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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituto IISS “G. Marconi” è stato elaborato dal 
Collegio dei docenti nella seduta del 19/12/2018 sulla base dell’atto di indirizzo del Dirigente 

Scolastico del 05/10/2018 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 
20/12/2018 

Annualità di riferimento dell'ultimo aggiornamento: 2020/2021

 Elaborato dal Collegio Docenti il 28/10/2020 delibera n. 3  

 

 

Periodo di riferimento:

2019/20-2021/22

 

Premessa

L'istruzione professionale, con l'attuazione della nuova Riforma della scuola secondaria 
superiore di cui al D.l. 61/2017, 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 della produzione, della 
manutenzione e della distribuzione, considerati nella loro dimensione integrata e sistemica. L’ 
Istituto Professionale “G. Marconi” di Vittoria 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. L’area di 
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istruzione generale –biennio comune - ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di 
base, suscitando e rafforzando i processi di sviluppo degli assi culturali che caratterizzano 
l’obbligo di istruzione: a) asse dei linguaggi, b) asse matematico, c) asse scientifico – 
tecnologico, d) asse storico-sociale. In ragione di ciò, nella sua azione didattica e formativa, 
l'Istituto, aderendo allo spirito dell'autonomia, si ispira alle seguenti finalità generali:

Favorire il benessere degli studenti a scuola per limitare la dispersione scolastica.•
Garantire il successo formativo attraverso attività di recupero e di potenziamento.•
Garantire una scuola dell’inclusività, prestando particolare attenzione ai bisogni 
educativi dei singoli studenti.

•

Favorire attività di orientamento in uscita per facilitare l’immissione nel mondo del 
lavoro o il completamento del percorso di studi in ambito universitario.

•

Garantire ampia disponibilità negli incontri con le famiglie.•
Garantire un’efficace comunicazione scuola-famiglia tramite registro elettronico.•
Favorire momenti di accoglienza per gli studenti del 1°anno nel corso dell’intero anno 
scolastico. 

•

 

Popolazione scolastica

La Scuola 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 del comparto agricolo, che ha creato benessere ma anche 
squilibrio nel tessuto sociale ed economico del territorio, ad una congiuntura negativa che sta 
facendo emergere problemi e malessere.

Nel territorio vittoriese le nuove opportunità di crescita sono determinate dalla vivacità 
economica e imprenditoriale e dalla crescita del settore agroalimentare e turistico. 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 comprende altresì molti 
alunni extracomunitari i quali richiedono particolare attenzione ed impegno al fine di 
promuoverne una piena inclusione culturale e sociale. 

OPPORTUNITÀ 

Provenendo da un contesto socio-economico di tipo agricolo-artigianale e di livello medio, gli 
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alunni hanno anche la possibilità' di mettere nelle attività' di famiglia le competenze acquisite 
a scuola. L'Istituto e' frequentato (a.s. 2019/2020) da 58 alunni disabili e da un buon numero 
di alunni stranieri la cui presenza e' destinata a crescere.

Vincoli

Il contesto socio-economico della Città di Vittoria è condizionato dalla bassa scolarizzazione 
(26,8 Indice di non conseguimento della scuola dell'obbligo, Istat 2010), dato probabilmente 
vincolato alla predominanza di aziende agricole di piccole dimensioni. Gli stretti legami 
familiari sono spesso riferiti al contesto lavorativo.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

 Il territorio di Vittoria è a vocazione agricola. La crescita del settore industriale e terziario, pur 
facendo registrare valori importanti, non permette di individuare questi fattori come 
strutturali per la formazione del reddito nel comune. Le opportunità del contesto sono:

- Vivacità economica e imprenditoriale del territorio.

- Sviluppo dell'ambito agroalimentare e turistico. I settori della commercializzazione e del 
turismo stanno fungendo da stimolo per la crescita delle competenze manageriali e culturali.

VINCOLI

Il ridotto contributo fornito dagli enti locali, le dimensioni economiche delle aziende presenti 
sul territorio, pongono dei vincoli di limitazione nell'ampliamento dell'offerta formativa in 
termini di collegamento tra scuola e mondo del lavoro.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola gode di un bilancio economico positivo che le permetterebbe di programmare 
interventi che possano incidere profondamente sui risultati didattici.

- Nell'anno scolastico 2018/2019 la scuola ha utilizzato i fondi ricevuti per un PON FESR 
autorizzato nel 2018. L'Istituto si accinge ad utilizzare i fondi di ulteriori due PON autorizzati 
nel 2019 e attende l'esito di un altro bando PON a cui ha partecipato nel 2018.
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- L'Istituto è collocato in due sedi differenti per età di costruzione e per adeguamenti ai 
parametri di sicurezza. L'edificio più vetusto è oggetto di ristrutturazione e adeguamento 
sismico. - Le due sedi sono facilmente raggiungibili essendo collocate vicino alla stazione F.S. e 
al capolinea di pullman extraurbani.

Vincoli

-Mancata sollecitudine dell'Ente Locale a risolvere problematiche di competenza con 
conseguente disagio organizzativo-didattico.

- La scuola soffre la carenza di dotazioni tecnologiche sia per quanto concerne l'architettura 
della rete sia per quanto riguarda le attrezzature presenti nei laboratori e nelle classi.

- Una delle due sedi è anche sfornita di palestra e di biblioteca.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 G.MARCONI. (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice RGIS012003

Indirizzo PIAZZA GRAMSCI 4 VITTORIA 97019 VITTORIA

Telefono 0932981481

Email RGIS012003@istruzione.it

Pec rgis012003@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.istitutosuperioremarconi.edu.it/

 IST. PROF. SERVIZI G. MARCONI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E Tipologia scuola
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TURISTICI

Codice RGRC012012

Indirizzo VIA SAN MARTINO VITTORIA 97019 VITTORIA

Edifici Via San Martino sn - 97019 VITTORIA RG•

Indirizzi di Studio

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 468

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 PROF.IND. ARTIG."G.MARCONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice RGRI01201P

Indirizzo PIAZZA GRAMSCI 4 VITTORIA 97019 VITTORIA

Edifici Piazza Gramsci 4 - 97019 VITTORIA RG•

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
G.MARCONI.

Indirizzi di Studio

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
INDUSTRIA - TRIENNIO•
OPERATORE DEL BENESSERE•

Totale Alunni 318

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Approfondimento

La sede centrale è ubicata in P.zza Gramsci n° 4, con ingressi da via Como, via Firenze 
e via S. Martino;

la sede coordinata è ubicata in fondo alla via S. Martino. 
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L’Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore è dislocato nelle seguenti sedi:

CENTRALE per le classi dell’IPIA (indirizzo 
C1 Produzioni industriali e artigianali; 

indirizzo C2 manutenzione e assistenza 
tecnica), , del corso operatori del 

benessere e dell’Indirizzo Alberghiero 
(indirizzo Servizi per l’enogastronomia ed 

ospitalità alberghiera);

SEDE COORDINATA per le restanti classi dell’Indirizzo Alberghiero (indirizzo Servizi 
per l’enogastronomia ed ospitalità alberghiera). 

https:///www.istitutosuperioremarconi.edu.it

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Chimica 1

Elettronica 1

Informatica 3

Lingue 2

Meccanico 1

Multimediale 1

Cucina 2

Sala 2

Domotica e automazione 1
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Elettrico 1

Operatore del benessere 1

Informatico mobile 2

Mini laboratorio multimediale mobile 1

Accoglienza 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Calcio a 11 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Approfondimento

Tutti i locali dell’Istituto sono raggiunti dalla rete wifi, la Lan permette l’accesso ad 
Internet dei laboratori e degli uffici. In entrambe le sedi sono presenti e disponibili 
per la didattica alcune lavagne interattive multimediali (LIM) digitali collegate a 
personal computer e ad Internet. Nei laboratori è garantito l’accesso alla rete internet 
solo per le esigenze didattiche. 

I laboratori sono in ottimo stato ma le attrezzature e le infrastrutture materiali 
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dovranno comunque essere potenziate e/o migliorate. L’Istituto ha bisogno:

 di adeguare l’architettura della rete per una fruizione più sicura;•
 di corredare le aule di LIM, PC portatili e/o tablet per la didattica ed il registro 
elettronico;

•

 potenziare i laboratori professionalizzanti;•
 di migliorare la dotazione strumentale;•
 di creare piattaforme on line per i recuperi e i potenziamenti degli studenti in 
tutte le classi;

•

 ammodernare gli spazi esterni della sede di Via S. Martino;•
 potenziare gli ambienti di apprendimento;•
 di avviare una convenzione con la biblioteca comunale.•
 di rendere fruibile la biblioteca dell’Istituto; •

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

106
31

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
 Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 

107/2015:

1.    Finalità istituzionali e compito della scuola (commi 1-4): la scuola deve 
rafforzare il proprio ruolo nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i 
tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio 
culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione 
scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale 
previsto dalla riforma di cui al DPR 88/2010, per realizzare una scuola aperta, 
quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 
didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per 
garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini.

2.    Al fine di ottemperare al perseguimento delle finalità della legge, si 
propone l’integrazione con i seguenti criteri d’indirizzo:

•    Diritto alla piena fruizione dell’offerta didattica curriculare: con questo 

primo criterio si intende sottolineare l’importanza del curricolo formativo. 
•    Accompagnamento e recupero: il criterio intende essere un 
completamento del primo. Il diritto all'istruzione si assolve pienamente se, 
oltre ad usufruire dell’offerta formativa, si è in grado di ottenerne tutti i 
benefici in termini di istruzione e formazione, conseguendo obiettivi in 
termini di conoscenze, abilità e competenze che, idealmente, non siano mai 
al di sotto almeno della sufficienza. 
•         Potenziamento delle lingue straniere, anche mediante CLIL.
•        Valorizzazione della dimensione scolastica tenendo conto della 
peculiarità del territorio in cui la scuola è ubicata.
•      Rafforzamento del senso di benessere a scuola: tale criterio è 
trasversale a tutta l’offerta formativa, considerato che tutto ciò che si fa a 
scuola deve riuscire a rafforzare in ogni alunno ed alunna il senso di stare 
bene a scuola e stare meglio grazie alla scuola. 
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•  Acquisizione e valorizzazione di una cultura comune e di una prassi 
condivisa della valutazione e dell’autovalutazione (di processi e di risultati) 
intesa come momento fondamentale di un apprendimento organizzativo 
volto a migliorare la qualità del sistema complesso che la comunità 
scolastica rappresenta. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziamento delle competenze di base e professionali.
Traguardi
-Limitare la dispersione scolastica -Migliorare il "saper fare" degli studenti

Priorità
Potenziamento delle abilita' linguistiche e logico-matematiche.
Traguardi
Capacita' di elaborare progetti in modo autonomo e creativo.

Priorità
Potenziamento delle conoscenze storiche e giuridiche per quanto riguarda gli 
elementi basilari del diritto civile.
Traguardi
Fornire agli studenti competenze di cittadinanza attiva.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
La somministrazione delle prove standardizzate occupa un posto prioritario nella 
programmazione didattica.
Traguardi
Fornire agli studenti competenze specifiche in linea con gli standard europei.

Priorità
Programmazione di prove strutturate che forniscano agli alunni competenze 
specifiche nelle varie discipline
Traguardi
Capacita' di saper sviluppare in modo autonomo prove di vario tipo nelle diverse 
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situazioni (scolastiche e lavorative)

Priorità
Miglioramento generale dei risultati delle prove standardizzate.
Traguardi
Riduzione delle differenze con le scuole con lo stesso ESCS nei livelli di 
apprendimento degli studenti i e alla riduzione della varianza fra le classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Approfondimento di tematiche socio culturali quali bullismo, integrazione, 
tolleranza, diversita'.
Traguardi
Formazione del comportamento e dei costumi ai principi elementari del rispetto 
interpersonale, della tolleranza e dell'accoglienza del diverso.

Priorità
Insegnamento dei principi della legalita' e del vivere civile.
Traguardi
Acquisizione delle norme civiche basilari.

Risultati A Distanza

Priorità
Proporre agli studenti percorsi di orientamento lavorativo e di studio come progetti 
di vita.
Traguardi
Inserimento nel mondo del lavoro ovvero proseguimento degli studi in ambito 
universitario.

Priorità
Operare in modo che gli studenti affermino le proprie capacita' personali all'interno 
del contesto scolastico.
Traguardi
Ridurre la dispersione scolastica del 10% rispetto ai precedenti anni scolastici.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Adeguare l'insegnamento-apprendimento al profilo educativo, culturale e 
professionale in uscita (pecup) individuato dal DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, 
n. 61 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 
della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione 
professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 
luglio 2015, n. 107.  Altro riferimento imprescindibile è il D.M. 24 maggio 2018, n. 92. 
Tale obiettivo si concretizza in: 

Progettare e valutare per competenze anche attraverso:

•      l’utilizzo della didattica laboratoriale per tutte le discipline;
•      una programmazione di base per dipartimenti e l’utilizzo di 
griglie di valutazione comuni;
•     una programmazione interdisciplinare coerente con la 
metodologia introdotta dalla legge 107/2015 per l’alternanza 
scuola-lavoro;
•      interventi di recupero e potenziamento;
•      interventi di valorizzazione delle eccellenze.

Assicurare l'accoglienza e l'inclusività e ridurre la dispersione, garantendo:

•      l'utilizzo di una varietà di metodologie tali da poter far fronte 
alle esigenze e alle difficoltà di tutti gli allievi sapendo che ogni 
azione educativa deve sempre attivarsi tenendo conto della realtà 
della classe e degli individui; questo consentirà di intervenire 
tempestivamente sugli alunni a rischio e, di conseguenza, di ridurre 
la dispersione e l'abbandono (cfr. priorità del RAV);
•    adeguati interventi sugli alunni BES, ivi inclusi gli alunni stranieri, 
attraverso il potenziamento dell’insegnamento dell’italiano L2, e gli 
alunni adottati e gli alunni diversamente abili (normativa   vigente);
•    interventi tesi a favorire e consolidare l'acquisizione dei concetti 
di cittadinanza attiva mediante educazione alla salute, alla legalità, 
ambientale, prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e 
favorendo la partecipazione ad attività di volontariato sociale, 
rimuovendo ogni forma di pregiudizio (religioso, sessuale, etnico) 
facendo riferimento, innanzitutto, ai contenuti disciplinari (storia, 
letteratura, scienza, ed. fisica, diritto…..);  quando tutto ciò non sia 
sufficiente potersi riferire anche ad esperti esterni e a progetti 
specifici che possano coinvolgere anche le stesse famiglie.

