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1.2. STORIA DELL’ISTITUTO 
 
L’Istituto Omnicomprensivo di Istruzione Secondaria Statale  di Pantelleria è tale dal 1 Settembre  2000, 

quando in seguito al piano di dimensionamento provinciale, conseguente alla  razionalizzazione delle sedi 

scolastiche operante in tutta Italia, si è proceduto all’accorpamento, in una nuova istituzione scolastica, 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “V. Almanza” e della Scuola Media Statale “D. Alighieri”      

Scuola Media. 

L’attuale Scuola Media di Pantelleria nasce nel 1935, come scuola privata,  nella quale ogni anno gli alunni 

dovevano sostenere esami su tutte le materie di fronte ad una commissione nominata dal Provveditore agli 

Studi; diventa successivamente scuola legalmente riconosciuta, dove le operazioni di scrutinio venivano 

presiedute da un Commissario Governativo; nel 1950 diviene statale, come Sezione Staccata della “Livio 

Bassi” di Trapani, e, tre anni dopo, autonoma.                                                                                                                                 

Sul nome cui titolarla ci sono state varie proposte: professore Leonardo De Vita, arciprete Giovanni D’Aietti, 

Giuseppe Mazzini, Dante Alighieri. La spunta quest’ultimo, probabilmente come soluzione di compromesso 

ad una contrapposizione che affondava le radici su questioni politiche ed ideologiche, che andavano oltre i 

confini specificatamente scolastici. E' stata, così, persa un'occasione per compiere una riflessione profonda 

sulla nostra storia locale e per valorizzare, nelle coscienze delle nuove generazioni, l'esempio e l'azione di 

uomini che hanno operato, in modo illustre, nella nostra isola.                                                                                                                     

Rappresenta l’unica scuola media  di Pantelleria e, dopo aver cambiato varie sedi- dalla palazzina di via 

Salibi, all'albergo Mursia e al palazzo di via Napoli, attuale sede dell'Istituto di Istruzione Superiore, 

dall’a.s.1988/1989  è stata ubicata in un edificio appositamente costruito dal Comune, sito in via Salibi. A 

causa di lavori di ristrutturazione che interessano tutta la struttura, dall’a.s. 2016/2017 l’edificio non viene 

utilizzato e le classi sono così distribuite: 

Sei classi ( I C-II C-III C –I A- II A-II D) in Corso Umberto, presso l’edificio della scuola primaria; 

Tre classi ( I B-II B-III B) in Via Dante, presso l’ex asilo nido; 

Una classe ( III A) in via Napoli, presso l’Istituto Superiore. 

Alla morte della prima Preside,  Prof.ssa Rosina Pavia Errera, assume la presidenza l'Ing. Giovanni Oro, 

quindi il Preside Michele Zizzo.  Dal 1968/69 assume tale carica il Prof. Vincenzo Di Bartolo, collaboratore  

o vicepreside fin dai primi anni di esistenza della scuola, fino all'anno scolastico 1989-90, anno in cui è 

costretto a lasciarla, in quanto giunto in età pensionabile. La continuità della presidenza Di Bartolo è 

interrotta nell'anno scolastico 1974-75 dalla presidenza del Preside Mazzeo. Nell'anno scolastico 1990-91 

preside è il Prof. Vincenzo Ligotti, nel 1991-92 il prof. Franco Pavia, nel 1992-93 il prof. Michele Russo, nel 

1993-94 la Preside Anna Dello Buono, nel 1994-95 e nel 1995-96 il Prof. Luigi Moscato, nel 1996-97 il prof. 

Antonino Guida, nel 1997/98 il prof. Giuseppe Ancona, nel 1998/99 e nel 1999/2000 il Prof. Franco Pavia. 
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Istituto Superiore. 

Il primo nucleo dell’attuale Istituto Superiore è costituito dall’Istituto Magistrale che nasce il 27 Agosto 1953 

per deliberazione dell'Amministrazione Comunale del tempo, Sindaco Vincenzo Almanza. Fu istituito come 

Magistrale Comunale a seguito della soppressione delle classi quarta e quinta del Ginnasio Superiore sezioni 

staccate da Trapani.  

Successivamente, l’Istituto Magistrale diviene Istituto statale, quale sezione staccata dell’Istituto Magistrale 

“Rosina Salvo” di Trapani.  Nel corso degli anni settanta l’Istituto assurge ad Istituzione Scolastica 

autonoma, operando nel tempo con rispetto e stima per le necessità del Territorio e dei suoi abitanti, quale 

unico canale formativo di istruzione superiore dell’isola. 

Nel frattempo, su sollecitazione dell’Amministrazione Comunale del tempo, d’intesa con la Provincia 

Regionale di Trapani a partire dall’Anno Scolastico 1985/86 nasce nell’isola l’Istituto Tecnico Commerciale, 

sezione staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale “Giuseppe Garibaldi” di Marsala, il cui Preside Ing. 

Andrea Billardello affronta questa nuova “sfida” con entusiasmo  ed intelligenza, impegnando tutte le 

proprie risorse umane e professionali. Rapidamente la sezione di Istituto Tecnico Commerciale riesce ad 

affermarsi nel territorio per la sua qualificata offerta formativa nel campo economico-aziendale. 

Per effetto di un primo provvedimento di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di Trapani, a 

partire dalla data del 1 Settembre 1995, la sezione di Istituto Tecnico Commerciale viene aggregata 

all’Istituto Magistrale che, nel frattempo, è stato intitolato al Sindaco che ne deliberò l’istituzione: Vincenzo 

Almanza. Con l’avvio dell’Anno Scolastico 1995/96 nasce dunque l’Istituto di Istruzione Superiore 

“Vincenzo Almanza”  che accoglie in una unica Istituzione Scolastica  i due indirizzi esistenti, in una 

costante azione tesa all’ ammodernamento dei curricoli, ad una qualificazione dei processi didattici, 

dell’organizzazione, dei sussidi e dei laboratori,  nella consapevolezza di essere l’unico polo di aggregazione 

culturale, per un’isola che altra alternativa non ha. Primo Preside della nuova Istituzione Scolastica è il Prof. 

Antonino Passalacqua. Negli anni scolastici 1996/97 e 1997/98 assume la Presidenza la Prof.ssa Angelina 

Rodo, più volte vicepreside dell’Istituto Magistrale. A seguito del  pensionamento della Prof.ssa Rodo, 

nell’A.S. 1998/99, dopo un “reggenza” di 2 mesi del Prof. Antonio Valenza, l’incarico di Preside viene 

assunto dalla Prof.ssa Daniela Melani.  Nell’A.S. 1999/2000 l’incarico di Preside viene ricoperto dal Prof. 

Giuseppe Liuzza (per il solo mese di Settembre1999), quindi dalla Prof.ssa Maria Riccobene. 

Riunite anche fisicamente, a partire dal mese di Dicembre del 1997,  nell’unico edificio di Via Napoli, di 

proprietà della Provincia Regionale di Trapani, le due sezioni, una ad indirizzo umanistico-magistrale e 

l’altra tecnico-commerciale,  affrontano il “nuovo corso della scuola italiana” con sensibilità ed impegno 

costante.  

Dall’A.S. 1996/97 le classi della sezione di Istituto Tecnico Commerciale, attraverso un percorso graduale di 

5 anni, abbandonano il vecchio “indirizzo amministrativo” in favore del percorso ordinamentale IGEA 

(Indirizzo Giuridico Economico Aziendale), più moderno e meglio rispondente alle esigenze formative di 

una società in una fase di forte evoluzione economico-sociale. Dall’A.S. 1997/98 si avvia la sperimentazione  
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dell’indirizzo “Socio – Psico – Pedagogico ” (BROCCA) nelle classi di un corso  dell’Istituto Magistrale, in 

sostituzione del vecchio ordinamento quadriennale. 

Dall’A.S. 1998/99, atteso che il vecchio ordinamento quadriennale degli Istituti Magistrali è stato abrogato 

con provvedimento Ministeriale, si avvia nel secondo corso dell’Istituto Magistrale la sperimentazione 

dell’indirizzo di Scienze Sociali.  

Nell’A.S. 2004/2005 “viene alla luce” la sezione di Istituto Tecnico per il Turismo, percorso ordinamentale 

ITER, in sostituzione di uno dei due corsi IGEA della sezione di Istituto Tecnico Commerciale. L’istituzione 

di questo corso di studi risponde  al bisogno di formazione in un settore, quello turistico, considerato 

prioritario dalle politiche di sviluppo economico. Lo sviluppo del settore turistico nella nostra isola  impone 

infatti la necessità di formare nuove professionalità, in grado di rispondere efficacemente alle richieste del 

territorio, secondo un percorso formativo caratterizzato da ampia e flessibile formazione di base e finalizzato 

alla formazione manageriale nel settore. 

Nell’anno scolastico 2013/2014 vengono completati i percorsi LSPP, LSS, ITER, IGEA già sostituiti dall.a.s. 

2010/2011 dal Liceo delle scienze umane e da due indirizzi nell’ambito tecnico: Turismo e Amministrazione 

Finanza e Marketing. 

Nell’anno 2015/2016, inoltre, si è formata la prima classe del liceo scientifico. 

Per l’A.S. 2017/2018 presso l’Istituto di Istruzione Superiore “V. Almanza” sono presenti le seguenti classi: 

 Una classe prima di Istituto Tecnico Economico indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing; 

 Una seconda classe di Istituto Tecnico Economico indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing; 

 Una terza classe di Istituto Tecnico Economico indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing; 

 Una quarta classe di Istituto Tecnico Economico indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing; 

 Due quinte classi di Istituto Tecnico Economico indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing; 

 Una prima classe di Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo;  

 Una seconda classe di Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo; 

 Una terza classe di Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo; 

 Una quarta classe di Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo; 

 Una classe quinta di Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo; 

 Una  prima classe di Liceo Scientifico  

 Una seconda classe di Liceo Scientifico 

 Una terza classe di Liceo Scientifico 
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 Una quarta classe del Liceo delle Scienze Umane 

 Una quinta classe del Liceo delle Scienze Umane 

 Una prima classe del Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale 

 

L’ammodernamento dei curricoli ha imposto negli ultimi anni la necessità di dotare l’Istituto di adeguati 

laboratori e sussidi. Significativi appaiono certamente: 

  La realizzazione del laboratorio multimediale con 25 postazioni (realizzato grazie al contributo del 

FESR); 

  Il potenziamento del 2^ laboratorio multimediale con 11 postazioni; 

  La realizzazione della Mediateca, moderno laboratorio multifunzionale caratterizzato da 9 postazioni di 

computer dell’ultima generazione e da moderne e sofisticate attrezzature    audio-video (realizzata grazie 

al contributo del FESR); 

  Il  laboratorio linguistico interattivo, con  24  postazioni alunno; 

  Il potenziamento del laboratorio Chimico-Fisica; 

  La realizzazione  di un Centro contro la Dispersione Scolastica (finanziato dal FESR)  presso i locali della 

Palestra, al momento ancora non in uso; 

  La realizzazione del cablaggio completo di tutte le aule, di tutti i laboratorio e di tutti gli uffici e l’utilizzo 

di tecnologia a Fibra ottica, a partiredal mese di ottobre (realizzato grazie al contributo del FESR). 

La copertura con rete wireless di tutti gli spazi dell’edifici  sui tre piani. (realizzato grazie al contributo del 

FESR). 

Particolare attenzione è stata poi dedicata al tema della formazione nel campo delle ICT. 

  

Dal mese di maggio del 2003, presso l’Istituto Superiore, opera un Didasca e-learning Center che offre 

formazione nel campo della ECDL rivolta all’intero Territorio. L’AICA (Associazione Italiana per 

l’Informatica ed il Calcolo Automatico) ha inoltre accreditato tale Centro quale Test Center autorizzato per il 

sostenimento degli esami e per il rilascio della Patente Europea del Computer (ECDL).  
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1.2.1 L’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

Con l’avvio dell’ Anno Scolastico 2000/2001, per effetto del Piano di dimensionamento delle Istituzioni 

Scolastiche della Regione Sicilia, nasce l’Istituto Omnicomprensivo di Istruzione Secondaria Statale di 

Pantelleria che riunisce in un’unica Istituzione Scolastica l’Istituto di Istruzione Superiore “Vincenzo 

Almanza” e la Scuola Media Statale “Dante Alighieri”.  

Dal 1 Settembre 2000 il Dirigente Scolastico è il Prof. Francesco Pavia. 

