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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il territorio che costituisce il bacino d'utenza del nostro istituto, dal punto di vista economico, 
e' caratterizzato da evidenti segni di arretratezza, risultato di mancate iniziative in grado di 
accompagnare la conversione dell'economia agraria verso forme produttive nuove e 
adeguate alla domanda del mercato. La sola forma di economia possibile, oggi, e' quella tipica 
delle zone di crisi, cioe' la terziarizzazione impiegatizia e professionale priva di spinte 
innovative. Da indagini condotte si apprende che la situazione occupazionale risulta piuttosto 
grave: imponente il numero di persone in cerca di prima occupazione e, se nel passato, 
l'emigrazione ha rappresentato una valvola di sfogo, oggi, il mercato del lavoro interno ed 
esterno richiede soggetti qualificati culturalmente e dotati di competenze tecnico-
professionali.

Vincoli

Carenza di opportunita' di inserimento nel mondo del lavoro, in crisi il settore artigianale, 
assenti le industrie. Assenza di strutture sportive adeguate. Poche le iniziative culturali. Alta 
percentuale di alunni pendolari che incontrano difficolta' nel partecipare alle attivita' 
extrascolastiche.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola opera in un distretto a vocazione prevalentemente agricola, settore fortemente 
investito dalla crisi economica che spinge i giovani a cercare altrove opportunita' lavorative. Le 
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attivita' artigianali sono quasi del tutto scomparse ed il lavoro autonomo non decolla a causa 
anche dell'assenza di informazione e formazione da parte di associazioni di categoria presenti 
nel territorio. La scuola intrattiene rapporti con l'ASP, nello specifico con i medici della U.O.S. 
di NPIA 6 per gli studenti con disabilità certificata e il DS 7  per progetti di orientamento 
Ulteriori rapporti la scuola intrattiene con aziende operanti nel territorio per l'attivazione di 
PCTO. Il Collegio dei docenti ha deliberato, inoltre, l'attivazione di percorsi di apprendistato 
previo protocolli di intesa con aziende operanti negli indirizzi  scelti dagli alunni al momento 
dell'iscrizione. La scuola intrattiene, inoltre, rapporti di collaborazione con le associazioni di 
volontariato presenti nel territorio.

VINCOLI

Il territorio che costituisce il bacino d'utenza del nostro istituto, dal punto di vista economico e 
culturale, e' caratterizzato da evidenti segni di arretratezza. Gli Enti Locali (Consorzio 
Provinciale) impegnano per le scuole delle cifre irrisorie ed insufficienti a coprire le spese per 
gli adeguamenti strutturali e per le spese di funzionamento. Scarsa partecipazione delle 
famiglie alle elezioni degli OO.CC.; in alcuni consigli di classe manca la rappresentanza dei 
genitori.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La struttura dell'edificio scolastico qualitativamente risulta parzialmente adeguata alle 
necessita' del corpo docente, del personale non docente e degli studenti. Tutte le attivita' 
didattiche si svolgono in una sede unica facilmente raggiungibile. La qualita' dei sussidi, delle 
attrezzature, dei numerosi laboratori, della palestra e della biblioteca puo' definirsi, nel 
complesso, adeguata.

Vincoli

L'Istituto, in questi ultimi anni, ha visto incrementare il numero degli studenti, a seguito anche 
dell'attivazione di nuovi indirizzi di studio. Il numero di aule, pertanto, e' risultato insufficiente 
nei confronti del numero delle classi. Il problema e' stato, in parte risolto, attraverso la 
rotazione degli studenti nei vari laboratori e in  palestra. Indispensabile e', pertanto, la 
costruzione di nuove aule, ciò risulta di difficile realizzazione a causa della mancanza di 
sufficienti risorse economiche. Le risorse economiche disponibili, infatti, erogate dallo Stato e 
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dalla Regione, ma non più  dal Consorzio Regionale di Palermo, non sono sufficienti a 
garantire il funzionamento didattico amministrativo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice PAIS034005

Indirizzo VIA VERONA N.2 PARTINICO 90047 PARTINICO

Telefono 0918902015

Email PAIS034005@istruzione.it

Pec PAIS034005@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito WEB www.iis-orsocorbino.gov.it

 ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice PARI03401R

Indirizzo VIA VERONA N.2 PARTINICO 90047 PARTINICO

Edifici Via Verona 2 - 90047 PARTINICO PA•

OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI 
VEICOLI A MOTORE

•

OPERATORE ELETTRICO•
OPERATORE ELETTRONICO•
OPERATORE DI IMPIANTI 
TERMOIDRAULICI

•

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

Indirizzi di Studio
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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

•

INDUSTRIA - TRIENNIO•
MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO - OPZIONE

•

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 
OPZIONE

•

OPERATORE DEL BENESSERE•

Totale Alunni 497

 ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice PARI034516

Indirizzo VIA TARANTO N.1 PARTINICO 90047 PARTINICO

Edifici Via Verona 2 - 90047 PARTINICO PA•

Indirizzi di Studio

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

•

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO - OPZIONE

•

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - 
OPZIONE

•

 ISTITUTO SUPERIORE ITI O.M. CORBINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice PATF03401N

7



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO

Indirizzo VIA VERONA, 2 PARTINICO 90047 PARTINICO

Edifici Via Verona 2 - 90047 PARTINICO PA•

Indirizzi di Studio
ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

AUTOMAZIONE•

Totale Alunni 68

Approfondimento

L'IIS "O.M. Corbino"  ha in attivo percorsi di:

Istruzione Tecnica con l’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica – articolazione 
Automazione. 

Istruzione professionale indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica e 
Produzione industriale e artigianale/Industria e artigianato per il Made in 
Italy.
Nell'ambito dell'istruzione professionale l'istituto  eroga percorsi:
triennali, in sussidiarietà, per il conseguimento della qualifica professionale 3° 
livello EQF
quinquennali per il conseguimento del diploma professionale 4° livello EQF
 L’IIS “O.M. Corbino” in quanto comunità educante, opera mediante curriculi 
mirati allo sviluppo nei discenti della capacità di “imparare ad imparare” e 
fondati sull’innovazione didattica, sull’operatività e qualità del processo di 
insegnamento/apprendimento, al fine di indirizzare gli studenti verso il mondo 
del lavoro, delle professioni e/o universitario. Il modello didattico, condiviso 
dai dipartimenti e dai consigli di classe, è improntato sul principio della 
personalizzazione dei percorsi, per rispondere alle diversità degli stili cognitivi 
e capacità di apprendimento degli studenti, alle loro sensibilità ed attitudini, ai 
differenti livelli motivazionali.
È certo che la personalizzazione educativa consente ad ogni studentessa e ad 
ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per 
l’apprendimento permanente a partire dalle competenze chiave europee e di 

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO

cittadinanza, nonché di orientare il proprio progetto di vita e di lavoro anche 
per migliori prospettive di occupazione.
L’istituto “O.M. Corbino” promuove le eccellenze, non lascia indietro chi è in 
difficoltà, promuove efficienti e costruttivi rapporti di sviluppo e di 
condivisione di professionalità, di strutture, di opportunità, fa attenzione al 
rapporto sinergico con le famiglie e con le varie realtà economiche che 
insistono nel territorio, sempre pronto ad accogliere le sfide del futuro e, ad 
utilizzare al meglio la didattica laboratoriale, i PCTO e le attività di 
apprendistato.
 A tal fine, l’IIS “O.M. Corbino” si caratterizza come laboratorio permanente di 
ricerca, sperimentazione didattica, di partecipazione fattiva che promuove 
l’innovazione metodologico-didattica, una scuola ampiamente attrezzata con 
sussidi funzionali alle attività didattiche e laboratori del fare, dove gli alunni 
producono oggetti e artefatti e mettono in pratica gli insegnamenti teorici 
appresi in aula.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 12

Chimica 1

Elettronica 4

Elettrotecnica 3

Fisica 1

Informatica 3

Meccanico 3

Scienze 1

Moda 3

Energie Alternative 1

Termico 2

Operatore del Benessere 2

Precius Plastic 1
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Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 44

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

113
40
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

       Prot .9975 del  10/09/2021                                                        

                       ATTO DI INDIRIZZO  ANNO SCOLASTICO 2021/2022

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.P.R. 275/ 1999 "Regolamento in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche", ed in particolare gli artt. 3, come modificato 
dalla legge. 107/ 2015, commi 4 e 5;

VISTO il comma 7 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che descrive gli 
obiettivi formativi individuati come prioritari, le cui aree di intervento 
sono state ricondotte, a titolo esemplificativo, ai campi suggeriti dalla 
Nota del MIUR n. 30549 del 21/ 9/ 2015;

VISTO il Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139 - Regolamento 
recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione;

VISTO il D.P.R. 28 marzo 2013 n. 80 su RAV, PdM e Bilancio Sociale;

VISTO il Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTI il DPR 15 marzo 2010 n. 87 sulla riforma degli Istituti 
Professionali e il DPR 15 marzo 2010 n. 88 sulla riforma degli Istituti 
Tecnici;
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VISTO il Dlgs 13 aprile 2017 n. 61 di revisione degli Istituti Professionali;

VISTO il Dlgs 13 aprile 2017 n. 62 di revisione degli Esami di Stato 
conclusivi del secondo ciclo di studi;

VISTO il DPR 249 del 24 giugno 1989 così come novellato dal DPR 235 
del 18 dicembre 2007 recante lo “Statuto delle studentesse e degli 
studenti”;

ACCERTATA la consistenza della popolazione scolastica;

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse 
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio, nonché dei pareri formulati dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori e degli studenti;

TENUTI IN CONSIDERAZIONE i Piani dell’Offerta formativa degli anni 
precedenti;

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle 
famiglie in occasione degli incontri

informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi 
collegiali) degli anni scolastici precedenti;

SENTITO il DSGA, relativamente alle scelte di gestione e di 
amministrazione;

CONSIDERATE le criticità rilevate nei consigli di classe e i risultati di 
apprendimento registrati nelle classi negli anni precedenti;

VISTI i risultati delle prove standardizzate INVALSI in rapporto alla 
media nazionale e regionale;

VISTE le revisioni apportate al RAV 2019;

VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione e considerate le priorità e 
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i traguardi ivi individuati;

VISTI e tenuti in debita considerazione gli obiettivi del PdM;

TENUTI in considerazione gli esiti del Bilancio Sociale;

CONSIDERATA la struttura dell'istituto, sia dal punto di vista della sua 
allocazione fisica, della sua articolazione e dei corsi ivi presenti;

TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di 
cui l'Istituzione dispone, nonché delle esperienze professionali 
maturate nel corso degli anni;

CONSIDERATI i compiti affidati al dirigente scolastico dall'art. 25 D.lgs 
165/ 2001 e dalla legge 107/ 2015, ed in particolare dai c.78 e segg.;

RICHIAMATE le norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti 
e quelle relative alle competenze degli 00.CC.;

PREMESSO che l’obiettivo del documento è fornire una chiara 
indicazione sulle modalità di elaborazione, sui contenuti indispensabili, 
gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità 
dell’Istituzione, che devono trovare un’adeguata esplicitazione nel 
PTOF, e ricordare gli adempimenti che il corpo docente è chiamato a 
svolgere in base alla normativa vigente;

RICHAMATE le scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione 
del lavoro declinate nella direttiva impartita al DSGA e in particolare:

- i principi di tutela della privacy delle persone e degli altri soggetti;

- accoglienza, ascolto attivo e orientamento dell'utenza;

- chiarezza e precisione nell'informazione;

- potenziamento dell'informatizzazione dei servizi, anche al fine di 
abbreviare i tempi di lavorazione e ridurre, di conseguenza, i tempi di 
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attesa dell'utenza;

- funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale 
ATA;

- valorizzazione della professionalità di tutto il personale;

- costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi;

PREMESSO che il Collegio Docenti è chiamato ad elaborare il PTOF e a 
rivederlo ogni anno entro la data di inizio delle iscrizioni anno  
 scolastico successivo, giacché rappresenta il documento fondamentale 
costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa e organizzativa, documento che deve essere integrato, come 
prevede il comma 14 (art. 1 della legge n. 107/2015) con il Piano di 
miglioramento dell’istituzione scolastica, previsto dal

D.P.R.28 marzo 2013, n. 80;

CONSIDERATO che il PTOF deve essere non solo il Documento con cui 
l’Istituzione fa conoscere all’esterno le proprie caratteristiche identitarie 
e definisce le sue scelte organizzative, ma anche il Progetto con cui la 
scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni 
che la caratterizzano e la distinguono, coniugata ad una irrinunciabile 
apertura alle dimensioni europea e globale;

PRESO ATTO che:

- il PTOF viene sottoposto alla verifica dell’USR Sicilia per accertarne la 
compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, 
trasmesso dal medesimo

USR al MIUR;

- una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano 
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verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola, Scuola in 
chiaro e sito web dell’Istituto di Istruzione Statale “Orso Mario Corbino” 
di Partinico (PA)

CONSIDERATA l’importanza di garantire il diritto allo studio, 
costituzionalmente tutelato, delle studentesse e degli studenti, di 
un’offerta formativa equa e di qualità, di pari opportunità di studio e di 
crescita per tutti e per ciascuno, della necessità di garantire percorsi 
personalizzati ed individualizzati soprattutto per alunni con BES;

CONSIDERATE tutte le misure messe in atto nella seconda parte dell’a.s. 
2019/2020 per fronteggiare l’emergenza del COVID-19, con la 
conseguente attivazione della Didattica a Distanza e del Lavoro Agile 
per il personale ATA;

CONSIDERATA l’importanza di una capitalizzazione delle conoscenze e 
competenze acquisite da tutto il personale in relazione al c.d. smart 
working e alla possibilità di un suo riutilizzo, anche parziale, per gli 
anni scolastici successivi;

CONSIDERATE tutte le misure messe in atto per il contrasto alla 
diffusione del COVID-19;

PRESO ATTO di tutta la normativa emanata in seguito all’emergenza 
Coronavirus;

                                                                              E M A N A

il seguente ATTO DI INDIRIZZO PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA E LE 
SCELTE DI GESTIONE E DI  AMMINISTRAZIONE propedeutico per 
l’elaborazione del PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA.

Come in premessa ricordato, le priorità, i traguardi e gli obiettivi 
individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente 
Piano di Miglioramento (PdM), di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.R. 
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28.03.2013 n.80, dovranno costituire parte integrante del PTOF e delle 
sue successive integrazioni.

1-INDIRIZZI RIGUARDANTI LA MISSION DI ISTITUTO

La nostra scuola è una comunità educante in grado di costruire un 
curricolo d’Istituto che sviluppi nei discenti la capacità di “imparare ad 
imparare”, che investa sull’innovazione didattica, sulla operatività e 
qualità dei processi di insegnamento/apprendimento, che sappia 
indirizzare gli studenti verso il mondo del lavoro, rispondendo alla sua 
più intima vocazione formativa.

Una comunità educante che favorisca l’accoglienza, l’inclusione e 
l’equità negli apprendimenti, di cui è garante il DS, attraverso un fare 
scuola centrato sulle specificità di ogni alunno. Una scuola che sappia 
promuovere le eccellenze e non lasci indietro chi è in difficoltà. Una 
scuola che incentivi lo sviluppo delle otto competenze trasversali di 
matrice europea e le competenze di cittadinanza. Per farlo ha bisogno 
di essere una scuola al centro di efficienti e costruttivi rapporti di 
sviluppo e di condivisione di professionalità, di strutture, di 
opportunità, in rete con le altre istituzioni scolastiche e che sappia 
costruire un rapporto sinergico con le famiglie e con le varie realtà del 
pubblico e del privato che insistono nel territorio di riferimento.

Una comunità luogo di benessere psico-fisico, che stimoli nei discenti 
consapevolezza di sé, capacità di progettare il proprio futuro in modo 
responsabile, luogo privilegiato di cittadinanza agita. Una scuola in cui 
sia chiaro lo stretto nesso tra innovazione, identità di istituto, 
valutazione di sistema e che fondi su questi tre pilastri il suo continuo 
divenire e miglioramento.

1.1- INDIRIZZI RIGUARDANTI LA VISION DI ISTITUTO

In un’idea di scuola pronta ad accogliere le sfide del futuro, è 
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necessario proiettare la nostra scuola verso la piena realizzazione delle 
sue potenzialità e il superamento delle sue criticità in una prospettiva 
di sviluppo e di crescita, tesi a perseguire le competenze chiave di 
cittadinanza che l’Europa ci chiede e assumere i concetti di qualità e di 
equità come parametro di riferimento per la costruzione dei processi 
educativi. E’ necessario costruire una comunità di apprendimento che 
veda protagonisti tutti gli attori del sistema, pronti alla risoluzione di 
problemi, proiettati all’implementazione di dinamiche di 
apprendimento innovative, aperti alle sollecitazioni provenienti dal 
territorio, disponibili ad imparare dal confronto e dalla realizzazione di 
nuove esperienze.

Alla luce delle competenze acquisite durante il corso del c.d. lockdown 
per il contrasto al COVID-19, è più che mai urgente e indispensabile 
costruire una comunità laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione didattica, di partecipazione fattiva che promuova 
l’innovazione metodologico-didattica incrementando progressivamente 
l’utilizzo delle TIC nella didattica, nella gestione amministrativo 
contabile e nella comunicazione con le famiglie.

Una scuola ampiamente attrezzata con sussidi funzionali alle attività 
didattiche e laboratori del fare, dove gli alunni producono oggetti e 
artefatti e mettono in pratica gli insegnamenti teorici appresi in aula. 
Tutti elementi su cui si definisce la prospettiva di qualità sistemica del 
nostro Istituto, nell’ottica di innescare il circolo virtuoso del 
miglioramento continuo. 

Una scuola portatrice di una reale e condivisa cultura della solidarietà, 
della pace, della convivenza civile luogo di benessere collettivo dove la 
partecipazione delle famiglie e dei portatori di interesse non sia solo di 
natura istituzionale. Pertanto uno dei primi obiettivi da realizzare è la 
creazione e la condivisione di un sistema valoriale che funga da base 

17



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO

per tutte le scelte da operare.

3- FORMULAZIONE DEL PIANO

1. il Piano dovrà rispecchiare le caratteristiche identitarie dell’Istituto e 
dovrà fare riferimento alle Indicazioni Nazionali per gli Istituti 
Professionali (DPR 87/2010) e quelle per gli Istituti

Tecnici (DPR 88/2010) e i rispettivi PECUP, nonché al Dlgs 61/2017 di 
riforma degli Istituti Professionali;

2. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del 
profitto, si terrà conto anche dei risultati delle rilevazioni INVALSI 
relative agli anni precedenti;

3. Nella formulazione del Piano si terrà conto delle proposte e dei 
pareri formulati dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio, nonché dei genitori

e degli studenti;

4. La progettazione curricolare dovrà privilegiare l’innalzamento delle 
competenze di base e di quelle professionali, introducendo una 
didattica innovativa, orientativa e diversificata e una

valutazione coerente con le attività realizzate e con gli obiettivi 
prefissati; 

5. Sarà necessario introdurre il concetto di “innovazione” come 
strutturale e costitutivo dell’identità dell’Istituto, concetto strettamente 
legato all’utilizzo ormai imprescindibile delle

nuove tecnologie informatiche, di metodologie didattiche basate su di 
esse e del monitoraggio continuo dei risultati conseguiti, nell’ottica 
dell’idea del miglioramento continuo.
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3.2- Gli OBIETTIVI FORMATIVI individuati come prioritari sono i seguenti:

a. La valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, 
con particolare riferimento all’Italiano e alla lingua Inglese;

b. Il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

c. Lo sviluppo e il potenziamento delle conoscenze, abilità e 
competenze legate alle discipline specifiche di indirizzo;

d. Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale 
e della pace, il rispetto delle differenze e

il dialogo tra le culture;

e. Il sostegno dell’assunzione di responsabilità e del concetto di 
solidarietà e di cura dei beni comuni; la consapevolezza dei diritti e dei 
doveri derivanti dalla convivenza civile; il

potenziamento delle conoscenze in materia giuridica e di educazione 
civica; la conoscenza della realtà economico-finanziaria e l’educazione 
all’autoimprenditorialità;

f. Lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
consapevolezza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle

attività culturali;

g. Lo 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 (Piano Nazionale 
Scuola Digitale);
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h. Il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio;

i. L’utilizzo sempre più diffuso di prove di realtà come verifiche 
formative e sommative, ma anche come usuali attività didattiche;

j. La prevenzione e il contrasto alla dispersione scolastica, ad ogni 
forma di discriminazione e di bullismo e di cyberbullismo;

k. Il 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, del pubblico e del privato, 
nell’ottica della possibile costruzione

di un Progetto Individualizzato ritagliato sulle esigenze del singolo 
alunno e che lo segua nel tempo della scuola e dell’extrascuola; 
l’applicazione delle linee di indirizzo per

favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal MIUR il 
18.12.2014;

l. La 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 delle imprese, aspetto 
particolarmente importante in un istituto professionale a vocazione 
prettamente lavorativa e

strettamente legato alle attività del territorio;

m. L’incremento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e 
l’Orientamento in tutte le opzioni formative presenti in Istituto (classi 
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seconde dei nuovi indirizzi professionali;

classi terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi); la loro attivazione 
anche come Impresa Formativa Simulata nell’ottica anche dello 
sviluppo di tutte le potenzialità e competenze

presenti tra gli studenti, sempre per un immediato risvolto degli studi 
compiuti;

n. La definizione di un sistema di orientamento in entrata con gli istituti 
secondari di I grado e in uscita con attività collegate con il mondo 
universitario e con il mondo del lavoro,

attraverso incontri con esperti e docenti universitari e con 
rappresentanti delle realtà lavorative del territorio, potenziando tutte 
quelle attività extracurricolari che possano

favorire una scelta consapevole.

o. L’ampliamento degli scambi e stages all’estero, progetti Europei (PON 
FSE e FESR, Erasmus+), attività con insegnanti madrelingua, viaggi 
d’istruzione, esperienze di

solidarietà e volontariato ed in generale attività volte a sviluppare 
competenze culturali e sociali attraverso l’esperienza diretta e una 
dimensione e collocazione Europea

dell’Istituto.

3.3- PROGETTAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA ed ORGANIZZATIVA

La centralità dell’azione educativo-didattica è insita nella risorsa 
professionale rappresentata dai docenti, dagli assistenti tecnici e dal 
personale ATA nel suo complesso.

La loro interazione contribuisce al miglioramento dei traguardi 
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formativi degli alunni e degli studenti lavoratori.

La progettazione educativo-didattica ed organizzativa potrà / dovrà 
prevedere:

a- La possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna 
disciplina in relazione alle quote di autonomia e agli spazi di 
flessibilità, con la conseguente curvatura del curricolo personalizzato 
per rispondere alle esigenze del territorio;

b- L’apertura pomeridiana della scuola;

c- L’apertura di sabato per permettere agli alunni pendolari di 
prendere parte ai progetti extracurriculari;

d- L’utilizzo della DaD per attività ordinarie, per corsi di recupero e 
potenziamento, per approfondimenti di tematiche di vario genere;

e- L’orario flessibile del curricolo e delle singole discipline;

f- L’orario potenziato del curricolo delle singole discipline e delle varie 
attività;

g- L’articolazione differente di gruppi di classi (classi aperte, per fasce di 
livello etc.);

h- Il miglioramento dell’ambiente di apprendimento (dotazioni, 
logistica);

i- La gestione diretta di materiali prodotti nell’ambito delle attività 
curriculari con un’attinenza diretta con la didattica (anche con l’uso di 
piattaforme digitali);

j- La realizzazione di percorsi didattici personalizzati e individualizzati: 
PDP – PEI;

k- La costante interazione con le famiglie nell’ottica di una condivisione 
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delle scelte educative e con l’obiettivo di migliorare la crescita umana e 
sociale degli studenti (Patto Educativo di

Corresponsabilità art.5 bis DPR 249/1998);

l- L’adesione o la costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti 
pubblici e privati di cui all’art. 7 del DPR275/99 e ai commi 70 e segg. 
art.1 L. 107/15.

Per quanto riguarda attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà 
tenere presente che è di vitale importanza poter reperire nuove aule al 
fine di accogliere tutte le classi, il cui numero è superiore rispetto alle 
aule disponibili.

3.4- SUCCESSO FORMATIVO 

Parte fondamentale del Piano è la definizione di azioni di recupero 
delle carenze, di supporto nel percorso scolastico, di valorizzazione 
delle eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli 
alunni.

Sarà necessario operare:

a- il superamento della dimensione trasmissiva dell’insegnamento e il 
conseguente potenziamento di un impianto metodologico che 
consenta, mediante l’azione didattica, lo sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti 
disciplinari e a dimensioni trasversali;

b- la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli 
alunni in difficoltà, sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, 
delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;

c- il monitoraggio e l’intervento tempestivo sugli alunni a rischio (a 
partire dalla segnalazione precoce di casi potenziali di DSA/ BES/ 
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dispersione);

d- la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, 
correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo.

3.5 Inclusività

Le azioni previste dal Piano dell’Inclusione costituiscono un valore 
indispensabile per la nostra scuola e un diritto irrinunciabile per gli 
studenti con problematiche varie e per le loro famiglie. E’ pertanto 
necessario:

- Costruire percorsi didattici individualizzati e personalizzati, 
multisensoriali, laboratoriali e metacognitivi per gli alunni con BES, in 
grado di implementare le loro abilità e competenze e

promuovere una loro fattiva inclusione;

- Predisporre con puntualità, e in una ottica di rete e di collaborazione 
costruttiva con le famiglie, l’ASP e le professionalità che operano a 
sostegno degli alunni con BES, i PEI, i PEP e i

PDP.