1.  Adeguare le competenze alle aspettative dell'Unione europea, con 
particolare riferimento al potenziamento delle lingue straniere – nella 
prospettiva di far acquisire agli studenti i livelli Common European Framework 
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of Reference for Languages (CEFR), favorendo l’internazionalizzazione;
2.      Potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti che 
favoriscano la conduzione di una vita sana e il benessere psico-fisico;
3.  Motivare gli studenti a costruire il proprio progetto di vita e di 
lavoro, attraverso: un idoneo lavoro di orientamento in ingresso e di ri-
orientamento durante il primo biennio, ovvero al termine del primo biennio 
per la scelta delle opzioni o articolazioni;
4.   la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro anche attraverso la 
partecipazione all'organizzazione di eventi e manifestazioni in collaborazione 
con enti pubblici, consorzi e associazioni del territorio;
5.    la realizzazione di esperienze di impresa formativa simulata per la 
gestione di progetti della scuola quali – a mero titolo esemplificativo - il 
ristorante o bar didattico.
6. Consolidare il rapporto tra la scuola e il territorio, mediante “alleanze 
formative” con enti pubblici, consorzi, associazioni di settore, reti di scuole e il 
mondo delle imprese.  

 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
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

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

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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) 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

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

8 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RISULTATI SCOLASTICI  
Descrizione Percorso

Migliorare i risultati scolastici  degli studenti mediante un percorso di tutoring e 
monitoraggio per rilevare tempestivamente le criticità; programmare per classi 
parallele e somministrare prove comuni in italiano, matematica e materie di 
indirizzo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" - Incremento delle attività laboratoriali per Italiano, 
Matematica e materie di indirizzo.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze di base e professionali.

 
"Obiettivo:" - Tutoring e monitoraggio operato dal coordinatore di classe 
per rilevare tempestivamente le criticità e le possibili strategie risolutive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze di base e professionali.

 
"Obiettivo:" - Programmazione coordinata per dipartimenti e valutazione 
per classi parallele.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento delle competenze di base e professionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVIDERE E SUPERARE GLI OSTACOLI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Coordinatori di dipartimento e di classe.

Risultati Attesi

Individuare, definire e mettere a sistema pratiche valutative comuni per i vari 
dipartimenti.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRARE PROVE COMUNI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Coordinatori dei dipartimenti 

Risultati Attesi

Rendere più omogenei i livelli di conoscenze, abilità e competenze delle classi parallele.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO DATI
 

Tempistica prevista per la conclusione dell'attività

01/05/2020

Responsabile

Coordinatori dei dipartimenti

 RISULTATI PROVE STANDARDIZZATE  
Descrizione Percorso

Migliorare i risultati scolastici degli studenti nelle prove standardizzate nazionali 
attraverso l'incremento delle attività laboratoriali e la predisposizione degli ambienti 
di apprendimento per una didattica più personalizzabile.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" -Incremento delle attività laboratoriali di Italiano, 
Matematica e Inglese.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Potenziamento delle abilita' linguistiche e logico-matematiche.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Miglioramento generale dei risultati delle prove standardizzate.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Predisporre ambienti di apprendimento 
flessibili,multimediali, accessibili e corredati delle opportune tecnologie 
per divenire risorsa e non ostacolo per una didattica più personalizzabile.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento generale dei risultati delle prove standardizzate.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVIDERE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2019 Docenti Docenti

Responsabile

Responsabili prove Invalsi

Risultati Attesi

Promuovere una didattica incentrata sul saper fare.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI DATI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Responsabile
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Responsabile prove Invalsi.

Risultati Attesi

Monitorare i risultati e comparare gli stessi al fine di stimolare la riflessione 
sull'efficacia della didattica intrapresa. 

 COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Descrizione Percorso

Favorire lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva e digitali come anche  
spirito di iniziativa e di imprenditorialità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Programmazione coordinata per dipartimenti e valutazione 
per classi parallele

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Approfondimento di tematiche socio culturali quali bullismo, 
integrazione, tolleranza, diversita'.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Insegnamento dei principi della legalita' e del vivere civile.

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

"Obiettivo:" Potenziare gli accordi di rete con Enti pubblici e soggetti 
privati del territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Approfondimento di tematiche socio culturali quali bullismo, 
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integrazione, tolleranza, diversita'.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Insegnamento dei principi della legalita' e del vivere civile.

 
"Obiettivo:" Organizzare momenti formativi per le famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Approfondimento di tematiche socio culturali quali bullismo, 
integrazione, tolleranza, diversita'.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Insegnamento dei principi della legalita' e del vivere civile.

 
"Obiettivo:" Organizzare momenti di confronto con le famiglie per meglio 
programmare l'offerta formativa e per apportare eventuali modifiche al 
regolamento di istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Approfondimento di tematiche socio culturali quali bullismo, 
integrazione, tolleranza, diversita'.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Insegnamento dei principi della legalita' e del vivere civile.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVIDERE E SUPERARE GLI OSTACOLI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti
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Responsabile

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Costruzione di percorsi didattici trasversali alle discipline finalizzati allo sviluppo delle 
competenze chiave europee.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DI UDA INTERDISCIPLINARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Coordinatore di classe

Risultati Attesi

Elaborazione delle UDA .

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ANALISI DEI DATI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Coordinatore di classe

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze chiave europee attraverso momenti di riflessione, di 
incontri formativi e partecipazione ad iniziative di carattere storico-giuridico e 
imprenditoriale.

25



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
G.MARCONI.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le aree di innovazione che il Collegio dei Docenti ha individuato sono:

Aree di innovazione Azioni

Utilizzo della didattica laboratoriale 
per tutte le discipline

Pratiche di insegnamento 
apprendimento

Programmazione interdisciplinare per 
la formulazione delle Unità di 
Apprendimento

Predisposizione griglie di valutazione 
comuni;

Valutazione intermedia PFI

Valutazione per classi parallele

Pratiche di valutazione

Integrazione tra le valutazioni interne 
ed esterne

Individuazione e progettazione 
strumenti didattici innovativi a 
sostegno della didattica

Contenuti e curricoli

Integrazione tra gli apprendimenti 
formali e non formali

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
G.MARCONI.

Predisposizione di nuovi ambienti di 
apprendimento anche attraverso la 
partecipazione ai bandi PON FESR e 
PNSD

Spazi e infrastrutture

Adeguamento agli standard “impresa 
4.0” dei laboratori professionalizzanti

Stipula di protocolli d’intesa con enti di 
formazione e imprese private

Reti e collaborazioni esterne

Formazione CTS

Corsi di recupero

Corsi L2

Attività per incentivare la permanenza 
a scuola

Certificazioni linguistiche per 
eccellenze

Certificazione ECDL

Personalizzazione delle attività

Alternanza scuola lavoro

 AREE DI INNOVAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI

Integrazione tra gli apprendimenti formali e non formali•
Individuazione e progettazione strumenti didattici innovativi a sostegno •
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della didattica

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Stipula di protocolli d’intesa con enti di formazione e imprese private.•
Sviluppo degli strumenti di comunicazione interna con tutti gli operatori 
scolastici ( docenti, personale ATA, studenti)

•

Sviluppo degli strumenti esterni  per descrivere le modalità del servizio 
offerto e proposto dalla scuola;

•

Il sito della scuola mira a diffondere la comunicazione interna ed esterna, 
attraverso la diffusione di precise norme di pubblicazione (albo online, 
amministrazione trasparente), a dematerializzare l'informazione  e la 
modulistica ( circolari, modulistica), e a diffondere l'informazione sulle attività e 
sui servizi attivati dall'istituto tramite news, eventi.

Il registro elettronico contribuisce  a creare un legame diretto con le famiglie 
per una immediata informazione sull'andamento scolastico e il comportamento 
dello studente, e  sugli esiti periodici e finali.

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Adeguamento agli standard “impresa 4.0” dei laboratori 
professionalizzanti 

•

Predisposizione di nuovi ambienti di apprendimento anche attraverso la 
partecipazione ai bandi PON FESR  e PNSD 

•

 

 

 

 

28



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
G.MARCONI.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PROF.IND. ARTIG."G.MARCONI" RGRI01201P

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  

A. 
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST. PROF. SERVIZI G. MARCONI RGRC012012

 
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

A. 
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una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti  
- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
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e il coordinamento tra i colleghi  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  

B. 
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- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  
- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e intermediazione turistico-alberghiera.  
- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 
richieste dei mercati e della clientela.  
- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 
culturali ed enogastronomiche del territorio.  
- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.  
Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 
ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla 
domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza 
turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino 
le risorse del territorio.

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  

C. 
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- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità dei prodotti  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione e specifiche necessità dietologiche  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici
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Approfondimento

QUALIFICHE PROFESSIONALI

Qualifiche triennali nei seguenti percorsi IeFP:

INDUSTRIA E ARTIGIANATO/MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

- AGRO-ALIMENTARE - Operatore delle produzioni alimentari.

- MECCANICA,IMPIANTI E COSTRUZIONI - Operatore di impianti termoidraulici.

- MECCANICA,IMPIANTI E COSTRUZIONI - Operatore meccanico.

- MECCANICA,IMPIANTI E COSTRUZIONI - Operatore elettrico.

- SERVIZI ALLA PERSONA - Operatore del benessere.  

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA •

 - OPERATORE DELLA RISTORAZIONE: a) preparazione pasti                                           

                                                                    b)  servizi di sala e vendita

  - OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA - servizi del turismo

APPRENDISTATO 

La scuola prevede percorsi di apprendistato biennali di I livello con ANPAL SERVIZI.

 

La nostra Scuola è una palestra di democrazia, una comunità educativa di ricerca 
formativa e di esperienza sociale, volta alla crescita della persona-studente in tutte le 
sue dimensioni e le sue relazioni; a tal fine lavora in collaborazione con la famiglia e 
con le altre strutture sociali e formative del territorio. Nel rispetto della Costituzione 
italiana e dello Statuto delle studentesse e degli studenti, ogni componente scolastica 
opera con pari dignità, pur nella diversità dei ruoli, per garantire agli studenti la 
formazione alla cittadinanza e la partecipazione alla vita democratica, la realizzazione 
del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno, la qualità della 
relazione insegnante-studente ed il recupero delle situazioni di svantaggio. Per 
promuovere una formazione armonica, gli  operatori scolastici compiono scelte 
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educative e didattiche che aiutano gli studenti a: 

essere protagonisti del proprio percorso di crescita, imparando ad organizzare 
in modo coerente ed autonomo le conoscenze e le competenze acquisite;

•

accrescere l’auto-stima e il benessere personale;•
sviluppare le proprie capacità in un ambiente qualificato e in un clima sereno;•
valorizzare le proprie qualità ed interessi, nel rispetto delle regole comuni;•
porsi con senso critico nei confronti della realtà, aprendosi ai problemi della 
società, del territorio e del mondo del lavoro;

•

crescere nella libertà, responsabilità e solidarietà;•
prepararsi alla vita professionale e/o al proseguimento degli studi a livello 
universitario.

•

Tali scelte rimandano alle trasversali “Competenze chiave di cittadinanza”, quelle di 
cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza 
attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Il quadro di riferimento espresso nella 
Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
delinea otto competenze chiave:

 comunicazione nella madrelingua;

 comunicazione nelle lingue straniere;

 competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;

 competenza digitale;

 imparare ad imparare;

 competenze sociali e civiche;

 spirito di iniziativa e imprenditorialità;

 consapevolezza ed espressione culturale.

Il rapporto educativo è costruito quotidianamente dagli insegnanti con un paziente 
lavoro, attento sia alla crescita culturale che umana dell'allievo, nella condivisione con 
i colleghi e nella collaborazione con i genitori. Agli studenti è richiesta una 
partecipazione motivata e responsabile; agli insegnanti la verifica del lavoro in atto. Al 
fine di rendere più proficuo il rapporto educativo, la Scuola promuove ogni anno la 
stipula del Patto educativo di corresponsabilità, un patto esplicito tra i docenti del 
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Consiglio di classe, gli studenti e i genitori, dai quali viene condiviso e sottoscritto 
attraverso i rappresentanti di classe. Tale documento specifica l’impegno degli 
studenti (declinato in Competenze di cittadinanza e Abilità), l’impegno dei docenti e 
quello dei genitori.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

Numero di ore previsto per l'insegnamento trasversale di educazione civica: 33

ALLEGATI:
Atto di indirizzo educazione civica INTEGRATO.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
G.MARCONI. (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il nostro Istituto offre agli studenti la possibilità di scegliere tra due percorsi di studio: - 
I. e F.P. (ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE).

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

I nuclei tematici dell’insegnamento sono precisati nel comma 2 dell’articolo 1 della 
Legge: 1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea, 
per sostanziare in particolare la condivisione e la promozione dei principi di legalità; 2. 
Cittadinanza attiva e digitale; 3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al 
benessere della persona. La norma prevede, all’interno del curricolo di istituto, 
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l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale 
che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario 
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di 
classe o dell’organico dell’autonomia. La norma richiama il principio della trasversalità 
del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e 
neppure esclusivamente disciplinari. Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi 
traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione, definiti nelle presenti Linee 
Guida - Allegati A, B e C che ne sono parte integrante provvede nell’esercizio 
dell’autonomia di sperimentazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n.275/1999, ad integrare nel 
curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento/risultati di apprendimento 
delle singole discipline con gli obiettivi/risultati e traguardi specifici per l’educazione 
civica utilizzando per la loro attuazione l’organico dell’autonomia: - Conoscere 
l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 
propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. - Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali - Essere consapevoli del valore 
e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 
- Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli 
impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. - 
Partecipare al dibattito culturale. - Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate. - Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il 
benessere fisico, psicologico, morale e sociale. - Rispettare l’ambiente, curarlo, 
conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. - Adottare i 
comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione 
civile. - Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di 
contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. - Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di valori 
che regolano la vita democratica. - Compiere le scelte di partecipazione alla vita 
pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. - Operare a favore 
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dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 
del Paese. - Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curriculo scolastico è coerente con gli obiettivi e le competenze del profilo d'uscita 
declinato per l'indirizzo degli istituti professionali, settore servizi alberghieri. La 
progettazione d'istituto è realizzata per livelli intermedi: DS, Staff, Commissione PTOF, 
Dipartimenti, interdipartimenti, consigli di classe. Attraverso lavori interdipartimentali 
si sono progettati e sperimentati percorsi interdisciplinari e trasversali progettati 
secondo la didattica per competenze con la strutturazione delle attività in compiti di 
realtà. Ciò ha impegnato notevolmente i docenti in un'azione di revisione del curriculo 
scolastico e del setting didattico e laboratoriale, nonchè sul piano del cooperative 
learning e della personalizzazione dei percorsi. Si allega un prototipo di Uda 
interdisciplinari per traguardo delle competenze trasversali trasferibili in contesti 
diversificati.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il primo biennio è volto alla certificazione delle competenze chiave di cittadinanza. In 
ottemperanza al D.M. n° 139 del 22-08-07 e al D.M. del 27 dicembre 2007 per 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i saperi e le competenze sono riferiti a quattro 
assi culturali: • asse dei linguaggi • asse matematico • asse scientifico-tecnologico • asse 
storico- sociale Relativamente ad ogni asse culturale, ciascun dipartimento individua le 
competenze di cittadinanza certificabili che ciascuno studente deve acquisire al fine 
dell'assolvimento dell’obbligo d’istruzione e di formazione. Sono state inoltre. 
coerentemente con le priorità identificate nel RAV e degli obiettivi di miglioramento del 
PDM progettate azioni FSE per gli alunni del triennio volte alla promozione: delle 
competenze digitali, dello spirito d'iniziativa e imprenditorialità, delle competenze 
chiave e trasversali; delle competenze europee, di orientamento e rio-orientamento; 
del patrimonio culturale e paesaggistico.

