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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

- Non sono presenti gruppi di studenti con caratteristiche particolari dal punto di vista della 
provenienza socio economica e culturale (nomadi, alunni provenienti da territori o quartieri 
particolarmente svantaggiati).

Vincoli

- Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è complessivamente basso, 
uniformemente distribuito fra le classi.

- La percentuale di studenti pendolari è alta, pari a più del 70%. - La maggioranza degli 
studenti iscritti al primo anno ha avuto un voto di licenza media pari alla sufficienza.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

- Basso tasso d'immigrazione (3,6% per la regione Sicilia). - Presenza nel territorio di centri 
universitari (Università "Kore" di Enna).

Vincoli

- Alto tasso di disoccupazione (21,3 % per la regione Sicilia)

- Basso contributo economico degli enti locali alla scuola.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

- Presenza di supporti multimediali (LIM, PC, TV) e infrastrutture informatiche (wifi, accesso a 
internet) nei laboratori e in alcune aule.

- Presenza di una biblioteca con un patrimonio libraio sufficiente.

- Adeguato numero di laboratori presenti nella scuola.

Vincoli

- La scuola è composta da due sedi distaccate, facilmente raggiungibili a piedi.

- Parziale adeguamento della sicurezza degli edifici scolastici e del superamento delle barriere 
architettoniche.

- Basso contributo economico proveniente dagli enti locali e dai privati .

- La disponibilità di supporti multimediali (LIM, PC, Tablet) è limitata ai laboratori e ad alcune 
aule.

- Mancanza di una palestra nella sede succursale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "FEDERICO II" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice ENIS004004

Indirizzo VIA NICOSIA, 2 ENNA 94100 ENNA

Telefono 0935500924

Email ENIS004004@istruzione.it

Pec enis004004@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iisenna.gov.it
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 "FEDERICO II" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice ENRH004018

Indirizzo VIA NICOSIA, 2 - 94100 ENNA

Indirizzi di Studio

ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

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

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI - OPZIONE

•

Totale Alunni 449

 ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGH. SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E 
RISTORAZIONE

Codice ENRH00450L

Indirizzo VIA NICOSIA 2 ENNA 94100 ENNA

Indirizzi di Studio ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

 "FEDERICO II" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice ENRI00401Q
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Indirizzo VIA NICOSIA, 2 - 94100 ENNA

Indirizzi di Studio

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO 
COMUNE

•

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 
OPZIONE

•

Totale Alunni 153

Approfondimento

L’Istituto Professionale Statale Federico II di Enna vanta una incontestabile centralità 

per la formazione professionale. Con i suoi diversi indirizzi di studio, attua la sua 

azione formativa ricercando un punto di incontro tra le richieste professionali del 
mondo del lavoro e l'offerta formativa che esprime come scuola di secondo grado. 
Tende a realizzare collegamenti e rapporti, in un mutuo scambio, con le Istituzioni 
responsabili dello sviluppo del territorio; mira, con i suoi percorsi formativi, a 
valorizzare e rafforzare le competenze acquisite dagli allievi attraverso contatti 
operativi realizzabili con attività di laboratorio e visite aziendali.

L’Istituto Professionale Statale “Federico II” nasce dall'unione dell’Istituto  
Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato (IPSIA), istituito nell'anno scolastico 
1960/61, e dell’Istituto  Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e della 
Ristorazione (IPSSAR) istituito nell’a.s. 1988/89 (fino  al 1987 era stato sede staccata 
dell’IPSSAR “Borsellino” di Palermo). I due istituti sono stati articolati nell'anno 
scolastico 1997/98 nell’ambito del progetto di riorganizzazione della rete scolastica 
provinciale e sono stati  ubicati nello stesso stabile in via Nicosia n. 2 ad Enna già sede 
dell’IPSIA e dall’a.s. 2013/14 nella sede succursale in Viale Diaz.

Oggi l’Istituto Professionale “Federico II” è una delle realtà scolastiche più 
frequentata della provincia di Enna .
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Dal 2010 svolge  anche un ruolo integrativo e complementare rispetto al 
sistema di istruzione e formazione professionale (art. 2 del DPR 15 marzo 
2010 n. 87). In questo quadro ila scuola  rilascia la qualifica professionale di 
operatore  al terzo anno e il diploma di tecnico professionale al quarto anno 
sulla base di specifici accordi stipulati dal M.I.U.R. con le singole regioni.

Nel  settembre 2010, ha aderito all'Istituto Tecnico Superiore con indirizzo 
“Efficienza energetica”, assieme ai vari soggetti operanti nel territorio  (scuole, 
Università  degli Studi di Messina, imprese, ex Provincia di Enna).

La partecipazione della scuola all'istituto tecnico superiore è indice di 
riconoscimento di qualità dell’insegnamento a livello didattico e assicura una 
ricaduta positiva sul territorio sia in termini professionali che occupazionali in 
quanto si propone come un’offerta formativa altamente specializzata e 
collegata con il mondo imprenditoriale e del lavoro, una valida alternativa con 
concreti sbocchi occupazionali.

Dal 2010 la scuola ha intrapreso un percorso di internazionalizzazione 
attraverso la partecipazione a diversi progetti in partenariato con scuole di 
altre nazioni europee utilizzando i fondi messi a disposizione dalla comunità 
europea (Erasmus plus).  Questa scelta nasce dalla consapevolezza che , oggi 
più che mai, la scuola è chiamata a progettare percorsi formativi 
multidisciplinari incentrati sulle competenze che gli alunni devono acquisire al 
termine del percorso di studi e a riconoscere a ciascuno quelle acquisite in 
contesti non formali ed informali e che  deve progettare i sui percorsi 
formativi valorizzando le competenze chiave per l’apprendimento 
permanente, cioè quelle competenze che rappresentano l’orizzonte verso cui 
devono tendere i sistemi scolastici europei al fine di fornire a tutti gli studenti 
gli strumenti indispensabili per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita 
(lifelong learning). Tale visione nasce dalla consapevolezza che il periodo in cui 
viviamo è caratterizzato da una forte mutevolezza e che la scuola deve fornire 
agli studenti tutti gli strumenti per garantire la mobilità internazionale e per 
affrontare situazioni attualmente sconosciute. 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 14

Elettronica 1

Informatica 1

Lingue 1

Scienze-chimica-fisica 1

Laboratorio Cucina 2

Laboratorio Sala 2

Laboratorio pasticceria 1

Laboratorio di accoglienza turistica 1

Laboratorio di aggiustaggio 1

Laboratorio torneria 1

Laboratorio saldatura 1

Laboratorio macchine CNC e 
pneumatica

1

Laboratorio impianti termo-tecnici 1

Laboratorio coding e robotica 
educativa

1

Laboratorio modellistica e confezione 1

Laboratorio Modellistica CAD 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1
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Servizi Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 65

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

15

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

Un campo di investimento che riteniamo fondamentale è  quello relativo al 

potenziamento e adeguamento, laddove necessario, delle dotazioni 

tecnologiche e dei laboratori professionale per promuovere approcci didattici 

innovativi e per rispondere in modo adeguato alla sfida attuale della 

modernizzazione, valorizzando la tipologia degli indirizzi di studio presenti nel 

nostro Istituto, la cui vocazione è professionalizzante. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

103
31

 Distribuzione dei docenti
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Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

In linea con la strategia Europa 2020 l’I.P.S. Federico II di Enna intende fornire i 

mezzi e gli strumenti necessari per porre tutti gli alunni nelle condizioni di realizzare 

appieno le proprie potenzialità.

La mission di questa Istituzione scolastica è, pertanto, quella di promuovere la 

formazione culturale ed umana completa di ciascun allievo, il conseguimento della 

competenza fondamentale per il nuovo millennio di apprendere ad apprendere per 

tutto l’arco della vita e le competenze professionali previste dai profili formativi in 

uscita.

 

In particolare l’I.P.S. Federico II promuove:

il successo formativo di tutti gli alunni;

la lotta alla dispersione scolastica;

l’equità, la coesione sociale, la cittadinanza attiva in Italia e in 

Europa e il dialogo interculturale;

percorsi di apprendimento flessibili e personalizzati;

l’acquisizione delle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente;

le competenze professionali e l’inserimento nel mondo del lavoro 

europeo;
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l’eccellenza;

la mobilità internazionale degli studenti e del personale; 

la creatività, l’innovazione, imprenditorialità e l’uso delle nuove 

tecnologie; 

le competenze digitali;

la cultura della sicurezza; 

la collaborazione con il mondo del lavoro;

la formazione e l’aggiornamento del personale;

il miglioramento dell’aderenza dei percorsi formativi al mercato 

territoriale ed a quello europeo.

La scuola intende inoltre esercitare un ruolo strategico per la crescita dell’allievo 
puntando a raccordare la propria offerta formativa sul territorio con le altre offerte 
che concorrono a comporre il sistema educativo di istruzione e formazione 
professionale, sulla base di alleanze stabili tra organismi formativi, governo locale e 
soggetti economico sociali attivi nell'ambito di riferimento (Camere di Commercio, 
Associazioni imprenditoriali, Ordini professionali, Enti di ricerca).
 
 
 
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuzione del numero di studenti con giudizio sospeso.
Traguardi
Rientrare nella media nazionale degli studenti con giudizio sospeso.

Priorità
Diminuzione dell'abbandono scolastico nel primo biennio.
Traguardi
Aumento del numero di studenti scrutinati.
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento delle competenze in italiano e matematica
Traguardi
Aumento del punteggio medio conseguito nelle prove standardizzate fino ai valori 
medi delle scuole con contesto socio-economico e culturale simile.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza .
Traguardi
Incremento del numero di studenti con voto di comportamento superiore a otto.

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

ASPETTI GENERALI

L’Istituto, in coerenza con gli esiti della autovalutazione confluiti nel RAV, con il 
comma 7 della Legge 107/2015, e con l’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, come 
previsto  nel comma 16 della legge 107, ha individuato le seguenti aree di 
potenziamento in correlazione con gli obiettivi formativi prioritari da perseguire nel 
triennio 2019/2022:

Potenziamento Umanistico e Linguistico:

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché ad altre lingue dell'Unione europea ed alla lingua 
inglese. Da quest'anno scolastico, infatti, le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo 
anno di scuola secondaria di secondo grado sosterranno prove a carattere nazionale, 
computer based, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento 
conseguiti in italiano, matematica e inglese. Per la prova di inglese, l'INVALSI 
accerterà i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilita' di 
comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento 
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europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori. 
Centralità dello studio delle lingue e apertura a contesti culturali diversi. Favorire un 
approccio metodologico innovativo in cui la costruzione di competenze linguistiche e 
abilità comunicative si accompagnano contestualmente allo sviluppo ed acquisizione 
di conoscenze disciplinari (C.L.I.L. o Apprendimento Integrato di Lingua e Contenuto); 
l) 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 
la realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e 
differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, in funzione delle 
caratteristiche specifiche, delle studentesse e degli studenti, con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni 
di settore; potenziamento dell’inclusione attraverso la realizzazione di iniziative 
finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della 
scuola incluse le specifiche attività formative; predisposizione ed utilizzo di strumenti 
e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli 
alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle 
differenti modalità di comunicazione; q) Individuazione di percorsi e di sistemi 
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito delle studentesse e degli 
studenti; r) 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; s) Definizione di un 
sistema di orientamento.

Potenziamento Scientifico:

a) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

Potenziamento Laboratoriale:

h) 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; i) potenziamento 
delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; o) incremento 
dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione. 

Potenziamento Socio Economico e per la Legalità
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d) 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 del bene comune e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità; e) 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 Motorio: g) 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.

Potenziamento Artistico e Musicale

m) 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.   

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) 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 
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consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) 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

12 ) 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 
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Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

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

16 ) 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

17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO E VALUTAZIONE  
Descrizione Percorso

L’Istituto “Federico II” non si è ancora dotato di strumenti per il monitoraggio e la 
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza. Tale mancanza costituisce un 
punto di debolezza importante individuato nel RAV. Inoltre, i docenti ritengono utili 
predisporre prove comuni per la valutazione delle competenze disciplinari per assi 
culturali. Infine, alla luce del D.Lg. n°61 del 13/04/2017 sulla revisione dei percorsi 
dell'istruzione professionale, è emersa la necessità  di revisionare il curricolo 
d’istituto da strutturare in unità di apprendimento.  

Pertanto, il referente della Progettazione Interdisciplinare dovrà:

·         individuare un referente per ciascuna disciplina, quale responsabile del 
curricolo disciplinare e della strutturazione delle prove comuni;

·         presiedere il gruppo di lavoro formato da tutti i coordinatori dei Dipartimenti 
Disciplinari per discutere sulle proposte di monitoraggio e valutazione delle 
competenze trasversali.
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Invece, tutti i docenti, attraverso i Dipartimenti Disciplinari, dovranno:

·        revisionare il curricolo d'istituto, strutturato in UDA, per il nuovo biennio 
nell'a.s. 2018/19 e per il nuovo triennio nell'a.s. 2019/20;

·        creare modelli di prove comuni disciplinari per competenze e per assi 
culturali con relative rubriche di valutazione, nonché predisporre un modello 
condiviso per il monitoraggio e la valutazione     delle competenze chiave e di 
cittadinanza;

·        predisporre prove comuni disciplinari per assi culturali da somministrare in 
classi parallele, individuando classi interessate, modi e tempi di 
somministrazione;

·         monitorare le competenze chiave e di cittadinanza, utilizzando un modello 
condiviso. 

Il Dirigente Scolastico curerà l’attività di monitoraggio, prendendo visione del lavoro 
svolto attraverso la lettura dei verbali delle riunioni (dipartimentali e del gruppo di 
lavoro interdisciplinare) e del materiale prodotto. Il referente della Progettazione 
Interdisciplinare si occuperà della diffusione dei documenti prodotti (curricolo 
d’Istituto, griglie e rubriche di valutazione, modelli delle prove comuni disciplinari per 
assi culturali, modello per il monitoraggio delle competenze trasversali) e dei risultati 
delle prove comuni disciplinari per assi culturali e del monitoraggio delle 
competenze chiave e di cittadinanza. Tutti i documenti saranno pubblicati nell'area 
riservata del sito web della scuola e messi a disposizione di tutti i docenti. Il riesame 
e il miglioramento dei documenti prodotti saranno discussi nei Collegi dei Docenti.  

Infine, dal RAV  emerge chiaramente l’esigenza condivisa da parte dei 
docenti di momenti di formazione, e pertanto  si ritiene opportuno attivare, per il 
personale docente, i seguenti corsi di formazione coerentemente con quanto 
stabilito precedentemente:

          ·         corso di formazione sul curricolo d'istituto;

·         corso di formazione sulla valutazione e sul monitoraggio delle competenze 
chiave e di cittadinanza.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisionare il curricolo d'istituto sulla base della revisione 
dei nuovi percorsi di istruzione professionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione del numero di studenti con giudizio sospeso.

 
"Obiettivo:" Predisporre prove comuni per la valutazione delle 
competenze disciplinari utilizzando criteri di valutazione condivisi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze in italiano e matematica

 
"Obiettivo:" Predisporre strumenti di valutazione condivisi delle 
competenze trasversali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attuare corsi di formazione dei docenti coerenti con le scelte 
strategiche della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza .

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE DEL CURRICOLO D'ISTITUTO IN UDA 
ALLA LUCE DEI NUOVI PERCORSI DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile

Coordinatore della Progettazione Interdisciplinare

Risultati Attesi
La revisione del curricolo d'istituto, strutturato in unità di apprendimento, per il nuovo 
biennio entro il mese di dicembre 2018  e per il nuovo triennio entro il mese di 
dicembre 2019.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO DELLE COMPETENZE CHIAVE E 
DI CITTADINANZA E SOMMINISTRAZIONE DI PROVE COMUNI PER LA VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI PER ASSI CULTURALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/03/2019 Studenti Docenti

Responsabile

Coordinatore della Progettazione Interdisciplinare

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

La predisposizione di modelli di prove comuni disciplinari per assi culturali e di un 
modello condiviso per il monitoraggio e la valutazione delle competenze chiave e di 
cittadinanza.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE 
DOCENTE SUL CURRICOLO D'ISTITUTO E SULLE COMPETENZE CHIAVE E DI 
CITTADINANZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Attuazione dei corsi di formazione previsti e giudizio positivo sull'efficacia di tali corsi 
da parte dei docenti.

 TUTOR  
Descrizione Percorso

Nell'Istituto “Federico II” è presente un alto tasso di abbandono scolastico, 
particolarmente concentrato nel primo biennio. La presenza di uno Sportello di 
Ascolto all'interno della scuola potrebbe rappresentare una grande opportunità per 
affrontare e risolvere problematiche inerenti alla crescita, all'insuccesso, alla 
dispersione scolastica, al bullismo o altre tipicamente connesse al periodo 
dell’adolescenza. È necessario, quindi, che venga individuato un docente tutor che 
possa gestire uno spazio dedicato prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi, alle 
loro difficoltà con il mondo della scuola, con la famiglia, con i pari, etc., ma anche 
uno spazio di incontro e confronto per i genitori per capire e contribuire a risolvere 
le difficoltà che naturalmente possono sorgere nel rapporto col figlio che cresce.

Lo Sportello di Ascolto sarà attivato  in orario scolastico e formulato in modo da 
offrire agli utenti (studenti, genitori, insegnanti) un processo di "empowerment", 
utile per il percorso di vita scolastico, attraverso rinforzo positivo ed estinzione, 
supportato dalla figura del tutor. Tale servizio deve prevedere un supporto psico-
sociale breve, in ottica pedagogica, finalizzata a ri-orientare l’adolescente in difficoltà. 
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La riflessione con il docente-tutor, permetterà di ridurre la confusione e ristabilire 
priorità sulla base dei valori del ragazzo, al fine di focalizzare le proprie esigenze 
tenendole separate dalle pressioni di tipo sociale cui, lo stesso, è sensibile. Infine, 
indispensabile per il buon funzionamento dello Sportello di Ascolto è una dinamica 
collaborazione tra il docente tutor e i coordinatori dei Consigli di Classe e la funzione 
strumentale della dispersione scolastica.

La figura del docente tutor sarà individuata dal Dirigente Scolastico, all'inizio di ogni 
anno scolastico, tra i docenti dell’Istituto con  comprovate esperienze e titoli nel 
settore psico-sociale. I docenti coordinatori dei Consigli di Classe e la funzione 
strumentale della dispersione scolastica collaboreranno con il docente tutor 
nell'ambito delle funzioni loro attribuite dal Dirigente Scolastico. Il percorso avrà 
luogo durante tutto l’arco dell’anno scolastico. Gli studenti potranno chiedere 
l’intervento del docente tutor presso lo Sportello di Ascolto. Nei momenti cruciali 
della vita degli studenti legati all'inizio d’anno scolastico e ai risultati di medio e lungo 
termine, il docente tutor dovrà pubblicizzare al massimo i servizi offerti agli studenti 
in modo da intercettare le prime difficoltà ed intervenire tempestivamente, 
facilitando il recupero e l’inserimento degli alunni nel percorso scolastico.