- Potenziare il Piano per l’inclusività attraverso:

a. il miglioramento di prassi operative già esistenti riguardanti il 
raccordo e la continuità tra i diversi ordini di scuola e in particolare 
con le altre scuole di provenienza;

b. la strutturazione di laboratori permanenti “del fare e del sapere” con 
l’utilizzo di risorse in organico e provenienti dal territorio;

c. l’incremento di attività di accoglienza e sostegno alle famiglie;

d. l’implementazione delle TIC e il corretto uso dei software dedicati;
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e. la definizione di un protocollo di accoglienza per gli alunni stranieri;

f. attività di formazione specifica per i docenti curricolari e di 
aggiornamento per i docenti di sostegno.

3.6- PROGETTI E INSEGNAMENTI OPZIONALI

Deve essere prevista l’elaborazione di proposte riconducibili alla 
mission dell’Istituto, agli elementi di priorità definiti nel piano di 
miglioramento e collegati alla programmazione didattico-educativa.

E’ necessario quindi:

a. tenere conto, non solo della normativa e delle presenti indicazioni, 
ma anche di progettualità condivise

e dichiarate nei piani precedenti, nonché del patrimonio di esperienza 
e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire 
l’immagine della scuola;

b. tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e 
dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche 
operanti nel territorio;

c. favorire l'apertura pomeridiana e la possibilità di apertura nei 
periodi estivi della scuola promuovendo, in sinergia con gli enti locali, 
attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive; d. per tutti i 
progetti, individuare i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, 
gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori 
quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli;

e. tenere presente la componente ATA sia nella redazione del PTOF, per 
quanto richiamato dalla vigente normativa, sia nella concreta 
attuazione dei progetti come previsione di compartecipazione, sia per 
la realizzazione dei progetti che per l’accesso ai compensi;
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f. tenere conto delle proposte formulate dai genitori del Consiglio di 
Istituto e, in particolare, dal comitato studentesco;

g. ampliare l’offerta formativa con proposte progettuali volte 
all’inclusione sociale, alla realizzazione di pari opportunità, alla 
valorizzazione delle eccellenze e del merito, nonché all’innovazione 
tecnologica;

h. intensificare la programmazione dei viaggi d’istruzione, delle 
vacanze studio, degli scambi culturali sotto forma di Progetti coerenti 
con le finalità del Piano;

i. promuovere attività teatrali, di cinema, sportive.

3.7- DOTAZIONI STRUMENTALI PER LA DIDATTICA

E’ necessario prevedere l’ampliamento della dotazione tecnologica e 
dell’offerta di formazione nell’ambito delle tecnologie digitali, per la 
promozione dell’uso delle TIC nella didattica quotidiana anche 
attraverso lo svolgimento di progetti Europei PON FSE e FESR.

Obiettivi:

a- ampliare l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale secondo il 
“Piano Nazionale Scuola Digitale”;

b- potenziare la dotazione digitale e tecnologica dei vari laboratori;

c- iniziare ed accrescere la quantità e la qualità dei progetti 
fundraising;

d- ampliare i processi di dematerializzazione (segreteria digitale) e di 
trasparenza amministrativa;

e- grazie all’erogazione di fondi sia da parte del Ministero che dell’USR, 
utilizzare tutta la dotazione tecnologica acquistata (tablet e PC) per la 
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creazione di smart classes e per

l’implementazione di attività in DaD.

4- AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO

Il processo di autovalutazione è da ritenersi elemento di qualità 
sistemica per un’istituzione al passo con i tempi e sempre pronta al 
miglioramento. In quest’ottica è necessario tenere conto delle priorità, 
dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle 
reali esigenze dell’utenza; potenziare il procedimento di valutazione 
della nostra istituzione scolastica sulla base dei protocolli di 
valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall’Invalsi e mediante 
la continua rivisitazione, almeno annuale, del Piano di Miglioramento 
definito collegialmente, fondato su un’autodiagnosi dei fattori di 
maggiore criticità (contesto scolastico, familiare e culturale; rilevante 
percentuale di dispersione e di abbandono scolastico) e costituito 
dall’insieme delle proposte di azioni con cui la scuola intende andare 
incontro alle proprie esigenze e a quelle della comunità di riferimento.

4.1- ESITI DEL RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE (RAV)

Nel Rapporto presentato sono state individuate le seguenti aree di 
miglioramento:

a. Esiti formativi;

b. Funzione educativa per il territorio, con l’apertura per attività 
extracurricolari, di accoglienza, di supporto allo studio e di 
approfondimento e potenziamento;

c. Ambienti di apprendimento, sia in senso materiale (strumentazione e 
laboratori), sia come ambienti relazionali;

d. Percorsi PCTO.
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4.2-DALL’AUTOVALUTAZIONE AL MIGLIORAMENTO (PdM)

Nell’ambito della redazione del PTOF, le iniziative da realizzare non 
potranno che prendere avvio dalle riflessioni suggerite dal Rapporto di 
Auto Valutazione (R.A.V.).

Il RAV, infatti, mette in evidenza punti forti ed elementi positivi da 
incrementare e potenziare, ma anche punti deboli e criticità da 
superare e risolvere, sia dell’istituzione scolastica quanto del

territorio in cui essa gravita. Essi vanno assunti come priorità in un 
Piano di Miglioramento in grado di coinvolgere tutti i protagonisti del 
sistema scuola. Le priorità che la scuola si prefigge di realizzare nel 
lungo periodo, attraverso l’azione di miglioramento, riguardano gli esiti 
degli studenti.

ESITI DEGLI STUDENTI

PRIORITA’ TRAGUARDI

Risultati scolastici

Lacune di base nelle discipline dell’Area comune;

Difficoltà di comprendere i contenuti specifici dell’area 
professionalizzante;

Recupero delle lacune di base nelle discipline dell’area comune e 
professionalizzante.

Tasso di abbandono

Nei prossimi tre anni l’Istituto intende progressivamente ridurre il tasso 
di abbandono.

Competenze chiave e di cittadinanza
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Carente senso di responsabilità e rispetto delle regole, in particolare 
degli studenti del biennio.

Costante vigilanza dei docenti e costante rapporto con le famiglie

Riduzione dei provvedimenti disciplinari, sempre in un’ottica di 
recupero e di servizio alla collettività

4.3- Il RAV e il PdM

Il Collegio dei Docenti, anche nelle sue articolazioni funzionali, quali i 
Dipartimenti e i Consigli di Classe, deve potenziare e migliorare la 
ricerca didattica e la prassi educativa, attraverso la formazione in 
servizio dei docenti sulla didattica e la programmazione per 
competenze, nonché sulle modalità della Didattica a Distanza.

Il riferimento alle competenze chiave di matrice europea e alle 
competenze di cittadinanza è di primaria importanza. Relativamente a 
questo importante aspetto, la scuola possiede un sistema organico e 
diffuso di valutazione delle suddette competenze tramite delle schede 
di rilevazione appositamente costruite. Mancano, però, dei protocolli di 
osservazione delle dinamiche sociali che si sviluppano durante le 
numerose attività organizzate dalla scuola. Nell’anno scolastico 
concluso è stato adottato un sistema di recupero delle mancanze 
disciplinari e comportamentali che ha visto gli studenti coinvolti in 
attività socialmente utili. Sono stati sottoscritti, infatti, dei protocolli di 
intesa con il Comune di Partinico e con un’associazione privata di 
volontariato per giovani diversamente abili, e gli studenti sospesi dalle 
attività didattiche sono stati impegnati in azioni socialmente utili 
presso le strutture indicate dal Comune  e dall’associazione di cui 
sopra. E’ stato attivato quindi un sistema sanzionatorio basato non 
sulla punizione ma sull’idea di recupero dei comportamenti scorretti e 
di svolgimento da parte degli studenti
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di attività socialmente rilevanti, con l’intento anche di sviluppare il loro 
senso civico e la competenza di cittadinanza responsabile ed agita. Si 
può ipotizzare, infine, che attraverso un’osservazione più attenta e 
strutturata dei comportamenti, potrebbero esserci effetti di regolazione 
positiva dei curricoli e di retroazione positiva sui risultati degli studenti.

Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle 
attività su cui si intende agire in modo concreto per raggiungere le 
priorità strategiche individuate. Si tratta di obiettivi operativi da 
raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico).

Le aree indicate nel RAV su si deve intervenire, con gli obiettivi che la 
scuola si prefigge di raggiungere si possono così sintetizzare:

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO

Ambiente di apprendimento Creazione di ambienti di apprendimento 
rispondenti ai bisogni formativi degli studenti.

Utilizzo di metodologie didattiche innovative anche attraverso 
hardware e software specifici.

Implementazione di attività di vario tipo, come l’apprendimento 
cooperativo e il peer-to-peer, per venire incontro agli studenti con 
maggiori difficoltà

4.4-AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE:

La scuola promuoverà iniziative di collaborazione con i propri 
stakholder quali la comunicazione pubblica, cioè l’insieme di attività 
rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’istituto ed 
anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla 
collettività. In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati 
differenti mezzi di comunicazione:
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a) sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto;

b) Convegni, seminari, attività finalizzate a rendere pubblica la mission 
e la vision dell’intero microsistema scuola – territorio -famiglia.

Gli obiettivi delle azioni di comunicazione sottendono il potenziamento:

a- dell’informazione dei servizi al personale, agli studenti ed alle 
famiglie;

b- della comunicazione interna tra segreteria, docenti, famiglie e 
studenti;

c- dei contatti verso l’esterno anche per far conoscere i momenti 
qualificanti della vita della scuola;

d- dell’attuazione della rendicontazione sociale.

4.5-FORMAZIONE DEL PERSONALE

In coerenza con le priorità indicate dal Piano di Formazione Docenti 
(DM 797/2016) a livello nazionale, con le caratteristiche identitarie 
dell’Istituto, con gli obiettivi del PdM e con le esigenze individuali 
espresse dai docenti, il piano di formazione del personale dovrà 
prevedere attività di condivisione di buone pratiche e gruppi di lavoro 
per la produzione di materiali/strumenti, utili per la comunità 
professionale, anche in modalità di auto aggiornamento.

Tra le priorità individuate:

a- E’ sicuramente necessario continuare a studiare ed approfondire la 
conoscenza della Riforma degli Istituti professionali (D.lgs 61/2017) e la 
Riforma degli Esami di Stato (D.lgs 62/2017);

b- Altra priorità da tenere in considerazione sarà lo sviluppo di 
tematiche connesse con l’inclusione 
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e l’integrazione degli alunni in difficoltà;

c- Inoltre, si dovrà continuare la formazione sulla didattica per 
competenze, già iniziata;

d- Dovrà essere continuata e potenziata la conoscenza da parte degli 
insegnanti delle piattaforme

didattiche più utili per la realizzazione di attività in DaD e di smart 
classes;

e- Dovrà preversi la formazione e/o aggiornamento relativo 
all’introduzione della nuova disciplina “Educazione Civica” ex l. 
92/2019;

f- Infine, non potranno essere trascurati i corsi legati alla sicurezza sui 
posti di lavoro, obbligatori per tutto il personale secondo le rispettive 
mansioni.

Le attività di formazione potranno essere realizzate, come previsto 
dalla Legge 107, presso la scuola polo dell’Ambito 20 ITCG “C. A. Dalla 
Chiesa”, ma anche organizzate all’interno dell’Istituto tramite 
importanti figure di riferimento come l’animatore digitale e tutto il 
team digitale.

Verrà proposto al Collegio la creazione di una nuova Funzione 
Strumentale, con il compito di coordinare e potenziare l’aggiornamento 
e la formazione per tutto il personale della scuola.

Elemento, quest’ultimo, che si pone come valore aggiunto e 
caratteristica di qualità sistemica dell’Istituto.

5- CONTENUTI DEL PTOF

Il Piano dovrà contenere la descrizione: 
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a- del contesto in cui insiste la scuola;

b- del curricolo disciplinare caratterizzante i singoli indirizzi;

c- delle programmazioni dipartimentali;

d- delle attività progettuali;

e- dei regolamenti;

f- degli obiettivi formativi individuati tra quelli previsti all’art. 1 c. 7 
della legge n. 107/2015;

g- delle iniziative di formazione per gli studenti, tra cui la conoscenza 
delle procedure di primo soccorso (Legge n. 107/15 comma 10), dei 
principi delle pari opportunità e della lotta alla

violenza di genere e le discriminazioni, con specifico impegno alla 
realizzazione di attività di sensibilizzazione nei riguardi della differenza 
di genere(Legge n.107/15 c. 16);

h- dei percorsi formativi e delle iniziative dirette all'orientamento ed 
alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (Legge n. 107/15 c. 
29);

i- delle azioni per la realizzazione dei PCTO (Legge n.107/15 commi dal 
33 al 43; Linee guida MIUR ottobre 2015);

j- delle azioni per sviluppare e migliorare le competenze digitali degli 
alunni e del personale tutto attraverso le attività previste dal Piano 
Nazionale per la Scuola Digitale (Legge n.107/15

comma 58; PNSD del 2015);

k- delle attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA 
(Legge n.107/15 c.12);
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j- delle azioni specifiche per l’integrazione degli alunni con disabilità 
(Legge n. 104/92; Legge n.170/2010, Direttiva MIUR del 27.12.2012 sui 
B.E.S); delle azioni specifiche per ridurre le

difficoltà e le problematiche relative all’integrazione degli alunni 
stranieri (italiano come L2, Linee Guida MIUR per l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri 2014); delle azioni

specifiche per alunni adottati secondo (Linee Guida MIUR 
del18.12.2014);

k- il curricolo verticale relativo all’insegnamento trasversale di 
“Educazione Civica” secondo le disposizioni ministeriali in merito (l. 
92/2019, le Linee Guida allegate all’OM n. 35 del

22/06/2020), predisposto secondo i tre assi portanti di: studio della 
Costituzione, sviluppo sostenibile, cittadinanza digitale e correlate allo 
sviluppo delle Competenze Chiave di matrice

Europea del 2018 per una cittadinanza agita e responsabile.

5.1- ORGANICO DELL’AUTONOMIA e INFRASTRUTTURE

E’ previsto dalla legge 107/17 c.83 l’ampliamento delle figure strutturali 
esistenti (funzioni strumentali, collaboratori del DS, referenti di 
progetto, coordinatori di dipartimento, ecc.) e l’utilizzo di cattedre di 
potenziamento, in relazione alle priorità del RAV e del PdM.

Il Piano dovrà quindi includere ed esplicitare il fabbisogno dell’organico 
dell’autonomia con la definizione dei posti comuni, di sostegno, e per il 
potenziamento dell'offerta formativa (Legge n. 107/15 c. 2 c. 7 e c.14.2 
a), di ATA (Legge n. 107/15 c.14.2 b), il fabbisogno di strutture, 
infrastrutture, attrezzature materiali (Legge n. 107/15 c.14.3), le 
priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di 
autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui 
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all’art.6, comma 1,del DPR n.80/2013, la rendicontazione sociale.

Relativamente all’a.s. 2020/2021 è stato possibile richiedere 
dell’organico aggiuntivo per fronteggiare l’emergenza COVID-19.

5.1- GOVERNANCE D’ISTITUTO

L’organizzazione del Personale dovrà essere finalizzata al 
miglioramento della qualità dei servizi offerti.Per i docenti e il 
personale ATA saranno tenute in debita considerazione le competenze 
specifiche e le esperienze maturate. Saranno promosse occasioni per 
arricchire la formazione del personale tutto. Sarà garantita una 
governance diffusa, in modo da affidare al maggior numero possibile 
di docenti compiti e responsabilità legate all'organizzazione e alla 
didattica.

Il Dirigente Scolastico sarà coadiuvato da uno staff (collaboratori, 
coordinatori, responsabili dei progetti e dei laboratori, ecc.) con il quale 
saranno organizzati incontri periodici di pianificazione e controllo, 
nell’ottica di una piena condivisione delle strategie di intervento.

5.2- IL CURRICOLO

La declinazione del curricolo dovrà prevedere anche la descrizione di 
tutte quelle attività che consentono lo sviluppo delle competenze 
trasversali (competenze chiave di matrice europea, di

cittadinanza, di educazione civica, digitali), attraverso la promozione 
dell’innovazione didattico - educativa e della didattica per competenze 
così come prevista nelle indicazioni nazionali per il curricolo.

5.3- INDICAZIONI PER IL CURRICOLO

Per una corretta formulazione del curricolo personalizzato è 
necessario:
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a- strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che 
essi rispondano alle Indicazioni Nazionali e al PECUP in uscita dei 
singoli indirizzi, tenendo presente che con essi il

Ministero esplicita gli obiettivi essenziali, dunque non il punto di arrivo 
per gli studenti migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono 
essere conseguiti da ciascuno studente

nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione;

b- ampliare la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei 
rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione;

c- esplicitare degli atteggiamenti e comportamenti che sottendano la 
condivisione di un sistema valoriale comune;

d- attenersi ai criteri di valutazione del comportamento e del 
rendimento elaborati negli anni scolastici scorsi e alle relative griglie ed 
eventualmente adattarle e modificarle in rapporto a

nuove esigenze (es l’attivazione della DaD);

e- migliorare i processi di innovazione, pianificazione, sviluppo, verifica 
e valutazione dei percorsi

di studio e di tutte le attività implementate; 

g- progettare il curricolo, nel rispetto della normativa vigente, curando 
la programmazione per competenze, la suddivisione del percorso 
formativo in UDA e la valutazione basata sugli

standard di competenza;

h- per la valutazione tenere in debito conto l’applicazione dei principi di 
trasparenza e  tempestività (Dlgs 122/2009) riferita al percorso 
personalizzato dell’alunno, in modo che le
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procedure valutative costituiscano mero sostegno all’apprendimento e 
non elemento a sé stante;

i- potenziare e dare il giusto rilievo alla valutazione formativa, vista 
anche nell’ottica dello sviluppo dell’autovalutazione da parte dello 
studente e del continuo feedback da parte del

docente delle attività da lui compiute;

j- sviluppare e potenziare la didattica orientativa, vista come elemento 
insito alle discipline stesse e come strumento di aiuto per lo studente 
nell’ottica di una scelta ponderata e

consapevole del proprio percorso di crescita, sia negli studi che in 
ambito lavorativo;

k- potenziare lo studio dell’educazione linguistica, italiano e inglese, e 
delle attività linguistiche finalizzate all’introduzione del metodo CLIL e 
per le certificazioni internazionali;

l- potenziare lo studio della matematica e delle scienze, nonché delle 
competenze digitali degli studenti;

m- introdurre ed accrescere le conoscenze, abilità e competenze 
relative agli insegnamenti di settore.

6- MISURE ORGANIZZATIVE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL 
COVID-19

Accluso al presente Atto di Indirizzo, come sua parte costitutiva ed 
integrativa, vengono allegate le “Misure organizzative per il contrasto 
alla diffusione del COVID-19” che, per il corrente a.s. 2020/2021, 
rappresentano un imprescindibile riferimento per l’organizzazione 
della vita scolastica in tutte le sue parti ed attività.

7- CONCLUSIONI
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Il Collegio dei Docenti terrà conto del presente atto di indirizzo, e porrà 
in essere azioni in linea con i principi fondamentali richiesti alle 
pubbliche amministrazioni quali il buon andamento, la correttezza, 
l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la trasparenza.

Consapevole della professionalità con cui i docenti dell’IIS “Orso Mario 
Corbino” assolvono ai loro doveri istituzionali e certa della fattiva 
collaborazione di ogni componente della comunità scolastica per la 
parte di propria competenza, la sottoscritta auspica che si possa 
lavorare insieme con costante e rinnovato entusiasmo per il 
miglioramento della nostra offerta formativa.

Partinico, 02/09/2021

La Dirigente Scolastica

(Prof.ssa Francesca Adamo)

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli studenti intervenendo sui tassi di non ammissione anche 
adottando criteri di selezione adeguati.
Traguardi
Diminuire la percentuale degli alunni con sospensione di giudizio e mancata validita' 
anno scolastico.

Priorità
Migliorare gli esiti degli studenti mediante una loro distribuzione piu' equilibrata per 
fasce di risultati scolastici, riducendo le fasce piu' basse.
Traguardi
Diminuire la percentuale degli alunni con sospensione di giudizio e mancata validita' 
anno scolastico.
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Priorità
Tasso di dispersione e/o abbandono.
Traguardi
Ridurre la percentule degli alunni con forte disagio sociale e in dropout.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove INVALSI, avvicinandosi ai dati delle istituzioni 
scolastiche con ESCS simile.
Traguardi
Elevare il livello delle valutazioni conseguite nelle prove.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare tutte le competenze chiave di matrice europea, sia con attività curriculari, 
quanto con la realizzazione di progetti di ampliamento dell'offerta formativa, e in 
modo particolare le n.4,5,6,7: 1) competenza alfabetica funzionale 2) competenza 
multilinguistica 3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 4) competenza digitale 5) competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 6) competenza in materia di cittadinanza 7) competenza 
imprenditoriale 8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali
Traguardi
Innalzare la percentuale dei partecipanti ad attivita' metacognitive, ai progetti di 
istituto, ai PCTO, ai progetti PON-FSE, ai progetti Erasmus+

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare la percentuale degli alunni che continuano gli studi a livello universitario; 
aumentare il numero degli studenti che trovano un'occupazione dopo il periodo 
scolastico, collegata alla specificità del percorso seguito
Traguardi
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Reale ricaduta in ambito lavorativo delle conoscenze, abilità e competenze acquisite

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

ASPETTI GENERALI

Tutti gli obiettivi formativi individuati nell'articolo 1 comma 7 della legge 107/2015 
concorrono alla formazione umana, culturale e professionale dello studente, 
Prendendo in considerazione la tipologia di alunni presente nell'istituto, le loro 
conoscenze pregresse e la loro vocazione ad un immediato inserimento lavorativo e 
ad un rimando pratico delle attività scolastiche da loro seguite, verrà data una sicura 
priorità alle attività pratiche e che comportano una maggiore ricaduta nelle attività 
lavorative.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IL PIACERE DI APPRENDERE  
Descrizione Percorso

Con il progetto “Il Piacere di Apprendere”  l’ IIS “O .M..Corbino”  vuole   

promuovere  il successo degli alunni in situazione di disagio e a rischio di 

dispersione e/o di abbandono favorire l’’integrazione sociale ed il  rientro 

dei drop out dell’obbligo scolastico.
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 Mediante  attività di qualificazione, orientamento e sostegno, integrative e 

aggiuntive rispetto ai percorsi curricolari, si vuole recuperare all’istruzione 

tutti i soggetti in difficoltà, scolarizzati e non scolarizzati, riconoscendone i 

bisogni e gli interessi, valorizzandone le risorse intellettuali, relazionali ed 

operative, promuovendone le capacità ai fini di una migliore integrazione 

socioculturale.

Da  un’attenta analisi  di istituto ,effettuata nell’ultimo biennio, è emerso 

che,solitamente, l’insuccesso scolastico è determinato dal fatto che  lo 

studente che arriva   è poco “scolarizzato”, cioè, non possiede adeguate 

competenze di lettura/scrittura di base; considera poco costruttivo il 

tempo da dedicare allo studio e alla rielaborazione, è convinto che la sola 

presenza possa  generare  successo scolastico.

Davanti ad un insuccesso o  al semplice richiamo da parte del docente 

l’alunno reagisce con aggressività o con la rinuncia, ragazzi abili e con 

buone capacità, tendono a diventare elementi di disturbo  rendendo 

difficile lo svolgimento delle attività didattiche da parte dei docenti, 

creando un clima in cui è facile che i soggetti meno strutturati si trovino a 

loro volta in grande difficoltà. Queste problematiche si verificano  

specialmente  nelle classi prime e seconde.  

I suddetti comportamenti inaccettabili sono, quasi sempre, legati alla fase 

di sviluppo che l’alunno, in età adolescenziale,vive; è un periodo della vita 

 caratterizzato da un grande cambiamento fisico e,  a volte, da una crisi di 

identità.  L’adolescente si interroga sul proprio ruolo nella società, accetta 

“il mondo” con difficoltà, ricerca un proprio stile di vita, l’ansia esistenziale 

diventa  nella scuola, sfiducia, demotivazione, rinuncia. 
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Il compito degli insegnanti non è facile: è importante che essi operino 

collegialmente, condividendo finalità e metodo di lavoro. E’ opportuno   

non lasciare i ragazzi soli con i loro problemi anche se non di stretta natura 

scolastica, porre al centro dell’attività pedagogico-didattica lo sviluppo 

integrale  della personalità dell’alunno, invitare i genitori ad avvicinarsi alla 

scuola durante tutto il corso dell’anno.

 E’ noto che   nel processo di costruzione dell’identità e della personalità di 

ciascun  individuo, soprattutto degli studenti in situazioni di disagio 

(emotivo, socio-affettivo e relazionale) , sono fondamentali:

- l’autostima: processo soggettivo e duraturo che porta l’individuo  a 

valutare e apprezzare se stesso tramite l'auto approvazione del proprio 

valore personale.

