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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
 

Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
La sede principale dell'istituto, ubicato nel comune di Taormina, e' ben servito dai mezzi di trasporto, 
treno e autobus di linea. La sede succursale, ubicata nel Comune di Furci Siculo, a diciotto KM dalla 
sede principale, e' anch'essa ben fornita dai mezzi di trasporto, sia pubblici che privati. L'economia 
del territorio, da cui si attinge l'utenza delle due sedi, si fonda principalmente sull'attivita' turistico-
ricettiva, per la rilevanza internazionale di meta turistica di cui gode la cittadina di Taormina. Sono 
anche presenti imprese manifatturiere oltre l'artigianato locale che rappresenta buona offerta 
occupazionale. Varie sono le istituzioni che collaborano con la scuola per l'inclusione, la lotta alla 
dispersione, l'orientamento e l'ampliamento dell'offerta formativa (E.E.L.L., Ass. di categoria, Agenzia 
per l'impiego, Distretti di promozione del territorio come il Distretto Taormina Etna, il GALL Etna 
Alcantara e Peloritani, fondazioni a scopo culturali come Tao Arte). Si collabora anche con 
associazioni per la valorizzazione della legalita', con l'ASL per problemi legati alla disabilita' degli 
alunni, con Associazioni ed Enti culturali (Ente Parco Archeologico di Giardini Naxos, l'Archeo Club 
Area Jonica per sensibilizzare gli alunni sul recupero e la valorizzazione dei beni artistico-culturali ). 
Importante la peculiarita' del territorio anche per il supporto alle attivita' di stage, la costituzione di 
reti per la condivisione di buone pratiche. 
Vincoli: 
Il principale vincolo rilevabile e' l'alta percentuale di disoccupazione di tutta la Sicilia. Nel periodo di 
crisi economica in atto, la flessibilita' e la specializzazione stentano a decollare e questo contribuisce 
ad aumentare il tasso di disoccupazione e di disagio economico di molte famiglie, specie 
nell'hinterland. Dal centro alla periferia, infatti, diminuiscono i servizi e le strutture connesse al 
tempo libero, alla salute, alla socialita' e aumenta disoccupazione e marginalita' sociale. Cio' e' 
spesso causa di demotivazione allo studio all'interno delle classi per sfiducia nei confronti della 
societa' in quanto le prospettive di lavoro future sono incerte. Mancano risorse adeguate per coprire 
tutte le necessita', maggiori risorse economiche e umane; progettazione di rete piu' strutturata ed 
efficace su orientamento e dispersione scolastica.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 

1I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA - MEIS03300G



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Buone le strutture scolastiche delle due sedi. La sede centrale ha un ampio parcheggio interno, un 
auditorium , una palestra coperta. Gli Enti esterni usufruiscono di aule, laboratori e auditorium per 
seminari, lezioni, conferenze e corsi di aggiornamento. Le due sedi dispongono di laboratori 
informatici innovativi e di software con pacchetti applicativi professionalizzanti, software per le 
certificazioni linguistiche e informatiche. L'Istituto e' sede di certificazione informatica AICA. 
Relativamente all'edilizia scolastica entrambi gli istituti sono in possesso delle certificazioni di 
agibilita' e di prevenzione incendi, scale di sicurezza, servizi igienici per disabili, rampe e ascensore 
per il superamento delle barriere architettoniche. L'Istituto, in entrambi gli edifici, e' dotato di una 
rete informatica, sia cablata che Wi-Fi, per la trasmissione dati di carattere didattico ed 
amministrativo. Tutte le aule della scuola sono dotate di LIM che si collegano anche in modalita' 
wireless ad Internet. La dotazione e' arricchita da laboratori informatici e linguistici per una 
formazione e una didattica diversificata e innovativa; laboratori di Scienze integrate (Fisica, Chimica, 
CAD), di Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici e automatici, laboratori creativi 
per l'inclusione. Le risorse economiche provengono prevalentemente da finanziamenti Europei e 
Regionali.  
Vincoli: 
Gli investimenti e le risorse da parte dello Stato sono negli ultimi anni decisamente diminuite; 
pertanto per la realizzazione delle attivita' previste dall'offerta formativa, l'Istituto, oltre al contributo 
volontario delle famiglie, si avvale dei finanziamenti elargiti con bandi europei e regionali che 
risultano piuttosto complessi nella parte gestionale e coinvolgono un numero decisamente limitato 
di studenti. Esistono differenze strutturali tra i due plessi: la sede di Taormina, che e' 
sostanzialmente di recente costruzione, risulta strutturalmente piu' conforme alle esigenze 
dell'utenza, mentre nella sede associata di Furci Siculo esistono ancora aule improvvisate in 
prefabbricati e anche le strutture murarie dei vari corpi di fabbrica necessitano di manutenzione. Le 
risorse economiche relative al funzionamento scolastico in atto, e dopo l'accorpamento delle due 
sedi, risultano insufficienti per la garanzia dei servizi essenziali.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
l'impianto organico della scuola è stabile, può contare sulla presenza, 84%, di docenti con contratto a 
tempo indeterminato, la maggior parte con più di 5 anni di permanenza nella scuola e un'età media 
di 55 anni, 44,7%.Il Dirigente scolastico è di ruolo, presente in questo istituto da 15 anni, ha garantito 
il rinnovo delle pratiche organizzative, delle procedure e del potenziamento dell'Offerta Formativa. 
Buona parte dei docenti possiede competenze specifiche certificate nelle lingue comunitarie ( 
inglese, francese, tedesco, spagnolo), come anche in informatica e nelle TIC. I docenti di sostegno 
hanno titoli specifici, sono affiancati dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, collaborano 
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con l'UVM dell'ASL di riferimento, sono coadiuvati dai collaboratori scolastici che si occupano 
dell'assistenza igienico -personale. Presenti anche i docenti referenti per l'inclusione, con incarico nel 
GLI, come supporto alla classe nell'attuazione del PEI. l'Istituto può contare su personale altamente 
qualificato e con competenze specifiche di settore, in linea con i parametri vocazionali del tessuto 
socio-economico-culturale del territorio in cui opera, la cui valorizzazione è frutto dell'azione 
sinergica posta in atto dall'Istituto che consente la realizzazione degli obiettivi prefissati.  
Vincoli: 
L'età media elevata dei docenti rappresenta un vincolo in quanto si registra una resistenza al 
cambiamento con conseguente difficoltà di adeguamento alle nuove esigenze formative delle 
generazioni attuali. Nonostante l'erogazione continua di attività formative e di aggiornamento, la 
diversità di vedute e l'impostazione metodologica tradizionale, non permette una condivisione 
unitaria e consapevole del processo didattico-metodologico.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MEIS03300G

Indirizzo
CONTRADA ARANCIO SNC TAORMINA-TRAPPITELLO 
98039 TAORMINA

Telefono 094250237

Email MEIS03300G@istruzione.it

Pec MEIS03300G@pec.istruzione.it

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

Plessi

FURCI SICULO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MERI033017

Indirizzo - 98023 FURCI SICULO

Edifici Via dei Cipressi - - 98023 FURCI SICULO ME•

Indirizzi di Studio MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
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Totale Alunni 129

IST PROF IND ART SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MERI03350G

Indirizzo FURCI SICULO 98023 FURCI SICULO

Indirizzi di Studio COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.•

I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice METD03301T

Indirizzo
CONTRADA ARANCIO SNC TAORMINA-TRAPPITELLO 
98039 TAORMINA

Edifici
Altro contrada arancio sn - 98039 TAORMINA 
ME

•

Indirizzi di Studio

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE•
TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 553
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FURCI SICULO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice METD03302V

Indirizzo VIA MARCONI - 98023 FURCI SICULO

Edifici Via dei Cipressi - - 98023 FURCI SICULO ME•

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE•
TURISMO•
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE 
- OPZIONE

•

Totale Alunni 324

IST TEC. COMM.LE PUGLIATTI SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice METD033506

Indirizzo
CONTRADA ARANCIO SNC TAORMINA - TRAPPITELLO 
98039 TAORMINA
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 9

Chimica 2

Disegno 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 2

Informatica 1

Lingue 2

Meccanico 1

Multimediale 2

Restauro 1

Scienze 2

meccanico 1

energie alternative 1

enogastronomia 1

pasticceria 1

IFS 1

centro servizi 1

Biblioteche Classica 2

Aule Magna 1

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 175
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LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

15

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

3

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

2

PC e Tablet presenti in altre aule 48

LIM e SMART TV presenti in altre 
aule

20

Approfondimento

 

L'Istituto ha partecipato ad avvisi pubblici ed ha ricevuto le relative risorse economiche con cui ha 
ampliato le infrastrutture e le dotazioni informatiche delle sedi che lo compongono. 
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Risorse professionali

Docenti 183

Personale ATA 43

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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Aspetti generali

Aspetti Generali

Atto d'Indirizzo del Dirigente scolastico per l'elaborazione del PTOF 2022-25 e l'aggiornamento del 
POF 2022- 23

 

MISSION E VISION

L’identità di una scuola emerge dall'integrazione di mission e vision . La mission è la ragion d’essere 
dell’istituto, è collocata nel presente, risiede nella definizione degli obiettivi a breve termine, nell' 
’insieme delle strategie messe in atto affinché la vision possa essere realizzata. La vision guarda al 
futuro. Entrambi costituiscono l’identità e le finalità istituzionali della scuola; il “mandato” e gli 
obiettivi strategici della scuola. Il mandato istituzionale è scritto negli ordinamenti, mentre la vision è 
il mandato interpretato nel proprio contesto di appartenenza.
La nostra Scuola considera finalità generali del proprio operare pedagogico i principi di cui all’art. 2 e 
dei successivi 3, 21, 33, 34 della Costituzione Italiana. L’art. 2 tutela i diritti inviolabili dell’uomo anche 
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e tale è appunto la Scuola; l’art. 3 garantisce 
la pari dignità sociale e l’uguaglianza di fronte alla legge; l’art. 21 salvaguarda il diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione; l’art. 33 
sancisce che l’arte e la scienza sono libere e libero è l’insegnamento, l’ art. 34 statuisce che la Scuola 
è aperta a tutti, che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi 
più alti degli studi, che la Repubblica rende effettivo questo servizio con borse di studio.
 
L'Istituto si pone nei confronti dell'utenza, come luogo di crescita culturale e spirituale dell’uomo e 
del cittadino, si fa carico dell’informazione e della formazione dei giovani e, in una visione più ampia, 
promuove processi formativi atti allo sviluppo di responsabilità individuali e collettive nei confronti di 
se stessi e degli altri, della salute e della qualità della vita, favorisce l'individuazione delle aspirazioni 
di ciascuno e le indirizza verso reali sbocchi occupazionali, al di fuori di ogni pregiudizio di genere  

Per raggiungere i propri obiettivi, ben definiti, pianificati, condivisi, comunicati e sistematicamente 
riesaminati, individua un insieme di principi necessari per definire la propria missione e la propria 
vision.  

 
LA NOSTRA VISION
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Il nostro Istituto in armonia e nel rispetto dei principi costituzionali, mira alla crescita della persona e 
alla realizzazione sociale di cittadini attivi. Si impegna a formare persone in grado di pensare ed 
agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società, consapevoli dei diritti e dei 
doveri del vivere sociale . Il Collegio dei Docenti definisce la Vision della propria azione educativa per:

Favorire un processo che valorizzi attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto 
dei tempi e delle abilità personali, anche adeguando la proposta formativa alle esigenze 
individuali, favorendo l’integrazione dei più deboli e valorizzando nel contempo le 
eccellenze;

•

Promuovere la cittadinanza attiva, la cultura della legalità e della solidarietà, rispettando e 
facendo rispettare le regole concordate;

•

Porsi in coerenza con le finalità e gli obiettivi definiti nei documenti a livello nazionale, in 
linea con le indicazioni della nuova Riforma della Scuola Secondaria Superiore, 
evidenziando la necessità di rafforzare il rapporto scuola-mondo del lavoro-Università;

•

Promuovere il miglioramento della qualità dell’istruzione per garantire un accrescimento 
delle competenze dei giovani, anche prendendo come punto di riferimento (per gli 
obiettivi da raggiungere nel Biennio dell’Obbligo) i risultati delle prove Nazionali INVALSI.

•

Potenziare i raccordi con le aziende del territorio per lo sviluppo di curriculi comuni, ai fini 
di un elevato e qualificato inserimento nel mondo del lavoro o  nella prosecuzione agli 
studi universitari o, ancora, negli Istituti Tecnici Superiori (ITS), a cui la Scuola collabora.

•

Collaborare con gli ITS della Provincia: ALBATROS ( settore agroalimentare) e ARCHIMEDE ( 
settore Turismo), che offrono  percorsi di livello post-secondario non universitario, a cui 
può  accedere chi  è già  in possesso di un diploma di scuola superiore di II grado. Tali 
percorsi sono completamente gratuiti e il  titolo finale conseguito è riconosciuto sia a 
livello Nazionale che Europeo.

•

LA NOSTRA MISSION

Per il raggiungimento della Vision l’Istituto si adopera per:  

Ottimizzare l’organizzazione interna, eliminando e prevenendo possibili inefficienze e stabilendo 
efficaci modalità di gestione e di controllo;

1. 

Progettare le azioni curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative ponendo particolare 
attenzione alle attese del territorio in cui la Scuola opera;

2. 

Perseguire costantemente la logica del miglioramento dei servizi erogati, coinvolgendo il 
personale e utilizzando al meglio capacità professionali e doti umane di ciascuno;

3. 

Offrire un servizio didattico - educativo qualificato professionalmente che sia in grado di interagire 4. 
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con l’esterno;
Promuovere azioni di aggiornamento e autoaggiornamento continuo per i propri dipendenti e 
collaboratori interni, promuovendone lo sviluppo professionale, la motivazione e la migliore 
assimilazione possibile del sistema di gestione della qualità, anche al fine di creare un ambiente 
adatto al pieno coinvolgimento e alla motivazione del personale nel perseguimento degli obiettivi;

5. 

Utilizzare consapevolmente le risorse umane che possono concorrere all'arricchimento della 
specificità della proposta culturale, nonché quelle finanziarie provenienti da Stato, Enti Locali, 
Comunità Europea, contributi degli studenti.

6. 

La mission e la vision della scuola  son ben definite . Il livello di condivisione è  buono e gli 
insegnanti  hanno una visione comune delle priorità strategiche che la scuola intende 
perseguire. 

Gli incarichi e le responsabilità  di tutto il personale scolastico sono ben identificati ed esplicitati: 
per ogni incarico assegnato sono infatti  definiti responsabilità, compiti e risultati attesi. La 
scuola si impegna nelle attività progettuali volte a raccogliere finanziamenti aggiuntivi da altre 
fonti, oltre quelli provenienti dal MIUR, e li investe per il perseguimento della propria mission. 
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Ridurre la percentuale di insuccesso formativo e scolastico
 

Traguardo  

Ridurre l'insuccesso nel primo biennio in italiano, inglese e matematica; ridurre 
l'insuccesso nelle discipline di indirizzo del triennio.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Innalzare i livelli di apprendimento degli allievi, incentivando metodologie didattiche 
innovative e organizzazioni didattiche adeguate
 

Traguardo  

Ridurre il gap con i risultati nazionali e la variabilita' tra le classi

Competenze chiave europee

Priorità  

Attuare percorsi didattici trasversali che coinvolgano più discipline e mirino allo sviluppo 
delle Competenze chiave di cittadinanza
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Traguardo  

Individuare standard misurabili di competenze chiave di cittadinanza , favorire 
l'interdisciplinarietà per promuoverle e incrementarle

Risultati a distanza

Priorità  

Progettare azioni didattiche mirate all'orientamento post-diploma per indirizzare 
opportunamente gli studenti nelle proprie scelte. Creare una banca dati in uscita per 
monitorare gli esiti a distanza
 

Traguardo  

Aumentare il successo degli studenti nelle scelte post diploma attraverso adeguate 
azioni di orientamento
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

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

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI

Nonostante i risultati soddisfacenti raggiunti dall’istituto si ritiene necessario e doveroso 
proseguire nell’ottica del miglioramento continuo del processo insegnamento-apprendimento e 
della valutazione insistendo sulle azioni volte al recupero e alla valorizzazione delle eccellenze. 
Le attività di recupero e di potenziamento del profitto e delle competenze degli studenti si 
basano sui risultati delle rilevazioni INVALSI disponibili ed analizzati; sugli  esiti scolastici 
complessivi dei precedenti anni; sulle priorità, traguardi e obiettivi individuati dal rapporto di 
autovalutazione. In una società globalizzata che si configura sempre più come società della 
conoscenza, quale che sia la filiera o il settore considerato , solo con competenze adeguate si 
possono affrontare le sfide del futuro, recuperare le difficoltà e i gap iniziali, potenziare e 
promuovere le eccellenze. 

