagne  interattive  multimediali  (LIM)  digitali 

collegate a personal computer ed ad Internet.

Nei  laboratori  è  garantito  l’accesso  alla  rete  internet  solo  per  le  esigenze  
didattiche

             4) IDENTITA’ DELL’ISTITUTO

            4.1 FINALITA’
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Gli obiettivi educativi generali individuati dall’Istituto Professionale “G. Marconi” 

di Vittoria hanno lo scopo di privilegiare tre momenti essenziali: 

        1 -  Formare il cittadino;

        2 -  Promuovere il valore dei legami di comunità; 

        3 -  Formare il tecnico.

Nel formare il cittadino si individuano come essenziali i seguenti obiettivi:

               -   Rispetto delle regole;

           -   Convivenza civile;

               -   Rispetto dell’ambiente;

               -   Costruzione di una cultura di valori.

  Nel  formare  il  tecnico  si  distinguono  due  momenti:  quello  propedeutico 

orientativo per il biennio, e quello a carattere più specificatamente orientativo e 

formativo per il triennio.

Le competenze trasversali per il biennio riguardano l’acquisizione di competenze 

di base certificabili, quali:

 metodo di studio;

 capacità di lettura;

 capacità di ascolto;

 capacità di esposizione scritta e orale;

 lavoro di gruppo;

 comprensione dei linguaggi;

 capacità di progettazione;

 capacità specifiche di ogni indirizzo.

Le  competenze  tecniche  sono  diversificate  per  ogni  indirizzo  formativo  e 

rispondono ai requisiti di competitività e spendibilità sia per l’accesso ai corsi di 

studi superiori  sia per l’efficace inserimento nel mondo del lavoro.

 4.2   SCELTE DIDATTICHE

Tenendo presente che l'Istituto Professionale deve creare e trasmettere 

competenze e abilità specifiche e saperi essenziali, il Dirigente Scolastico ed il 
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Collegio dei Docenti hanno dato avvio ad un sistema organizzativo che privilegia:

 nel biennio, il potenziamento delle capacità trasversali e le conoscenze di base 

di cui agli Assi culturali nell’ottica di una acquisizione, formazione e sviluppo di 

competenze spendibili in tutto l’arco della vita adulta;

 nel secondo biennio e nel quinto anno, il potenziamento delle competenze 

specifiche degli indirizzi.

4.2.1  ATTIVITA’ di  RECUPERO DELLE CARENZE RILEVATE

         Le attività di recupero vengono realizzate, secondo quanto e come previsto dalla 

normativa vigente, sia in orario extracurriculare che curriculare, nel corso dell’intero 

anno scolastico ed in periodo estivo. 

Le attività di recupero in itinere saranno effettuate secondo le seguenti modalità, 

fatta salva la priorità che sarà data agli interventi integrativi di recupero in orario 

pomeridiano per le classi impegnate in esami;

  Per le carenze gravi, segnalate in sede di Consiglio di Classe, saranno  realizzati 

interventi integrativi di recupero in orario pomeridiano;

 Per le carenze meno gravi il recupero avverrà in classe durante le ore curriculari;

Alla  fine  degli  interventi  previsti,  l’avvenuto  recupero,  per  qualsiasi  tipo  di 

carenza segnalata dai consigli di Classe, sarà attestato attraverso il superamento di 

una prova scritta od orale. Gli alunni, le cui famiglie ne faranno esplicita richiesta 

possono essere esonerati dalla frequenza dei corsi di recupero, istituiti dalla scuola, 

ed optare per una preparazione autonoma; anche in questo caso il recupero sarà 

attestato attraverso il superamento di una prova da effettuare contestualmente agli 

alunni che hanno frequentato gli interventi integrativi di recupero.

Gli  alunni  che  allo  scrutinio  finale  riporteranno  debiti  formativi,  potranno 

frequentare  i  corsi  di  recupero  o  di  studio  assistito  che  la  scuola  istituirà  nel 

periodo compreso tra lo scrutinio finale e la fine del mese di agosto; la prova di 

verifica  obbligatoria  per  il  superamento del  debito nelle  singole  discipline  sarà 

effettuata  nel periodo intercorrente tra il termine del corso di recupero e la fine del 

mese di agosto o nella prima settimana di settembre.

10



Gli  alunni  che ne  faranno esplicita  richiesta,  potranno essere  esonerati  dalla 

frequenza  dei  corsi  di  recupero  estivi,  istituiti  dalla  scuola,  ed  optare  per  una 

preparazione autonoma; anche in questo caso il recupero sarà attestato attraverso il 

superamento di una prova da effettuare obbligatoriamente. 

La  certificazione  delle  competenze  acquisite  e  l'attestazione  delle  abilità 

raggiunte costituisce il momento finale del processo formativo e valutativo.

Agli stessi principi si ispirerà l'attività formativa rivolta agli studenti portatori di 

handicap per i quali sarà stabilita una programmazione e progettazione operativa 

differenziata.