-l’auto efficacia: nel momento in cui l’individuo è convinto di poter 

affrontare con successo le richieste della vita,  assume quei 

 comportamenti positivi determinanti  per il suo   benessere psicofisico, 

socio affettivo-relazionale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" • Garantire a tutti gli alunni il diritto ad apprendere e alla 
crescita educativa ; • Garantire anche agli alunni a rischio dispersione 
l’acquisizione delle life skills indicate dall’OMS ; • Personalizzare gli 
itinerari formativi attraverso la progettualità della scuola e l’integrazione 
nel territorio; • Migliorare il processo di insegnamento / apprendimento 
attraverso l’introduzione di nuove metodologie e flessibilità dei curricoli; • 
Valorizzare le potenzialità di ciascun alunno adottando tutte le iniziative 
utili al raggiungimento del successo formativo; • Formare i giovani pronti 

43



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO

ad inserirsi nella vita attiva, con una solida cultura generale, una 
preparazione professionale di base; • Favorire l’utilizzo di strumenti 
tecnologici quali piattaforme e-learning per favorire il processo di 
innalzamento dei livelli di apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti intervenendo sui tassi di non 
ammissione anche adottando criteri di selezione adeguati.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti degli studenti mediante una loro distribuzione 
piu' equilibrata per fasce di risultati scolastici, riducendo le fasce 
piu' basse.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Tasso di dispersione e/o abbandono.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove INVALSI, avvicinandosi ai dati delle 
istituzioni scolastiche con ESCS simile.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare tutte le competenze chiave di matrice europea, sia con 
attività curriculari, quanto con la realizzazione di progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa, e in modo particolare le 
n.4,5,6,7: 1) competenza alfabetica funzionale 2) competenza 
multilinguistica 3) competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria 4) competenza digitale 5) 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6) competenza in materia di cittadinanza 7) competenza 
imprenditoriale 8) competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Creare ambienti di apprendimento rispondenti ai bisogni 
formativi degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti intervenendo sui tassi di non 
ammissione anche adottando criteri di selezione adeguati.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti degli studenti mediante una loro distribuzione 
piu' equilibrata per fasce di risultati scolastici, riducendo le fasce 
piu' basse.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Tasso di dispersione e/o abbandono.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove INVALSI, avvicinandosi ai dati delle 
istituzioni scolastiche con ESCS simile.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare tutte le competenze chiave di matrice europea, sia con 
attività curriculari, quanto con la realizzazione di progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa, e in modo particolare le 
n.4,5,6,7: 1) competenza alfabetica funzionale 2) competenza 
multilinguistica 3) competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria 4) competenza digitale 5) 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6) competenza in materia di cittadinanza 7) competenza 
imprenditoriale 8) competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

 
"Obiettivo:" Utilizzo di metodologie didattiche innovative attraverso 
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software specifici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti intervenendo sui tassi di non 
ammissione anche adottando criteri di selezione adeguati.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti degli studenti mediante una loro distribuzione 
piu' equilibrata per fasce di risultati scolastici, riducendo le fasce 
piu' basse.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Tasso di dispersione e/o abbandono.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove INVALSI, avvicinandosi ai dati delle 
istituzioni scolastiche con ESCS simile.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare tutte le competenze chiave di matrice europea, sia con 
attività curriculari, quanto con la realizzazione di progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa, e in modo particolare le 
n.4,5,6,7: 1) competenza alfabetica funzionale 2) competenza 
multilinguistica 3) competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria 4) competenza digitale 5) 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6) competenza in materia di cittadinanza 7) competenza 
imprenditoriale 8) competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

 
"Obiettivo:" Creare una figura di docente tutor (coordinatore di classe) 
per supportare gli studenti in difficolta'.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare tutte le competenze chiave di matrice europea, sia con 
attività curriculari, quanto con la realizzazione di progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa, e in modo particolare le 
n.4,5,6,7: 1) competenza alfabetica funzionale 2) competenza 
multilinguistica 3) competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria 4) competenza digitale 5) 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6) competenza in materia di cittadinanza 7) competenza 
imprenditoriale 8) competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Creare una scuola che attenziona i bisogni formativi di tutti 
gli studenti e non interviene solo nelle emergenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti intervenendo sui tassi di non 
ammissione anche adottando criteri di selezione adeguati.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti degli studenti mediante una loro distribuzione 
piu' equilibrata per fasce di risultati scolastici, riducendo le fasce 
piu' basse.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Tasso di dispersione e/o abbandono.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove INVALSI, avvicinandosi ai dati delle 
istituzioni scolastiche con ESCS simile.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

47



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO

Migliorare tutte le competenze chiave di matrice europea, sia con 
attività curriculari, quanto con la realizzazione di progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa, e in modo particolare le 
n.4,5,6,7: 1) competenza alfabetica funzionale 2) competenza 
multilinguistica 3) competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria 4) competenza digitale 5) 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6) competenza in materia di cittadinanza 7) competenza 
imprenditoriale 8) competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

 
"Obiettivo:" Creare una scuola di tutti e per tutti che promuove 
l'inclusivita' e il rispetto delle differenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti intervenendo sui tassi di non 
ammissione anche adottando criteri di selezione adeguati.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare gli esiti degli studenti mediante una loro distribuzione 
piu' equilibrata per fasce di risultati scolastici, riducendo le fasce 
piu' basse.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Tasso di dispersione e/o abbandono.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati delle prove INVALSI, avvicinandosi ai dati delle 
istituzioni scolastiche con ESCS simile.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare tutte le competenze chiave di matrice europea, sia con 
attività curriculari, quanto con la realizzazione di progetti di 
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ampliamento dell'offerta formativa, e in modo particolare le 
n.4,5,6,7: 1) competenza alfabetica funzionale 2) competenza 
multilinguistica 3) competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria 4) competenza digitale 5) 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6) competenza in materia di cittadinanza 7) competenza 
imprenditoriale 8) competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLI DI ASCOLTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Psicopedagogista

Responsabile

Il Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico

Risultati Attesi

·   Differenziare la proposta formativa, offrendo alle diverse intelligenze percorsi di 
apprendimento efficaci e di senso, sia nell’ambito delle singole discipline 
(sapere) che in ambito relazionale (essere) e  metodologico – operativo (saper 
fare);

Ø  Prevenire situazioni di disagio scolastico e cercare di affrontare quelle già in atto;

Ø  Offrire alla classe  occasioni di lavoro in piccolo gruppo e in ambiti relazionali più 
ridotti in modo da far emergere le potenzialità di ciascun studente.

49



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO

Ø  Favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto,

Ø  Garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;

Ø  Ridurre i disagi relazionali ed emozionali;

Ø  Preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle 
problematiche legate ai BES;

Ø  Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi 
sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO TECNICO DEI GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Studenti

Responsabile
Centro Sportivo Scolastico
Risultati Attesi

 Incrementare e rendere continuativa l’attività sportiva scolastica svolta dagli studenti;

 Promuovere la partecipazione degli alunni ai Campionati Studenteschi, integrando il 
percorso formativo delle ore curricolari di Scienze Motorie;

 Ampliare, potenziare e diversificare l’offerta formativa dell’Istituto;

 Rilevare attitudini e vocazioni individuali alla pratica sportiva e svolgere  un’azione di 
orientamento;

 Integrare gli alunni diversamente abili.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STARTUP- UN' IMPRESA ECOSOSTENIBILE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Gruppo Operativo di Progetto

Risultati Attesi

Produrre ed immettere nel mercato manufatti prodotti dalle alunne 

 LEGALITÀ E COSTITUZIONE  
Descrizione Percorso

L'IIS "O.M. Corbino" opera in un contesto in cui è spontanea l’assunzione di 
atteggiamenti irrispettosi della legge, dove si registrano comportamenti  a 
volte illegali determinati da  una ”non cultura”, in cui la legalità è altro dal 
vissuto quotidiano a causa della persistente cultura mafiosa.La scuola ,in 
quanto ente educativo,è chiamata a rimuovere gli atteggiamenti suddetti 
mediante percorsi modulari mirati alla formazione di una coscienza civile e 
democratica e atti a rimuovere  i risk factors  che possono causare devianza. 
Alcuni giovani credono nella  scuola e cercano in essa gli elementi di crescita 
umana  e professionale, altri vivono la scuola come  “alternativa” e non come 
progetto di vita, sono  proprio  questi i giovani che si avviano a percorrere le 
vie della illegalità . A causa dell’incertezza sul proprio futuro lavorativo, gran 
parte dei giovani è fermamente convinta che solo la “raccomandazione” può 
assicurare il fatidico posto di lavoro. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Diffondere il concetto di legalità e di cittadinanza mediante il 
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rispetto dei valori di democrazia e di solidarietà; Sensibilizzare i giovani al 
rispetto dell’ambiente ed educarli a comportamenti individuali adeguati 
all’etica sociale Promuovere nei giovani l’assunzione di comportamenti 
finalizzati al rispetto di sé, dell’altro e dell’ambiente e lo sviluppo di 
capacità socio-relazionali Educare alla solidarietà ed alla pacifica 
convivenza. Favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici quali piattaforme e-
learning per favorire il processo di innalzamento dei livelli di 
apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Tasso di dispersione e/o abbandono.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare tutte le competenze chiave di matrice europea, sia con 
attività curriculari, quanto con la realizzazione di progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa, e in modo particolare le 
n.4,5,6,7: 1) competenza alfabetica funzionale 2) competenza 
multilinguistica 3) competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria 4) competenza digitale 5) 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6) competenza in materia di cittadinanza 7) competenza 
imprenditoriale 8) competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Creare ambienti di apprendimento rispondenti ai bisogni 
formativi degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Migliorare tutte le competenze chiave di matrice europea, sia con 
attività curriculari, quanto con la realizzazione di progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa, e in modo particolare le 
n.4,5,6,7: 1) competenza alfabetica funzionale 2) competenza 
multilinguistica 3) competenza matematica e competenza in 
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scienze, tecnologie e ingegneria 4) competenza digitale 5) 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6) competenza in materia di cittadinanza 7) competenza 
imprenditoriale 8) competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

 
"Obiettivo:" Utilizzo di metodologie didattiche innovative attraverso 
software specifici.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Tasso di dispersione e/o abbandono.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare tutte le competenze chiave di matrice europea, sia con 
attività curriculari, quanto con la realizzazione di progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa, e in modo particolare le 
n.4,5,6,7: 1) competenza alfabetica funzionale 2) competenza 
multilinguistica 3) competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria 4) competenza digitale 5) 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
6) competenza in materia di cittadinanza 7) competenza 
imprenditoriale 8) competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONCITTADINI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
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Commissione Educazione Civica

Risultati Attesi

promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita 
civile della loro comunità

•

 incentivare la partecipazione dei giovani al sistema della democrazia 
partecipativa 

•

promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza tra i 
giovani al fine di rafforzare la coesione sociale 

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Con il progetto "La Formazione", a cura dell'animatore digitale, la scuola vuole  
far sì che i docenti vadano oltre la didattica, promuovendo  una corrispondenza 

biunivoca che va dall'attenzione  rivolta su  se stessi, arrivando a percepire 
l'importanza di una sana crescita personale, all'apertura e comprensione degli altri
 (studenti, famiglie e colleghi).

Ambiti di intervento (cfr. Azione #28 del PNSD):

     Formazione interna

     Coinvolgimento della comunità scolastica

              Creazione di soluzioni innovative

 

La scuola, considerati i risultati a distanza conseguiti vuole potenziare il rapporto  
scuola ,territorio e realtà lavorative anche esterne. A tal fine è stato costituito il 
Comitato Tecnico Scientifico, sono state firmate convenzioni ed accordi con aziende 
leader nei settori rispondenti agli indirizzi attivati , i Dipartimenti dell'asse scientifico 
tecnologico sono stati sollecitati ad adeguare i curricola alle esigenze del mondo del 
lavoro.

Convenzione con l' azienda OMER  
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Inclusione Sociale e Integrazione  

Accordo con l'azienda Magic Motor Sport  

Convenzioni con UNIPA per tirocini curricolari  

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Con il progetto "La Formazione", a cura dell'animatore digitale, la scuola vuole  
far sì che i docenti vadano oltre la didattica, promuovendo  una corrispondenza 

biunivoca che va dall'attenzione  rivolta su  se stessi, arrivando a percepire 
l'importanza di una sana crescita personale, all'apertura e comprensione degli altri
 (studenti, famiglie e colleghi).

Ambiti di intervento (cfr. Azione #28 del PNSD):

     Formazione interna

     Coinvolgimento della comunità scolastica

              Creazione di soluzioni innovative 

favorire l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso

•

 gli snodi formativi•

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.

•

 
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 

•

55



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO

esistenti in altre scuole;), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure

ALLEGATI:
PNSD CORBINO 2020.2023.pdf

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Visto che con il D.Lgs 61/2017  si propone agli istituti professionali  un  nuovo 
modello didattico basato  sulla personalizzazione ,sull'uso diffuso ed intelligente dei 
laboratori, su un'integrazione piena tra competenze, abilità e conoscenze,  la scuola 
vuole attivare percorsi formativi  riservati ai deocenti su:

L'apprendimento formale,informale e non formale nella valutazione  sommativa e 
formativa;

Validità formativa del PFI

La Progettazione di una UDA

ALLEGATI:
PROGRAMMAZIONE C D CL.pdf

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE 
LEARNING

E-twinning

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E 
TUTORING

Istruzione 
Domiciliare

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM
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Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative DENTRO/FUORI LA SCUOLA
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO 
PARTINICO

PARI03401R

ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO 
SERALE

PARI034516

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Competenze comuni:

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 

A. 
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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:

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 
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offrire servizi  
efficaci e economicamente correlati alle richieste.

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

Competenze comuni:

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  

B. 
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intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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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MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE

Competenze comuni:

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:

competenze specifiche di indirizzo  

C. 
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- comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 
trasporto.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 
funzionalità del  
mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di manutenzione nel 
contesto d'uso.  
- 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, eseguire le regolazioni 
dei sistemi  
e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli 
impianti relativi,  
collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli utenti.  
- agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche  
e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste.  
L'opzione "Manutenzione mezzi di trasporto" 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 inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e 
relativi  
servizi tecnici.

PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  

D. 
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- 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:

competenze specifiche di indirizzo  
- utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 
produttivi e  
gestionali  
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- 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.  
- 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: ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO SUPERIORE ITI O.M. 
CORBINO

PATF03401N

 
AUTOMAZIONE

Competenze comuni:

A. 
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competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
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- applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche  
i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare  
verifiche, controlli e collaudi.  
- analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature  
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 
 
- gestire progetti.  
- gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  
- utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione.  
- analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
Nell'articolazione "Automazione", viene approfondita la progettazione, realizzazione e 
gestione dei sistemi  
di controllo con riferimento agli specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 
normative tecniche.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO PARI03401R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - 
OPZIONE

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - OPZIONE - 4° E 5° ANNO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 4 4 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

0 0 4 3 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 4 3 4

TECNOLOGIE ELETTRICO - 
ELETTRONICHE, DELL'AUTOMAZIONE E 
APPLICAZIONI

0 0 5 5 3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 
DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E 
INDUSTRIALI

0 0 4 6 7

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO PARI03401R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

1° BIENNIO QO INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 2020-2021
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 6 0 0 0

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 
MARKETING

0 0 0 0 0

STORIA DELLE ARTI APPLICATE 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE, DISEGNO E 
PROGETTAZIONE

3 3 0 0 0

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 0 0 4 4 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO PARI03401R  
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SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

COPIA CLASSE 3^ QO INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 2021-2022

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 6 7 6 6

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 
MARKETING

0 0 0 0 0

STORIA DELLE ARTI APPLICATE 0 0 1 0 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE, DISEGNO E 
PROGETTAZIONE

3 3 0 0 0

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 0 0 6 4 4

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E 
AI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 4 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNICHE DI GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO 
PRODUTTIVO

0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO PARI03401R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

CLASSE 1-2-3-2021-2022 (CURRICOLO CORBINO 2020-21) NUOVA RIFORMA 
PROFESSIONALI (D. LGS. 13 APRILE 2017, N.61)

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 5 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 0 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 6 5 5 5

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 5 4 4

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 4 4 3

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE E 
DI DIAGNOSTICA

0 0 4 5 6

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO PARI03401R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

COPIA DI ARTICOLAZIONE "ARTIGIANATO" - OPZIONE "PRODUZIONI TESSILI 
SARTORIALI" -4° 5° ANNO 2021-2022
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 4

LINGUA INGLESE 0 0 0 3 3

STORIA 0 0 0 2 2

MATEMATICA 0 0 0 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI TESSILI - 
ABBIGLIAMENTO

0 0 0 4 4

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E 
AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI - 
ABBIGLIAMENTO

0 0 0 5 4

PROGETTAZIONE TESSILE - 
ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME

0 0 0 7 6

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 
MARKETING

0 0 0 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 0 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO PARI03401R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - 
OPZIONE

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE - 4° E 5° ANNO 2021-2022
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ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 4 4 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

0 0 4 3 3

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 5 4 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 5 5 4

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI 
MEZZI DI TRASPORTO

0 0 3 5 7

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO PARI03401R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

CURVATURA "SISTEMI ENERGETICI" MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 4° E 5° 
2021-2022
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PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 3 4

LINGUA INGLESE 0 0 0 3 3

STORIA 0 0 0 2 2

MATEMATICA 0 0 0 4 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 0 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

0 0 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

0 0 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

0 0 0 3 3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

0 0 0 5 6

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 0 5 4

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 0 4 4

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 0 2 2
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PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO PARI03401R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

ARTICOLAZIONE "ARTIGIANATO" - OPZIONE "PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI" -4° 5° 
ANNO 2021-2022

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 4

LINGUA INGLESE 0 0 0 3 3

STORIA 0 0 0 2 2

MATEMATICA 0 0 0 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI TESSILI - 
ABBIGLIAMENTO

0 0 0 4 4

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E 
AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI - 
ABBIGLIAMENTO

0 0 0 5 4

PROGETTAZIONE TESSILE - 
ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME

0 0 0 7 6

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 
MARKETING

0 0 0 2 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 0 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO PARI03401R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY

COPIA DI CLASSE 3^ 4^ QO INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY 2021-2022

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 1 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 6 7 7 6

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 
MARKETING

0 0 0 1 0
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ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA DELLE ARTI APPLICATE 0 0 1 1 0

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE, DISEGNO E 
PROGETTAZIONE

3 3 0 0 0

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE 0 0 6 5 4

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E 
AI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 4 4 3

TECNICHE DI GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO 
PRODUTTIVO

0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO PARI03401R  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

CLASSE 1- 2- 3 - 4 -2021-2022 (CURRICOLO CORBINO 2020-21) NUOVA RIFORMA 
PROFESSIONALI (D. LGS. 13 APRILE 2017, N.61)

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 5 4 4 4
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ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 3 3 2 2 2

STORIA 1 0 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

2 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

6 6 5 5 5

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 5 4 4

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 4 4 3

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA/CHIMICA/BIOLOGIA)

4 4 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE E 
DI DIAGNOSTICA

0 0 4 5 6

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0
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ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO SERALE PARI034516  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 2 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 1 2 2 2

STORIA 0 1 2 2 2

MATEMATICA 0 2 3 3 3

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

0 1 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 0 1 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 1 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 1 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

0 2 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

0 1 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

0 1 2 3 3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

0 0 3 3 5

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 3 4 2
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ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 4 3 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 0 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO SERALE PARI034516  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE

QO PRODUZIONI TESSILI SARTORIALI - OPZIONE SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI TESSILI - 
ABBIGLIAMENTO

0 0 3 3 3

TECNOLOGIE APPLICATE AI MATERIALI E 
AI PROCESSI PRODUTTIVI TESSILI - 
ABBIGLIAMENTO

0 0 4 4 3

PROGETTAZIONE TESSILE - 
ABBIGLIAMENTO, MODA E COSTUME

0 0 5 4 4
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ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNICHE DI DISTRIBUZIONE E 
MARKETING

0 0 0 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 0 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO SERALE PARI034516  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

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

QO PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO COMUNE SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 2 0 0 0

LINGUA INGLESE 0 1 0 0 0

STORIA 0 1 0 0 0

MATEMATICA 0 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

0 1 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 0 1 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 1 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 1 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

0 2 0 0 0
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PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

0 1 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

0 1 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO SERALE PARI034516  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - 
OPZIONE

QO MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - OPZIONE SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 1 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE/SCIENZE E 
TECNOLOGIE CHIMICHE

1 0 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 0 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

5 0 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 0 0 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 2 0 0 2 2

STORIA 1 0 0 2 2

MATEMATICA 3 0 0 3 3

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

4 0 0 3 3

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

0 0 0 3 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 0 3 2

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI 
MEZZI DI TRASPORTO

0 0 0 5 6

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 1 0 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO SERALE PARI034516  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

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

QO PROD. INDUSTR. ARTIG. - BIENNIO COMUNE SERALE OPERATORE DEL BENESSERE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 3 0 0 0

LINGUA INGLESE 0 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 1 0 0 0

MATEMATICA 0 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

0 6 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 0 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 1 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

0 0 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

0 1 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI

0 5 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

ISTITUTO SUPERIORE ITI O.M. CORBINO PATF03401N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AUTOMAZIONE

QO AUTOMAZIONE
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ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 5 5

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 6 6

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 5 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

ISTITUTO SUPERIORE ITI O.M. CORBINO PATF03401N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AUTOMAZIONE

COPIA DI ISTR.TEC. - ELETR.ELETTRONICA - ITAT

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 0 4

LINGUA INGLESE 0 0 0 0 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 0 0 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 0 0 5

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 0 0 6

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 0 0 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 0 0 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

ISTITUTO SUPERIORE ITI O.M. CORBINO PATF03401N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AUTOMAZIONE

COPIA DI QO AUTOMAZIONE 2021/22

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 0 0 7 5 5

SISTEMI AUTOMATICI 0 0 4 6 6

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

0 0 5 5 6

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 5 4 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

ISTITUTO SUPERIORE ITI O.M. CORBINO PATF03401N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE

COPIA DI QO ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA.- BIENNIO COMUNE 2021-2022

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
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 3 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

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

N. 33 ore per anno di corso

ALLEGATI:
Progetto Ed Civica.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il P.E.Cu.P dello studente, comune a tutti gli indirizzi di studio è finalizzato:  alla crescita 
educativa, culturale e professionale;  allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio;  
all'esercizio della responsabilità personale e sociale;  ad integrare, in modo armonico, 
le competenze scientifiche e tecnico-operative costitutive di figure professionali di livello 
intermedio, in grado di assumere adeguate responsabilità in relazione alle attività 
economiche di riferimento. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi • Agire 
in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base 
ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali; • Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e professionali; • Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo; • 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 i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di 
studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; • Riconoscere il 
valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali; • Individuare ed utilizzare le 
moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; • Utilizzare le 
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento; • 
Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo; • Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 
all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; • Utilizzare i 
concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 
operare in campi applicativi; • Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di 
lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio; • Individuare i problemi 
attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 
collaborando efficacemente con gli altri; • Utilizzare strategie orientate al risultato, al 
lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell'etica e 
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della deontologia professionale; • Compiere scelte autonome in relazione ai propri 
percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco della vita nella prospettiva 
dell'apprendimento permanente; • Partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a 
livello locale, nazionale e comunitario; • Acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del 
lavoro o di opportunità formative; • Valutare le proprie capacità, i propri interessi e le 
proprie aspirazioni (bilancio delle competenze) anche nei confronti del lavoro e di un 
ruolo professionale specifico; • Riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della 
formazione e del mercato del lavoro; • Sviluppare competenze metodologiche 
finalizzate alla presa di decisione e all'elaborazione di un piano d'azione per 
l'inserimento nel mondo del lavoro; • Individuare ed utilizzare le tecnologie 
dell'automazione industriale e della robotica 4.0; • Conoscere ed utilizzare tecnologie 
innovative applicabili alla manifattura e all'artigianato; • Padroneggiare l'uso di 
strumenti tecnologico-digitali.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Educazione alla Legalità • Incontri con Associazioni ed Enti operanti nel settore • 
Progetti PON • Progetti Erasmus plus • Percorsi PCTO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. Imparare ad imparare 2. Progettare 3. Comunicare 4. Collaborare e partecipare 5. 
Autonomia e responsabilità 6. Risolvere problemi 7. Individuare collegamenti e 
relazioni 8. Acquisire e interpretare Competenza n. 1 Imparare ad Imparare: Utilizzare 
varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale, informale); 
Scegliere le modalità di informazione e di formazione di volta in volta più adeguate e 
produttive (in relazione a tempi disponibili). Competenza n.2 Progettare: Utilizzare le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità 
organizzare tempi, strumenti, strategie e fasi di lavoro in modo proficuo e produttivo 
dopo un’attenta valutazione dei vincoli e delle possibilità esistenti; Valutare i risultati 
raggiunti e la loro coerenza con gli obiettivi in precedenza stabiliti. Competenza n. 3 
Comunicare: Comprendere e produrre messaggi di genere (quotidiano, 
letterario,tecnico,scientifico) e di complessità diversa; Comprendere e utilizzare 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, etc.) e diverse conoscenze 
disciplinari; Utilizzare diversi supporti (cartacei, informatici, multimediali); 
Rappresentare eventi,fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
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atteggiamenti,stati d’animo, emozioni Utilizzare le tic per studiare, fare ricerca, 
comunicare. Competenza n. 4 Collaborare e partecipare: Comprendere le esigenze, i 
diritti e i punti di vista degli altri membri del gruppo/della comunità; Esprimere in modo 
adeguato le proprie esigenze e il proprio punto di vista; Mettere in atto comportamenti 
che valorizzino le proprie e altrui capacità; Gestire le situazioni di conflitto. Competenza 
n. 5 Autonomia e responsabilità: Conoscere e rispettare le regole della comunità 
scolastica; Valutare in modo realistico le conseguenze delle proprie azioni; Essere 
consapevole dei diritti e doveri connessi al ruolo ricoperto da se stessi e dagli altri 
all’interno della comunità scolastica; Contribuire attraverso la partecipazione attiva alla 
vita della scuola a individuare e a risolvere situazioni di potenziale conflitto. 
Competenza n. 6 Risolvere problemi: Costruire e verificare ipotesi individuare fonti e 
risorse adeguate; raccogliere e valutare i dati proporre soluzioni utilizzando i contenuti 
e i metodi delle diverse discipline Competenza n. 7 Individuare collegamenti e relazioni 
individuare analogie e differenze tra fenomeni, eventi e concetti diversi individuare 
rapporti di causa-effetto tra fenomeni, eventi e concetti diversi rappresentare in modo 
chiaro e coerente i collegamenti individuati collegare le nuove informazioni con quelle 
già note Competenza n. 8 Acquisire e interpretare. usare diversi strumenti comunicativi 
(ascolto,lettura, strumenti multimediali) per acquisire informazioni valutare 
l’attendibilità delle informazioni acquisite valutare l’utilità delle informazioni acquisite 
distinguere i fatti dalle opinioni