La collaborazione ed il reale coinvolgimento delle risorse umane presenti nella scuola,  la 
condivisione delle scelte, la partecipazione attiva, l’assunzione di un modello operativo ispirato 
al cambiamento ed al miglioramento continuo di tutto ciò che si programma e realizza nella 
scuola non può  realizzarsi da sé. È frutto del lavoro di tutti e di ciascuno ed è il solo terreno 
fertile su cui possono attecchire vere professionalità, che superino il mero adempimento 
burocratico e diano  una direzione reale e concreta alla  vita della scuola. L’offerta formativa 
dell’Istituto si traduce pertanto  in una serie di azioni, alcune relative al solo primo anno, altre 
relative anche agli anni successivi, che perseguono gli obiettivi formativi individuati dalla scuola.

Il presente percorso si pone come obiettivi primari:

- riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico, rilevate principalmente 
nelle classi del primo biennio, intervenendo in modo mirato su gruppi di alunni con difficoltà e 
bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono 

- salvaguardare il diritto allo studio di tutti gli studenti, ma allo stesso tempo agire sulla 
professionalità dei docenti che oltre a condividere obiettivi comuni sono chiamati ad utilizzare 
una metodologia didattica ed organizzativa flessibile e moderna, al fine di rispondere 
tempestivamente alle esigenze di quegli allievi che necessitano di azioni 
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potenziamento/miglioramento di competenze.

-Formare uomini e cittadini che abbiano una coscienza civile ed etica, che interiorizzino i principi 
di appartenenza e di tutela del bene comune

- Attuare azioni mirate ad agire sul miglioramento degli esiti Prove Invalsi

-Utilizzare di una piattaforma digitale che simuli le prove invalsi 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Innalzare i livelli di apprendimento degli allievi, incentivando metodologie didattiche 
innovative e organizzazioni didattiche adeguate
 

Traguardo
Ridurre il gap con i risultati nazionali e la variabilita' tra le classi

Competenze chiave europee

Priorità
Attuare percorsi didattici trasversali che coinvolgano più discipline e mirino allo 
sviluppo delle Competenze chiave di cittadinanza
 

Traguardo
Individuare standard misurabili di competenze chiave di cittadinanza , favorire 
l'interdisciplinarietà per promuoverle e incrementarle
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Risultati a distanza

Priorità
Progettare azioni didattiche mirate all'orientamento post-diploma per indirizzare 
opportunamente gli studenti nelle proprie scelte. Creare una banca dati in uscita per 
monitorare gli esiti a distanza
 

Traguardo
Aumentare il successo degli studenti nelle scelte post diploma attraverso adeguate 
azioni di orientamento

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
garantire, nelle discipline di base del biennio, programmazioni didattiche adeguate 
ai bisogni formativi e uguali per classi parallele.

Utilizzare risorse informatiche dedicate per migliorare la progettazione dei percorsi 
di alternanza Scuola lavoro coinvolgendo discipline diverse

Promuovere l'uso di strategie metodologiche innovative e l'uso organizzato della 
tecnologia nella didattica

 Ambiente di apprendimento
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Garantire l'accesso a Internet e a risorse digitali condivise in tutti gli spazi della 
Scuola

Perfezionare l'organizzazione dell'insegnamento/apprendimento per

Creare laboratori didattici

 Continuita' e orientamento
Promuovere, su indicazioni del CTS, attività di ricerca e sviluppo didattico/formativo 
finalizzate all'orientamento in uscita degli alunni

Attività prevista nel percorso: APERTURA PERIODICA DELLE 
CLASSI PARALLELE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

4/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Genitori

La Funzione strumentale Alunni  coordina le seguenti fasi 
operative: Fase 1. Condivisone e approvazione, con cadenza 
annuale, del progetto, da parte degli organi collegiali preposti 
Fase 2. Individuazione dei docenti interni coinvolti secondo il 
 Decreto annuale di “assegnazione docenti alle classi” Fase 3. 

Responsabile
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Programmazione degli interventi Fase 4. Individuazione dei 
destinatari del progetto e formazioni dei gruppi di livello Fase 5 
: Attuazione apertura classi Fase 6: Analisi dei risultati degli 
interventi e proposte di miglioramento per l’anno successivo

Risultati attesi
Diminuzione dei dislivelli di competenze all’interno delle classi e 
fra le classi

Attività prevista nel percorso: PROGETTI CURRICULARI CON 
OBIETTIVI TRASVERSALI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Associazioni

Responsabile

I referenti dei dipartimenti  coordinano le seguenti fasi 
operative: Fase 1.Programmazione e Condivisone dei singoli 
progetti annualmente da parte dei Dipartimenti e dei C.d.C. 
Fase 2. Individuazione dei docenti interni coinvolti secondo 
indicazione dei C.d.C ( org. Progetto trasversale) Fase 3. 
Programmazione degli interventi con tempi, luoghi da visitare, 
letture e approfondimenti specifici da affrontare in classe Fase 
4. Individuazione di soggetti e partner da coinvolgere o 
contattare Fase 5. Programmazione delle uscite secondo il 
vademecum di pianificazione delle uscite Fase 6 : Attuazione 
delle uscite didattiche Fase 7: Analisi dei risultati degli interventi 
e proposte di miglioramento per l’anno successivo

Risultati attesi
Miglioramento della capacità di osservazione e di riflessione, di 
analisi e sintesi e di pensiero autonomo degli alunni coinvolti
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Attività prevista nel percorso: AULA01-LA PALESTRA 
DIGITALE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Genitori

Responsabile

La figura di Animatore Digitale  che coordina le seguenti fasi: 
Fase 1.Programmazione degli interventi da parte dei gruppi 
disciplinari interessati Fase 2. Individuazione dei docenti interni 
coinvolti secondo il Decreto di assegnazione docenti alle classi 
Fase 3: Individuazione dei referenti disciplinare per singola sede 
Fase 4 .  Richiesta annuale dei codici di accesso alla piattaforma 
per gli alunni delle classi prime da parte della FS Area Docenti 
Fase 5 : Abbinamento codice/alunno da parte dei docenti 
coinvolti Fase 6: registrazione dei nuovi alunni sulla piattaforma 
Fase 7 : Attuazione delle simulazioni in classe e a casa Fase 8: 
Analisi dei risultati degli interventi e proposte di miglioramento 
per l’anno successivo

Risultati attesi
Miglioramento delle competenze di basi afferenti le prove 
INVALSI
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

La scuola utilizza un modello organizzativo  improntato alla massima flessibilità e funzionalità in 
relazione ai traguardi formativi prefissati; l'organico potenziato  viene impiegato in maniera 
innovativa per progetti di recupero/potenziamento. Per quanto riguarda le pratiche didattiche la 
scuola, già da un triennio, punta molto sulla didattica delle competenze e sullo sviluppo delle 
metodologie innovative.  

Aree di innovazione

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il modello organizzativo da porre in essere è di tipo sistemico integrato (comunità e rete). 
Il knowledge management, significa porre al centro dell’organizzazione le persone quali attori di 
processi cognitivi per la creazione, acquisizione, diffusione, condivisione, sviluppo di 
conoscenza, persone che acquisiscono, creano, diffondono, condividono, sviluppano, 
conservano la conoscenza comunicando nelle strutture dei gruppi, delle unità operative, delle 
reti organizzative, nelle relazioni con gli utenti/clienti e fornitori o con le istituzioni della 
conoscenza (università, istituti di ricerca, associazioni, ecc.) presenti nel territorio.

Il modello socio-organizzativo di riferimento che adottiamo e proponiamo è quello denominato 
“Modello delle 4C” (Butera, 1999b; Butera et al., 2002). In questo modello, le 4C stanno ad 
indicare le caratteristiche principali del sistema organizzativo scolastico che si intende 
implementare, ovvero:

la Comunità professionale che compone e anima la scuola, “una comunità orientata agli 
obiettivi, ossia una organizzazione fatta di operatori, team autoregolati, comunità che 
apprendono”;
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la Cooperazione intrinseca indispensabile per agire all’interno della comunità scolastica, 
“ossia il lavorare insieme nei processi didattici, in quelli gestionali e nei progetti; con 
obiettivi comuni e condivisi, con comunità di pratiche, con regole sviluppate in parte dai 
membri stessi dell’organizzazione”;

la Comunicazione estesa anch’essa indispensabile per operare nella comunità scolastica e 
per interagire con l’ambiente sociale di riferimento, “una comunicazione estesa, entro e 
fuori l’Istituto, costituita da varie forme di comunicazione supportate da adeguati media”;

la Conoscenza condivisa come processo e come azione principale nelle istituzioni 
formative, “una conoscenza condivisa fra tutti i membri dell’organizzazione di una grande 
varietà e formati di conoscenza: non solo testi e dati, ma esperienze, conoscenze tacite e 
contestuali” . L'obiettivo è avviare il processo di creazione della learning organization, una 
comunità educante che incoraggia l'apprendimento, promuovendo lo scambio di 
informazioni tra le persone e creando una forza lavoro sempre più consapevole, pronta 
ad accettare nuove idee, cambiamenti e richieste perché condivideranno una vision 
comune.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il processo d'innovazione didattica si fonderanno su approcci di insegnamento che mirano a 
rendere l’allievo attivo, ponendolo nella condizione di ampliare il proprio bagaglio culturale in 
forma autonoma:

per sviluppare processi di apprendimento diversi e più autonomi (non solo quello per 
ricezione, ma anche per scoperta, per azione, per problemi, ecc.);

per garantire un’offerta formativa personalizzabile;

per promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti.
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Strategie didattiche fondamentali mireranno all'innovazione degli ambienti di apprendimento,  
sostenendo la didattica laboratoriale (metodo operativo), la ricerca sperimentale (metodo 
investigativo), la ricerca-azione (metodo euristico-partecipativo) e il mastery learning 
(personalizzazione degli apprendimenti).

Le pratiche d'insegnamento e apprendimento dovranno passare dalla centralità delle 
conoscenze alla centralità delle competenze, sviluppando le otto competenze chiave per 
l'apprendimento permanente, necessarie per l'occupabilità, la realizzazione personale e la 
salute, la cittadinanza attiva e responsabile, l'inclusione (Raccomandazione Europea, 2018).

Le metodologie didattiche innovative da implementare sono: Apprendimento cooperativo, 
Circle-time, Debate, Didattica laboratoriale, Didattica per scenari, EAS, Flipped classroom, Jigsaw, 
Metodologia dell’espressione, Metodo euristico partecipativo, Microlearning, Peer 
education, Problem solving, Project Based Learning, Classe/Scuola scomposta, Service learning, 
Metodo scientifico per le STEM, Storytelling.  

SVILUPPO PROFESSIONALE

Lo sviluppo professionale, leva strategica per il miglioramento degli esiti degli studenti, verterà 
sulle seguenti azioni:

Gestione della classe e delle attività didattiche in situazioni di emergenza.

Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo.

Ampliamento e consolidamento delle competenze digitali dei docenti.

Inclusione sociale e dinamiche interculturali. Gestione della classe e dinamiche relazionali, 
con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo, 
cyberbullismo e discriminazioni.

Contrasto alla dispersione scolastica.
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Buone pratiche di didattiche disciplinari.

Valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento).

Attività di orientamento. 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.

Bisogni educativi speciali.

Motivare gli studenti ad apprendere.

Innovazione della didattica delle discipline.

Insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo.

Valutazione didattica degli apprendimenti. Educazione sostenibile e transizione ecologica, 
con particolare riferimento al Piano “Rigenerazione Scuola” e ai Piani ministeriali vigenti.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

STRATEGIA SCUOLA 4.0

RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022

Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.4: Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei 
divari territoriali nella scuola secondaria di I e II grado

La scuola è beneficiaria.

L’investimento 1.4 del PNRR prevede espressamente che, a partire da un’analisi degli andamenti 
scolastici, si persegua "il potenziamento delle competenze di base” delle studentesse e degli 
studenti con “l’obiettivo di garantire un livello adeguato (sopra la media UE)”, anche attraverso lo 
sviluppo di una piattaforma nazionale per la formazione.  

 

Nell'ambito degli interventi previsti dal PNRR le iniziative che saranno intraprese verteranno 
essenzialmente su due obiettivi:

1. Riduzione dei divari territoriali, in particolare nell'ambito degli esiti nelle prove standardizzate.

2. Migliorare la fruibilità dei servizi digitali offerti alle famiglie attraverso interventi di 
alfabetizzazione informatica e formazione nell'area della cittadinanza digitale.  
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Aspetti generali

LA FINALITÀ DIDATTICO-FORMATIVA 

L’Istituto ha come sua missione fondamentale la formazione degli allievi dal punto di vista umano, 
culturale e professionale, impegnandosi nella: 

• Costruzione dell’identità, 

• riconoscimento dell’altro (rispetto, ascolto, confronto, cooperazione); Acquisizione di competenze 
di base che permettano di raggiungere la padronanza dei linguaggi fondamentali, riconoscendo la 
pari validità formativa di tutti i codici comunicativi e valorizzando la creatività, con un’attenzione alla 
progressiva acquisizione di strumenti per conoscere la realtà e organizzarla in un sapere sempre più 
sistematico e significativo. 

• La scuola in coerenza con il PECUP, la sua tradizione e le sue risorse, offre un servizio orientato alla 
massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia. La comunità scolastica nel garantire 
l’adempimento dell’obbligo dell’istruzione per almeno dieci anni e il rispetto delle norme vigenti sul 
diritto/dovere all’istruzione e alla formazione, assicura ai propri studenti la piena apertura al 
territorio con percorsi didattici per competenze applicabili in ambito universitario e offerte 
formative tecnico- professionali spendibili sul mercato del lavoro, di raccordo con le linee di sviluppo 
industriale della nostra provincia e del comprensorio. L’offerta formativa finale nasce dalla sinergia 
tra: 

• le diverse attività didattiche, educative e formative di cui la scuola si fa promotrice; 

• le attività promosse dalle istituzioni culturali e dalle realtà economiche presenti a livello locale. Tale 
offerta risponde alle istanze dei diversi stakeholder: ai propri studenti fornire un bagaglio di 
conoscenze e competenze ottimale per affrontare da protagonisti le sfide della nostra società in 
continuo cambiamento; 

• al territorio garantire soggetti qualificati, in grado di proseguire gli studi nel mondo universitario e 
con un titolo di studio che ben risponde al fabbisogno professionale e al buon funzionamento del 
locale mercato del lavoro. 