Per l'anno scolastico in corso il D.S. si avvale della collaborazione diretta del Prof. Fortunato Di Bartolo e 

del Prof. Giuseppe Bernardo, oltre che di  quella scaturente dagli incarichi organizzativi e di staff .  

Il ruolo di Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per l’A.S. 2017/18 viene svolto dalla Sig.ra Brigida 
Di Girolamo. 
 

L’organico di diritto è composto da 39 docenti nell’Istituto Superiore e 25 nella scuola media, 1 dei quali 

presso entrambi gli ordini di scuola.   

Il personale ATA è composto da 18 unità  

Curiosità 

La farfalla , rappresenta il simbolo dell’Istituto Omnicomprensivo. 

 

 

 Contatti 

Istituzionale: TPIS00400R@istruzione.it  

Preside: Prof. Francesco Pavia- e mail: francesco.pavia@istruzione.it 

Primo Collaboratore con funzioni vicarie ( Istituto Superiore) e Animatore Digitale: Prof. Fortunato 

Di Bartolo –email: fortunato.dibartolo@tin.it 

Secondo Collaboratore (Scuola Media): Prof. Giuseppe BERNARDO  – email: berny.geo@alice.it 

Direttore SGA: Brigida Di Girolamo –email: brigida.digirolamo@gmail.com 

Posta certificata: TPIS00400R@pec.istruzione.it 

Sito web:  www. omnicomprensivopantelleria.gov.it; le news contengono tutti gli aggiornamenti 

sulle attività          dell’Istituto, modulistica, bandi . 
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1.3. CARATTERISTICHE UTENZA 

Si fa riferimento all’ultima analisi sulle variabili sociali predisposta dal Comune – capofila di Pantelleria, 
Distretto Unico socio-sanitario D 51, nella progettazione e realizzazione del Piano di Zona( ex L. 328/2000 - 
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali ).  

TERRITORIO 

Pantelleria è un’isola sita al centro del Mediterraneo, caratterizzata 

prevalentemente dall’origine vulcanica e da una posizione geografica che 

la colloca al centro del canale di Sicilia, tra le coste africane e quelle 

siciliane. Nella provincia di Trapani, l’isola, è un forte polo di attrazione 

turistica ed è proprio la sua posizione territoriale che la inserisce in un 

contesto di forte specificità, potenzialmente simile a quelle delle isole 

minori della Sicilia. Copre una superficie di circa 84 Kmq, per un 

perimetro di 51,5 km, con larghezza di 8 km e lunghezza di 13,7 km. La 

densità abitativa è di 91,75 abitanti per kmq. 

Il territorio dell’isola  è suddiviso in tre insediamenti abitativi, dislocati in differenti aree: Pantelleria  

capoluogo, Scauri e Kamma. Le tre zone abitate distano solo pochi chilometri dal capoluogo che è il fulcro 

dell’isola, luogo di approdo dei turisti, sede principale di informazione e servizi vari (Comune, ASL, 

Ospedale, servizi alberghieri, di ristorazione, scuole). Caratteristica tipica del paesaggio pantesco è il mare, 

ma gli isolani non privilegiano la pesca come attività produttiva primaria.  L’economia di Pantelleria si basa 

prevalentemente sull’agricoltura ed il turismo. Importante è la produzione dello zibibbo, del moscato e  del 

cappero, le cui qualità sono note in tutto il mondo.Nella programmazione economica nonché nei 

comportamenti sociali, i panteschi risentono di alcuni limiti rappresentati dall’essenza stessa “dell’essere 

isola” quali la marginalità eco-geografica, la distanza dai mercati primari, il bisogno di mobilità, la difficoltà 

di accesso ai servizi,  l’imprenditorialità poco moderna. 

Anche le stesse infrastrutture presenti all’interno dell’isola risultano essere insufficienti ed inadeguati al 

bisogno esistente. Esiste un aeroporto con collegamenti per Trapani e Palermo durente tutto l’anno e con 

altre città italiane nei mesi estivi; un’unica via perimetrale circoscrive l’isola che è collegata alla Sicilia 

anche via mare, da un traghetto a cui si aggiunge un aliscafo da giugno a settembre.  

 

POPOLAZIONE 

 

L’isola di Pantelleria rappresenta un contesto territoriale problematico, sia sotto il profilo macro-economico 

che sociale. La marginalità geografica, la distanza dai mercati, la difficolta di accesso ai servizi pubblici, 

insieme ad una limitata produttivita dei beni di consumo, sono solo alcuni dei principali limiti di questa area. 
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Pantelleria secondo i dati ISTAT al 1° Gennaio 2016 conta 7701 abitanti, ma nel periodo estivo si 

raggiungono picchi massimi di circa 40.000 persone e questo crea una difficolta nell'erogazione dei servizi 

essenziali (acqua, luce, assistenza sanitaria...) inadeguati per un bacino d'utenza di tale portata. La 

popolazione residente, distinta per classe d'eta, rileva che i minori di 15 anni, sono 1082 contro una 

popolazione ultrasessantaquatrenne pari a 1628. La popolazione con età tra i 15 e i 64 anni  ammonta invece 

a 4991 persone. Rilevante è il dato relativo alle diverse forme di convivenze, intese come coabitazione tra 

persone legate fra loro da vincoli di parentela di grado diverso.  

Altro dato che merita attenzione, in relazione al concetto di famiglia è quello inerente la situazione abitativa , 

che si  presenta  come  uno stato di emergenza , seppur è stato possibile attuare degli interventi sia per 

l’edilizia pubblica (sfratti dei non aventi diritto, Bando generale alloggi popolari per nuove assegnazioni) che 

di sostegno economico all'affitto. Si riscontra tuttavia la difficoltà di prendere in affitto un alloggio privato, 

non solo per i costi elevati ma anche perche i panteschi preferiscono affittare ai turisti. Ciò spiega il perche 

diverse famiglie sono costrette ancora oggi ad occupare alloggi antigenici, inadeguati e provvisori.  

 

 

Suddivisione della popolazione Numero Totale Percentuale 

Popolazione con età inferiore ai 15 anni 1082 7701 14,1% 

Popolazione con età  fra 15 e 64  anni 4991 7701 64,8 

Popolazione con età superiore a 64  anni 1628 7701 21,1 

 

(Dati ISTAT al 1° Gennaio 2016) 

BAMBINI, ADOLESCENTI, GIOVANI   

 

In merito alla distribuzione della popolazione scolastica si rileva che per quanto riguarda la scuola 

dell’infanzia, oltre alla statale è presente anche la cattolica paritaria, “Giovanni XXIII”scuola gestita 

dall’Istituto Palazzolo, Suore delle Poverelle. Per la fascia d’età compresa dai 0 ai 3 anni è presente solo un 

servizio asilo nido/ baby parking. 

Il circolo didattico Statale “A. D’Ajetti”, composto da Scuola dell’infanzia statale e scuola primaria statale, 

esplica la sua attività educativa e formativa su tutto il territorio dell’isola. I plessi scolastici sono distribuiti 

anche presso le contrade dell’isola. 
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Presso il centro dell’isola, invece, sono presenti una scuola media e un istituto superiore con i seguenti 

indirizzi:  ITE ad indirizzo Amministrazione finanza e marketing, ITE ad indirizzo Turismo,   Liceo Scienze 

Umane , Liceo Scientifico. 

Il territorio del Distretto risulta carente di Centri di Pronto Intervento, strutture e servizi a favore di minori e 

di attenzione per l’affidamento familiare e per le coppie adottive. 

Recentemente molti minori hanno beneficiato di progettazioni scolastiche realizzate con fondi comunitari. 

Altre alternative valide al sostegno della famiglia e dei minori sono state finora rappresentate da progetti 

inerenti il sostegno psico-sociale e il supporto scolastico ed educativo finanziati con fondi della L. 328/2000. 

Proprio nelle prossime settimane si prevede l’avvio di nuovi progetti rivolti a famiglie e minori. Dal 2001 

sono state promosse, tramite l’iniziativa spontanea di gruppi di volontari della parrocchia, il Grest estivo e 

altre iniziative che hanno trovato una grossa adesione ed una massiva presenza di giovani e bambini. 

Nell’isola esistono molte organizzazioni che si occupano di cultura, sport e spettacolo, ma le attività 

realmente realizzate sono poche rispetto al bisogno reale, anche perché finora è stata riscontrata una grossa 

difficoltà nel reperire locali; da qualche mese la presenza dell’oratorio costruito insieme alla nuova chiesa 

matrice offre una soluzione a tale carenza.   

Per i più piccoli sono presenti delle aree attrezzate, ubicate nel capoluogo, di modeste dimensioni e non 

particolarmente curate. L’unico campo sportivo è in località Arenella e consente ai giovani lo svolgimento di 

attività sportive. Nei mesi invernali le stesse attività si trasferivano presso la tensostruttura di proprietà del 

Comune sita accanto all’edificio scolastico di Via Salibi, ma, a causa di lavori di ristrutturazione ancora in 

corso, la struttura non potrà essere utilizzata sino al termine degli stessi. E’ in atto un progetto per la 

realizzazione di una struttura polivalente che dovrebbe essere completata nei prossimi mesi.  

Sempre al centro dell’isola esiste uno spazio all’aperto utilizzato per le attività sportive e accessibile a tutti. 

In merito al fenomeno della dispersione scolastica, si registrano annualmente alcuni casi di minori con 

frequenza irregolare e discontinua.  

Per quanto concerne l’area della disabilità, all’interno della scuola distinguiamo la presenza di handicap  nei 

diversi livelli di istruzione;  in particolare i numeri legati all’handicap nella nostra scuola sono i seguenti: 

scuola secondaria di primo grado 11,  Istituto Superiore 16. 
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ANZIANI 

 

Nella società contemporanea, in generale, e nella specifica realtà del territorio isolano la condizione di 

anziano coincide spesso con la fuoriuscita dal periodo di attività lavorativa, incidendo sull’attesa della qualità 

della vita della persona. Terminato il periodo lavorativo, la cura dei figli non è piu prioritaria, il 

raggiungimento di una posizione non ha piu rilevanza, il tempo a disposizione per sé stessi si amplia 

notevolmente.  

La domanda di servizi in favore degli anziani è alta in funzione della complessiva trasformazione sociale 

della famiglia nel distretto di competenza, infatti, vivendo sempre piu l’anziano da solo, venendo meno la 

disponibilita del nucleo all’assistenza per diversificati motivi, in carenza o assenza di valide reti di solidarietà 

sociale, la domanda è costantemente rivolta alle strutture pubbliche. 

Emerge dalla lettura dei dati l'assenza sul territorio di strutture di ricovero per anziani privi di sostegno 

familiare con gravi deficit di autonomia o in stato di disagio grave (abbandono). Le problematiche legate alla 

terza e quarta eta presenti sull’isola, assumono, quindi, carattere prioritario per l’intera comunità e 

comportano la necessita di promuovere nuove strategie e risposte ai bisogni emergenti, migliorando la 

qualità della vita presso il contesto familiare ed abitativo di origine e pianificando delle risposte adeguate ai 

bisogni emersi anche dai tavoli tematici.  

Proprio dai tavoli tematici emerge che l'obiettivo prioritario che occorre perseguire è la permanenza 

dell’anziano il più a lungo possibile nel proprio ambiente, insieme a quello di rendere contiguo l’ambiente di 

vita con le risorse della comunità. Gli interventi realizzati negli anni passati possono essere così sintetizzati :  

· Servizio di assistenza domiciliare anziani volto a sostenere la domiciliarità rivalutando il senso di   

appartenenza dell'isola, evitando allontanamenti per ricoveri in strutture con il conseguente sradicamento dal 

proprio ambiente di vita; 

· Integrazione lavorativa anziani, al fine di rendere l’anziano attivo ed utile nel contesto sociale, trovando 

collocazione sul servizio trasporto alunni ed assistenza ad alunni diversamente abili; 

· Laboratorio della terza età, pensato come occasione per momenti di scambio, integrazione e 

socializzazione, anche con dislocazione presso le contrade, con l'obiettivo di migliorare la qualita di vita. 

Il Comune, ha  offerto agli anziani il servizio di assistenza economica ; il servizio di assistenza domiciliare, 

garantendo solo per qualche ora la settimana delle prestazioni di aiuto domestico.  