 

NOME SCUOLA
ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CODICE ATECO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA C ATTIVITA’ MANIFATTURIERE: - 
33 RIPARAZIONE MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED 
APPARECCHIATURE F COSTRUZIONI: - 43.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, 
IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE G COMMERCIO 
ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI - 45.2 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI CODICE ATECO INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY C ATTIVITÀ‘ MANIFATTURIERE C - 13 INDUSTRIE 
TESSILI C - 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI 
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IN PELLE E PELLICCIA Profilo Il Diplomato di istruzione professionale negli 
indirizzi“Manutenzione e assistenza tecnica” e "Industria e artigianato per il Made in 
Italy"pianifica ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione 
stabilito e alle specifiche assegnate. Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, il 
diplomato sa compiere: operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione 
ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e 
apparati tecnologici. Competenza n. 1 Analizzare e interpretare schemi di apparati, 
impianti e dispositivi predisponendo le attività Competenza n. 2 Installare apparati e 
impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel rispetto della 
normativa di settore Competenza n. 3 Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché 
di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli apparati, degli impianti, anche 
programmabili e di veicoli a motore ed assimilati , individuando eventuali guasti o 
anomalie, ripristinandone la funzionalità e la conformità alle specifiche tecniche,alla 
normativa sulla sicurezza degli utenti Competenza n. 4 Collaborare alle attività di 
verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della certificazione secondo la 
normativa in vigore Competenza n. 5 Gestire le scorte di magazzino, curando il 
processo di approvvigionamento Competenza n. 6 Operare in sicurezza nel rispetto 
delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la salvaguardia 
dell'ambiente. Profilo Indirizzo "Industria e artigianato per il Made in Italy" il diplomato 
interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e 
commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, nonché negli aspetti relativi alla 
ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti stessi, anche con riferimento alle 
produzioni tipiche locali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite ad aree 
di attività specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio e 
gli consentono di intervenire nei processi industriali ed artigianali con adeguate 
capacità decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento anche nella prospettiva 
dell’esercizio di attività autonome nell’ambito dell’imprenditorialità giovanile. RISULTATI 
DI APPRENDIMENTO: Competenza n. 1 Predisporre il progetto per la realizzazione di un 
prodotto sulla base delle richieste del cliente, delle caratteristiche dei materiali, delle 
tendenze degli stili valutando le soluzioni tecniche proposte, le tecniche di lavorazione , 
i costi e la sostenibilità ambientale Competenza n. 2 Realizzare disegni tecnici e/o 
artistici, utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica e gli strumenti 
tradizionali o informatici più idonei alle esigenze specifiche di progetto e di 
settore/contesto Competenza n. 3 Realizzare e presentare prototipi/modelli fisici e/o 
virtuali, valutando la sua rispondenza agli stan- dard qualitativi previsti dalle specifiche 
di progettazione Competenza n. 4 Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli 
predefiniti nonché delle tecnologie tradizionali e più innovative, le attività realizzative e 
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di controllo connesse ai processi produttivi di beni/manufatti su differenti tipi di 
supporto/materiale, padroneggiando le tecniche specifiche di lavorazione, di 
fabbricazione, di assemblaggio Competenza n. 5 Predisporre/programmare le macchine 
automatiche, i sistemi di controllo, gli strumenti e le attrezzature necessarie alle diverse 
fasi di attività sulla base delle indicazioni progettuali, della tipologia di materiali da 
impiegare, del risultato atteso, monitorando il loro funzionamento, pianificando e 
curando le attività di manutenzione ordinaria Competenza n. 6 Elaborare, 
implementare e attuare piani industriali/commerciali delle produzioni, in raccordo con 
gli obiettivi economici aziendali /di prodotto e sulla base dei vincoli di mercato 
Competenza n. 7 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di 
salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per 
altri e per l'ambiente

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il progetto scaturisce da un’attenta analisi del ruolo del cittadino all’interno della società 
post moderna e dalla responsabilità in capo alla scuola che come agenzia educativa 
mira non soltanto ad impartire conoscenze e a sviluppare competenze ma anche e 
soprattutto a trasmettere quei valori fondamentali per l’individuo che sono utili per 
realizzare se stesso e il suo futuro lavorativo. La scuola deve formare cittadini pensanti 
che sappiano intervenire nella società al fine di migliorare il proprio territorio. Cittadini 
attivi informati e responsabili: - che agiscano nel rispetto della legge osservando principi 
e valori contenuti nella Carta Costituzionale - che contribuiscano allo sviluppo e al 
benessere della società cooperando con gli altri in una convivenza armonica e 
solidaristica - che siano in grado di vivere rispettando l’ambiente e l’ecosistema - che 
partecipino consapevolmente alla vita delle Istituzioni democratiche.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA .PROGETTO (1).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Progettare un Curricolo Verticale significa valorizzare al massimo le competenze dei 
professionisti che lavorano nella scuola, chiedendo loro di lavorare insieme con 
flessibilità e reciproca curiosità, e al tempo stesso dare massima fiducia agli studenti, 
immaginando per loro un percorso che tenga conto del bagaglio di competenze che 
gradualmente vanno ad acquisire, tra elementi di continuità e necessarie discontinuità. 
Progettare insieme un Curricolo Verticale non significa quindi solo dare una 
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distribuzione diacronica ai contenuti didattici. Significa progettare un percorso unitario 
scandito da obiettivi graduali e progressivi, che permettano di consolidare 
l’apprendimento e al tempo stesso di evolvere verso nuove competenze. I Dipartimenti, 
distinti per assi culturali, ad inizio anno scolastico ed in itinere si riuniscono per : • 
Definire e/o rivedere, se necessario, per tutte le classi per ciascun profilo di uscita i 
risultati di apprendimento intermedio (area generale ed area di indirizzo) per 
periodo/annualità per la didattica in presenza. • Formulare per ciascun profilo di uscita 
i risultati di apprendimento intermedio (area generale ed area di indirizzo) per 
periodo/annualità per la DDI a distanza Definire e/o rivedere, se necessario, per le tutte 
le classi e gli indirizzi gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di 
conoscenze, abilità e competenze per periodo/annualità per la didattica in presenza. • 
Definire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, 
abilità e competenze per periodo/annualità per la DDI a distanza. • Definire e/o 
rivedere, se necessario, per tutte le classi i contenuti imprescindibili delle discipline, 
coerentemente con le linee guida dell’IP e dell’IT per la didattica in presenza. • Fissare i 
contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le linee guida dell’IP e 
dell’IT per la DDI a distanza• Individuare le discipline dell’area di indirizzo da insegnare 
con la metodologia CLIL, (obbligatorio per le classi quinte IT; facoltativo per le classi 
quinte IP) sia per la didattica in presenza sia per la DDI. • Esplicitare gli strumenti e i 
sussidi didattici ritenuti necessari per le attività di laboratorio sia per la didattica in 
presenza sia per la DDI. • Individuare Unità Didattica di Apprendimento (UDA) (per 
classi parallele) da proporre ai Consigli di Classe sia per la didattica in presenza sia per 
la DDI.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Unità Didattiche di Apprendimento (UDA) Progetti PON Progetti ERASMUS +

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. Imparare ad imparare 2. Progettare 3. Comunicare 4. Collaborare e partecipare 5. 
Autonomia e responsabilità 6. Risolvere problemi 7. Individuare collegamenti e 
relazioni 8. Acquisire e interpretare Competenza n. 1 Imparare ad Imparare: Utilizzare 
varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale, informale); 
Scegliere le modalità di informazione e di formazione di volta in volta più adeguate e 
produttive (in relazione a tempi disponibili). Competenza n.2 Progettare: Utilizzare le 
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità 
organizzare tempi, strumenti, strategie e fasi di lavoro in modo proficuo e produttivo 
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dopo un’attenta valutazione dei vincoli e delle possibilità esistenti; Valutare i risultati 
raggiunti e la loro coerenza con gli obiettivi in precedenza stabiliti. Competenza n. 3 
Comunicare: Comprendere e produrre messaggi di genere (quotidiano, 
letterario,tecnico,scientifico) e di complessità diversa; Comprendere e utilizzare 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, etc.) e diverse conoscenze 
disciplinari; Utilizzare diversi supporti (cartacei, informatici, multimediali); 
Rappresentare eventi,fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti,stati d’animo, emozioni Utilizzare le tic per studiare, fare ricerca, 
comunicare. Competenza n. 4 Collaborare e partecipare: Comprendere le esigenze, i 
diritti e i punti di vista degli altri membri del gruppo/della comunità; Esprimere in modo 
adeguato le proprie esigenze e il proprio punto di vista; Mettere in atto comportamenti 
che valorizzino le proprie e altrui capacità; Gestire le situazioni di conflitto. Competenza 
n. 5 Autonomia e responsabilità: Conoscere e rispettare le regole della comunità 
scolastica; Valutare in modo realistico le conseguenze delle proprie azioni; Essere 
consapevole dei diritti e doveri connessi al ruolo ricoperto da se stessi e dagli altri 
all’interno della comunità scolastica; Contribuire attraverso la partecipazione attiva alla 
vita della scuola a individuare e a risolvere situazioni di potenziale conflitto. 
Competenza n. 6 Risolvere problemi: Costruire e verificare ipotesi individuare fonti e 
risorse adeguate; raccogliere e valutare i dati proporre soluzioni utilizzando i contenuti 
e i metodi delle diverse discipline Competenza n. 7 Individuare collegamenti e relazioni 
individuare analogie e differenze tra fenomeni, eventi e concetti diversi individuare 
rapporti di causa-effetto tra fenomeni, eventi e concetti diversi rappresentare in modo 
chiaro e coerente i collegamenti individuati collegare le nuove informazioni con quelle 
già note Competenza n. 8 Acquisire e interpretare. usare diversi strumenti comunicativi 
(ascolto,lettura, strumenti multimediali) per acquisire informazioni valutare 
l’attendibilità delle informazioni acquisite valutare l’utilità delle informazioni acquisite 
distinguere i fatti dalle opinioni. Educazione alla Cittadinanza • Progetti PON
ALLEGATO:  
GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-DELLE-COMPETENZE-CHIAVE-DI-CITTADINANZA.PDF

 

NOME SCUOLA
ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO SERALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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CURRICOLO DI SCUOLA

PROFILO (D.P.R. 87/2010) Indirizzo “ Produzioni Industriali e Artigianali ” Operatore dell’ 
Abbigliamento Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni 
industriali e artigianali” interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, 
assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali. Le sue 
competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 
e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio, egli è in 
grado di: • Scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di 
riferimento; • Utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e 
organizzativo per operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto; • Osservare i 
principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla distribuzione e 
all’uso dei prodotti di interesse; A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato 
nelle “Produzioni industriali e artigianali” consegue i seguenti risultati di apprendimento 
specificati in termini di competenze: • Utilizzare adeguatamente gli strumenti 
informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e gestionali; • Selezionare e 
gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie specifiche; • 
Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, 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; • 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 del 
processo produttivo, mantenendone la visione sistemica. PROFILO (D.P.R. 87/2010) 
Indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” Curvatura: Operatore Elettronico 
Operatore di Impianti Termo-idraulici Il Diplomato di istruzione professionale 
nell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” possiede le competenze per gestire, 
organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati 
tecnici. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori 
produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e 
specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio, egli è in 
grado di: • Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli 
impianti, la conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative 
sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente; • Osservare i principi di 
ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi; • 
Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, 
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relative al funzionamento delle macchine e, per la dismissione dei dispositivi; • Utilizzare 
le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 
presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; • Gestire funzionalmente 
le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; • Reperire e 
interpretare documentazione tecnica; • Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili 
al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; • Agire nel suo campo di intervento nel 
rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome responsabilità; • Segnalare 
le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; • Operare nella 
gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. A 
conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza 
tecnica” consegue i risultati di seguito descritti in termini di competenze.  
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;

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il progetto scaturisce da un’attenta analisi del ruolo del cittadino all’interno della società 
post moderna e dalla responsabilità in capo alla scuola che come agenzia educativa 
mira non soltanto ad impartire conoscenze e a sviluppare competenze ma anche e 
soprattutto a trasmettere quei valori fondamentali per l’individuo che sono utili per 
realizzare se stesso e il suo futuro lavorativo. La scuola deve formare cittadini pensanti 
che sappiano intervenire nella società al fine di migliorare il proprio territorio. Cittadini 
attivi informati e responsabili: - che agiscano nel rispetto della legge osservando principi 
e valori contenuti nella Carta Costituzionale - che contribuiscano allo sviluppo e al 
benessere della società cooperando con gli altri in una convivenza armonica e 
solidaristica - che siano in grado di vivere rispettando l’ambiente e l’ecosistema - che 
partecipino consapevolmente alla vita delle Istituzioni democratiche.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Progettare un Curricolo Verticale significa valorizzare al massimo le competenze dei 
professionisti che lavorano nella scuola, chiedendo loro di lavorare insieme con 
flessibilità e reciproca curiosità, e al tempo stesso dare massima fiducia agli studenti, 
immaginando per loro un percorso che tenga conto del bagaglio di competenze che 
gradualmente vanno ad acquisire, tra elementi di continuità e necessarie discontinuità. 
Progettare insieme un Curricolo Verticale non significa quindi solo dare una 
distribuzione diacronica ai contenuti didattici. Significa progettare un percorso unitario 
scandito da obiettivi graduali e progressivi, che permettano di consolidare 
l’apprendimento e al tempo stesso di evolvere verso nuove competenze. I Dipartimenti, 
distinti per assi culturali, ad inizio anno scolastico ed in itinere si riuniscono per : • 
Definire e/o rivedere, se necessario, per tutte le classi per ciascun profilo di uscita i 
risultati di apprendimento intermedio (area generale ed area di indirizzo) per 
periodo/annualità per la didattica in presenza. • Formulare per ciascun profilo di uscita 
i risultati di apprendimento intermedio (area generale ed area di indirizzo) per 
periodo/annualità per la DDI a distanza Definire e/o rivedere, se necessario, per le tutte 
le classi e gli indirizzi gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di 
conoscenze, abilità e competenze per periodo/annualità per la didattica in presenza. • 
Definire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, 
abilità e competenze per periodo/annualità per la DDI a distanza. • Definire e/o 
rivedere, se necessario, per tutte le classi i contenuti imprescindibili delle discipline, 
coerentemente con le linee guida dell’IP e dell’IT per la didattica in presenza. • Fissare i 
contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le linee guida dell’IP e 
dell’IT per la DDI a distanza• Individuare le discipline dell’area di indirizzo da insegnare 
con la metodologia CLIL, (obbligatorio per le classi quinte IT; facoltativo per le classi 
quinte IP) sia per la didattica in presenza sia per la DDI. • Esplicitare gli strumenti e i 
sussidi didattici ritenuti necessari per le attività di laboratorio sia per la didattica in 
presenza sia per la DDI. • Individuare Unità Didattica di Apprendimento (UDA) (per 
classi parallele) da proporre ai Consigli di Classe sia per la didattica in presenza sia per 
la DDI.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Unità Didattiche di Apprendimento (UDA) Progetti PON Progetti Erasmus plus

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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1. Imparare ad imparare. 2. Progettare. 3. Comunicare. 4. Collaborare e partecipare. 5. 
Autonomia e responsabilità. 6. Risolvere problemi. 7. Individuare collegamenti e 
relazioni. 8. Acquisire e interpretare. Competenza n. 1 Imparare ad Imparare: Utilizzare 
varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale, informale) 
scegliere le modalità di informazione e di formazione di volta in volta più adeguate e 
produttive (in relazione a tempi disponibili, obiettivi da perseguire, strumenti a 
disposizione, caratteristiche di apprendimento personali); Competenza n.2 Progettare: 
Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità organizzare tempi, strumenti, strategie e fasi di lavoro in modo 
proficuo e produttivo dopo un’attenta valutazione dei vincoli e delle possibilità esistenti 
valutare i risultati raggiunti e la loro coerenza con gli obiettivi in precedenza stabiliti. 
Competenza n. 3 Comunicare: Comprendere e produrre messaggi di genere 
(quotidiano, letterario, tecnico,scientifico) e di complessità diversa;comprendere e 
utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, etc.) e diverse 
conoscenze disciplinari;utilizzare diversi supporti (cartacei, informatici, multimediali); 
rappresentare eventi,fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti,stati d’animo, emozioni utilizzare le tic per studiare, fare ricerca, 
comunicare. Competenza n. 4 Collaborare e partecipare: Comprendere le esigenze, i 
diritti e i punti di vista degli altri membri del gruppo/della comunità, esprimere in modo 
adeguato le proprie esigenze e il proprio punto di vista, mettere in atto comportamenti 
che valorizzino le proprie e altrui capacità, gestire le situazioni di conflitto. Competenza 
n. 5 Autonomia e responsabilità: conoscere e rispettare le regole della comunità 
scolastica valutare in modo realistico le conseguenze delle proprie azioni; essere 
consapevole dei diritti e doveri connessi al ruolo ricoperto da se stessi e dagli altri 
all’interno della comunità scolastica;contribuire attraverso la partecipazione attiva alla 
vita della scuola a individuare e a risolvere situazioni di potenziale conflitto. 
Competenza n. 6 Risolvere problemi: costruire e verificare ipotesi individuare fonti e 
risorse adeguate; raccogliere e valutare i dati proporre soluzioni utilizzando i contenuti 
e i metodi delle diverse discipline. Competenza n. 7 Individuare collegamenti e 
relazioni: individuare analogie e differenze tra fenomeni, eventi e concetti diversi 
individuare rapporti di causa-effetto tra fenomeni, eventi e concetti diversi 
rappresentare in modo chiaro e coerente i collegamenti individuati collegare le nuove 
informazioni con quelle già note. Competenza n. 8 Acquisire e interpretare: usare 
diversi strumenti comunicativi (ascolto,lettura, strumenti multimediali) per acquisire 
informazioni valutare l’attendibilità delle informazioni acquisite valutare l’utilità delle 
informazioni acquisite; distinguere i fatti dalle opinioni.
ALLEGATO:  
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GRIGLIA-VALUTAZIONE-COMPORTAMENTO.PDF

 

NOME SCUOLA
ISTITUTO SUPERIORE ITI O.M. CORBINO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Diplomato in elettronica ed elettrotecnica –articolazione automazione possiede: - 
competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi 
elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e 
trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, 
conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; - 
competenze nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, 
costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di 
automazione. È grado di: - operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di 
sistemi elettrici ed elettronici complessi; - sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione 
dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; - utilizzare le tecniche di 
controllo e interfaccia mediante software dedicato; - integrare conoscenze di 
elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione 
industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 
contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente 
alle tipologie di produzione; - intervenire nei processi di conversione dell’energia 
elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo 
energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; - 
nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 
lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 
prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il progetto scaturisce da un’attenta analisi del ruolo del cittadino all’interno della società 
post moderna e dalla responsabilità in capo alla scuola che come agenzia educativa 
mira non soltanto ad impartire conoscenze e a sviluppare competenze ma anche e 
soprattutto a trasmettere quei valori fondamentali per l’individuo che sono utili per 
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realizzare se stesso e il suo futuro lavorativo. La scuola deve formare cittadini pensanti 
che sappiano intervenire nella società al fine di migliorare il proprio territorio. Cittadini 
attivi informati e responsabili: - che agiscano nel rispetto della legge osservando principi 
e valori contenuti nella Carta Costituzionale - che contribuiscano allo sviluppo e al 
benessere della società cooperando con gli altri in una convivenza armonica e 
solidaristica - che siano in grado di vivere rispettando l’ambiente e l’ecosistema - che 
partecipino consapevolmente alla vita delle Istituzioni democratiche.
ALLEGATO: 
EDUCAZIONE CIVICA .PROGETTO (1).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Progettare un Curricolo Verticale significa valorizzare al massimo le competenze dei 
professionisti che lavorano nella scuola, chiedendo loro di lavorare insieme con 
flessibilità e reciproca curiosità, e al tempo stesso dare massima fiducia agli studenti, 
immaginando per loro un percorso che tenga conto del bagaglio di competenze che 
gradualmente vanno ad acquisire, tra elementi di continuità e necessarie discontinuità. 
Progettare insieme un Curricolo Verticale non significa quindi solo dare una 
distribuzione diacronica ai contenuti didattici. Significa progettare un percorso unitario 
scandito da obiettivi graduali e progressivi, che permettano di consolidare 
l’apprendimento e al tempo stesso di evolvere verso nuove competenze. I Dipartimenti, 
distinti per assi culturali, ad inizio anno scolastico ed in itinere si riuniscono per : • 
Definire e/o rivedere, se necessario, per tutte le classi per ciascun profilo di uscita i 
risultati di apprendimento intermedio (area generale ed area di indirizzo) per 
periodo/annualità per la didattica in presenza. • Formulare per ciascun profilo di uscita 
i risultati di apprendimento intermedio (area generale ed area di indirizzo) per 
periodo/annualità per la DDI a distanza Definire e/o rivedere, se necessario, per le tutte 
le classi e gli indirizzi gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di 
conoscenze, abilità e competenze per periodo/annualità per la didattica in presenza. • 
Definire gli standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, 
abilità e competenze per periodo/annualità per la DDI a distanza. • Definire e/o 
rivedere, se necessario, per tutte le classi i contenuti imprescindibili delle discipline, 
coerentemente con le linee guida dell’IP e dell’IT per la didattica in presenza. • Fissare i 
contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le linee guida dell’IP e 
dell’IT per la DDI a distanza• Individuare le discipline dell’area di indirizzo da insegnare 
con la metodologia CLIL, (obbligatorio per le classi quinte IT; facoltativo per le classi 

102



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO

quinte IP) sia per la didattica in presenza sia per la DDI. • Esplicitare gli strumenti e i 
sussidi didattici ritenuti necessari per le attività di laboratorio sia per la didattica in 
presenza sia per la DDI. • Individuare Unità Didattica di Apprendimento (UDA) (per 
classi parallele) da proporre ai Consigli di Classe sia per la didattica in presenza sia per 
la DDI.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Unità Didattiche di Apprendimento Progetti PON • Progetti ERASMUS + Percorsi PCTO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1. Imparare ad imparare. 2. Progettare. 3. Comunicare. 4. Collaborare e partecipare. 5. 
Autonomia e responsabilità. 6. Risolvere problemi. 7. Individuare collegamenti e 
relazioni. 8. Acquisire e interpretare. Competenza n. 1 Imparare ad Imparare: Utilizzare 
varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale, informale) 
scegliere le modalità di informazione e di formazione di volta in volta più adeguate e 
produttive (in relazione a tempi disponibili, obiettivi da perseguire, strumenti a 
disposizione, caratteristiche di apprendimento personali); Competenza n.2 Progettare: 
Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità organizzare tempi, strumenti, strategie e fasi di lavoro in modo 
proficuo e produttivo dopo un’attenta valutazione dei vincoli e delle possibilità esistenti 
valutare i risultati raggiunti e la loro coerenza con gli obiettivi in precedenza stabiliti. 
Competenza n. 3 Comunicare: Comprendere e produrre messaggi di genere 
(quotidiano, letterario, tecnico,scientifico) e di complessità diversa;comprendere e 
utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, etc.) e diverse 
conoscenze disciplinari;utilizzare diversi supporti (cartacei, informatici, multimediali); 
rappresentare eventi,fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti,stati d’animo, emozioni utilizzare le tic per studiare, fare ricerca, 
comunicare. Competenza n. 4 Collaborare e partecipare: Comprendere le esigenze, i 
diritti e i punti di vista degli altri membri del gruppo/della comunità, esprimere in modo 
adeguato le proprie esigenze e il proprio punto di vista, mettere in atto comportamenti 
che valorizzino le proprie e altrui capacità, gestire le situazioni di conflitto. Competenza 
n. 5 Autonomia e responsabilità: conoscere e rispettare le regole della comunità 
scolastica valutare in modo realistico le conseguenze delle proprie azioni; essere 
consapevole dei diritti e doveri connessi al ruolo ricoperto da se stessi e dagli altri 
all’interno della comunità scolastica;contribuire attraverso la partecipazione attiva alla 
vita della scuola a individuare e a risolvere situazioni di potenziale conflitto. 
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Competenza n. 6 Risolvere problemi: costruire e verificare ipotesi individuare fonti e 
risorse adeguate; raccogliere e valutare i dati proporre soluzioni utilizzando i contenuti 
e i metodi delle diverse discipline. Competenza n. 7 Individuare collegamenti e 
relazioni: individuare analogie e differenze tra fenomeni, eventi e concetti diversi 
individuare rapporti di causa-effetto tra fenomeni, eventi e concetti diversi 
rappresentare in modo chiaro e coerente i collegamenti individuati collegare le nuove 
informazioni con quelle già note. Competenza n. 8 Acquisire e interpretare: usare 
diversi strumenti comunicativi (ascolto,lettura, strumenti multimediali) per acquisire 
informazioni valutare l’attendibilità delle informazioni acquisite valutare l’utilità delle 
informazioni acquisite; distinguere i fatti dalle opinioni. Progetti PON Progetti Erasmus+
ALLEGATO:  
GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-DELLE-COMPETENZE-CHIAVE-DI-CITTADINANZA.PDF

 

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

 IL MONDO DEL LAVORO

Descrizione:

  L’Alternanza Scuola-Lavoro rappresenta una modalità di apprendimento mirata a 
perseguire le seguenti finalità: 

- Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica (work-based learning);

 - Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mondo del lavoro;

- Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni e le inclinazioni 
personali e gli stili di apprendimento individuali;

- Favorire la formazione dei futuri lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro in 
ottemperanza agli obblighi di legge ai sensi dell’art. 37 comma 2 DLgs n° 81 del 
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09/07/2008;

- Realizzare un efficace collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e della società civile;

- Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Tutte le classi del triennio dell’Istituto O.M.Corbino sono coinvolte nei progetti di 
alternanza scuola lavoro che si articolano in  tre  filiere: “Efficienza Energetica” "Il Mondo 
del lavoro: tecnologie Innovative (I.P. indirizzo: Manutenzione ed assistenza tecnica/ I.T.  
Elettrotecnica -Elettronica-Automazione) “ Il mondo del lavoro: nuove tecnologie per 
migliorare la produzione artigianale (indirizzo: Produzioni per il made in Italy).