 

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

Descrizione:

All’interno del sistema educativo del nostro istituto l’alternanza scuola lavoro è una 
metodologia didattica da tempo attuata con la finalità di:

   attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo 
culturale ed educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l'esperienza pratica;

•

   arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

•

  favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali;

•

  realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con 
il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva 
degli studenti nei processi formativi;

•

  correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio.

•

La legge 107/2015, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 
orientamento degli studenti, ha previsto la partecipazione di tutti gli studenti degli istituti 
professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del 
percorso di studi, di almeno 400 ore.

ORganizzazione

I percorsi in alternanza avendo una struttura flessibile, si articolano in periodi di 
formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.

Saranno programmati:

corsi sicurezza;•
corso haccp;•
azienda simulata;•
  visite aziendali;•
seminari;•
stage lavorativi in azienda;•

Data la dimensione curriculare dell’attività di alternanza, le discipline sono 
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necessariamente contestualizzate e coniugate con l’apprendimento mediante esperienza 
di lavoro. Ciò comporta sia l’intervento formativo propedeutico e/o finale di 
contestualizzazione disciplinare, sia la diretta analisi delle competenze da sviluppare da 
parte dei dipartimenti di tutte le aree disciplinari e la conseguente accoglienza delle 
indicazioni di questi da parte dei consigli di classe.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•
PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 APPRENDERE LAVORANDO

Descrizione:

Il percorso di alternanza scuola-lavoro si pone una serie di obiettivi 
riassumibili in tre distinte  tipologie: 

Obiettivi formativi

Attraverso i percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento l’Istituto “G. MARCONI” di Vittoria si propone con un 
unico progetto educativo di creare sinergie tra la preparazione 
scolastica ed esperienze  in aziende/enti appartenenti al settore  
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ricettivo, ristorativo.
 
Finalità dell’intervento:
- attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il 
profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del 
secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula 
con l'esperienza pratica;
- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi 
con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del 
lavoro;
- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 
formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la 
partecipazione attiva dei soggetti di cui correlare l'offerta formativa 
allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
 
Obiettivi educativi e formativi trasversali
 

·        Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso 
un’esperienza “protetta”, ma tarata su ritmi e problematiche 
effettive e concrete, promuovendo il senso di responsabilità e 
di impegno sociale e lavorativo

·        Far nascere una nuova cultura di operatore 
economico/turistico/ristorativo più confacente ai cambiamenti 
in atto e più adeguata alle esigenze del territorio

·        Favorire e rafforzare la motivazione allo studio in modo più 
consapevole e partecipativo 

·         Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come 
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attori di un unico processo che favorisca la crescita e lo 
sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e 
professionale dei giovani

·        Promuovere lo sviluppo di caratteristiche e di dinamiche che 
sono  alla base del lavoro: lavoro di squadra, relazioni 
interpersonali, rispetto di ruoli e di gerarchie, strategie 
aziendali e valori distintivi ecc.

·        Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la 
propria realizzazione futura come persone e come 
professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita 
scolastica

·        Pervenire all’acquisizione di  competenze spendibili nel mondo 
del lavoro

·        Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i 
giovani all’ascolto attivo

·        Sollecitare capacità critiche e di problem solving
·        Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e 

nella gestione delle relazioni
OBIETTIVI PROFESSIONALIZZANTI:
Area delle competenza “tecnico dei servizi della ristorazione-
settore sala e vendita.”
Competenze tecnico professionali:

 

a.      Conoscere le principali tecnologie ed attrezzature utilizzate 
in sala ed il loro funzionamento;

b.     Tecniche di layout degli spazi per tipologia di servizio;

c.      Tipologie di servizio banqueting: garden party, matrimony, 
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banchetti,  coffee break, buffet, brunch, etc.;

d.     Tecniche di arredo, allestimento e mise en place della sala;

e.      Tecniche di servizio per menù complessi;

f.       Tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la 
qualità del servizio;

g.     applicare le normative vigenti in materia di igiene e 
sicurezza;

controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il 
profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, 
nutrizionale e gastronomico.

 
 
COMPETENZE:
-         Utilizzare le attrezzature di sala, del bar e da sommelerie;
-         Gestire le dotazioni dei laboratori di sala, bar e cucina;
-         Partecipare alla preparazione ed alla svolgimento di feste, 

banchetti, buffet, applicando le tecniche di sala tenendo presente 
il giusto abbinamento cibo-vino;

-         Gestire l’elaborazione del menu e il servizio delle bevande.
ABILITA’:

-         Rilevare  ed interpretare i bisogni, le aspettative e la soddisfazione 
del cliente;

-         Stabilire e mantenere rapporti di collaborazione e di integrazione 
con i colleghi del reparto di appartenenza e dei reparti con i quali 
si deve collaborare.
CONOSCENZE:
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-         Conoscere gli impianti e le attrezzature della ristorazione, anche 
le più innovative;

-         Conoscere le attività progettate, pianificate e programmate;
-         Conoscere i tempi di lavoro;
-         Conoscere la terminologia e le nozioni di base  

dell’enogastronomia.
 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Nel corso dello stage spetta al tutor scolastico seguire gli allievi  e verificare 
l’adattamento  all’interno delle aziende e l’andamento complessivo dell’attività, 
relazionandosi con gli allievi, con i tutor aziendali e con altri educatori coinvolti 
e , ove fosse necessario,  rivedendo gli obiettivi del piano personalizzato di 
alternanza.
Successivamente agli stage, i tutor scolastici e aziendali analizzeranno e 
verificheranno  i piani di studio, il raggiungimento degli obiettivi finali e le 
relazioni svolte dagli studenti  stagisti, valutando anche il loro grado di 
impegno, interesse e partecipazione nel corso del tirocinio. Tale valutazione 
sarà effettuata con altri specifici strumenti:
Una scheda per il tutor aziendale al fine di valutare l’esito del periodo in 
azienda;
Una scheda per tirocinante sull’autovalutazione dell’esperienza da allegare alla 
relazione individuale.
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 NOI, L'ALTERNANZA E IL FUTURO…

Descrizione:

Attraverso i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento l’Istituto 
“G. MARCONI” di Vittoria si propone attraverso un unico progetto educativo di 
creare sinergie tra la preparazione scolastica ed esperienze  in aziende/enti 
appartenenti al settore  ricettivo, ristorativo.
 
Finalità dell’intervento:
- attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale 
ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei 
soggetti di cui correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio.
 
Obiettivi educativi e formativi trasversali
 

·         Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso un’esperienza “protetta”, 
ma tarata su ritmi e problematiche effettive e concrete, promuovendo il 
senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo

·         Far nascere una nuova cultura di operatore economico/turistico/ristorativo 
più confacente ai cambiamenti in atto e più adeguata alle esigenze del 
territorio

·         Favorire e rafforzare la motivazione allo studio in modo più consapevole e 
partecipativo 

·       Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un 
unico processo che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del 
bagaglio culturale e professionale dei giovani
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·         Promuovere lo sviluppo di caratteristiche e di dinamiche che sono  alla base 
del lavoro: lavoro di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e di 
gerarchie, strategie aziendali e valori distintivi ecc.

·         Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria 
realizzazione futura come persone e come professionisti e le competenze 
acquisite durante la propria vita scolastica

·         Pervenire all'acquisizione di  competenze spendibili nel mondo del lavoro
·         Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani 

all'ascolto attivo
·         Sollecitare capacità critiche e di problem solving
·         Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione 

delle relazioni
OBIETTIVI  PROFESSIONALIZZANTI:
Area delle competenze “tecnico dei servizi della ristorazione-settore cucina.”
 
Competenze tecnico professionali:
a)      Conoscere i principi nutritivi e di conservazione degli alimenti;
b)     Conoscere le principali modificazioni organolettiche e  nutrizionali che 

avvengono durante la cottura;
c)      Conoscere le modalità di esecuzione del lavoro del reparto;
d)     Approfondire la conoscenza delle lingue straniere;
e)      Conoscere gli elementi essenziali sull'igiene e sulla sicurezza nell'ambiente di 

lavoro;
f)       Essere in grado di eseguire autonomamente la preparazione di piatti caldi e 

freddi;
g)      Essere in grado di partecipare all'elaborazione di menu giornalieri e rotativi;
h)     Essere in grado di svolgere le proprie funzioni specifiche all'interno della 

brigata di cucina;
i)       Essere in grado di partecipare alle operazioni di manutenzione degli utensili e 

delle attrezzature.
 

  COMPETENZE:
-          Utilizzare le attrezzature di cucina e pasticceria;
-          Gestire la dotazione dei laboratori di cucina,  pasticceria e di sala;
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-          Partecipazione alla preparazione ed allo svolgimento di feste, banchetti e 
buffet, applicando tecniche di cucina alternative e innovative tenendo presente 
il giusto abbinamento cibo-vino;

-          Gestire l’elaborazione del menu e delle bevande;
-          Utilizzare in maniera appropriata la terminologia di settore.
ABILITA’:
-          Rilevare ed interpretare i bisogni, le aspettative e la soddisfazione del cliente;
-          Stabilire  e mantenere rapporti di collaborazione e di integrazione con i 

colleghi del reparto di appartenenza e dei reparti con i quali si deve 
collaborare.

CONOSCENZE:
-          Conoscere gli impianti delle strutture ristorative, anche le più innovative;
-          Conoscere i principi nutritivi e di conservazione degli alimenti;
-          Conoscere le trasformazioni chimiche degli alimenti in cottura;
-          Conoscere i principi sui quali si basano le più comuni diete per tolleranti 

alimentari e le patologie legate alla alimentazione;

Conoscere la terminologia appropriata e le nozioni di base dell’enogastronomia.    

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 Nel corso dello stage spetta al tutor scolastico seguire gli allievi  e verificare 
l’adattamento all’interno delle aziende e l’andamento complessivo dell’attività, 
relazionandosi con gli allievi, con i tutor aziendali e con altri educatori coinvolti 
e , ove fosse necessario, rivedendo gli obiettivi del piano personalizzato di 
alternanza.
 Successivamente agli stage, i tutor scolastici e aziendali analizzeranno e 
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verificheranno i piani di studio, il raggiungimento degli obiettivi finali e le 
relazioni svolte dagli studenti stagisti, valutando anche il loro grado di 
impegno, interesse e partecipazione nel corso del tirocinio. Tale valutazione 
sarà effettuata con altri specifici strumenti:
 Una scheda per il tutor aziendale al fine di valutare l’esito del periodo in 
azienda;
 Una scheda per tirocinante sull’autovalutazione dell’esperienza da allegare alla 
relazione individuale. 

 ENILEARNING

Descrizione:

La piattaforma Eni-learning è composta da video lezioni che affrontano differenti 
tematiche, per aiutare i ragazzi a conoscere le dinamiche di una grande impresa 
come Eni, ma anche per acquisire familiarità con i temi legati all’energia.

Le video lezioni sono suddivise in 5 MODULI:

1. CHI SIAMO E COSA FACCIAMO Eni, la sua storia e le sue attività

2. COME LAVORIAMO Gli elementi che guidano le attività di Eni: sicurezza sul 

lavoro, ricerca e sostenibilità

3. IL MONDO DELL’ENERGIA Approfondimenti per capire cos’è l’energia e 

conoscere i diversi sistemi energetici

4. COMPETENZE TRASVERSALI Le capacità che aiutano ad affrontare al meglio il 

mondo del lavoro

5. ECONOMIA CIRCOLARE Cos’è e quali sono le sue applicazioni
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MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Ogni video lezione è seguita da un breve TEST VALUTATIVO, che consente una 
verifica immediata del grado di interiorizzazione raggiunto.

A chiusura del percorso formativo, inoltre, un TEST FINALE permetterà di 
analizzare, nel complesso, il sapere acquisito e di ottenere un CERTIFICATO DI 
PARTECIPAZIONE che attesterà il monte ore maturato, valido ai fini del progetto 
PCTO.

 BUILDING AUTOMATION

Descrizione:

Il progetto per la nuova Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) coinvolge gli studenti del 
settore professionale della Manutenzione e Assistenza Tecnica.

  Le attività previste dal progetto sono modellate in funzione dell’indirizzo di studio 
seguito dallo studente che nel settore professionale affronteranno aspetti 
manutentivi, di assistenza tecnica e di installazione in genere.

Le attività saranno suddivise in due fasi:

  Nella fase “A” gli allievi affronteranno, con la collaborazione eventuale di esperti e/o 
di corsi specifici e-learning, temi di interesse comune, ed in particolare:
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 Salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ;

 Utilizzo consapevole dell’energia;

 Benessere sociale ed economico conseguente ad un risparmio energetico;

 Progresso tecnologico e ricadute nel mercato del lavoro;

 Indicazioni per la compilazione di un curriculum;

 Educazione al lavoro e all’imprenditorialità;

 Orientamento al lavoro, visite aziendali e partecipazione a fiere e/o mostre.

 Orientamento universitario e partecipazioni a manifestazioni accademici

 Educazione alla cittadinanza e al rispetto delle regole

   Nella fase “B” gli studenti parteciperanno a stage in cantieri di lavoro e/o in strutture 
aziendali oppure incontreranno esperti specifici a seconda degli indirizzi di studio 
frequentato.

  In questa fase saranno coinvolti tutti gli studenti delle terze, ed in prosecuzione alla 
frequentazione della  quarta e quinta classe.

  Le due fasi non saranno vincolate da un ordine cronologico ma potranno 
intersecarsi a seconda delle esigenze didattico-formative.

   Durante le attività verranno utilizzati manuali specialistici, cataloghi tecnici e Data-
sheet in lingua inglese per favorire l’approccio alle metodologie CLIL.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 FILIERE AGROALIMENTARI E QUALITÀ DEL TERRITORIO

Descrizione:

Questo progetto è la continuazione di quello iniziato lo scorso anno e indirizzato agli 
studenti

del corso di studi “industria e artigianato” con curvatura agroalimentare.