I servizi che sono stati fino ad oggi realizzati, sono stati dati in appalto, a Cooperative esterne che non hanno 

mai avuto una centrale operativa sul territorio i Pantelleria, pur fornendo lavoro a personale che vive 

nell’isola.  
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IMMIGRATI     (Dati ISTAT al 1° Gennaio 2016)  

Gli stranieri residenti a Pantelleria al 1° gennaio 2016 sono 549 e rappresentano il 7,1% della popolazione. 
Da un’accurata analisi del fenomeno nell’ultimo triennio, si è riscontrato un lieve, ma graduale aumento dei 
residenti con permesso di soggiorno provenienti in gran parte da paesi europei   (75,05%) 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 53,92%, seguita 
dalla Tunisia (9,84%) e dall'Albania (11,11%). 

Altre nazioni di provenienza sono rappresentate da una presenza numerica minore, ma comunque reale. Gli 

immigrati, provenienti dall’Africa, giungono dalla Tunisia, dal Sudan e dal  Marocco.  

Negli ultimi anni si e riscontrata,  una notevole diminuzione di sbarchi di clandestini nell’isola che , fino a 

pochi anni fa era meta di un vero e proprio esodo. 

Probabilmente le partenze avvengono da porti diversi dalla Tunisia, per cui risulta più semplice l’approdo 

verso altre isole (vedi Lampedusa). 

L’unica struttura preposta all’accoglienza non è mai stata attrezzata adeguatamente alla ricezione, con 

assenza totale di operatori qualificati. I clandestini solitamente vengono sottoposti a tutti quelli che sono i 

controlli di rito da parte delle autorità  competenti. I pasti e le cure sanitarie, se necessarie, vengono 

assicurate dall’Ente Locale e dalla ASL. Spesso intervengono anche associazioni di volontariato del territorio 

(Caritas – Misericordia)  con generi di prima necessità. Quasi sempre, entro le prime ventiquattro ore dallo 

sbarco i profughi vengono trasferiti, con il traghetto di linea, al centro di prima accoglienza Serraino Vulpitta 

di Trapani. 

Per i regolarizzati, invece, la struttura produttiva locale è stata in grado di assorbire manodopera proveniente 

da paesi extracomunitari, anche se in attività marginali e per i lavori piu faticosi. La maggior parte della 

popolazione maschile, extra- comunitaria e non, risulta collocarsi in campo edile ed agricolo. Per quel che 

concerne la figura femminile di tale fascia della popolazione, risulta collocarsi come badante verso la 

popolazione anziana residente. La popolazione immigrata presente nell’isola risulta essersi radicata nel 

territorio con regolare permesso di soggiorno, un alloggio permanente ed adeguato alle necessità  sia del 

singolo che della famiglia.  

Per ciò che concerne l’area Immigrazione, gli unici interventi realizzati sono  stati ideati ed attuati dalle 

istituzioni scolastiche concernenti la conoscenza della lingua e della cultura italiana.  

 

SALUTE                                                              

La struttura sanitaria a Pantelleria è formata da un presidio ospedaliero e da alcuni servizi territoriali di base 

quali il Consultorio Familiare, il Dipartimento di Salute Mentale ,  il SERT. Con il passaggio dalla società 

contadina alla nostra, gli scompensi sociali e il processo culturale avviato hanno modificato non solo il 

consumo di alcool, ma anche di altre sostanze che possono alterare lo sviluppo psico-fisico degli individui. I 
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n particolare nel territorio isolano l’uso di alcool appariva circoscritto al lavoro nei campi, alla condivisione 

di esperienze comuni, lasciando comunque invariata la capacità di produrre, pertanto, pur se diffuso, non 

raggiungeva dimensioni problematiche. Oggi  il consumo maggiore di alcool risulta correlato al 

divertimento, ad esempio durante le serate danzanti programmate durante il periodo del carnevale che 

sull’isola si protrae per diversi mesi. Oltre a tali occasioni, si assiste ad un consumo frequente anche presso i 

bar dell’isola, i quali risultano essere l’unica alternativa del tempo libero e dei week end.  

Nel periodo estivo, in particolare, con l’intensificarsi del turismo, a Pantelleria si adotta uno stile di vita “ 

non equilibrato”, che induce  i giovani a fare esperienze “trasgressive”, anche con l’utilizzo di droghe e 

l’abuso di alcool. Le cause di consumo sono anche attribuibili al particolare contesto in cui questi  giovani 

crescono: poche le alternative nel tempo libero, pochissimi gli stimoli esterni, scarse le opportunità di 

occupazione, ma non solo: i rapporti con il “mondo”, fatta eccezione per quelli mediati dalla televisione, 

avvengono in un periodo in cui tutto è falsato e viziato dall'euforia vacanziera e tutto ciò provoca una 

distorsione della realtà, in quanto nel’immaginario collettivo si sedimenta la convinzione che la vita sulla 

“terraferma” sia trasgressiva ed eccitante. Durante la stagione estiva l’ASP  effettua sul territorio azioni di 

prevenzione  legate a tali problematiche. 

Durante la stagione invernale, di contro, si spengono tutti questi ardori e diminuiscono drasticamente tutte le 

alternative, lasciando nei giovani un pericoloso senso di insoddisfazione del proprio quotidiano che, nella 

gran parte dei casi, sfocia nell’abuso di alcool o droghe. Questa analisi, effettuata attraverso interviste ad 

operatori che si occupano del sociale, rispecchia abbastanza fedelmente la situazione isolana.  

Diversi sono i pazienti che si rivolgono regolarmente al SERT: si tratta di soggetti in terapia sostitutiva con 

metadone cloridrato. Per quanto concerne il fenomeno dell’alcolismo, l’indagine conoscitiva ha evidenziato 

la difficolta di rilevazione degli alcolisti, perchè non si rivolgono al Servizio Sanitario, oppure perchè sono 

presi in carico dall’ambulatorio di Psichiatria, spesso come diagnosi secondaria alla patologia mentale. Le 

forze dell’ordine hanno strumenti adeguati a rilevare il tasso alcolico e sono stati messi in atto provvedimenti 

legati alla guida in stato di ebbrezza. Si nota  uno stile comportamentale a rischio tale da far ritenere che il 

fenomeno alcolismo esiste ed è rilevante. Molti  residenti sono affetti da ipertensione e da diabete e in 

passato sono stati condotti studi su tali patologia da parte della Sanità; in particolare dal Dr. Rebustello sono 

stati promossi incontri sul diabete ai quali hanno partecipato anche studenti dell’Istituto Superiore. 

 

 

TRADIZIONI POPOLARI E FOLKLORE  

Il 16 ottobre a Pantelleria si celebra la festa patronale in onore di San Fortunato. 

San Fortunato era un legionario romano di origine africana. Nel 286, poco più che ventenne, morì martire 

nella moderna Svizzera meridionale per essersi rifiutato, in quanto cristiano, di onorare gli dei romani. A 
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Casei, presso Pavia, un’urna protegge le sue reliquie. E’ stato proclamato patrono di Pantelleria poiché a Lui 

sono stati attribuiti alcuni interventi miracolosi: nel 1831, in occasione di un terremoto, e nel 1891 in 

occasione di un maremoto. In onore di San Fortunato, il 16 ottobre a Pantelleria si svolge una processione in 

mare. La statua del Santo viene portata in processione su una barca che sarà seguita da quelle dagli abitanti 

dell’isola che si vogliono unire ai festeggiamenti. Sempre in mare viene celebrata la Santa Messa. Prima del 

rientro delle barche nel porto è usanza che vengano gettate in mare delle corone di fiori.  

Una  ricorrenza molto sentita è la Commemorazione dei defunti che viene celebrata il 2 Novembre. È 

consuetudine, nel giorno dedicato al ricordo dei defunti, visitare i cimiteri locali e portare in dono fiori sulle 

tombe dei propri cari. È   diffusa l'usanza di preparare alcuni dolciumi, chiamati infatti dolci dei morti, per 

celebrare la giornata.  

Radicate sono anche le tradizioni legate al Carnevale. Durante tale periodo, le famiglie isolane, frequentano i 

circoli che si trovano sia al centro che nelle contrade, dove si balla con il liscio. La  tradizione, che anche i 

giovani continuano a mantenere viva, rappresenta un forte momento di aggregazione fra le famiglie e  fra i 

giovani. Alcuni circoli  organizzano una sfilata in costume a tema per visitare gli altri circoli, specialmente 

durante le serate conclusive nelle quali è tradizione delle famiglie aspettare l’alba.  

Altre feste sono quelle di S. Giovanni,  il 24 giugno e dei Santi Pietro e Paolo il 29 Giugno; esse 

preannunciano l'estate e consistono in una serie di gare e giochi fino al tramonto, con la  musica nella piazza 

principale.  

Altra tradizione legata alla cucina pantesca, riguarda i dolci tipici isolani..  
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II CAPITOLO 
FINALITA’ EDUCATIVE E INTERVENTO FORMATIVO DELL’ISTITUTO 

2.1. La Programmazione Educativa a.s.2017/18 si basa sul POF della scuola, presentato, in forma 

sintetica,  ai genitori, al momento delle iscrizioni, sul PEI e sulla Carta dei servizi delle due Scuole Media e 

Superiore , sul  REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE 

STUDENTESSE  deliberato dal Commissario Straordinario, facente le veci del Consiglio di Istituto e della 

Giunta Esecutiva, il 26.01.09. e , e si concretizza nel lavoro di ogni Consiglio di classe e di ogni docente, 

tenendo conto delle indicazioni ministeriali e, per la scuola media, delle Indicazioni Nazionali.  

Utilizzando la flessibilità, a posteriori, con controlli periodici, per evitare di erodere più del 15% il monte ore 

annuo di ogni disciplina e/o attività stabilito dai Programmi Ministeriali o dalle Sperimentazioni in atto in 

ciascuna sezione del nostro istituto, si potrà far partecipare gli alunni ad incontri/convegni/dibattiti con 

associazioni ed enti, la cui ricaduta formativa, correlata agli obiettivi specifici di ogni singolo corso di studi, 

sarà valutata dal CdC che potrà, eventualmente, stabilire la non prosecuzione dell’iniziativa stessa.  

Si segnalano le collaborazioni in atto o già attuate e valutate positivamente negli anni precedenti:  

 Comune, raccolta differenziata 
 Veterinario ASL 
 Ripartizione faunistico e venatoria 
 Archeoclub 
 Legambiente 
 Scuole, continuità ed orientamento 
 ASP, educazione sanitaria  
 Comune, Adotta un monumento 
 Il giralibro 
 Aeronautica militare  
 Carabinieri  
 Esercito  
 Vigili urbani 
 Vigili del Fuoco 
 Cineteatro S. Gaetano  
 Cooperativa Capperi Pantelleria 
 Concorso per il poster di Antibes 
 La sezione operativa di Paceco dell’Ass.to Agricoltura e Foresta 
 L’associazione “ Amici di Pantelleria “ 
 I. G. Students 
 Medstone 
 L'associazione "MediArt" 
 Associazione teatrale “L’Acropoli”  
 Enrico Leowenthal 
 Ferruccio Formentini 
 L’associazione teatrale “Isola di Pantelleria” 
 L’associazione “Sopravvento” 
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 L’Associazione Culturale Arte e Spettacolo Pantelleria 
 Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria 
 Lega Navale Italiana 
 Associazione Culturale Media Art (Cinema e Realtà) 
 Associazione Livio Monaco 
 CEPAID; 
 Giornale “Pantelleria c’è” 

 Libero Consorzio comunale Trapani (ex Provincia Regionale di Trapani) 
 Forania di Pantelleria 
 AIL 
 AIRC 
 Associazione “Peter Pan” 
 C.T.P. (formazione adulti presso la Scuola sec. di primo grado) 
 Guardia di Finanza 
 Carlo Nicotera, giornalista de “Il mattino” 
 Circolo Ogigia 
 Rotary club  
 AIDO 
 Associazione DAMMUSA 
 Associazione “ Pantelleria Bau“ 
 Agorà 
 Follow me comunication 
 Ares 
 Green Life 
 Mare vivo 
 Azienda foreste di Pantelleria 
 Dottore Marco Bruno 
 Lions Club, 
 Centro Anziani di Pantelleria 
 Centro di solidarietà della CdO “Nicola Coppola” 
 Associazione “Dai un sorriso” 
 Associazione Misericordia Pantelleria 
 Pantelleria Internet 
 Associazione A.ge 
 Associazione V. Giamporcaro 

 
 

Sull’adesione alle proposte di enti / associazioni, anche nuovi rispetto a quelle citati, deciderà il Dirigente 

Scolastico , sentiti i coordinatori dei Consigli di classe interessati, qualora non sia possibile discutere della 

proposta direttamente in una riunione ordinaria del C. d. C. stesso. Oltre ai progetti illustrati nel PTOF, la 

P.E. anno scolastico 2017/18 lascia aperta, al Collegio e ai C. d. C., l’opportunità di aderire, nel corso  

dell’anno scolastico ad altre iniziative – progetti- collaborazioni, riconosciuti congrui con la stessa P.E. 
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2.1.1 PROGETTO ACCOGLIENZA  

Il progetto accoglienza riguarda  le classi Prime  dell’Istituto Superiore. Con tale attività, a scuola si 

propone di favorire l’inserimento degli studenti nella nuova realtà con   un atteggiamento di disponibilità, 

ascolto, apertura, accettazione, che contribuisca a trasmettere il senso di appartenenza all’istruzione. Dalla 

reciproca conoscenza nasce un clima di fiducia che è alla base di un rapporto collaborativo e costruttivo tra 

alunni, docenti e genitori, ciascuno con la propria specificità e il proprio ruolo.  