• Da tali presupposti l’Istituto persegue le seguenti finalità in linea con la legge 107 del 13/07/2015: 

1) affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, innalzando i livelli di 
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti e rispettandone i tempi e gli stili di 
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apprendimento; 

2) favorire l’innalzamento del successo scolastico recuperando l’abbandono, riducendo il tasso di 
dispersione scolastica attraverso strumenti e metodologie didattico-organizzative mirate e 
assicurando in questo modo il successo formativo attraverso l’acquisizione di un titolo di studio o di 
una qualifica professionale; 

3) garantire l’acquisizione delle competenze chiave anche a coloro che decidessero di uscire dal 
sistema scolastico, dopo aver assolto l’obbligo scolastico; 

4) raggiungere gli obiettivi in termini di conoscenze e competenze che consentano l’inserimento nel 
mondo del lavoro o la prosecuzione degli studi nei corsi di formazione post-secondaria e/o di tipo 
universitario; 

5) offrire un’organica formazione umana, scientifica e tecnica a coloro che completano il corso di 
studio attraverso l’apporto integrato di molteplici discipline, il costante rapporto tra costruzione 
teorica e attività sperimentale svolta nei laboratori, l’impiego delle tecnologie e degli strumenti più 
avanzati soprattutto a livello informatico, il tutto in continuo contatto con il territorio; 

6) promuovere e attivare esperienze di alternanza scuola-lavoro; 

7) favorire la mobilità, anche virtuale, degli studenti finalizzata all’apprendimento delle lingue 
comunitarie e l’incontro proficuo con culture e stili di vita diversi; 

8) valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché 
alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 
Content language integrated learning (CLIL); 

9) sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

10) potenziare le discipline motorie e sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del 
diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

11) sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all'utilizzo critico e 
consapevole dei social networks e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del 
lavoro; 

12) potenziare le metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
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13) promuovere l’inclusività inserendo ed integrando le “diverse normalità” degli studenti attraverso 
percorsi individualizzati e metodologie personalizzate 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; 

14) facilitare l’accoglienza degli alunni stranieri, favorendone l’integrazione e contrastando le 
disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 

15) affiancare alle attività curricolari un’ampia gamma di iniziative complementari di arricchimento, 
per sviluppare le capacità comunicative e la creatività, per contrastare la disaffezione allo studio e 
per potenziare il senso di appartenenza alla scuola, realizzando una scuola aperta, intesa come 
comunità di aggregazione sociale, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed 
innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva con attività anche pomeridiane; 

16) promuovere iniziative atte a tutelare e migliorare le eccellenze; 

17) fornire agli adulti occasioni di formazione e riqualificazione attraverso l’attivazione di attività 
quali Corsi post-diploma e Patente informatica, garantendo il diritto allo studio e le pari opportunità 
di successo formativo e di istruzione permanente ai cittadini. 
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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

FURCI SICULO MERI033017

IST PROF IND ART SERALE MERI03350G

 

Indirizzo di studio

 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

 COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA METD03301T

IST TEC. COMM.LE PUGLIATTI SERALE METD033506
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Indirizzo di studio

 ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

 AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

 TURISMO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- 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 
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 del 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.  
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- identificare e 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:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto  
turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche  
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a  
quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni  
funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata  
specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale  
sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti  
turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
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- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale  
dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- 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 
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 del 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.  
- identificare e 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 
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per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  
alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i  
risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
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- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per  
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

 RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- 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 
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 del 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.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
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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:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle  
attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i  
risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
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ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per r  
ealizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", il profilo si caratterizza per il  
riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere 
e appropriati  
strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali 
e internazionali  
riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.

 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- 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 
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  
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e contesti professionali, al livello B2 del 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.  
- identificare e 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:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  
alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
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integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone  
i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per  
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
 
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito  
della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all'adattamento di  
software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale attraverso la 
realizzazione  
di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione,  
all'organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E 
PER GEOMETRI

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

FURCI SICULO METD03302V
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Indirizzo di studio

 AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

 TURISMO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- 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 
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 del 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.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
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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:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto  
turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche  
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a  
quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni  
funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata  
specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale  
sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti  
turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale  
dell'impresa turistica.  
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- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

 COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- 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 
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 del 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.  
- identificare e 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 
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per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- riconoscere e interpretare  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 
dato  
contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche  
storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento  
alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle  
differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni  
efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i  
risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 
riferimento  
a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di  
soluzioni economicamente vantaggiose.  
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- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per  
realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei  
criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

 COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica:  
 
- 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 
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 del 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.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
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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:

competenze specifiche di indirizzo:  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni  
più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti  
di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al  
risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

 TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - OPZIONE

 

Approfondimento

AFM CURVATURA MANAGEMENT DELLO SPORT

L’indirizzo A.F.M. “sportivo” è attivato nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta 
formativa, ai sensi della l.107/2015 e molte materie sono orientate all’approfondimento delle 
tematiche collegate al mondo dello sport.
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Implementato ancora in pochissime scuole su tutto il territorio nazionale, esso offre la possibilità agli 
studenti e alle studentesse di sviluppare conoscenze e competenze tecniche in ambito economico, 
gestionale e giuridico, orientate alla definizione della figura professionale di consulente e esperto 
nella gestione dell’impresa sportiva. 

Pur mantenendo le caratteristiche generali dell’indirizzo, la curvatura sportiva è destinata a 
soddisfare l’esigenza formativa dei giovani che praticano attività sportive a livello agonistico e che 
intendono conciliare gli impegni di studio con scelte future in campo sportivo sia agonistico che 
dirigenziale-organizzativo. Infatti, tutte le materie sono orientate all'approfondimento delle 
tematiche collegate al mondo dello sport (management sportivo). 

Finalità fondamentale è costruire un percorso formativo ed educativo nel quale la cultura e la pratica 
sportiva possono diventare: 

Percorso del benessere psico-fisico da utilizzare per tutti gli alunni, compresi i diversamente 
abili, in ogni momento della vita scolastica;

•

Momento di confronto sportivo;•
Momento di sensibilizzazione e di prevenzione rispetto ai fenomeni legati al doping;•
Strumento di diffusione dei valori positivi dello sport e di integrazione tra ragazzi di diversa 
provenienza culturale, sociale e geografica;

•

Strumento di prevenzione della dispersione scolastica.•

Obiettivi didattici

Promuovere e diffondere la conoscenza di diverse discipline sportive, sia nell’attività 
curriculare delle Scienze motorie e sportive sia in quella di approfondimento. Verranno offerte 
numerose possibilità di pratica sportiva grazie sia alle convenzioni con le società sportive del 
territorio sia alle conoscenze specifiche dei docenti di Scienze motorie.

•

Approfondire, in tutte le discipline, tematiche collegate al mondo dello sport, operando 
significativi collegamenti interdisciplinari, partendo anche dall’esperienza personale e dal 
vissuto degli allievi.

•

 Potenziare la qualità delle esperienze motorie.•
 Prevenire la dispersione scolastica•
Prevenire il disagio e il bullismo mediante la cultura del rispetto delle regole, del compagno e 
dell’avversario.

•

Rendere gli studenti consapevoli delle proprie potenzialità e dei propri limiti.•
Potenziare l’autonomia e la capacità di assumersi responsabilità. Organizzare e gestire eventi 
ed enti sportivi sia dal punto di vista manageriale sia negli aspetti amministrativi, contabili e 

•
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fiscali;
Gestire impianti sportivi;•
Organizzare e gestire risorse umane negli ambiti sportivi.•

Obiettivi specifici

Acquisizione e sviluppo di capacità e competenze trasversali e manageriali•
Acquisizione e sviluppo di capacità e competenze manageriali e decisionali•

Sbocchi Professionali e di studio

La preparazione e il tipo di formazione acquisite permettono di proseguire con successo gli studi 
universitari, oltre che nei corsi di laurea di settore specifico (Scienze Motorie, Sport e Salute; Scienza, 
tecnica e didattica dello sport; Scienza dell’attività fisica per il benessere; Scienze e Tecnologie del 
Fitness e dei prodotti della Salute…), in tutti i corsi di laurea.

L’indirizzo apre, inoltre, un ampio ventaglio di possibilità nello sport business, nel management dello 
sport, nel giornalismo sportivo e nelle professioni legali nello sport, ma anche e soprattutto in tutti 
quei settori dove è necessaria la presenza di:

preparatori fisici esperti nella programmazione e nella conduzione dei programmi di 
allenamento;

•

esperti da utilizzare nell’ambito di palestre, gruppi sportivi e centri di benessere, con 
competenze professionali di natura multidisciplinare, finalizzate allo sviluppo e mantenimento 
del benessere psicofisico;

•

organizzatori e coordinatori di eventi sportivi agonistici e di tipo amatoriale e di attività fisica di 
carattere ricreativo, educativo, sportivo, in strutture pubbliche e private; 

•

consulenti di società ed organizzazioni sportive, dirigenti, gestori di palestre e centri sportivi 
pubblici e privati;

•

consulenti per le strutture impiantistiche e dello sport sul territorio; operatori nella 
comunicazione e gestione dell’informazione sportiva.

•

Sono previsti seminari tematici e corsi di approfondimento dei seguenti sport: Pallavolo, 
Pallacanestro, Tennis, Atletica leggera, Calcio, Sci, Vela, Hockey, Ginnastica da Palestra e Pilates. 

Le attività prevedono, inoltre, incontri con esperti di medicina dello sport, dietisti nutrizionisti, 
rappresentanti della Federazione Italiana Arbitri.

•
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: FURCI SICULO MERI033017 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA N.O.

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 6 6 0 0 0

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 4 4 3

49I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA - MEIS03300G



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 0 0 4 4 3

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
DI MANUTENZIONE E DI DIAGNOSTICA

0 0 4 4 5

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: FURCI SICULO MERI033017 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

COPIA DI QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA N.O.

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 6 6 4 4 5

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 5 5 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 0 0 5 4 3

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
DI MANUTENZIONE E DI DIAGNOSTICA

0 0 4 4 5

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: FURCI SICULO MERI033017 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

2 COPIA QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA N.O.
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 6 6 0 0 0

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 4 4 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 0 0 4 4 3

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
DI MANUTENZIONE E DI DIAGNOSTICA

0 0 4 4 5

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: FURCI SICULO MERI033017 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

COPIA DI 2 COPIA QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA N.O.

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 6 6 0 0 0

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 4 4 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 0 0 4 4 3

SCIENZE INTEGRATE 4 4 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
DI MANUTENZIONE E DI DIAGNOSTICA

0 0 4 4 5

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO

Quadro orario della scuola: IST PROF IND ART SERALE MERI03350G 
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM. SERALE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 0 0 0

LINGUA INGLESE 2 2 0 0 0

STORIA 0 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

3 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 3 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DIRITTO ED ECONOMIA 0 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 2 0 0 0

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

3 3 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA 
METD03301T AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

55I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA - MEIS03300G



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA 
METD03301T AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA 
METD03301T RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING TEDESCO
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA 
METD03301T RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING SPAGNOLO
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA 
METD03301T AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING SPORT - BIENNIO COMUNE
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3 3 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Quadro orario della scuola: I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA 
METD03301T ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA BIENNIO FRANCESE A.S. 2020/2021

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

FRANCESE 2 2 3 3 3

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
- SETTORE CUCINA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
- SETTORE SALA E VENDITA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA

2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 0 0 0

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 0 0 0 0 0
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 3 3 3

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 0

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA CUCINA 0 0 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA BAR-SALA 
E VENDITA

0 0 0 0 0

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 0 0 0 0 0

LABORATORIO DI ARTE BIANCA E 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA 
METD03301T ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA TRIENNIO FRANCESE DECLINAZIONE CUCINA
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

FRANCESE 2 2 3 3 3

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

1 1 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
- SETTORE CUCINA

3 3 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
- SETTORE SALA E VENDITA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA

2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 0 0 0

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 0 0 5 4 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 3 3 3

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 0

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA CUCINA 0 0 7 6 6

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA BAR-SALA 
E VENDITA

0 0 0 2 2

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 0 0 0 0 0

LABORATORIO DI ARTE BIANCA E 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA 
METD03301T ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA TRIENNIO FRANCESE DECLINAZIONE 
ACCOGLIENZA TURISTICA

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

FRANCESE 2 2 3 3 4

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

1 1 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
- SETTORE CUCINA

3 3 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
- SETTORE SALA E VENDITA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA

2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 3 3

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 0 0 0 0 0

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 4 4 4

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 0

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 2 2 2

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA CUCINA 0 0 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA BAR-SALA 
E VENDITA

0 0 0 0 0

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 0 0 7 6 5

LABORATORIO DI ARTE BIANCA E 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA 
METD03301T ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA TRIENNIO FRANCESE DECLINAZIONE 
PASTICCERIA

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

FRANCESE 2 2 3 3 3
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

1 1 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
- SETTORE CUCINA

3 3 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
- SETTORE SALA E VENDITA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA

2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 0 0 0

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 0 0 5 4 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 3 4 4

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 2 2

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA CUCINA 0 0 0 0 0
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA BAR-SALA 
E VENDITA

0 0 0 0 0

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 0 0 0 0 0

LABORATORIO DI ARTE BIANCA E 0 0 7 5 5

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA 
METD03301T ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA TRIENNIO TEDESCO DECLINAZIONE CUCINA

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

TEDESCO 2 2 3 3 3

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

1 1 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
- SETTORE CUCINA

3 3 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
- SETTORE SALA E VENDITA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA

2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 0 0 0

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 0 0 5 4 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 3 3 3

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 0

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA CUCINA 0 0 7 6 6

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA BAR-SALA 
E VENDITA

0 0 0 2 2

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 0 0 0 0 0
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LABORATORIO DI ARTE BIANCA E 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA 
METD03301T TURISMO

QO TURISMO TEDESCO-SPAGNOLO 2020/2021

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

TEDESCO 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 2 2 0 0 0
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

BIOLOGIA)

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA 
METD03301T TURISMO

QO TURISMO FRANCESE-SPAGNOLO 2020/2021
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 1 1 1 1 1
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

ALTERNATIVA

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA 
METD03301T TURISMO

QO TURISMO FRANCESE-TEDESCO 2020/2021

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA 
METD03301T SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 2020/21

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 4 5 5

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 7 7

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA 
METD03301T ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA TRIENNIO TEDESCO DECLINAZIONE SALA E 
VENDITA

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

TEDESCO 2 2 3 3 3

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

1 1 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
- SETTORE CUCINA

3 3 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
- SETTORE SALA E VENDITA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA

2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 0 0 0

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 0 0 4 4 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 4 3 4

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 0

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 2 2 0 0 0
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA CUCINA 0 0 0 2 2

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA BAR-SALA 
E VENDITA

0 0 7 6 5

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 0 0 0 0 0

LABORATORIO DI ARTE BIANCA E 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO 
COMMERCIALE

Quadro orario della scuola: I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA 
METD03301T ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA

QO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' ALBERGHIERA TRIENNIO FRANCESE DECLINAZIONE SALA 
E VENDITA

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

FRANCESE 2 2 3 3 3

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

1 1 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
- SETTORE CUCINA

3 3 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI ENOGASTRONOMICI 
- SETTORE SALA E VENDITA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 
TURISTICA

2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 0 0 0

SCIENZA E CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE 0 0 4 4 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 4 3 4

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 0 0 0

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

2 2 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA CUCINA 0 0 0 2 2

LABORATORIO ENOGASTRONOMIA BAR-SALA 
E VENDITA

0 0 7 6 5

LABORATORIO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 0 0 0 0 0

LABORATORIO DI ARTE BIANCA E 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: FURCI SICULO METD03302V AMM. FINAN. 
MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: FURCI SICULO METD03302V 
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: FURCI SICULO METD03302V TURISMO

QO TURISMO
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 1 1 1 1 1
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

ALTERNATIVA

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: FURCI SICULO METD03302V COSTR., AMB. E 
TERRITORIO - BIENNIO COM.

QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: FURCI SICULO METD03302V COSTRUZIONI 
AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 0 0 3 4 4

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 0 0 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DELL'AMBIENTE DI LAVORO

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 0 0 7 6 7

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI

Quadro orario della scuola: FURCI SICULO METD03302V TURISMO

QO TURISMO - TEDESCO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 0

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 0

FRANCESE 3 3 3 3 0

STORIA 2 2 2 2 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

MATEMATICA 4 4 3 3 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E 
BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 0

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 0

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 0

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 0

TEDESCO 0 0 3 3 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST TEC COMMERCIALE E PER 
GEOMETRI
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Quadro orario della scuola: FURCI SICULO METD03302V TECNOLOGIE 
DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - OPZIONE

QO TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONE - OPZIONE

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO 0 0 3 3 3

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI 0 0 4 3 4

TOPOGRAFIA 0 0 3 4 3

TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE 
COSTRUZIONI

0 0 4 4 5

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 4 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

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

 

L’insegnamento è trasversale per un totale di 33 ore curriculari in tutte le classi del biennio e del 
triennio per ciascun anno scolastico. L'insegnamento viene affidato al docente abilitato in Discipline 
Giuridiche ed Economiche per tutti gli indirizzi. È garantita la trasversalità delle altre discipline per il 
raggiungimento dei diversi obiettivi/risultati attesi. Gli obiettivi sono declinati in termini di 
conoscenze e abilità ad integrazione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, 
secondo quanto indicato negli allegati A e C D.lgs 226/2005.

 

Allegati:
curriculo_ed_civica_2020_2023.pdf
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Curricolo di Istituto

I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo di scuola

Il curricolo è il percorso formativo che lo studente compie nel corso dei 5 anni di studio, nel 
quale si fondano i processi cognitivi e relazionali. La nostra scuola non ha costruito un curricolo 
d'istituto finalizzato allo sviluppo delle competenze legate alla specificità delle discipline. La 
progettazione, l’organizzazione e la gestione dell’attività didattica spetta ai docenti che, nei 
Dipartimenti per assi culturali e per disciplina, definiscono le conoscenze e le competenze da 
raggiungere al termine di ogni anno scolastico, i criteri di valutazione per accertare il livello delle 
stesse, i criteri di scelta dei libri di testo, ecc.

Tuttavia, l’Istituto ha tradotto in operatività le programmazioni curricolari dei dipartimenti ed è 
tuttora impegnato nella costruzione al fine di rendere pienamente efficiente la realizzazione di 
un curricolo verticale strutturato per competenze. Infatti, nell’ottica dell’erogazione ai soggetti in 
formazione di un’istruzione “democratica”, vale a dire fondata sulla garanzia non solo 
dell’accesso all’istruzione ma anche, e soprattutto, degli strumenti per rendere efficace, 
autonomo e autodeterminantesi l’apprendimento, l’Istituto è impegnato nella promozione e 
nello sviluppo di un corredo di competenze intese quali strumenti che coniughino conoscenze e 
abilità operative utili al fine di comprendere la complessa struttura della società in evoluzione e 
del mondo che ci ospita. Nell’orizzonte concettuale dell’Istituto dunque, la scuola secondaria di 
secondo grado assume e fa propria la visione, condivisa attraverso i gradi scolastici, di 
progressione e ricorsività, nonché di centralità dei nuclei fondanti disciplinari nell’ottica della 
mediazione didattica intesa quale principale funzione della scuola medesima verso il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, l'acquisizione di competenze, il successo formativo di 
tutti e di ciascuno.  

89I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA - MEIS03300G



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Allegato:
sintesi_piano_ed_civica_2020_2023.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: Noi e: le 
Istituzioni, gli Altri, il rispetto delle Regole, il Futuro del 
Pianeta

 

Le tematiche oggetto dell’insegnamento di educazione civica sono:

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. La conoscenza, la 
riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il 
primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, 
poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti 
quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la 
Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro 
Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello 
Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni 
Internazionali e Sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione 
Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole 
comuni in tutti gli ambienti di convivenza ( Codice della strada, il regolamento d’Istituto, ) 
rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della 
Bandiera nazionale. 

Competenza attesa 

La competenza costituzionale fornisce ai cittadini degli strumenti per una partecipazione 
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costruttiva alla vita civile, sociale, lavorativa e culturale grazie alla conoscenza dei concetti e 
delle strutture sociopolitiche e alle buone pratiche di solidarietà e legalità. 

 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
Territorio. L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 
salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo 
la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di 
vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle 
persone, primi fra tutti la salute, il benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, 
l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni 
materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e 
tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione 
alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione 
civile. 

 

Competenza attesa 

La competenza relativa allo sviluppo eco sostenibile si riferisce alla capacità di agire come 
cittadini responsabili per rispettare l’ambiente, il patrimonio culturale, i beni comuni e le 
diversità culturali.  

 

3. CITTADINANZA DIGITALE

Alla cittadinanza digitale è dedicato l’intero art.5 della Legge, che esplicita le abilità essenziali 
da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti. 
Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. Sviluppare 
questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente 
si imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di 
informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel 
mondo, dall’altra mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale 
comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto. Non basta la 
conoscenza, ma è necessaria la consapevolezza dell’utilizzo degli strumenti tecnologici e del 
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tipo di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza 
digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti 
contitolari della classe e del Consiglio di classe. 

 

Competenza attesa 

La competenza in materia digitale consente di agire in maniera critica grazie alla 
comprensione delle problematiche legate alla veridicità delle informazioni disponibili e dei 
principi giuridici ed etici che riguardano l’uso del digitale. L’intero percorso di educazione 
civica intende incoraggiare l’acquisizione da parte degli studenti delle otto competenze 
chiave europea:

- competenza alfabetica funzionale;

- competenza multilinguistica;

- competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie;

- competenza digitale;

- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;

- competenza sociale e civica in materia di cittadinanza;

- competenza imprenditoriale;

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Partecipazione Democratica Attiva
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Il percorso si avvale delle moderne metodologie quali: flipped classroom, cooperative 
Learning, service Learning che stimolano gli alunni ad essere protagonisti di attività di 
approfondimento. Attraverso lavori di gruppo e laboratoriali, gli alunni, valorizzando le 
competenze informatiche, realizzano prodotti multimediali utili al confronto, non da passivi 
spettatori, ma “alla pari” con esperti e personalità rappresentanti delle Istituzioni, delle 
imprese locali settoriali, delle Associazioni, del Terzo settore con l’obiettivo di favorire la 
partecipazione democratica. Per valutare l 'educazione civica  la competenza di riferimento è 
quella in materia di cittadinanza che si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili 
e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 
strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello 
globale e della sostenibilità (Raccomandazione sulle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, 22 maggio 2018).

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Architettura e ambiente

· Arte e territorio

· Chimica

· Complementi di matematica

· Diritto

· Diritto ed economia

· Diritto e legislazione turistica

· Discipline audiovisive e multimediali

· Discipline geometriche
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· Discipline grafiche

· Discipline progettuali

· Discipline progettuali Design

· Discipline turistiche e aziendali

· Economia aziendale

· Economia politica

· Elettrotecnica, elettronica e automazione

· Fisica

· Geografia

· Geografia generale ed economica

· Geografia turistica

· Impianti energetici, disegno e progettazione

· Informatica

· Inglese

· Italiano

· Laboratorio artistico

· Laboratorio audiovisivo e multimediale

· Laboratorio di architettura

· Laboratorio di grafica

· Lingua e cultura straniera 2

· Lingua e cultura straniera 3

· Lingua e letteratura italiana

· Lingua inglese

· Lingua italiana

· Matematica

· Meccanica, macchine e sistemi propulsivi

· Relazioni internazionali

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze integrate (Biologia)

· Scienze integrate (Chimica)

· Scienze integrate (Fisica)

· Scienze motorie

· Scienze motorie e sportive

· Sistemi e automazione
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· Storia

· Storia dell'arte

· Tecnologie della comunicazione

· Tecnologie delle risorse idriche e geologiche

· Tecnologie informatiche

· Tecnologie meccaniche di processo e prodotto

· Tecnologie, disegno e progettazione

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

L’Istituto vuole caratterizzare la sua offerta formativa definendo degli ambiti di ampliamento 
rispetto ai curricoli tradizionali. Tale scelta è maturata sulla base delle esigenze emerse dal 
territorio e dall'analisi della sua evoluzione, dalle richieste dell’utenza e dell'attuale 
normativa . Alcuni obiettivi risultano qualificanti dal punto di vista formativo e coerenti con 
l’elaborazione del curricolo di istituto di Educazione Civica: sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 

95I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA - MEIS03300G



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; il sostegno 
dell’assunzione della consapevolezza dei diritti e dei doveri; sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, 
dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

 

Allegato:
curriculo_ed_civica_2020_2023.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

 

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media; valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio ed in grado di sviluppare l’interazione con la comunità 
locale. Attraverso la progettazione di Unità di Apprendimento proposte durante tutto il 
percorso quinquennale, pianificate seguendo la didattica laboratoriale, la didattica per 
competenze e per progetti, che coniugano apprendimento formale, non formale e 
informale si intende promuovere lo sviluppo di competenze che permettano ai nostri allievi 
di affrontare il mondo del lavoro e/o gli studi universitari con il metodo necessario e gli 
strumenti più idonei per avere successo.

.

 

 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

 

La programmazione dell’attività didattica coinvolge in momenti tra loro coerenti il Collegio 
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dei docenti, i dipartimenti disciplinari, i consigli di classe, i singoli docenti. Tutte queste 
componenti perseguono, oltre specifiche finalità caratterizzanti ogni singolo indirizzo, 
finalità formative di base, comuni a tutti gli studenti dell’istituto e trasversali rispetto alle 
discipline. Le competenze chiave europee, le competenze di cittadinanza e le competenze 
comuni, desunte dai regolamenti degli istituti tecnici, sono fondamento dell'azione di 
programmazione e attuazione didattica per tutto il quinquennio. Con l’introduzione 
dell’Educazione Civica l’Istituto, con la propria azione didattica, si propone di sviluppare le 
competenze chiave, in particolare:  competenza alfabetica funzionale; • competenza 
multilinguistica; • competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; • competenza digitale; • competenza personale, sociale e capacità di imparare 
ad imparare; • competenza in materia di cittadinanza; • competenza imprenditoriale; • 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

 

Utilizzo della quota di autonomia

 

L'orario dedicato all'insegnamento di Educazione Civica è svolto nell'ambito del monte ore 
complessivo annuale previsto dagli ordinamenti attuali. La quota di autonomia del 20% è 
utilizzata nelle classi del triennio indirizzo Professionale, corso Manutenzione e Assistenza 
Tecnica, nel corso Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera; nell’indirizzo 
Tecnologico, corso Costruzione Ambiente Territorio. All'interno dell'orario settimanale lo 
spazio dedicato è strutturato con le ore di potenziamento dei singoli docenti curriculari di 
Scienze Giuridiche ed Economiche e in copresenza con altri docenti.

 

Allegato:
Progetto+potenziamento 2022-23.pdf
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Dettaglio Curricolo plesso: FURCI SICULO

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria II grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 SCUOLA/ LAVORO/TERRITORIO

Il progetto d’Istituto per i PCTO si pone l’obiettivo di arricchire la formazione culturale generale e 
la preparazione tecnico professionale degli studenti con esperienze pratiche e l’applicazione 
concreta delle conoscenze e abilità professionali acquisite nei corsi di studio Tecnico economico 
( indirizzi AFM e TUR) – Tecnologico ( indirizzo CAT) – Professionale ( settori Industria e 
Artigianato, Servizi per l’Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera). Il PCTO consiste nella 
realizzazione di percorsi progettati, attuati e valutati dall’istituzione scolastica, comprendenti:

specifiche attività da svolgere a scuola (lezioni, laboratori, simulazioni, incontri con esperti, 
conferenze ecc.)

•

visite e altre attività formative esterne alla scuola•
periodi di apprendimento ( anche all’estero es: Intercultura, ERASMUS +) in situazione 
lavorativa da svolgere presso aziende e altri Enti pubblici e privati, regolati da apposite 
convenzioni, che non costituiscono rapporto di lavoro.

•

Agli studenti del secondo biennio e del quinto anno il nostro Istituto intende offrire attività di 
PCTO come occasione per:

sperimentare la realtà lavorativa•
orientarsi e migliorare il proprio apprendimento•
sviluppare in ambienti differenti, attraverso compiti di realtà, le competenze dei profili 
individuati dalla scuola, con ricadute effettive nella valutazione disciplinare, nella condotta 
e nell'occupabilità

•

I Referenti d’Istituto per il PCTO ( due per ogni sede) coordinano le attività organizzative e di 
progettazione dei PCTO.

I Consigli di classe elaborano nel dettaglio i progetti didattici di PCTO e li realizzano, individuano i 
Referenti/Tutor di classe, i quali:

coordinano la stesura e la realizzazione del progetto didattico di PCTO•
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registrano e documentano le attività della classe•
predispongono i documenti necessari alla valutazione e certificazione delle competenze•

Il Consiglio di classe individua il Referente/Tutor PCTO che è delegato a svolgere le proprie 
funzioni dal Dirigente Scolastico.

Il docente Referente di Classe svolge i seguenti compiti:

1.      coordina l'elaborazione, la realizzazione, la verifica e la valutazione del percorso di PCTO di 
ogni studente

2.      se il percorso prevede un'attività di apprendimento in ambiente lavorativo (stage) coordina 
il collocamento di ogni studente della classe avvalendosi del Referente d'Istituto

3.      controlla la frequenza e l'attuazione del percorso formativo di PCTO

4.      annota nel Registro elettronico (oppure controlla la corretta annotazione) delle attività 
svolte e delle ore impiegate nel PCTO (Piattaforma Spaggiari- Scuola&Territorio)

5.      predispone, distribuisce, raccoglie e archivia, i documenti necessari allo svolgimento dei 
PCTO uniformandosi alle procedure e ai modelli predisposti a livello di Istituto

6.      alla fine del percorso elabora un report o una scheda sull'esperienza svolta e sulle 
acquisizioni di ciascun allievo che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze 
da parte del Consiglio di classe

 

Compiti e attività dei referenti PCTO esterni

 Il tutor esterno assicura il raccordo con l'istituzione scolastica e rappresenta la figura di 
riferimento dello studente all'interno della struttura ospitante che lo ha selezionato. Svolge le 
seguenti funzioni:

1.      collabora con il Referente PCTO di classe alla progettazione, organizzazione e valutazione 
dell'esperienza

2.      favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 
percorso

3.      garantisce l'informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel 
rispetto delle procedure interne
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4.      pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante

5.      coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza

6.      fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 
studente e l'efficacia del processo formativo

 

Azioni, Fasi E Articolazioni Del Progetto

Le attività di PCTO seguono una programmazione triennale. 

Programmazione per le classi Terze 

Nel corrente anno scolastico, le classi Terze svolgeranno almeno 30 ore di PCTO comprendenti:

·        formazione specifica sulla sicurezza negli ambienti di lavoro

·        conoscenza del tessuto economico e del contesto territoriale (uscite didattiche, visite

aziendali, incontri con testimoni ed esperti di ogni singolo settore)

·        conoscenza del contesto nazionale e internazionale (uscite didattiche, simulazioni via WEB)

·        realizzazione di un progetto di apprendimento teorico e pratico

Lo stage formativo presso strutture esterne, non obbligatorio, potrà essere svolto durante le 
interruzioni delle lezioni, in particolare durante il periodo estivo.