Questo progetto ha lo scopo di formare operatori :

 con capacità di inserimento nel mondo di lavoro;

 con competenze tecniche riguardanti i processi produttivi nelle più importanti filiere

agroalimentari del territorio;

 con competenze solide nell'impiantistica legata all'industria di trasformazione, nel

settore agroalimentare;

 con capacità di lavorare in gruppo;

I risultati attesi dell’esperienza dei “percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento”

(PCTO) in coerenza con i bisogni formativi del territorio sono:

 promuovere il successo formativo dei giovani

 sviluppare una diversa modalità di apprendimento;

 rendere più percepibile ai giovani il mondo del lavoro e proporre loro lo sviluppo di una

“cultura del lavoro”;

 sensibilizzare i docenti alla didattica orientativa e alla “cultura d’impresa”;

 coinvolgere docenti di diverse materie in modo da far conoscere le dinamiche virtuose

che possono innescarsi durante le attività di alternanza.
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 con atteggiamento di flessibilità verso le nuove tecnologie.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Tutor aziendale effettua la valutazione delle competenze apprese da parte degli studenti

nel corso dello stage.

-

All'allievo è poi richiesta l'autovalutazione dell'esperienza di stage attraverso la

compilazione del modello standardizzato di riferimento

In base alle linee guide definite previamente nel progetto, il Consiglio di Classe valuta il

raggiungimento degli obiettivi didattici, disciplinari e formativi. Si terrà conto delle 
valutazioni

 LE TRE I: ITALIANO, INGLESE E INFORMATICA APPLICATA ALLE MATERIE TECNICHE

Descrizione:

Il progetto nasce per dare agli studenti: • la possibilità di avvicinarsi al mondo del lavoro, 
anche durante la loro formazione scolastica; • l’opportunità di apprendere ulteriori 
competenze utili per il miglior inserimento nel mercato del lavoro; • collegare la 
formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;

• favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali;

• arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro;
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• realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società;

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La sintesi della valutazione sarà compiuta dal consiglio di classe attraverso la relazione 
che lo studente consegna, i documenti di valutazione dei Tutor interni ed esterni ed ogni 
altra informazione che sarà ritenuta utile. 

 IL TURISMO INCONTRA IL TERRITORIO

Descrizione:
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO GRUPPO SPORTIVO 20 21

Il progetto Gruppo sportivo è rivolto a tutti gli alunni del biennio e del triennio, e si 
propone come un modo per fornire a tutti gli allievi dell’Istituto la possibilità di 
praticare attività motorio/sportiva in modo continuativo nel corso dell’anno scolastico. 
In questo modo, la Scuola potrà trasformarsi in un polo di attrazione nel tempo libero, 
poiché, svolgendo attività fisico- sportiva, fornirà agli alunni momenti di aggregazione, 
integrazione e socializzazione, guidandoli all’acquisizione di valori e stili di vita positivi. 
Il progetto potrà anche essere rivolto agli alunni diversamente abili per favorire 
l’inclusione di questi ultimi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare un percorso formativo che utilizzi le attività sportive come strumento di 
socializzazione. Sviluppare ed aumentare la qualità e la quantità delle esperienze 
sportive. Migliorare la conoscenza dello sport e delle sue differenti discipline come 
impiego intelligente del tempo libero. Dare la possibilità a tutti, anche ai meno dotati 
di abilità sportive, di praticare in forma amatoriale una specialità sportiva gradita. 
Promuovere lo sport come strumento educativo e di prevenzione di disagio sociale. 
Promuovere attraverso lo sport l’integrazione dei diversamente abili (sport integrato). 
Promuovere la cultura sportiva nella scuola. COMPETENZE CHIAVE DELLA UE -
competenze sociali e civiche -consapevolezza ed espressione culturale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 L’ACCOGLIENZA E IL FRONT OFFICE A SERVIZIO DEL TERRITORIO 20 21

L’accoglienza è da sempre il tratto distintivo del sistema ospitante del nostro Paese, 
che potrebbe sfruttare la propensione turistica e farla diventare volano per la rinascita 
economica, bisogna fare in modo che questa materia venga approfondita e 
metabolizzata da chi nel settore ci vorrà lavorare. L’operatore al Front Office 
(allieve/allievi, docente, personale ATA) svolge un ruolo di grande responsabilità 
poiché, situato nella hall dell’Istituto, ne rappresenta l’immagine. Il servizio è un 
importantissimo fattore professionalizzante.

Obiettivi formativi e competenze attese
Al Front Office gli allievi attueranno dei percorsi teorico-pratici in modo di essere nelle 
condizioni di “apprendere facendo” (learning by doing). Questo percorso si pone come 
obiettivo la crescita professionale dell’allievo grazie all'esperienza diretta con i vari 
ospiti, lo tiene lontano dall'abbandono scolastico (dispersione). In questo progetto 
verrà affrontato il tema dell’inclusione scolastica, chiave del successo formativo per 
tutti. COMPETENZE CHIAVE DELLA UE 1.Comunicazione nella madrelingua 
2.comunicazione nelle lingue straniere 3.competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia 4.competenza digitale 5.imparare a imparare 
6.competenze sociali e civiche 7.spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8.consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Accoglienza

Approfondimento
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Collaborazioni esterne: famiglie e territorio

 PROGETTO LEGALITA’

Il progetto legalità nasce dall'analisi della società contemporanea povera di valori e 
basata su falsi principi del consumismo per cui si evince la necessità di avviare una 
serie di attività volte alla formazione di una coscienza civica e di una sensibilizzazione 
rivolta alla prevenzione di comportamenti a rischio. Pertanto si è voluto promuovere 
un processo di autoconsapevolezza e auto-orientamento degli studenti diretto al 
conseguimento del bene personale e collettivo traducendosi nell'adesione a stili di vita 
basati sui principi di legalità e all'attuazione di comportamenti legati alla 
partecipazione sociale. La realizzazione di tali finalità avverrà grazie agli spunti di 
riflessione che gli studenti riceveranno dagli incontri con persone impegnate alla 
diffusione di una coscienza civica per una scelta consapevole fondata su esperienze di 
vita dolorose dovute ad una diffusione dell’illegalità. Il senso di responsabilità, che è la 
finalità principale di tale progetto, impone anche la necessità di coinvolgere in detti 
incontri gli alunni diversamente abili presenti nelle classi coinvolti e che possono, dalla 
visione dei film, trarre i dovuti benefici comportamentali utili per una vera inclusione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi educativi e formativi specifici • Favorire l’acquisizione di comportamenti 
responsabili nella vita sociale e aumentare la consapevolezza delle regole del vivere 
civile. • Incrementare l’informazione degli alunni circa i rapporti che esistono tra 
criminalità organizzata ed il fenomeno sociale delle dipendenze. • Favorire la 
progressiva presa di coscienza che il fenomeno della criminalità organizzata e della 
sottesa tendenza all'illegalità costituiscono un rischio e come tale vanno prevenuti 
attraverso comportamenti consapevoli. • Incrementare lo sviluppo della conoscenza 
del territorio di appartenenza. • Promuovere il senso di responsabilità personale e la 
partecipazione sociale. • Educare i ragazzi a guardare allo sviluppo di un territorio in 
termini di giustizia sociale. • Approfondire la conoscenza degli strumenti giuridici 
esistenti nel nostro ordinamento finalizzati a legalizzare l’economia del nostro 
territorio e favorendo le possibilità lavorative dello stesso; attenzionando 
maggiormente la storia di un bene confiscato alla mafia e del suo utilizzo sociale. 
COMPETENZE CHIAVE DELLA UE -Comunicazione nella madrelingua -competenza 
digitale -imparare a imparare -competenze sociali e civiche -consapevolezza ed 
espressione culturale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
Sala cinematografica

Approfondimento

Esperti esterni: Relatori Fondazione “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”

                             Rappresentanti associazione Libera

 POTENZIAMENTO LINGUA FRANCESE 20 21

Il progetto nasce dall’esigenza di fornire agli studenti una preparazione tale da 
sostenere con esito positivo gli esami di certificazione esterna, certificazione di 
competenze internazionalmente riconosciuta (DELF/DALF) e spendibile non solo nel 
sistema educativo e in ambito lavorativo in Italia, ma anche in contesto europeo. Tale 
considerazione conduce quindi all’inquadramento dei corsi di preparazione e ai 
conseguenti esami di certificazione come percorsi di alternanza scuola-lavoro, che il 
nostro Istituto riconosce e certifica come tali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come finalità il miglioramento della qualità dell’apprendimento della 
lingua francese e, in particolare, è inteso a fare acquisire agli studenti coinvolti una 
competenza comunicativa nelle quattro abilità linguistiche, che permetta loro di 
comprendere, interagire ed esprimersi in contesti di vita quotidiana, muovendosi 
liberamente tra gli ambiti più vari: vita familiare e professionale, musica, sport, viaggi, 
ambiente, società, politica, con linguaggio articolato e di largo uso. Gli esami sono 
strutturati in livelli secondo il Quadro Comune Europeo e si collocano ai livelli A2 e B1 
del CEFR. COMPETENZE CHIAVE DELLA UE - Comunicazione nella madrelingua -
comunicazione nelle lingue straniere -imparare a imparare -competenze sociali e 
civiche -consapevolezza ed espressione culturale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Magna

 ORIENTAMENTO IN USCITA 20 21

Orientare alla scelta post diploma significa aiutare lo studente nel processo di 
formazione continua, agevolando il passaggio dalla scuola secondaria all’Università o 
al mondo del lavoro. Orientamento in uscita: progetto ponte in collaborazione con le 
università, campus e stages presso le università, alternanza scuola-lavoro in 
collaborazione con aziende ed enti locali. In rispetto delle regole anti covid gli incontri 
si prevedono anche in modalità a distanza (con apposito collegamento on line), in 
accordo con i vari enti e università. Le attività che il nostro Istituto propone sono sia 
collettive (partecipazione dell’intero gruppo classe o gruppi di classi eterogenee) sia 
individuali (permettere al singolo studente che ne fa richiesta di partecipare a stage 
presso le università, sempre rispettando le regole anti-covid in vigore.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’Orientamento in uscita rivolto all’orientamento universitario e nel mondo del lavoro, 
mira ai seguenti obiettivi: -arrivare ad una scelta consapevole da parte degli studenti 
degli ultimi anni di liceo -facilitare il loro passaggio dalla scuola superiore all’università 
-apprendere quali siano le occupazioni realmente utili e disponibili sul mercato 
attuale. -stimare e valutare gli interessi degli studenti degli ultimi anni e proporre 
attività idonee e preparatorie. -partecipare a giornate di orientamento, a seminari, 
incontri con gli enti locali ecc… COMPETENZE CHIAVE DELLA UE -Comunicazione nella 
madrelingua -competenza digitale -imparare a imparare -competenze sociali e civiche 
-consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

Approfondimento

Forze dell’ordine, professori, pedagogisti, associazioni.

 ORIENTAMENTO IN ENTRATA

La scuola deve garantire, lungo il percorso scolastico dello studente, un orientamento 
continuo per preparare il ragazzo a prendere decisioni autonome e responsabili. In 
questa prospettiva l’orientamento non diventa soltanto un insieme di informazioni 
circa l’area più consona a ciascuno, ma anche un intervento di supporto a conoscersi, 
ad individuarsi e ad affrontare le difficoltà. Il progetto orientamento proposto per 
l’anno scolastico in corso si articola nei seguenti moduli: - Accoglienza degli alunni 
delle prime classi, - Orientamento degli alunni delle scuole medie, Orientamento degli 
alunni del biennio alla scelta dell’indirizzo professionale

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto di Orientamento in entrata dell’IISS “G. Marconi” di Vittoria ha la finalità di 
promuovere negli studenti la scoperta della propria personalità in formazione, ovvero 
attitudini, aspirazioni, inclinazioni e motivazioni finalizzate all’elaborazione di un 
proprio progetto di vita e di lavoro. L’intervento orientativo diventa, in questo modo, 
indispensabile per aiutare i ragazzi ad utilizzare al meglio le proprie competenze, a 
conoscersi per giustificare le motivazioni profonde di una scelta, valutare le effettive 
potenzialità di cui dispongono oltre che per ricercare le informazioni rilevanti sulle 
offerte e prospettive provenienti dal mondo esterno. COMPETENZE CHIAVE DELLA UE 
-imparare a imparare -consapevolezza ed espressione culturale

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Chimica

Elettrotecnica
Meccanico
Cucina
Sala
Domotica e automazione
Operatore del benessere
accoglienza

 Aule: Magna

Approfondimento

Esperta esterna di estetica 

 OPEN DAY 20 221

In occasione dell’inaugurazione dei laboratori della sede centrale si è pensato di 
organizzare nel mese di gennaio delle giornate di Open Day che vedranno impegnati 
gli alunni dei tre indirizzi (Manutenzione, Made in Italy e Turistico alberghiero) nella 
realizzazione di un unico evento di promozione del territorio ma ciascuno con le 
proprie specificità. L’indirizzo di manutenzione si occuperà di realizzare delle luminarie 
natalizie da esibire sulla facciata della scuola. Il progetto vuole valorizzare le capacità 
creative e di innovazione dei ragazzi che avranno l’opportunità di poter lavorare e 
sperimentare insieme al fine di creare un prodotto in grado di dare visibilità alla 
scuola. Gli alunni dell’indirizzo “Made in Italy “ in occasione dell’Open Day esporranno 
le conserve alimentari realizzati in collaborazione con le aziende di eccellenza 
agroalimentari presenti nel territorio vittoriese. Inoltre i ragazzi del terzo anno 
prossimi alla qualifica di estetista oltre ad esporre i prodotti cosmetici naturali 
realizzati nel corso dell’anno scolastico in corso si esibiranno in simulazioni pratiche 
nel rispetto delle norme Anti-Covid, presso il laboratorio dell’istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’Open Day del professionale di Vittoria da alcuni anni vuole rappresentare un punto 
di riferimento per i ragazzi dell’ultimo anno della scuola media e le loro famiglie, dove 
è possibile incontrare i docenti dei vari corsi ed essere informati sui piani formativi e le 
prospettive future dell’Istituto, si possono visitare i laboratori e provare a 
sperimentare con le proprie mani, sotto la guida dei docenti di indirizzo e degli alunni 
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dell’ultimo anno. COMPETENZE CHIAVE DELLA UE -comunicazione nelle lingue 
straniere -imparare a imparare -consapevolezza ed espressione culturale e l’identità 
dell’individuo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Cucina