In tutte le classi interessate dall’attività di  Alternanza Scuola Lavoro parte del monte ore 

previsto è riservato al potenziamento delle discipline curriculari mediante laboratori 
didattici, corsi e-learnig, incontri con associazioni, visite guidate. Tutti gli allievi ricevono, 
preventivamente, adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro quali misure generali di tutela ai sensi dell’art. 15 e 37, 
commi 1, del D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni come previsto 
dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11 anche al fine del riconoscimento del credito 
formativo permanente. 

Il percorso formativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro si articola in due moduli distinti:

• Generale: comune a tutti i lavoratori della durata minima di 4 ore;

• Specifica: riferito alle specifiche mansioni di durata di 8 ore (livello di rischio medio)

Per facilitare il collegamento tra scuola e lavoro, le  attività di tirocinio curricolare saranno 
svolte in collaborazione  con le realtà produttive ed imprenditoriali del territorio. 
L'inserimento degli studenti presso tali aziende consentirà  agli alunni di contestualizzare i 
saperi teorici, applicandoli nei contesti lavorativi. Il percorso formativo è cooprogettato tra 
la scuola e l'azienda/ente ospitante, come pure i criteri di verifica e valutazione delle 
competenze acquisite.

Filiera: “Efficienza energetica” "Il Mondo del lavoro: tecnologie Innovative (I.P. indirizzo: 
Manutenzione ed assistenza tecnica/ I.T.  Elettrotecnica -Elettronica-Automazione) 

Attività programmate:
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Visite guidate presso centrali di produzione e sistemi di accumulo di energia. 

Tirocinio curriculare: le attività in azienda prevedono, dopo un incontro iniziale con presa 
visione di documentazione e ricerca, l’affiancamento degli allievi al personale con servizi 
di supporto, con momenti formativi, di orientamento e di attività pratica al fine di fornire 
agli studenti un insieme di conoscenze utili per capire e contestualizzare le dinamiche dei 
consumi energetici, nonché della legislazione e della normativa tecnica che disciplinano 
l’utilizzo dell’energia. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione, in data 8 ottobre 2015 ha pubblicato la 
Guida operativa per l'attivazione dei percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro.Tale guida 
operativa prevede al punto 12. - Valutazione e certificazione delle competenze in 
alternanza scuola lavoro e al punto 13. - Valutazione delle attività di alternanza scuola 
lavoro in sede di scrutinio. Il punto 12 al sottopunto b. - I soggetti coinvolti e gli strumenti 
per la valutazione degli apprendimenti, stabilisce che: “..... La valutazione finale degli 
apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio 
di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla 
base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte 
integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di 
apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di 
studi.” Il punto 13 - Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di 
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scrutinio, stabilisce che: “..... la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la 
metodologia dell’alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e 
finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di 
studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di 
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della 
suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle 
attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di 
condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente 
conto dei suddetti esiti;  b) all’ attribuzione dei crediti. Per quanto riguarda la frequenza 
dello studente alle attività di alternanza, nel rispetto della “Carta dei diritti e dei doveri 
degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti 
della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui 
all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti al decreto legislativo 15 aprile 
2005, n.77, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la una frequenza 
pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato e del monte ore previsto nel 
progetto.

Certificazione delle Competenze

  Indicatori: Attività e compiti svolti- Competenze (e/o conoscenze e/o abilità) tecnico-

professionali acquisite- Competenze (e/o conoscenze e/o abilità) organizzative 
acquisite- Competenze (e/o conoscenze e/o abilità) informatiche acquisite

 Descrittori e  Livelli   

Descrittori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Capacità di diagnosi

2. Capacità di relazione
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3. Capacità di 
problemsolving

4. Capacità decisionali

5. Capacità di 
comunicazione

6. Capacità di 
organizzare il proprio 
lavoro

7. Capacità di gestione 
del tempo

8. Capacità di 
adattamento a diversi 
ambienti culturali/di 
lavoro

9. Capacità di gestire lo 
stress

10. Attitudini al lavoro 
di gruppo

11. Spirito di iniziativa
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12. Capacità nella 
flessibilità

13. Capacità nella 
visione d’insieme

 MADE IN ITALY

Descrizione:

 Considerata l'emergenza epidemiologica i consigli di classe hanno deliberato di attivare, 
nel primo periodo dell'anno scolastico corrente, per i PCTO i seguenti percorsi da 
realizzarsi in modalità on-line:

·      “Il Sillabo per l’educazione all’imprenditorialità” pubblicato dal MIURil13 
marzo 2018

·      Orientamento all'impresa

·      Orientamento al lavoro

·      Sicurezza sui luoghi di lavoro

·      Principi della sicurezza sul lavoro e decreto legislativo 81/2008

·      Percorso PCTO WeCanJob che gli studenti potranno seguire in autonomia e 
gratuitamente acquisendo al termine la relativa certificazione. (durata 20 ore)

Alcune alunne delle classi terze, quarte e quinte -indirizzo moda, su loro richiesta, 
stanno frequentando il progetto "Ecofashion un'impresa ecosostenibile" 
finanziato dalla Regione Sicilia della durata di ore 210 
L’Alternanza Scuola-Lavoro rappresenta una modalità di apprendimento mirata a 
perseguire le seguenti finalità:

- Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica (work-based learning);

 - Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mondo del lavoro;

- Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni e le inclinazioni 
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personali e gli stili di apprendimento individuali;

- Favorire la formazione dei futuri lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro in 
ottemperanza agli obblighi di legge ai sensi dell’art. 37 comma 2 DLgs n° 81 del 
09/07/2008;

- Realizzare un efficace collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 
del lavoro e della società civile;

- Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Tutte le classi del triennio dell’Istituto O.M.Corbino sono coinvolte nei progetti di 
alternanza scuola lavoro filiera “ Nuove tecnologie per il made in Italy” (indirizzo: 
Produzioni industriali ed artigianali).

In tutte le classi interessate dall’attività di  Alternanza Scuola Lavoro parte del monte ore 
previsto è riservato al potenziamento delle discipline curriculari mediante laboratori 
didattici, corsi e-learnig, incontri con associazioni, visite guidate. Tutti gli allievi ricevono, 
preventivamente, adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro quali misure generali di tutela ai sensi dell’art. 15 e 37, 
commi 1, del D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni come previsto 
dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11 anche al fine del riconoscimento del credito 
formativo permanente.

Il percorso formativo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro si articola in due moduli distinti:

• Generale: comune a tutti i lavoratori della durata minima di 4 ore;

• Specifica: riferito alle specifiche mansioni di durata di 8 ore (livello di rischio medio)

Per facilitare il collegamento tra scuola e lavoro, le  attività di tirocinio curricolare saranno 
svolte -cessata l'emergenza Covid 19 in collaborazione  con le realtà produttive ed 
imprenditoriali del territorio. L'inserimento degli studenti presso tali aziende consente agli 
alunni di contestualizzare i saperi teorici, applicandoli nei contesti lavorativi. Il percorso 
formativo è cooprogettato tra la scuola e l'azienda/ente ospitante, come pure i criteri di 
verifica e valutazione delle competenze acquisite.

Filiera: “Nuove tecnologie per il made in Italy” (indirizzo Produzioni industriali ed 
artigianali)
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Attività programmate:

Corsi e-learning CISCO per le competenze digitali.

Visite presso l’Accademia delle belle arti di Palermo (dipartimento: Progettazione della 
Moda) e la sartoria del teatro Massimo a Palermo, incontri gestiti dall’Associazione 
pellicciai. Le attività prevedono momenti di informazione sulle materie prime utilizzate ed 
le attività esperienziali sulle tecniche di lavorazione delle pelli e delle pellicce

Tirocinio curriculare: le attività in azienda prevedono, dopo un incontro iniziale, con presa 
visione di documentazione e ricerca, previo affiancamento delle allieve al personale con 
servizi di supporto, attività pratiche finalizzata al confezionamento dei capi progettati. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 
valutazione del sistema nazionale di istruzione, in data 8 ottobre 2015 ha pubblicato la 
Guida operativa per l'attivazione dei percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro.Tale guida 
operativa prevede al punto 12. - Valutazione e certificazione delle competenze in 
alternanza scuola lavoro e al punto 13. - Valutazione delle attività di alternanza scuola 
lavoro in sede di scrutinio. Il punto 12 al sottopunto b. - I soggetti coinvolti e gli strumenti 
per la valutazione degli apprendimenti, stabilisce che: “..... La valutazione finale degli 
apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio 
di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla 
base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte 
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integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di 
apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di 
studi.” Il punto 13 - Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di 
scrutinio, stabilisce che: “..... la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la 
metodologia dell’alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e 
finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di 
studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di 
ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della 
suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle 
attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di 
condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente 
conto dei suddetti esiti;  b) all’ attribuzione dei crediti. Per quanto riguarda la frequenza 
dello studente alle attività di alternanza, nel rispetto della “Carta dei diritti e dei doveri 
degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti 
della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui 
all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti al decreto legislativo 15 aprile 
2005, n.77, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la una frequenza 
pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato e del monte ore previsto nel 
progetto.

Certificazione delle Competenze

  Indicatori: Attività e compiti svolti- Competenze (e/o conoscenze e/o abilità) tecnico-

professionali acquisite- Competenze (e/o conoscenze e/o abilità) organizzative 
acquisite- Competenze (e/o conoscenze e/o abilità) informatiche acquisite

 Descrittori e  Livelli   

Descrittori 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Capacità di diagnosi
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2. Capacità di relazione

3. Capacità di 
problemsolving

4. Capacità decisionali

5. Capacità di 
comunicazione

6. Capacità di 
organizzare il proprio 
lavoro

7. Capacità di gestione 
del tempo

8. Capacità di 
adattamento a diversi 
ambienti culturali/di 
lavoro

9. Capacità di gestire lo 
stress

10. Attitudini al lavoro 
di gruppo
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11. Spirito di iniziativa

12. Capacità nella 
flessibilità

13. Capacità nella 
visione d’insieme

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LAVORO NEL MIO TERRITORIO

10.3.1A FSEPON-SI-209-9 Sviluppo delle competenze digitali afferenti all'indirizzo 
termico ed elettrico

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettrotecnica

Energie Alternative
Termico

 AL DI LÀ DELLA PAURA

10.1.1B FSEPON-SI-2019-8 Progetto in rete

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli alunni con background migratorio ed ai Minori non Accompagnati la 
possibilità di seguire un percorso formativo rispondente ai loro bisogni.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 OUR EARTH,OUR HOME

PROGETTOERASMUS

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 BE FRIENDLY TO NATURE

Progetto Erasmus

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 PLAYING EUROPE

Progetto Erasmus

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 RISK IMPACT ZONES ENVIRONMENTS
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Progetto Erasmus

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 CREATIVE THINKING TROUGH PHOTOGRAPHY

Progetto Erasmus

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 LIBRIAMOCI – POSITIVI ALLA LETTURA

Nell’ambito del progetto Libriamoci gli studenti hanno affrontato, guidati dagli 
insegnanti tre tematiche: “Contagiati dalla gentilezza" "Contagiate dalle storie” 
“Contagiati dalle idee”. I percorsi di promozione della lettura non sono rimasti 
confinati all’interno della nostra scuola ma docenti e alunni hanno prestato la loro 
voce candidandosi come lettori volontari in altri Istituti. Insieme a Libriamoci abbiamo 
aderito alla manifestazione complementare #ioleggo perché # che ha dato alla scuola 
l’opportunità di gemellarsi con 4 librerie per ricevere in donazione libri per la 
biblioteca scolastica. Dal 21 al29 novembre abbiamo aderito al contest insieme alla 
librerie gemellata Leggere è, per promuovere la lettura con un “ assaggio letterario” 
offerto dagli alunni e una installazione artistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la lettura e l'ascolto nelle scuole Ricevere in donazione libri per la 
biblioteca scolastica grazie al gemellaggio con 4 librerie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO LABORATORIO CREATIVO

Progetto Laboratorio creativo (alunni diversamente abili) - sviluppo della manualità 
fine e globale - favorire la motivazione, l’autostima, diverse modalità e strategie 
comunicative, la socializzazione - sono previste attività e realizzazione di manufatti nei 
diversi mesi dell’anno e una mostra finale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 ORIENTAMENTO

Progetto Orientamento finalizzato a: - orientare gli studenti delle scuole medie a 
prendere coscienza delle proprie inclinazioni per una scelta ponderata e responsabile 
e per evitare la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo - aprire la scuola al 
territorio con incontri in presenza (se possibili) e virtuali. con visite dell’istituto e 
partecipazione ad attività laboratoriali - dare informazioni sui percorsi presenti a 
scuola e sui loro sbocchi lavorativi

DESTINATARI

Gruppi classe

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO TECNICO DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

rientra a pieno titolo all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  L’ I.I.S” 
O.M.Corbino”e’ consapevole del ruolo educativo svolto dall’attività motoria e sportiva 
e del contributo apportato alla crescita umana degli alunni,  promuove l’istituzione del 
Centro Sportivo Scolastico come struttura organizzativa  interna con la finalità di:  
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Costituire la sede privilegiata per interventi educativi finalizzati a promuovere la 
prevenzione salutare dei ragazzi, in stretta collaborazione con il Dirigente Scolastico, il 
personale ATA, le famiglie e le istituzioni del territorio;

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare e rendere continuativa l’attività sportiva scolastica svolta dagli studenti; 

 Promuovere la partecipazione degli alunni ai Campionati Studenteschi, integrando il 
percorso formativo delle ore curricolari di Scienze Motorie;  Ampliare, potenziare e 
diversificare l’offerta formativa dell’Istituto;  Rilevare attitudini e vocazioni individuali 
alla pratica sportiva e svolgere un’azione di orientamento;  Integrare gli alunni 
diversamente abili;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SUPPORTO PSICOLOGICO

Sportello di ascolto, gestito dalla psicologa, riservato agli alunni, ai genitori al 
personale docente e non docente della scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Rimuovere le cause di stress ed ansia determinate dal Covid 19

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 LA SCUOLA FUORI DAI LIBRI

Avviso 9707 del 27/04/2021 FSE

Obiettivi formativi e competenze attese
Rimuovere le cause di dispersione scolastica agendo sul versante sociale e meta 
cognitivo e promuovendo attività di aggregazione, socialità e cittadinanza attiva
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Moda

 NESSUNO RIMANGA INDIETRO

PON 9707 del 27/04/2021 FSE

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze formali, informali e non formali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Informatica
Scienze

 Aule: Aula generica

 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

FESR 20480 del 20/07/2021

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare reti locali, cablate e WIRELESS nella scuola
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RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Tutti i locali dell'ISTITUTO

 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA DIDATTICA 
E DELL'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

FESR 28966 del 06/09/2021

Obiettivi formativi e competenze attese
Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione scolastica

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 ARDUINO & ESP32 E INTERNET OF THINGS

Arduino è una scheda open-source cioè con licenza libera, utilizzata per costruire 
progetti di robotica, elettronica e automazione. ..

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Elettrotecnica

 IL CORPO IN MOVIMENTO

Progetto di attività motoria e sportiva per la piena valorizzazione di “corpo, 
movimento e sane abitudini di vita"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 L’EREDITÀ DI IPAZIA

Promuovere la conoscenza di donne nella storia delle scienze dall'antichità 
all'Ottocento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

 SULLE TRACCE DI LEONARDO SCIASCIA

Saper cogliere nelle opere di L. Sciascia riferimenti alla realtà socio-economica e 
culturale del nostro tempo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Magna

 JAVA

Java è un linguaggio object oriented basato su: classi, oggetti, metodi. Un linguaggio 
orientato agli oggetti: i dati sono rappresentati come oggetti e le operazioni come 
metodi che operano su essi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

Informatica

 Aule: Magna

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

Obiettivi del PNSD:

Sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, consapevolezza sulla 
privacy e sulla sicurezza in rete;

Potenziamento degli strumenti didattici 
laboratoriali necessari a migliorare 
la formazione e i processi di 
innovazione delle istituzioni 
scolastiche;

Adozione di strumenti organizzativi e 
tecnologici per favorire la 
governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati (beacons);

Formazione dei docenti per 
l’innovazione didattica e lo sviluppo 
della cultura digitale;

Formazione del personale 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

amministrativo e tecnico per 
l’innovazione digitale nella 
amministrazione;

Potenziamento delle infrastrutture di 
rete;

Valorizzazione delle migliori esperienze 
nazionali;

Definizione dei criteri per l’adozione dei 
testi didattici in formato digitale e 
per la diffusione di materiali didattici 
anche prodotti autonomamente 
dalle scuole.

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

•• Creazione sul sito istituzionale della scuola di 
uno spazio dedicato al PNSD.

•• Incontro informativo, in assetto Collegiale, 
sugli aspetti salienti del PSND.

•• Creazione di un gruppo di lavoro 
denominato GAD costituito dal Dirigente 
Scolastico, dall’animatore digitale (due prof.) e 
dal DSGA.

•• Creazione di un gruppo di lavoro denominato 
GTI costituito dall’animatore digitale, 
responsabili Area Informatica (ATA) e dall' 
Ufficio Tecnico.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Sistema di Autenticazione unica (Single-Sign-On)

Formazione specifica per Animatore Digitale

•• Partecipazione a comunità di pratica in rete con 
altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale.

••Percorsi di formazione e/o auto-formazione, 
anche in assetto di piccoli gruppi per classi 
parallele e/o per scuola rivolti ai docenti e al 
personale ATA, su:

•• Uso degli strumenti tecnologici già presenti a 
scuola;

•• Uso di alcuni software OpenSource;

•• Uso delle LIM, LIM Mobile;

•• Metodologie e uso degli ambienti per la 
didattica digitale integrata;

•• Uso di applicazioni utili per l’inclusione;

•• Utilizzo di testi digitali;

•• gestione del registro elettronico.

Segnalazione di eventi e opportunità formative in 
ambito digitale.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Individuare e diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola  soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili  
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

Favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop ed altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD 
nonchè momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa

•

Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza 
Scuola Lavoro)

Stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza 
essere necessariamente un formatore); 
favorire l’animazione e la partecipazione di 
tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

ACCOMPAGNAMENTO

Stakeholders’ Club per la scuola digitale

 

•

Un animatore digitale in ogni scuola

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO - PARI03401R
ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO SERALE - PARI034516
ISTITUTO SUPERIORE ITI O.M. CORBINO - PATF03401N

Criteri di valutazione comuni:

VALUTAZIONE dell’APPRENDIMENTO  
“La valutazione è una forma di intelligenza pedagogica” (Bruner) e come tale un 
atto educativo rivolto soprattutto all’alunno, uno strumento per orientare e 
formare il discente, accompagna lo studente per l’intero percorso formativo 
perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. 
 
La valutazione in quanto processo si articola in tre momenti: iniziale – intermedio 
e formativo – sommativo.  
COSA VALUTARE:  
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• l’apprendimento, cioè il raggiungimento degli obiettivi cognitivi e meta cognitivi, 
con particolare attenzione al processo e non solo al prodotto, quindi il 
miglioramento rispetto alla situazione di partenza;  
• aspetti del comportamento, cioè il raggiungimento di obiettivi relazionali: 
rispetto delle persone, delle norme e regole condivise e dell’ambiente scolastico, 
atteggiamento dello studente.  
La valutazione degli aspetti del comportamento tiene in considerazione, oltre alle 
eventuali precise e motivate osservazioni presentate dai singoli docenti, i 
seguenti indicatori: partecipazione e interesse, impegno, competenze chiave e di 
cittadinanza, frequenza.  
L’ impegno si intende riferito alla disponibilità ad impegnarsi con una quantità di 
lavoro adeguata, ivi compresa l’attività di Alternanza scuola –lavoro e la capacità 
di organizzare il proprio lavoro , con riferimento anche ai compiti a casa, con 
continuità, puntualità e precisione. Livello minimale 6 l'allievo “si impegna con 
sufficiente continuità”.  
La partecipazione e l’interesse si intendono riferiti al complesso degli 
atteggiamenti dello studente nel lavoro comune durante le lezioni, nelle attività 
di laboratorio, durante gli stage e, in particolare per: l’attenzione dimostrata – la 
capacità di concentrazione mantenuta nel perseguire un dato obiettivo – l’ 
interesse verso il dialogo educativo dimostrato attraverso interventi, domande. 
Livello minimale 6 “l'allievo partecipa alle attività scolastiche con adeguato 
l’interesse”  
Competenze chiave e di cittadinanza intesi come: sapere-saper fare-saper agire;-
rispetto dell’ambiente scolastico – rispetto delle norme comportamentali – 
rispetto delle persone – rispetto delle consegne – rispetto dei ruoli. Livello 
minimale 6  
“Comportamento connotato da qualche atteggiamento sconveniente con 
ammonizioni scritte e/o verbali”.  
La frequenza intesa come presenza alle attività didattiche è positiva quando 
vengono contrassegnata dal livello minimale: regolare  
Nella valutazione del prodotto si analizzano gli obiettivi raggiunti dall’allievo in 
termine di  
conoscenze- abilità- competenze.  
Conoscenze Abilità Competenze Voto  
Inesistenti Inesistenti Inesistenti 1-3  
I contenuti non sono appresi o sono appresi in modo confuso e frammentario  
Non è in grado di applicare procedure, di effettuare analisi e sintesi. Ha difficoltà 
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di riconoscimento di proprietà e classificazione. Espone in modo confuso 
Comprende in modo frammentario testi, dati e informazioni. Non sa applicare 
conoscenze e abilità in contesti semplici. 4  
I contenuti non sono appresi o lo sono in modo limitato e disorganizzato Applica 
procedure ed effettua analisi e sintesi in modo impreciso. Ha difficoltà di 
riconoscimento di proprietà e classificazione anche se guidato, non espone con 
chiarezza  
Comprende in modo limitato e impreciso testi, dati e informazioni. Commette 
errori sistematici nell’applicare conoscenze e abilità in contesti semplici. 5  
I contenuti sono appresi in modo superficiale, parziale e/o meccanico Applica 
procedure ed effettua analisi e sintesi in modo essenziale e solo in compiti noti. 
Guidato, riesce a riconoscere proprietà e a classificare. Necessita di guida 
nell’esposizione Comprende solo in parte e superficialmente testi, dati e 
informazioni. Se guidato, applica conoscenze e abilità in contesti semplici 6  
I contenuti sono appresi in modo globale, nelle linee essenziali e con 
approfondimento solo di alcuni argomenti Applica procedure ed effettua analisi 
e sintesi in modo consapevole. Riconosce proprietà e regolarità e applica criteri 
di classificazione. Espone in modo semplice, ma chiaro.  
Comprende in modo globale testi, dati e informazioni. Sa applicare conoscenze e 
essenziali abilità in vari contesti in modo complessivamente corretto 7  
I contenuti sono appresi in modo ordinato, sicuro con adeguata integrazione alle 
conoscenze preesistenti Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo 
consapevole, corretto. Riconosce con sicurezza e precisione proprietà e 
regolarità, che applica nelle classificazioni. Sa esprimere valutazioni personali ed 
espone in modo preciso e ordinato  
Comprende a vari livelli testi, dati e informazioni. Sa applicare conoscenze e 
abilità in vari contesti in modo corretto. Sa applicare conoscenze e abilità in vari 
contesti in modo corretto 8  
I contenuti sono appresi in modo completo, sicuro e autonomo  
Applica procedure ed effettua analisi e sintesi con piena sicurezza e autonomia. 
Riconosce proprietà e regolarità, che applica autonomamente nelle 
classificazioni. Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo chiaro, 
preciso e sicuro  
Comprende in modo completo e approfondito testi, dati e informazioni. Applica 
conoscenze e abilità in vari contesti in modo corretto e sicuro. Sa orientarsi nella 
soluzione di problemi complessi utilizzando conoscenze e abilità interdisciplinari 
9  
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I contenuti sono appresi in modo completo, sicuro e organico, riuscendo 
autonomamente ad integrare conoscenze preesistenti  
Applica procedure con piena sicurezza ed effettua analisi e sintesi corrette, 
approfondite e originali. Sa utilizzare proprietà e regolarità per creare idonei 
criteri di classificazione. Esprime valutazioni personali pertinenti e supportate da 
argomentazioni efficaci. Espone in modo chiaro, preciso e sicuro  
Comprende in modo completo e approfondito testi, dati e informazioni. Applica 
conoscenze e abilità in vari contesti con sicurezza e padronanza. Sa orientarsi 
nella soluzione di problemi complessi utilizzando originalità, conoscenze e abilità 
interdisciplinari 10  
Per ogni tipo di verifica i criteri di valutazione chiari e definiti vengono comunicati 
preventivamente agli studenti al fine di promuovere le capacità di 
autovalutazione e garantire la trasparenza dell’intervento didattico-educativo.