4.3 ESPERIENZE MATURATE

In ragione della specificità  della  scuola, il  Dirigente Scolastico e il  Collegio 

Docenti hanno dato luogo ad un sistema organizzativo che si è realizzato attraverso 

una serie di  progetti  e  iniziative didattiche realizzati  dalla  scuola, attivati  negli 

ultimi anni e da attivare nel corrente anno, quali:

1) Progetto Orientamento in entrata e in uscita

       2) Progetto Giornalino di istituto/Quotidiano in classe

       3) Progetto educazione alla salute

4) Progetto Avviamento alla pratica sportiva

 La scuola partecipa al progetto nazionale di avviamento alla Pratica Sportiva per 

le seguenti discipline:

- pallavolo maschile e femminile ( allievi ed juniores); 

- corsa campestre maschile e femminile ( allievi ed juniores);

- atletica leggera maschile e femminile ( allievi ed juniores);

- Calcio a cinque;

L’avviamento alla pratica sportiva è svolto sia per gli alunni normodotati che per i 

diversamente abili. E’ istituito il Centro Sportivo Studentesco

     5)   Progetto  educazione alla legalità. 
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Si  attua  attraverso  la  partecipazione  della  scuola  a  concorsi  sulla  legalità, 

attraverso  approfondimenti  tematici  in  classe  nonché  attraverso  incontri  con le 

Forze dell’Ordine  

        6) Progetto ECDL alunni.  Esami e corso preparatorio gestito dalla scuola

Si attua attraverso  esami finali  presso l’AICA nella  sede di  piazza Gramsci  in 

Vittoria  La  scuola  garantisce  cinquanta  ore  di  lezioni  frontali  in  laboratorio, 

gratuite per gli alunni interni, che servono di preparazione agli esami. Non sono 

ammessi alla frequenza delle lezioni preparatorie corsisti esterni. 

        7) Progetto “Ascolto”

        8) progetto “Integrazione handicap”

       9) progetto “recupero alunni in dispersione scolastica”

        5    OFFERTA FORMATIVA

 Dal dicembre 2006 il Parlamento italiano ha recepito le indicazioni dell’Unione 

europea relative alle politiche educative dei suoi stati  membri.  Ciò ha prodotto 

l’elevamento  dell’obbligo  scolastico  di  due  anni,  sancito  dalla  legge  del  27 

dicembre 2006 n. 296. Si perviene così ad un percorso d’Istruzione obbligatoria di 

complessivi 10 anni all’interno nei quali la scuola è chiamata a favorire in ogni 

singolo alunno “il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette 

e significative relazioni  con gli  altri  e  di  una positiva interazione con la realtà 

naturale  e  sociale.”I  saperi  sono  organizzati  in  quattro  assi  culturali   che 

costituiscono il  terreno entro cui  costruire percorsi  di apprendimento finalizzati 

all’acquisizione  di  competenze  sicure  che  devono  rappresentare  la  base 

imprescindibile per un processo  di apprendimento permanente.

Gli  assi  culturali  sono:  linguistico;  storico-sociale;  matematico;  scientifico-

tecnologico.

L’integrazione  degli  assi  culturali  costituisce  lo  strumento  metodologico  e 

didattico innovativo che permette di progettare percorsi coerenti con le aspirazioni 

degli alunni.

I  saperi  sono  articolati  in  abilità,  capacità  e  conoscenze  con  riferimento  al 
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sistema  di  descrizione  previsto  per  l’adozione  del  quadro  europeo  dei  titoli  e 

qualifiche che contiene le seguenti definizioni:

Conoscenze  :  indicano  il  risultato  dell’assimilazione  di  informazioni  attraverso 

l’apprendimento.  Le  conoscenze  sono  l’insieme  di  fatti,  principi,  teorie  pratiche, 

relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche 

e/o pratiche.

Abilità  :  indicano la  capacità  di  applicare  le  conoscenze  e  di  usare  know-how per 

portare a termine i compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive 

(uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale 

e l’uso di metodi, materiali, strumenti)

Competenze : indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e 

autonomia.

       5.1 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

       Le competenze chiave di cittadinanza che tutti gli studenti devono acquisire sono:

IMPARARE AD IMPARARE: ogni giovane  deve acquisire un proprio metodo di 

studio e di lavoro.

PROGETTARE:  ogni  giovane  deve  essere  capace  di  utilizzare  le  conoscenze 

apprese per darsi obiettivi significativi e realistici;

        COMUNICARE: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e        

       complessità diversi nelle varie forme comunicative;

COLLABORARE E PARTECIPARE: ogni giovane deve saper interagire con gli 

altri comprendendone i diversi punti di vista;

       AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: ogni giovane deve saper il 

       valore delle regole e della responsabilità personale;

RISOLVERE  PROBLEMI:  ogni  giovane  deve  saper  affrontare  situazioni 

problematiche e saper contribuire a risolverle ;
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        INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: ogni giovane deve possedere 

        strumenti che gli permettano di affrontare la complessità del vivere nella società  

        globale del nostro tempo;

ACQUISIRE  ED  INTERPRETARE  L’INFORMAZIONE:  ogni  giovane  deve 

poter  acquisire  ed interpretare  criticamente l’informazione ricevuta valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

Gli studenti possono acquisire le competenze chiave di cittadinanza attraverso le 

conoscenze e le abilità riferite a competenze di base che sono ricondotte  ai saperi 

dei quattro diversi assi  culturali .

5. 2   Alternanza scuola lavoro

L’istituto,  nel  penultimo  e  ultimo  anno,  realizza  percorsi  di  formazione 
professionale  di  “alternanza  scuola  lavoro”.  Gli  alunni  frequentano  due  corsi 
della durata di 66 ore ciascuno (ogni alunno, in totale, frequenta per 132 ore) 
presso   aziende  del  territorio  affinché  ne  venga  agevolato  l’inserimento  nel 
mondo del lavoro.

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 9-10-2015  delibera n. 3  

Approvato dal Consiglio di Istituto in data              delibera n.          
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