Sala

 MODELLAZIONE E STAMPA 3D

Facilitare l’apprendimento della geometria descrittiva, affrontando tematiche legate 
alla progettazione ed alla visualizzazione tridimensionale. Gestire applicazioni 
plastiche di geometria spaziale, tramite lo studio dei solidi e la loro rappresentazione. 
Modellare volumi geometrici da concretizzare attraverso l’uso della stampante 3D, per 
mezzo dei quali comprendere la spazialità progettata, il tutto con l’ausilio di appositi 
software cad e “slicer”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ci si attende l’acquisizione di competenze relative alla progettazione in 3D di oggetti 
relativamente semplici ed il saper utilizzare una stampante 3D, con la relativa 
creazione del file di passaggio STL mediante un software “slicer”. COMPETENZE 
CHIAVE DELLA UE -competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia -competenza digitale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE

Le istituzioni scolastiche sono tenute ad organizzare dei servizi di istruzione 
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domiciliare per garantire, agli alunni frequentanti scuole di ogni ordine e di ogni grado 
aventi notevoli problemi di salute, il diritto allo studio costituzionalmente garantito. Gli 
studenti e le studentesse, infatti, che hanno delle patologie tali da consentire il 
riconoscimento dello stato di disabile ex legge 104/92 o che non consentono agli stessi 
di frequentare con assiduità la scuola poiché sono sottoposte a terapie tali da non 
permettere la frequenza delle lezioni per un periodo di almeno 30 giorni, hanno diritto 
all'istruzione e all'educazione. Il servizio di istruzione domiciliare offerto, infatti, si 
presenta come parte integrante del processo terapeutico o di riabilitazione e non 
risponde solo ad un diritto costituzionalmente garantito ma contribuisce al 
mantenimento e al recupero psicofisico degli alunni in difficoltà tenendo il più 
possibile vivi le relazioni sociali ed amicali derivanti dal sistema scolastico. Il presente 
progetto contiene le linee generali da adottare per garantire il servizio di istruzione 
domiciliare e parte integrante del PTOF. Si ritiene, infatti, necessario individuare 
preventivamente obiettivi, contenuti, metodologie, monitoraggio e valutazioni che 
potranno essere declinati dal singolo consiglio di classe che riterrà opportuno 
predisporre un progetto per assistenza domiciliare a favore dei soggetti diversamente 
abili ex legge 104/92 per le cui patologie non è possibile una frequenza assidua a 
scuola o per i soggetti che, a seguito di un’ospedalizzazione o di un evento traumatico, 
necessitano di continuare delle terapie domiciliari. Qualora sia opportuno attivare il 
presente progetto saranno prese in considerazione anche le indicazioni date dall’USR 
Sicilia che precisano gli aspetti specifici del progetto e la documentazione sanitaria 
necessaria che deve comunque prevenire da strutture pubbliche. La finalità del 
progetto e le caratteristiche dei destinatari dello stesso impongono che il progetto sia 
caratterizzato da una certa flessibilità; è quindi importante prevedere un costante 
monitoraggio delle attività svolte ed un continuo riadeguamento delle stesse. 
L’aspetto finanziario riguardante le attività del progetto sarà valutato dal CTR 
(Comitato tecnico regionale) che valuterà la fattibilità economica del progetto di 
istruzione domiciliare richiesto tenendo conto della retribuzione dei docenti coinvolti e 
degli strumenti didattici necessari in coerenza con quanto stabilito dalle linee guida 
dell’istruzione domiciliare del MIUR previste per l’anno scolastico 2019/2020. La 
strumentazione necessaria per attuare le metodologie previste dal singolo progetto 
declinato dal singolo Consiglio di classe interessato sarà resa disponibile dalla scuola 
polo individuato dall'ufficio Scolastico regionale che è affidataria della strumentazione 
tecnologica e gestisce a livello amministrativo contabile le risorse. OBIETTIVI Obiettivo 
generale: - Garantire il diritto allo studio e la continuità con la classe di appartenenza 
Obiettivi educativi e formativi specifici - Ridurre il disagio causato dallo stato 
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patologico e dall’impossibilità di frequentare le lezioni di presenza - Mantenere la 
relazione con i coetanei - Mantenere l’interesse per lo studio - Esercitare le proprie 
potenzialità - Potenziare l’autonomia personale, sociale e operativa - Acquisire 
conoscenze e sviluppare abilità e competenze relative alle diverse discipline 
curriculari. COMPETENZE CHIAVE DELLA UE 1.Comunicazione nella madrelingua X 
2.comunicazione nelle lingue straniere X 3.competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia X 4.competenza digitale X 5.imparare a imparare X 
6.competenze sociali e civiche X 7.spirito di iniziativa e imprenditorialità X 
8.consapevolezza ed espressione culturale X REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Il 
progetto sarà realizzato sia nel primo che nel secondo quadrimestre e avrà inizio 
subito dopo la formale richiesta della famiglia e la predisposizione di un progetto 
specifico, equiparabile ad un piano didattico personalizzato, che il consiglio di classe 
dell’alunno interessato provvederà a declinare. L’istruzione domiciliare sarà realizzata 
da un insegnante di sostegno qualora lo studente destinatario del presente progetto 
sarà un alunno riconosciuto disabile dalla legge 104/92 o da docenti dell’istruzione 
scolastica o esterni qualora si tratti di uno studente che necessita di cure domiciliari. I 
docenti coinvolti dovranno svolgere delle lezioni sulle discipline comuni a domicilio e 
per quanto riguarda le discipline di indirizzo, l’aspetto teorico sarà curato dai docenti 
coinvolti nel progetto; l’aspetto laboratoriale potrà essere curato programmando con i 
docenti curriculari degli interventi laboratoriali a scuola o, qualora sia impossibili 
realizzarli, servirsi della tecnologia per ipotizzare delle attività laboratoriali tramite dei 
tutorial. Tali metodologie sono suscettibili di adeguamento in base alle esigenze del 
singolo studente e in base alle indicazioni contenute nel progetto predisposto dal 
Consiglio di classe. Saranno comunque proposte strategie volte a conseguire obiettivi 
sul piano didattico e soprattutto sul piano del miglioramento della qualità della vita 
dello studente considerando i limitati tempi di applicazione allo studio dello studente 
e i limiti fisici e psicologici. L’aspetto nozionistico delle discipline, infatti, sarà 
contenuto e verterà su nuclei disciplinari fondamentali che favoriscono l’acquisizione 
di competenze personali. STRUMENTI DIDATTICI - Libri di testi e riviste - CD didattici - 
Computer - Internet - Materiale strutturato VERIFICHE E VALUTAZIONI In itinere 
saranno somministrati verifiche strutturate, verifiche scritte, orali e pratiche. La 
valutazione terrà conto dell’impegno, della motivazione all'apprendimento curando il 
coordinamento tra l’istruzione domiciliare e il percorso seguito dalla classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo generale: - Garantire il diritto allo studio e la continuità con la classe di 
appartenenza Obiettivi educativi e formativi specifici - Ridurre il disagio causato dallo 
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stato patologico e dall'impossibilità di frequentare le lezioni di presenza - Mantenere 
la relazione con i coetanei - Mantenere l’interesse per lo studio - Esercitare le proprie 
potenzialità - Potenziare l’autonomia personale, sociale e operativa - Acquisire 
conoscenze e sviluppare abilità e competenze relative alle diverse discipline 
curriculari. COMPETENZE CHIAVE DELLA UE 1.Comunicazione nella madrelingua 
2.comunicazione nelle lingue straniere 3.competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia 4.competenza digitale 5.imparare a imparare 
6.competenze sociali e civiche 7.spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8.consapevolezza ed espressione culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Approfondimento

I docenti coinvolti in tale progetto sono i docenti di sostegno, di docenti 

individuati dall'Istituzione scolastica interessata o docenti esterni.

I docenti interessati svolgeranno l’attività domiciliare per 7 ore settimanali 

così come previsto dalle linee guida del MIUR

       in  orario curriculare   

ESPERTI ESTERNI

Docenti esterni che verranno reclutati qualora non ci sia la disponibilità dei 

docenti interni.

 SPORTELLO ASCOLTO 20 21

_Il progetto Sportello ascolto è un momento di consulenza psicopedagogica rivolto a 
tutti gli alunni del biennio e del triennio, alle loro famiglie e a tutto il personale 
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docente e non docente. Vuole rappresentare uno spazio di ascolto e di riflessione 
rivolto agli adolescenti, ai loro genitori e a tutta la comunità educante, nel quale far 
affiorare ed esplorare le difficoltà, comprendere il disagio e rinforzare capacità di 
scelta o di cambiamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI - Offrire uno spazio di ascolto attivo, accogliente e non giudicante; - 
Sostenere gli studenti con situazioni di disagio, promuovendo le life skills ed un 
atteggiamento positivo; - Sostenere gli studenti nell'acquisire una consapevolezza dei 
problemi, delle possibilità di soluzione favorendo scelte autonome e autogestite; - 
Accrescere la motivazione; - Promuovere una rete di relazioni e di reciprocità nella 
scuola. COMPETENZE CHIAVE DELLA UE - competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Esperti esterni inviati dal SERT di Vittoria 

 SPORTELLO HELP 20 21

Il progetto Help è rivolto a tutti gli alunni del biennio e del triennio, sarà un'attività di 
recupero immediato, studio assistito e supporto a piccoli gruppi di alunni con 
particolari difficoltà in una o più discipline e, nello specifico, il recupero interesserà gli 
argomenti trattati dagli insegnanti durante la settimana precedente. Gli interventi 
saranno svolti dagli insegnanti della classe se disponibili, su richiesta degli alunni e 
dureranno circa due ore per un totale di massimo 250 ore.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comunicazione nella madrelingua comunicazione nelle lingue straniere competenza 
matematica e competenze di base in scienza e tecnologia competenza digitale 
imparare a imparare competenze sociali e civiche
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO PEER EDUCATOR: MINI-OSSERVATORIO SU BULLISMO E CYBERBULLISMO” 
20 21

Il progetto “Mini-osservatorio sul cyberbullismo” ha lo scopo di contribuire alla nascita 
e alla costruzione di una cultura della promozione relazionale tra pari e della 
prevenzione dinamica e condivisa per la tutela della salute personale degli 
adolescenti. Le tematiche di lavoro individuate sono: la tutela della vittima di 
bullismo/cyberbullismo e le strategie di prevenzione di tale fenomeno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la partecipazione e il protagonismo dei giovani (cittadinanza attiva) nella 
progettazione e realizzazione di interventi relazionali.  Informare e sensibilizzare i 
giovani sui rischi rispetto al fenomeno.  Rafforzare la ricerca negli adolescenti di una 
costruzione consapevole di nuovi stili e modelli di vita.  Progettare insieme ai giovani 
attività di educazione tra pari sul tema scelto.  Promuovere la ricerca e l’ideazione di 
forme di comunicazione vicine alle caratteristiche dei giovani (ad esempio, la 
diffusione di messaggi preventivi attraverso strumenti multimediali, realizzazione di 
video, ecc.).  Formare i giovani a svolgere il ruolo di promotori della salute nel proprio 
gruppo di pari. __________________________________________________________ COMPETENZE 
CHIAVE DELLA UE -Comunicazione nella madrelingua - competenza digitale -imparare 
a imparare -competenze sociali e civiche -consapevolezza ed espressione culturale

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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Approfondimento
Associazione

ASSOCIAZIONE “Noi sull’Aquilone Onlus”

 DAI SENSI ALLA TAVOLA: PERCORSO SENSORIALE ALLA SCOPERTA DELL’OLIO 
EXTRAVERGINE DI OLIVA 20 21

Ad ampliamento del percorso didattico dell’indirizzo dei Servizi per l’Enogastronomia e 
l’Ospitalità Alberghiera, gli alunni verranno coinvolti in un’esperienza sensoriale tra gli 
oli extravergini d’oliva in Sicilia alla scoperta del bel territorio e delle radici della bontà. 
In particolare, gli alunni saranno i protagonisti di simulazioni di un panel test ufficiale 
per l’analisi sensoriale dell’olio extravergine d’oliva al fine di saper riconoscere i 
descrittori positivi e quelli negativi di quello che rappresenta uno dei prodotti 
fondamentali della dieta mediterranea, a valenza di promozione di un corretto stile di 
vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto in oggetto oltre a facilitare l’acquisizione delle competenze chiave della UE, 
ha la finalità di fornire agli studenti le conoscenze necessarie per far loro acquisire 
abilità e competenze nel valutare e scegliere una delle materie prime fondamentali 
della cucina mediterranea: l’olio extravergine d’oliva. COMPETENZE CHIAVE DELLA UE -
competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia Ξ -imparare a 
imparare Ξ -competenze sociali e civiche Ξ -spirito di iniziativa e imprenditorialità Ξ -
consapevolezza ed espressione culturale Ξ

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 TI ASCOLTO 20 21

Il progetto “Ti Ascolto”, servizio che l’IIS “Marconi” offre ai propri studenti da parecchi 
anni (solo nell’anno scolastico scorso non ha visto l’attuazione, sia per la mancanza 
dello psicologo, sia per l’emergenza Covid-19), è uno spazio di confronto dedicato agli 
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studenti, strutturato all’interno della normale programmazione scolastica ed integrato 
con le attività di didattica. La presenza di uno sportello che accoglie i ragazzi in un 
momento evolutivamente delicato e controverso, quale l’adolescenza, è una buona 
occasione per affrontare e risolvere problematiche inerenti la crescita, l’insuccesso, il 
bullismo e il cyberbullismo, l’insicurezza, la difficoltà di integrazione, la scarsa 
autostima.