ALLEGATI: GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-APPRENDIMENTO-DDI.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI  
- Visto il D.P.R. n. 235/ del 21.11.07 integrativo del DPR n. 249 del  
1998;  
- Visto il Decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito in  
legge 30 ottobre 2008, n. 169;  
- Visto il Decreto ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009;  
- Visti il Regolamento d’Istituto ed il Regolamento di disciplina;  
Considerata la necessità di rendere trasparente i sistemi valutativi adottati 
dall’istituzione scolastica;  
Premesso che la valutazione del comportamento degli studenti è di competenza , 
in sede di scrutinio intermedio e finale,del Consiglio di Classe che utilizza i 
seguenti indicatori, desunti dai doveri dello studente come stabiliti dal DPR n. 
249 del 1998:  
 
1. Interesse e partecipazione intesi come atteggiamenti dello studente nel lavoro 
comune durante le lezioni, nelle attività di laboratorio, durante gli stage e, in 
particolare per: --l’attenzione dimostrata – la capacità di concentrazione 
mantenuta nel perseguire un dato obiettivo – l’ interesse verso il dialogo 
educativo dimostrato attraverso interventi, domande…  
2. Impegno inteso come disponibilità ad impegnarsi con una quantità di lavoro 
adeguata, ivi compresa l’attività di Alternanza scuola –lavoro e la capacità di 
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organizzare il proprio lavoro , con riferimento anche ai compiti a casa, con 
continuità, puntualità e precisione.  
3. Competenze chiave e di cittadinanza cioè rispetto dell’ambiente 
scolastico,delle norme comportamentali, delle persone, delle consegne, dei ruoli. 
 
4. Frequenza  
 
Considerato che la valutazione del comportamento di ogni studente riguarda 
tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica (attività curricolari, 
extracurricolari,ecc.) e si estende anche alla partecipazione alle attività ed agli 
interventi educativi attivati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria 
sede (es. viaggi d’istruzione, visite guidate, partecipazione a spettacoli teatrali, 
ecc.).  
Visto che la votazione sul comportamento degli studenti concorre alla 
valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la 
non ammissione al successivo anno di corso, all’Esame di Qualifica ed all’’Esame 
di Stato.  
Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito 
per gli scrutini in base ai seguenti INDICATORI e alla seguente GRIGLIA DI 
VALUTAZIONE.  
 
 
INDICATORI  
• rispetto del Regolamento d’Istituto;  
• comportamento responsabile:  
a) nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola,  
b) nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni,  
c) durante viaggi e visite di istruzione,  
• frequenza e puntualità;  
• partecipazione alle lezioni;  
• impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/ a casa;  
• profitto generale.  
Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci.  
Il sei segnala però una presenza in classe poco costruttiva o per passività o per 
eccessiva esuberanza.  
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DESCRITTORI  
LIVELLO  
a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;  
b) comportamento maturo per responsabilità e collaborazione;  
c) frequenza alle lezioni assidua;  
d) vivo interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;  
f) ruolo propositivo all’interno della classe;  
g) media dei voti di profitto non inferiore ad otto  
10  
a) scrupoloso rispetto del regolamento scolastico;  
b) comportamento irreprensibile per responsabilità e collaborazione;  
c) frequenza alle lezioni assidua  
d) costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
e) regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche;  
f) ruolo propositivo all’interno della classe;  
g) media dei voti di profitto superiore a sette.  
9  
a) rispetto del regolamento scolastico;  
b) comportamento buono per responsabilità e collaborazione;  
c) frequenza alle lezioni costante;  
d) buon interesse e partecipazione attiva alle lezioni;  
e) proficuo svolgimento, nel complesso, delle consegne scolastiche;  
f) media dei voti di profitto pari o superiore a sei.  
8  
a) rispetto del regolamento scolastico;  
b) comportamento accettabile per responsabilità e collaborazione;  
c) frequenza alle lezioni regolare;  
d) discreto interesse e partecipazione alle lezioni;  
e) sufficiente svolgimento delle consegne scolastiche;  
f) assenza di carenze gravi nei voti di profitto (le carenze lievi non impediscono la 
valutazione di 7 in condotta).  
Sarà attribuito il VOTO 7 anche allo studente che avrà il giudizio sospeso in una o 
più discipline  
a) comportamento incostante per responsabilità e collaborazione, con notifica 
alle famiglie;  
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare 
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ammonizioni scritte sul registro di classe e sanzione disciplinare con sospensione 
max di 3 giorni;  
c) frequenza alle lezioni discontinua;  
d) mediocre interesse e partecipazione sollecitata alle lezioni;  
e) discontinuo svolgimento delle consegne scolastiche  
6  
a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle 
famiglie e sanzione disciplinare con sospensione di 15 giorni;  
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare più sanzioni 
di sospensione;  
c) quando dopo l’allontanamento l’alunno abbia mostrato di non aver cambiato 
in meglio il suo comportamento;  
5  
a) grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare sanzione 
disciplinare con sospensione di superiore a15 giorni e/o allontanamento dalla 
scuola;  
b) disturbo del regolare svolgimento delle lezioni tale da comportare più sanzioni 
di sospensione;  
c) recidività in comportamenti pericolosi per sé e per gli altri;  
4, 3, 2, 1  
Deve essere adeguatamente motivata e verbalizzata l’attribuzione di una 
valutazione insufficiente.

ALLEGATI: GRIGLIA-VALUTAZIONE-COMPORTAMENTO.pdf

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

Criteri di valutazione sommativa finale a.s. 2018/2019  
Per ogni singolo alunno si valuteranno attentamente i seguenti elementi :  
• Confronto tra i livelli di partenza dello studente, debitamente accertati, e gli esiti 
conseguiti nell’anno scolastico;  
• Partecipazione al dialogo educativo, frequenza attiva alle lezioni;  
• Impegno e assiduità di lavoro;  
• Livello di conoscenze e competenze maturate e capacità di riproduzione di 
quanto acquisito;  
• Risultati conseguiti dall’alunno nelle verifiche sommative finale per discipline e 
per classi parallele;  
• Valutazione del comportamento ( D.M. 16-01-2009 n 5).  
Al momento dello scrutinio di fine anno il Consiglio di classe attribuirà le 
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votazioni tenendo conto sia degli elementi sopra indicati, che dei progressi e 
delle verifiche relative al secondo quadrimestre, degli esiti del primo 
quadrimestre e del recupero delle carenze avvenuto al termine degli interventi di 
verifica.  
Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti 
nelle varie discipline ( pur tenendo conto della specificità dei singoli indirizzi di 
studio e delle diversità epistemologiche,  
contenutistiche e metodologiche fra esse esistenti)  
Il Collegio dei Docenti stabilisce di adottare una comune scala valutativa e 
individua la corrispondenza tra i voti e le conoscenze, abilità e competenze 
raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno scolastico secondo la scala valutativa 
riportata nel documento del P.O.T.F.  
In sede di scrutinio finale saranno ammessi alla classe successiva tutti gli 
studenti che avranno conseguito una valutazione sufficiente in tutte le discipline, 
tenendo conto delle conoscenze, delle competenze e delle abilità definite nella 
programmazione della classe, oltre che dell'impegno,interesse e partecipazione 
dimostrati nell'intero percorso formativo, delle valutazioni espresse in sede di 
scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali 
interventi di recupero precedentemente effettuati.  
Saranno non ammessi alla classe successiva gli studenti che, alla fine dell’anno 
scolastico:  
1. hanno conseguito una valutazione sul comportamento inferiore a 6;  
2. tenuto conto delle valutazioni riportate nel corso del primo e secondo 
quadrimestre, degli esiti delle prove di verifica effettuate in seguito agli eventuali 
interventi didattico-educativi integrativi, del progresso dimostrato nel corso 
dell’anno rispetto alla situazione di partenza e di tutti gli altri elementi valutativi 
di cui il Consiglio della classe dispone, non siano ritenuti in grado di raggiungere 
gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il 
termine dell'anno scolastico attraverso la frequenza di appositi interventi di 
recupero.  
Qualora lo studente presenti insufficienze in una o più discipline , ma gli vengano 
riconosciute le possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 
propri delle discipline interessate, il giudizio sarà “sospeso” e lo studente dovrà 
colmare le lacune mediante la frequenza di corsi di recupero estivi e/o lo studio 
autonomo.  
Alle famiglie degli studenti per i quali il consiglio di classe ha deliberato la 
sospensione del giudizio , subito dopo le operazioni di scrutinio finale di Giugno, 
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verrà data comunicazione, tramite lettera, degli interventi finalizzati al recupero 
delle carenze rilevate e dei voti proposti in ciascuna disciplina nella quale lo 
studente non ha raggiunto la sufficienza.  
Nel caso in cui la famiglia non intenda avvalersi delle iniziative di recupero 
programmate dalla scuola dovrà darne comunicazione scritta al Dirigente 
Scolastico, fermo restando l’obbligo dello studente di sottoporsi alle verifiche 
previste dal consiglio di classe.  
In caso di assenza non comprovata da gravi e giustificati motivi, lo studente che 
non si presenta a sostenere le prove mirate all’accertamento del superamento 
delle insufficienze emerse nello scrutinio di giugno ,risulterà NON AMMESSO 
ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
Le prove di verifica si svolgeranno l’ultima settimana di Agosto e saranno seguite 
dagli scrutini atti al riesame dei giudizi “sospesi”.  
Le prove di verifica saranno stilate dai docenti responsabili delle singole 
discipline, classe per classe, e saranno mirate a certificare il superamento delle 
carenze individuate. Al termine delle prove, il Consiglio di Classe valuterà 
nuovamente la situazione complessiva dello studente e deciderà per la 
promozione nel caso siano emersi elementi tali da poter garantire un proficuo 
inserimento nella classe successiva. In caso contrario lo studente non verrà 
ammesso alla classe successiva.  
Le insufficienze si definiscono in:  
Lievi (valutazione numerica 5);  
Gravi (valutazione numerica 4);  
Gravissime (Valutazione numerica 2-3)  
Sulla base delle indicazioni sopra esposte, il Collegio dei docenti individua come 
criterio di massima, utile alla omogeneizzazione delle decisioni dei singoli C. di Cl, 
la seguente proposta per determinare i limiti delle insufficienze:  
Deliberazione di ammissione alla classe successiva ( classi 1°,2°,3°4°)  
• Voti almeno sufficienti in tutte le discipline;  
 
Giudizio sospeso di ammissione alla classe successiva:  
• MAX 1 insufficienza gravissima e 2 insufficienze gravi ( classi 1°,2°,3°4°);  
 
Giudizio di non ammissione alla classe successiva ( classi 1°,2°,3°4°):  
• Più di 3 insufficienze gravi (4 o oltre);  
• Più di 1 insufficienza gravissima e 2 insufficienze gravi
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un 
voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore 
a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può 
deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del 
secondo ciclo.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Ai sensi del D.Lgs 62/ 2017 nell’attribuzione del credito scolastico a partire dal 
corrente anno scolastico il consiglio di classe è chiamato a rispettare l’Allegato A 
(di cui all'articolo 15, comma 2)  
Concorrono a formare il credito scolastico gli elementi derivanti:  
• dall’assiduità della frequenza scolastica;  
• dall’interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo;  
• dal comportamento;  
• dalla valutazione conseguita nella disciplina: insegnamento religione cattolica o 
disciplina / attività alternativa ( livello minimale B);  
• dall’interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e 
integrative organizzate dalla scuola al suo interno;  
• dalla frequenza del percorso alternanza scuola-lavoro;  
• dall’eventuale credito formativo (extrascolastico).  
Concorrono all’attribuzione del credito scolastico all’interno delle bande di 
oscillazione:  
a. Partecipazione al G.L.I..  
b. Organizzazione di mostre, di spettacoli ed attività affini;  
c. Partecipazione accreditata con merito certificato in concorsi locali o nazionale;  
d. Scambi culturali con l’estero;  
e. Attività presso la Consulta Provinciale degli studenti;  
f. Attività di volontariato culturale, sociale, politico;  
g. Attività sportiva presso federazioni sportive riconosciute a livello nazionale.  
Modalità di documentazione dei crediti formativi:  
Entro il 15 Maggio di ciascun anno gli alunni che abbiano svolto una delle attività 
di cui sopra, devono presentare alla segreteria alunni la documentazione 
attestante la certificazione delle competenze coerenti con gli obiettivi formativi 
del PTOF  
SUDDIVISIONE DEL PUNTO ALL’INTERNO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE  
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Frequenza scolastica (assidua minimo 80% di presenze) 0,30  
Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 0,30  
Partecipazione alle attività complementari ed integrative 0,15  
Valutazione nella disciplina: Insegnamento Religione Cattolica o Disciplina/Attività 
Alternativa 0,10  
Credito formativo 0,15  
Si attribuiscono agli studenti qualificati i punteggi compresi nelle bande di 
oscillazione, tenendo conto delle seguenti variabili:  
1 punto se la somma degli indicatori è superiore e/o uguale a 0,50

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione verrà effettuata sulla base dei seguenti indicatori:  
impegno, costanza, motivazione, capacità di individuare problemi e proporre 
ipotesi di soluzione, collaborazione, rispetto dei tempi, coerenza con le consegne. 
 
L’attribuzione dei voti è effettua secondo i criteri e gli strumenti (griglie) riportati 
in allegato.  
Nel biennio l’insegnamento dell' Educazione civica è affidato al docente abilitato 
all’insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, con il coinvolgimento 
di altri docenti relativamente ai diversi obiettivi specifici di apprendimento, 
ciascuno nell’ambito della propria programmazione.  
33 ore annue.  
Nel triennio Il docente coordinatore svolge il ruolo preparatorio in tutti i consigli 
di classe:  
- per condividere obiettivi e traguardi da raggiungere nella programmazione del 
curriculo  
- per partecipare la base valoriale comune da inserire sia nella programmazione 
dei consigli di classe che nelle programmazioni dei singoli docenti.  
Il docente coordinatore, inoltre, formulerà una proposta di voto in decimi dopo 
aver acquisito tutte le informazioni dai docenti coinvolti.

ALLEGATI: Rubrica di Valutazione ED CIVICA.pdf

criteri di ammissione/non ammissione Esame di Qualifica:

Per essere ammessi all’Esame di Qualifica occorre  
- Aver frequentato non meno del 75% del monte ore annuale previsto, deroghe 
consentite 10%, massimo  
- Media dei voti 6/10 sul profitto ed almeno 6/10 nella valutazione del 
comportamento  
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L’esame si articola in due fasi  
- Fase A  
Prove strutturate pluridisciplinari relative ai 4 assi culturali  
Allo scrutinio finale il consiglio di classe esprime per ciascuna disciplina un voto 
in decimi.  
La proposta di voto è così formulata:  
80% in base al percorso formativo dell’allievo;  
20% in base all’esito delle prove strutturate;  
 
Le attività di alternanza scuola- lavoro integrano il percorso formativo ed il loro 
esito ha una ricaduta nella valutazione delle materie dell’area di indirizzo.  
La media dei voti riportati in fase di scrutinio, tradotta in CENTESIMI costituirà il 
voto di ammissione alla fase B  
- Fase B  
Gestita dalla Commissione d’esame presieduta da un esperto designato dall’ 
Assessorato Ie FP e composta da: due docenti dell’area professionale designati 
dal Consiglio di Classe e da un esperto proveniente dal mondo del lavoro 
designato dal Dirigente Scolastico.

Valutazione alunni con disabilità:

Valutazione degli Alunni con Disabilità  
 
Nella stesura da parte del Consiglio di Classe (congiuntamente a genitori e ASP 
che devono essere coinvolti nella determinazione del percorso) del Profilo 
Dinamico Funzionale e del Progetto Educativo Personalizzato si possono 
individuare due possibili percorsi:  
• Ministeriale, cioè con programmi ridotti o adattati, riconducibili nelle linee 
generali, al percorso del resto della classe (saperi essenziali);  
• Non ministeriale, cioè un progetto che prevede la definizione di obiettivi 
specifici solo per l’allievo con contenuti del tutto o consistentemente diversificati 
rispetto al resto della classe. La scuola prevede percorsi di alternanza scuola 
lavoro al fine di orientare gli alunni con disabilità e non nel mondo professionale. 
 
Le linee guida del G.L.I. così come quelle della legge stessa, sono proiettati a 
privilegiare, sia nell’intervento del docente di sostegno (che è docente di tutta la 
classe) sia degli altri docenti del C.d.C., un’azione didattico-educativa sul gruppo 
anziché individuale. Gli allievi con handicap hanno il diritto di essere valutati per i 
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compiti o le interrogazioni ai quali vengono sottoposti coerentemente con il PEP, 
in accordo con il docente specializzato. Il docente di sostegno supporta gli allievi 
durante i compiti in classe.  
Per gli allievi disabili con Progetti Educativi Individualizzati (PEI) ministeriali, cioè 
con programmazione ridotta o adattata, riconducibile al progetto della classe, è 
prevista una valutazione sommativa, sempre riferita al progetto stesso, 
seguendo le indicazioni delle Ordinanze Ministeriali (art. 15 comma III OM 
90/2001) che indicano che la valutazione verterà su saperi essenziali considerati 
complessivamente. Per la valutazione e lo svolgimento delle prove degli allievi 
disabili durante gli Esami di Qualifica e l’Esame di Stato si fa riferimento alla 
normativa vigente.  
Gli alunni con programmi sostanzialmente diversificati vengono valutati secondo 
l’art.15 OM 90/2001 che chiarisce che le valutazioni formative, sommative, 
periodiche o finali, intermedie e conclusive avranno come riferimento 
esclusivamente il PEI Personalizzato a prescindere anche dagli obiettivi minimi 
della classe. La valutazione tiene conto del progresso delle competenze 
dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli iniziali. Al termine del terzo 
anno, così come del quinto, l’allievo otterrà il “Certificato di crediti formativi” nel 
quale vengono evidenziate dettagliatamente le competenze trasversali e 
professionali acquisite dall’allievo per consentirgli sia di proseguire gli studi, sia 
un ingresso nel mondo del lavoro.Per tutti gli alunni con BES sono predisposti dei 
Protocolli di Accoglienza.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

I docenti di sostegno con i docenti curriculari,ad inizio ed in corso d'anno, 
programmano una serie di attivita' per favorire l'inclusione degli studenti BES  nel 
gruppo classe. Progetto Accoglienza. Piano annuale de''inclusione  a cura del docente 
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FS. Le attivita' di inclusione possono subire delle variazioni relativamente ai tempi ed 
alle modalita' di attuazione sulla base dei bisogni emersi. Con cadenza periodica si 
riunisce il GLI che attenziona problemi e risultati conseguiti dagli studenti con 
disabilita'. Alla redazione del PEI partecipa tutto il consiglio di classe.

Punti di debolezza

La realizzazione di percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Test d'ingresso cognitivi. Attivita' didattiche di recupero delle abilita' di base. Attività 
di implementazione del Piano di Miglioramento .Unità didattica di recupero  dopo lo 
scrutinio intermedio: i docenti propongono attivita' di recupero per gli studenti che 
presentano difficolta' di apprendimento, attivita' di potenziamento per gli studenti 
con particolari attitudini disciplinari. Attivazione di progetti basati su didattica 
laboratoriale. Note informative interperiodali (novembre/aprile)consegnate alle 
famiglie durante gli incontri. Recupero estivo per gli studenti in sospensione di 
giudizio. 

Punti di debolezza

Numero di corsi di recupero e/o potenziamento attivati in corso d'anno.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Analisi della documentazione prodotta dalla Famiglia Lettura della programmazione del 
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C.di Cl. Proposta del docente di sostegno Approvazione ASL Condivisione da parte della 
famiglia Firma delle parti coinvolte

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Consiglio di Classe Docente di Sostegno Famiglie D.S. ASL

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Consegna della Documentazione Partecipazione al Consiglio di Classe Socializzazione 
delle competenze acquisite Condivisione del processo formativo

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

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

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Valutazione degli Alunni con Disabilità Nella stesura da parte del Consiglio di Classe 
(congiuntamente a genitori e ASL che devono essere coinvolti nella determinazione del 
percorso) del Profilo Dinamico Funzionale e del Progetto Educativo Personalizzato si 
possono individuare due possibili percorsi: • Ministeriale, cioè con programmi ridotti o 
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adattati, riconducibili nelle linee generali, al percorso del resto della classe (saperi 
essenziali); • Non ministeriale, cioè un progetto che prevede la definizione di obiettivi 
specifici solo per l’allievo con contenuti del tutto o consistentemente diversificati 
rispetto al resto della classe. La scuola prevede percorsi di alternanza scuola lavoro al 
fine di orientare gli alunni con disabilità e non nel mondo professionale. Le linee guida 
del G.L.I. così come quelle della legge stessa, sono proiettati a privilegiare, sia 
nell’intervento del docente di sostegno (che è docente di tutta la classe) sia degli altri 
docenti del C.d.C., un’azione didattico-educativa sul gruppo anziché individuale. Gli 
allievi con handicap hanno il diritto di essere valutati per i compiti o le interrogazioni ai 
quali vengono sottoposti coerentemente con il PEP, in accordo con il docente 
specializzato. Il docente di sostegno supporta gli allievi durante i compiti in classe. Per 
gli allievi disabili con Progetti Educativi Individualizzati (PEI) ministeriali, cioè con 
programmazione ridotta o adattata, riconducibile al progetto della classe, è prevista 
una valutazione sommativa, sempre riferita al progetto stesso, seguendo le indicazioni 
delle Ordinanze Ministeriali (art. 15 comma III OM 90/2001) che indicano che la 
valutazione verterà su saperi essenziali considerati complessivamente. Per la 
valutazione e lo svolgimento delle prove degli allievi disabili durante gli Esami di 
Qualifica e l’Esame di Stato si fa riferimento alla normativa vigente. Gli alunni con 
programmi sostanzialmente diversificati vengono valutati secondo l’art.15 OM 90/2001 
che chiarisce che le valutazioni formative, sommative, periodiche o finali, intermedie e 
conclusive avranno come riferimento esclusivamente il PEI Personalizzato a 
prescindere anche dagli obiettivi minimi della classe. La valutazione tiene conto del 
progresso delle competenze dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli 
iniziali. Al termine del terzo anno, così come del quinto, l’allievo otterrà il “Certificato di 
crediti formativi” nel quale vengono evidenziate dettagliatamente le competenze 
trasversali e professionali acquisite dall’allievo per consentirgli sia di proseguire gli 
studi, sia un ingresso nel mondo del lavoro.Per tutti gli alunni con BES sono predisposti 
dei Protocolli di Accoglienza.

 

 APPROFONDIMENTO

INTEGRAZIONE CONSAPEVOLE DEGLI ALUNNI CON 
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Protocollo di accoglienza degli alunni con disabilità certificata

Tale documento, deliberato dal Collegio Docenti del 15 maggio 2019 , è una guida 
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d'informazione riguardante l'accoglienza, l'integrazione e l'inclusione degli alunni 

con bisogni educativi speciali presenti all'I.I.S “ Orso Mario Corbino”, con particolare 

riferimento agli alunni diversamente abili e a quelli che presentano disturbi 

specifici di apprendimento. Per la sua stesura si è fatto riferimento all' Accordo di 

Programma Provinciale per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità 

della Provincia di Palermo e alle indicazioni presenti all'interno della Buona Scuola 

( L. 107/2015).

L'Istituto, da anni, è ormai impegnato nella promozione di attività volte a 

migliorare i livelli di inclusione ed integrazione degli alunni per i quali è necessario 

progettare percorsi personalizzati. Durante l'anno scolastico 2016-2017, l'Istituto 

ha partecipato con successo all'iniziativa promossa dall'Unione Italiana Dislessia, 

accreditandosi fra le scuole “amiche della Dislessia”. Attualmente si sta 

progettando la creazione di una rete di Scuole per sperimentare il modello ICF, in 

linea con le nuove direttive presenti nella L.107/2015.

All'interno dell'Istituto è presente una Commissione Handicap ( composta da sei 

docenti specializzati, coordinati dalle funzioni strumentali per il sostegno, la 

dispersione scolastica e il disagio giovanile) e il GLI ( Gruppo di lavoro per 

l'inclusione) come previsto dal D.M. del 27/12/2012 e riconfermato dalla 

L.107/2015, così composto: Dirigente Scolastico con funzione di Presidente, 

componente docente, componente ATA, componente genitori e studenti, 

componente AUSL. Il GLI ha compiti relativi al coordinamento, alla consulenza, alla 

promozione di iniziative e di rapporti con le famiglie, AUSL e docenti, per favorire 

l'inserimento, l'integrazione e la conclusione di ogni percorso scolastico. Le 

molteplici situazioni individuali degli allievi, i diversi livelli socio-culturali, le 

differenti modalità di acquisire ed elaborare informazioni, i personali ritmi e stili di 

apprendimento rendono necessario un lavoro individualizzato e la progettazione 

di interventi e azioni mirate, in modo da poter attivare tutte le risorse possibili. Lo 

sguardo sarà focalizzato sui punti di forza e sulle potenzialità degli studenti sulle 

quali progettare cammini di lavoro, quali il Profilo di Funzionamento e il Piano 

Educativo Individualizzato-Progetto di vita (alunni certificati con L. 104/92) e il 
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Percorso Didattico Personalizzato (alunni con DSA).