1) Finalità: 
 
1.1 Facilitare l’inserimento degli studenti nella nuova realtà scolastica 
1.2 Favorire il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore e dal biennio al secondo biennio 
1.3 Contrastare i fenomeni del disagio e della dispersione scolastica. 
  
2)  Obiettivi: 

 
2.1 Far conoscere gli spazi, le strutture, gli organismi della scuola e le relative funzioni; 
2.2 Coinvolgere gli alunni e le loro famiglie nel progetto educativo e formativo che la scuola 

propone; 
2.3 Far conoscere gli obiettivi didattici, i contenuti, i metodi, gli strumenti e i criteri di valutazione 

delle singole discipline; 
2.4 Favorire una prima conoscenza e socializzazione all’interno della classe; 
2.5 Far maturare la consapevolezza della scelta scolastica operata, anche attraverso l’espressione da 

parte degli alunni, di aspettative e timori. 
2.6 Rilevare la situazione complessiva degli alunni in ingresso. 
3)  Attività operative per gli alunni 
 Primo giorno: 
  In aula, presentazione dei docenti alla classe; 
  Presentazione della fase di accoglienza; 
  Presentazione delle strutture della scuola: luoghi, figure di riferimento, servizi (solo i ragazzi 

delle prime); 
  Prima presentazione di ciascuno alunno al gruppo classe; 
  Visita della scuola: Presidenza, segreteria, biblioteca, laboratori, palestra, ecc.  
  Presentazione delle finalità educative della scuola e discussione; presentazione degli organi 

collegiali, del regolamento d’Istituto; 
  Somministrazione del questionario per l’indagine conoscitiva degli alunni; 
 Giorni successivi: 
  Presentazione da parte di ciascun docente della propria disciplina (obiettivi, metodi, 

strumenti, contenuti, criteri di valutazione, ecc.…) 

 

 

2.2. FINALITA’ DELLA SCUOLA MEDIA 

Tenuto conto delle "Indicazioni Nazionali per il Curricolo" del 2012, il Consiglio di Classe si 

propone il conseguimento dei seguenti obiettivi educativi: 

CENTRALITA' DELLA PERSONA 

 Valorizzare l'unicità di ogni studente. 
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 Affiancare al compito "dell'insegnare ad apprendere" quello "dell'insegnare ad essere". 

 Promuovere un percorso di attività nel quale ogni alunno possa assumere un ruolo attivo 
nel proprio apprendimento. 

 Sviluppare una didattica inclusiva verso le varie forme di diversità, di disabilità o di 
svantaggio. 

 Fornire all'alunno le occasioni per acquisire consapevolezza delle sue potenzialità e 
risorse e per mettere alla prova le proprie capacità. 

 Proporre situazioni e contesti in cui gli alunni diventano consapevoli che il proprio corpo 
e la propria salute sono un bene di cui prendersi cura. 

 Favorire lo "star bene a scuola"per una partecipazione più ampia degli alunni a un 

progetto condiviso.  

PER UNA NUOVA  CITTADINANZA 

 Porre le fondamenta di un comportamento fondato sulla reciprocità dell'ascolto, rispettoso 
degli altri, dell'ambiente e della natura. 

 Favorire il riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti. 

 Seguire con attenzione le diverse condizioni nelle quali si sviluppa l'identità di genere. 

 Favorire la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un'etica della responsabilità, 
della cooperazione e della solidarietà. 

 Promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di 

vita (pulizia e buon uso dei luoghi, cura dei sussidi, organizzazione del lavoro 

comune, ecc.). 

 Costruire con i genitori un progetto educativo condiviso e continuo, nel rispetto dei 
diversi ruoli. 

 Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità. 

 Formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell'Europa e del mondo.  

PER UN NUOVO UMANESIMO 

 Superare la frammentazione delle discipline. 

 Promuovere la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi. 

 Sviluppare la capacità di vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento. 

 Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell'attuale condizione 

umana possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione 

non solo fra le nazioni ma anche tra le culture. 

Il Collegio dei Docenti, rilegge ed eventualmente elabora o aggiorna la programmazione educativa 

annuale. Successivamente, e non oltre ottobre, i Consigli di Classe, facendo riferimento alla 

Programmazione Educativa Annuale, elaborano e approvano i Piani di lavoro annuali e i singoli 
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docenti elaborano le Programmazioni Didattiche disciplinari. I Consigli di Classe, all’interno della 

programmazione possono scegliere le tematiche che di volta in volta si intendono proporre, con il 

vincolo di definire obiettivi, tempi e strategie di attuazione, strumenti di verifica, risorse umane e 

finanziarie necessarie e livelli di ricaduta nell’attività curricolare.  

 

Strategie didattiche  

Per il raggiungimento delle finalità educative ogni Consiglio di Classe può elaborare specifico 

progetto di innovazione metodologico-didattica, a norma dell’art. 277 del T.U., approvarlo in seduta 

allargata alla componente genitori e sottoporlo a ratifica del Collegio dei Docenti, che può 

approvarlo o respingerlo con deliberazione debitamente motivata. La Scuola Secondaria di primo 

grado garantisce il perseguimento delle finalità educative attraverso interventi sull’organizzazione 

del lavoro del personale docente e ATA in grado di consentire la realizzazione, nelle ore 

pomeridiane, con adeguata programmazione, anche in forme auto-gestite di: attività teatrali e 

musicali, conferenze, dibattiti, seminari, cineforum, attività di ascolto, avviamento alle pratiche 

sportive, elaborazione e stampa di giornale di Istituto, iniziative rivolte a potenziare i rapporti con il 

territorio, con il mondo della ricerca, delle professioni, delle imprese, attraverso la disponibilità dei 

locali della scuola, dei laboratori, della palestra, della biblioteca e la piena utilizzazione delle 

attrezzature in possesso dell’Istituto, previa individuazione di un responsabile sul piano 

organizzativo e patrimoniale.  

La Scuola Secondaria di primo grado garantisce il raggiungimento degli obiettivi didattici attraverso 

la flessibilità delle strategie e la loro finalizzazione al recupero dello svantaggio culturale, alla piena 

inclusione, alla valorizzazione delle eccellenze, all’adeguamento della didattica ai diversi stili 

cognitivi.  

a) Per l’individuazione, il censimento delle situazioni di svantaggio culturale e il conseguente 

recupero saranno utilizzati test d’ingresso e in itinere, questionari, grafici, griglie esplicative, 

proiezioni audiovisive e con LIM, metodologie didattiche fondate sul team teaching e sul mastery 

learning.  

b) Per il raggiungimento della piena inclusione culturale saranno utilizzate strategie fondate su 

lezioni frontali e aperte, su lavori di gruppo e di ricerca, su percorsi individualizzati, su attività per 

fasce di livello, attività peer to peer e di apprendimento cooperativo, sull’uso di strumenti 
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multimediali interattivi, su metodologie fondate sul problem-solving, su laboratori di 

comunicazione e di drammatizzazione. 

c) Per il riconoscimento, l’evidenziazione e il potenziamento degli stili cognitivi e dei livelli di 

eccellenza saranno utilizzate metodologie fondate sul lavoro individuale e di gruppo che esaltino la 

creatività, valorizzino le capacità, rinforzino il gusto della ricerca e l’interesse alla conoscenza.  

d) Per garantire un corretto orientamento scolastico e professionale la scuola si impegna: 

1.      a raccogliere il materiale di documentazione necessario, prodotto da Istituti Scolastici 

esterni e a garantirne una adeguata diffusione fra gli studenti;  

2.      a rendere stabile il rapporto con gli Enti Locali e le agenzie che si occupano di 

orientamento scolastico;  

3.      ad impegnare i Consigli di Classe affinché, assumendo le discipline come strumento di 

lettura del reale, garantiscano, sul piano della didattica, l’educazione alla consapevolezza di sé e 

all’autovalutazione, la conoscenza dell’ambiente nella sua evoluzione e problematicità e 

informazione necessaria sui futuri percorsi scolastici e lavorativi che si aprono di fronte ad ogni 

studente alla fine di una fase di curricolo. 

L’elaborazione delle attività da svolgere in classe terrà conto delle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo per la Scuola Secondaria di primo grado, che prevedono l’apprendimento per aree 

disciplinari.  
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Discipline e aree disciplinari 

L'istituzione del dipartimento è prevista dal D.L.vo n.297/1994 Testo unico, che all'art. 7 recita: "Il 

collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di 

programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni". 

 Area Linguistico – Artistico - Espressiva: comprendente Lingua Italiana, Lingue 
comunitarie, Musica, Arte e Immagine, Scienze Motorie e Sportive, Religione Cattolica. 

 Area Storico-Geografica: comprendente Storia e Geografia, Cittadinanza e Costituzione. 
 Area Matematico –Scientifico - Tecnologica: comprendente Matematica, Scienze Naturali e 

Sperimentali; Tecnologia. 

Ogni scuola predispone il curricolo,all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, nel 

rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di 

apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionale per il curricolo. 

Nella Scuola Secondaria di primo grado la progettazione didattica promuove l’organizzazione degli 

apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari; promuove inoltre la 

ricerca delle connessioni fra i saperi disciplinari e la collaborazione fra i docenti. Il raggruppamento 

delle discipline in aree indica una possibilità di interazione e collaborazione fra le discipline (sia 

all’interno di una stessa area, sia fra tutte le discipline) che le scuole potranno delineare nella loro 

autonomia con peculiari modalità organizzative. Si opererà tenendo conto delle classi di concorso. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze chiave 

FINALITA’: Promuovere l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare 
le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. 

ORGANIZZAZIONE IN COMPETENZE CHIAVE 
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento cui tendere il quadro delle 
competenze-chiave per l'apprendimento permanente definite dal Consiglio dell'UE (18-12-
2006).  Le competenze chiave sono otto: 
 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
TRASVERSALI 

ALLE DISCIPLINE 

COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO 

1) Comunicare  Comunicare  
Sa argomentare.  
Sceglie il registro comunicativo ed il linguaggio adeguato alle diverse situazioni 
comunicative in base allo scopo.  
Inferisce e rielabora le informazioni di diversa complessità trasmesse utilizzando 
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lingue e linguaggi diversi.  
Interpreta in modo personale eventi, fenomeni, concetti e norme.  
Comunica atteggiamenti e stati d’animo utilizzando le conoscenze e i linguaggi 
diversificati adatti alla comunicazione. 
 

2) Imparare ad 
imparare  

Imparare ad imparare  
Definisce ed applica proprie ed efficaci strategie di apprendimento e abilità di 
studio e di lavoro in funzione dei tempi e dei bisogni.  
Organizza il proprio apprendimento individuando varie fonti e varie modalità di 
informazioni. 
 

3) Progettare  Progettare  
Delinea progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività.  
Utilizza le conoscenze per definire le strategie d’azione e realizza progetti con 
obiettivi significativi e realistici (problemsolving, transfer).  
Verifica i risultati.  
Generalizza una procedura efficace per situazioni analoghe riconoscendo le 
condizioni di trasferibilità della stessa. 
 

4) Agire in modo 
autonomo e 
responsabile  

Agire in modo autonomo e responsabile  
Dimostra autonomia di giudizio e di riflessione critica in situazioni nelle quali è 
coinvolto personalmente.  
Ha fiducia in se stesso ed ê costruttivo nell’affrontare le diverse esperienze. 

5) Collaborare e 
partecipare 

Collaborare e partecipare 
Contribuisce ai lavori di gruppo in modo propositivo e funzionale allo scopo.  
Sa collocarsi in situazioni di ascolto attivo e gestire costruttivamente situazioni di 
conflitto, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 
attività.  
 