La struttura ospitante dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

 

Nel prossimo anno scolastico le classi Quarte (a.s. 2023-24) svolgeranno almeno altre 30 ore di 
PCTO a scuola, impiegandole nelle seguenti attività:

1.      predisposizione di UDA su azioni professionali specifiche del settore produttivo in base 
all’indirizzo di studi ed alla disponibilità del soggetto ospitante anche in preparazione allo stage 
formativo
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2.      conoscenza del tessuto economico e del contesto territoriale (uscite didattiche, visite

ad aziende, incontri con testimoni ed esperti)

3.      esperienze dirette sul territorio con attività di simulazione

4.      realizzazione di un progetto di apprendimento teorico e pratico

Sono inoltre previsti per gli studenti stage formativi facoltativi di 2/3 settimane, pari a 80 ore.

Gli stage delle classi quarte saranno svolti in parte alla fine del secondo periodo didattico.

Per favorire il collocamento di tutti gli studenti, gli stage saranno scaglionati durante i mesi di

giugno, luglio ed eventualmente agosto.

Per specifici progetti possono essere svolti stage anche in periodi diversi da quello stabilito.

Per ogni studente-tirocinante sarà stipulata una Convenzione tra la scuola e la struttura

ospitante, comprensiva di un piano formativo, che espliciterà il percorso di studio e di lavoro.

Tra due anni le classi Quinte (a.s. 2024-25) svolgeranno le seguenti attività di PCTO per un totale 
di 20 ore:

1.      preparazione all’Esame di Stato con lo scopo di ricostruire il proprio curriculum

PCTO,

2.      sviluppare delle tematiche a partire dalle esperienze fatte e predisporre una

presentazione da portare all’esame

3.      orientamento per la scelta di un indirizzo di studio o di un settore d’impiego mediante 
incontri, conferenze, visite ecc.

 

Programmazione per le classi Quarte e Quinte

Nel corrente anno scolastico le classi Quarte svolgeranno attività di PCTO all’interno dell’istituto

scolastico, o effettueranno visite aziendali e simulazione imprenditoriale.
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Sono previste le seguenti attività:

1.      preparazione allo stage formativo,

2.      conoscenza del tessuto economico e del contesto territoriale (uscite didattiche, visite

ad aziende, incontri con testimoni ed esperti),

3.      conoscenza del contesto Nazionale e Internazionale (viaggi d’istruzione)

4.      realizzazione di un progetto di apprendimento teorico e pratico

Lo stage formativo presso strutture esterne, per il corrente anno, è obbligatorio e potrà svolgersi 
entro il 10 giugno 2023.

La struttura ospitante dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

Per specifici progetti possono essere svolti stage anche in periodi diversi da quello stabilito 
sopra, in particolare anche durante il periodo di attività didattica.

Ogni studente-tirocinante sarà accompagnato da una Convenzione tra la scuola e la struttura

ospitante, comprensiva di un piano formativo, che espliciterà il percorso di studio e di lavoro.

L’anno prossimo e quest’anno le classi Quinte effettueranno

le seguenti attività per 20 ore:

1.      preparazione all’Esame di Stato con lo scopo di ricostruire il proprio curriculum

PCTO,

2.      sviluppare delle tematiche a partire dalle esperienze fatte e predisporre una

presentazione da portare all’esame

3.      orientamento per la scelta di un indirizzo di studio o di un settore d’impiego mediante 
incontri, conferenze, visite ecc.

Ogni consiglio di classe nella programmazione annuale preciserà le attività che saranno svolte 
per i PCTO e definirà tempi e luoghi di effettuazione.
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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

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Per la valutazione e la certificazione delle competenze nei PCTO risultano rilevanti la valutazione 
al termine del percorso e la certificazione delle competenze. La valutazione spetta al Consiglio di 
classe che prende in considerazione l'intero percorso formativo dei PCTO che sarà monitorato 
mediante la compilazione di un registro in formato elettronico, dove vengono raccolte e 
descritte sinteticamente le attività e le esperienze svolte all'interno della scuola o all'esterno, le 
lezioni, compresi gli stage formativi, le uscite per visite, seminari o convegni, i Webinar, mini 
stage online e/o con la Banca d'Italia, progetti di ogni settore, lo sviluppo di nuove professioni e 
la sicurezza sul posto di lavoro, viaggi e  soggiorni studio, progetti, partecipazioni a gare e 
concorsi e qualsiasi altra attività che i Referenti PCTO reputano inerente ai percorsi. A questo 
scopo la scuola utilizza l'applicativo Spaggiari "Scuola&Territorio". La valutazione delle attività dei 
PCTO sarà effettuata dai docenti del Consiglio di classe tenendo conto di prove disciplinari, di 
relazioni e presentazioni degli studenti, delle osservazioni e della valutazione dei tutor scolastici 
ed esterni. Tutti questi elementi saranno raccolti ogni anno in una scheda di valutazione 
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appositamente definita dal Consiglio di classe, nella quale sarà attestato il livello raggiunto nelle 
competenze professionali e nelle competenze di cittadinanza. I lavori e i materiali prodotti a 
scuola dagli studenti devono essere conservati a cura del Consiglio di classe.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 MACROPROGETTO: 
ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO/SENSO DI APPARTENENZA 
E CITTADINANZA ATTIVA

Le azioni sono relative alla promozione del civismo e della cittadinanza attiva, in tutte le loro 
manifestazioni, alla diffusione della cultura della legalità; all’educazione al rispetto e alla 
valorizzazione delle diversità di qualunque origine – sesso, razza, lingua, religione, opinione, 
all’educazione ambientale e all’educazione alimentare. Ci si propone di perseguire, con un 
insieme di attività, i seguenti obiettivi specifici: •Formare uomini e cittadini che abbiano una 
coscienza civile ed etica, che interiorizzino i principi di appartenenza e di tutela del bene 
comune, che sappiano inserirsi consapevolmente e in maniera propositiva nel contesto di una 
società in continua trasformazione, capaci di convivere con gli altri, rispettando i valori 
democratici; •Sviluppare mentalità aperte, dotate di capacità di osservazione e di riflessione, di 
analisi e sintesi e di pensiero autonomo; •Educare al rispetto e alla valorizzazione delle 
differenze di qualunque origine, sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizione 
personale e sociale, con particolare attenzione all’educazione alla parità tra uomini e donne 
come strumento per superare pregiudizi; •Acquisire la consapevolezza del proprio territorio, 
attraverso la conoscenza di caratteristiche e peculiarità naturali e socioculturali; •Informare ed 
educare per la prevenzione delle malattie trasmissibili; •Sostenere i giovani nella costruzione di 
un’immagine positiva del proprio sé, favorendo l’autostima, l’auto-consapevolezza, la 
responsabilità e per contrastare mode e disordini alimentari; •Diffondere l’attività motoria, fisica 
e sportiva per aiutare i giovani a costruire un rapporto armonico col proprio corpo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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 
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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

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

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

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

•
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

•

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

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici
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Priorità
Ridurre la percentuale di insuccesso formativo e scolastico
 

Traguardo
Ridurre l'insuccesso nel primo biennio in italiano, inglese e matematica; ridurre 
l'insuccesso nelle discipline di indirizzo del triennio.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Innalzare i livelli di apprendimento degli allievi, incentivando metodologie didattiche 
innovative e organizzazioni didattiche adeguate
 

Traguardo
Ridurre il gap con i risultati nazionali e la variabilita' tra le classi

Competenze chiave europee

Priorità
Attuare percorsi didattici trasversali che coinvolgano più discipline e mirino allo 
sviluppo delle Competenze chiave di cittadinanza
 

Traguardo
Individuare standard misurabili di competenze chiave di cittadinanza , favorire 
l'interdisciplinarietà per promuoverle e incrementarle

Risultati a distanza

Priorità
Progettare azioni didattiche mirate all'orientamento post-diploma per indirizzare 
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opportunamente gli studenti nelle proprie scelte. Creare una banca dati in uscita per 
monitorare gli esiti a distanza
 

Traguardo
Aumentare il successo degli studenti nelle scelte post diploma attraverso adeguate 
azioni di orientamento

Risultati attesi

Promozione della cittadinanza europea attiva e lo sviluppo dell’appartenenza ad una società 
fondata sui principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell’uomo, diversità culturale, 
tolleranza e solidarietà, in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Multimediale

enogastronomia

Aule Magna

Strutture sportive Palestra

 MACROPROGETTO: AREA PROFESSIONALIZZANTE

Tutte le azioni del macro progetto prevedono iniziative volte a favorire, non solo la crescita 
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cognitiva, operativa e relazionale degli studenti, ma anche la loro maturazione personale e 
sociale. Ci si propone di perseguire, con un insieme di attività specifiche, i seguenti obiettivi: • 
Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale e 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; • Consolidare negli allievi competenze integrate di general management e favorire 
l’imprenditorialità, intesa come competenza manageriale e sociale; • Aumentare la motivazione 
degli studenti, rendendo la partecipazione attiva e maggiormente costruttiva rispetto alle 
metodologie tradizionali; • Valorizzare le eccellenze; • Approfondire e arricchire le conoscenze 
disciplinari; • Acquisire competenze trasversali, organizzative e professionali; • Avvicinare la 
Scuola al mondo del lavoro, approfondire o simulare ruoli e figure professionali maggiormente 
rispondenti alle richieste del territorio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre la percentuale di insuccesso formativo e scolastico
 

Traguardo
Ridurre l'insuccesso nel primo biennio in italiano, inglese e matematica; ridurre 
l'insuccesso nelle discipline di indirizzo del triennio.

Competenze chiave europee

Priorità
Attuare percorsi didattici trasversali che coinvolgano più discipline e mirino allo 
sviluppo delle Competenze chiave di cittadinanza
 

Traguardo
Individuare standard misurabili di competenze chiave di cittadinanza , favorire 
l'interdisciplinarietà per promuoverle e incrementarle

Risultati a distanza
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Priorità
Progettare azioni didattiche mirate all'orientamento post-diploma per indirizzare 
opportunamente gli studenti nelle proprie scelte. Creare una banca dati in uscita per 
monitorare gli esiti a distanza
 

Traguardo
Aumentare il successo degli studenti nelle scelte post diploma attraverso adeguate 
azioni di orientamento

Risultati attesi

Conoscenza del sistema produttivo del territorio, con particolare attenzione alla valorizzazione e 
fruizione del patrimonio paesaggistico, alla tutela dell’ambiente, allo sviluppo sostenibile, alla 
salvaguardia del patrimonio artistico e culturale e del patrimonio artigianale ed 
enogastronomico.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Disegno

Elettronica

Elettrotecnica

Meccanico

Restauro

meccanico
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energie alternative

enogastronomia

pasticceria

Aule Magna

 MACROPROGETTO: COMPETENZE DI BASE E 
TRASVERSALI

Tutte le azioni del macro progetto prevedono iniziative volte a favorire, non solo la crescita 
cognitiva, operativa e relazionale degli studenti, ma anche la loro maturazione personale e 
sociale. Le tematiche affrontate dalle singole azioni riguardano: metodi di studio (scrittura 
creativa – drammatizzazione), logica matematica, integrazione soggetti diversamente abili. Per la 
realizzazione delle singole azioni ci si può avvalere anche della collaborazione tra i diversi attori 
della comunità educante come associazioni, fondazioni, università, operatori qualificati, reti già 
presenti a livello locale. Con un insieme di attività specifiche, ci si propone di: • Promuovere 
l'apprendimento per gli alunni più deboli e il potenziamento delle eccellenze, per consentire a 
ciascun allievo la costruzione dell'identità personale e la realizzazione di sé; • Migliorare le 
competenze linguistiche e matematiche, per migliorare la performance della scuola nelle prove 
INVALSI e ridurre la discrepanza degli esiti tra le classi; • Innalzare i livelli di apprendimento 
nell'area delle competenze di base e delle competenze chiave di tutti gli studenti; • Migliorare la 
qualità del servizio scolastico; • Rispondere alle attese educative e formative provenienti dalla 
comunità scolastica; • Adottare metodi innovativi e didattiche attraenti per migliorare e 
diversificare i processi di apprendimento; • Promuovere attività opzionali ed elettive che 
arricchiscano l’offerta curricolare e che permettano di raggiungere obiettivi e traguardi di 
apprendimento trasversali comuni a tutti le classi; • Privilegiare l’innovatività e la qualità 
pedagogica, in termini di metodologie, strumenti, impatti, e promuovere una didattica attiva e 
laboratoriale. Per la realizzazione delle singole azioni ci si può avvalere anche della 
collaborazione tra i diversi attori della comunità educante come associazioni, fondazioni, 
università, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
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

•

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Ridurre la percentuale di insuccesso formativo e scolastico
 

Traguardo
Ridurre l'insuccesso nel primo biennio in italiano, inglese e matematica; ridurre 
l'insuccesso nelle discipline di indirizzo del triennio.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Innalzare i livelli di apprendimento degli allievi, incentivando metodologie didattiche 
innovative e organizzazioni didattiche adeguate
 

Traguardo
Ridurre il gap con i risultati nazionali e la variabilita' tra le classi

Competenze chiave europee

Priorità
Attuare percorsi didattici trasversali che coinvolgano più discipline e mirino allo 
sviluppo delle Competenze chiave di cittadinanza
 

Traguardo
Individuare standard misurabili di competenze chiave di cittadinanza , favorire 
l'interdisciplinarietà per promuoverle e incrementarle
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Risultati a distanza

Priorità
Progettare azioni didattiche mirate all'orientamento post-diploma per indirizzare 
opportunamente gli studenti nelle proprie scelte. Creare una banca dati in uscita per 
monitorare gli esiti a distanza
 

Traguardo
Aumentare il successo degli studenti nelle scelte post diploma attraverso adeguate 
azioni di orientamento

Risultati attesi

Il macro-progetto ha come finalità, da un lato, il recupero e/o il potenziamento delle 
competenze di base e trasversali, dall’altro, la valorizzazione delle eccellenze.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Magna

 MACROPROGETTO: POTENZIAMENTO LINGUE 
STRANIERE ED INTERCULTURA
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I percorsi di sviluppo delle competenze nelle lingue straniere sono finalizzati al conseguimento 
delle certificazioni per i livelli A2/ B1 o superiore, sono focalizzati principalmente al 
potenziamento delle abilità audio-orali e riguardano tutte le lingue straniere curriculari ed 
extracurriculari. Le azioni sono finalizzate sia a migliorare le competenze linguistiche nelle 
quattro abilità previste dal quadro comune europeo, sia a proporre scambi culturali e/o 
gemellaggi con studenti di altre nazioni. Ci si propone di perseguire i seguenti obiettivi specifici: 
• Potenziare le abilità linguistiche di base; • Potenziare le capacità di ascolto, di comprensione, di 
interazione e di produzione orale; • Approfondire la conoscenza della storia, della cultura, dei 
valori, delle istituzioni, delle sfide e delle prospettive europee, anche attraverso discussione e 
confronto critico; • conoscere e approfondire l’evoluzione dell’identità europea attraverso le 
lenti culturali; • valorizzare il rapporto tra cittadinanza europea e sfera personale e 
professionale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•
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

•

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

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre la percentuale di insuccesso formativo e scolastico
 

Traguardo
Ridurre l'insuccesso nel primo biennio in italiano, inglese e matematica; ridurre 
l'insuccesso nelle discipline di indirizzo del triennio.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Innalzare i livelli di apprendimento degli allievi, incentivando metodologie didattiche 
innovative e organizzazioni didattiche adeguate
 

Traguardo
Ridurre il gap con i risultati nazionali e la variabilita' tra le classi

Competenze chiave europee
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Priorità
Attuare percorsi didattici trasversali che coinvolgano più discipline e mirino allo 
sviluppo delle Competenze chiave di cittadinanza
 

Traguardo
Individuare standard misurabili di competenze chiave di cittadinanza , favorire 
l'interdisciplinarietà per promuoverle e incrementarle

Risultati attesi

Il progetto è finalizzato al miglioramento delle competenze linguistiche e alla conoscenza delle 
culture dei Paesi europei.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Lingue

Aule Magna
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 SVILUPPO SOSTENIBILE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali ·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi economici ·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

Risultati attesi
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Promuovere azioni per:

 

• tutelare il patrimonio paesaggistico

 

• gestire il rischio delle calamità naturali

 

• tutelare l'ambiente e favorire  la sostenibilità

 

• sviluppare nuove tecnologie per la sostenibilità

 

• vivere la cittadinanza globale.