Il monitoraggio del percorso avverrà in tutte le fasi: iniziale, in itinere e finale. Si farà 
ricorso a questionari che saranno somministrati agli studenti (questionario socio-
culturale; questionario di gradimento). A lungo termine, si mira a raggiungere i 
seguenti effetti positivi all'interno della scuola:

1)      favorire il successo scolastico;

2)      creare un clima sereno e collaborativo, non autoritario e competitivo;

3)      aiutare lo studente a favorire l’autostima e la riflessione personale e a 
stimolare la motivazione;

4)      ascoltare con atteggiamento facilitante e sviluppare la concentrazione;

5)      prendere coscienza delle lacune pregresse e sviluppare le potenzialità per 
colmarle;

6)      rafforzare nello studente la capacità di affrontare momenti di difficoltà.

Essendo molti dei suddetti valori immateriali, si cercherà di valutare l’efficacia del 

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"FEDERICO II"

percorso da due punti di vista:

·         Lo studente valuterà il suo percorso ed i servizi offerti dalla scuola, attraverso 
la mediazione  del docente-tutor, con un questionario di gradimento.

·      La scuola valuterà l’efficacia del percorso attraverso la relazione finale del 
docente tutor che prenderà in considerazione diverse variabili: numero di 
alunni coinvolti nel servizio di consulenza   psico-sociale; numero di alunni 
promossi, non promossi e con giudizio sospeso (tra gli studenti coinvolti nel 
percorso), eventuali casi di abbandono scolastico e richiesta di nulla osta per 
cambio   indirizzo di studio.

Una volta elaborati, questi dati costituiranno una base per giudicare i punti di forza e 
debolezza del percorso ed eventuali modifiche da apportare per ciascun anno 
scolastico successivo. Nel mese di giugno di ciascun anno il docente tutor dovrà 
presentare i risultati della sua azione al Dirigente Scolastico e alla Commissione per 
il Piano di Miglioramento d’Istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Predisporre una figura di docente tutor per supportare gli 
studenti in difficoltà.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione dell'abbandono scolastico nel primo biennio.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza .

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE DELLO SPORTELLO 
D'ASCOLTO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti
Tutor individuato dal 
Dirigente Scolastico

Genitori

Responsabile

Dirigente Scolastico 

Risultati Attesi

Per ogni anno scolastico di attivazione dello sportello di Ascolto si prevedono:

1) un numero di alunni coinvolti superiore a 30 unità;

2) soddisfazione degli alunni coinvolti evidenziata dai questionari di gradimento 
somministrati;

3) giudizio positivo da parte del docente tutor sull'efficacia del percorso.

 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Punti di debolezza importanti che sono emersi dal RAV riguardano l’insuccesso e 
l’abbandono scolastico, particolarmente concentrati nel primo biennio, e risultati più 
bassi nelle prove INVALSI, se paragonati a scuole con contesto socio-economico 
simile. Il miglioramento delle competenze di base degli allievi costituisce, quindi, la 
principale priorità nella progettazione del Piano di Miglioramento dell’Istituto e potrà 
essere realizzato mediante l’attivazione di interventi di recupero e di potenziamento. 
Pertanto, tenendo conto delle limitate risorse economiche e di risorse aggiuntive che 
negli anni successivi possono presentarsi, si prevedono di svolgere le seguenti 
attività di recupero e potenziamento:

1)   uno sportello didattico di lingua inglese, chiamato “S.O.S. English”, rivolto agli 
alunni del secondo biennio e quinto anno, da svolgere in ciascun anno 
scolastico del triennio, finalizzato al conseguimento della certificazione di 
lingua inglese, oltre che al recupero e potenziamento delle competenze 
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linguistiche, anche in vista del nuovo esame di stato;

2)   un corso di potenziamento, chiamato “INVALSI”, rivolto agli alunni delle classi 
seconde e tenuto dai docenti di matematica durante le ore di sostituzione dei 
colleghi assenti, finalizzato al potenziamento delle competenze di 
matematica  previste dalle prove INVALSI, da svolgere per ciascun anno 
scolastico del triennio;

3)     un progetto PON, chiamato “ENJOY YOUR… SCHOOL”, finalizzato al sostegno 
di studenti caratterizzati da particolari fragilità e a interventi per il successo 
scolastico degli stessi, già approvato e finanziato, rivolto a tutti gli alunni a 
rischio dispersione, da svolgere in orario pomeridiano nell'anno scolastico 
2018/19, attraverso il potenziamento delle competenze di base (italiano e 
matematica), lo sport, un laboratorio di lingue, un laboratorio teatrale, un 
laboratorio artigianale sulle vocazioni territoriali e un laboratorio 
sull'innovazione digitale;

4)    corsi di recupero e di potenziamento nelle materie comuni (italiano, 
matematica e lingue straniere) del primo biennio, da svolgere all'inizio nel 
secondo quadrimestre per ciascun anno scolastico del triennio e in orario 
antimeridiano,  affidati ai docenti curriculari  e in "classi aperte".

Le diverse modalità di recupero e di potenziamento mirano, a lungo termine, a 
raggiungere i seguenti effetti positivi all'interno della scuola: 

1)      riduzione della dispersione scolastica;

2)      riduzione del numero di alunni con giudizio sospeso;

3)      aumento del punteggio medio di matematica e italiano nelle prove INVALSI.

Infine, dal RAV  emerge chiaramente l’esigenza condivisa  da parte dei 
docenti di momenti di formazione, e pertanto  si ritiene opportuno attivare un corso 
di formazione sulla lettura e interpretazione dei risultati delle prove INVALSI, 
destinato ai docenti di italiano, di matematica e, in prospettiva del nuovo esame di 
stato, di lingua inglese.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
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"Obiettivo:" Migliorare le competenze di base degli studenti mediante 
l'attivazione di corsi di recupero e di potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Diminuzione del numero di studenti con giudizio sospeso.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Diminuzione dell'abbandono scolastico nel primo biennio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Attuare corsi di formazione dei docenti coerenti con le scelte 
strategiche della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento delle competenze in italiano e matematica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO PON “ENJOY YOUR… SCHOOL”
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2019 Studenti
Tutor d'aula e Docenti 

esperti

Responsabile

Dirigente Scolastico

 

Risultati Attesi

Riduzione dell'abbandono scolastico da parte degli alunni a rischio dispersione.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Responsabile

Referente IDEI

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze di italiano, matematica e lingue straniere.

Riduzione degli alunni con giudizio sospeso e incremento dei risultati nelle prove 
INVALSI. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSO DI FORMAZIONE SULLA LETTURA E 
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Docenti Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico

Risultati Attesi

Attuazione del corso di formazione previsto e giudizio positivo sull'efficacia di tale 
corso da parte dei docenti.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

“APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO"

Grazie alla partecipazione della scuola all’Avviso pubblico per l’individuazione di un 
catalogo e il sostegno alla realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato ai 
sensi dell’art. 43 D.lgs. 81/2015 , è possibile, per gli studenti conseguire il diploma 
con un regolare contratto di lavoro come apprendista presso una delle nostre 
imprese partner. L’apprendistato di I livello permette di:

frequentare un corso di istruzione e formazione e fare 
contemporaneamente un’esperienza di lavoro;

•

conseguire un titolo di studio di livello secondario superiore o una qualifica 
professionale;

•

sviluppare, durante gli studi, competenze professionali coerenti con il 
proprio percorso formativo e con le esigenze dell’azienda in cui lavorano, 
spendibili nel mercato del lavoro;

•

accedere direttamente al mercato del lavoro mediante un vero contratto di 
lavoro subordinato con le relative tutele previste;

•

 essere più preparato e competitivo per l’inserimento nel mondo del lavoro;•
qualificarsi per ridurre i tempi di ingresso nel mercato del lavoro.•

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Nel triennio 2019/22 la scuola intende mettere a regime la didattica per 
competenze nel senso più autentico: un modello di 
insegnamento/apprendimento che sia in grado di mobilitare  l'interesse e 
la curiosità degli studenti, in cui la figura del docente non abbia più il 
compito di trasmettere nozioni ma di fare da facilitatore in un ambiente 
di apprendimento appositamente costruito, a partire dal setting, per 
definire e risolvere problemi e affrontare compiti di realtà, compiti 
autentici. Questa sfida necessaria richiede formazione specifica su come 
avvengono i processi di apprendimento per rendere i docenti capaci della 
costruzione degli ambienti di specifici, utilizzando le metodologie 
didattiche più funzionali a questo scopo tra cui il debate, il cooperative 
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learning, il service learning.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Numerose sono le collaborazioni e le reti in cui la scuola è coinvolta con 
Enti e Partner operanti nel territorio ed a livello internazionale. A tal 
proposito già da qualche anno la scuola ha intrapreso la via 
dell'internazionalizzazione  attraverso la realizzazione di diversi progetti 
Erasmus, ed attraverso all'adesione alla "Rete Canada".

Nel 2016 la scuola è stata selezionata assieme ad altri 4 alberghieri di 
Italia dal MIUR per la firma di un protocollo di intesa tra il Ministero 
dell'Istruzione Canadese e quello Italiano. A seguito di tale firma sono 
stati finanziati 2 progetti, Pilot 1 e Pilot 2, che hanno visto coinvolti i nostri 
alunni in uno scambio con le scuole canadesi. Nel mese di novembre del 
2018 quattro alunni del settore enogastronomia hanno avuto la 
possibilità di seguire un corso avanzato di cucina presso il Vancouver 
Community College grazie ai finanziamenti del MIUR e delle autorità 
canadesi.  

Queste attività permettono di  progettare percorsi formativi 
multidisciplinari incentrati non solo sui contenuti ma anche sulle 
competenze che gli alunni devono acquisire al termine del percorso di 
studi, a riconoscere a ciascuno le competenze acquisite in contesti non 
formali ed informali, valorizzando le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, cioè quelle competenze che 
rappresentano l’orizzonte verso cui devono tendere i sistemi scolastici 
europei al fine di fornire a tutti gli studenti gli strumenti indispensabili 
per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (lifelong learning). Tale 
visione nasce dalla consapevolezza che il periodo in cui viviamo è 
caratterizzato da una forte mutevolezza e che la scuola deve fornire gli 
strumenti per affrontare situazioni attualmente sconosciute. 

30



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"FEDERICO II"

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Nel triennio 2019/22 la scuola intende proseguire il percorso pluriennale 
di progettazione e realizzazione di spazi didattici innovativi e di 
integrazione delle TIC nella didattica. Ci si gioverà delle numerose 
opportunità di finanziamento offerte tra gli altri dai Fondi Strutturali 
Europei (FESR innanzitutto) per l'arricchimento delle dotazioni 
tecnologiche e digitali più funzionali a sostenere i percorsi di innovazione 
didattica. Si estenderà la presenza delle LIM a tutte leaule, e si curerà 
l'aggiornamento costante dei laboratori di settore.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Didattica immersiva Altri progetti

Edmondo E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"FEDERICO II" ENRI00401Q

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 
manutenzione, nel contesto industriale e civile.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire 
regolazioni di apparati e impianti industriali e civili.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e 
civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei 
relativi servizi tecnici.  
- agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficienti ed efficaci.  
L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le 
conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva 
di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni 
delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, 
elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.
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PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e gestionali  
- selezionare e gestire i processi della produzione tessile - sartoriale in rapporto ai 
materiali e alle tecnologie specifiche.  
- applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel 
rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 
dell'ambiente e del territorio.  
- innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 
territorio.  

C. 
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- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 
controllo-qualità nella propria attività lavorativa.  
- padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella 
elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.  
- intervenire nelle diverse fasi e livelli dei processi produttivi tessili - sartoriali, 
mantenendone la visione sistemica.  
L'opzione "Produzioni tessili-sartoriali", finalizzata a conservare e valorizzare stili, forme, 
tecniche proprie della storia artigianale locale e per salvaguardare competenze 
professionali specifiche del settore produttivo tessile - sartoriale.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"FEDERICO II" ENRH004018

ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGH. 
SERALE

ENRH00450L

 
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

A. 
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diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

C. 

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"FEDERICO II"

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

 

Approfondimento

Il nostro istituto eroga un’offerta sussidiaria integrativa per l'erogazione della qualifica 
professionale.

I percorsi integrativi fanno parte del sistema di Istruzione secondaria superiore. Al 
termine del terzo anno del percorso quinquennale, è possibile, come in passato, 
conseguire l’attestato di qualifica relativo all’indirizzo scelto.

Proseguendo gli studi e superato l’Esame di Stato, viene rilasciato il diploma di 
istruzione professionale.

Alla fine del terzo anno i nostri alunni potranno conseguire i seguenti diplomi di 
qualifica triennale

Alla fine del quarto anno potranno conseguire i seguenti Diplomi di Tecnico:
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IL PERCORSO DI ISTRUZIONE PER ADULTI

Presso il nostro istituto è attivo  il percorso di secondo livello di istruzione 
professionale per adulti. Lo studente potrà, in tre periodi didattici, a partire 
dall'accertamento dei crediti e delle competenze in ingresso e attraverso la 
sottoscrizione del Patto Formativo Individuale, conseguire i titoli relativi al settore 
enogastronomia.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"FEDERICO II" ENRI00401Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"FEDERICO II"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 4 4 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

3 3 4 3 3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

0 0 3 5 8

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 5 4 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 5 5 3

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

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

"FEDERICO II" ENRI00401Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO COMUNE

QO PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

"FEDERICO II" ENRI00401Q  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

QO PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 2018

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 3 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI TESSILI - 
ABBIGLIAMENTO

0 0 5 4 4

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E 
AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI - 
ABBIGLIAMENTO

0 0 6 5 4

PROGETTAZIONE TESSILE - 
ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME

0 0 6 6 6

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 0 0 0 2 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MARKETING

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"FEDERICO II" ENRH004018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

QO ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - 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 2 2 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) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

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

"FEDERICO II" ENRH004018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

QO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - 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

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 0 2 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 6 4 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"FEDERICO II" ENRH004018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

QO ACCOGLIENZA TURISTICA - 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

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

0 0 6 4 4

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 6 6

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 2 2

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 0 0 0 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"FEDERICO II" ENRH004018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

QO ENOGASTRONOMIA - 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

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DI SERVIZI 0 0 6 4 4

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"FEDERICO II"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 0 2 2

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 5 5

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"FEDERICO II" ENRH004018  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - 
OPZIONE

QO PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE 2018

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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE, ANALISI E 
CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI

0 0 3 3 3

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 0 2 2

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE 
PASTICCERIA

0 0 9 3 3

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI

0 0 0 3 2

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 2 3 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"FEDERICO II" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Alla luce del D.Lg. n°61 del 13/04/2017 sulla revisione dei percorsi dell'istruzione 
professionale, l'Istituto "Federico II" ha elaborato un nuovo curricolo d'istituto, 
strutturato in unità di apprendimento, provvisoriamente disponibile per il solo biennio 
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e per i tre indirizzi di studio: 1) enogastronomia e ospitalità alberghiera; 2) 
manutenzione e assistenza tecnica; 3) industria e artigianato per il Made in Italy. Si 
allega una sintesi del documento. L'intero documento sarà scaricabile dal sito web 
dell'istituto.
ALLEGATO: 
CURRICOLO (BIENNIO).PDF

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ASL

Descrizione:

L’alternanza scuola lavoro, introdotta nell’ordinamento degli istituti Professionali 
in seguito al riordino del 2010, è innanzitutto una metodologia didattica che 
consente di attuare modalità  di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il 
profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che 
collega sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica. 
Arricchisce la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi attraverso 
l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro, favorisce 
l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali e consente di realizzare un organico 
collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 
società civile,

Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e 
complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e 
quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà 
separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e 
pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i 
tempi dell’apprendimento.

La Guida operativa per l’alternanza scuola lavoro, pubblicata dal MIUR nel 
novembre 2015, prevede che i percorsi in alternanza siano progettati, attuati, 
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verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, sulla base di 
apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di 
rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, 
disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione 
lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale dilavoro.

La legge 107 2015 prevede che a partire dal 2016 gli allievi degli Istituti 
Professionali svolgano 400 ore di ASL negli ultimi tre anni del corso di studi, 
usufruendo della possibilità di un’esperienza concreta, di un primo contatto con il 
mondo del lavoro, al fine di accrescere la consapevolezza di sé, dei propri talenti, 
di quali sono gli sbocchi occupazionali e le prospettive di lavoro.

In questi anni, numerosi sono stati i nostri partner nei percorsi di alternanza.

Il nostro Istituto prevede, per favorire il successo formativo e l’orientamento di 
ciascun allievo, di mettere ogni studente nelle condizioni di praticare 
un’esperienza di scuolalavoro, affiancando le risorse della Buona scuola ad accordi 
di filiera e politiche territoriali di attivazione. Per questo, proseguiranno le attività 
di alternanza in convenzione con aziende del territorio, in coerenza con il PECUP di 
ciascun indirizzo/opzione.

Le 400 ore previste per il triennio sono state suddivise secondo il seguente 
schema:

  CLASSE TERZA

Monte ore totale: 156 ( tre settimane in azienda)

- In Azienda: 120 h

- In Istituto, con esperti esterni: 12 h (Sicurezza sul lavoro e prevenzione)

- Attività formativa propedeutica allo stage: 24 h

 

CLASSE QUARTA
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Definizione di massima del percorso di alternanza per la classe quarta:

Monte ore totale: 166 ( quattro settimane in azienda)

- In Azienda: 150 h

- In Istituto, con esperti esterni: 16 h (Attività formativa propedeutica allo stage)

 

CLASSE QUINTA

Definizione di massima del percorso di alternanza per la classe quinta:

Monte ore totale: 78 h ( due settimane in azienda)

- In Azienda: 78 h 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le attività vengono monitorate sia attraverso la verifica degli apprendimenti, sia 
attraverso il monitoraggio delle aspettative degli allievi e dei docenti rispetto alle 
attività del progetto di Alternanza, sia attraverso il monitoraggio della 
soddisfazione di allievi e docenti rispetto alle attività svolte.