6) Risolvere i 
problemi 

Risolvere i problemi 
Affronta situazioni problematiche complesse, costruendo ipotesi adeguate e 
proponendo soluzioni che utilizzano contenuti e metodi diversi.  
Verifica l’efficacia delle situazioni individuate e ne elabora di nuove in caso di 
necessità.  
 

8) Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione.  

Acquisire ed interpretare l’informazione  
Acquisisce ed interpreta informazioni desunte da ambiti diversi e con diversi 
mezzi comunicativi, valutandone l’utilità e distinguendo fatti ed opinioni.  
 

 
 
Inoltre, per l'importanza nodale che rivestono in ordine all'autonomia dell'apprendimento e ai 
comportamenti, il Consiglio di Classe intende promuovere in modo sinergico il conseguimento 
delle seguenti competenze sociali e civiche ritenute essenziali ai fini dello sviluppo, che consentano 
di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell'ambiente e che favoriscano 
forme di cooperazione e di solidarietà. 
 
 
 
 
Competenze di Cittadinanza 
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Classe prime 

 Approfondire la conoscenza di sé. 
 Essere consapevoli dell'importanza della famiglia e degli affetti familiari. 
 Rispettare le regole di convivenza familiare e assumere comportamenti corretti, 

collaborativi e responsabili all'interno della famiglia. 
 Analizzare la famiglia nel diritto italiano. 
 Essere consapevoli dei propri diritti e doveri scolastici. 
 Rispettare le regole e assumere comportamenti corretti, collaborativi e responsabili in 

classe e a scuola. 
 Considerare la presenza di compagni stranieri una fonte di ricchezza in quanto permette 

uno scambio di esperienze e conoscenze. 
 Essere consapevoli dei rischi connessi ad un uso non corretto dei videogiochi. 

 

 

Classi seconde 

 
 Approfondire la conoscenza di sé e riflettere sul proprio comportamento nei confronti degli 

amici, sforzandosi di correggere eventuali inadeguatezze. 
 Assumere comportamenti responsabili ed educati nei confronti degli altri. 
 Accettare e rispettare gli altri nelle differenze. 
 Interiorizzare il valore della solidarietà e impegnarsi concretamente. 
 Sviluppare una mentalità aperta, disponibile alla critica, al dialogo e alla collaborazione. 
 Comportarsi in modo leale, rispettare le regole e gli altri in un'attività sportiva. 
 Essere consapevoli dell'importanza di una dieta corretta ed equilibrata e modificare 

alimentazione e stili di vita sbagliati. 
 Essere consapevoli delle conseguenze delle varie forme di inquinamento sull'ambiente e 

sulla salute. 
 Sviluppare una coscienza ecologica e contribuire attivamente alla salvaguardia dell'ambiente 

adottando comportamenti responsabili. 

 

Classi terze 

 Approfondire la conoscenza di sé, rafforzando l'autostima, anche apprendendo dai propri 
errori. 

 Interiorizzare che solo trattando gli altri con dignità si guadagna il rispetto per se stessi. 
 Valutare situazioni di vita tipiche degli adolescenti e interiorizzare l'esistenza di adolescenze 

a rischio. 
 Riflettere con spirito critico sulle motivazioni di problematiche adolescenziali, quali cyber-

bullismo, fumo alcol, droga. 
 Essere consapevoli che Internet, cellulari o smartphone, Facebook offrono sicuramente delle 

opportunità, ma presentano anche pericoli. 
 Rispettare le leggi e le regole della convivenza sociale. 
 Assumere comportamenti responsabili e onesti. 
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 Promuovere il senso della legalità attraverso l'esempio. 
 Interiorizzare la necessità di tutelare i diritti umani. 
 Riflettere sugli orrori della guerra e interiorizzare l'importanza della diffusione di una cultura 

della pace. 
 Riflettere sui vantaggi e i rischi della globalizzazione. 
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 L’ambiente di apprendimento 

Il primo ciclo, nella sua articolazione di scuola primaria e secondaria di primo grado, persegue 

efficacemente le finalità che le sono assegnate nella misura in cui si costituisce come un contesto 

idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli 

alunni.  A tal fine è possibile individuare, nel rispetto della libertà di insegnamento, alcune 

impostazioni metodologiche di fondo. 

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti. Nel processo 

di apprendimento l’alunno porta la ricchezza di esperienze e conoscenze, mette in gioco aspettative 

ed emozioni, si presenta con una dotazione di informazioni, abilità, modalità di apprendere, che 

l’azione didattica può opportunamente richiamare, esplorare, problematizzare. In questo modo 

l’allievo riesce a dare senso e significato a quello che va imparando. 

Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino 

disuguaglianze. Le classi scolastiche sono oggi caratterizzate da molteplici diversità, legate alle 

differenze nei modi di apprendere, ai livelli di apprendimento raggiunti, alle specifiche inclinazioni 

e ai personali interessi, ma anche a condizioni particolari, che possono essere causa di difficoltà 

nell’apprendimento, oppure a particolari stati emotivi e affettivi. La scuola deve progettare e 

realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi. Particolare 

attenzione va rivolta agli alunni con cittadinanza non italiana i quali, al di là dell’integrazione 

sociale, devono affrontare sia il problema di acquisire un primo livello di padronanza della lingua 

italiana per comunicare, sia un livello più avanzato per proseguire nel proprio itinerario di 

istruzione. L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole comuni, inoltre, anche se è da 

tempo un fatto culturalmente e normativamente acquisito e un’esperienza consolidata nella pratica, 

richiede maggiori attenzioni e una rinnovata progettualità, utilizzando anche le varie forme di 

flessibilità previste dall’autonomia e le opportunità offerte dalle tecnologie. 

Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove 

conoscenze. In questa prospettiva, la problematizzazione svolge una funzione insostituibile: 

sollecita gli alunni a individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione le mappe 

cognitive già elaborate, a trovare piste d’indagine adeguate ai problemi, a cercare soluzioni anche 

originali attraverso un pensiero divergente e creativo. 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. Imparare non è solo un processo individuale. La 

dimensione comunitaria dell’apprendimento svolge un ruolo significativo. In tal senso, molte sono 

le forme di interazione e collaborazione che possono essere introdotte (dall’aiuto reciproco 
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all’apprendimento nel gruppo cooperativo, all’apprendimento tra pari…), sia all’interno della 

classe, sia attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse. 

Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 

apprendere”. Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, prendere atto 

degli errori commessi, ma anche comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti 

di forza, sono tutte competenze necessarie a rendere l’alunno consapevole del proprio stile di 

apprendimento e capace di sviluppare autonomia nello studio. Occorre che l’alunno sia attivamente 

impegnato nella costruzione del suo sapere, sia sollecitato a riflettere su quanto impara, sia 

incoraggiato a esplicitare i suoi modi di comprendere e a comunicare ad altri i traguardi raggiunti. 

Ogni alunno va posto nelle condizioni di capire il compito assegnato, valutare le difficoltà e stimare 

le proprie abilità, imparando così a riflettere sul proprio comportamento, valutare gli esiti delle 

proprie azioni e trarne considerazioni per migliorare. 

Realizzare percorsi in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo 

e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la 

sperimentazione e la progettualità coinvolge gli alunni nel pensare – realizzare - valutare attività 

vissute in modo condiviso e partecipato con altri, e che può essere attivata sia all’interno sia 

all’esterno della scuola, valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento. L'acquisizione 

dei saperi richiede un uso flessibile e polivalente degli spazi usuali della scuola, ma anche la 

disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino il processo di esplorazione e di ricerca: per le scienze, 

l'informatica, le lingue comunitarie, la produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la 

motricità.  Particolare importanza assume la biblioteca scolastica, da intendersi come luogo 

deputato alla lettura ma anche all'ascolto e alla scoperta di libri, che sostiene l'apprendimento 

autonomo e continuo; un luogo pubblico, fra scuola e territorio, che favorisce la partecipazione 

delle famiglie, agevola i percorsi di integrazione delle famiglie immigrate, crea ponti tra lingue, 

linguaggi, religioni e culture. 
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Indicazioni Nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

Con l’anno scolastico 2014-15 entrano in vigore le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione  di cui al DM 254/2012. L’emanazione di tali 

indicazioni implica una rielaborazione del curricolo delle istituzioni scolastiche che tenga conto del 

profilo dello studente, dei traguardi di sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento. 

Nello scenario attuale  alla scuola spettano alcune finalità specifiche: offrire agli studenti occasioni 

di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; far sì che gli studenti acquisiscano gli 

strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni; promuovere negli 

studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola negli 

itinerari personali; favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica 

alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi. Lo studente è posto al centro 

dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, 

spirituali, religiosi e la scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli 

adolescenti sapendo che esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita. In tal modo la scuola 

fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e per trasformare le mappe dei saperi 

rendendole continuamente coerenti con la rapida e spesso imprevedibile evoluzione delle 

conoscenze e dei loro oggetti. Si tratta di elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per 

comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, antropologici nei quali gli studenti si troveranno a 

vivere e a operare. 
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2.2.1. LA VALUTAZIONE 

Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione 

didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei criteri deliberati dai competenti 

organi collegiali. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni 

da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 

Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e 

di stimolo al miglioramento continuo. Alle singole istituzioni scolastiche spetta poi la responsabilità 

dell’autovalutazione, che ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione 

dell’offerta educativa e didattica della scuola, ai fini del suo continuo miglioramento, anche 

attraverso dati di rendicontazione sociale o dati che emergono da valutazioni esterne. L’Istituto 

Nazionale per la Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione ha il compito di 

rilevare la qualità dell’intero sistema scolastico nazionale, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla 

comunità sociale, al Parlamento e al Governo elementi di informazione essenziali circa la salute e le 

criticità del nostro sistema di istruzione, e questo all’interno di un confronto internazionale che oggi 

va assumendo sempre più rilevanza. Le prove Invalsi, sulla base di quanto disposto dal D.M 

62/2017, si svolgeranno durante il mese di aprile con la metodologia “computer based testing”. La 

partecipazione a tali prove è requisito indispensabile per l’ammissione alle prove d’esame di fine 

primo ciclo.  

Saranno   oggetto della valutazione periodica ed annuale , gli apprendimenti  e il comportamento.  

Gli apprendimenti riguardano i livelli raggiunti dagli allievi nelle conoscenze, abilità e competenze  

individuate negli obiettivi formativi. 

La valutazione sarà espressa in decimi, da 10 a 4 secondo la seguente tabella:  

  

VOT

O 
SIGNIFICATO VALUTATIVO 

10 

Conosce e comprende informazioni, tecniche e linguaggi delle discipline in modo 

esauriente ed approfondito e li applica con autonomia, correttezza e originalità, anche in 

contesti nuovi 

9 
Conosce e comprende informazioni, tecniche e linguaggi delle discipline in modo completo 

e li applica con autonomia, coerenza e correttezza 



Istituto Statale Omnicomprensivo Istruzione Secondaria 
Pantelleria 

 

29 
 

Anno Scolastico 2017- 2018 

La valutazione periodica e finale (secondo quanto stabilito dal D.L. 62/17) viene integrata con la 

descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e 

sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. Per la formulazione del 

giudizio globale si utilizzeranno gli indicatori proposti da Argo Scuola next:  

 Comportamento 

 Frequenza 

 Socializzazione 

 Impegno  

 Metodo di studio 

 Preparazione iniziale globale 

 Grado di apprendimento complessivo 

 Ammissione alla classe successiva (solo per il giudizio finale) 

La valutazione del comportamento viene espressa attraverso un giudizio sintetico. 

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni (articolo 2 del D.L 62/2017) viene 

espressa. per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo 

delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo 

Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione 

scolastica. Il Collegio dei Docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, 

determinando anche le modalità di espressione del giudizio. 