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi
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Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

 

- Realizzare un curriculum green

 

-dare delle conoscenze di base sullo sviluppo eco sostenibile;

 

-Educare all’ambiente non solo in progetti specifici ma anche trasversalmente con tutte le 
discipline del curriculum scolastico , in particolare con l'insegnamento dell' Educazione civica 
e dell'Economia.

 

 

 

Destinatari
· Studenti
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Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 FACCIAMO ECO SCUOLA - PLASTIC FREE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura
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Obiettivi economici

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche 
un problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Abbattere l'enorme consumo di plastica, acquisire la consapevolezza che i problemi 
ambientali vanno affrontati in maniera sistematica e acquisire competenze green.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni
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Descrizione attività

La scuola ha pensato di fornire un servizio agli studenti e all’ambiente riducendo la propria 
impronta ecologica e strutturando un percorso formativo di educazione ambientale 
mediante il quale sensibilizzare ed informare studenti e famiglie sulle ricadute ambientali 
della plastica e su possibili alternative sostenibili. Nei locali dell’Istituto sono posizionati 
quattro erogatori, due per sede, e gli studenti potranno prelevare l'acqua, mediante delle  
borracce riutilizzabili, dotate di logo della scuola. Contestualmente verranno strutturate 
attività formative che coinvolgeranno studenti e famiglie. Teoria e pratica in un solo gesto 
per il futuro del nostro ambiente. 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento

·
Fondi provenienti da Bando esterno 
Nazionale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Azione 1- Fibra e banda 
ultra-larga alla porta di ogni scuola 
ACCESSO

·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: tutte le classi

Risultati attesi

Potenziare l’accesso alla rete Internet per permettere l’utilizzo 
efficace di soluzioni cloud per la didattica e la creazione e 
fruizione di contenuti di apprendimento multimediali; favorire un 
utilizzo consapevole delle dotazioni, attraverso l’acquisto di 
soluzioni configurabili per ogni classe, associate a funzionalità per 
la gestione degli accessi e con connessione a servizi aggiuntivi.

 

 

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: tutte le classi

Risultati attesi

Potenziare l’accesso alla rete Internet per permettere l’utilizzo 
efficace di soluzioni cloud per la didattica e la creazione e 
fruizione di contenuti di apprendimento multimediali; favorire un 
utilizzo consapevole delle dotazioni, attraverso l’acquisto di 
soluzioni configurabili per ogni classe, associate a funzionalità per 

Titolo attività: Azione 4 - Ambienti per 
la didattica digitale integrata 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

la gestione degli accessi e con connessione a servizi aggiuntivi. 
Riorganizzare gli spazi di apprendimento attraverso la 
configurazione di setting moderni ed efficaci, tenuto conto anche  
delle innovazioni didattiche; potenziare l’infrastrutturazione 
digitale della scuola con soluzioni “leggere, (laboratori mobili), 
sostenibili e inclusive; trasformare i laboratori della scuola in 
luoghi per l’incontro tra il sapere e il saper fare, ponendo al 
centro l’innovazione; migliorare la qualità del servizio scolastico; 
potenziare le esperienze di apertura della scuola al territorio; 
rafforzare in chiave digitale e operativa gli indirizzi 
professionalizzanti e caratterizzanti della scuola in sinergia con le 
realtà del territorio.  

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari: tutte le classi.

Risultati attesi

Riorganizzare gli spazi di apprendimento attraverso la 
configurazione di setting moderni ed efficaci, tenuto conto anche 
delle innovazioni didattiche; potenziare l’infrastrutturazione 
digitale della scuola con soluzioni “leggere. Promuovere un 
adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione attraverso l’educazione ai media (information 
literacy), in particolare in relazione alle 5 aree di “A Framework for 
Developing and UnderstandingDIgitalCompetence in Europe” 
(2013) e DIGCOMP2.2: Informazione, Comunicazione, Creazione 

Titolo attività: Azione 14- Un 
framework comune per le 
competenze digitali degli studenti 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

di  contenuti, Sicurezza e Problem solving.

 

Titolo attività: Azione 23 -Promozione 
delle Risorse Educative Aperte (OER) e 
linee guida su autoproduzione dei 
contenuti didatti 
CONTENUTI DIGITALI

·    Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida 
su autoproduzione dei contenuti didattici

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Promuovere l’utilizzo e la condivisione di risorse digitali a partire 
da quelle fornite nei libri di testo (misti e digitali); promuovere 
innovazione, diversità e condivisione di contenuti didattici e opere 
digitali.

Incentivare l’utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le loro 
forme, in attuazione con il Decreto ministeriale sui Libri Digitali, 
attraverso la sensibilizzazione e il supporto alla comunità 
scolastica ad un uso sempre più diffuso e consapevole di supporti 
didattici multimediali (libro digitale, piattaforme online per la 
didattica, APP, ecc.); incentivare l’utilizzo di risorse di 
apprendimento aperte (OER, Open Educational Resources; 
MOOC, ecc.) o autoprodotte dalla scuola al fine di incoraggiare 
processi sostenibili e funzionali; raccogliere e utilizzare contenuti 
digitali open source attraverso la creazione e l’aggiornamento 
periodico di una repository d’istituto di contenuti digitali OER e 
contenuti originali autoprodotti da docenti e/o studentesse e 
studenti anche in formato video (ad es. attraverso la registrazione 
di video-ricette all’interno dei laboratori) e in RA e RV.  

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Azione 25-Alta ·    Alta formazione digitale
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

formazione digita 
FORMAZIONE DEL PERSONALE Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

attesi

Destinatari: personale scolastico.

Risultati attesi

Rafforzare la preparazione del personale in materia di 
competenza digitale raggiungendo tutti gli attori della comunità 
scolastica; promuovere il legame tra innovazione didattica e 
tecnologie digitali; supportare la formazione in servizio attraverso 
un approccio che, coerentemente con il PTOF, parta dai bisogni 
“dal basso” e valorizzi l’uso delle tecnologie per  sviluppare 
competenze di innovazione e sperimentazione didattica al fine di 
potenziare apprendimenti e competenze chiave delle studentesse 
e degli studenti.  

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Risultati attesi

Diffondere l’innovazione digitale a scuola, sviluppando 
progettualità su tre ambiti:

1. FORMAZIONE INTERNA

2. COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 3. 
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

FORMAZIONE INTERNA

L’animatore digitale svolge attività di:

Titolo attività: Azione 28- Un 
animatore in ogni scuola 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

- autoaggiornamento in relazione ai temi della cultura digitale e 
allo sviluppo di competenze di innovazione e sperimentazione 
didattica;

- stimolo e supporto alla formazione interna alla scuola sui temi 
del PNSD attraverso l’organizzazione di laboratori formativi per 
tutta la popolazione scolastica (docenti, studentesse e studenti);

- supporto all’uso di strumenti tecnologici in dotazione alla scuola 
(LIM, tablet, PC ecc.). Monitoraggio annuale (inizio a.s.) delle 
competenze tecnologiche e delle aspettative di docenti, 
studentesse e studenti; valutazione annuale (questionario di 
gradimento, fine a.s.) da parte di tutta la comunità scolastica del 
livello di soddisfazione del lavoro svolto dall’AD e del Team 
dell’Innovazione in dell’intero Piano (Sinergie – Legami con il 
Piano Triennale per l’Offerta Formativa).

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA

L’animatore digitale svolge attività di:

- coordinamento della partecipazione della comunità scolastica 
ad attività di formazione esterna alla scuola (ad es. snodi 
formativi, convegni, manifestazioni, ecc.);

- coordinamento del Team dell’innovazione (allargato anche a 
studentesse e studenti);

- informazione agli organi collegiali sulle iniziative attuate;

- incoraggiamento e supporto per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa;

- condivisione di esperienze, attività o materiali attraverso l’uso 
del registro elettronico o newsletter dedicate agli ambiti di 
intervento del PNSD;

- partecipazione a bandi nazionali, europei e internazionali.
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

L’animatore digitale, in sinergia con il team dell’innovazione:

- svolge azioni di monitoraggio per valutare i punti di forza e 
debolezza della scuola coinvolgendo tutti gli attori chiave - 
dirigente scolastico, docenti e studenti– attraverso strumenti di 
autovalutazione personalizzati o personalizzabili ;

- analizza i bisogni della scuola, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure, e individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola (anche segnalando piattaforme per 
relazione a formazione, coinvolgimento della comunità scolastica 
e creazione di soluzioni innovative; monitoraggio annuale per la 
rilevazione dell’utilizzo delle attrezzature e degli strumenti 
tecnologici in dotazione; pubblicizzazione dei PON, 
l’aggiornamento e la didattica on line, la creazione di materiali 
multimediali, APP per la gamification, software OpenSource, ecc.);

- pianifica strategie di innovazione e redige progetti volti alla 
diffusione della cultura digitale nella scuola; - partecipa a bandi 
PON FESR per incrementare le attrezzature in dotazione alla 
scuola;

- individua percorsi didattici e strumenti digitali per favorire gli 
apprendimenti di studentesse e studenti BES e DSA;

- collabora, insieme con altre figure, all’aggiornamento della 
Gallery d’istituto dedicata alla raccolta delle buone pratiche della 
scuola in materia di digitale e in riferimento alle azioni svolte per 
il PNSD (partecipazione ad eventi territoriali, nazionali e 
internazionali, creazione di contenuti digitali originali di interesse 
per il territorio, ecc.)

- pubblicizza le azioni svolte anche sui Social Network (spazio 
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Facebook e Instagram dell’istituto);

- si occupa  della ricognizione della dotazione tecnologica 
d’istituto e della sua eventuale integrazione e/o revisione.

Titolo attività: Azione 26-Rafforzare la 
formazione iniziale sull'innovazione 
didattica 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

DESTINATARI: docenti

RISULTATI ATTESI

Promuovere azioni sistematiche e continue nel tempo per la 
formazione all’innovazione didattica e alla didattica laboratoriale. 
Promuovere una formazione interna alla scuola e/o in sinergia 
con il sistema delle reti territoriali e partner pubblici o privati, 
anche attraverso progetti formativi di ricerca-azione capaci di 
potenziare concretamente l’offerta formativa della scuola; 
sostenere la formazione in ingresso dei docenti neoassunti anche 
in materia di digitale.  
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

FURCI SICULO - MERI033017
IST PROF IND ART SERALE - MERI03350G
I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA - METD03301T
FURCI SICULO - METD03302V
IST TEC. COMM.LE PUGLIATTI SERALE - METD033506

Criteri di valutazione comuni
“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni” (DPR n.122 del 22/06/2009). In riferimento alla 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 Settembre 2006, all’interno del 
quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (E.Q.F.), il processo di valutazione si esprime attraverso 
l’accertamento di:  
1. - conoscenze, intese come risultato del processo di assimilazione attraverso l’apprendimento di 
contenuti, informazioni, fatti, termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o più aree 
disciplinari di carattere teorico e pratico;  
2. - abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle esperienze (saper 
fare), al fine di risolvere un problema, di portare a termine un compito o di acquisire nuovi saperi. 
Esse si esprimono come capacità cognitive (elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-
manuali (uso consapevole di metodi, strumenti e materiali);  
- competenze, intese come comprovate capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di analisi dei 
dati e di indagine dei fenomeni, abilità personali e attitudini sociali nei più svariati campi (lavoro, 
studio, cultura, etc.). Esse trovano realizzazione nello sviluppo dell’autonomia e della responsabilità 
professionale e sociale, nonché nell’autovalutazione dei processi messi in atto e nell’auto- 
aggiornamento (life long learning).  
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Si terrà conto, inoltre, sia della valutazione di prodotto, espressa in decimi, sia della valutazione e 
certificazione delle competenze espressa con le lettere A (avanzato), I (intermedio), B (base), come da 
indicazioni Ministeriali che, a partire dall’anno scolastico 2009/10 ha adottato a livello nazionale un 
modello di certificazione delle competenze di base e dei relativi livelli raggiunti dallo studente in 
relazione agli assi culturali, con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza. Tale 
certificazione deve essere effettuata dai Consigli delle classi seconde, alla fine degli scrutini finali, in 
concomitanza con l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella scuola media superiore.  
La valutazione, in quest’ottica, diventa fattore di qualità dell’insegnamento e dell’azione educativa e 
didattica. Alla tradizionale funzione sommativa, volta ad accertare il possesso di conoscenze, abilità e 
competenze con riferimento solo al prodotto finale dell’insegnamento/apprendimento, deve 
accompagnarsi, quindi, la valutazione formativa volta a sostenere e potenziare il processo di 
apprendimento dello studente.  
La nostra valutazione, perciò, si concentra anche sul processo e tiene conto di tutte quelle 
informazioni che contribuiscono a sviluppare nello studente le capacità di autovalutazione e di auto 
orientamento. In definitiva, la valutazione formativa avrà la funzione di guidare lo studente ad 
esplorare se stesso, a conoscersi nella sua interezza, a riconoscere le proprie capacità ed i propri 
limiti, a conquistare la propria identità, a migliorarsi continuamente.  
Si assumono come indicatori di competenza (processi):  
La valutazione, perciò, è intesa come strumento di controllo dei processi di apprendimento, dei 
percorsi formativi degli allievi e verifica dei risultati rispetto agli obiettivi programmati.  
È importante sottolineare che lo studente ha diritto ad una comunicazione chiara, tempestiva  
e motivata del proprio profitto.  
I genitori sono informati dell’andamento scolastico degli studenti attraverso: il registro elettronico;  
le pagelle di fine trimestre; un’informativa su eventuali interventi di recupero stabiliti dal Consiglio di 
Classe alla fine del primo trimestre; gli incontri scuola-famiglia durante i quali i genitori possono 
comunicare con il Coordinatore di classe e/o con gli insegnanti del Consiglio di Classe; i colloqui 
individuali con i singoli docenti del Consiglio di Classe su appuntamento da richiedere durante l’anno 
scolastico per il tramite del registro elettronico.  
Si riporta in allegato la tabella dei criteri docimologici di valutazione adottata dal Collegio dei Docenti 
, con i livelli di preparazione e di conoscenze, abilità e competenze corrispondenti.  
1. 1. l'autonomia: l'alunno è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in 
modo efficace;  
2. la capacità di relazione: egli interagisce con i compagni, riesce ad esprimere ed infondere fiducia, è 
capace di creare un clima propositivo;  
3. il grado di partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;  
4. l'assunzione di responsabilità: rispetta i tempi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a 
termine la consegna ricevuta;  
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5. la sua flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con 
soluzioni funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.;  
6. il livello di consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.  
Con riguardo ai criteri di valutazione comuni degli apprendimenti, si allega la griglia.