STRUMENTI

Schede di valutazione compilate dai tutor (scolastico e aziendale)

Verifiche disciplinari e formative
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Materiali prodotti

Indicatori e griglie

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IMBIANCA IN SICUREZZA

Il progetto ha lo scopo di realizzare una piccola "automazione" capace di imbiancare 
una parete di un ufficio una abitazione, etc evitando così in parte l’uso della scala 
dando maggiore sicurezza all'operatore,consentendo un vantaggio sia in termini di 
tempi di esecuzione che economici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Elettronica
Informatica

 SPORT, SALUTE E NATURA

Lo staff scientifico del National Institute on Drug Abuse considera la possibilità che 
l’esercizio fisico – in qualunque disciplina eseguito – non solo aumenta l’energia e 
mantiene il peso sotto controllo, ma aiuta anche a prevenire l’abuso di sostanze. 
Nonostante si tenda a pensare che l’esercizio sia salutare per il fisico, in realtà esercita 
benefici effetti anche nel cervello. Così come rinvigorisce il cuore e i polmoni, esso 
stimola il sistema della ricompensa cerebrale e aumenta la disponibilità di sostanze 
neurochimiche che migliorano e “rinforzano” l’umore. Si evidenziano inoltre dei 
benefici psicologici e sociali, grazie al miglioramento dell'autostima e dell'interazione. 
È stato evidenziato che gli effetti dell’attività sportiva possono essere mediati da fattori 
socio-ambientali, quali l’atteggiamento e il coinvolgimento di genitori e insegnanti. Il 
progetto "Sport, Salute e Natura" vuole aumentare la consapevolezza dei benefici 
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dell’attività fisica per il corretto funzionamento dell’organismo e in particolare del 
cervello. Le attività del Progetto si basano:  sull'affermazione della pratica sportiva 
come stile di vita;  sulla diffusione della conoscenza dei meccanismi con cui l’attività 
fisica produce i suoi benefici;  sul miglioramento delle capacità di autocontrollo, di 
consapevolezza di sé e di critica

Obiettivi formativi e competenze attese
 Migliorare la consapevolezza della propria corporeità e il controllo delle 

performance fisiche, psichiche, tecniche e tattiche;  Migliorare le capacità di 
comprensione e riconoscimento delle proprie ed altrui emozioni;  Migliorare la 
capacità di stare con gli altri e di affrontare i problemi di relazione;  Migliorare la 
capacità di decision making e di problem solving;  Correggere le errate percezioni in 
materia di droghe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Lago Nicoletti

 DU STREET FOOD À L'ASSIETTE/DALLO STREET FOOD AL PIATTO

Il presente progetto è un gemellaggio elettronico, realizzato tramite la piattaforma 
etwinning, con una scuola francese, il Collège le SacéCoeur di Digne les Bains, e con 
l'Istituto Comprensivo "Pestalozzi-Cavour" di Palermo al fine di valorizzare il cibo e la 
cultura culinaria dei Paesi coinvolti come patrimonio culturale, per scoprire le radici e 
il patrimonio comuni.

Obiettivi formativi e competenze attese
-accrescere il senso di appartenenza alla cultura ed alla cittadinanza europea; - 
promuovere la conoscenza delle proprie radici culturali in particolare della cucina 
come crocevia di culture e di influenze; - favorire la cooperazione tra compagni e la 
collaborazione con gli alunni dei paesi partner.

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"FEDERICO II"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 ATTIVITÀ SPORTIVA SCOLASTICA E PARTECIPAZIONE AI GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI

dddd

Obiettivi formativi e competenze attese
dddd

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 TRINITY

Il progetto nasce dall'esigenza di potenziare le conoscenze e competenze degli alunni 
in Lingua Inglese, al fine di adeguarle gradualmente ai livelli standard previsti dal 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Raggiungere il livello di competenza linguistica necessario per superare l’esame dei 
vari livelli; - Ampliare il lessico relativamente agli argomenti previsti dai livelli d’esame; 
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- Potenziare le abilità di listening e speakin; - Migliorare la competenza comunicativa; - 
Saper interagire con un parlante madrelingua; - Aumentare la consapevolezza 
dell’importanza della conoscenza della Lingua Inglese; - Sviluppare strategie per 
affrontare l’esame; - Sviluppare la consapevolezza dei propri punti di forza e 
debolezza; - Saper controllare l’emotività;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche: Classica

 STAGE LINGUISTICO ALL'ESTERO

rrrr

Obiettivi formativi e competenze attese
rr

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
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FESTA DEL LIBRO E DELLA LETTURA

La Festa del libro e della lettura è un appuntamento annuale che vede la 
partecipazione della nostra Scuola per il terzo anno consecutivo. Il programma 
prevede incontri con scrittori, poeti, fumettisti e personaggi del mondo della scrittura 
e della 3 letteratura di tutto il panorama internazionale. La Festa del libro e della 
lettura, crogiolo di eventi e di incontri, stimola l'interesse e la curiosità per il mondo 
della cultura, vissuto in prima persona e visto dalla parte dei ragazzi. Stimoli culturali, 
interculturali e multiculturali, offerti da più parti, pianificati e approfonditi nel corso 
dell'anno scolastico, per poi essere esplicati e vissuti in pieno durante la settimana 
della Festa. La grande sfida della manifestazione è dimostrare che la cultura fa 
crescere una società più sana. Attività artistiche, scrittura creativa, laboratori 
interculturali e ritmico-musicali, letture e spettacoli in sinergia con tutte le Scuole di 
ogni ordine e grado e con la partecipazione degli E.E.L.L., nonché dell’Istituto Confucio 
dell’Università Kore di Enna.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi e le competenze attese afferiscono sinergicamente a tutte le competenze 
di base relative all'asse dei linguaggi e all'asse storico sociale. Il progetto, inoltre, 
intende stimolare, consolidare e rafforzare anche le competenze chiave contenute 
nella Raccomandazione del 22 maggio 2018, in particolare: competenza alfabetica 
funzionale; competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
competenza in materia di cittadinanza; competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche:
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Classica

 CERCOLAVORO

Il progetto si pone l’obiettivo di istruire i nostri alunni circa l’inserimento nel mondo 
del lavoro, accertata la loro inesperienza, il disorientamento e la scarsa informazione 
sull’argomento. La scuola secondaria può farsi carico, per la sua parte, di questo ruolo 
fondamentale (educare al lavoro) per mezzo dei propri strumenti, facendo 
dell’orientamento al mondo del lavoro una parte integrante dei contenuti formativi. E’ 
necessario che lo “Studente” attraverso le conoscenze acquisite, attraverso vari steps, 
riesca ad avere una visione che gli permetta di sapersi muovere alla ricerca di 
un’attività lavorativa, autonoma odipendente ,direttamente presso azienda o 
attraverso agenzie di lavoro interinale. Si cercherà di ripresentare ai ragazzi la 
preparazione personale (scolastica e non) sotto un altro aspetto, che spesso non 
hanno ancora esplorato: quello di un possibile generatore di valore. Per la piena 
realizzazione del progetto, a completamento del percorso progettuale, sarà 
opportuno stabilire contatti, con gli Enti Locali territoriali, in particolare con il Centro 
per l’impiego di Enna, al fine di fornire informazioni sulla riforma in atto e sulle nuove 
politiche attive del lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
•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 comunie della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 
•Sviluppo e potenziamento della conoscenza in materia giuridica ed economica 
finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità. •Sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale e dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule:
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Magna

Approfondimento

La scuola dovrebbe essere l’emblema dell’efficienza dello Stato, sia in termini di 
esempio, sia di ricerca e di progresso, pertanto l’obiettivo primario che la nostra 
Scuola si pone è quello di  formare  non solo buoni studenti ma principalmente
buoni cittadini.   

Partendo dalla considerazione che i giovani saranno i futuri portatori dei valori e 
della cultura della legalità e che saranno la più preziosa testimonianza di ciò che 
abbiamo loro insegnato la nostra scuola si impegna ad EDUCARE ALLA LEGALITA’ 
anche alla lucedella profonda crisi di valori che sta colpendo le nuove generazioni e 
per lo sviluppo di unacoscienza critica rivolta alle grandi sfide poste dalla 
contemporaneità, verrà posta grande attenzione sui seguenti temi:

·         Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea.

·         Educazione alla legalità e contrasto delle mafie

·         Educazione e alla legalità e ai valori della democrazia della partecipazione,

·         Educazione alla cittadinanza anche in riferimento all’attuazione dei principi di pari 
opportunità, l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di 
genere e la condanna rispetto a tutte le discriminazioni

·         Educazione ambientale

·         Educazione stradale

·         Conoscenza e rispetto delle istituzioni

 

Riteniamo che per agevolare e promuovere lo sviluppo dell’educazione alla 
Cittadinanza Attiva ed alla Legalità occorra muoversi in sinergia con le Istituzioni 
creando una ragnatela di collegamenti tra Scuola, Enti Locali, Istituzioni al fine di 
rendere l’azione educativa più efficace e completa.

 DAI ALI ALLA LEGALITÀ – VOCI, VITE, STORIE

Il progetto prevede la realizzazione di percorsi di legalità e lotta alla mafia e alla 
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criminalità organizzata in rete con altre Istituzuzioni Scolastiche e con: • CITTÀ DI ENNA 
• LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA(L.R.15/2015) già Provincia Regionale di 
Enna • TRIBUNALE DI ENNA • PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ENNA • UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI ENNA “KORE” • ASSOCIAZIONE "LE AGENDE ROSSE"GRUPPO “PAOLO, 
ADELE E RITA BORSELLINO” - PALERMO • PARROCCHIA SAN CATALDO - ENNA • 
LIBERA,associazioni, nomi e numeri contro le mafie • ASSOCIAZIONE CULTURALE 
“BEDDA RADIO” • ASSOCIAZIONE CULTURALE "TERRA MATTA" • ASSOCIAZIONE 
CULTURALE “GALARIA”

Obiettivi formativi e competenze attese
• Acquisire la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole, dei canoni 
comportamentali da assumere nella comunità sociale e delle norme giuridiche che 
regolano gli stessi; • Analizzare e conoscere le varie forme di devianza presenti nella 
realtà ed individuare le strategie più opportune per contrastarle e rimuoverle; • 
Comprendere quali siano i valori fondamentali su cui si basa la democrazia ed 
imparare a difenderli e custodirli; • Contrastare attivamente fenomeni di 
prevaricazione, disonestà e corruzione • Distinguere comportamenti legali ed illegali; • 
Avere la consapevolezza che la legalità conviene più della illegalità; • Saper analizzare 
criticamente la realtà e i fenomeni sociali che la caratterizzano per acquisire la 
consapevolezza e il significato valoriale dell’individuo in quanto tale nel rapporto con 
gli altri e con la società con cui interagisce; • Guardare al passato per riflettere sul 
presente, per impedire che le vicende di chi è stato ucciso dalla mafia diventino oggi 
niente più che le testimonianze dolorose dell'inutilità del loro sacrificio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica
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 Aule: Magna

Approfondimento

L'iniziativa progettuale vuole rappresentare un momento di condivisione e di 
aggregazione tra i diversi attori del nostro tessuto sociale, un momento per creare 
una rete stabile di collaborazione e solidarietà tra Enti, Istituzioni, Associazioni di 
volontariato e rappresentanze delle Comunità ennese su tematiche sociali e 
territoriali particolarmente sentite. Infatti, le attività progettuali previste sono 
strettamente connesse e programmate con quelle proposte con il Progetto“
noiPUNTOcom#tuttiUGUALItuttiDIVERSI - FESTA DEI DIRITTI E DELL’INCLUSIONE”, 
presentato in rete dagli Istituti scolastici primari e secondari di primo grado, al fine 
di creare un forte coinvolgimento territoriale che ricomprenda l'intero tessuto 
sociale, facendo leva sulle diverse fasce di età coinvolte in tutti gli ordine e gradi di 
scuola.

Il Progetto, attraverso il coinvolgimento di un qualificato partenariato, costituito da 
Enti, Organismi e rappresentanti della Società civile avvierà a livello territoriale un 
percorso stabile e netto di educazione alla legalità, capace di modificare i 
comportamenti sociali, con l'obiettivo difficile ma indispensabile di contribuire alla 
formazione di un'etica della responsabilità sociale in cui ognuno di noi, consapevole 
dei propri diritti e dei propri doveri, faccia davvero e sino in fondo la sua parte.

Non si tratterà di realizzare o aderire ad un progetto, ma di costruire un 
percorso educativo che investa tutte le Istituzioni scolastiche coinvolte e il 
territorio. 

 PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA, DELL'INCLUSIONE SOCIALE, E DELLA 
SOLIDARIETÀTRA TUTTI I GIOVANI

Si focalizzerà l’attenzione in particolare sulla Costituzione e la cittadinanza europea al 
fine di far percepire agli studenti i valori alla base del vivere comune. Le conoscenze 
acquisite consentiranno a tutti gli studentidi analizzare dati e fatti della realtà e di 
sviluppare competenze e quindi comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli 
altri, ai valori della responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. La Costituzione 
italiana e i testi fondanti l’Unione europea devono diventare patrimonio metabolizzato 
tra i giovani, in modo che questi ultimi facciano propri i valori sottesi, anche in 
omaggio a coloro i quali si sono battuti per consentire il pieno esercizio dei diritti e 
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delle libertà in essi riconosciuti. La conoscenza, la riflessione e il confronto attivo con i 
principi costituzionali rappresentano infatti un momento fondamentale per la crescita 
di queste competenze negli studenti. I giovani debbono sentirsi orgogliosamente 
parte integrante, attiva e solidale dellacomunità nazionale, informata ai principi eai 
valori costituzionali. Infine, l’accellerazionedel processo di unificazione europeaavviata 
negli anni ’90 rende fondamentalel’integrazione dello studio della Costituzioneitaliana 
con quello relativo alla conoscenzadella storia e del funzionamento della Costruzione 
dell’Unione europea.

Obiettivi formativi e competenze attese
• 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 comunie della consapevolezza dei diritti e dei doveri. • 
Sviluppo e potenziamento della conoscenza in materia giuridica ed economica 
finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità. • Sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale e dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 CONOSCI LE ISTITUZIONI

Attraverso il progetto che è finalizzato alla conoscenza dell’organizzazione e del 
funzionamento delle istituzioni e dell’ordinamento democratico si possono rinvenire 
gli strumenti adeguati a a educare le giovani generazioni e formare una cittadinanza 
consapevole e attiva nella partecipazione alla vita democratica del Paese. Il progetto 
punta a rendere protagonisti gli studenti che muovono i primi passi alla scoperta della 
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loro identità sociale attraverso il dialogo con le istituzioni locali, ma anche tramite 
l'assunzione di responsabilità e consapevolezza dei diritti e dei doveri che l'essere 
cittadini implica. L'iniziativa, ha l'obiettivo di promuovere attività di partecipazione e 
informazione per le nuove generazioni, attraverso la conoscenza delle istituzioni 
comunali, regionali, nazionali ed europee nell'ottica di una cittadinanza attiva. Il 
progetto parte dalla consapevolezza dell'importanza della partecipazione diretta da 
parte dei cittadini, di ogni età, alla vita istituzionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• 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 comunie della consapevolezza dei diritti e dei doveri. • 
Sviluppo e potenziamento della conoscenza in materia giuridica ed economica 
finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità. • Sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale e dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 CONOSCERE E RIPETTARE L'AMBIENTE

All’interno del percorso di legalità avviato dalla scuola negli anni con numerose 
iniziative, si intende approfondire la tematica ambientale, con l’obiettivo di 
responsabilizzare e sensibilizzare i giovani al rispetto del territorio e dell’ambiente. 
L’idea progettuale nasce dal rapporto di collaborazione già avviato con l’Ispettorato 
Ripartimentale delle Foreste di Enna, che si è reso disponibile ad un proficuo rapporto 
di collaborazione su tematiche connesse all’attività dell’Ente, consapevole 
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dell’importanza di informare e sensibilizzare i giovani sui temi dell’ambiente, dello 
sviluppo sostenibile della salvaguardia del territorio. Il progetto si pone in una logica 
interdisciplinare e trasversale con le attività progettuali già in fase di 
attuazione,progetti che sono strettamente legati alla tematica ambientale e che 
potranno prevedere ulteriori momenti di approfondimento attraverso la 
partecipazione ad iniziative che verranno organizzate. La scuola deve offrire una vera 
occasione di formazione personale, innanzitutto, e poi culturale e sociale, educare alla 
Cittadinanza attivaalla condivisione di valori comuni, aiutare ad acquisire una 
coscienza sociale. L’educazione ambientale può essere un valido strumento, 
un’occasione di crescita individuale, familiare, scolastica e culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• 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 comunie della consapevolezza dei diritti e dei doveri. • 
Sviluppo e potenziamento della conoscenza in materia giuridica ed economica 
finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità. • Sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale e dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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

La nostra scuola ha avuto l’approvazione del 
progetto per la “Realizzazione dell'infrastruttura e 
dei punti diaccesso alla rete LAN/WLAN”(nota 
MIUR del 23/12/2015, prot. n. 
AOODGEFID/30611), per dotare lascuola di 
un’infrastruttura di rete che favorisca l’uso degli 
strumenti del web 2.0. Si è data attuazione al 
PON FSE modulo 10.8.1.A1 che ha permesso il 
cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan). 
Ciò permette l’uso di tutti i dispositivi, anche 
mobili, per un migliore utilizzo nella didattica.

Il progetto “Tutti in rete” è stato realizzato perché 
la nostra scuola ha aderito all’avviso del MIUR 
Prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 
inerente i Fondi Strutturali Europei-Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola -competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico era rivolto alle Istituzioni scolastiche 
statali per la realizzazione, l'ampliamento o 
l'adeguamento delle infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -
Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della 
società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci 
didattici innovativi”- Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze chiave.

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il progetto realizzato dal titolo: “Aul@b: spazio 
il…lim…itato”,prevede la realizzazione di aule 
attrezzate con nuove tecnologie in cui gli spazi 
siano finalizzati alla didattica.
La didattica tradizionale è integrata e arricchita 
con l’introduzione delle ICT.In particolare 
abbiamo dotato le aule di lavagna interattiva 
multimediale, con superficie touch screen, 
installata a muro e collegata ad un 
videoproiettore a soffitto e ad un PC con 
connessione a internet wireless e impianto audio.