A - RISPETTO VERSO SE STESSI 

 Indicatori 

8 
Conosce e comprende informazioni, tecniche e linguaggi delle discipline in modo ampio e 

li applica adeguatamente e correttamente 

7 
Conosce e comprende globalmente informazioni, tecniche e linguaggi delle discipline e li 

applica in modo adeguato e complessivamente corretto 

6 
Conosce e comprende informazioni, tecniche e linguaggi di base delle discipline e li 

applica con sufficiente correttezza in situazioni note 

5 
Conosce e comprende informazioni, tecniche e linguaggi delle discipline in modo parziale 

e denota difficoltà nell’applicazione che risulta superficiale e solo in parte corretta 

4 
Conosce e comprende informazioni, tecniche e linguaggi delle discipline in modo lacunoso 

e frammentario e denota difficoltà nell’applicazione che risulta disorganica e incompleta 



Istituto Statale Omnicomprensivo Istruzione Secondaria 
Pantelleria 

 

30 
 

Anno Scolastico 2017- 2018 

1 Accettazione della propria individualità 

2 Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe/a casa 

3 Valorizzazione delle proprie capacità 

4 Cura della persona – cura dell’abbigliamento – cura del linguaggio 

5 Uso responsabile del proprio materiale 

 

B – OSSERVANZA DELLE REGOLE SCOLASTICHE – CAPACITÁ DI COOPERARE E 
DI COLLABORARE 

 Indicatori 

1 Osservanza del Regolamento d’Istituto 

2 Rispetto delle figure istituzionali e del personale non docente 

3 Partecipazione attiva alle iniziative scolastiche comuni 

4 Correttezza e sensibilità nei rapporti con i compagni ed in particolar modo con i 
diversamente abili 

 

 

C – ACQUISIZIONE DEL SENSO DI RESPONSABILITÁ E DI LEGALITÁ 

 Indicatori 

1 Utilizzo responsabile del materiale e delle strutture della scuola 

2 Utilizzo appropriato degli spazi comuni 

3 
Comportamento responsabile durante tutte le attività fuori dagli edifici scolastici quali: 
visite guidate, visite d’istruzione anche al di fuori del Comune, attività di cineforum, 
partecipazione a mostre etc. 

4 Frequenza regolare e rispetto degli orari. 

 

Proposta di giudizio 

Corretto, 

responsabile e 

controllato 

Comportamento esemplare nei tre ambiti con punte di eccellenza.  
a. Segue con impegno e attenzione; 
b. E’ sempre corretto e disponibile nei confronti di compagni ed insegnanti; 
c. Partecipa attivamente e costruttivamente al dialogo educativo; 
d. E’ stimolo positivo nei confronti degli altri; 

Corretto 

Comportamento soddisfacente nei tre ambiti. 
a. E’ sempre attento e corretto; 
b. E’ puntuale nel rispetto degli orari e delle consegne; 
c. E’ partecipe; 
d. Collabora attivamente con compagni e docenti; 

Vivace ma Comportamento buono nei tre ambiti. 
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responsabile a. E’ quasi sempre attento e corretto; 
b. Rispetta gli orari e le consegne; 
c. E’ generalmente partecipe; 

Eccessivamente 

vivace 

Comportamento non soddisfacente in almeno uno dei tre ambiti. 
a. Non partecipa al dialogo; 
b. E’ elemento di disturbo; 
c. E’ stato autore di episodi certificati dal numero di note sul registro di 

classe; 
d. Rispetta poco le scadenze e gli obblighi scolastici. 

Poco responsabile 

Comportamento grave in almeno uno dei tre ambiti. 
a. Non partecipa al dialogo; 
b. E’ elemento di disturbo; 
c. E’ stato autore di episodi che hanno provocato una o più sospensioni dalle 

lezioni in riferimento al regolamento d’Istituto 
 

 

2.3 ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE 

La novità più rilevante è costituita dall'esclusione dalle prove d'esame della prova INVALSI 

che si rinnova nei contenuti, nei tempi di somministrazione c nelle modalità di valutazione e che  

costituisce requisito indispensabile per l’ammissione all’Esame di Stato. 

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono pertanto tre: 

1) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento; 

2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche: 

3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. 

Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità c propone 

diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in  

coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo. 

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione 

del voto finale dell' esame di Stato. 

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni  

adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. 

Alla prova scritta di lingua straniera. ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue  
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studiate. viene attribuito un unico voto espresso in decimi. senza utilizzare frazioni decimali. 

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti 

alle prove scritte e al colloquio. 

Certificazione delle  competenze 

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello 

nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al 

decreto ministeriale 3 ottobre 2017. n. 742. 

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, 

predisposta e redatta a cura di INVALSI. in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e 

dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione. 

sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua 

inglese. 
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2.4. ISTITUTO SUPERIORE : ATTIVITA’ E INTERVENTI FORMATIVI 

2.4.1. Obbligo di istruzione 

(Decreto 22 Agosto 2007) 

Dal   01 Settembre 2007  è entrato in vigore l’obbligo di istruzione elevato a 10 anni di cui alla Legge 27 

Dicembre 2006, nr. 296 . 

Tale obbligo, si colloca nella normativa del diritto/dovere all’istruzione ed alla formazione, in base alla quale 

nessun giovane , può interrompere il proprio percorso formativo senza aver conseguito un titolo di studio o 

una qualifica professionale entro il 18° anno di età. 

L’adempimento dell’obbligo, deve consentire, una volta conseguito il titolo  di studio conclusivo del primo 

ciclo, l’acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricoli relativi ai primi due anni degli 

Istituti di Istruzione Secondaria Superiore. 

L’obbligo, intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé , di corrette e significative 

relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale . 

I  saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo, sono riferiti a quattro assi culturali , che 

rappresentano la base, per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle 

competenze chiave di cittadinanza.  

La certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo è rilasciata su domanda. Per coloro che hanno 

raggiunto il 18° anno di età , è rilasciata d’ufficio. 

Assi culturali  

Gli assi culturali, raggruppano discipline di studio affini , per determinare  competenze, capacità e 

conoscenze non più relative alla singola materia oggetto di studio bensì ad un percorso più ampio. 

I quattro assi culturali, individuati, sono: 

Asse dei linguaggi, ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana , la 

conoscenza di almeno una lingua straniera, la conoscenza e la fruizione delle molteplici forme espressive 

non verbali ed un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.   

Asse matematico , persegue l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che gli consentano 

di possedere una corretta capacità di giudizio e   di sapersi orientare nei diversi contesti del mondo 

contemporaneo. La competenza nell’asse matematico, non deve esaurirsi nel sapere disciplinare  ma deve 

consistere nell’abilità di individuare ed applicare le procedure che consentono di esprimere ed affrontare 

situazioni problematiche; 
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Asse scientifico-tecnologico, persegue l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo 

circostante, per osservarne i fenomeni   e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale e di 

quello delle attività umane. Le competenze devono diventare strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di 

cittadinanza. Obiettivo fondamentale è raggiungere la consapevolezza dei legami tra scienza e tecnologie, 

della loro correlazione con il contesto culturale e sociale e con la salvaguardia dell’ambiente; 

Asse storico-sociale, ha l’obiettivo di far comprendere allo studente il cambiamento e la diversità dei tempi 

storici, in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. Fondamentale è il saper collocare l’esperienza 

personale in un sistema di regole fondato sul riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e dell’ambiente  

 

Competenze  chiave di cittadinanza 

Le competenze chiave della cittadinanza, individuate, sono rappresentate da: 

Imparare ad imparare: che consiste nell’organizzare il proprio apprendimento , scegliendo ed utilizzando 
fonti diverse e modalità diverse di informazione; 

Progettare: equivale a saper elaborare e realizzare progetti  inerenti lo sviluppo delle proprie  attività di 
studio e lavoro; 

Comunicare: che si sintetizza  nella comprensione di messaggi di vario tipo  e nella rappresentazione di 
messaggi di vario tipo  e nella rappresentazione di eventi, fenomeni, principi , norme, emozioni attraverso 
supporti diversi; 

Collaborare e partecipare: rappresenta la capacità di saper interagire in gruppo, gestendo le conflittualità e 
contribuendo all’apprendimento comune, nel pieno riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; 

Agire in modo autonomo e responsabile: si concretizza nella capacità di sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale, riuscendo a fra valere i propri diritti e bisogni riconoscendo 
contemporaneamente quelli altrui; 

Risolvere problemi: equivalente alla capacità di affrontare , individuando fonti e risorse adeguate; 

Individuare collegamenti e relazioni: si realizza con la capacità di individuare e rappresentare collegamenti 
e relazioni fra eventi e fenomeni appartenenti ad ambiti disciplinari diversi; 

Acquisire ed interpretare l’informazione: significa valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni 
apprese .C 

 

         Competenze di Base a conclusione dell’Obbligo di Istruzione 

ASSE DEI LINGUAGGI 

L1 

Padronanza della Lingua Italiana  
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale 

in vari contesti; 
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
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L2  Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
L3  Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. 
L4  Utilizzare e produrre testi multimediali. 

ASSE MATEMATICO 
M1 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandoli anche sotto forma grafica. 
M2 Confrontare ed utilizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
M3 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

M4 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni 
grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

ST1 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie 
forme i concetti di sistema e di complessità. 

ST2 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 
ST3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

ASSE STORICO SOCIALE 

SS1 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione sincronica attraverso io confronto fra aree geografiche e culturali. 

SS2 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

SS3 
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio 
territorio. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
C1 Imparare ad imparare 
C2 Progettare 
C3 Comunicare 
C4 Collaborare e partecipare 
C5 Agire in modo autonomo e responsabile 
C6 Risolvere problemi 
C7 Individuare collegamenti e relazioni 
C8 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Facendo riferimento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo del primo ciclo si propone un’aggregazione 
delle discipline del biennio rispetto agli assi 

Indirizzi Linguistico Matematico Scientifico Tecnologico Storico - Sociale 

Amministrazione 
Finanza e 
Marketing 

 Italiano 
 Inglese 
 Francese 
 Informatica 
 Scienze Motorie 

 Matematica 
 Economia 

Aziendale 

 Scienze della 
Terra e Biologia 

 Fisica 
 Chimica 

 Storia 
 Geografia 
 Diritto Economia 

Turismo 

 Italiano 
 Inglese 
 Francese 
 Informatica 
 Scienze Motorie 

 Matematica 
 Economia 

Aziendale 

 Scienze della 
Terra e Biologia 

 Fisica 
 Chimica 

 Storia 
 Diritto Economia 

Liceo delle Scienze 
Umane 

 Italiano 
 Latino 
 Inglese 
 Scienze 

Motorie 

 Matematica  Scienze Naturali 

 Storia e 
Geografia 

 Diritto Economia 
 Scienze Umane 

Liceo delle Scienze 
Umane (Opzione 

Economico Sociale) 

 Italiano 
 Latino 
 Inglese 
 Francese 
 Scienze 

Motorie 

 Matematica  Scienze Naturali 

 Storia e 
Geografia 

 Diritto Economia 
 Scienze Umane 

 

Articolo 4 del decreto 22 agosto 2007  
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prescrive che la certificazione relativa all’adempimento dell’obbligo di istruzione sia rilasciata a domanda. 
Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età è rilasciata d’ufficio. 

 

Valutazione e certificazione – dalle linee guida del 27 dicembre 2007 

La certificazione delle competenze acquisite dagli studenti che completano il proprio ciclo 
decennale di studi è l'obbligo dal 2010, con il D.M. n°9 DEL 27.01.2010. 
Questo fatto ha rappresentato una novità per la scuola italiana, che è chiamata a valutare non solo 
le conoscenze (sapere) e le abilità (saper fare e applicare regole, sulla scorta di una guida) degli 
studenti, ma anche le competenze(sapersi orientare autonomamente e individuare strategie per la 
soluzione dei problemi) in contesti reali o verosimili. 
La valutazione e la certificazione hanno l’obiettivo prioritario di sostenere i processi di 
apprendimento dei giovani e il loro orientamento, anche ai fini di facilitare i passaggi tra i diversi 
ordini e indirizzi di studio, allo scopo di far conseguire un diploma di istruzione secondaria 
superiore o almeno una qualifica professionale a tutti i giovani entro il 18° anno di età. 

L’obiettivo è quello di coniugare l’accertamento dei livelli di conoscenza disciplinare con la 
verifica dei livelli di competenza acquisiti dagli studenti, che diventano protagonisti consapevoli del 
processo valutativo. Di conseguenza, la valutazione contribuisce alla motivazione/rimotivazione 
dello studente, in quanto costituisce uno strumento per valorizzarne i saperi e le competenze già 
possedute. 

L’obbligo riguarda gli studenti che completano il ciclo decennale e quindi coincide con il termine 
del secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado. 

Sono coinvolte tutte le discipline. Il processo che porta alla certificazione, d’altronde, è 
competenza del consiglio di classe e quindi frutto di una operazione e decisione di tipo collegiale. 