Il protocollo:

•      contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le 

procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli 

alunni con bisogni educativi speciali;

•     definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno dell'Istituzione 
Scolastica;

•      traccia le linee delle possibili fasi dell'accoglienza e delle 

attività di facilitazione per l'apprendimento;

•      costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene 

integrato e rivisitato periodicamente, sulla base delle esigenze 

che contribuiscono al successo scolastico degli alunni.

L'adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo operativo le 

indicazioni normative contenute nella Legge Quadro 104/92 e successivi Decreti 

attuativi, nelle Linee Guida del 2009 per gli alunni disabili , nella L.107/2015 e 

Decreti Attuativi (La Buona Scuola) e nella L.170/2010 relativa agli alunni con 

Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA).

Il documento si propone di:

•                                    •    definire pratiche condivise tra tutto il personale all'interno 
dell'Istituto;

•      facilitare l'ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase 

di adattamento al nuovo ambiente;

•      promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione 

tra scuola, famiglia ed Enti territoriali (Comune, AUSL, 

Cooperative, Enti di Formazione).
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Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere:

•      amministrativo e burocratico: acquisizione della 

documentazione necessaria e verifica della completezza del 

fascicolo personale;

•      comunicativo e relazionale: prima conoscenza dell'alunno e 

sua accoglienza all'interno della nuova scuola con incontri e 

attività programmati (incontri con le famiglie, Consigli di Classe, 

Commissioni di Lavoro, GLI e GLIR operativi);

•      educativo-didattico: incontro fra il GLI della scuola di 

provenienza e docente referente della scuola di accoglienza, 

incontri tra i docenti dei due ordini di scuola, formazione delle 

classi e assegnazione alla classe, coinvolgimento del C.d.C e dei 

genitori, predisposizione di percorsi individualizzati, 

differenziati, personalizzati);
      •      sociale: rapporti e collaborazione della scuola con il territorio 

per la costruzione del progetto di vita.

  Inserimento scolastico dopo la Scuola Secondaria di I grado degli alunni con 

disabilità certificata: fasi, tempi, attività per l'alunno

ISCRIZIONE

Entro il termine stabilito dalle 
norme ministeriali

•      Nell'ambito dei percorsi di continuità tra Scuola Secondaria di I 
grado e Scuola Secondaria di II grado, l'alunno con la famiglia, 
può visitare la scuola ed avere un primo contatto conoscitivo.

•      La famiglia procede con l'iscrizione dell'alunno presso la 
segreteria della scuola nei termini prestabiliti.

•      La famiglia dovrà far pervenire la Certificazione Medica che 
attesta la situazione di Handicap secondo la L.104/92. La scuola 
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di provenienza dovrà inviare i documenti degli anni scolastici 
precedenti (P.E.I, Profilo di Funzionamento e relazioni finali)

direttamente alla nuova scuola.

     

PRE-ACCOGLIENZA
Entro Maggio

•      Vengono organizzate una serie di attività ed incontri di 
continuità funzionali alla reciproca conoscenza tra l'alunno e la 
futura scuola ( personale, struttura, attività)

       

CONDIVISIONE
Settembre

•      Presentazione dell'alunno ai docenti del Consiglio della Classe  

   

ACCOGLIENZA
Nel corso dell'anno

•      Durante la prima settimana di scuola vengono preposte una 
serie di attività (elaborate dalla Commissione Accoglienza Classi 
Prime) rivolte alle classi coinvolte e non solo, finalizzate ad un 
positivo inserimento nella scuola. Successivamente vengono 
contattati gli operatori AUSL per l'elaborazione del Progetto di 
Vita.

 

Persone di riferimento per l'integrazione degli alunni 

disabili in chiave bio-psico-sociale: 

ruoli e compiti
PERSONALE COMPITI
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DIRIGENTE SCOLASTICO

•      Gestionali, organizzativi, 
consultivi i individuazione delle 
risorse interne ed   esterne per 
rispondere alle esigenze di 
iintegrazione;

•       formazione delle classi

 •      assegnazione docenti 
specializzati

•            rapporti con gli Enti coinvolti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONE 
STRUMENTALE

•      raccorda le diverse realtà 
(Scuole, AUSL, famiglie, 
Enti territoriali, 
cooperative, Enti di 
formazione);

•      pianifica con la 
Neuropsichiatria, i Servizi 
Sociali/Comuni il calendario 
degli incontri previsti dalla L. 
104/92 per tutto l'Istituto;

•      promuove 
l’attivazione di 
laboratori/progetti 
specifici;

•      attua il monitoraggio dei 
progetti per l'integrazione;

•      pianifica annualmente e 
coordina gli incontri sia della 
Commissione H che del GLI 
d'Istituto;

•      è disponibile al supporto 
diretto ad insegnanti di 
sostegno e curricolari per 
l’osservazione in chiave ICF, la

147



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO

definizione del PEI/PF e la 
realizzazione dei percorsi 
educativi/didattici in itinere, 
con particolare riguardo agli 
insegnanti di sostegno di 
nuovo incarico;

•      si mantiene aggiornata sulle 
metodologie e gli strumenti di 
sostegno, garantendo 
informazione ai colleghi e 
aggiornando gli strumenti della 
scuola (biblioteca, dotazione 
software, riviste specifiche, 
ecc.);

•      cura l’informazione ai 
Collaboratori Scolastici in 
merito alle esigenze degli 
alunni e alle relative modalità 
assistenziali ed educative;

•      rendiconta al Collegio docenti;

•      controlla la documentazione in 
ingresso e predispone quella in 
uscita (progetti gravi in uscita).

   T utti gli insegnanti curricolari sono 

coinvolti, con l’insegnante di sostegno, 
nella conoscenza dei bisogni anche 
 relazionali ed assistenziali dell’alunno

 

  •      ciascun insegnante 
curricolare, con il supporto 
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CONSIGLIO DI CLASSE

tecnico dell’insegnante di 
sostegno, concorda ad inizio 
anno le dimensioni di 
osservazione (items ICF) 
maggiormente congruenti 
con il proprio contesto 
didattico e ne garantisce 

l’osservazione strutturata in 
tempi utili alla definizione 
della sintesi osservativa da 
parte dell’insegnante di 
sostegno;

•      partecipa alla 
programmazione e alla 
valutazione individualizzata, 
collaborando alla 
formulazione del PEI;

•      rende partecipe l’educatore 
Professionale o il tutor sul 
progetto di vita dell'alunno;

•      i membri del CdC partecipano 
agli incontri previsti con i 
soggetti esterni 
maggiormente rilevanti (es. 
incontri con i familiari 
dell’alunno, con il clinico, 
ecc.).

 

 

 

 

•      viene formato/informato 
dalla Funzione Strumentale 
sulle modalità generali di 
sostegno;

•      viene informato dal Cd C in 
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EDUCATORE/TUTOR

merito alle esigenze 
individualizzate dell’alunno 
e alle principali strategie di 
sostegno previste nel PEI;

•      conosce i bisogni quotidiani 
dell’alunno e cura il 
contatto con i familiari nella 
fase di accoglienza 
quotidiana;

•      Garantisce il sostegno 
all’alunno nelle fasi di 
ingresso e di uscita dalla 
scuola, negli spostamenti 
all'interno dell'istituto e 
nella cura personale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•      è la figura specialistica in 

ambito educativo messa a 

disposizione dall’Ente Locale 

a sostegno del Progetto di 

Integrazione Scolastica e in 

quanto tale collabora 

strettamente con l’Insegnante 

di Sostegno e l’intero CdC;

•      partecipa, con competenze 
proprie, alla osservazione 
iniziale dell’alunno e alla 
compilazione della relativa 
griglia ICF, condividendo le 
proprie osservazioni con 
l’insegnante di sostegno per 
contribuire alla definizione 
della sintesi osservativa;
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EDUCATORE/TUTOR

•       in fase di progettazione, 
ipotizza,

insieme all’insegnante di 
sostegno, gli

 

 
obiettivi del proprio intervento 
educativo e, comunque, riceve 
conferma/integrazione dei 
propri obiettivi dal CdC 
attraverso il PEI;

•      collabora con tutto il consiglio 
di classe alla realizzazione del 
progetto di integrazione, 
rapportandosi
all’occorrenza anche con gli altri 
alunni della classe con gli 
obiettivi e le modalità indicati 
nel PEI;

•      ove concordato, affianca 
l’insegnante di sostegno nei 
contatti con i soggetti esterni 
maggiormente rilevanti (es.
incontri con i familiari 
dell’alunno, con il clinico, ecc.);

•      contribuisce, con 
osservazioni e valutazioni 
proprie, alle valutazioni 
intermedia e finale del PEI

 

 

•      garantisce 2 incontri all’anno 
(per la condivisione del 
progetto di vita) con gli 
insegnanti (almeno 
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REFERENTE CLINICO

l’Insegnante di sostegno, il 
coordinatore del CdC e
l’educatore) assieme alla 
famiglia (con finalità di piena 
condivisione delle riflessioni), 
con possibilità di aumento in 
caso di effettiva necessità;

•      garantisce la compilazione della 
diagnosi clinica e funzionale 
possibilmente anche quella 
sperimentale in chiave ICF.

 

Valutazione degli alunni con disabilità

Nella stesura da parte del Consiglio di Classe (congiuntamente a genitori e AUSL 

che devono essere coinvolti nella determinazione del percorso) del Profilo di 

Funzionamento e del Progetto Educativo Individualizzato si possono individuare 

due possibili percorsi:

  1.    Ministeriale, cioè con programmi ridotti o adattati, riconducibili 

nelle linee generali, al percorso del resto della classe (saperi essenziali)

2.    Non ministeriale, cioè un progetto che prevede la definizione di 

obiettivi specifici solo per l’allievo con contenuti del tutto o 

consistentemente diversificati rispetto al resto della classe.

 E sistono percorsi di alternanza scuola lavoro al fine di orientare gli alunni con 
disabilità e non nel mondo Professionale.

Le linee guida del G.L.I. così come quelle della legge stessa, sono proiettati a 

privilegiare, sia nell’intervento del docente di sostegno (che è docente di tutta la 

classe) sia degli altri docenti del CdC, un’azione didattico-educativa sul gruppo 

anziché individuale. Gli allievi con handicap hanno il diritto di essere valutati per i 

compiti o le interrogazioni ai quali vengono sottoposti coerentemente con il PEI, in 

accordo con il docente specializzato.
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Il docente di sostegno supporta gli allievi durante i compiti in classe.

•      Per il percorso Ministeriale : Gli allievi disabili con Progetti 

Educativi Individualizzati (PEI) ministeriali, cioè con 

programmazione ridotta o adattata, riconducibile al progetto 

della classe, è prevista una valutazione sommativa, sempre 

riferita al progetto stesso, seguendo le indicazioni delle 

Ordinanze Ministeriali (art. 15 comma III OM 90/2001) che 

indicano che la valutazione verterà sugli obiettivi minimi previsti 

(ora nominati saperi essenziali) considerati complessivamente 

(globalmente). Per la valutazione e lo svolgimento delle prove 

durante gli Esami di Stato di allievi disabili si farà riferimento 

alla normativa vigente.

•      Non ministeriali: questi progetti con programmi 

sostanzialmente diversificati verranno valutati secondo l’art.15 

OM 90/2001 che chiarisce che le valutazioni formative, 

sommative, periodiche o finali, intermedie e conclusive avranno 

come riferimento esclusivamente il PEI Personalizzato a 

prescindere anche dagli obiettivi minimi della classe. La 

valutazione terrà conto del progresso delle competenze 

dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli iniziali. Al 

termine del terzo anno, così come del quinto, l’allievo otterrà un 

“Certificato di crediti formativi”, redatto dalla Commissione 

d’Esame, concernente la valutazione delle prove diversificate 

prodotte per l’allievo. Nel certificato verranno evidenziate 

dettagliatamente le competenze trasversali e professionali 

maturate dall’allievo per consentirgli sia di proseguire gli studi, 
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sia un ingresso nel mondo del lavoro.

  Esperienze di alternanza scuola lavoro per alunni diversamente abili

Ogni Consiglio di classe, sulla base del PEI, valuta l’opportunità per l’alunno con 

bisogni educativi speciali di partecipare all’esperienza di lavoro tutelata. Il 

progetto è un percorso costruito per l’ allievo diversamente abile, e parte dalle sue 

potenzialità ed abilità allo scopo di:

a)   orientarlo nel mondo del lavoro;

b)   offrire l’opportunità di consolidare ed ampliare il proprio 

repertorio di abilità e competenze sociali, integranti e 

lavorative;

c)   far conseguire crediti formativi certificati spendibili nel mondo del 
lavoro.

  PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI DSA

      Il Protocollo di accoglienza degli alunni DSA è stato formulato sulla base delle 
seguenti normative:

Nota del 5/10/04: strumenti compensativi e dispensativi; Comunicazione USR 

Lombardia 3/11/04 prot. 13987 dislessia e DSA: strumenti compensativi e misure 

dispensative; CM Prot. 26/a 4° del 5/1/2005 iniziative relative alla dislessia 

“....sufficiente la diagnosi specialistica.....strumenti per la valutazione finale”; Nota 

per le scuole su Dislessia e DSA dell’AID; C.M. 5/10/2004 Prot. 4099/A/4 iniziative 

relative alla dislessia; Nota 1 marzo 2005 Prot. 1787 sugli esami di Stato; Circolare 

sugli esami di stato 2006; Circolare sugli esami di stato 2007; Circolare sugli esami 

di stato 2008; Circolare sugli esami di stato 2009; Nota Ministeriale 4674 del 10 

maggio 2007; Regolamento Valutazione 13.3.09 Ministero dell’ Istruzione, 

Università e Ricerca; Circolare dell’USR dell’Emilia Romagna – 3 febbraio 2009; 

Circolare Emilia Romagna 4/9/2007; Disposizioni a conclusione a.s. 2008/09; C.M.

n.50 – 20 maggio 2009; DPR n° 122 del 22 giugno 2009; Legge 8 ottobre 2010, n. 
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170.

  DOPO L'ISCRIZIONE

Individuazione, da parte del Dirigente Scolastico e del Referente DSA, della classe 

più idonea per l'integrazione dell'alunno con DSA.

GLI OPERATORI 
DELL'INTEGRAZIONE 
SCOLASTICA

COMPITI

 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE

•      Ha la responsabilità 
complessiva 
dell’integrazione 
dell’alunno DSA;

•      Deve prendere visione della 
documentazione. Il 
coordinatore deve 
assicurarsi che tutti gli 
insegnanti (comprese nuove 
nomine o supplenti) 
prendano visione della 
documentazione relativa al 
DSA al fine di adottare, per 
quanto di propria 
competenza, le misure 
compensative e 
dispensative previste dalla 
normativa;

•      Considerando che la 
certificazione di DSA viene 
compilata solo in presenza 
di normale dotazione 
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intellettiva e non prevede la 
figura dell’insegnante di 
sostegno, ciascun docente 
provvederà direttamente 
alla predisposizione e all’uso 
delle strumentazioni 
necessarie per consentire a 
ciascuno alunno di seguire 
con profitto le attività 
scolastiche, in accordo coi 
genitori e in relazione alle 
specifiche necessità;

•      Può attuare progetti volti a 
sperimentare metodologie 
e modelli efficaci per 
l’integrazione;

•      Può richiedere strumenti 
tecnici e ausili didattici;

•      Può utilizzare tutte le 
opportunità offerte 
dall’Autonomia scolastica: 
flessibilità oraria, 
modularità, classi aperte 
ecc.;

•      Qualora vengano accertati 
dall’alunno livelli di 
apprendimento 
corrispondenti agli obiettivi 
previsti non differenziati, 
delibera senza necessità di 
prove di idoneità relative 
alle discipline dell’anno o 
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degli anni precedenti, la 
valutazione dell’alunno non 
differenziata dal resto della 
classe;

•       Deve predisporre per la

Commissione dell’Esame di 
Stato:

a.   la documentazione dello 
studente;

b.     l’eventuale      richiesta       
di          prove personalizzate e/o di 
assistenza e/o di tempi

 

  più lunghi sia per le prove scritte 
che per quelle orali.

c.      nel caso di candidati non 
vedenti, la richiesta al M.P.I delle 
prove in Braille.
d.     in casi particolari la richiesta di 
buste supplementari o di prove 
suppletive
e.     una relazione che potrebbe 
avere la seguente struttura:

•      descrizione       del        
disturbo        di 
apprendimento

•      descrizione del percorso 
realizzato dall'alunno

•      conoscenze, competenze e 
capacità acquisite
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•      difficoltà incontrate e come 
sono state superate o non 
superate

•      discipline   per   le    quali   
sono   stati adottati 
particolari criteri didattici

•      risorse utilizzate

•      modalità di formulazione e 
realizzazione delle prove per 
la valutazione (con quali 
tecnologie, con quali 
strumenti compensativi o 
dispensativi, con quali 
modalità, con quali 
contenuti)

•      richiesta di prove 
personalizzate e di 
assistenza (quale tipo di 
prova, quale tipo di 
assistenza – assistenza 
accompagnatore, 
assistente inteso come 
aiuto per lo svolgimento 
delle prove, assistente per 
la comunicazione in 
generale – quale durata per 
le prove scritte)

•      altre informazioni utili.

  Compiti e competenze:

1.   Esaminare i casi dei singoli 
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DOCENTE REFERENTE DSA
alunni DSA inseriti ed inserendi 
nella scuola;
2.   Formulare richieste 
motivate, tramite l’Istituto, 
per il fabbisogno urgente

(attrezzature particolari, sussidi 
scolastici).

 

 

 

GLI INSEGNANTI 
CURRICOLARI

  •   pongono attenzione al 
potenziale dell’alunno;

•   adattano, quando è possibile, 
gli obiettivi disciplinari alla 
situazione particolare del 
ragazzo;

 

  •   prevedono di acquisire una 

formazione sulle tematiche 

attinenti l’integrazione per 

attivare strategie metodologiche 

e didattiche che possono attuare 

in classe anche senza l’intervento 

dei docenti specializzati

 

 

 

 

La famiglia deve essere coinvolta 

attivamente nel processo 

educativo dell’alunno. Pertanto il 
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LA FAMIGLIA

docente e

coordinatore del gruppo H 

dell’Istituto, congiuntamente 

alla psicopedagogista, 

convoca la famiglia e 

presenta il coordinatore della 

classe in cui l’alunno è stato 

inserito. In accordo con i 

genitori vengono predisposte 

ed usate le strumentazioni 

necessarie per consentire 

agli alunni di seguire con 

profitto le attività scolastiche 

in relazione alle specifiche 

necessità. Vengono inoltre 

informati sulle strategie 

metodologiche e didattiche 

che vengono adottate in 

classe per favorire 

l’integrazione e il successo 

scolastico.

 
INDICAZIONI OPERATIVE RELATIVE AGLI INTERVENTI FINALIZZATI

  Le seguenti indicazioni contribuiscono al successo scolastico per alunni con dislessia 
e DSA e si ritiene quindi opportuno che tutti i docenti si attengano alle seguenti 
indicazioni:

•        non fare mai leggere ad alta voce in pubblico;
•      
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consentire l’utilizzo degli strumenti compensativi di cui l’alunno 
ha bisogno (computer con programmi specifici, scanner, 
calcolatrice, registratore etc.), sia a  casa che a scuola;

•     concordare le interrogazioni; 
•      incoraggiare l’uso di schemi, tracce, mappe concettuali con uso di 

parole chiave per favorire l’apprendimento e sviluppare la 
comunicazione e l’ascolto;

•        favorire l’uso di internet e delle enciclopedie multimediali per 
fare le ricerche ;

•      caldeggiare la lettura di libri, testi, articoli su argomenti di 
interesse, preferibilmente in formato audio (audio libri);

•      valutare gli elaborati scritti per il contenuto, senza insistere sugli 
errori ortografici, valorizzando lo svolgimento nella sostanza 
piuttosto che nella forma;     evitare di consegnare del materiale 
scritto a mano e prediligere quello stampato o digitale;

•      perseguire l’apprendimento delle lingue straniere privilegiando la 
valutazione delle prove relative alla forma orale, con la 
possibilità di utilizzare i supporti per quella scritta;

•      leggere i problemi, i quesiti e le risposte in caso di verifica con 
risposte a scelta multipla, registrare il testo, scindere la 
soluzione del problema dal calcolo, fornendo l’opportunità di 
usare la calcolatrice, tavole pitagoriche ed altri supporti;

•      consentire l’uso, a scopo di consultazione, del proprio quaderno 
dei compiti, per permettere la rievocazione più rapida 
dell’apprendimento, in considerazione della difficoltà di 
automatizzare e quindi rendere immediatamente disponibile 
una conoscenza acquisita;

•      accordarsi anche sulle prove a tempo (o si riduce il materiale 
della prova o si aumenta il tempo).

•      Le continue note ministeriali ribadiscono la necessità di fornire 
agli alunni con DSA, tutti gli strumenti compensativi e 
dispensativi ritenuti più idonei al fine di favorirne 
l'apprendimento scolastico.

Strumenti compensativi Strumenti dispensativi

   

•
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•      computer con programmi 
di video- scrittura con 
correttore ortografico e 
sintesi vocale;

•      calcolatrice, registratore, 
tabelle delle misure e/o 
formule;

•      dizionari di lingua 
straniera anche 
computerizzati, 
traduttori;

•       lettura ad alta voce;

 

•      assegnazione di 
compiti troppo 
gravosi.

 
Metodologia e modalità di aiuto

  •      scrivere alla lavagna in stampatello maiuscolo.

•      ripetere la stessa struttura o contenuto ma con modalità diverse 
controllare spesso con domande flash se quanto è stato spiegato o 
applicato è chiaro;

•       riprendere sempre all’inizio di una lezione quanto spiegato in 
quella precedente;

•      leggere più volte gli argomenti assegnati accompagnandoli con 
domande guida esplicite;

•      assegnare sempre un argomento in modo chiaro e definito;

•       evidenziare le informazioni principali utili alla comprensione

•      lavorare in classe producendo schemi e tabelle;

•      preparare gli appunti e le lezioni insieme ai compagni (tutoring);

•      far costruire a piccoli gruppi di alunni, mappe concettuali e 
mentali che aiutino a ricordare le informazioni e a individuare i 
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concetti principali, ad organizzarli e comprenderli per poi 
memorizzarli (apprendimento cooperativo);

•      leggere più volte le consegne degli esercizi o delle verifiche 
accertandosi che siano chiare;

•      fornire una sola consegna alla volta.

  Verifiche scritte

  •       proporre verifiche uguali a quelle delle classe, con tempi più 
lunghi per eseguirle;

•      proporre verifiche divise in due parti da somministrare in 
momenti diversi;

•      proporre verifiche uguali a quelle della classe, con meno 

esercizi ma con obiettivi identici (matematica);

•      proporre verifiche uguali a quelle della classe, rispettando il 

criterio della gradualità (grammatica, lingua straniera);

•      privilegiare esercizi a scelta multipla, con vero o falso, a 

completamento e con domande esplicite;

•      richiedere risposte brevi, con eventuali descrizioni di immagini;

•      per lo svolgimento del “tema”, fornire una scaletta per meglio 

gestire le operazioni importanti nel processo di costruzione di un 

testo;

•      per la lingua straniera : usare vignette dove far inserire le parole 

mancanti o il verbo adatto alla situazione;

•
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•      leggere testi semplici procedendo con domande V/F per 

verificarne la comprensione;

•      per la prova d’ascolto fornire all’allievo la cassetta/CD da 

ascoltare più volte;

•      evitare , ove possibile, domande aperte;

•      per quanto riguarda il lessico, far costruire all’alunno “famiglie 

di parole” e utilizzare cruciverba o altri giochi che aiutino a 

visualizzare la parola.

Verifiche orali 

•       saranno sempre programmate e guidate con domande esplicite;

•      saranno concessi tempi più lunghi per la risposta, incoraggiando 
l’alunno;

•      non si terrà conto degli errori di pronuncia (lingua straniera);

•      saranno utilizzati supporti visivi per il recupero del lessico 
generalmente carente.

Valutazione

•       non si terrà conto degli errori di trascrizione e di ortografia;

•      sarà valutato il contenuto e non la forma;

•      non verranno corretti errori di spelling, ma quelli relativi al 
contenuto

•      si terrà conto dei livelli di partenza e di risultati ottenuti

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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Il Piano è stato predisposto dal Gruppo di progetto per la DDI  operante 
nell’istituto, nel rispetto dell’Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica e della 
normativa di riferimento. Previa approvazione del  Collegio dei Docenti e del 
Consiglio d’Istituto, sarà  socializzato ai docenti, alle famiglie ed agli alunni /alle 
alunne  mediante  pubblicazione sul sito web della Scuola ed invio dello 
stesso, tramite Portale Argo,  alle famiglie. Il PSDDI ha validità triennale  (2020-
2023) e può essere modificato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di 
Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi 
Collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità 
scolastica.

La DDI, in quanto metodologia innovativa di insegnamento, consente di 
integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza mediante:

·         La personalizzazione dei percorsi e il  recupero degli apprendimenti.

·         La creazione di contesti educativi formali informali e non formali in cui si 
guarda alle  tre dimensioni dell’apprendimento: lifelong lifewide learning. 

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

·         L’attenzione  alle esigenze dettate dagli alunni con BES e fragilità.