Grazie all’aspetto decisamente accattivante della 
LIM, in grado di amplificare o di indurre la 
motivazione e il coinvolgimento diretto degli 
alunni nel percorso di costruzione delle proprie 
conoscenze, l’introduzione e l’integrazione delle 
ICT nella pratica quotidiana consentono il 
raggiungimento di un elevato grado di flessibilità 
e di personalizzazione dell’apprendimento. 
Nell’arco del triennio si prevede di aumentare il 
numero di LIM sia nelle aule che nei nuovi 
laboratori che si stanno implementando e di 
dotare  i nuovi ambienti di dispositivi mobili, quali 
tablet. 
Il progetto mira all’uso di dispositivi mobili per la 
costruzione di ambienti cloud, per una più 
agevole fruizione di un proprio archivio digitale, 
con risorse costruite dai docenti, appunti, sintesi 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

69



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"FEDERICO II"

STRUMENTI ATTIVITÀ

che sostituiscano o integrano il libro cartaceo.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

(NB da realizzare in futuro triennio 2019/22) 
A partire da questo Piano, e attraverso le attività 
di un tavolo tecnico, in collaborazione con AGID, 
saranno fornite specifiche linee guida relative 
all’utilizzo di tali piattaforme in ambito didattico. 
In particolare, per quanto riguarda le piattaforme 
editoriali, saranno definiti gli standard minimi 
relativi ai principi di interoperabilità, apertura, 
sicurezza, efficienza e affidabilità, oltre che i 
requisiti tecnici necessari per i relativi dispositivi 
di fruizione.

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

L’IPS “Federico II” di Enna attua il progetto 
“Biblioteche scolastiche innovative” nell’ambito 
del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), 
aderendo all’Avviso pubblico 13 maggio 2016, n. 
7767, avente ad oggetto la realizzazione da parte 
delle istituzioni scolastiche ed educative statali di 
Biblioteche scolastiche innovative, concepite 
come centri di informazione e documentazione 
anche in ambito digitale-PNSD.

L’Istituto Professionale Statale “Federico II” di 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Enna ha inoltrato istanza di partecipazione su 
apposita piattaforma, corredata dalla propria 
proposta progettuale e con nota del MIUR del 
19/05/2018,  è utilmente collocato nella 
graduatoria di merito(approvata con decreto del 
Direttore della Direzione generale per interventi 
in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e per 
l’innovazione digitale 7 agosto 2017, n. 341).

Con il finanziamento concesso la nostra scuola 
realizzerà una biblioteca scolastica, che 
coinvolga la comunità scolastica, uno spazio 
laboratoriale multidisciplinare e multimediale, 
un’area di studio, informazione e 
documentazione, per l’utilizzo da parte degli 
utenti di libri e contenuti digitali e per 
l’organizzazione di eventi.

Destinatari saranno gli alunni della nostra scuola, 
ma anche una biblioteca aperta al territorio, 
grazie alle convenzioni sottoscritte con:

-la Biblioteca dell’Università degli Studi di Enna 
“Kore” che costituisce l’organismo che, all’interno 
dell’Università, assicura l’acquisizione di sistemi 
tecnologicamente avanzati per la consultazione e 
la fruizione dell’informazione bibliografica in rete 
ed ha quindi una specifica competenza in 
materia;

-la Biblioteca Comunale di Enna che costituisce 
l’organismo che all’interno del Comune organizza 
incontri, seminari per favorire l’invito alla lettura
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

- le Associazione Rotary Club Enna e Fidapa di 
Enna.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Nell’ambito del Programma Erasmus+ 2017, Azione 
Chiave 1 Mobilità per l'apprendimento individuale 
del personale scolastico, intervento "L’Animatore 
Digitale per l’innovazione e l’internazionalizzazione 
delle Scuole Siciliane", l’IPS “Federico II” di Enna è 
stato selezionato per partecipare  al Consorzio con 
capofila l'USR Sicilia, permettendo al docente 
(animatore digitale) di recarsi all'estero per 
un'esperienza internazionale che arricchisca la 
formazione attualmente effettuata, come previsto 
dall’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
Per  visionare il progetto USR Sicilia Erasmus+ KA1 
2017,vai al link: 

https://www.usr.sicilia.it/index.php/progetto-
2 

      Al seguente link si può visionare il Reportage 
dell'esperienza Erasmus + KA1, effettuata ad Alcalà 

de Henares (Madrid),con Adobe Spark: 
https://spark.adobe.com/page/jngJyOCdLga37/

E con il video: https://youtu.be/KmFPNShWBlU

Nell’arco del triennio 2019/22 la nostra scuola 
intende aderire ai bandi di mobilità del personale 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

della scuola e nello specifico partecipare a una 
formazione per il potenziamento delle competenze 
digitali, confrontandosi con docenti di vari paesi 
europei.  

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I poli (scuole capofila di rete) e gli snodi (sedi di 
corso), individuati tramite bandi hanno garantito la 
formazione di: animatore digitale ((DM435/15), del 
team per l’innovazione (DM762/14); la nostra 
scuola ha segnalato anche  10 docenti per la 
formazione specifica sul digitale. Inoltre un 
numero considerevole di docenti ha seguito i corsi 
organizzati dalle scuole polo e dagli snodi, 
destinatari dei fondi PNSD: IIS Ettore Majorana di 
Piazza Armerina e IIS “A. Lincoln” di Enna.

Nell’arco del triennio si prevede di aumentare il 
numero di docenti destinatari della formazione 
sull’innovazione didattica, in base alle nuove 
direttive impartite dal MIUR alle scuole e in corso 
di attuazione.

•

Un animatore digitale in ogni scuola

L’Istituto Professionale Statale “Federico II” di Enna 

ha aderito al Piano Nazionale per la Scuola Digitale 

dotandosi di un docente che svolge la funzione di 

“Animatore Digitale” a cui è stata conferita formale 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

nomina per il suddetto incarico, per il triennio 

2015/2018. 

L’IPS “Federico II” intende continuare a dotarsi di 

questa figura che ha compiti di: 

“favorire il processo di digitalizzazione della Scuola 

nonché diffondere le politiche legate 

all’innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul territorio del 

Piano Nazionale Scuola Digitale”. 

L’animatore digitale è in grado di supportare i 

docenti nel loro percorso formativo, in quanto egli 

stesso è destinatario di una formazione estesa e 

approfondita; nel passato triennio si è svolto un 

ciclo di interventi formativi, erogati  dall’Università 

di Palermo, partner del progetto di formazionee 

dagli snodi  territoriali. 

I destinatari sono anche gli alunni; l’animatore 

digitale ha curato l’elaborazione di uno specifico 

progetto PON 2014 2020,Cittadinanza e creatività 

digitale, dal titolo “Penso e vivo digitale, in sicurezza 

e in salute”, 

ammesso a finanziamento da parte delle autorità 

competenti (pubblicazione graduatoria definitiva 

regionale, prot. 25954 del 26 settembre 2018), di 

prossima attuazione. 

È  un progetto di cittadinanza digitale, potenziato 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

da un significativo modulo di making ed elettronica 

educativa.Social network, cyberbullismo, 

inquinamento ambientale sono le tematiche del 

progetto, con l’utilizzo consapevole della tecnologia 

e del digitale, affinché la scuola diventi luogo 

privilegiato di “educazione ai media”. Il progetto si 

rivolge agli alunni frequentanti il secondo biennio e 

l’ultimo anno del nostro istituto. 

L’attività formativa dell’animatore digitale è rivolta 

anche ai genitori, in particolare a coloro che pur 

volendo partecipare alla vita scolastica dei loro 

figli, non possiedono le competenze base digitali, 

per esempio per potere usufruire appieno delle 

funzioni del registro elettronico. 

Inoltre questa figura potrà fare da raccordo tra i 

vari attori della comunità scolastica: dirigente 

scolastico, assistenti tecnici, personale di 

segreteria.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
"FEDERICO II" - ENRH004018
ISTITUTO PROFESSIONALE ALBERGH. SERALE - ENRH00450L
"FEDERICO II" - ENRI00401Q
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Criteri di valutazione comuni:

L'Istituto è dotato di criteri di valutazione comuni delle competenze disciplinari, 
distinti per assi culturali appresso allegati, e somministra prove comuni in classi 
parallele.  
Nella valutazione intermedia e finale viene attribuito un voto unico per ciascuna 
disciplina.

ALLEGATI: Rubriche di valutazione comuni.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

L'Istituto è dotato di criteri di valutazione comuni del comportamento che 
tengono conto anche delle competenze chiave di cittadinanza acquisiti dallo 
studente.  
La valutazione e il monitoraggio delle competenze trasversali è demandato e 
gestito da ciascun Consiglio di Classe.  
Si allega la scheda di valutazione del comportamento.

ALLEGATI: tabella_valutazione_comportamento.pdf

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

si

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

si

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

si

Criteri per l'ammissione/non ammissione alle qualifiche:

si

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il nostro Istituto non potrebbe programmare ed implementare degli interventi 

didattici e formativi mirati ed efficaci per assicurare il successo scolastico e formativo 

degli studenti disabili e del gruppo classe in cui sono inseriti, senza un'attenta analisi 

del contesto scolastico.

Da esso emergono :
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PUNTI DI FORZA

ü  La scuola ha realizzato attività per favorire l'inclusione degli studenti con 
disabilita', coinvolgendo gli insegnanti curricolari e di sostegno, nella 
formulazione dei Piani Educativi Individualizzati e monitorando tali attività

ü  Anche per gli studenti con bisogni educativi speciali, la scuola si è attivata per 
l'elaborazione di piani didattici personalizzati, al fine di promuovere 
l'inclusione scolastica.

ü  Sono state create reti istituzionali con enti presenti nel territorio finalizzate 
all'inclusione (ASP, associazioni nazionali specifiche Associazione Italiana 
Dislessia).

ü  Nell'istituto sono state svolte attività laboratoriali per gli alunni con disabilità 
finalizzate alla promozione dello  sviluppo delle competenze degli studenti.

 

PUNTI DI DEBOLEZZA

ü        ü La scuola ha realizzato marginali interventi su temi legati all'interculturale.

 
  üAttività di Recupero e potenziamento

PUNTI DI FORZA

ü  Per gli studenti del primo biennio l'Istituto ha avviato corsi di recupero e 
potenziamento, in orario curricolare, mediante le classi aperte e/o l'utilizzo dei 
docenti di potenziamento. I risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficoltà 
vengono monitorati alla fine dell'anno scolastico.

ü  Si favorisce  il potenziamento degli studenti con particolari attitudini, facendoli 
partecipare a gare o competizioni interne ed esterne alla scuola e a corsi o progetti in 
orario sia curricolare che extracurricolare.

 

PUNTI DI DEBOLEZZA

ü  Dagli esiti del Rapporto di autovalutazione si deduce che gli  studenti del primo anno 
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presentano maggiori difficoltà di apprendimento in matematica, italiano e lingue 
straniere.

ü  Non sempre gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti in difficoltà 
risultano efficaci.

   

LINEE GUIDA PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA

In coerenza con la normativa vigente, l'IPS FEDERICO II di Enna ha elaborato il Piano 
Annuale per l’Inclusività come parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa, 
approvato dal Collegio dei Docenti del 15/06/2018.

"Il Piano per l'inclusione definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, 
compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di 
riferimento nonché' per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della 
qualità dell'inclusione scolastica. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse 
finanziarie, umane e strumentali disponibili (Art. 8, c.1 D.Lgs. 66/2017).

La Nota Ministeriale prot.1551/2013 sottolinea che il Piano annuale per l’Inclusività 
non va“interpretato come un piano formativo per gli alunni con bisogni educativi 
speciali” ma come uno “strumento di progettazione” dell’offerta formativa delle 
scuole “in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una 
didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni”.Viene 
inoltre confermato che la redazione del P.A.I. non deve fornire l’occasione per 
categorizzare le persone, ma per individuare le situazioni problematiche e le 
strategie per farvi fronte, qualificando le modalità di insegnamento.

Il P.A.I. serve quindi a migliorare il grado di inclusività nella nostra scuola. 
Coinvolgendo tutti gli attori in una progettazione seria e collaborativa, facendoci 
riflettere sulla didattica che deve essere attenta ai bisogni educativi degli alunni, 
invitandoci a considerare il nostro lavoro come costantemente 'in progress', flessibile 
e modulabile secondo gli obiettivi di miglioramento che intendiamo perseguire. Il 
punto di partenza è senza dubbio l'analisi attenta del contesto in cui operiamo. E' 
infatti necessario concentrare il nostro fare sul 'microcosmo scolastico locale', simile 
eppure diversissimo dagli altri, per poi progettare percorsi educativi attenti al singolo 
e alla valorizzazione dei suoi punti forti per accompagnarlo nella realizzazione del 
proprio progetto personale di vita.

A seguire, il focus del lavoro scolastico deve spostarsi sulla identificazione dei nuclei 

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"FEDERICO II"

fondanti delle discipline, al fine di poter puntare alle competenze chiave di 
cittadinanza europea.Il punto di riferimento per perseguire questi obiettivi è dato 
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo verticale, strumento prezioso che, come 
una sorta di bussola ideale, indica i traguardi di arrivo lasciando a tutti la libertà su 
come perseguirli, in modo da ritagliare un percorso  su misura di tutti e di ciascuno.

 

Il concetto di inclusione nella normativa

                                                                                                                                             
Direttiva MIUR 27/12/2012

L’indicazione degli strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
dell’organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica trova la propria collocazione 
normativa nella prima Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012, emanata per dare 
organicità alle azioni attuate dalle scuole per andare incontro alle esigenze formative 
degli alunni svantaggiati, nell’ottica di una maggiore “inclusione” scolastica. 
L’innovazione fortemente sostenuta dal Ministero insiste, infatti, sulla necessità di 
intraprendere un percorso che sia in grado di andare in modo definitivo oltre la 
semplice “integrazione” scolastica, oltre la coabitazione tra alunni normo-tipici e con 
bisogni ed esigenze “speciali”.

 

CM n° 8 del 6/3/2013

In seguito, con la Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 e la nota del 22 novembre dello 
stesso anno, il MIUR ha fornito ulteriori chiarimenti alle istituzioni scolastiche, 
insistendo sulla nozione d’inclusione che, pur riferendosi a disturbi e/o disabilità 
riconducibili alle Leggi 104/92 e 170/10, si apre ad una casistica estremamente 
variegata e complessa, quale quella evidenziata appunto dai Bisogni Educativi 
Speciali(BES).

·

LEGGE 107/2015

        La stessa riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti (Legge 13 luglio 2015, n. 107) prevede “il 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali, predisponendo percorsi individualizzati e personalizzati 
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anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari e educativi del 
territorio…..”

   

ATTORI, METODOLOGIE E SPAZI

 

ATTORI

Tutto il personale della scuola è coinvolto nella realizzazione di questo progetto, che 
si interseca strettamente con il P.T.O.F. dell'Istituto:
·         gli studenti che sono al centro dell'azione educativa e collaborano alla 

costruzione del proprio percorso/progetto di vita;
·         il DIRIGENTE SCOLASTICO Dr.ssa Giuseppina Gugliotta, che funge da 

organizzatore, facilitatore e mediatore tra i diversi soggetti;
·         i DOCENTI che attivano i percorsi didattici, utilizzando le metodologie più 

adeguate per 'insegnare ad imparare' a tutti, facendo leva sui punti di forza, 
scoprendo gli stili di apprendimento e mettendo in campo una didattica 
innovativa e personalizzata;

·         il PERSONALE ATA che collabora nell'organizzazione delle attività, nella 
sorveglianza,

·         le FAMIGLIE che condividono le modalità di lavoro, di approccio, di rilevazione 
delle difficoltà,avanzano proposte costruttive per rendere il processo educativo 
coeso e sensato;

·         il TERRITORIO nel quale si trovano inseriti i due plessi della nostra scuola che con 
le sue risorse rende possibili gli interventi mirati e l'individuazione delle 
problematiche (operatori ASL, educatori, neuropsichiatri infantili, psicologhe, 
assessori all'istruzione e alle politiche sociali, assistenti social)

 

METODOLOGIE

I docenti dell'Istituto si impegnano a lavorare in modo coeso, applicando 
metodologie adatte ai diversi stili di apprendimento e personalizzando il più possibile 
i percorsi.

Le metodologie laboratoriali sono state approfondite, soprattutto in certe situazioni 
più complesse, per insegnare agli alunni a lavorare in gruppo, ad assumersi 
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responsabilità, a cercare i modi più opportuni per comunicare. Si cura molto l'aspetto 
motivazionale, che è un punto nodale soprattutto per chi è in difficoltà.

In alcuni casi, abbiamo introdotto laboratori di tipo manuale per fare leva sugli 
interessi dei ragazzi in difficoltà e più demotivati, in vista anche di un orientamento 
futuro .

 

SPAZI

Gli spazi sono quelli tradizionali: l'aula, i laboratori , di lingue e di informatica, la 
biblioteca.

In generale si cerca di gestire anche i ragazzi più complessi restando nel gruppo 
classe di appartenenza. In alcuni momenti, però, ove possibile, i docenti di 
sostegno  lavorano all'esterno dell'aula, creando gruppi a classi aperte o attività di 
recupero per gruppi di livello.

 

Finalità del Piano per l'inclusione

'L'educazione inclusiva è un processo continuo che mira ad offrire educazione di qualità 
per tutti rispettando diversità e differenti bisogni e abilità, caratteristiche e aspettative 
educative degli studenti e delle comunità, eliminando ogni forma di discriminazione'.

(Conclusions and Recommendations of the 48th Session of the International 
Conference on Education, Ginevra 2008) In quest'ottica, per noi il P.A.I. è innanzitutto 
uno strumento di autoriflessione che ci stimola a valutare i risultati raggiunti dai 
nostri alunni (successo formativo) e soprattutto il loro 'stare bene a scuola'.

 Quest'anno lo abbiamo fatto tramite la raccolta dei dati relativi alle promozioni e 
ai'debiti' (materie comunque giudicate insufficienti) e i questionari di gradimento ad 
alunni, docenti e rappresentanti di classe.

Il Piano  fornirà un supporto prezioso per il lavoro da svolgere nell'anno successivo, 
partendo dalle positività e analizzando le criticità per tramutarle in risorse. La nostra 
scuola si impegna, tramite l’assunzione collegiale di responsabilità in relazione alla 
sua stesura, realizzazione e valutazione, a garantire un approccio educativo unitario 
e una certa continuità nell'assegnazione dei docenti alle classi, compatibilmente con 
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l'organico disponibile.

La Funzione Strumentale Inclusione rappresenta un punto di riferimento per i nuovi 
assunti e coordina le diverse attività didattiche e formative. Il P.A.I. è centrale per 
riportare il Collegio a riflettere sull'efficacia dei metodi di insegnamento adottati e 
sull'effettiva messa in pratica di una didattica inclusiva.