Il modello finora in uso prevede che si debba indicare il livello raggiunto per ciascuno dei seguenti 
assi: 

 asse dei linguaggi (lingua italiana, lingua straniera, altri linguaggi) 
 asse matematico 
 asse scientifico-tecnologico 
 asse storico-sociale 
Per ciascuno di essi va specificato il livello raggiunto, distinto in: 

 LIVELLO BASE 
 LIVELLO INTERMEDIO 
 LIVELLO AVANZATO 
Quali sono le formalità in relazione a questo adempimento? 

Al termine dello scrutinio finale delle seconde classi, viene compilato un modello di certificazione 
delle competenze per ciascuno studente,  

2.4.2. Attività di recupero  

Tenuto conto del D.M. 03/10/2007  che stabilisce le nuove modalità di saldo debiti, la scuola ha provveduto 
alla redazione del seguente regolamento  .  
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PRINCIPI GENERALI 

Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa della 
nostra istituzione scolastica. 

Esse sono programmate ed attuate dai consigli di classe sulla base di criteri didattico – metodologici definiti 
dal collegio dei docenti. 

I consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie in oggetto di recupero, mantengono la 
responsabilità didattica nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di 
recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo. 

Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di prevenire 
l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi 
iniziali. Esse sono tendenzialmente finalizzate alla progressiva riduzione dei debiti e si concentrano sulle 
discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni 
insufficienti. 

Gli studenti sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti, fatta salva la possibilità per le famiglie di non 
avvalersi di tali iniziative; in tal caso devono darne alla scuola comunicazione formale. Al termine di tale 
attività sono effettuate verifiche volte ad accertare l’avvenuto recupero, del cui risultato si darà puntuale 
notizia alle famiglie. Nella determinazione del numero degli interventi di recupero e della consistenza oraria 
da assegnare a ciascuno di essi, si avrà cura di commisurarne la definizione in modo coerente rispetto al 
numero degli studenti, alle caratteristiche della disciplina (valutazione orale o valutazione scritta e orale), 
alla diversa natura dei relativi fabbisogni, nonché all’articolazione dei moduli prescelti ed alla disponibilità 
delle risorse. 

Nella organizzazione delle attività di sostegno e di recupero può essere adottata una articolazione diversa da 
quella per classe, che tenga conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli studenti. 
Possono essere determinanti calendari delle lezioni che prevedono soluzioni flessibili e differenziate nella 
composizione delle classi per far fronte sia alle necessità di sostegno e recupero che a quelle di 
valorizzazione ed incremento delle eccellenze.  

 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

1. Recupero in ore aggiuntive 
 

Possono prevedersi interventi per gruppi di studenti della stessa classe per discipline o aree disciplinari. 

Il docente della disciplina coinvolta dovrà fornire tempestivamente dettagliata e completa relazione scritta 
sulla natura delle carenze e delle difficoltà rilevate nell’apprendimento, sugli obbiettivi da perseguire 
attraverso l’azione di recupero. 

Possono altresì essere previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenze dimostrate nelle 
stesse discipline, provenienti da classi parallele. In tal caso, il docente incaricato di svolgere attività di 
recupero nei confronti di alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si dovrà 
raccordare con i docenti della disciplina degli alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e 
metodi dell’attività di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno. 

Ancor più fondamentale appare la completezza di informazioni sulla natura delle carenze e delle difficoltà 
rilevate nell’apprendimento, sugli obiettivi da perseguire attraverso l’azione di recupero, che il docente della 
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disciplina coinvolta nell’azione di recupero dovrà fornire tempestivamente. Non sarà più possibile 
l’elencazione generica dell’intero programma svolto (nel quadrimestre o nell’intero anno scolastico). 

Sulla base delle modalità organizzative sopra indicate, le azioni in cui è articolata l’attività di 
recupero scolastico dovranno avere, di norma, una durata non inferiore a 15 ore.           

Gli I.D.E.I. saranno attivati solo se se le risorse finanziarie e la disponibilità di locali lo 
consentiranno. Gli strumenti privilegiati saranno il “recupero in orario curriculare” e lo sportello 
didattico, per favorire  il recupero continuo, sulla base delle necessità degli allievi; 

 

Recupero in orario curricolare 

 

Con riferimento alle attività di recupero intermedie, nel caso in cui le valutazioni negative in una disciplina 
siano superiori al 50 % del numero degli alunni della classe, si ritiene che la migliore modalità di recupero 
consista nell’adottare immediate ed opportune strategie all’interno delle ore curriculari e non tramite attività 
aggiuntive. A tal fine, il Consiglio di Classe di riferimento dovrà deliberare la sospensione, per un periodo 
temporalmente limitato, dello sviluppo delle consuete attività, in una o più discipline,  coinvolgendo nel 
contempo  gli studenti con profitto positivo in azioni di tutoraggio  e di apprendimento cooperativo. 

2. Recupero attraverso l’utilizzo della quota del 20% 
 

Rimane inoltre la possibilità che  gli interventi didattici di recupero  siano realizzati nell’ambito della 
utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13 giugno 2006. In tal caso,  le azioni dovranno 
essere organizzate commisurandole anche ai fabbisogni formativi degli studenti che non hanno necessità di 
interventi finalizzati al recupero e di quelli che, sempre nell’ambito della medesima attività ordinaria, 
attraverso approfondimenti specifici, possono raggiungere traguardi di eccellenza. 

3. Recupero attraverso l’attività di sportello didattico  
 

Ulteriori modalità di supporto finalizzate al recupero potranno essere realizzate assegnando ai docenti  
compiti di consulenza e assistenza agli alunni nella promozione dello studio individuale (c.d.”sportello”). I 
docenti incaricati effettueranno la prestazione in orario pomeridiano, secondo le modalità organizzative già 
attuate negli anni precedenti ed in base ad un monte ore preventivamente assegnato. 

 

Scrutini intermedi e relativi adempimenti 

Per gli studenti che in seguito al primo scrutinio o a verifica periodica presentano insufficienze in 
una o più discipline, il consiglio di classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate. Si 
ribadisce la competenza dell’intero Consiglio di Classe nel determinare quali modalità organizzative 
utilizzare (fra quelle previste dal Collegio dei Docenti) e sulla responsabilità dell’intero processo di recupero, 
attraverso un’analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle difficoltà rilevate 
nell’apprendimento delle varie discipline. Il consiglio di classe terrà conto anche della possibilità degli 
studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti. 
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L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe dovrà essere 
portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non intendano avvalersi di 
tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale. 

Che si avvalgano o meno delle iniziative di recupero, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle 
verifiche programmate dal consiglio di classe che ne comunica l’esito alle famiglie. 

Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel corso dell’anno scolastico, i docenti delle 
discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l’avvenuto superamento delle 
carenze riscontrate. Le modalità di realizzazione delle succitate verifiche sono deliberate dai consigli di 
classe che, in relazione alla natura della o delle discipline oggetto degli interventi di recupero, possono 
prevedere verifiche scritte o crittografiche e/o orali. 

I giudizi espressi dai docenti, al termine delle verifiche di cui al comma precedente, oltre ad 
accertare il grado di competenza acquisito dallo studente, costituiscono occasione per definire ulteriori forme 
di supporto volte sia al completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi 
di più alto livello. 

Oltre ai tradizionali strumenti dello sportello didattico e dei corsi I.D.E.I. potranno essere  adottate 
innovative forme di tutoraggio on-line, da parte dei docenti e da parte di alcuni allievi-tutors, a favore degli 
studenti con difficoltà di apprendimento e profitto insufficiente. 

 

Scrutinio Finale 

Per lo svolgimento dello scrutinio finale si adottano i seguenti  criteri: 

I criteri determinati dal Collegio per lo svolgimento  degli scrutini finali e per assicurare omogeneità nelle 
decisioni dei singoli Consigli di Classe non possono essere applicati come automatismi,  dal momento che la 
valutazione non può parcellizzarsi in ambiti settoriali e deve ricondursi all’unitarietà della persona che 
apprende, cui va riconosciuta la possibilità di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto nelle 
discipline in cui presenti carenze formative non tali da determinare, comunque uno svuotamento delle linee 
di programmazione indicate dai docenti.  

In fase preliminare il C. d. C.  analizza la situazione complessiva della classe e quella di ogni singolo allievo, 
valutando gli obiettivi conseguiti in tutte le fasi degli interventi didattici e di attività 

Complementari ed Integrative. 

Si potranno verificare le seguenti situazioni: 

A) nel  caso di allievi non presentanti insufficienze, in alcuna disciplina, gli stessi vengono ammessi alla 
classe successiva;  

B) nel caso di allievi per i quali gli obiettivi sono stati solo parzialmente raggiunti e quindi si è in   presenza 
di insufficienze, il Consiglio di Classe, prima di assegnare i voti, valuterà l’allievo secondo i seguenti 
parametri di valutazione globale: 
1) Assiduità della frequenza scolastica; 
2) Interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 
3) Partecipazione ad attività complementari ed integrative; 
4) Eventuali crediti formativi; 
5) Attività di recupero attuate 
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 esiti delle verifiche a conclusione delle iniziative di recupero intermedie;  
 esiti delle verifiche svolte a seguito di preparazione individuale curata dalla famiglia.  

Esaminati i parametri, valutati gli aspetti positivi e negativi, il C. d .C.  può: 

1. riconoscere la possibilità che l’allievo possa affrontare il successivo anno scolastico e conseguentemente 
se ne  propone la promozione e si passa all’assegnazione dei voti; 

2. se parte dei componenti del C. d. C. non riconosce tale possibilità il Consiglio di Classe potrà: 
 Deliberare la “sospensione del giudizio”  nel caso in cui si riconosce allo studente la possibilità di 

raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline caratterizzate da valutazione 
insufficiente entro il termine dell’anno scolastico, mediante lo studio personale svolto 
autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero. 

 Deliberare la non ammissione alla classe successiva, fornendo specifiche motivazioni  
A tali deliberazioni, in mancanza di unanimità, si giungerà attraverso la votazione di tutti i componenti  il 
Consiglio di Classe. 

In caso di “sospensione del giudizio” le discipline interessate alle attività di recupero(autonome o 
organizzate dalla scuola) non potranno essere superiori a tre. 

Si ribadisce che le assegnazioni dei voti delle singole discipline sono effettuate collegialmente dal Consiglio 
di Classe che opera sulla base dei suddetti criteri, da non applicare pedissequamente e dai quali si può, 
eccezionalmente e dando adeguata motivazione, transigere.  

Il docente di ciascuna disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di 
un congruo numero di prove effettuate durante il secondo quadrimestre e sulla base di una valutazione 
complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta 
di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché  dell’esito delle 
verifiche relative ed eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. 

Nel caso di sospensione del giudizio finale il Consiglio di Classe provvede, sulla base degli specifici 
bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero. 

 

Interventi successivi allo scrutinio finale 
In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo dell’istituto viene riportata solo la indicazione della 
“SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO”. 

La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le 
decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai 
docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle 
quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi 
didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche. 

Analogamente a quanto previsto per gli interventi di recupero intermedi, ove i genitori o coloro che 
esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola, 
dovranno comunicarlo per iscritto, fermo restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui 
al comma precedente e secondo il calendario previsto per la scuola. 

Le operazioni di verifica sono organizzate secondo le modalità temporali stabilite dalle disposizioni 
ministeriali e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri docenti del medesimo 
consiglio di classe. Esse si svolgono con le medesime modalità previste per le verifiche intermedie; in tal 
senso esse devono essere documentabili e volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze 
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riscontrate.  

Le modalità di realizzazione delle succitate verifiche sono deliberate dai consigli di classe che, in 
relazione alla natura della o delle discipline oggetto degli interventi di recupero, possono prevedere verifiche 
scritte o scritto - grafiche e/o orali. 

Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell’attività di recupero che si connota per il 
carattere personalizzato degli interventi, la novità dell’approccio didattico e i tempi di effettuazione degli 
interventi medesimi che coprono l’intero arco dell’anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei 
risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi 
dell’intero percorso dell’attività di recupero. 

Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate, delibera in una riunione successiva l’ 
integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in 
caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, 
risolvendo la “SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO” vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in 
tutte le discipline con l’ indicazione “AMMESSO”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di 
una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la 
sola indicazione “NON AMMESSO” 

Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede  di 
integrazione dello scrutinio finale al termine del terzultimo e penultimo anno di corso, il Consiglio di Classe 
procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A 
allegata al DM 42 del 22 maggio 2007. 

La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al 
consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio 
finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via 
eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe 
eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è 
assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell’anno 
scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso 
l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della 
stessa disciplina secondo la norma vigente. 