Allegato:
CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Per la valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica vengono adottati i criteri 
dettagliati nella rubrica in allegato.

Allegato:
allegato_rubriche valutazione_educazione civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Con riguardo ai criteri di valutazione del comportamento, si allega griglia.

Allegato:
Criteri-di-valutazione-del-comportamento (1).pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
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L’ammissione alla classe successiva viene conferita all’ alunno in sede di scrutinio finale se consegue 
un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una valutazione che presenti almeno la 
sufficienza in tutte le materie.  
Non ammissione alla classe successiva  
Si pone in discussione l’eventualità della non ammissione alla classe successiva quando l’alunno 
presenti gravi insufficienze in due o più discipline e la sua preparazione viene ritenuta deficitaria e 
manchevole.  
Di fatto sono dichiarati non promossi gli alunni che:  
- presentino gravi carenze in più discipline, non recuperabili entro l’inizio dell’anno scolastico 
successivo,  
- abbiano avuto una partecipazione discontinua al dialogo educativo, per cui le gravi carenze ancora 
presenti sono attribuibili a scarso impegno, demotivazione, partecipazione discontinua alle attività 
didattiche, nonostante le continue sollecitazioni dei docenti della classe e l’impegno profuso in azioni 
di recupero anche individuali,  
- non siano in possesso di abilità fondamentali o non abbiano colmato le lacune di base evidenziate 
nella situazione di partenza, per cui non potrebbero con profitto affrontare la classe successiva,  
- non abbiano colmato la/le insufficienza/e nelle prove di recupero, effettuate secondo normativa 
vigente,  
- non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento propri delle singole discipline, 
elaborati in sede dipartimentale e fissati nel PTOF.  
Sospensione del giudizio  
Viene praticata la “sospensione del giudizio” per gli studenti che presentino valutazioni insufficienti, 
in una o più discipline, che il consiglio di classe ritenga recuperabili  
– prima dell’inizio del successivo anno scolastico – mediante lo studio personale svolto 
autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero.  
In tale valutazione di “ricuperabilità” si terrà conto:  
- delle attitudini e delle capacità dimostrate dallo studente nell’ organizzare il proprio studio  
- dell’atteggiamento complessivo mantenuto nei confronti della vita scolastica e degli impegni ad 
essa connessi.  
Per la sospensione si tiene conto anche delle insufficienze non colmate nelle prove di recupero 
effettuate secondo normativa vigente.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
VALUTAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE FINALE  
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L'Esame di Stato risulta normato dal D. Lgs. 62/2017 e successive modifiche.  
L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di 
apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze 
proprie di ogni indirizzo di studi; tiene conto anche della partecipazione alle attività di PCTO (ex 
alternanza scuola-lavoro); ess tiene, altresì, conto delle attività svolte nell'ambito di Educazione 
Civica.  
REQUISITI DI AMMISSIONE  
Candidati interni  
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale;  
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con  
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non  
inferiore a sei decimi;  
- nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina, il consiglio di classe può deliberare, con 
adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Il voto dell’insegnante di 
religione cattolica o di quello di attività alternativa, per i soli alunni che si sono avvalsi di tale 
insegnamento, diventa giudizio motivato iscritto a verbale.  
Candidati esterni  
- compimento del diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e  
adempimento dell'obbligo di istruzione;  
- possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a  
quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;  
- possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo  
grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma  
professionale di tecnico;  
- abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo;  
- superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie  
previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o 
dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.  
Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i  
candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il  
predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione  
all'esame.  
La tabella per l’attribuzione dei crediti scolastici (allegato A- D. Lgs 62/2017) si applica anche ai  
candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto 
esami di idoneità.  
 
CREDITI FORMATIVI  
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I crediti formativi sono acquisiti grazie ad attività svolte al di fuori della scuola, che:  
- siano coerenti con le finalità educative della scuola, con l’indirizzo e il livello degli studi;  
- siano debitamente certificate e definite in quanto all’aspetto quantitativo (congruo impegno di  
tempo) e qualitativo (l’attestazione va corredata da una sintetica valutazione dell’esperienza e del  
ruolo svolto dall’allievo, ad opera di Enti, imprese o studi professionali, in cui è stata realizzata;  
 
ESAMI PRELIMINARI PER CANDIDATI ESTERNI  
Il candidato sostiene l’esame preliminare davanti al consiglio di classe collegato alla commissione  
alla quale è stato assegnato. Tale consiglio viene integrato, se necessario, dai docenti delle discipline 
insegnate negli anni precedenti l’ultimo. I candidati esterni, al fine dell’accertamento della 
preparazione, devono sostenere:  
- prove scritte;  
- prove orali;  
- prove pratiche di laboratorio  
preparate dalla Commissione e relative alle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli  
anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché 
su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
CREDITO SCOLASTICO  
Classi III-IV-V  
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo  
biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto  
finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque  
punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo  
attribuibile per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto 
anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima  
tabella, intitolata “ Attribuzione del credito scolastico”, definisce la corrispondenza tra la media dei 
voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito  
scolastico.  
I Consigli di classe nella banda di oscillazione assegnano:  
- il livello più alto se la parte decimale della media è maggiore o uguale a 0,5;  
- il livello più basso se la parte decimale della media è minore di 0,5;  
- il livello più basso se promosso con debito.  
L’integrazione del credito nei limiti di un punto è possibile nello scrutinio finale nel caso di studenti  
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promossi con debito che siano rimasti nel livello più basso della fascia di appartenenza nell’anno 
scolastico precedente e che abbiano significativamente migliorato il profitto nell’anno scolastico 
corrente (media superiore a quella dell’anno precedente).  
 
Si allega griglia per l'attribuzione del credito scolastico

Allegato:
griglia_attribuzione_crediti.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

L’ISTITUTO ADOTTA ED ESPLICA LA NORMATIVA SCOLASTICA PER L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE 
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI PER RISPONDERE AI DIFFERENTI BISOGNI EDUCATIVI 
ATTRAVERSO STRATEGIE EDUCATIVE E DIDATTICHE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO DELLE 
POTENZIALITÀ DI CIASCUNO NELLA PROSPETTIVA DELLA MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA. NEL FARSI 
CARICO DELLE RESPONSABILITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE DEL SINGOLO STUDENTE, È ASSUNTA LA 
CONSAPEVOLEZZA CHE IL CAMBIAMENTO INCLUSIVO COINVOLGE TUTTE LE AGENZIE EDUCATIVE 
DELLA COMUNITÀ NEI RUOLI PREPOSTI, IN MODO DINAMICO E INTEGRATO. 

Il P.A.I. che è parte integrante del PTOF, di cui è quindi premessa, raccoglie in un quadro organico gli 
interventi intrapresi per affrontare le problematiche relative all'inclusione. 

Tali interventi coinvolgono soggetti diversi, genitori, studenti, docenti, personale amministrativo, 
tecnico e ausiliario (ATA), assistenti per l’autonomia e per la comunicazione personale in coerenza 
con le mansioni dei collaboratori scolastici, figure professionali specifiche interne ed esterne 
all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe o con lo studente con disabilità, scuole e altri 
soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio. 

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, persegue la politica dell'inclusione per garantire 
il successo scolastico a tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione, sia a 
coloro che presentano una disabilità e sia per i DSA e BES. Tale obiettivo viene raggiunto attraverso: - 
Definizione di pratiche comuni all'interno dell'Istituto; - Accoglienza e realizzazione di un proficuo 
percorso formativo degli studenti BES ; - Individuazione di strategie e metodologie di intervento 
correlate alle esigenze educative speciali; - PDP e PEI; - Utilizzo di strumenti compensativi e 
dispensativi per evitare l'insuccesso scolastico ed avviare quegli adattamenti delle prestazioni che 
permettono agli allievi una positiva partecipazione alla vita scolastica; - Formazione ed 
aggiornamento dei docenti; - Presenza settimanale della psicologa ( sportello d'ascolto); - Supporto 
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di figure professionali quali Asacom ed assistenti igienico sanitari e collaboratori scolastici; - 
Presenza di laboratori e di progetti specifici per gli alunni in difficoltà: progetto laboratoriale 
didattico- creativo, teatrale e gruppo musicale, di ippoterapia, orto didattico, giardinaggio, icdl, 
certificazioni linguistiche e inclusione oltre la scuola. I nostri studenti partecipano a tutte le attività 
insieme ai compagni di classe proposte dall'Istituto. Gli interventi previsti nel PEI su base ICF, fanno 
riferimento alle esigenze dei singoli alunni considerando le potenzialità di ognuno e mirano a 
migliorare il proprio progetto di vita. In particolare, per la dimensione relazionale e socializzazione si 
mira a potenziare l'autostima personale affidandogli un ruolo collaborativo e di responsabilità 
all'interno dei gruppi classe. Vengono realizzati momenti di cooperative learning e peer education 
per valorizzare le azioni compiute del ragazzo e creare occasioni di confronto insieme al gruppo 
classe. Dimensione comunicazione e linguaggio: per migliorare l'espressione verbale e di 
conseguenza la capacità comunicativa sia nella forma scritta che in quella orale sono proposte 
attività inerenti gli interessi personali degli alunni stimolando un dialogo continuo ed anche con la 
partecipazione ad eventi culturali ( film, conferenze ed incontri di vario genere. Dimensione 
autonomia ed orientamento: lavori di gruppo ed interventi mirati volti a far comprendere e 
rispettare le regole sociali e migliorare i rapporti sia con il gruppo dei pari, sia con gli adulti. Visite 
guidate sul territorio, giochi di squadra per migliorare il livello di autonomia ed orientamento

 
Punti di debolezza:
- Insufficienti risorse finanziarie annuali per attivare opportuni interventi di sostegno/ integrativi e di 
inclusivi; - Carenza di risorse finanziarie per organizzare progetti di inclusione per tutti gli alunni; _ 
Difficoltà a pianificare progetti di continuità con le scuole del territorio; Impossibilità al termine del 
ciclo di studi a seguire gli alunni nell' inserimento nel mondo del lavoro, poche opportunità concrete 
di offerta occupazionale; Ridotte forme di sussidio da parte dei servizi sociali dei comuni a favore 
delle famiglie con gravi problemi socio- economici; Mancata attivazione da parte dei comuni 
dell'assistenza educativa dominare; Tardiva trasmissione della documentazione proveniente dagli 
istituti di primo grado utile a prevedere eventuali BES per l'anno scolastico successivo; Mancanza di 
spazi adeguati e limitati strumenti ed attrezzature per lo svolgimento delle attività laboratoriali, 
didattiche ,creative e sportive;
 

Dall'anno Scolastico 2018-19 è stato istituito il Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico 
(GOSP) previsto dall'Osservatorio Nazionale sulla Dispersione Scolastica in base alla L.496/94.

Il GOSP è finalizzato ad attività per la prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica, 
sottolinea il " valore del ruolo e della funzione della Scuola, delle famiglie e delle altre Istituzioni" 
attraverso la ricerca di risposte ed interventi adeguati, che mirano, in un quadro di integrazione tra 
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tutti i soggetti coinvolti, al raggiungimento del successo formativo degli alunni.

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
Studenti
Referenti DSA
esperti osservatorio per la dispersione scolastica
assistenti per l'autonomia e la comunicazione
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
a) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento; b) individua strumenti, 
strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, 
della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie; c) 
esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; d) 
definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la 
partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; e) indica le modalità di 
coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale; f) è redatto 
all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento ed è soggetto a verifiche periodiche nel corso 
dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali 
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modifiche ed integrazioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Il PEI può essere definito un documento collettivo. La sua composizione, infatti, coinvolge tutti i 
soggetti che, a diverso titolo, sono coinvolti nella crescita e nell'educazione del ragazzo destinatario 
del piano. Nello specifico, prendono parte alla stesura: - la famiglia; -le figure socio-sanitarie che 
hanno in cura ragazzo; -l'insegnante di sostegno; - il Consiglio di classe in cui si trova lo studente; - le 
figure esterne (Enti e/o Associazioni) che seguono il ragazzo.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Il ruolo della famiglia è di partecipazione e di condivisione del percorso di inclusione previsto 
dall’Istituto. Ogni famiglia è coinvolta nei passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche 
come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei 
comportamenti e nella responsabilizzazione degli studenti rispetto agli impegni assunti. 
Raccordandosi con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle 
effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto 
degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. E’ previsto un calendario di incontri finalizzati ad 
individuare i bisogni e le aspettative degli alunni con BES, discutendo e condividendo le scelte 
operative e concordando le modalità di verifica. Segue l’azione di monitoraggio delle attività e di 
verifica dei risultati raggiunti, al fine di apportare suggerimenti migliorativi sia per la stesura di PdP o 
PEI che di altra documentazione. Per la definizione del P.A.I. è importante il coinvolgimento delle 
famiglie e delle strutture presenti sul territorio e di cui gli studenti usufruiscono. Si dovrà consolidare 
sempre più la pratica di strutturare percorsi formativi con gli enti territoriali presenti. Nel corso 
dell’anno il Dirigente Scolastico, il referente GLI e le FS incontreranno i genitori degli alunni disabili 
per una rendicontazione sociale per focalizzare punti di forza e di debolezza del progetto 
d’inclusione. In linea con il RAV si cercherà di attivare progetti per: a) aumentare il livello di 
partecipazione delle famiglie ai processi decisionali, di programmazione e di valutazione dell'Istituto; 
b) rafforzare i legami tra scuola e territorio.
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Modalità di rapporto scuola-famiglia
• 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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Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