I docenti si sono impegnati a proseguire nel lavoro di verticalizzazione dei curricoli, 
ma soprattutto a confrontarsi 'in orizzontale' tra classi parallele per individuare le 
modalità di personalizzazione atte a permettere a tutti di apprendere in maniera 
significativa. Il P.A.I. è anche uno strumento atto a conservare in un contenitore 
digitale tutte le esperienze, i PEI e i PDP come memoria e documentazione del lavoro 
scolastico svolto negli anni.

Infine, esso si offre come possibilità per coinvolgere maggiormente le famiglie e 
condividere modalità d'azione e criteri educativi. Al centro della riflessione del 
prossimo anno scolastico ci si propone di riflettere su tre punti:

1. Il clima della classe: Gli insegnanti devono assumere comportamenti non 
discriminatori, essere attenti ai bisogni di ciascuno, accettare le diversità presentate 
dagli alunni disabili e valorizzarle come arricchimento per l’intera classe, favorire la 
strutturazione del senso di appartenenza, costruire relazioni socioaffettive positive.

2. Le strategie didattiche e gli strumenti: La progettualità didattica orientata 
all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie, quali l’apprendimento 
cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per 
scoperta, la suddivisione del “ tempo in tempi”, l’utilizzo di mediatori didattici, di 
attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici..

3. L’apprendimento-insegnamento: Un sistema inclusivo considera l’alunno 
protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità 
e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando 
le personali strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di 
apprendimento e “assecondando” i meccanismi di autoregolazione.

 

I NUOVI GRUPPI OPERATIVI
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USR SICILIA

       Gruppo di lavoro inter-istituzionale regionale (GLIR) con compiti di :

a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli 
accordi di programma di cui al D.lvo 66/17, integrati con le finalità di cui alla legge 13 
luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul 
territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;

b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);

 c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di 
formazione in servizio del personale della scuola. Il GLIR è presieduto dal dirigente 
preposto all'USR o da un suo delegato.

 

AMBITO TERRITORIALE

       Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT) DAL 01/01/2019

Il GIT è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti 
scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo 
ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto 
dell'USR. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle 
risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA

       Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI)

Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da 
personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di 
riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente 
scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e 
realizzazione del Piano per l'inclusione nonché' i docenti contitolari e i consigli di 
classe nell'attuazione dei PEI. In sede di definizione e attuazione del Piano di 
inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori 
e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del 
territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di 
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inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul 
territorio.

 

SCUOLE POLO

Il Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca indica modalità di 
riconoscimento di "scuole polo" che svolgono azioni di supporto e consulenza con le 
reti del territorio per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di 
metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione. Il nostro Istituto è stato 
designato Scuola polo per l'inclusione

 

I NOSTRI PRINCIPI DI INCLUSIONE

Prendendo spunto dal “Profilo dei docenti inclusivi” 2012 elaborato dalla European 
Agency for Development in Special Needs Education, abbiamo cercato dei valori 
condivisi e irrinunciabili se vogliamo che il nostro ambiente di apprendimento sia 
davvero inclusivo.

Questo è il nostro 'decalogo' di riferimento:

1. Saper considerare e sfruttare le differenze come risorse.

2. Curare lo sguardo che rivolgiamo ai nostri alunni: nessuno diventa intelligente e 
capace se non viene 'guardato' come tale.

3. Collaborare sempre, nell'ottica della condivisione dei problemi e delle ‘best 
practices’.

4. Aggiornarsi e curare il proprio 'professional development': non esiste solo 
'l'imparare ad imparare' degli alunni, ma anche 'l'imparare a insegnare' che dura 
tutta la vita (LLP)

5. Individuare le attività di apprendimento che gli alunni considerano utili e 
importanti per il proprio sviluppo.

6. Attribuire la massima importanza alla qualità del lavoro svolto e alla 
partecipazione di tutti, secondo le proprie capacità e interessi, al fine del 
conseguimento del successo scolastico per tutti gli alunni.
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7. Favorire un clima di accoglienza e benessere affinché le ore trascorse a scuola 
siano gradevoli e utili per tutti, studenti e docenti.

 8. Evitare le 'classificazioni inamovibili': gli studenti sono persone in divenire e la loro 
personalità non può essere catturata in una struttura fissa , bensì in un assetto che 
continuamente plasmabile.

9. Instaurare una relazione con gli alunni: in mancanza di rapporti veri, è impossibile 
crescere e apprendere.

10. La valutazione è un punto nodale, di continua ricerca: bisogna focalizzare 
l'attenzione sui punti di forza degli studenti e privilegiare i momenti di valutazione 
formativa.

 

AREA ALUNNI CON DISABILITA’ L.104/1992

 

a) STRUTTURA DEL P.E.I.

I processi di riforma educativa in Italia, sia della scuola primaria che di quella 
secondaria di primo e secondo grado pongono all’attenzione la necessità di 
sviluppare pratiche didattiche centrate sullo sviluppo di competenze come obiettivo 
di apprendimento.

Ciò rispecchia il quadro comunitario che ha conosciuto un’accelerazione rilevante 
nell’ultimo decennio intorno al concetto di competenza attraverso passaggi normativi 
e raccomandazioni che introducono un nuovo paradigma della formazione, 
sottolineando la necessità che l’istruzione e la formazione offrano a tutti i giovani gli 
strumenti per sviluppare abilità per la società della conoscenza nonché competenze 
specifiche che li preparino alla vita adulta e costituiscano la base per la vita lavorativa 
e per ulteriori occasioni di apprendimento.

Ecco perchè il nostro Istituto ha deciso di implementare un modello di 
programmazione didattico-educativa che possa prendere in considerazione non solo 
il sapere, ma anche il sapere fare e le competenze.

 

RAPPORTI ASL-SCUOLA:
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        Durante l’anno si tengono gli incontri con gli specialisti del servizio di 
Neuropsichiatria Infantile dell'Asp di Enna che hanno in carico gli alunni con 
disabilità. Essi collaborano in modo diretto alla compilazione del P.D.F. (Profilo 
Dinamico Funzionale) e del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato).Per il corrente 
anno scolastico, gli incontri sono stati calendarizzati in orario antimeridiano .

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA:

·         La collaborazione della famiglia del ragazzo con disabilità e i docenti è 
fondamentale. Quando ciò esiste, il ragazzo ne trae grande vantaggio. Durante l’anno 
scolastico si terranno incontri con i genitori degli alunni con disabilità, che 
formuleranno insieme alle altre componenti il P.E.I., inteso come parte del progetto 
di vita dell’alunno, e il P.D.F. Sulla base dell’osservazione effettuata lo scorso anno, 
durante la quale è emersa la tendenza delle famiglie a rapportarsi prevalentemente 
con i docenti di sostegno, anche in veste di intermediari con gli altri docenti della 
classe in caso di difficoltà-situazioni particolari, per il corrente anno scolastico si 
prevede di continuare a migliorare il livello di comunicazioni scuola-famiglia e in 
generale questo aspetto, favorendo e sollecitando le situazioni di incontro e di 
dialogo con tutti i docenti della classe.

 

COLLABORAZIONE EQUIPE PEDAGOGICA/CONSIGLIO DI CLASSE:

·         Come da Piano Annuale delle Attività d’Istituto, nel mese di novembre i consigli di 
classe e le equipe pedagogiche, elaboreranno in sede di Consiglio di classe il P.D.F e il 
P.E.I. dell’alunno con disabilità. Gli incontri dedicati alla stesura dei documenti 
saranno preceduti da un incontro con referente ASL e genitori dell’alunno per il 
confronto, la raccolta e la condivisione di informazioni da utilizzare in previsione della 
stesura della programmazione individualizzata. La collaborazione interna del 
consiglio di classe/ equipe pedagogica è sempre stata abbastanza positiva all’interno 
dell’Istituto.

UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE – UMANE – MATERIALI

 

All’inizio di ogni anno scolastico i docenti di sostegno redigeranno elenchi del 
materiale di facile consumo necessario allo svolgimento delle attività laboratoriali 
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programmate e formulano proposte per l’intervento di esperti esterni, che saranno 
accolte in ordine di priorità.

 

 

b) PROPOSTE E ATTIVITÀ 2019-2020

1.Potenziare il numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità;

2. Implementare le richieste di sussidio da parte dei servizi sociali dei comuni a 
favore delle famiglie con gravi problemi socio-economici;

3. Sottoscrivere accordi di rete per promuovere l’inclusività nelle scuole aderenti

 

 

RAPPORTI ASL-SCUOLA:
-          Migliorare l’organizzazione degli incontri, aumentando la partecipazione e la 

condivisione delle osservazioni effettuate e individuare modalità di 
comunicazione più veloci ed efficaci tra docenti/scuola e ASL per rapidi su 
problematiche urgenti o contingenti.

-          Pensare ad un progetto integrato che preveda la possibilità di promuovere 
attività laboratoriali come modalità di lavoro privilegiato per favorire l’inclusione e 
l’apprendimento degli alunni con disabilità in collaborazione con l’ASL, gli Enti 
locali, le associazioni territoriali e le famiglie.

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA:
-          Sollecitare i genitori a rapportarsi maggiormente con tutti i docenti dell’equipe 

pedagogica, partecipando regolarmente agli incontri scuola- famiglia

 

COLLABORAZIONE EQUIPE PEDAGOGICA/CONSIGLIO DI CLASSE:

-          -Migliorare la condivisione delle indicazioni contenute nel P.E.I. durante la fase di 
attuazione
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-          in classe, monitorando l’efficacia delle strategie adottate.

-          -Migliorare l’utilizzo del P.E.I. come strumento di lavoro

-          -Proseguire e ampliare, diversificando l’offerta formativa, l’attivazione di laboratori 
pratici e

-          manipolativi che hanno maggiore ricaduta sul gruppo-classe, a fini di una reale 
inclusione:

-          laboratori manipolativi, grafico-pittorici ecc…

-          -Proseguire l’attivazione di laboratori informatici, con maggiore ricaduta su tutta la 
classe.

-          -Favorire la partecipazione dei docenti ai corsi di formazione offerti dal territorio.

 

 

UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE – UMANE – MATERIALI

-          -Migliorare le comunicazioni relative alla modalità di acquisto dei materiali e snellire 
il più possibile le procedure ad esse collegate.

 

 

AREA ALUNNI CON D.S.A. (Legge n. 170/2010)

 

a)STRUTTURA DEL  P.D.P.

La personalizzazione dell’apprendimento (a differenza della individualizzazione) non 
impone un rapporto di uno a uno tra docente e allievo con conseguente aggravio del 
lavoro dell’insegnante, ma indica l’uso di “strategie didattiche finalizzate a garantire a 
ogni studente una propria forma di eccellenza cognitiva, attraverso possibilità 
elettive di coltivare le proprie potenzialità intellettive (capacità spiccata rispetto ad 
altre/punto di forza). In altre parole, la PERSONALIZZAZIONE ha lo scopo di far sì che 
ognuno sviluppi propri personali talenti” (M. Baldacci)
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Le parole che compongono la definizione di Piano Didattico Personalizzato sono:
PIANO cioè “studio mirante a predisporre un'azione in tutti i suoi sviluppi”: un 
programma, un progetto, una strategia. DIDATTICO: lo scopo della didattica è il 
miglioramento: dell'efficacia e soprattutto dell'efficienza dell'apprendimento 
dell‘allievo, che comporta , quindi, una diminuzione dei tempi di studio e del 
dispendio di energie dell' efficacia e dell'efficienza dell'insegnamento del docente. 
PERSONALIZZATO: indica la diversificazione delle metodologie, dei tempi, degli 
strumenti nella progettazione del lavoro della classe ( C.M. n 4099 del 05/10/2004 e 
n. 4674 del 10/05/2007 per studenti dislessici - art.10 DPR 122 giugno 2009. – Circ. 
MIUR 28.5.2009) “Con la personalizzazione si persegue l’obiettivo di raggiungere i 
medesimi obiettivi attraverso itinerari diversi. Questa strategia implica la messa a 
punto di nuove forme di organizzazione didattica e di trasmissione dei processi del 
“sapere” e del “saper fare” in modo da predisporre piani di apprendimento coerenti 
con le capacità, i ritmi e i tempi di sviluppo degli alunni”. (G. Chiosso, La 
personalizzazione dell’apprendimento)

Il team dei docenti o il consiglio di classe, acquisita la diagnosi specialistica di DSA, 
redige il Piano Didattico Personalizzato. La redazione del documento prevede una 
fase preparatoria d’incontro e di dialogo tra docenti, famiglia e specialisti nel rispetto 
dei reciproci ruoli e competenze. Le scuole, nell'ambito dell’autonomia di cui al D.P.R. 
8 marzo 1999 n. 275, e gli insegnanti, nell'ambito della libertà di insegnamento 
garantita dalla Costituzione, sono liberi nell'individuazione delle modalità di 
insegnamento più idonee a corrispondere alle necessità di ciascun allievo, ivi 
compresi gli strumenti compensativi e dispensativi per gli allievi con DSA.

La sua redazione avviene all'inizio di ogni anno scolastico entro i primi due mesi per 
gli studenti già segnalati su richiesta della famiglia in possesso di segnalazione 
specialistica.

L’iter classico per giungere alla compilazione del PDP è il seguente:

• acquisizione della segnalazione specialistica; incontro di presentazione

• accordo tra i docenti per la sua predisposizione e per la distribuzione della 
modulistica da compilare tra: il coordinatore della classe, la famiglia dello studente, il 
Dirigente Scolastico e/o il referente DSA per la raccolta delle informazioni. 
(verbalizzazione da parte del coordinatore);

• stesura finale e sottoscrizione del documento (docenti e genitori dello studente). 
(ad es. nel C.d.C. di Ottobre) (successivo C.d.C. di Novembre). Il PDP deve essere 
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verificato due o più volte l’anno a cura del team dei docenti o del Consiglio di Classe ( 
per es. in sede di scrutini).

 

RAPPORTI ASL-SCUOLA-ENTI

   Presa in carico degli alunni qualora si riscontri, dallo screening svolto, una 
possibile difficoltà di Apprendimento.

•

  Monitoraggio attivo per l’evoluzione del trattamento negli alunni con D.S.A.•
 Organizzazione del Piano Didattico Personalizzato ed individuazione di 
strategie.

•

Collaborazione con AID (Associazione Italiana Dislessia) per i Libri Digitali.•

 

RAPPORTI SCUOLA- FAMIGLIA

·        -  Colloqui con le famiglie per informare, condividere e sensibilizzare in tema di 
Disturbi  Specifici d’Apprendimento.

·        -  Condivisione di materiale didattico specifico (Strumenti Compensativi) da utilizzare 
a casa per agevolare il metodo di studio (software, materiale cartaceo).

·         - Stesura del Piano Didattico Personalizzato.

 

COLLABORAZIONE EQUIPE PEDAGOGICA/CONSIGLIO DI CLASSE

Per promuovere il Piano d’inclusione all'interno dell’Istituto si sono svolte una serie di 
attività mirate  alla sensibilizzazione e alla presa in carico attiva degli alunni Dsa.

In particolare :

ü  Formazione rivolta ai docenti per l’individuazione precoce delle difficoltà di 
apprendimento attraverso prove mirate e per l’utilizzo di strategie compensative.

ü  L'Istituto si è anche accreditato come "Scuola Dislessia Amica" parte del più ampio 
progetto Dislessia 2.0 Soluzione Digitale, promosso da Fondazione TIM, che ha 
promosso per la prima volta in Italia un approccio sistemico integrato ai Disturbi 
Specifici dell'Apprendimento (DSA), anche grazie alla partnership con enti come 
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ed Istituto Superiore di Sanità.
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L'accreditamento è avvenuto in seguito al rispetto dei   seguenti requisiti:
aver aderito al percorso formativo e-learning per docenti Dislessia Amica, partecipando 
ad uno dei 4 turni formativi fra l'anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018

1. 

aver iscritto il numero minimo di docenti previsto (fra i 10 e 15 insegnanti in funzione 
della tipologia di scuola)

2. 

aver raggiunto almeno il 60% di docenti promossi, sul totale degli iscritti al corso3. 

 

Promozione di attività per migliorare l’inclusione degli alunni Dsa con interventi 
mirati da parte del Referente DSA ,che si è posto come supporto ai docenti per:

-          l’utilizzo di strumenti compensativi e per la stesura del Piano didattico 
personalizzato (PDP -più incontri - intero anno scolastico;

-          un confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie/metodologie in caso di 
Dsa (intero anno scolastico);

-          distribuzione e condivisione di materiale per sensibilizzare la classe all’accettazione 
degli alunni  in difficoltà di apprendimento (video, libri)

-          promozione dell ’utilizzo di strategie e metodologie didattiche innovative mirate al 
successo scolastico;

-          sensibilizzazione del  territorio sulle problematiche relative ai DSA.

 

                                                                                                                                              
MONITORAGGIO E VERIFICA

Verifica intermedia

-         -  Incontro a metà anno scolastico di verifica del Piano Didattico Personalizzato a cui 
sono chiamati a partecipare i docenti del Consiglio di Classe o team docenti, il 
referente DSA, la famiglia e gli eventuali tutor che aiutano l’alunno nello studio. 
L’obiettivo è quello di segnalare eventuali cambiamenti nel piano didattico per 
migliorarne l’efficacia. I contenuti dell’incontro dovranno essere verbalizzati sul PDP 
stesso.

-        -   Incontro finale di verifica del PDP a cui sono chiamati a partecipare i docenti del 
Consiglio di Classe o team docenti, il referente DSA, la famiglia. L’obiettivo sarà quello 
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di verificare i risultati attesi e segnalare nuove proposte didattiche per l’anno 
successivo.

-          Incontro finale con i docenti delle classi prime e seconde della Primaria per l’analisi 
dei risultati finali dello screening svolto.

 

VALUTAZIONE

La valutazione degli alunni Dsa dovrà tener conto degli strumenti compensativi e 
dispensativi indicati e condivisi nel Piano didattico personalizzato.

 

 

                                                                                                                                AREA 
ALUNNI CON A.D.H.D

a) Proposte e attività

INTRODUZIONE: UN’AREA ANCORA IN OMBRA

Tra gli alunni con Bisogni Educativi Speciali rientrano anche coloro che presentano 
un disturbo da deficit di attenzione e iperattività (noto con la sigla ADHD, (Attention 
Deficit Hyperactivity Disorder). Esso si caratterizza per la presenza di sintomi di 
disattenzione, impulsività/iperattività, riconducibili a difficoltà nell'autocontrollo e 
nelle capacità di pianificazione e non attribuibili a un deficit dell’intelligenza.