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire uno spazio di ascolto attivo, accogliente e non giudicante; Sostenere gli 
studenti con situazioni di disagio, promuovendo le life skills ed un atteggiamento 
positivo Fronteggiare e prevenire i fenomeni di dispersione ed abbandono scolastico; 
Sostenere gli studenti nell’acquisire una consapevolezza dei problemi, delle possibilità 
di soluzione favorendo scelte autonome e autogestite; Accrescere la motivazione; 
Promuovere una rete di relazioni e di reciprocità nella scuola; Rappresentare uno 
strumento per la formazione dei genitori. COMPETENZE CHIAVE DELLA UE -
competenze sociali e civiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO PON: INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO

L'IIS 'Marconi' opera al fine di valorizzare la scuola come luogo in cui si riconosce la 
centralità dello studente futuro cittadino consapevole e responsabile, dotato di 
capacità logiche e critiche; intende cogliere un'importante possibilità di personalizzare 
i percorsi formativi dei discenti. Occorre tener particolarmente conto delle criticità 
determinate dalle differenze individuali (diverse abilità, disagio giovanile, 
immigrazione). Il progetto, visti i più recenti riscontri INVALSI, i dati ISTAT descrittori 
del territorio di riferimento, il RAV e il Piano di miglioramento del PTOF, mette in primo 
piano l’inclusività per contrastare la dispersione scolastica, il fallimento formativo 
galoppante e far fronte alla crescente richiesta di servizi didattici per l’integrazione 
degli studenti BES. L’Istituto si riorganizzerà per aperture in orari extrascolastici; 
cercherà di potenziare e ampliare gli scambi con altri istituti della Rete, nonché con 
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Enti locali e aziende del territorio. Inoltre, metterà in campo le metodologie didattiche 
più funzionali e innovative quali tutoring, mentoring, counselling, learning by doing, 
flipped classroom, inclusive education, Web questing e relativo utilizzo delle ICT.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'Istituto ricerca nuove risorse per potenziare gli interventi programmati per il 
successo scolastico degli studenti, la lotta alla dispersione, l'inclusione degli alunni che 
devono superare delle difficoltà ulteriori dovute alla disabilità, ai flussi migratori e agli 
atti discriminatori. Gli obiettivi perseguiti, sintetizzando i moduli, sono i seguenti: 
Prevenire i fenomeni della dispersione scolastica e della devianza minorile; intervenire 
efficacemente sul disagio per promuovere comportamenti corretti e socialmente 
condivisibili; approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé, rafforzando l’autostima 
tramite maggiori successi formativi; conoscere e rispettare se stessi e gli altri; 
comprendere le modalità relazionali da attivare con coetanei e adulti; promuovere la 
costruzione di saperi spendibili anche nel contesto extrascolastico; stabilire un 
continuum tra l’esperienza formativa scolastica e professionale; sviluppare capacità in 
merito al working team, di concertazione, condivisione/collaborazione all’interno di un 
contesto lavorativo; sviluppare abilità espressive e comunicative scritte e orali; saper 
utilizzare le proprie conoscenze, abilità e competenze per costruire un prodotto 
condiviso; comprendere l’uso degli strumenti digitali e gestirli; esprimersi e 
comunicare attraverso linguaggi non verbali; sviluppare abilità di motricità, di 
coordinazione oculomanuale; Accrescere le capacità di attenzione e concentrazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno e esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Cucina
Sala
Accoglienza

 Aule: Teatro

Aula generica

 PROGETTO PON: COSTRUISCI LE BASI DEL TUO FUTURO
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L'IIS 'Marconi' opera al fine di valorizzare la scuola come luogo in cui si riconosce la 
centralità dello studente futuro cittadino consapevole e responsabile, dotato di 
capacità logiche e critiche e quindi cerca di cogliere ogni importante possibilità per 
personalizzare i vari percorsi formativi. Il progetto, visti i più recenti riscontri INVALSI, i 
dati ISTAT descrittori del territorio di riferimento, il RAV e il piano di miglioramento del 
PTOF, mette in primo piano sia l’inclusività per contrastare la dispersione scolastica e 
l’integrazione degli studenti BES sia il potenziamento delle competenze chiave quali 
imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di collaborazione, lavorando in team 
tramite metodologie didattiche funzionali ed innovative quali problem solving, 
pensiero laterale, peer tutoring, didattica laboratoriale, case studies, learning by 
doing, ed uso delle ICT, grazie anche all’autorizzazione all’avvio delle attività relative ai 
progetti PON–FESR sotto-azione 10.8.1.B1, al fine di fornire quelle competenze dalle 
quali non si può più prescindere se si vuole essere competitivi nel mondo del lavoro di 
oggi e di domani. Verranno inoltre potenziati e ampliati gli scambi.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'Istituto ricerca nuove risorse al fine di potenziare gli interventi programmati per il 
successo scolastico degli studenti, la lotta alla dispersione e l'inclusione di alunni con 
difficoltà dovute alla lingua ed alla disabilità. I moduli sono strutturati in modo da 
amplificare l’azione della scuola, integrandosi con la programmazione ordinaria e con 
le varie attività già previste nel PTOF per garantire lo sviluppo di una solida formazione 
di base che possa compensare gli svantaggi culturali, economici e sociali caratteristici 
del contesto in cui vive la nostra scuola. Essendo un Istituto professionale e quindi 
volto al mondo del lavoro, gli obiettivi che ci si prefigge sono quelli di fornire agli allievi 
quelle competenze che li aiuteranno ad affrontare la società non come consumatori 
passivi ma come utenti attivi. A tal fine si perseguiranno dei percorsi didattici suddivisi 
in più moduli che favoriscano lo sviluppo integrato di più competenze: linguistiche, 
fondamentali nell’ottica della modernizzazione dei sistemi europei d’istruzione, nella 
mobilità e nell’integrazione fra popoli e culture; rispetto della natura, attenzionando 
l’impatto ambientale di prodotti e servizi in un’ottica di eco-sostenibilità e anti-spreco 
per un mondo migliore; sviluppo del pensiero computazionale (problem 
posing/solving) per la risoluzione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Al fine di integrare le competenze professionali presenti all’interno della scuola, 
verranno coinvolte altre figure

professionali appartenenti a enti esterni che daranno il loro contributo sia in fase di 
progettazione che in fase di

realizzazione e sperimentazione. La scelta di tali figura terrà conto dei percorsi 
educativi proposti e coinvolgerà sia

rappresentanti del Comune (ambiente, politiche sociali, cultura e sport), della 
Coldiretti (eco-sostenibilità),

ricercatori del CoRFilaC (laboratori ed alimentazione), ASL (alimentazione), strutture 
ricettive per stage in lingua,

associazioni e fondazioni presenti nel territorio. Saranno coinvolti anche gli alunni 
degli Istituti Comprensivi “San

Biagio”, “Don Milani” e “Pappalardo” ai quali verranno illustrati, dai nostri allievi, 
alcuni dei temi trattati nel

progetto, in particolare quelli relativi all’eco-sostenibilità ed al Coding, proponendosi 
come formatori peer to peer.

 PROGETTO PON: L'ALTERNANZA PER CRESCERE PROFESSIONALMENTE

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso di ASL all’interno di una rete di 
piccole imprese del territorio ragusano (individuate in collaborazione con il CNA di 
Ragusa - accordo sottoscritto e allegato); di quello emiliano (individuate con la 
collaborazione dell’Istituto partner “G. Magnaghi” di Salsomaggiore Terme (Pr) - lettera 
di intenti allegata), e della realtà turistica costiera calabrese (Villaggio L'Olivara). Con i 
partner coinvolti, l’Istituto collaborerà nell’ottica di uno sviluppo condiviso. 
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L’esperienza sarà rivolta a 15 studenti per modulo, opportunamente selezionati, che 
aderiranno alle varie fasi del progetto: fase preparatoria di 8 ore + realizzazione 
dell’alternanza per 112 ore. I destinatari saranno gli studenti delle classi terze/quarte e 
quinte di tutti gli indirizzi presenti nell’Istituto Alberghiero (Tecnica Ristorativa, 
Sala/Bar, Accoglienza Turistica) e dell'indirizzo Manutenzione. La selezione avverrà, a 
fronte delle candidature pervenute, tenendo conto di criteri di merito e premialità, ma 
andando anche oltre il semplice rendimento scolastico. Si favorirà la partecipazione di 
alunni diversamente abili aventi Pei compatibili con le caratteristiche del progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi che si intende raggiungere sono in linea con i risultati a distanza indicati 
nel RAV e nel PTOF con particolare riferimento a: • proporre agli studenti progetti di 
orientamento lavorativo e di studio, volti all’inserimento nel mondo del lavoro, 
operando in modo che gli studenti possano affermare le proprie capacità personali 
all'interno del contesto scolastico; • ridurre la dispersione scolastica del 10% rispetto ai 
precedenti anni scolastici. L’Istituto ha deciso di impegnarsi nella progettazione e 
implementazione di esperienze di alternanza scuola/lavoro innovative. Ciò permetterà 
all’Istituto di manifestare in pieno il proprio ruolo di agente culturale, ponendosi come 
uno dei nodi chiave della rete di riferimento. La realizzazione del progetto all’interno 
di una rete di piccole strutture ospitanti presenti in un territorio differente da quello di 
provenienza degli studenti, favorisce non solo il raggiungimento degli obiettivi 
strettamente didattici e pedagogici, ma più in generale un percorso di crescita 
collettiva e condivisa, all’interno di una sinergia tra istituzioni scolastiche con tradizioni 
ed esperienze differenti, ma complementari. Oltre a ciò, il progetto consolida i 
rapporti con i nuovi territorii e le prospettive di occupabilità dei partecipanti stessi. 
Altro obiettivo è quello di migliorare alcuni profili di criticità della scuola in relazione 
alla partecipazione a reti e collaborazioni con soggetti esterni, generando una ricaduta 
concreta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

75



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
G.MARCONI.

Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

La scuola promuove o aderisce ad accordi di rete per il raggiungimento delle 
proprie finalità istituzionali previste nel PTOF. Tali reti rispondono a diversi ambiti, 
ma sono unite da comuni interessi, proficue sinergie o dalla stessa attitudine 
collaborativa con i soggetti territoriali, incluse le associazioni del volontariato e del 
privato sociale. L’Istituto, in questa occasione, beneficerà di una rete di rapporti più 
vasta, offerta dai partner, che vantano numerose collaborazioni non onerose 
formalizzate negli anni:

CNA di Ragusa; Bosch ITALIA; Festo ITALIA; Accordo di rete nazionale degli Istituti 
Alberghieri – RENAIA; ANPAL

Servizi Spa; Provincia di Ragusa, Ufficio scolastico regionale, Comune di Vittoria; 
Donnafugata Resort; Vittoria

Mercati; Grimaldi Lines; Televacanze; Freedom of Holiday; Mercant; Vecchia Gulfi; 
Scornavacche;

E relativamente ai soggetti partner: ALMA; Accordo di rete tra Istituti alberghieri 
della Regione Emilia-

Romagna; Accordo di rete di scopo per la realizzazione e gestione del laboratorio 
territoriale per l’occupabilità

FABLAB “Dalla terra alla tavola”; Associazione Italiana Barman e Sommelier Emilia.

Inoltre, grazie al protocollo con ANPAL Servizi, l'Istituto fruisce di un tutor per l'ASL, 
facilitatore dell'alternanza che

supporta l'Istituto nell'attivazione dei percorsi di ASL e nella gestione del rapporto 
con imprese ed Enti pubblici. Il

tutor assegnatoci ha supportato ed agevolato la costruzione del presente progetto.

 PROGETTO PON:CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DI POVERTA' 
EDUCATIVA
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L'Istituto di Istruzione Superiore “Marconi”, da sempre, si prodiga al fine di valorizzare 
la scuola come luogo in cui si riconosce l’importanza dello studente inteso come 
futuro cittadino consapevole e responsabile, dotato di capacità logiche e critiche. 
Operando in un territorio con diverse criticità quali disagio giovanile ed immigrazione, 
come si evince sia dai dati ISTAT che dai più recenti riscontri INVALSI, l’Istituto vuole 
cogliere un'importante opportunità per personalizzare i percorsi formativi al fine di 
contrastare la dispersione scolastica, il generale fallimento formativo e far fronte alla 
crescente richiesta di servizi didattici per l’integrazione degli studenti per contrastare 
la povertà educativa. L’obiettivo è far apprendere e sviluppare le competenze chiave 
intese come combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto, 
in modo da dare agli allievi maggiori opportunità di crescita da un punto di vista 
emotivo, di sviluppo personale, di cittadinanza attiva e di relazioni con gli altri. Lo 
scopo di tale progetto è quello di fornire azioni, spalmate nei vari moduli, volte ad 
aumentare la resilienza degli alunni svantaggiati al fine di contrastare la povertà 
educativa stessa.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Aula generica

 ERASMUS: ERASMUS + AZIONE KA1: MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI 
DELL’APPRENDIMENTO (AMBITO VET LEARNERS)

La realizzazione di tale progetto prevede un’esperienza di un tirocinio formativo di 1 
mese all’estero per 10 studenti delle classi terze e quarte degli istituti scolastici 
coinvolti presso strutture ricettive alberghiere all’estero Germania, Regno Unito, 
Portogallo, Spagna, Francia e Malta. I partecipanti verranno inseriti in aziende 
ristorativo-alberghiere selezionate, nei settori di cucina o sala bar/ricevimento a scelta, 
il più possibile coerenti con gli indirizzi dei partecipanti e con gli obiettivi del progetto, 
tramite l’appoggio di agenzie ospitanti di riferimento all’estero, che garantiranno 
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l’alloggio, il vitto e un programma di lezioni pratiche, di lingua e di visite/escursioni. Il 
programma prevede, anche, attività preparatorie prima dell’inizio del tirocinio: - un 
corso di preparazione linguistico e culturale alla mobilità da svolgersi a scuola prima 
della partenza; - un corso online per la valutazione della lingua veicolare del paese di 
destinazione monitorando la preparazione linguistica prima e dopo il tirocinio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere periodi di mobilità all’estero ai propri studenti per raggiungere tali 
obiettivi: - sostenere gli studenti nell’acquisizione di learning outcomes (conoscenze, 
abilità e competenze); - supportare i professionisti della formazione 
nell’implementazione di pratiche innovative di qualità; - rafforzare le competenze in 
lingua straniera dei partecipanti; - potenziare nei partecipanti la consapevolezza 
interculturale e la cittadinanza attiva; - innescare cambiamenti nel senso della 
modernizzazione e internazionalizzazione delle istituzioni educative e formative; - 
promuovere sinergie e transizioni tra educazione formale e non formale, tra 
formazione e mondo del lavoro; - assicurare un miglior riconoscimento delle 
competenze acquisite all’estero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
G.MARCONI.

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Destinatari: Scuola

Obiettivi: potenziamento della rete all'interno 
degli ambienti scolastici, attraverso cablaggio LAN 
o wireless, al fine di fornire un accesso diffuso in 
ogni aula, laboratorio e spazi comuni;

 

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

 

•

Canone di connettività: il diritto a Internet parte a 
scuola

Destinatari: Studenti

Obiettivi: fornitura di schede di connessione dati  
e  di tablet in comodato d’uso a disposizione degli 
studenti per la migliore  e più efficace fruizione 
per l'apprendimento a distanza.

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Aule “aumentate” dalla 

tecnologia: assicurare ad un 

maggior numero di aule 

tradizionali le dotazioni per 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

la fruizione individuale e 

collettiva del web e di 

contenuti per 

un’integrazione quotidiana 

del digitale nella didattica in 

collegamento wired e 

wireless;

Laboratori mobili: 

dispositivi e strumenti mobili 

in carrelli e box mobili a 

disposizione di tutta la 

scuola (per varie discipline, 

esperienze laboratoriali, 

scientifiche, umanistiche, 

linguistiche, digitali e non), in 

grado di trasformare un’aula 

tradizionale in uno spazio 

multimediale che può 

accelerare l’interazione tra 

persone.