Obiettivi del presente PSDDI

 

·         Garantire  il successo formativo di tutti gli studenti attraverso un’azione 
didattico-educativa capace di adattare e integrare, in maniera complementare, 
l’attività in presenza con la modalità a distanza.

·         Porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per   formare cittadini autonomi e responsabili.

·         Attenzionare gli alunni con BES e fragili che presentino fragilità nelle 
condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute,  e/o nelle  
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

1° Collaboratore : sostituzione docenti 
assenti; vigilanza studenti; supporto agli 
uffici amministrativi; programmazione e 
verifica attività collegiali; coordinamento e 
rendicontazione attività aggiuntive docenti; 
raccordo con la presidenza con il D.S.G.A, 
con il 2° collaboratore ed il referente del 
corso serale. 2° Collaboratore : 
coordinamento e gestione dei processi 
educativi ed organizzazione delle attività 
connesse; collaborazione con il D.S./staff 
d'istituto; raccolta /sinesi/proposizione di 
materiale da presentare in 
collegio;gestione aspetti organizzativi prove 
INVALSI; coordinamento attività 
aggiuntive;raccordo con la presidenza con il 
D.S.G.A, con il 1° collaboratore ed il 
referente del corso serale;raccordo con i 
docenti di nuova nomina

2

COMPITI DELLO STAFF: • coadiuva la DS 
"nelle attività di supporto organizzativo e 
didattico" • collabora con il Dirigente 
Scolastico nell’organizzazione e nella 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

12
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gestione dell’Istituzione; • collabora con la 
Segreteria per la diffusione delle 
informazioni riguardanti docenti, studenti e 
famiglie; • illustra ai nuovi docenti 
caratteristiche, obiettivi e attività 
dell'Istituzione; • collabora con la Dirigente 
Scolastica per l’inserimento e le attività di 
eventuali tirocinanti; • offre la propria 
collaborazione a docenti e personale ATA 
per analisi delle situazioni, delle proposte 
operative, delle valutazioni e scelte; 
partecipa alla revisione e all’aggiornamento 
dei documenti dell’Istituzione; partecipa 
periodicamente alla riunione dello staff di 
dirigenza al fine di condividere le linee 
organizzative e la progettualità 
dell’istituzione. Su specifico incarico della 
Dirigente Scolastica, lo Staff si occupa, 
inoltre, di : 1) Assegnare le supplenze per 
sostituire i docenti assenti; 2) Collaborare 
alla programmazione e al coordinamento 
dei corsi di recupero e di sostegno; 3) 
Organizzare gli adattamenti di orario e di 
altre forme di servizio; 4) Controllare le 
uscite anticipate e i ritardi degli studenti; 5) 
Accogliere i nuovi docenti; 6) Collaborare 
con i Coordinatori di classe; 7)Organizzare 
gli adattamenti di orari e di altre forme di 
servizio alternativo in caso di 
partecipazione degli insegnanti agli scioperi 
e alle assemblee sindacali. Il Collaboratore 
delegato della Dirigente Scolastica, inoltre: 
• sostituisce la Dirigente in caso di assenza 
ed impedimento con temporaneo 
affidamento di funzioni da parte della 
stessa Dirigente
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Funzione A.1 -Area1“Gestione del Piano 
dell’Offerta Formativa” Coordinatore e 
responsabile dell’aggiornamento del PTOF, 
del Piano di Miglioramento, del RAV, del 
Bilancio Sociale, delle attività di 
documentazione pedagogica a supporto 
della professionalità docente e 
dell’accoglienza ai nuovi docenti. 
Coordinamento, supervisione, verifica delle 
Attività e dei documenti dei Dipartimenti e 
dei Consigli di Classe. Funzione A.2 -Area 
1“Gestione del Piano dell’Offerta 
Formativa” Coordinatore del progetto 
“Sportello di Ascolto” aperto agli alunni, alle 
famiglie e ai docenti. Responsabile delle 
attività finalizzate alla lotta alla dispersione 
scolastica e delle iniziative, in 
collaborazione con i coordinatori dei 
consigli di classe, mirate ad informare e 
sollecitare le famiglie degli alunni a rischio 
dispersione, alla frequenza regolare dei 
propri figli. Responsabile del monitoraggio 
e trasmissione dei dati sulla dispersione 
scolastica all’Osservatorio. Predisposizione 
della documentazione per l’assunzione dei 
dati degli alunni evasori e/o in abbandono. 
Cura dei rapporti con le famiglie e con le 
istituzioni di riferimento Funzione B - Area 
2 Supporto al lavoro dei docenti 
Responsabile delle procedure di cambio 
anno scolastico. Gestione registro 
elettronico: inserimento e abbinamento 
docenti/materie/classi; inserimento e 
abilitazione dei docenti con contratto a TD 
in corso d’anno; assistenza, durante tutto 
l’anno, ai docenti e ai referenti per l’utilizzo 

Funzione strumentale 9

169



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO

del software Alunni WEB; realizzazione e 
diffusione di note esplicative sull’utilizzo 
del registro elettronico; assistenza e 
manutenzione durante le operazioni di 
scrutinio; gestione contatti con gli operatori 
del portale ARGO Funzione C - Area 3 
Interventi e Servizi per gli studenti -
Orientamento Coordinatore delle attività di 
orientamento in ingresso: organizzazione, 
supervisione Open Day ed attività di 
accoglienza (in sinergia con responsabile 
gruppo di progetto per l’orientamento, con 
staff dirigenziale, FFSS, coordinatori di 
dipartimenti e classi); predisposizione 
prodotti di vario tipo (multimediali e non), 
per la presentazione dell’offerta formativa 
della scuola agli istituti comprensivi 
presenti sul territorio. Coordinatore e 
responsabile del progetto di orientamento 
in uscita verso l’Università, la formazione 
terziaria in generale e il mondo del lavoro 
Funzione D.1 - Area 4 Interventi e servizi 
per gli studenti - Inclusione Promozione, 
all’interno della scuola, della cultura 
dell’inclusione mediante progetti formativi 
riguardanti l’inclusione, l’integrazione ed il 
benessere degli alunni con BES: H, DSA, in 
svantaggio socio-economico e 
linguistico–culturale. Predisposizione delle 
attività del G.L.I. e partecipazione alle 
attività del GOSP. Funzione D.2 - Area 4 
Interventi e servizi per gli studenti - Legalità 
Coordinatore dei progetti finalizzati a 
promuovere l’acquisizione e/o il 
potenziamento, da parte delle studentesse 
e degli studenti, delle competenze sociali e 
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civiche nonché di comportamenti di 
“cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai 
valori della responsabilità, legalità, 
partecipazione e solidarietà. Sinergia di 
azioni con il gruppo di lavoro per la 
realizzazione di moduli interdisciplinari di 
“Educazione Civica”. Funzione E - Area 5 
Rapporti Scuola –Lavoro (PCTO) 
Coordinamento dei progetti dei Percorsi 
per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento (P.C.T.O.); Coordinamento 
dei rapporti con Enti pubblici, aziende ed 
esperti per la realizzazione di attività di 
stage professionali. Contatti con enti locali 
al fine di progettare ed attuare attività 
formative ed incontri su argomenti 
specifici. Monitoraggio ministeriale 
Alternanza Scuola-Lavoro. Funzione F.1 - 
Area 6 Sito Web e tecnologie Gestione e 
aggiornamento del sito WEB della scuola: 
www.iisorsocorbino.gov.it ; gestione 
automatizzata della modulistica inerente le 
attività didattico-educative (C.d.C., 
ricevimento genitori, ecc.); inserimento in 
rete di materiali didattico-informativi rivolti 
al personale scolastico (docenti e ATA), 
studenti e genitori. Funzione F.2 – Area 6 
Amministratore piattaforma Google Suite 
Education Gestione della piattaforma 
Google Suite for Education per scopi 
didattici e comunicativi; gestione account 
docenti e studenti; 
formazione/aggiornamento degli 
insegnanti sull’uso della piattaforma. 
Responsabile del Piano di formazione e 
aggiornamento del personale. Gestione 
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votazioni e organizzazione telematica delle 
adunanze degli organi collegiali in modalità 
on-line

Capodipartimento

In sede di Dipartimento disciplinare, i 
docenti sono chiamati a: -concordare scelte 
comuni inerenti la programmazione 
didattico-disciplinare; -stabilire gli standard 
minimi di apprendimento, declinati in 
termini di conoscenze, abilità e 
competenze; -definire i contenuti 
imprescindibili delle discipline, 
coerentemente con le Indicazioni Nazionali; 
-individuare le linee comuni dei piani di 
lavoro individuali; - predisporre prove 
d’ingresso comuni a tutte le classi parallele, 
con l’obiettivo di pervenire alla valutazione 
dei pre-requisiti e dei livelli di partenza 
degli studenti al fine di attivare le strategie 
più adeguate per l’eventuale recupero delle 
lacune di base con la finalità di poter 
impostare in modo costruttivo la 
programmazione dell’anno in corso; -
valutare le proposte di adozione dei libri di 
testo e le proposte per acquisto di 
materiale utile per la didattica.

10

Responsabile di 
laboratorio

Controllo della strumentazione, tenuta del 
registro beni, richiesta di materiali al 
magazzino Cura delle serie didattiche

13

Animatore digitale

L’Animatore Digitale provvede allo sviluppo 
dei seguenti ambiti (cfr. Azione #28 del 
PNSD): • Formazione interna (docenti, 
studenti ATA); • Coinvolgimento della 
comunità scolastica (genitori); • Creazione 
di soluzioni innovative (didattica digitale).

1
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Team digitale

Il TEAM INNOVAZIONE DIGITALE è costituito 
da cinque docenti, ha la funzione di 
supportare e accompagnare l' innovazione 
didattica nella scuola e l'attività 
dell'Animatore Digitale (Formazione: azione 
#25 del PNSD)

4

Fiduciario corso serale

Il Fiduciario del corso serale svolge le 
seguenti funzioni: predisposizione e 
gestione orario scolastico; sostituzione 
docenti assenti; vigilanza studenti; 
collaborazione con il D.S. alla 
individuazione dei punti deboli supporto 
agli uffici amministrativi; programmazione 
e verifica attività collegiali; coordinamento 
e rendicontazione attività aggiuntive 
docenti; raccordo con la presidenza con il 
D.S.G.A, con il 1° e 2° collaboratore ; 
coordinamento e gestione dei processi 
educativi ed organizzazione delle attività 
connesse; collaborazione con il D.S./staff 
d'istituto; raccolta /sintesi/proposizione di 
materiale da presentare in collegio;

1

Nucleo Interno di 
Valutazione

Compito del N.I.V è la predisposizione /la 
somministrazione/la tabulazione di 
questionari finalizzati al monitoraggio e 
valutazione del servizio erogato ed alla 
corrispondenza tra il dichiarato e l'agito. I 
Questionari saranno consegnati ai genitori, 
agli alunni, al personale docente e non 
docente della scuola. E', inoltre, cura del 
N.I.V. la socializzazione dei risultati assunti 
dalla tabulazione dei questionari al Collegio 
dei Docenti ed allo Staff di Presidenza per 
la redazione del P.d.M.

5
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Il Coordinatore del Consiglio di Classe, su 
nomina del Dirigente Scolastico è chiamato 
a svolgere le seguenti mansioni: a) Creare 
un evento in Google Calendar, in modalità 
videoconferenza, invitando i docenti e la 
componente genitori ed alunni del 
Consiglio di classe a partecipare. Invio del 
link. b) Presiedere il relativo Consiglio di 
classe su delega della Dirigente 
Scolastica.(Apre la seduta, mette a dibattito 
i punti all’o.d.g. – così come risultano 
indicati nell’ordine di convocazione; 
concede la parola; vigila sull’andamento 
corretto e democratico del dibattito). c) 
Guidare la riunione favorendo, con 
adeguate iniziative, la capacità operativa e 
decisionale del Consiglio di Classe. d) 
Assicurare che la verbalizzazione della 
seduta del Consiglio sia adeguatamente 
curata. e) Promuovere la realizzazione e 
assicurare il coordinamento delle iniziative 
programmate dal Consiglio di Istituto 
(accoglienza, orientamento, recupero, 
P.C.T.O., attività opzionali e integrative). f) 
Tenere un costante collegamento con la 
Presidenza e la struttura organizzativa per 
questioni logistiche, didattiche e 
disciplinari. g) Promuovere azioni e 
comportamenti del C.d.C. finalizzati a 
garantire a tutti gli allievi della classe la 
dimensione TUTORIALE (intesa come 
attenzione e sostegno al processo 
individuale di apprendimento e al diritto di 
ciascuno a sviluppare le proprie 
potenzialità). h) Richiedere la presenza al 
Consiglio di Classe della Dirigente 

Coordinatore consiglio 
di classe

48
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Scolastica nei casi in cui sorgono 
problematiche che richiedono il suo 
intervento. i) Redigere la programmazione 
annuale, concordando con i colleghi del 
C.d.C. : obiettivi, contenuti, risultati attesi 
(livelli di competenze minimi e 
massimi),tipologie di verifica, criteri e 
parametri della valutazione, strategie di 
recupero, metodologie, strumenti, strategie 
didattiche, eventuali collegamenti 
interdisciplinari, attività di supporto; 
pubblicare la programmazione, entro e non 
oltre gg.5 dalla data di convocazione del 
consiglio, su portale Argo –Bacheca 
condividendo la visualizzazione solo con il 
consiglio di classe. j) Verificare il buon 
andamento della programmazione 
(monitoraggio, valutazione in itinere e 
finale) e individuare forme di scambio di 
esperienze didattiche in classe o di 
collaborazione tra docenti da realizzarsi 
tutto l’anno, a supporto del) Pubblicare sul 
Portale Argo- Bacheca il verbale della 
seduta del consiglio, condividendo la 
visualizzazione solo con il consiglio di 
classe, entro cinque giorni dall’avvenuto 
Consiglio di classe. Il verbale deve 
contenere: il codice riunione ed l’ID 
conferenza, data e ora di convocazione, 
indicazione dei presenti e degli assenti, 
l’ordine del giorno, la sintesi del dibattito e 
le conclusioni- decisioni. l) Comunicare alla 
Dirigente Scolastica i problemi di carattere 
disciplinare e/o scolastico riguardante gli 
studenti, per i quali si rende necessaria la 
comunicazione alle famiglie, suggerendo 
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altresì forme di mediazione dialogica e 
segnalando alla D.S. eventuali situazioni di 
blocco comunicativo. m) Curare i rapporti 
con le famiglie: segnalare a quest’ultime 
(telefonicamente e Portale Argo) le 
irregolarità nella frequenza del proprio 
figlio, convocarle (in presenza e/o in 
modalità a distanza) per eventuali problemi 
riguardanti il proprio figlio, inviare loro, 
previa chiamata di conferma mail, il link 
per la partecipazione ai Consigli di classe 
straordinari. n) Segnalare periodicamente 
alla F.S. di riferimento gli alunni evasori e/o 
a rischio abbandono. o) Curare la stesura 
del Documento del C.d.Cl. delle classi 
Quinte per gli Esami di Stato, predisporre la 
documentazione per lo svolgimento degli 
scrutini intermedi e finali per tutte le classi. 
p) Raccogliere le proposte di voto relative 
alla predisposizione della scheda di 
valutazione intermedia. q) Raccogliere la 
documentazione afferente ai crediti 
formativi e calcolare il punteggio relativo al 
credito scolastico, tenendo conto delle 
assenze, della partecipazione alle attività 
extracurriculari e dalle altre voci previste 
dalla normativa. r) Curare la compilazione 
delle schede per l’adozione dei libri di testo. 
s) I Coordinatori del biennio e del terzo 
anno dell’I.P. avranno cura di predisporre, 
redigere e curare la documentazione come 
da d.Lgs 61/2017, e provvedere 
all’individuazione dei tutors di classe. t) 
Verificare la corretta tenuta del registro 
elettronico, con particolare attenzione alla 
giustificazioni delle assenze, dei ritardi e 
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delle comunicazioni delle uscite anticipate 
degli studenti.

Centro Sportivo 
Studentesco

Finalità: Sviluppo del senso civico, del 
rispetto di regole condivise e delle persone 
Obiettivi: Favorire lo sviluppo armonico 
della persona sia sul piano cognitivo, 
creativo, emotivo, affettivo sia sul piano 
corporeo e sociale; Migliorare il rispetto 
delle regole e l’accettazione dell’altro, 
sviluppare un’educazione alla 
competizione; Sostenere l’adozione di 
corretti stili di vita e stimolare gli alunni ad 
avvicinarsi allo sport interiorizzandone i 
principi e i valori educativi ad esso sottesi. 
Promuovere la partecipazione di tutti gli 
alunni, anche quelli con disabilità in modo 
da favorire l’aggregazione, la 
socializzazione e l’integrazione scolastica. 
Fornire le conoscenze di base del 
regolamento di ciascuna disciplina trattata 
in modo da consentire agli alunni di trovare 
un proprio ruolo nello sport.

1

Gruppo Operativo di 
Supporto 
Psicopedagogico

Il Gruppo Operativo di Supporto 
Psicopedagogico (G.O.S.P.) con compiti di 
coordinamento e di indirizzo in ordine alle 
problematiche relative alla dispersione 
scolastica

5

1. Rilevazione dei bisogni educativi speciali 
(disabilità, DSA, BES, alunni stranieri, 
svantaggio) 2. Consulenza e supporto a 
docenti, studenti e famiglie per la 
realizzazione ed attuazione di PEI e PDP 3. 
Raccolta e documentazione degli interventi 
didattico-educativi 4. Rilevazione, 
monitoraggio e valutazione del livello di 

G.L.I. 6
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inclusività della scuola 5. Elaborazione del 
Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) e 
progettazione di azioni di miglioramento 6. 
Realizzazione di azioni di sistema con i 
Servizi Sociali e Sanitari del territorio

Team lotta al Bullismo 
e cyberbullismo

Predisporre azioni mirate alla lotta a 
bullismo e Cyberbullismo

5

Gruppo Anti Covid 19

Pubblicazione Prontuari con regole da 
rispettare personale docente, non docente 
e alunni; Primo intervento in presenza di 
casi sospetti Covid 19 Studio della 
predisposizione della segnaletica anti Covid 
nei locali della scuola Rapporti con l' USCAS 
distretto 41 Partinico

9

Coordinatore progetti 
Europei

Il Coordinatore socializza i bandi relativi ai 
progetti PON FSE /FESR ed Erasmus; Carica 
sulla piattaforma i progetti da inviare

5

Responsabile del 
Sostegno

Accoglienza docenti neo arrivati Cura i 
rapporti con la Città Metropolitana di 
riferimento e con i reparti di 
Neuropsichiatria infantile Convoca il GLI ed 
il GOSP

1

Comitato anti fumo

Predispone la documentazione mirata alla 
lotta contro il fumo; Vigila sul rispetto della 
normativa; Organizza attività di 
informazione sul tabagismo rivolte agli 
studenti.

4

Comitato di 
valutazione

Valutazione docenti neoimmessi e/o 
passaggi di ruolo Definisce i criteri per la 
valorizzazione del merito per il personale 
docente

3

Responsabile 
Biblioteca

Gestione dei testi e consegna libri in 
comodato d'uso agli alunni

2
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Lotta alla violenza di 
genere -Responsabile 
del percorso

Promuovere comportamenti rispettosi di sè 
e dell'altro

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Attività frontale Docente di potenziamento 
che copre la cattedra del 1° Collaboratore 
del DS
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

15

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività frontale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

A020 - FISICA

Attività frontale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A021 - GEOGRAFIA

Attività frontale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

Attività frontale
Impiegato in attività di:  

A026 - MATEMATICA 4
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Insegnamento•
Potenziamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività frontale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

Attività frontale Secondo collaboratore del 
D.S.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

rappresentazione grafica nell'istruzione 
tecnica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Attività frontale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
12

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Attività frontale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A042 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

Attività frontale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
7
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A044 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE TESSILI, 
DELL'ABBIGLIAMENTO 
E DELLA MODA

Attività frontale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Attività frontale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività frontale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Attività frontale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività frontale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attività frontale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 

Attività frontale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
8
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GRADO (INGLESE)
Potenziamento•

B003 - LABORATORI DI 
FISICA

Attività frontale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

Attività frontale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Attività frontale Ufficio tecnico
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

8

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Attività frontale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

B017 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

Attività laboratoriale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
9

B018 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE TESSILI, 
DELL'ABBIGLIAMENTO 
E DELLA MODA

Attività frontale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
7

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende tutte le attività amministrativo contabili 
dell'istituto

Ufficio protocollo Protocollo /archiviazione posta in entrata ed in uscita

Ufficio acquisti
Predispone ed acquisisce tutte le procedure per gli acquisti 
e i bandi di gara ove necessario

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Atti amministrativo-contabile personale docente e non 
docente a TD. ed a T.I.

Ufficio Alunni
Cura delle iscrizioni Cura dei fascicoli alunni in entrata ed in 
uscita Monitoraggi richiesti dalle Istituzioni Nazionali, 
Regionali e del Libero Consorzio

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Gestione digitalizzata di tutti i procedimenti 
amministrativi 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CENTRO TERRITORIALE PER L'HANDICAP -PRESIDIO TERRITORIALE PER 
L'ORIENTAMENTO -DISTRETTO 7

Azioni realizzate/da 
realizzare

Lotta alla Dispersione•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 CENTRO TERRITORIALE PER L'HANDICAP -PRESIDIO TERRITORIALE PER 
L'ORIENTAMENTO -DISTRETTO 7

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCOPO ISTITUTI PROFESSIONALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 CONVENZIONE CON L' AZIENDA OMER

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•
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 CONVENZIONE CON L' AZIENDA OMER

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO CON L'AZIENDA MAGIC MOTOR SPORT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 RETE CON L'ISTITUTO DANILO DOLCI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 RETE DI SCOPO ISTITUTI DEL TERRITORIO-PROGETTO PON

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 PROTOCOLLO DI INTESA CON L'ASS. ATHA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

186



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE O.M.CORBINO PARTINICO

 PROTOCOLLO DI INTESA CON L'ASS. ATHA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 ACCREDITAMENTO TIROCINI TFA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Sede di Tirocinio

 PARTENARIATO GENERAZIONI VIRTUOSE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 PARTENARIATO GENERAZIONI VIRTUOSE

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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 rete di scopo

Approfondimento:

Realizzazione modulo Precious Plastic  sul riciclo della plastica 

 ADOTTIAMO UN MONUMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Scoperta e valorizzazione dei  beni confiscati alla mafia.
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La scuola ha adottato uno spazio verde sequestrato alla mafia ed intende procedere 
alla piantumazione dell'albero della legalità.

 DAL PALAZZO ALLA PIAZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE PER IEFP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione con la Regione Sicilia  per l'attivazione di percorsi triennali in 
sussidiarietà
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 GREEN EXPERIENCE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

 Le tematiche trattate  durante la formazione  degli alunni  saranno finalizzate all' 
analisi  delle problematiche relative all'ecosostenibilità ed alle energie rinnovabili.  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DOCENTI

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri Animatori del territorio e con la rete 
nazionale.  Somministrazione di un questionario per la rilevazione delle 
conoscenze/competenze digitali e necessità formative dei docenti e del personale ATA.  
Percorsi di formazione e/o autoformazione sulle tematiche emerse anche dalla rilevazione 
effettuata, con particolare attenzione a:  strumenti e metodologie digitali adatte a favorire gli 
apprendimenti degli alunni BES e DSA;  la privacy online, e la sicurezza informatica in rete e 
offline;  l’uso dei dispositivi personali (BYOD).  Formazione sull'utilizzo delle App di Google 
Workspace.  Formazione sull'uso del coding nella didattica con:  Mimo, code.org, 
codecademy.com, Arduino Cloud, CodingBat.  Formazione sull'utilizzo di programmi per 
creare infografiche, Canva, genially, PiktoChart, Venngage, Lucidchart;  Formazione 
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sull’utilizzo di programmi CAD (disegno assistito da computer): Floorplanner, Tinkercad, 
BlocksCAD;  Presentazione di social network per la promozione della lettura: goodreads.com, 
ANobii;  Formazione sull’utilizzo, creazione e condivisione di giochi didattici: puzzle, 
cruciverba, videogiochi.  Aggiornamento e supporto all'uso del registro elettronico Argo 
DidUp.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutto il personale docente

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AMBITO 20

L' Ambito 20 designato dall'USR Sicilia curerà la formazione dei docenti sui seguenti moduli: 
Sicurezza sui luoghi di lavoro Preposti Dirigenti della Sicurezza Docenti neoimmessi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti della scuola

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Approfondimento

L'analisi dei bisogni formativi è stata attivata attraverso la rilevazione attuata 
all'interno del Collegio docenti e dei Dipartimenti disciplinari ;inoltre è stata 
somministrata una scheda trasmessa dalla scuola capofila di Ambito per la 
formazione n.20.

Le priorità riguardano i seguenti nuclei formativi: la valutazione interna e di sistema ; 
L'inclusione;  Il nuovo esame di Stato ; la riforma degli Istituti Professionali; la 
comunicazione e i processi di apprendimento ; la scuola digitale; metodologie 
didattiche innovative (flipped classroom), l'uso di applicativi / programmi specifici i 
diversamente abili e DSA; l'educazione civica come disciplina trasversale in tutte le 
classi. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE PERSONALE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo e Tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 IN LABORATORIO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

La formazione del personale Ata  si svilupperà prioritariamente sui seguenti ambiti : 
sicurezza  e prevenzione del rischio nei luoghi di lavoro;  nuovo regolamento  
Amministrativo -Contabile ; Nuovo Sistema Pensionistico ; dematerializzazione della 
PA e uso della piattaforma GECODOC. 
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