In genere questi studenti hanno difficoltà nel:

-selezionare le informazioni necessarie per eseguire il compito e mantenere 
l’attenzione per il tempo utile a completare la consegna;

-resistere a elementi distraenti o a pensieri divaganti;

-regolare il comportamento (eccessiva irrequietezza motoria);

-controllare risposte o comportamenti inappropriati;

-costruire e mantenere relazioni positive con i coetanei;

autoregolare le proprie emozioni (demoralizzazione, ansia, aggressività)
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-seguire i ritmi di apprendimento della classe

Per supportare questi alunni nel loro processo di apprendimento, il nostro Istituto fa 
riferimento alle indicazioni fornite nel protocollo operativo n. 4089 del 15/06/2010 
del MIUR. Tali indicazioni, fondamentali per migliorare l’apprendimento e il 
comportamento degli alunni con ADHD, risultano importanti anche per approntare 
una didattica efficace con quegli alunni che,anche in assenza di certificazione, 
presentano difficoltà di apprendimento e comportamentali in parte assimilabili a 
quelle descritte sopra.

 

RAPPORTI ASL – SCUOLA

In presenza di alunni certificati, si ritiene opportuno calendarizzare gli incontri tra 
docenti della scuola e Servizio Asp di Enna,  per fissare durante l’anno scolastico 
momenti di confronto, dialogo e monitoraggio degli alunni con ADHD, per un 
opportuno scambio di informazioni e per una gestione condivisa di progetti educativi 
appositamente studiati.

 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA

La famiglia presenta alla scuola apposita documentazione, inserita in un protocollo 
riservato,ed espone la situazione al Dirigente Scolastico, il quale a sua volta informa i 
docenti della classe in cui l’alunno è stato inserito.

I docenti prendono visione della documentazione rilasciata da un servizio 
specialistico (caratteristiche del Disturbo, diagnosi e indicazioni di trattamento, 
suggerimenti psicoeducativi); tengono i contatti con i genitori dell’alunno e con gli 
specialisti che lo seguono; definiscono le strategie metodologico-didattiche per 
favorire un migliore adattamento scolastico e sviluppo emotivo e comportamentale.

 

COLLABORAZIONE EQUIPE PEDAGOGICA/CONSIGLIO DI CLASSE

I docenti che operano in contesti in cui sono presenti alunni con ADHD (non sempre 
certificati) utilizzano tecniche educative e didattiche che risultano inclusive per tutti 
gli alunni della classe. Predispongono inoltre ambienti di apprendimento in modo 
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tale da ridurre al minimo le fonti di distrazione.

Dal punto di vista educativo e didattico, i docenti definiscono con tutti gli studenti 
poche e chiare regole di comportamento da mantenere all’interno della classe; 
concordano con l'alunno piccoli e realistici obiettivi comportamentali e didattici da 
raggiungere nel giro di qualche settimana; sollecitano l’alunno all’organizzazione del 
proprio banco e del proprio materiale, compresa la scrittura dei compiti sul diario; 
favoriscono l’utilizzo delle nuove tecnologie (TIC) ; organizzano prove scritte suddivise 
in più parti (o quesiti) e comunicano chiaramente i tempi necessari per l’esecuzione 
del compito; valutano gli elaborati scritti in base al contenuto, senza considerare 
esclusivamente gli errori di distrazione, valorizzando il prodotto e l’impegno piuttosto 
che la forma.

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento di questi alunni, l’Istituto fa 
riferimento alle indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 5 del 16 gennaio 
2009 “Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento”, che invita i 
docenti a considerare i fattori presenti nella diagnosi di ADHD prima di procedere 
alla valutazione dell’alunno.

 

 

RISORSE UMANE – FINANZIARIE – MATERIALI

Docenti curriculari

Docenti di sostegno

Funzione di sistema  Area Inclusione e Referente D.S.A.

Laboratori e progetti previsti nel Piano dell’Offerta Formativa e nel P.A.I.

Materiale (cartaceo, informatico…) per supportate l’apprendimento degli alunni

 

 

PROPOSTE E ATTIVITÀ

-Migliorare il monitoraggio degli alunni che, in assenza di certificazione, evidenziano 
notevoli difficoltà di apprendimento e di gestione del comportamento scolastico, per 
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cause di varia natura (disagio relazionale/comportamentale);

-Utilizzare il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni che, anche in assenza di 
apposita certificazione, presentano Bisogni Educativi Speciali ai sensi della Circ. Min. 
8/2013;

-Sollecitare i genitori a rapportarsi maggiormente con i docenti curriculari, per un 
proficuo scambio di informazioni;

-Promuovere l’attivazione di laboratori pratici e manipolativi

-Promuovere presso i docenti le attività di formazione e di aggiornamento sui 
disturbi di attenzione e iperattività;

-Continuare l’attività di raccolta e di documentazione in formato digitale delle buone 
prassi messe in atto durante l’anno.

 

AREA ALUNNI CON ALTRI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Quest'area è tra le più difficili da definire, in quanto comprende tutti quei ragazzi che 
rimangono "in ombra" e che spesso affrontano con difficoltà il percorso scolastico 
senza peraltro farlo notare. Sono stati questi i motivi che ci hanno spinti a realizzare 
uno strumento di rilevazione di questi "bisogni sommersi", per poter operare al 
meglio e monitorare la situazione relativa agli alunni in difficoltà del nostro Istituto 
(Le Funzioni Strumentali, in collaborazione con la staff di Dirigenza e i docenti, hanno 
lavorato a inizio d’anno per la stesura di un Piano Didattico Personalizzato per gli 
alunni con altri Bisogni Educativi Speciali, al fine di individuare le strategie e gli 
strumenti didattici più opportuni da adottare misure atte a prevenire la dispersione 
scolastica e promuovere la realizzazione personale e il successo formativo di ciascun 
alunno.

 

ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIOECONOMICO  E CULTURALE

Tra le diverse situazioni di disagio rilevate per gli alunni del nostro Istituto, un’area 
che merita particolare attenzione è quella relativa al disagio socio-economico e 
culturale.

Il disagio scolastico è un fenomeno complesso legato sì alla scuola, come luogo di 
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insorgenza e di mantenimento, ma anche a variabili personali e sociali, come le 
caratteristiche psicologiche e caratteriali da una parte e il contesto familiare/culturale 
e dall’altra. Viene ad essere determinato dall'interazione di più fattori sia individuali 
che ambientali e si esprime in una grande varietà di situazioni problematiche che 
espongono lo studente al rischio di insuccesso e di disaffezione alla scuola. I 
problemi scolastici sono di tipo diverso e presentano diversi livelli di gravità, spesso 
non sono la conseguenza di una specifica causa, ma sono dovute al concorso di molti 
fattori che riguardano sia lo studente, sia il contesto in cui egli viene a trovarsi 
(ambiente socioculturale, clima familiare, qualità dell’istituzione scolastica e degli 
insegnanti).Proprio questo suo carattere composito e multifattoriale, la varietà 
interna del problema, le sfumature sociologiche e psicologiche che lo connotano, la 
necessità di leggerlo in un’ottica sistemica oltre che collegata ad una visione 
d’insieme del singolo ragazzo, tutti questi aspetti rendono difficile arrivare ad una 
definizione univoca e statica del disagio in generale e del disagio scolastico in 
particolare.

 

 

MODALITA' PER L'UTILIZZO COORDINATO DELLE RISORSE

Tutti gli alunni riconosciuti e riportati nei precedenti punti hanno diritto a uno 
specifico Piano Educativo Individualizzato (PEI) o Piano Didattico Personalizzato 
(PDP).

In aggiunta agli obiettivi didattici specifici sono indicati anche i seguenti “obiettivi di 
sistema” di carattere trasversale:

tutti gli alunni, in particolar modo quelli con BES, hanno diritto a una duplice forma di 
accoglienza:

acoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica;1. 

ü  accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto a una comunicazione 
didattica che tenga conto delle proprie specifiche preferenze e risorse di 
apprendimento; a tale riguardo si richiamano: canale iconico (preferenza per disegni, 
immagini, schemi ecc), canale verbale (preferenze per il testo scritto/orale), canale 
operativo-motorio (preferenza per manipolazioni, costruzioni ecc);

ü  2) abbattimento delle barriere architettoniche e non architettoniche interne ed esterne 
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alla scuola;

ü  3) comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e 
metodologici opportunamente selezionati, la comunicazione didattica dovrà risultare 
“inclusiva” anche rispetto alle variabili di “stile comunicativo” comprendenti la 
valutazione incoraggiante, l’attenzione per le preferenze dell’alunno, la cura della 
prossemica, l’ascolto, il “registro” e il tono della voce, la modulazione dei carichi di 
lavoro ecc.

Le tipologie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono:

1. Specialisti socio-sanitari;

2 . docente/i titolare/i di funzione strumentale ex art. 33 CCNL afferente/i all’area 
dell’inclusione;

3. docenti curricolari;

4. docenti di sostegno;

5. personale ATA che svolge incarichi specifici ex art. 47, comma 1 lettera “b” del 
CCNL.

 In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, come sostituito dal D.lvo 66/17: a) il dirigente scolastico, sentito il GLI e 
sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai 
posti di sostegno, diviso per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola 
dell'infanzia; b) il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per 
l'inclusione, dei Profili di funzionamento, dei Piani educativi individualizzati, dei 
Progetti individuali ove esistenti, trasmessi dai singoli dirigenti scolastici, nonché' 
sentiti questi ultimi in relazione ad ogni bambina o bambino, alunna o alunno, 
studentessa o studente con disabilità certificata, verifica la quantificazione delle 
risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta 
all'USR; c) l'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia 
per i posti di sostegno.

 In forza della propria autonomia, fine di garantire a tutta la comunità scolastica il 
diritto all’inclusione, i docenti assegnati su posto di sostegno, in assenza temporanea 
dell’alunno, metteranno a disposizione le loro professionalità supportando l’azione 
didattico/educativa dei docenti  curricolari.
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Al fine di promuovere la politica inclusiva della Scuola, occorrerà pertanto 
coinvolgere i docenti curricolari nelle scelte didattiche e nel monitoraggio dei risultati 
attesi/ottenuti attraverso programmi specifici di formazione

 

AREA LABORATORI E PROGETTI PER L’INCLUSIONE

Sulla base delle attività che caratterizzano maggiormente l’azione didattica ed 
educativa del nostro Istituto, nell’ottica di un’inclusione sempre maggiore di tutti gli 
alunni in difficoltà, si definiscono anche per il corrente anno scolastico i seguenti 
progetti laboratoriali:

 
Ø  Un tutor per amico

L’attività prevede il coinvolgimento di alunni “esperti” (in particolare stranieri, con bes 
o molto demotivati) da affiancare ai meno esperti in attività in cui i primi risultano 
particolarmente capaci (informatica, …)

 
  Ø  Attività teatrali collegate ad altri progetti svolti a scuola

La valenza pedagogica del teatro è ormai riconosciuta da tempo, essa si estrinseca e 
risulta importante anche per i ragazzi con bisogni educativi speciali.

Cercando di imparare a conoscere se stessi, le proprie emozioni, il proprio corpo con 
i suoi movimenti e i suoi gesti, i ragazzi saranno coinvolti insieme ai compagni in 
attività che richiederanno impegno personale, ascolto e fiducia nei confronti degli 
altri e della propria persona con una maggiore disponibilità nella comunicazione.

Infatti, si riconosce l’importanza del corpo e del movimento corporeo come strumenti 
della comunicazione, perché alla base di tutti i linguaggi verbali mimici figurativi, 
gestuali, si trova la corporeità come elemento di mediazione nel momento in cui il 
soggetto si mette in relazione con l’altro.

 
  Ø  Laboratorio Didattico Permanente "SpecialMenti"

L’esperienza di attività laboratoriali da realizzare per gli alunni con bisogni educativi 
speciali del nostro Istituto, costituisce un’opportunità per sviluppare, con un 
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approccio pratico-creativo, un sistema formativo integrato che possa offrire ad 
alunni in difficoltà un percorso alternativo o complementare a quello della classe. I 
laboratori costituiscono un “luogo intermedio” dove i ragazzi, attraverso lo 
svolgimento di percorsi misti integrati scuola/scuola, hanno la possibilità di 
sperimentare situazioni operative concrete ed esistenziali, che forniscano indicazioni 
importanti in relazione al mondo esterno, nel quale dovranno trovare, possibilmente, 
un inserimento lavorativo e sociale adeguato. Il laboratorio didattico prevede un 
lavoro personale attivo su un determinato tema o problema, la creazione di percorsi 
cognitivi, la produzione di idee rispetto ad un determinato compito, la soluzione di 
un problema. Se nell’officina meccanica si lavora ad una macchina e nella bottega di 
uno scultore si lavora creativamente con il legno o con il metallo, nel laboratorio 
didattico è “l’apprendimento stesso” che diventa oggetto di lavoro. Lavorare 
all’apprendimento vuol dire fare l’esperienza di sé nel ruolo di apprendente. Ciò 
significa confrontarsi con un tema, un avvenimento o un problema, attivando la 
fantasia, l’atteggiamento di esplorazione e la curiosità. L'attività laboratoriale 
progettata percorrerà tutto l’anno scolastico e sarà legata ed interconnessa con le 
materie di indirizzo professionalizzanti, in modo che si possano sviluppare e fare 
apprendere i contenuti come per esempio le proprietà organolettiche della pasta, le 
forme , i contenuti calorici); le esperienze, accompagneranno i ragazzi per favorire 
l’acquisizione di contenuti, di capacita’ percettive e per esprimere sensazioni ed 
emozioni. I contenuti dell’insegnamento verranno orientati alle esperienze ed alle 
tematiche immediatamente vicine all’alunno; la proposta di attività si orienta al 
problem solving, all’autonomia dell’apprendente, all’autoriflessione e alla 
cooperazione. Si tratta di realizzare dei laboratori a tema, legati alle principali 
festività. Le attività da svolgere saranno basate sui seguenti aspetti:

-          lavoro di gruppo su compiti più complessi
-          spiegare la loro definizione (cosa vuol dire?)
-          far sperimentare esercizi di ruolo (gioca a essere )
-          far sperimentare simulazioni
-          rinforzare l’azione o il comportamento richiesto

-          utilizzare la riflessione metacognitiva in modo individuale e collettiva
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Come previsto dalla normativa, all'iinizio di ogni anno scolastico, dopo un periodo di 
osservazione, nel nostro Istituto vengono svolti gli incontri finalizzati alla 
predisposizione e condivisione collegiale della programmazione educativa 
individualizzata per gli alunni in situazione di handicap. Considerate le novità apportate 
dal D.Lgs 66/2017, il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 
104: a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la 
partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle 
figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la 
studentessa o lo studente con disabilità nonché' con il supporto dell’unità di 
valutazione multidisciplinare; b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo 
di funzionamento; c) 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; d) esplicita le 
modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; 
e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, 
assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; f) indica 
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le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il 
Progetto individuale; g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, ed è 
aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della 
persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra 
scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli 
della scuola di destinazione; h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno 
scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali 
modifiche ed integrazioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il Piano Educativo Individualizzato è frutto di un lavoro collegiale, condiviso tra tutti gli 
operatori coinvolti nel progetto di vita dell’allievo disabile, l' obiettivo principale è quello 
di favorire il successo formativo degli alunni, ciascuno secondo i propri punti di forza e 
debolezza, secondo i propri tempi e stili d’apprendimento. Ecco perchè la sua 
progettazione viene condivisa dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la 
partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle 
figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che 
interagiscono con la classe. Assume particolare importanza anche il contesto 
territoriale, la collaborazione con il territorio circostante, le associazioni dei genitori che 
conoscono il problema della disabilità da altri punti di vista. Ecco perchè il nostro 
Istituto collabora anche con l'associazione "Vita 21".L'associazione, voluta da un gruppo 
di genitori con figli affetti da sindrome di Down ha come scopo prioritario quello di 
promuovere e organizzare attività atte a favorire occasioni di scambio di informazioni e 
esperienze tra famiglie che vivono l’esperienza della disabilità. La collaborazione 
interna del consiglio di classe/ equipe pedagogica è sempre stata abbastanza positiva 
all’interno dell’Istituto.La presenza della quasi totalità di docenti a tempo indeterminato 
costituisce un punto di forza dell’Istituto nell’ottica della continuità e dell’efficacia delle 
azioni educative intraprese. L’alternanza annuale dei docenti, infatti, rallenta la fase di 
programmazione delle attività perché il nuovo docente necessita di tempo per 
conoscere l’alunno e per individuare le strategie didattiche d’intervento più opportune 
nell’ambito di quelle previste dal Piano dell’Offerta Formativa.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il lavoro progettato a livello didattico- educativo dai docenti e dagli operatori 
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specializzati dell'Unità di Neuropschiatria iNfantile, risulterebbe vano, incompleto ed 
autoreferenziale se non venisse coadiuvato da quello della famiglia . Particolare 
importanza riveste nella normativa vigente il rapporto con le famiglie, che poste di 
fronte a difficoltà inattese, necessitano di essere guidate alla conoscenza del problema 
ed informate in incontri periodici, su ciò che la scuola progetta per i loro figli. E' 
indispensabile che si crei tra scuola e famiglia un dialogo costruttivo ed una reciproca 
collaborazione per potere supportare gli studenti. Solo se l'azione diventa sinergica e si 
crea una vera e propria "alleanza formativa ed educativa" si potrà ottenere il successo 
formativo, creando e tessendo una "rete" che sia composta da diverse maglie: 
educative, emozionali, cognitive, affettive e comportamentali.