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Destinatari: docenti e 

studenti

Obiettivi: Verranno utilizzate 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

politiche che consentiranno 

ad alunni e docenti di 

utilizzare i propri dispositivi 

elettronici durante le attività 

didattiche. Il valore aggiunto 

del BYOD è l’aspetto 

inclusivo, ossia la possibilità 

di lavorare a scuola con tutto 

quello che è possibile 

utilizzare a casa.

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Il rafforzamento in chiave 

digitale degli indirizzi 

professionalizzanti e 

caratterizzanti della scuola 

secondaria di secondo grado 

attraverso la realizzazione di 

nuovi laboratori o il 

potenziamento dei 

laboratori tematici e 

caratterizzanti anche in 

chiave digitale attraverso la 

domotica, l’automazione 

mediante la scheda 

“arduino”, la stampa 3D, 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

anche in ambito alimentare, 

e la creazione di Fab Lab.

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Sviluppare i servizi digitali 

scuola-famiglia-studente

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Destinatari: docenti e alunni

Obiettivi: fare proprie le raccomandazioni del 
Consiglio dell’UE del 22 maggio 2018, 
individuando le competenze essenziali riferite alla 
cittadinanza digitale.

Inserire gli obiettivi e le competenze individuate 
nelle programmazioni.

Cittadinanza digitale

Sviluppo del pensiero 

computazionale, introduzione della 

metodologia del Problem

Posing and Solving

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze •

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

digitali applicate

PON ET FORMAZIONE

Destinatari: comunità scolastica

Obiettivi:

promuovere negli studenti una conoscenza ed 
una competenza digitale applicata; sviluppare il 
pensiero computazionale a favore della capacità 
logico-riflessiva e razionale.

1. 

partecipazione ai bandi PON per l’acquisto di 
strumenti digitali innovativi. 

2. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: comunità scolastica

Obiettivi: 

Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori di 
percorsi didattici innovativi, attraverso il 
potenziamento di competenze digitali 
applicate; incentivare l'utilizzo di contenuti 
digitali.

1. 

Formare il personale ATA per una 
amministrazione digitale più completa ed 
efficiente.

2. 

Formazione specifica per animatori digitali.3. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Accordi territoriali

Destinatari: scuola

Obiettivi: inserimento in reti di scuole per 
attingere al Know how di altri istituti, per 
acquisire buone pratiche e per partecipare ad 
eventi di alto valore formativo.

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

Destinatari: docenti

obiettivi: creazione e mantenimento di un 
repository di istituto per discipline di 
insegnamento e aree tematiche per la 
condivisione di materiale digitale prodotto e di 
buone pratiche.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IST. PROF. SERVIZI G. MARCONI - RGRC012012
PROF.IND. ARTIG."G.MARCONI" - RGRI01201P

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione costituisce un momento decisivo del percorso didattico, essendo 
un atto educativo e quindi funzionale alla crescita umana e culturale dell'alunno. 
Essa è una fase importante nel processo formativo in quanto è un momento i 
verifica dell'efficacia dell'azione educativa e costituisce parte integrante del 
contratto formativo tra docenti e studenti che:  
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- definisce con chiarezza gli obiettivi educativi e cognitivi e tiene conto dei diversi 
ritmi di apprendimento e i modi delle rilevazioni;  
_ garantisce la validità delle misurazioni attraverso l'esplicitazione dei criteri e 
degli strumenti di verifica affinché lo studente possa conoscere in ogni momento 
la sua posizione nei confronti delle mete formative da raggiungere.  
Per evitare una disparità di giudizio nell'assegnazione dei voti tra insegnanti della 
stessa disciplina e/o tra insegnanti di uno stesso Consiglio di Classe, nonché per 
allargare la gamma dei voti al fine di evitare ingiusti appiattimenti, viene utilizzata 
una tabella di valutazione di riferimento comune.

ALLEGATI: voti apprendimenti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I CdC si attengono alla griglia di valutazione
ALLEGATI: CRITERI PER LA CONDOTTA.pdf

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

L’ammissione alla classe successiva avviene a fronte di un profitto di sufficienza 
in tutte le materie. Il Collegio dei docenti ha stabilito che i Consigli di classe 
procedono a decretare la NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA nei 
seguenti casi:  
Da 5 materie insufficienti indipendentemente dalla gravità  
Da 4 materie insufficienti di cui almeno 2 gravi  
Da 3 materie gravemente insufficienti  
È prevista un’attenta discussione nel caso in cui gli studenti presentino:  
4 materie con insufficienza non grave  
4 materie con una sola insufficienza grave  
 
CRITERI GUIDA per la VALUTAZIONE e la DISCUSSIONE  
Elementi a favore di un’eventuale promozione  
- Progressione rispetto al livello di partenza  
-Valutazione positiva della possibilità di un recupero nei tempi previsti dalla 
normativa (anche in considerazione dell’incidenza delle discipline sul curricolo 
complessivo dello studente).  
-Condotta 8, 9 o 10  
 
Elementi che condizionano negativamente la promozione  
-Mancata progressione rispetto al livello di partenza  
-Valutazione negativa della possibilità di un recupero nei tempi previsti dalla 
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normativa (anche in considerazione dell’incidenza delle discipline sul curricolo 
complessivo dello studente). -Condotta 6 o 7.

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

Per quanto riguarda l’ammissione degli studenti delle classi Quinte all'Esame di 
Stato, il D.P.R. n° 122 del 22 giugno 2009 specifica che sono ammessi “gli alunni 
che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un voto 
unico secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore 
a sei decimi” (Art. 6, c. 1).  
Al termine dello scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce il Credito 
scolastico a ciascun alunno ammesso alla classe successiva nel triennio o 
all'Esame di Stato, secondo le tabelle ministeriali vigenti e i criteri stabiliti dal 
Collegio dei Docenti.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Per le classi III, IV e V in sede di scrutinio finale, oltre ai voti per le singole materie 
e a quello di condotta, viene attribuito anche un punteggio per il CREDITO 
SCOLASTICO che, sommato nei tre anni, costituirà il punteggio di base 
cumulabile con quello conseguito nelle prove previste per l’esame di stato.  
E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito 
di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, 
musica, attività’ sportive); in questo caso la validità’ dell’attestato e l’attribuzione 
del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede alla 
valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri 
preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare 
omogeneità’ nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione agli obiettivi 
formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il 
riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al 
diploma. Il Collegio dei docenti ha stabilito gli ambiti specifici in cui possono 
essere acquisiti i crediti formativi:  
• attività culturali (conseguimento di certificazione linguistica, corsi di studio 
all'estero, conseguimento patente europea ECDL)  
• attività artistiche  
• attività ricreative  
• ambiente - volontariato - solidarietà – cooperazione – sport  
La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto entro il 
15 maggio per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi 
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competenti. È ammessa l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al 
D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 
novembre 2011, n.183, nei casi di attività svolte presso pubbliche 
amministrazioni, mentre per le attività svolte presso altri enti è necessaria 
un’attestazione contenente:  

I dati indispensabili per riconoscere l’ente certificatore e una breve descrizione 
dell’esperienza;  

Il tempo impegnato nell'esperienza e i risultati conseguiti;  
Il timbro dell’ente e la firma del responsabile in originale.  

Spetta al Consiglio di Classe il compito di riconoscere o meno il credito formativo, 
valutando il valore qualitativo dell’esperienza rispetto alla formazione personale, 
civile e sociale dello studente anche in coerenza con il tipo di corso cui si riferisce 
l’Esame di Stato.  
 
La media dei voti conseguiti (incluso il voto di condotta) inserisce 
automaticamente l’alunno in una fascia di punteggio predefinita dal MPI; 
all'interno di ogni fascia c’è una banda di oscillazione di 1 punto, come indicato 
dallo schema in allegato.

ALLEGATI: credito scolastico.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'Istituto ha ulteriormente incentivato l'adozione di strategie didattiche ed educative 
protese all'inclusione degli alunni disabili. Le attività' di alternanza scuola lavoro 
hanno permesso di concretizzare i progressi raggiunti ottenendo un concreto 
riscontro nell'ottica della realizzazione di un progetto di vita. La redazione del PEI e' 
seguita da diversi momenti di verifica svolti all'interno dei CdC, i quali recepita 
pienamente la normativa riguardante i BES, hanno prodotto PDP adeguati ai casi 
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registrati e funzionali all'adozione di accorgimenti utili a garantire fattivamente e 
proficuamente la possibilita' di proseguire gli studi. Risulta ulteriormente migliorata 
la collaborazione con gli Enti territoriali preposti alla adozione di politiche inclusive.

ULTERIORI PUNTI DI FORZA

Aspetti politici, decisionali e organizzativi coinvolti nel cambiamento inclusivo; 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti; Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all'interno della 
scuola; Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; Valorizzazione delle risorse esistenti; Acquisizione e distribuzione 
di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione. 

 PUNTI DI DEBOLEZZA

Il numero di classi assegnate all'Istituto dall'AT di Ragusa - USR Sicilia non impedisce 
la presenza di più' alunni disabili nella stessa classe costituendo, cosi', una concreta 
criticità' nei processi formativi/educativi e inclusivi. Carenza di strategie di valutazione 
coerenti con prassi inclusive; Precaria organizzazione dei diversi tipi di sostegno 
presenti all'esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le attività' di recupero e potenziamento si organizzano nei mesi estivi e nel corso 
dell'anno scolastico. Hanno una certa efficacia e sono comunque necessari.

Punti di debolezza

Nel periodo estivo non e' possibile organizzare corsi di recupero in tutte le materie, 
ma si e' costretti a scegliere dando precedenza alle materie professionalizzanti.

Il monitoraggio degli interventi attivati e della loro ricaduta nel curricolare è in via di 
perfezionamento.
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Composizione del gruppo di lavoro per 
l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

Referente dispersione

Referente inclusione e DSA

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

L'insieme della comunità educante, composto da insegnanti, personale ATA e assistenti 
alla comunicazione, mette in campo tutte le risorse disponibili formali e informali, per 
soddisfare i bisogni formativi ed educativi speciali degli alunni. La scuola, superando la 
vecchia logica della coppia "alunno disabile - insegnante di sostegno", mette in primo 
piano il ruolo attivo di tutti gli alunni, lo sviluppo di reti di rapporti di amicizia e aiuto, il 
lavoro con gruppi di apprendimento cooperativo, il tutoring, il coinvolgimento delle 
famiglie e di altre realtà culturali e di volontariato presenti nel territorio. In tale 
contesto i CdC, dopo un'attenta osservazione iniziale, elaborano i P.E.I. tenendo conto 
dei bisogni specifici dei singoli alunni. Progettano una didattica individualizzata e/o 
personalizzata e adottano strategie educative e didattiche che tengano conto dei 
bisogni specifici di singoli alunni. L'orizzonte di riferimento non è soltanto quello 
scolastico ma, secondo una prospettiva a lungo termine, si cerca di guardare il più 
possibile verso il futuro dell'alunno per sviluppare competenze legate alla gestione del 
tempo libero, alla vita lavorativa, alla gestione delle risorse economiche, alla 
realizzazione di una propria vita familiare.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

GLHO, CdC, docente di sostegno, famiglie, esperti ASP.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Valorizzare il ruolo delle famiglie nella progettazione. Corresponsabilità e condivisione 
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di intenti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

VERIFICHE: verifiche periodiche previste e concordate con Consiglio di Classe adeguate 
al profilo funzionale dello studente con disabilità. I criteri si basano sullo sviluppo 
dell'autonomia personale e sociale, sullo sviluppo delle capacità di esercitare in 
ambiente protetto un'attività lavorativo-professionale, sul grado di mantenimento nel 
tempo delle competenze acquisite.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

CONTINUITÀ: collaborazione con la scuola di provenienza; verifiche a medio termine 
sulle attività realizzate ed eventuali adeguamenti da parte del Consiglio di classe 
ORIENTAMENTO: In entrata si effettuerà di concerto con la funzione strumentale 
dell’Istituto, mentre in uscita si attiveranno convenzioni con enti locali per la 
formazione professionale e l’inclusione lavorativa dei soggetti con disabilità 
rispondenti alle loro potenzialità e preferenze

 

Approfondimento

Si allega Piano  annuale di inclusione approvato in sede collegiale.

ALLEGATI:
PAI.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) 

2020-2021, adottato con D.M. 39 del 26/06/2020 e redatto in 

conformità alle Linee guida sulla didattica digitale integrata di cui al 

D.M. n. 89 del 7/08/2020, è un documento che intende pianificare 

le attività scolastiche, educative e formative delle Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per il prossimo anno scolastico.

Facendo riferimento al Regolamento sull’Autonomia (D.P.R. 8 
marzo 1999, n. 275), il documento indica alcune possibilità per 
costruire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto 
ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, attraverso 
la definizione di precisi ambiti di intervento organizzativo. 

 

In allegato il Piano DDI 
 

ALLEGATI:
Allegato B _ PIANO DDI .pdf

93



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
G.MARCONI.

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

PRIMO COLLABORATORE - SECONDO 
COLLABORATORE a) Gestione, previo 
contatto con l’Ufficio di segreteria, delle 
sostituzioni interne dei docenti in caso di 
assenze del personale docente; b) Gestione 
dei ritardi da parte degli studenti e 
comunicazione agli uffici ed ai coordinatori 
di classe, nonché alla Presidenza; c) 
Pianificazione e coordinamento dell’orario 
curricolare dei docenti e degli alunni della 
scuola; d) Pianificazione e coordinamento 
dell’orario dei docenti e degli alunni per 
l’approfondimento/ampliamento 
dell’offerta formativa nonché di tutte le 
attività scolastiche; e) Cura dei rapporti con 
l’utenza e con enti esterni; f) Cura in 
collaborazione con il secondo collaboratore 
della contabilizzazione per ciascun docente 
1) delle ore di permessi brevi e disciplina 
del recupero delle stesse, 2) delle ore 
eccedenti; g) Vigilanza e segnalazione 
formale agli Uffici di eventuali situazione di 
pericolo, derivanti dalle condizioni delle 
strutture e degli impianti; h) Vigilanza 

Collaboratore del DS 2
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accesso nei locali scolastici di persone 
esterne, solo se autorizzati dal Dirigente 
scolastico; i) Gestione, previo contatto con 
l’Ufficio di Segreteria e/o con il secondo 
collaboratore, della copertura interna 
oraria in caso di assenza del personale 
docente; j) Verbalizzazione sedute degli 
organi collegiali in collaborazione con il 
secondo collaboratore.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Fanno parte dello staff del Dirigente le 
seguenti figure: - due collaboratori del D.S; - 
il responsible di plesso; - il responsabile dei 
PCTO E APPRENDISTATO; - il responsabile 
della DIDATTICA - PdM - RAV; - Il 
responsabile PRIVACY E SITO WEB; - il 
responsabile LABORATORI - il responsabile 
PON - SICUREZZA

6

Funzione strumentale

Realizzare gli obiettivi dell'area assegnata; 
individuare modalità operative e 
organizzative in accordo con il DS; 
verificare il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati; relazionare sul suo operato al 
Collegio Docenti; pubblicizzare i risultati.