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

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 privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola
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Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Le linee generali per la valutazione, come indicato dal D.M. DEL 27/12/2012 e dalla C.M. n. 8 del 06 
marzo 2013, partono dal “bisogno” dell’alunno ovvero dalla “carenza da colmare” e, 
successivamente, individuano i criteri perla “valorizzazione delle differenze" e la "flessibilità e 
personalizzazione degli itinerari formativi". Per l’alunno con bisogni educativi speciali il riferimento è 
il PDP (Piano Didattico Personalizzato) redatto in maniera collegiale dal consiglio di classee dalla 
famiglia, per includere il più possibile lo studente nel contestoclasse, creare un’identità, il senso di 
appartenenza, la sicurezza, l’autostima.  Il PDP è declinato in base ai ritmi di apprendimento dello 
studente per favorire l’espressione delle potenzialità personali. Contiene la metodologia didattica, i 
criteri di valutazione e le modifiche degli obiettivi di apprendimento che, per ciascun docente, si 
rendono necessarie per il singolo caso nella disciplina di riferimento. La valutazione, in questo senso, 
evidenzierà le mete raggiunte, valorizzerà le risorse. La valutazione dello studente con D.S.A. e degli 
studenti con B.E.S., tiene conto delle indicazioni fornite nella diagnosi (se presente) e dei processi di 
apprendimento dello studente; si svolge nelle modalità riportate nel piano didattico 
personalizzato. Per la valutazione degli alunni stranieri di recente immigrazione vengono adottati i 
seguenti criteri: • prevedere tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi; • valutare il 
progresso rispetto al livello di partenza; • valorizzare il raggiungimento degli obiettivi non cognitivi; • 
tenere conto che l’alunno straniero è sottoposto a una doppia valutazione: quella relativa al suo 
percorso di italiano seconda lingua, quella relativa alle diverse aree disciplinari e ai contenuti del 
curricolo comune; • predisporre strumenti per la valutazione sommativa adeguati. • valutare la 
permanenza nel gruppo classe come elemento di integrazione e supporto. • valutare la possibilità di 
raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari nell’ arco del biennio. • in caso di parziale raggiungimento 
degli obiettivi minimi disciplinari l’alunno potrà riportare la sospensione del giudizio. Il c. di classe 
dovrà specificare nelle comunicazioni alle famiglie gli obiettivi semplificati di apprendimento (piano 
di studi personalizzato) per il recupero delle carenze. In generale l’attività svolta dallo studente, 
relativamente ai risultati attesi (cioè la rilevazione di comportamenti che rivelano l’acquisizione di 
conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come risultato degli interventi edei percorsi 
personalizzati e rispondenti ai bisogni formativi precedentemente rilevati), può essere: •          
adeguata •          efficace •          da estendere •          da prorogare •          da sospendere •          
insufficiente I comportamenti osservabili possono riguardare •          performance /prestazioni in 
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ambito disciplinare •          investimento personale / soddisfazione / benessere •          lavoro in 
autonomia •          compiti e studio a casa •          partecipazione /relazioni a scuola •          relazioni 
nella famiglia e/o altri contesti educativi coinvolti. La valutazione ha lo scopo di arricchire le 
prestazioni dello studente. Nella valutazione si devono evidenziare i punti deboli, ma anche le 
possibilità di miglioramento.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
I documenti relativi ai BES (PEI, PDP) sono accolti e condivisi dalle scuole di provenienza (scuola 
secondaria di I grado), in modo da assicurare continuità e coerenza nell’ azione educativa anche nel 
passaggio tra scuole diverse ed in modo da costituire sinergia e coordinamento tra i vari livelli di 
scuola. L’Orientamento, sia in ingresso che in uscita, infatti è parte integrante del curricolo di studio 
e del processo educativo e formativo fin dalla scuola dell’infanzia. Insieme alla continuità favorisce lo 
sviluppo organico ed integrale di ogni allievo e concorre alla costituzione dell’identità di ciascuno di 
essi. La Commissione alunni diversamente abili: 1. promuove esperienze di orientamento dell’alunno 
disabile, come prassi dell’azione didattica, per l’inserimento nel mondo del lavoro con la 
realizzazione di progetti-ponte tra istruzione e formazione; 2. informa e orienta l’alunno riguardo al 
proprio futuro professionale; 3. fa acquisire conoscenze in merito alle fonti d’informazione presenti 
sul territorio funzionali alla ricerca di un impiego; 4. fa acquisire consapevolezza in merito alle 
opportunità formative offerte dal territorio; 5. agevola lo sviluppo dell’autonomia; 6. fa acquisire 
competenze spendibili nel mercato del lavoro; 7. inserisce alunni svantaggiati in attività varie e 
stimolanti tali da aiutarli ad acquisire maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità. 8. 
realizza un organico collegamento tra scuola, mondo del lavoro e società civile.
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Piano per la didattica digitale integrata
La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, competenze che vengono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono 
essere utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze 
interdisciplinari e metacognitive. Per cui il nostro istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, 
e fa propri, gli obiettivi previsti dalla legge 107 e, dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale”, che declina tali obiettivi in una serie di azioni operative a supporto delle quali vengono 
previsti finanziamenti mirati e azioni di supporto. A questo proposito è lo stesso PNSD che, in 
chiusura, sottolinea gli stretti legami esistenti tra Piano e PTOF: “Il Piano Triennale dell’offerta 
formativa rappresenta quindi uno strumento importante per mettere a sistema le finalità, i principi e 
gli strumenti previsti nel PNSD. L’inserimento nel PTOF delle azioni coerenti con il PNSD, anche 
seguendo lo stesso schema di tripartizione (Strumenti, Competenze e Formazione e gli ambiti al loro 
interno) servirà a migliorare la programmazione di strategie di innovazione digitale delle istituzioni 
scolastiche” (dal Piano Scuola Digitale). Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal 
Ministero dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, da parte 
delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti fossero pronti “qualora si fosse reso necessario 
sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 
contingenti”. Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti 
dell'Istituto Pugliatti hanno garantito a distanza, la totale copertura delle attività didattiche previste 
dal curriculo, assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della 
programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso a tutto il personale 
docente di autoformarsi sulla Didattica a distanza (DAD). Il presente Piano, adottato per il triennio 
22-25, contempla la DDI non più come didattica d’emergenza ma didattica digitale integrata che 
prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare 
apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo delle digi-comp, per cui il digitale sarà un potente 
alleato per rendere interessanti i contenuti disciplinari proposti dai docenti, creando nuovi ambienti 
di apprendimento. Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica nella didattica digitale integrata 
si passa alla tecnologia che entra in “classe” e, adottando metodologie e strumenti tipici 
dell’apprendimento attivo, supporta la didattica quotidiana. Il processo di digitalizzazione è 
finalizzato, anche attraversi i fondi del PNRR, a: 

Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione dell'istituzione scolastica;

•

Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la dematerializzazione, la 
governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni nella 

•
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comunità educante e tra la comunità educante e l'esterno;
Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 
sociali degli studenti;

•

Formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e 
degli assistenti tecnici per la transizione digitale nell’amministrazione;

•

Potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività; 
Definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per la 
produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti 
autonomamente dai docenti.

•

Per perseguire gli obiettivi di cui sopra si farà ricorso alle opportunità messe a disposizione dal Piano 
Nazionale scuola digitale che individua quattro ambiti di riferimento e relative azioni attraverso i 
quali avviare “un percorso condiviso di innovazione culturale, organizzativa, sociale e istituzionale 
che vuole dare nuova energia, nuove connessioni, nuove capacità alla scuola italiana. In questa 
visione, il “digitale” è strumento abilitante, connettore e volano di cambiamento. Occorre quindi che 
gli sforzi di digitalizzazione siano canalizzati all’interno di un’idea di innovazione, di scuola non più 
unicamente trasmissiva, e di scuola aperta e inclusiva in una società che cambia.” (dal Piano 
nazionale Scuola Digitale) 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto, come modalità didattica complementare che 
integra e arricchisce o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. La didattica digitale, infatti, si 
pone come obiettivo proprio quello di rivedere il modello tradizionale di insegnamento e “transitare” 
il contesto scolastico verso l’adozione di nuove metodologie e tecniche che mettono al centro della 
scena il dialogo con lo studente, consentendo una maggiore inclusività nei confronti dei discenti con 
bisogni educativi speciali. 

In particolare, la DDI è uno strumento utile per 

• Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari. 

• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti. 

• Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali. 

• Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 
(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 
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esperienziale, etc.). 

• Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 
dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

Le attività integrate digitali (AID) sono distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra 
insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari: 

• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
alunni. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: le videolezioni in diretta, intese come 
sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica 
degli apprendimenti, lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta 
a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante. 

• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 
l’ausilio di strumenti digitali, quali: l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio 
di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; la visione di videolezioni, 
documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; le esercitazioni, 
risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o 
realizzazione di artefatti digitali. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’istituto sono: 

• Il Registro elettronico DidUP Smart con il quale documentare le attività svolte e i compiti assegnati.

• La Piattaforma GSUITE for Education utilizzata nel rispetto delle norme sulle Privacy. 

Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 
dell’Istituto "Salvatore Pugliatti". Il Piano d'istituto, che viene allegato al presente documento, tiene 
conto del contesto e assicura la sostenibilità delle attività proposte ed un generale livello di 
inclusività; esso ha validità permanente, salvo revisioni proposte e approvate dagli Organi Collegiali.

Allegati:
PIANO_DDI_2022_23_IISSPUGLIATTI.pdf
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Aspetti generali

L’innovazione ha richiesto cambiamenti strutturali all’istituzione scolastica e modifiche di 
comportamenti professionali. 

Il modello della leadership collaborativa è stato utile per affrontare il cambiamento inteso come 
crescita migliorativa e innovazione. L’essenza della leadership collaborativa è nel lavorare 
insieme, nel pensare ad una partecipazione diffusa dentro la scuola in cui i professionisti 
dell’insegnamento, lavorano insieme in modalità di problem solving al fine di cercare risposte 
operative a ciò che non si conosce.

L’organigramma radiale fotografa la struttura organizzativa dell’Istituto con un limite oggettivo: 
non riuscire ad evidenziare la flessibilità dei processi di informazione e comunicazione che 
producono riaggregazioni continue finalizzate agli obiettivi da realizzare.

La Direzione ha fatto della leadership collaborativa la sua filosofia di gestione dell’Istituto. Posta 
in una posizione centrale rispetto alla struttura è punto di riferimento dell’azione di quanti 
operano nella stessa, in stretta relazione con gli Organi Collegiali, che si specializzano attraverso 
Dipartimenti, Commissioni e Funzioni Strumentali al PTOF.

La Direzione, responsabile della gestione unitaria dell’istituzione scolastica, pone un forte 
accento sull’importanza fondamentale del continuo e diretto dialogo con l’utenza per il 
miglioramento continuo dell’offerta formativa, attraverso la disponibilità al confronto quotidiano 
con allievi e famiglie e alla predisposizione di momenti di incontro con tutti i genitori.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS Collaboratore del DS 2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Staff del Ds 2

Funzione strumentale

2 per l'AREA 1 - GESTIONE DEL PIANO 
TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2 per 
l'AREA 2- Sostegno al lavoro dei docenti 2 per 
l'AREA 3 - Sostegno studenti

6

Capodipartimento Capodipartimento 10

Responsabile di 
laboratorio

Responsabile di laboratorio 18

Team digitale Team digitale 4

Coordinatore attività ASL Coordinatore attività PCTO 3

Docente Responsabile 
dell'area didattico – 
progettuale

Docente Responsabile dell'area didattico – 
progettuale

5

Referenti dell'inclusione Referenti dell'inclusione 2

Referenti per i DSA Referenti per i DSA 2
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Componenti NIV Componenti NIV 13

Team di progetto PNRR Team di progetto PNRR 8
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza 
esterna.

Ufficio protocollo

Mansioni: si occupa della protocollazione, catalogazione e 
archiviazione dei processi in entrata, della circolazione interna 
delle informazioni e dei dati e degli adempimenti connessi alla 
trasparenza riguardanti l’amministrazione.

Ufficio acquisti

Mansioni Tenuta dei registri di inventario e magazzino, controllo 
giacenze, carichi e scarico di magazzino - Pianificazione acquisti 
in collaborazione con il D.S.G.A - Attività istruttoria - Esecuzione 
e adempimenti connessi alle attività negoziali - Stipula di 
contratti e convenzioni per la fornitura di beni e servizi - 
Passaggio consegne e apporti con i sub consegnatari.

Mansioni: Iscrizioni - Trasferimenti - Richiesta e trasmissione 
documenti - Trasporto - Assenze - Anagrafe e Statistiche - 
Fascicoli personali - Alunni H - Tabelloni scrutini - Adempimenti 
esami - Pagelle - Libri di testo - Buoni libro - Borse di studio - 
Una tantum - Rapporti con i Comuni - Certificazioni varie - 
Informazioni utenza - Corrispondenza famiglie - Collaborazione 
con docenti funzioni strumentali per monitoraggi - Registri 
personale docente - Elezioni OO.CC. - Inserimento, 

Ufficio per la didattica

154I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA - MEIS03300G



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

aggiornamento e ripristino dati sistema informatico - Servizio di 
sportello.

Ufficio per il personale A.T.D.

Mansioni: Anagrafe personale - Tenuta fascicoli personali - 
Richiesta e trasmissione documenti - Emissione contratti di 
lavoro – Comunicazioni obbligatorie Ufficio Lavoro - 
Compilazione graduatorie supplenze - Compilazione graduatorie 
soprannumerari docenti ed ATA – Certificati di servizio - 
Convocazioni attribuzione supplenze - Ricostruzioni di carriera - 
Pratiche pensioni - Visite fiscali - Aggiornamento assenze e 
presenze personale con emissione decreti congedi ed 
aspettative – CUD - Registro INPS - Rapporti DPT - Registro 
decreti - Pratiche cause di servizio -– Autorizzazione libere 
professioni - Preparazione documenti periodo di prova – 
Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione -
Aggiornamento graduatoria funzioni aggiuntive ATA - 
Adempimenti riguardanti il D.Leg.vo 81/08- Anagrafe degli 
esperti esterni – Tenuta del registro dei contratti – Tenuta del 
registro dei decreti.

Ufficio Contabilità

Mansioni: si occupa di tutto quanto attiene alla gestione 
economico, finanziaria e patrimoniale dell’Istituzione. In 
particolare si occupa di: attività contabile riguardante 
l’emissione delle reversali e dei mandati – Tenuta dei registri 
contabili - Gestione dei progetti europei con relativi 
adempimenti - Adempimenti tributari e previdenziali previsti 
dalle norme vigenti (rilascio CU dichiarazione Irap etc…) – 
Liquidazione compensi Cedolino Unico e fuori sistema – 
Gestione contabile ECDL, Tenuta dei registri di inventario e 
magazzino, controllo giacenze, carichi e scarico di magazzino - 
Pianificazione acquisti in collaborazione con il D.S.G.A - Attività 
istruttoria - Esecuzione e adempimenti connessi alle attività 
negoziali - Stipula di contratti e convenzioni per la fornitura di 
beni e servizi - Passaggio consegne e apporti con i sub 
consegnatari.
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Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Monitoraggio assenze con messagistica  
Modulistica da sito scolastico Link: https://www.itctspugliatti.it/pasw/index.php/modulistica  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete delle Scuole Joniche

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

 

La Rete di Ambito territoriale è stata istituita con il fine di valorizzare le risorse professionali per la 
gestione comune di funzioni e attività amministrative, nonchè per la realizzazione di progetti di 
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.
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Denominazione della rete: Re.Na.I.A.

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

 

L'Istituto partecipa, in qualità di partner, alla rete Re.Na.I.A. (Rete Nazionale Degli Istituti Alberghieri) 
che coinvolge istituti enogastronomici per sostenere la direzione generale, nell’impegno di 
assicurare alla scuole e al Paese la certezza di funzionalità degli istituti professionali in genere ed 
enogastronomici in modo particolare. 

 

Denominazione della rete: Partenariato con ITS della 
Provincia: ITS Fondazione ARCHIMEDE-Settore Turistico, 
ITS ALBATROS-Settore agroalimentare
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 

L'Istituto ha avviato collaborazioni significative con gli ITS Fondazione ARCHIMEDE-Settore Turistico, 
ITS ALBATROS-Settore agroalimentare.

 

Gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) sono strutture formative costituite con l’intento di riorganizzare il 
canale della formazione superiore non universitaria.

 

Offrono la possibilità di conseguire il Diploma di Tecnico Superiore, con conseguente accesso al 
mondo del lavoro nell’ambito del settore di specializzazione. Ma anche la possibilità di proseguire gli 
studi all’Università per il conseguimento del titolo di laurea con appositi CFU riconosciuti al termine 
del percorso.

 

La collaborazione prevede l'attivazione di moduli formativi presso le sedi dell'I.I.S. "Salvatore 
Pugliatti" di Taormina e di Furci Siculo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Formazione docenti 
neoassunti

Attività formative su piattaforma INDIRE e laboratori in presen

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Corso Sicurezza per i 
lavoratori della scuola

Formazione dei lavoratori per la sicurezza a Scuola. La formazione in questione mira alla 
promozione della cultura della sicurezza in relazione alle disposizioni del decreto legislativo 81/2008.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro Lezioni frontali, E-learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Attività di formazione 
proposte dalla scuola polo d'ambito

Si intende partecipare alle attività didattiche proposte dalla scuola polo d'ambito per la formazione 
dei docenti.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti interessati

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Piano di formazione del personale ATA

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del 
primo soccorso

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Corso Sicurezza per i lavoratori della scuola

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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