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
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Gli studenti disabili che frequentano il nostro Istituto di Istruzione secondaria di II 
grado, possono seguire uno dei seguenti percorsi educativo-didattici che confluiscono 
nel Piano Educativo Individualizzato. In particolare, il percorso della "Programmazione 
curriculare e valutazione conforme ai programmi ministeriali" prevede che lo 
studente/studentessa segua una programmazione uguale a quella della classe, 
svolgendo un programma del tutto uguale o basato sui contenuti essenziali delle 
materie (obiettivi minimi). Questa programmazione è riconducibile agli obiettivi minimi 
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previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti e 
permette di conseguire il titolo di studio, conseguendo la qualifica regionale o il 
diploma con valore legale. Questa prima opzione si puo' articolare anche in una 
programmazione equipollente che conserva la medesima valenza formativa della 
programmazione normale. Gli alunni che superano gli esami, di qualifica e di stato, 
conseguono il relativo titolo di studio. Le verifiche svolte durante l’anno scolastico così 
come le prove d’esame possono essere equipollenti. Si tratta di prove costruite in 
modo tale che possano verificare che il livello di preparazione culturale e professionale 
dell’alunno sia idoneo al rilascio del diploma di qualifica o di stato. Per “prova 
equipollente” si intende: - la medesima prova proposta alla classe (o, nel caso di esami 
di Stato, la prova inviata dal Ministero) svolta però con “mezzi diversi” (computer, 
Braille, linguaggio dei segni, ecc.); - la medesima prova della classe (o, nel caso di esami 
di Stato, la prova inviata dal Ministero) con concessione di tempi più lunghi per lo 
svolgimento della stessa; - la medesima prova proposta alla classe (o, nel caso di esami 
di Stato, la prova inviata dal Ministero) elaborata però con “modalità diverse” (per 
esempio, risposte vero/falso, prova strutturata, domande a scelta multipla, ecc.); - una 
prova con contenuti culturali e/o professionali diversi rispetto ai contenuti inseriti nella 
prova proposta alla classe. Nel caso di esame di Stato, quindi, la prova non sarà quella 
inviata dal Ministero, ma si tratterà di un elaborato preparato dalla Commissione 
d’esame, sulla base delle indicazioni fornite dal consiglio di classe (contenute nella 
relazione sullo studente diversamente abile da inserire nel documento del 15 maggio). 
La prova orale (anche durante l’esame di Stato) può essere sostituita da prove scritte 
(ulteriore significato di equipollenza). Le prove equipollenti devono permettere 
l’accertamento di una preparazione globale conforme a quella della classe e, nel caso 
di esame di Stato, il raggiungimento, da parte del candidato, della soglia di competenza 
giudicata necessaria ai fini del rilascio del titolo di studio.La prova equipollente deve 
quindi necessariamente essere elaborata tenendo presenti le difficoltà dell’allievo 
(conseguenti al suo deficit) e le sue potenzialità, avendo allo stesso modo ben chiari gli 
obiettivi che quella determinata prova si prefigge di verificare. La predisposizione di tali 
prove richiede un lavoro di stretta collaborazione tra docente di sostegno e docente 
disciplinare e, in generale, un lavoro di equipe dell’intero consiglio di classe. Con il 
secondo percorso, che prevede una "Programmazione e valutazione differenziata" lo 
studente/studentessa segue una programmazione differenziata predisposta dal 
gruppo tecnico (formato dai docenti del Consiglio di classe, dall’eventuale operatore 
psicopedagogico, dagli operatori dell’ASUR, dai genitori dell’alunno, dal Dirigente 
scolastico o suo delegato) per la definizione di obiettivi educativi - didattici non 
riconducibile ai programmi ministeriali. E’ però necessario il consenso della famiglia. 
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Infatti, il Consiglio di Classe deve dare comunicazione scritta alla famiglia, la quale 
entro un termine stabilito deve manifestare un formale assenso o diniego alla 
programmazione e valutazione differenziata. In caso di mancata risposta, si intende 
accettata dalla famiglia la programmazione e valutazione differenziata. In caso di 
diniego scritto, l’alunno seguirà la programmazione curricolare e su questa verrà 
valutato. In caso di programmazione differenziata gli alunni vengono valutati con voti 
che sono relativi unicamente al P.E.I. e non viene conseguito il titolo di studio. Gli allievi 
durante gli esami di qualifica e di stato svolgeranno prove differenziate coerenti al 
percorso di studi svolto e finalizzate al conseguimento di un attestato delle 
competenze acquisite che potrà essere utilizzato anche come “credito formativo” per la 
frequenza di corsi professionali.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il recente Decreto Legislativo 66/17, all’art. 1 (Principi e finalità), chiarisce che 
“l'inclusione scolastica: a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le 
studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza 
attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento 
ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita; b) si realizza nell’identità 
culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni 
scolastiche, nonché' attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale 
fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio; c) è 
impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, 
nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo 
formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 
degli studenti”. L’inclusione pertanto interviene sia sul contesto e sia sul soggetto. In 
altri termini, inclusività implica l’abbattimento di quelli che sono chiamati “ostacoli 
all’apprendimento e alla partecipazione”. Anche questo rappresenta una parte 
essenziale di quel ruolo “formativo” che attribuiamo alla nostro modo di fare scuola. Il 
concetto di inclusione implica un’azione sul contesto e impone al sistema scuola un 
profondo cambiamento di prospettiva:  l’inclusione è prassi ordinaria, agisce 
dall’interno del sistema scuola;  la personalizzazione dei percorsi educativi deve 
essere considerata la normalità dell’azione didattica, non l’eccezione. Il nostro Istituto, 
al fine di implementare attività di orientamento formativo e lavorativo, attua diverse 
strategie: 1. i percorsi di studio sono personalizzati e progettati per creare le 
competenze necessarie all'inserimento nel mondo del lavoro 2. partecipazione alle 
attività di alternanza scuola lavoro al fine di sperimentare direttamente sul campo 
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l'attività lavorativa 3. partecipazione a progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 4. 
svolgimento di attività laboratoriali per creare le competenze necessarie ed abituare a 
risolvere compiti "sfidanti"

 

107



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"FEDERICO II"

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore n. 1 - Organizzazione dei 
servizi scolastici a livello di Istituto: - 
Organizzazione e coordinamento dell’orario 
delle lezioni e dell’attività di servizio dei 
docenti; - Coordinamento dei progetti 
didattici trasversali, delle attività e delle 
iniziative dell’istituto; - Gestione delle 
problematiche relative agli alunni - 
Collaborazione nei servizi didattici - 
Rapporti con l’utenza negli orari previsti 
per la vicepresidenza - Stesura 
comunicazioni organizzative interne - 
Gestione delle circolari e delle 
comunicazioni varie. - Funzionamento degli 
organi collegiali: - Sostituzione del dirigente 
scolastico nel Consiglio di Istituto, in caso di 
assenza o impedimento di questi. - Attività 
amministrativa: - Assunzione della funzione 
vicaria del dirigente scolastico, in caso di 
assenza o impedimento di questi, 
esercitando la funzione dirigente per tutte 
le mansioni con esclusione del potere di 
firma di atti di rilevanza contabile e 
finanziaria, se non specificamente delegati 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

4
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con apposito atto amministrativo; - 
Definizione di atti di amministrazione 
ordinaria connessi alla gestione del 
personale docente, ausiliario, 
amministrativo e degli alunni, quali 
certificazioni, permessi, nulla-osta, 
autorizzazioni, richieste di forniture, ecc…, - 
Collaborazione nei servizi amministrativi 
(anche con riferimento a organico 
personale docente e ATA, statistiche , 
monitoraggi) Collaboratore n. 2 - 
Organizzazione dei servizi scolastici a livello 
di Istituto: - Organizzazione e 
coordinamento dell’orario delle lezioni e 
dell’attività di servizio dei docenti - 
Coordinamento dei progetti didattici 
trasversali, delle attività e delle iniziative 
dell’istituto e delle esercitazioni speciali ( 
prevedendo l’organizzazione del servizio 
del personale ITP e ATA); - Gestione delle 
problematiche relative agli alunni - 
Collaborazione nei servizi didattici (anche 
nel coordinamento dei servizi per i corsisti 
del serale e nella gestione completa dei 
percorsi di qualifica professionale) - 
Comunicazione esterna e interna - Rapporti 
con l’utenza negli orari previsti per la 
vicepresidenza - Stesura comunicazioni 
organizzative interne - Gestione delle 
circolari e delle comunicazioni varie. - 
Funzionamento degli organi collegiali: 
•Sostituzione del dirigente scolastico nel 
Consiglio di Istituto, in caso di assenza o 
impedimento sia del dirigente scolastico, 
sia del collaboratore n. 1 -Attività 
amministrativa: - Assunzione della funzione 
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vicaria del dirigente scolastico, in caso di 
contestuale assenza o impedimento sia del 
dirigente scolastico, sia del collaboratore 
vicario, esercitando in tal caso la funzione 
dirigente per tutte le mansioni, con 
esclusione del potere di firma di atti di 
rilevanza contabile e finanziaria, se non 
specificamente delegati con apposito atto 
amministrativo; - Definizione di atti di 
amministrazione ordinaria connessi alla 
gestione del personale docente, ausiliario, 
amministrativo e degli alunni, quali 
certificazioni, permessi, nulla-osta, 
autorizzazioni, richieste di forniture, ecc… 
Terzo docente dello staff (Alida Di Martino) 
- Organizzazione dei servizi scolastici a 
livello di Istituto: - Organizzazione e 
coordinamento dell’orario delle lezioni e 
dell’attività di servizio dei docenti - 
Coordinamento dei progetti didattici 
trasversali, delle attività e delle iniziative 
dell’istituto - Gestione delle problematiche 
relative agli alunni - Collaborazione nei 
servizi didattici - Comunicazione esterna e 
interna - Rapporti con Enti esterni ed 
Istituzioni territoriali, nazionali e 
internazionali - Rapporti con l’utenza negli 
orari previsti per la vicepresidenza - 
Gestione delle circolari e delle 
comunicazioni varie. - Funzionamento degli 
organi collegiali: - Sostituzione del dirigente 
scolastico nel Consiglio di Istituto, in caso di 
assenza o impedimento sia del dirigente 
scolastico, sia dei collaboratori. Quarto 
docente dello Staff - Organizzazione dei 
servizi scolastici a livello di Istituto: - 
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Collaborazione alla predisposizione 
dell’organico del personale docente e delle 
graduatorie interne docenti - 
Collaborazione all'organizzazione degli 
esami integrativi e di idoneità.

Funzione strumentale

Considerata l'articolazione e la complessità 
dei compiti affidati alle scuole "autonome", 
ogni anno il Collegio dei docenti individua il 
numero di funzioni strumentali al PTOF ed i 
criteri per l'assegnazione . Per l'a.s. 
2018/2018 sono state individuate sette 
funzioni strumentali cosi denominate e con 
le seguenti funzioni: 1) Gestione del Piano 
dell’Offerta Formativa (Area 1) ; 2) 
Coordinamento attività di dispersione 
scolastica, accoglienza e orientamento 
(Area 2) ; 3) Coordinamento attività di 
educazione alla cittadinanza, legalità e 
rimotivazione (Area 3) ; 4) Coordinamento e 
autoanalisi d’Istituto – PDM – RAV – IDEI 
(Area 4) ; 5) Coordinamento settore 
alberghiero (Area 5) ; 6) Coordinamento di 
tutte le attività di integrazione e inclusione 
scolastica (Area 6) ; 7) Gestione sito web e 
registro elettronico – attività PNSD (Area 7) 
. con compiti di organizzazione, 
coordinamento, monitoraggio e 
valutazione.

7

Per ogni dipartimento disciplinare o d’asse , 
opera la figura del coordinatore di 
dipartimento con i seguenti scopi e compiti 
in relazione alle attività previste dal PTOF e 
dagli ordinamenti della scuola: Scopo - 
Coordinare l’attività 
dell’area/materia/indirizzo, al fine di 

Capodipartimento 6
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garantire coerenza dell’azione didattica e 
delle scelte organizzative. Compiti - 
Presiedere l’assemblea dei docenti di 
dipartimento/area/indirizzo. - Assegnare i 
compiti ai collaboratori individuati. 
Formulare proposte per quanto riguarda:  
aspetti organizzativi, sicurezza (ai sensi 
della d. lgs 81/2008) e offerta formativa.  
Formulare richieste di attrezzature, 
precisando se si tratta di sostituzione di 
quelle esistenti, e indicare la loro 
utilizzazione in relazione all’attività 
didattica.  Sostituire il Dirigente scolastico 
nelle riunioni esterne qualora non potesse 
parteciparvi.  Collaborare alla 
predisposizione delle comunicazioni per il 
personale interno e per gli alunni inerenti 
all'organizzazione 
dell'area/materia/indirizzo.  Collaborare 
alla predisposizione dei materiali per 
l'informazione esterna (locandine, 
comunicati stampa, inviti etc.) e la 
documentazione delle attività realizzate.  
Presentare al Dirigente a fine giugno la 
rendicontazione del lavoro svolto e delle 
spese sostenute.

Nella sede succursale è istituita la figura 
dei responsabili, i cui compiti sono così 
definiti: N. 2 Responsabili Organizzazione 
dei servizi scolastici a livello di Istituto: - 
Gestione delle problematiche relative agli 
studenti; - Collaborazione nei servizi 
didattici e nelle attività di laboratorio - 
Rapporti con i collaboratori del DS e del I 
responsabile - Organizzazione dei servizi 
scolastici a livello di Istituto - 

Responsabile di plesso 2
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Collaborazione e coordinamento delle 
attività di laboratorio Durante il proprio 
orario di servizio, gestione delle emergenze 
relative a: - Assenze improvvise o ritardi del 
personale docente, attraverso la 
riorganizzazione del servizio (utilizzazione 
risorse presenti, utilizzazione personale che 
ha dato la disponibilità per le ore 
eccedenti,…) - Stesura comunicazioni 
organizzative interne, su delega del 
dirigente - Gestione delle circolari e delle 
comunicazioni varie.

Per ogni Aula didattica /laboratorio e per la 
Biblioteca è prevista la figura del 
responsabile con i seguenti scopi e compiti: 
Scopo - Organizzare e coordinare l’accesso 
alle dotazioni librarie e documentali 
dell’Istituto Compiti  Predisporre 
annualmente modalità e tempi di accesso. 

 Predisporre il piano per il loro utilizzo e 
coordinare gli interventi degli addetti al 
laboratorio.  Predisporre le modalità del 
prestito in biblioteca ovvero della 
registrazione di entrate e uscite 
nell’apposito registro/schede.  Raccogliere 
e/o formulare proposte di acquisto di 
materiale di laboratorio, librario e 
multimediale  Segnalare al Direttore sga i 
casi di ritardi, mancate restituzioni di 
materiale.  Segnalare al Direttore sga 
eventuali casi di deterioramento o 
danneggiamento delle opere concesse in 
prestito.  Segnalare al Direttore sga 
eventuali casi di deterioramento o 
danneggiamento di strumenti.  
Predisporre le circolari informative e 

Responsabile di 
laboratorio

15
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organizzative per il personale interno e gli 
allievi.  Rendicontare in merito al lavoro 
svolto, ai risultati conseguiti.

L’Animatore Digitale affianca il Dirigente e il 
Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) 
nella progettazione e realizzazione dei 
progetti di innovazione digitale contenuti 
nel PNSD. Si tratta di una figura di sistema 
e non un semplice supporto tecnico. I tre 
punti principali del suo lavoro sono: - 
Formazione interna: stimolare la 
formazione interna alla scuola negli ambiti 
del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi, favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; - 
Coinvolgimento della comunità scolastica: 
favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD, anche attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa; - Creazione di 
soluzioni innovative: individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole), coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 

Animatore digitale 1
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sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale

da altre figure. Il Team per l'innovazione 
digitale ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività 
dell'Animatore digitale.

2

Coordinatore attività 
ASL

Per ogni progetto di ampliamento 
dell’offerta formativa la figura del referente 
ha i seguenti scopi e compiti: Scopo • 
Arricchire e personalizzare l’offerta 
formativa Compiti • Predisporre il progetto 
da sottoporre agli organi collegiali. • 
Coordinare i gruppi di lavoro e assegnare i 
compiti ai collaboratori individuati per la 
realizzazione del progetto. • Coordinare 
l'organizzazione delle attività previste dal 
progetto in collaborazione con la segreteria 
e i collaboratori del Dirigente scolastico. • 
Predisporre le comunicazioni per il 
personale interno e per gli alunni inerenti 
all'organizzazione e alla realizzazione del 
progetto. • Curare l'informazione esterna 
(locandine, comunicati stampa, inviti etc.). • 
Curare l'eventuale 
documentazione/presentazione prevista 
dal progetto. • Sostituire il Dirigente 
scolastico nelle riunioni esterne attinenti al 
progetto, qualora non potesse parteciparvi. 
• Redigere e compilare il registro delle 
presenze. • Rendicontare in merito al 
lavoro svolto, ai risultati conseguiti.

3

Per ogni consiglio di classe, la figura del 
coordinatore ha i seguenti scopi e compiti 
in relazione alle attività previste dal PTOF e 

Coordinatori dei 
consigli di classe

43
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dagli ordinamenti della scuola: Scopo  
Coordinare l’azione didattica del C.d.C. per 
garantire una adeguata informazione di 
tutti i soggetti coinvolti e favorire la 
condivisione delle scelte didattiche 
pedagogiche Compiti  Presiedere le 
riunioni del Consiglio di Classe su delega 
del Dirigente.  Predisporre i materiali da 
utilizzare o discutere durante gli incontri, in 
particolare raccogliere documenti, relazioni 
e giudizi sull’andamento disciplinare e sul 
profitto degli alunni in preparazione degli 
scrutini, sulle valutazioni periodiche e finali. 

 Curare l’informazione dei componenti del 
C.d.C in merito a notizie anche riservate 
sugli alunni.  Curare la raccolta ordinata 
della documentazione di classe.  Seguire 
l’andamento della frequenza scolastica 
degli alunni con particolare attenzione ai 
ritardi nelle entrate ed alle anticipazioni 
delle uscite, dandone periodica 
informazione ai membri del Consiglio per 
gli opportuni interventi educativi.  
Segnalare al Dirigente i casi di scarso 
profitto ed irregolare comportamento.  
Operare in costante rapporto con le 
famiglie e con i servizi del territorio per 
svolgere funzioni di orientamento e 
tutoring degli allievi in difficoltà ovvero 
segnalare al Dirigente Scolastico 
l’opportunità di nominare un tutor 
individuale in casi di particolare necessità. 

 Coordinare la predisposizione di 
comunicazioni del C.d.C. alle famiglie 
controllandone la completezza e 
correttezza.  Costituire punto di 
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riferimento per i docenti e gli alunni della 
classe per problemi legati all’articolazione 
di particolari attività didattiche che 
richiedano compresenza di docenti e/o 
adattamenti temporanei dell’orario (es. 
simulazione prove d’esame, verifiche di 
U.D. pluridisciplinari).  Concordare con il 
Dirigente e coordinare le convocazioni dei 
genitori singolarmente o in assemblea.

Referenti progetti 
ampliamento offerta 
formativa

Per ogni progetto di ampliamento 
dell’offerta formativa la figura del referente 
ha i seguenti scopi e compiti: Scopo • 
Arricchire e personalizzare l’offerta 
formativa Compiti • Predisporre il progetto 
da sottoporre agli organi collegiali. • 
Coordinare i gruppi di lavoro e assegnare i 
compiti ai collaboratori individuati per la 
realizzazione del progetto. • Coordinare 
l'organizzazione delle attività previste dal 
progetto in collaborazione con la segreteria 
e i collaboratori del Dirigente scolastico. • 
Predisporre le comunicazioni per il 
personale interno e per gli alunni inerenti 
all'organizzazione e alla realizzazione del 
progetto. • Curare l'informazione esterna 
(locandine, comunicati stampa, inviti etc.). • 
Curare l'eventuale 
documentazione/presentazione prevista 
dal progetto. • Sostituire il Dirigente 
scolastico nelle riunioni esterne attinenti al 
progetto, qualora non potesse parteciparvi. 
• Redigere e compilare il registro delle 
presenze. • Rendicontare in merito al 
lavoro svolto, ai risultati conseguiti.