6

I coordinatori dei vari dipartimenti, 
nominati dal Dirigente scolastico tenendo 
conto del possesso di esperienze e 
competenze utili per organizzare e 
promuovere attività di lavoro finalizzate al 
miglioramento della didattica, hanno il 
compito di condurre e moderare le riunioni 
di dipartimento, di sottolineare gli elementi 
di novità, di focalizzare l'attenzione dei 
docenti sul concetto di competenza e sul 
nuovo modo di programmare. 
Nell'elaborazione dei "nuclei fondanti", il 

Capodipartimento 9
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coordinatore deve evidenziare ai colleghi 
che le Nuove Indicazioni, pur lasciando 
grandissima autonomia al docente di 
contestualizzazione nelle varie realtà, 
danno delle precise direttive su cosa va 
fatto nel primo biennio, nel secondo 
biennio e al quinto anno.

Sostituire il dirigente, in tutti i casi in cui 
non è presente; Coordinare le attività di 
vicepresidenza, nel rispetto della 
autonomia decisionale degli altri docenti 
delegati; Confrontare e relazionare, in 
nome e per conto del dirigente, con 
l’utenza e con il personale per ogni 
questione inerente le attività scolastiche; 
Sostituire i docenti assenti, anche con 
ricorso a sostituzioni a pagamento quando 
necessario e legittimo, sulla base delle 
disponibilità economiche assegnate 
nell'ambito del FIS all'Istituto; Controllare la 
regolarità dell’orario di lavoro del 
personale docente; Autorizzare l’uscita 
delle classi per visite didattiche di un 
giorno; Valutare ed eventualmente 
accettare le richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata degli 
alunni, in accordo a quanto previsto dal 
regolamento di Istituto; Modificare e 
riadattare temporaneamente l’orario delle 
lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza 
connessa alle primarie necessità di 
vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 
interruzione, del servizio scolastico; in caso 
di necessità, gli alunni delle classi senza 
docente devono essere accorpati alle altre 
classi; Vigilare sull'andamento generale del 

Responsabile di plesso 1
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servizio, con obbligo di relazionare al 
Dirigente qualunque fatto o circostanza che 
possa, a suo parere, pregiudicare un 
regolare svolgimento dello stesso. 

Responsabile di 
laboratorio

Al fine di migliorare la sicurezza della 
scuola, tale figura deve: accudire le 
macchine e le attrezzature, effettuando 
verifiche periodiche di funzionalità e 
sicurezza assieme al personale tecnico di 
laboratorio; segnalare eventuali anomalie 
all'interno dei laboratori; effettuare attività 
di coordinamento tra ufficio tecnico, 
segreteria e laboratori.

1

L'Animatore deve presentare progetti 
annuali che, quando approvati, vengono 
inseriti nel PTOF e pubblicati sul sito della 
scuola, oltre che monitorati dal Ministero. 
Deve, altresì, coordinare la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel piano nel Piano 
triennale dell’offerta formativa della 
propria scuola. Le azioni compiute dall’A.D. 
riguardano: 1. formazione interna: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi 
(senza essere necessariamente un 
formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi; 2. coinvolgimento della 
comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell'organizzazione di 

Animatore digitale 1
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workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 3. creazione di soluzioni 
innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari di strumenti 
per la didattica di cui la scuola si è dotata; 
la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure. L’animatore si 
trova a collaborare con l’intero staff della 
scuola e in particolare con gruppi di lavoro, 
operatori della scuola, dirigente, DSGA, 
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, 
che possono contribuire alla realizzazione 
degli obiettivi del PNSD. Può, e dovrebbe, 
inoltre, coordinarsi con altri animatori 
digitali sul territorio, per la creazione di 
gruppi di lavoro specifici.

Il team per l'innovazione tecnologica 
supporterà l'Animatore Digitale e 
accompagnerà, adeguatamente, 
l'innovazione didattica nella scuola con il 
compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nelle scuole, nonché quello 
di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno al 

Team digitale 4
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Piano Nazionale per la Scuola Digitale sul 
territorio, nonché attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro ed il coinvolgimento di 
tutto il personale della scuola.

Coordinatore attività 
ASL

GHVSKAHGCAVSk 1

Comitato di 
Valutazione

Individua i criteri per la valorizzazione dei 
docenti; esprime il proprio parere sul 
superamento del periodo di formazione e 
di prova per il personale docente ed 
educativo; per lo svolgimento di tale 
compito l'organo è composto dal Dirigente 
Scolastico, che lo presiede, dai docenti 
previsti nel comma 2 dell'art. 11 e si integra 
con la partecipazione del docente cui sono 
affidate le funzioni di tutor il quale dovrà 
presentare un'istruttoria; valuta il servizio 
di cui all'art. 48 (Valutazione del servizio del 
Personale Docente) su richiesta 
dell'interessato, previa relazione del 
Dirigente Scolastico, ed esercita le 
competenze per la riabilitazione del 
personale docente, di cui all'art. 501.

8

Coordinatore per 
l'inclusione

Assicura "un efficace coordinamento di 
tutte le attività progettuali di Istituto, 
finalizzate a promuovere la piena 
integrazione di ogni alunno nel contesto 
della classe e della scuola".

1

Il Comitato Tecnico Scientifico esercita una 
funzione consultiva generale in ordine 
all'attività di programmazione e 
all'innovazione dell'Istituto. Le figure 
designate sono: - Dirigente Scolastico - 
Coordinatore PCTO - Ufficio Provinciale del 

Comitato tecnico 
scientifico

8
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Lavoro - Aziende per percorsi di stage 
lavorativo - Sindacati: CNA - Camera del 
Lavoro - Ordine dei Commercialisti - Enti 
Locali _

Funzioni preposte alla 
Sicurezza

Le varie figure (RSPP, RLS; preposti; 
squadre antincendio ed evacuazione; 
squadre primo soccorso e BLS-D), al fine di 
garantire l'incolumità di tutte le persone 
che occupano l'ambiente scolastico, hanno 
il compito di individuare, programmare e 
mettere in atto le misure di 
prevenzione/protezione necessarie.

6

Commissioni di lavoro

Esplicitare in chiave progettuale ed 
operativa le linee programmatiche del 
Collegio Docenti; individuare bisogni e 
analizzare strategie per affrontare e 
risolvere le problematiche emerse; 
predisporre materiali. Le Commissioni 
individuate sono: - Commissione PFI; - 
Commissione RAV - PdM - Rendicontazione 
finale; - Commissione quadri orari Riforma 
professionale

15

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di insegnamento e potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

N. 1 unità di lingua inglese: attività di 
insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A026 - MATEMATICA

Attività di insegnamento, recupero e 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Attività di insegnamento e coordinamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  1
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ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Insegnamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nell'ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili. Può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale. 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche.

Ufficio protocollo

Protocollo con software informatico Gecodoc; Scarico Posta 
Ministeriale e Posta certificata; Conservazione informatica e 
cartacea di tutti gli atti in entrata e in uscita. Invio elenchi , 
pieghi e pacchi a Ente Poste; Affissione degli atti esposti 
all'albo con regolare aggiornamento e trasmissione al 
personale preposto per la pubblicazione sul sito web; 
Divulgazione circolari interne agli uffici e ai responsabili dei 
plessi; Archiviazione; Predisposizione e gestione atti relativi 
alle elezioni degli Organi Collegiali, alle RSU, quando 
previsti;

Ufficio acquisti

Attività negoziale: Gestione acquisti (richiesta preventivi, , 
determine, ordini) - Rapporti con le ditte- Tracciabilità flussi 
finanziari- D.U.R.C – C.I.G. - adempimenti AVCP – Equitalia - 
Fattura elettronica ACQUISTI CONSIP - MEPA – Registro 
fatture – Gare: Collaborazione con DSGA per stesura e 
richiesta documenti. Collaborazione DSGA nella gestione 
contabilità; Collaborazione con l’Ufficio tecnico per 
eventuali necessità del materiale nei laboratori. Consegna 
del materiale di facile consumo al personale ausiliario e/o ai 
docenti; Registrazione delle consegne del materiale di facile 
consumo, verifica giacenze del materiale di magazzino; 
Collaborazione con il DSGA per la redazione di contratti ed 
incarichi al personale per la realizzazione dei progetti del 
POF; Pubblicazione atti Albo online, Albo pretorio; Amm.ne 
Trasparente; Legge Privacy – adeguamento modulistica 
qualità e agenzia formativa

• Predisposizione materiale e cura dell’iscrizione degli 
alunni • Fascicoli personali alunni • Rilascio certificati di 
studio • Redazione statistiche relative agli alunni • 
Informazione utenza interna ed esterna • Rilascio nulla osta 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

e gestione trasferimenti • Gestione pagelle, diplomi di 
maturità, tabelloni scrutini, gestione assenze e ritardi • Libri 
di testo • Elezioni organi collegiali-atti preparatori-elenchi 
votanti-nomine eletti • Trasmissione dati anagrafe alunni • 
Monitoraggi • Tenuta registro infortuni • Pratiche portatori 
di handicap • Materiale esami di stato • Sportello con il 
pubblico • gestione e conservazione documentale 
dell’attività di sua competenza.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

• Assunzioni a T.D./T.I., • Cura fascicolo personale e stato di 
servizio • Adempimenti immessi in ruolo, anno di 
formazione, periodo di prova, documenti di rito, conferma 
in ruolo, • Gestione ricostruzioni di carriera, • Anagrafe delle 
prestazioni, • Gestione assenze del personale e 
adempimenti connessi, • Procedimenti di riconoscimento 
causa di servizio, • Procedimenti di computo/riscatto e 
ricongiunzione servizi, • Rapporti con l’INPDAP/INPS/INAIL • 
Gestione infortuni sul lavoro • Cessazioni dal servizio, • 
Variazione stato giuridico, • Collocamento fuori ruolo, limiti 
di età, anzianità di servizio, dimissioni volontarie, decesso, 
decadenza, • Inidoneità fisica o didattica, • Gestione del 
contenzioso, • Controversie individuali di lavoro, • Gestione 
mobilità del personale, • Gestione graduatorie interne e 
individuazione soprannumerari, • Individuazione personale 
supplente in graduatoria e relativa convocazione • 
Graduatorie supplenti, • Comunicazione al Centro per 
l’impiego. • Pratiche indennizzo assicurazione • Gestione 
TFR • Trattamento di missione, autorizzazione uso mezzo 
proprio • Organico di diritto e organico di fatto • Gestione 
personale per Esami di Stato

Registro online 
Pagelle on line 
News letter 

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:
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Modulistica da sito scolastico 
www.istitutosuperioremarconi.edu.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE RENAIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE REGIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI SICILIANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE REGIONALE ISTITUTI ALBERGHIERI SICILIANI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 LA SCUOLA NON TRATTA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE AMBITO 23

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE AMBITO 23

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO FORMAZIONE - AMBITO 23 RAGUSA

Il Collegio dei docenti progetta e organizza la formazione del personale, avvalendosi: - 
dell’offerta organizzata dalla rete di Ambito per la Sicilia – Ragusa 23.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

• promuovere la centralità dello studente e della persona con i suoi bisogni e le sue 
aspettative, attivando percorsi di formazione a partire da bisogni concreti e dalla realtà 
quotidiana; • riconoscere i bisogni educativi speciali; • programmare i dovuti interventi per 
intraprendere una didattica inclusiva coerente ai bisogni educativi speciali rilevati dai Consigli 
di Classe • rafforzare la capacità della scuola di realizzare elevati standard di qualità per il 
benessere degli studenti e il recupero del disagio sociale anche attraverso la formazione di 
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figure di referenti, coordinatori, tutor per il welfare dello studente e per la lotta al disagio 
sociale/bullismo; • rafforzare il ruolo del docente, individualmente e in gruppo, quale guida e 
accompagnatore nei momenti di difficoltà, di scelta e di decisione dello studente; • attivare 
percorsi di coinvolgimento delle famiglie in attività integrative da realizzare in orario scolastico 
ed extra-scolastico; • sostenere lo sviluppo di una cultura delle pari opportunità e del rispetto 
dell’altro; • favorire l’integrazione tra attività curricolari e attività extracurriculari con obiettivo 
di lotta alla dispersione scolastica, promuovendo iniziative a forte valenza socializzante, quali, 
ad esempio, il teatro, le arti figurative, la musica, il canto, la lettura, le attività sportive, anche 
per potenziare il senso di appartenenza alla scuola, per favorire una interazione sistematica 
ed una corresponsabilità educativa fra scuola e famiglia; • sviluppare il collegamento tra 
scuola e altri soggetti del territorio coinvolti nel percorso educativo degli studenti, in 
collaborazione con il terzo settore, le istituzioni locali e socio-sanitarie; • sostenere l’incontro 
tra didattica formale e metodologie di insegnamento informali, anche attraverso modelli di 
peer-education.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

• Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali; • 
Promuovere il legame tra innovazione organizzativa, progettazione per l’autonomia e 
tecnologie digitali; • Rafforzare la formazione all'innovazione didattica a tutti i livelli (iniziale, in 
ingresso, in servizio); • Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico, con 
riferimento a tutte le dimensioni delle competenze digitali (trasversale, computazionale e di 
“cittadinanza digitale”), verticalmente e trasversalmente al curricolo; • Promuovere 
l’educazione ai media nelle scuole di ogni ordine e grado, per un approccio critico, 
consapevole e attivo alla cultura, alle tecniche e ai linguaggi dei media; • Rafforzare il rapporto 
tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l’apprendimento, fisici e digitali; • Utilizzare 
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competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e dell’information literacy; • 
Promuovere un’adeguata complementarietà tra utilizzo delle tecnologie digitali e abilità 
manuali, compresa la scrittura a mano, per favorire un pieno sviluppo delle competenze 
psico-motorie degli studenti; • Stimolare la produzione di Risorse Educative Aperte (OER) per 
favorire la condivisione e la collaborazione nell'ottica di promuovere la cultura dell’apertura; • 
Favorire percorsi di alta formazione all'estero sui temi dell’innovazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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