10

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

Attività realizzata N. unità attive

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

L'attività svolta è in parte dedicata alle 
attività di docenza ed in parte al 
coordinamento delle attività progettuali di 
ampliamento dell'offerta formativa relative 
all'Area afferente alla Cittadinanza e 
Costituzione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

L'attività svolta è in parte dedicata alle 
attività di docenza ed in parte al 
coordinamento e all'attuazione di attività 
progettuali di ampliamento dell'offerta 
formativa e di potenziamento e recupero 
delle competenze dell'Area matematica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

L'attività svolta è in parte dedicata alle 
attività di docenza ed in parte al 
coordinamento e all'attuazione di attività 
progettuali di ampliamento dell'offerta 
formativa e di potenziamento e recupero 
delle competenze dell'Area scientifica e 
naturalistica.
Impiegato in attività di:  

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

1
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Insegnamento•
Potenziamento•

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

L'attività svolta è in parte dedicata alle 
attività di docenza ed in parte al 
coordinamento e all'attuazione di attività 
progettuali di ampliamento dell'offerta 
formativa e di potenziamento e recupero 
delle competenze dell'Area linguistica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI 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. Il Direttore coadiuva Dirigente 
nelle proprie funzioni organizzative e amministrative. In 
materia finanziaria e patrimoniale il Direttore: · redige e 
aggiorna la scheda finanziaria dei progetti; · predispone la 
tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione; · 
elabora il prospetto recante l’indicazione di utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione; · predispone la relazione 
sulle entrate accertate sulla consistenza degli impegni 
assunti e dei pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del 
programma annuale; · firma gli ordini contabili (riversali e 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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mandati) congiuntamente al Dirigente; · provvede alla 
liquidazione delle spese; · può essere autorizzato all’uso 
della carta di credito e riscontra i pagamenti effettuati a suo 
mezzo; · ha la gestione del fondo per le minute spese; · 
predispone il conto consuntivo; · elabora la scheda 
illustrativa finanziaria riferita all’azienda agraria e/o speciale 
recante la dimostrazione delle entrate e delle spese delle 
aziende; · tiene le scritture contabili con il metodo della 
partita doppia dell’azienda; · predispone entro il 15 marzo il 
rendiconto dell’azienda, completo dei prescritti allegati; · 
elabora la scheda finanziaria riferita alle attività per conto 
terzi recante le entrate e le spese dello specifico progetto 
iscritto a bilancio; · tiene le scritture contabili relative alle 
“attività per conto terzi”; · tiene e cura l’inventario e ne 
assume la responsabilità quale consegnatario; · effettua il 
passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di 
Direttore con la redazione di apposito verbale; · cura 
l’istruttoria per la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni 
ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo degli inventari e della 
rivalutazione dei beni; · affida la custodia del materiale 
didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e 
delle officine ai rispettivi docenti mediante elenchi 
descrittivi compilati e sottoscritti dal Direttore e dal 
docente; · sigla i documenti contabili ed a fine esercizio 
attesta il numero delle pagine di cui i documenti sono 
composti; · riceve dal docente che cessa dall’incarico di 
subconsegnatario il materiale affidatogli in custodia; · è 
responsabile della tenuta della contabilità e degli 
adempimenti fiscali; · cura e tiene i verbali dei revisori dei 
conti. In materia di attività negoziale il D.S.G.A.: · collabora 
con il Dirigente Scolastico nella fase istruttoria e svolge 
specifica attività negoziale connessa con le minute spese 
prevista dal D.I.129/18; · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico ad occuparsi di singole attività negoziali; · svolge 
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l’attività di ufficiale rogante nella stipula degli atti che 
richiedono la forma pubblica; · provvede alla tenuta della 
documentazione relativa all’attività contrattuale svolta e 
programmata; · può essere delegato dal Dirigente 
Scolastico a rilasciare il certificato che attesta la regolarità 
della fornitura per forniture di valore inferiore a 10.000,00 
Euro. · Redige apposito certificato di regolare prestazione 
per i contratti inerenti la fornitura di servizi periodici.

UOAFC - Unità Operativa Amministrazione Finanziaria e 
Contabile Liquidazione competenze fondamentali ed 
accessorie personale supplente Docente e ATA - Rilascio CU 
- Registro INPS – Rapporti DPT - Registro decreti – Gestione 
trasmissioni telematiche (770 [se necessario], dichiarazione 
IRAP, EMENS, DMA, UNIEMENS, Conguagli ex-PRE96, ecc.). 
Liquidazione compensi missioni - compensi esami di Stato – 
Registro delle retribuzioni - Versamenti contributi ass.li e 
previdenziali - registro conto individuale fiscale – 
Adempimenti contributivi e fiscali – attività istruttoria, 
esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali - 
Ricostruzioni di carriera - Elaborazione dati per i 
monitoraggi e per il programma annuale e per il conto 
consuntivo - Schede finanziare POF – Nomine docenti ed 
ATA. Collaborazione con il DSGA per: OIL: Mandati di 
pagamento e reversali d’incasso – Bandi per il reclutamento 
del personale esterno - Stipula contratti con esperti esterni 
connessi alla gestione dei progetti – gestione file xml L. 
190/2012 - gestione del procedimento fatturazione 
elettronica e relativi adempimenti sulla PCC (Piattaforma 
Certificazione Crediti) – Predisposizione Indicatore di 
Tempestività dei Pagamenti e pubblicazione sull’AT. 
Collabora con l’ufficio personale per le Ricostruzioni di 
carriera - Pratiche pensionamenti – PR1, P04. Richieste 
CIG/CUP/DURC - Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 

Ufficio acquisti
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33/2013 in materia di amministrazione trasparente. In 
particolare provvede a gestire e pubblicare: - l’Indicatore 
(trimestrale e annuale) di tempestività dei pagamenti - La 
tabella relativa agli incarichi attribuiti agli esperti esterni 
con i relativi Curriculum Vitae - Il Programma Annuale e Il 
Conto Consuntivo - Il file xml previsto dalla L. 190/2012 - 
Monitoraggio tempi procedimentali (carta dei servizi 
amm.vi) - Provvedimenti organi di indirizzo politico (tutte le 
deliberazioni del Consiglio di istituto, entro cinque giorni 
dalla loro predisposizione e vi rimangono per 5 anni. 
Successivamente si possono consultare nella sezione “atti 
storicizzati”) - Provvedimenti Dirigenti - Carta dei servizi e 
standard di qualità -IBAN e pagamenti informatici - Obiettivi 
di accessibilità Cura e gestione del patrimonio – tenuta degli 
inventari – Tenuta del registro dei contratti (parte acquisti 
beni e servizi) - Tenuta dei registri di magazzino – Emissione 
degli ordinativi di fornitura - carico e scarico materiale di 
facile consumo. Gestione delle procedure connesse con la 
privacy. Acquisizione richieste d’offerte - redazione dei 
prospetti comparativi - rapporti con i sub-consegnatari - 
attività istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle 
attività negoziali per gli acquisti di beni e servizi in 
collaborazione con l'Ufficio Tecnico. Pubblicazione degli atti 
di propria competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-
line”.

UOSSD - Unità Operativa per i Servizi allo Studente e della 
Didattica Gestione documentale: Tenuta registro protocollo 
informatico per tutte le pratiche di competenza e assegnate 
dal Ds o dal Dsga; Gestione corrispondenza elettronica di 
competenza tramite PEO e PEC (Posta Elettronica 
Certificata) – Archivio cartaceo e archivio digitale - 
Informazione utenza interna ed esterna- iscrizioni alunni- 
Gestione registro matricolare - gestione circolari interne 

Ufficio per la didattica
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Tenuta fascicoli documenti alunni - Richiesta o trasmissione 
documenti - Gestione corrispondenza con le famiglie - 
Gestione statistiche - Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, 
scrutini, gestione assenze e ritardi, Gestione e procedure 
per adozioni e sussidi (libri di testo e assegni di studio) - 
Certificazioni varie e tenuta registri - esoneri educazione 
fisica – denunce infortuni INAIL e Assicurazione integrativa 
alunni e/o personale - pratiche studenti diversamente abili - 
Collaborazione docenti Funzioni Strumentali per 
monitoraggi relativi agli alunni – verifica contributi volontari 
famiglie - Esami di stato – elezioni scolastiche organi 
collegiali. Adempimenti connessi all’organizzazione delle 
attività previste nel POF - Gestione 
stages/alternanza/tirocini e relativi monitoraggi. Gestione 
organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, stesura 
incarichi (personale interno) dei docenti accompagnatori, 
comprese le richieste di CIG/CUP e DURC – Gestione 
monitoraggi e rilevazioni statistiche riferite agli studenti - 
gestione DB alunni e tutori del sito web. Carta dello 
studente. Addetti al backup giornaliero del server 
amministrativo. Adempimenti connessi con il D. Leg.vo 
33/2013 in materia di amministrazione trasparente. 
Pubblicazione degli atti di propria competenza nella sez. 
“Pubblicità legale Albo on-line”. Trasparenza - accesso agli 
atti L. 241/1990 – de-certificazione.

UOPSG - Unità Operativa del Personale e Stato Giuridico 
Organici - Tenuta fascicoli personali analogici e digitali- 
Richiesta e trasmissione documenti - Predisposizione 
contratti di lavoro - gestione circolari interne riguardanti il 
personale - Compilazione graduatorie supplenze personale 
docente ed ATA - Compilazione graduatorie interne 
soprannumerari docenti ed ATA – Certificati di servizio - 
Registro certificati di servizio - Convocazioni attribuzione 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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supplenze – COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO, 
MODIFICAZIONI, ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: – 
Ricongiunzione L. 29 – Quiescenza – Dichiarazione dei 
servizi - gestione statistiche assenze personale e 
pubblicazione dei dati sul sito web della scuola - Pratiche 
cause di servizio - Anagrafe personale - Preparazione 
documenti periodo di prova – Controllo documenti di rito 
all’atto dell’assunzione - gestione supplenze – 
comunicazioni assunzioni, proroghe e cessazioni al centro 
per l’impiego. Corsi di aggiornamento e di riconversione - 
Attestati corsi di aggiornamento – collaborazione con l’RSPP 
per adempimenti D.Leg.vo 81/08. - Gestione procedura 
attivazione corsi IDEI e corsi di recupero Istruttoria 
Ricostruzioni di carriera (richiesta documenti altre scuole e 
documenti all'interessato/a), Pratiche pensionamenti, PR1, 
Gestione TFR e P04 in collaborazione con l’uff. contabile. 
Aggiornamento assenze e presenze personale con 
emissione decreti congedi ed aspettative – gestione scioperi 
- autorizzazione libere professioni e attività occasionali - 
anagrafe delle prestazioni - Visite fiscali. gestione ed 
elaborazione del TFR. Tenuta del registro dei contratti 
(parte riferita al personale supplente ed esperto esterno). 
Gestione agenda degli appuntamenti del Dirigente 
Scolastico Comunicazione dei guasti all’ente locale 
(Provincia) e tenuta del registro delle riparazioni ancora da 
effettuare Gestioni circolari scioperi e assemblee sindacali e 
inserimento docenti aderenti nel sistema delle “sostituzioni 
on-line” Supporto gestione magazzino. Adempimenti 
connessi con il D. Leg.vo 33/2013 in materia di 
amministrazione trasparente. In particolare provvede a 
gestire e pubblicare: - l’organigramma dell’istituzione 
scolastica - I tassi di assenza del personale - Il Curriculum 
Vitae e la retribuzione del Dirigente Scolastico e tutto 
quanto previsto dalla normativa sopra citata. - La 
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contrattazione integrativa - La dotazione organica - 
Benessere organizzativo Pubblicazione degli atti di propria 
competenza nella sez. “Pubblicità legale Albo on-line”. 
trasparenza - accesso agli atti L. 241/1990 – de-
certificazione.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Modulistica da sito scolastico www.iisenna.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 MADE IN ITALY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 “A SCUOLA TRA SPORT E NATURA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 “A SCUOLA TRA SPORT E NATURA”

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner convenzione

 “DAI ALI ALLA LEGALITÀ – VOCI, VITE, STORIE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola capofila

Approfondimento:

Il presente accordo di rete ha per oggetto la progettazione e la realizzazione di 
iniziative rivolte agli studenti delle istituzioni scolastiche riguardanti la 
tematica percorsi di legalità e lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, 
con lo scopo di orientare i giovani ad una cultura che favorisca lo sviluppo 
della legalità e a consolidare una nuova coscienza democratica per la 
formazione civile degli alunni di cui alla Circolare n. 15 del 20 Giugno 2018 (art. 
10 L.R. 8 Maggio 2018 n.8) dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 
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Formazione Professionale – Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della 
Formazione Professionale.

 CONVENZIONE TRA IPS FEDERICO II E L'ASSOCIAZIONE DEGLI INSEGNANTI SCIENZE 
GIURIDICHE ED ECONOMICHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner convenzione

Approfondimento:

Le azioni previste dalla convenzione devono  perseguire i seguenti obiettivi:

Sviluppo delle competenze di docenti e di alunni in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la consapevolezza dei diritti 
e dei doveri e della valorizzazione dell’educazione alla pace;

•

  Sviluppo delle competenze di docenti e di alunni in materia di identità 
nazionale, nel rispetto delle differenze e nel dialogo tra le culture;

•

 Sviluppo delle competenze di docenti e di alunni in materia di 
assunzione di responsabilità e della cura dei beni comuni;    

•

Potenziamento delle conoscenze in ambito giuridico, economico e 
finanziario;

•
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 FESTA DEL LIBRO E DELLA LETTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

L'Associazione Amici della Festa del Libro- Il sasso nello stagno, facendo tesoro 
dell'esperienza degli anni precedenti, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo 
S.Chiara, con il patrocinio del Club per l’ UNESCO di Enna e con la partecipazione delle 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo e Secondo grado della provincia e 
della regione, ripropone la Festa del libro e della lettura, giunta alla decima edizione. 
Il progetto mira a coinvolgere la cittadinanza tutta suscitando un continuo interesse 
verso l’affascinante mondo dei libri e della lettura attraverso eventi che abbiano 
rilevanza culturale e siano aggreganti intorno a questa tematica che, superando gli 
ambiti specifici dell’educazione linguistica in senso stretto, vuole connotarsi come 
obiettivo più ampio di formazione della persona.  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ATTIVITÀ FORMATIVE
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La formazione in servizio rappresenta il presupposto fondamentale per lo sviluppo 
professionale individuale. In questa prospettiva, lo sviluppo professionale continuo 
(Continuing Professional Development - CPD) è ormai considerato come un obbligo 
professionale nella maggior parte dei paesi europei. Il Ministero dell’Istruzione con la nota 
2915 del 15 settembre 2016 del Capo del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione, ha fornito i contenuti del “Piano Nazionale per la Formazione” in applicazione del 
comma 124 della Legge 107/15. Il “Piano Nazionale per la Formazione” definisce un quadro 
strategico e operativo per lo sviluppo professionale del personale della scuola mediante la 
definizione di priorità nazionali per il triennio 2016-2019 a partire dal corrente anno scolastico 
2016/17. Le priorità individuate sono le seguenti: 1. Autonomia organizzativa e didattica 2. 
Didattica per competenze e innovazione metodologica 3. Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento 4. Competenze di lingua straniera 5. Inclusione e disabilità 6. 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 7. Integrazione, competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale 8. Scuola e Lavoro 9. Valutazione e miglioramento Tali 
priorità, pur essendo specificatamente dedicate al personale docente, coinvolgono anche le 
altre figure professionali della scuola. Alla luce di quanto precedentemente esposto 
l’Istituzione Scolastica intende favorire tutte le iniziative per l’aggiornamento e l’auto – 
aggiornamento degli insegnanti. In tal senso, intende promuovere, anche d’intesa con altre 
scuole la partecipazione degli insegnanti a corsi e seminari di aggiornamento didattico. La 
formazione e lo sviluppo professionale sono inoltre la premessa essenziale a ogni processo di 
miglioramento, ma affinché il cambiamento sia in grado di rispondere alle sfide più 
complesse, ad attese sociali sempre maggiori nei confronti dei docenti e perché questi ultimi 
possano operare un’offerta formativa all'altezza delle sfide poste dal mondo esterno, bisogna 
pensare ad una formazione che sia in grado di: 1) includere gli insegnanti nei cambiamenti 
(attraverso la socializzazione dei processi strategici dell’istituzione scolastica, inclusi quelli di 
autoanalisi e miglioramento); 2) chiarire la differenza e i rapporti tra aggiornamento e 
formazione (che ci consente di passare dal corso di aggiornamento al concetto di formazione 
come partecipazione vissuta alla vita progettuale dell’istituzione scolastica); 3) riconsiderare la 
componente motivazionale come fattore cruciale, valorizzando il possesso da parte degli 
insegnanti di conoscenze specialistiche acquisite con la formazione e con l’esperienza; 4) 
ripensare al rapporto tra necessità individuali e collettive; 5) rafforzare il profilo di un docente 
con competenze specialistiche e conoscenze specifiche, in grado di operare e di decifrare 
contesti in evoluzione e di gestire situazioni di inevitabile e perdurante incertezza. Dal 
rapporto di autovalutazione emerge chiaramente l’esigenza di progettare ed attuare momenti 
di formazione con notevoli ricadute sulla qualità dell’organizzazione, sui servizi offerti 
dall'organizzazione, sulla qualità dell’offerta formativa adeguata ai bisogni dell’utenza. 
Pertanto si ritiene opportuno anche per il prossimo triennio attivare per il personale 
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dell'Istituto i seguenti corsi di formazione coerentemente con quanto stabilito: • corso di 
formazione sulle competenze chiave e di cittadinanza: valutazione e monitoraggio, destinato a 
tutti i docenti; • corso di formazione sulla lettura e interpretazione dei risultati delle prove 
INVALSI, destinato ai docenti di italiano, di matematica e di Inglese ; • percorso formativo sulle 
strategie metodologiche per le attività di ASL; • percorsi formativi di tipo specialistico legati al 
fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo; • approfondimenti dei doveri e dei problemi etici 
della professione docente; • formazione sulle competenze digitali: lavorare e apprendere nel 
cloud.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DIVERSO GRADO DI ABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 GESTIONE DELLE EMERGENZE

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•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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