Calendario degli interventi di recupero e verifiche finali 

Per l’A.S. 2017/2018 i corsi di recupero  organizzati dalla scuola potranno svolgersi secondo un calendario 
deliberato dal Collegio Docenti. 

Gli esami  e gli  scrutini finali si svolgeranno in ossequio a quanto stabilito dalle disposizioni Ministeriali. 

Note Finali: 

 Gli interventi didattico – educativi di sostegno e recupero costituiscono attività aggiuntiva di 
insegnamento sia nel caso in cui siano svolti all’interno del calendario scolastico delle lezioni, sia nel 
caso in cui abbiano luogo al di fuori di detto periodo. Tali attività non costituiscono attività aggiuntiva 
qualora siano effettuati ricorrendo alla quota del 20% di cui al DM 47/06 

 Nelle attività di sostegno e recupero sono impiegati in primo luogo docenti dell’istituto e, in seconda 
istanza, si ricorre a docenti esterni e/o a soggetti esterni, con l’esclusione di Enti “profit”. 

 
2.4.3. Monitoraggio IDEI: viene effettuato dalla F. strumentale  n. 1: Gestione del Piano dell’offerta 

formativa e rapporti con enti esterni nel caso in cui ci sia la possibilità di proporre gli IDEI agli studenti..  
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2.4.4. Orientamento: L’orientamento in entrata viene svolto dalle funzioni strumentali n. 2 e 3 mediante 

degli incontri che si tengono prima delle iscrizioni all’Istituto Superiore. 

Il primo incontro è rivolto agli studenti delle classi terze, l’incontro successivo coinvolge invece i genitori 

degli stessi.  

Relativamente all’orientamento in uscita vengono curati i rapporti con il mondo universitario e con 
quello del lavoro tramite incontri che si svolgono nel corso dell’anno scolastico. Gli studenti in 
passato hanno  partecipato alla fiera dell’orientamento scolastico – universitario e professionale di 
Palermo per raccogliere informazioni sulle varie offerte formative delle Università italiane nel corso 
dell’anno scolastico. Altri contatti si sono avuti con la  federazione tra la Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa e la Scuola IUSS di Pavia, per il corso di orientamento organizzato 
congiuntamente dalle due istituzioni universitarie con l’obiettivo di fornire agli studenti partecipanti 
un ampio spettro di informazioni sulla formazione di eccellenza a livello nazionale e sulle modalità 
di iscrizione e partecipazione alla scuola estiva di orientamento;  

Negli ultimi anni i contatti si sono estesi anche all’Università di Siena e all’Alma Orienta Università 
di Bologna.  E’ stato inoltre somministrato il questionario di orientamento "Conosci Te Stesso",  
offerto dalla Sapienza - Università di Roma  

 

2.4.5. Intercultura: L’istituto  Secondario Superiore a partire dall’ a . s.  2004/2005  aderisce al progetto 

Intercultura inerente alla mobilità studentesca internazionale, referente Prof. ssa Nathalie Genovesi. Gli 

studenti interessati si iscrivono al concorso per studiare all’estero scegliendo tra varie opzioni sia riguardo ai 

paesi che alla durata del soggiorno.  

Superata la selezione che si tiene nei mesi successivi all’iscrizione (secondo reddito e merito scolastico) gli 

alunni raggiungono la sede scelta a partire dal mese di agosto. I programmi scolastici di Intercultura si 

basano su due elementi. 

 permanenza presso le famiglie che ospitano gratuitamente i partecipanti 

 frequenza di una scuola pubblica insieme ai coetanei del paese ospite e studio di alcune materie a 

scelta. 

2.4.6. Gruppo  Accoglienza: viene attivato all’inizio dell’anno scolastico. Una commissione composta 

da 3 docenti nominata dal C.d.D. riceve gli alunni in ritardo e quelli che chiedono permessi di uscita 

anticipata. Entrate e uscite in deroga vengono segnate su un apposito registro e comunicate ai genitori 

interessati quando superano il numero minimo previsto dal regolamento di Istituto. 

La Commissione per l’anno scolastico 2016/2017 è composta dal docenti G. Belvisi, Napoli,  Raffaele,  

2.4.7. Criteri di valutazione 

Si stabiliscono i seguenti indicatori qualitativi  che saranno presi in considerazione: 
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Per l’area comportamentale: 

1. Impegno: Scarso – Discontinuo – Opportunistico – Adeguato – Tenace  

2. Partecipazione: Di disturbo – Passiva – Sollecita – Propositiva. 

3. Diligenza : Frequenza regolare – comportamento corretto con i Docenti – con i compagni – attenzione in 

classe 

Per l’area cognitiva: 

1. Acquisizione delle conoscenze 

2. Elaborazione delle conoscenze 

3. Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze 

4. Abilità linguistico espressive 

5. Coordinamento motorio e abilità pratiche 

 

Si stabiliscono i seguenti indicatori quantitativi: ASSEGNARE IL NUMERO ALLA VALUTAZIONE 
USARE SCALA DI MISURAZIONE ( ALLEGATO N°1) 

A. OTTIMO 
B. SODDISFACENTE 
C. SUFFICIENTE 
D. MEDIOCRE 
E. GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 

 

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI 

Programmazione delle scadenze per l’individuazione dei soggetti in difficoltà ( con l’indicazione, per i 

singoli alunni del profilo delle difficoltà e delle competenze da recuperare) e per verificare i risultati 

conseguiti dagli alunni nell’apprendimento delle singole materie al fine di assumere le necessarie decisioni 

per la loro partecipazione agli interventi.  

Voto di Condotta e comportamento : per l’attribuzione del voto di condotta i consigli di classe terranno 

conto di quanto stabilito nel nuovo Regolamento sulla valutazione degli studenti, DPR nr. 122 del 

22/06/2009 , che stabilisce per l’eventuale promozione alla classe successiva, il conseguimento della 

sufficienza in tute le materie, compresa la condotta.                          

Nell’attribuzione del voto di condotta i consigli di classe terranno conto dei seguenti indicatori descrittivi: 

numero di assenze, numero di ritardi, numero di note per danni a materiali e attrezzature scolastiche, 

provvedimenti disciplinari e annotazioni dei docenti. 
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I MOMENTI DELLA VALUTAZIONE 

Da diversi anni il Collegio dei Docenti ha deciso  di  utilizzare la divisione in quadrimestri e di prevedere 

due valutazioni infra-quadrimestrali; in relazione alle diverse fasi ed ai compiti di valutazione per l’a.s. in 

corso risulta il seguente quadro logico e cronologico: 

Mese di Ottobre: 

Primo incontro di programmazione dei Consigli di classe, finalizzato alle intese sulla programmazione del 

Consiglio di classe e di ogni insegnamento. 

Mese di Novembre: 

Secondo incontro di programmazione dei Consigli di classe finalizzato alla presentazione della 

programmazione e dell’andamento didattico ed educativo della classe.  

Mese di Dicembre: 

Prima valutazione infra - quadrimestrale. Proposte di corsi integrativi, nel quadro di quelli deliberati dal 

Collegio di Docenti. Comunicazione dei risultati alle famiglie. 

Mese di febbraio:  

Prima Valutazione quadrimestrale. Eventuale avvio degli interventi per  il recupero delle insufficienze, 

secondo quanto deliberato dai consigli di classe. Consegna della pagella ai genitori. 

Mese di Aprile: 

Seconda Valutazione infra - quadrimestrale, comunicazione alle famiglie dei risultati gravemente 

insufficienti. 

Mese di Maggio  

Definizione PED  alunni disabili;  Azioni del consiglio di classe;  Proposta di nuova adozione testi 

scolastici; 

Solo per le classi quinte:  documento del 15 maggio 

 

Mese di Giugno: 

Scrutini finali. Calendario dei corsi per le  eventuali sospensioni di giudizi. 

Mese di  Luglio  

Verifiche e scrutinio finale per le sospensioni di giudizio verificate a Giugno. 
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2.4.8. Passaggi da un corso di studi all’altro: 

Nel biennio, il passaggio avviene senza alcun esame; il C.d.C.  riconosce le insufficienze nella preparazione 

dello studente ed attua interventi mirati a colmarle. Per il triennio gli alunni sostengono esami integrativi per 

le materie non presenti nel piano di studio della classe richiesta. 

2.4.9. La simulazione della prova di esame è volta a determinare il grado di preparazione raggiunto 

dagli studenti nelle singole discipline, verrà effettuata nei mesi di marzo aprile. Il consiglio di classe delibera 

sulla  effettuazione e sulla validità della prova, i singoli c. d. c. stabiliscono criteri e modalità di svolgimento.  

La prova viene considerata come verifica sommativa e permette agli insegnanti di valutare se gli obiettivi 

prefissati nella programmazione  sono stati raggiunti o meno.  

PROVE INVALSI 

Scuola Secondaria di Primo Grado: 

 

A partire dall’a.s. 2017/2018 la prova Invalsi non farà più parte dell’esame della Scuola Secondaria di Primo 

Grado,  ma verrà svolta nel corso dell’anno.  

 Le classi III sosterranno le prove di Italiano, Matematica e Inglese in un arco di giorni, indicati 

da INVALSI, tra il 04.04.2018 e il 21.04.2018; le prove si svolgeranno interamente on line  

L’introduzione dell’inglese, nell’ambito della prova, si propone la finalità di certificare, in convenzione con 

enti certificatori accreditati, le abilità di comprensione e uso della lingua inglese in linea con il Quadro 

Comune di Riferimento Europeo per le lingue. La partecipazione sarà requisito per l’accesso all’Esame, 

ma non inciderà sul voto finale.  

 

Scuola Secondaria di Secondo Grado: 

 

Gli studenti delle classi II della scuola secondaria di secondo grado affronteranno  le prove di italiano e 

matematica (e compileranno il questionario dello studente) tra il 7 e il 19 maggio 2018. 

Per dar corso alle procedure connesse con le prove le scuole dovranno iscriversi, entro le ore 16.30 del 31 

ottobre 2017, seguendo le indicazioni fornite sul sito dell’INVALSI. 
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III CAPITOLO 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’  
 

3.1. Attività di insegnamento 
Le attività di insegnamento si svolgono secondo l’orario delle lezioni dei ragazzi. I docenti sono tenuti a 
trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. 
L’orario di inizio delle lezioni è alle ore 8,15 per la scuola media e alle ore 8,00 per l’Istituto Superiore. 

Le lezioni hanno avuto inizio il giorno 14 settembre 2017. 
 

Saranno sospese nei seguenti periodi: 

- dal 22.12.2017 al 06.01.2018 inclusi ( vacanze natalizie, come da decreto dell’assessore regionale); -  

- dal 29/03/2018 a03.04.2018 inclusi ( vacanze pasquali, come da decreto dell’assessore regionale );  

- 15/05/18 festa per l’Autonomia Siciliana, come da decreto dell’assessore regionale .  

Festività: tutte le domeniche, 16/10/17 festa S. Patrono (San Fortunato), 01/11/17 festa di tutti i Santi, 
08/12/17 Immacolata Concezione, 25/12/17 Natale, 26/12/17 Santo Stefano, 01/01/18 Capodanno, 06/01/18 
Epifania, lunedì dopo Pasqua, 25/04/18 anniversario della Liberazione, 01/05/18 festa del Lavoro, 02/06/18 
festa della Repubblica.  

Termine delle lezioni: 9 giugno 2018, come da decreto dell’Assessore regionale. 

Il Collegio dei docenti ha proposto al Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio di Istituto,  
un’ulteriore  sospensione delle  attività didattiche nei giorni:  2 novembre 2017 (giornata dedicata alla 
Commemorazione dei Defunti) – 9 dicembre 2017 (giornata successiva alla Festa dell’Immacolata) – 12 e 13  
febbraio 2017 (giornate conclusive dei Festeggiamenti per il Carnevale 2017) – 30 aprile 2018 (vigilia della 
festa del primo maggio. 

 

Ai fini della valutazione, l’anno scolastico è diviso in due Quadrimestri integrati da 2 note informative, per i 
genitori, infraquadrimestrali; termine del I Quadrimestre il 31 Gennaio 2018 

L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno 
scolastico 2017/2018 - ivi compresi i percorsi di secondo livello per gli adulti iscritti e frequentanti i 
suddetti percorsi - ha inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 20 
giugno 2018, alle ore 8:30. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno 4 luglio 2018, alle 
ore 8:30. (Ordinanza Ministeriale 533 del 1 agosto 2017) 

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l'anno scolastico 2017/2018, 
nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2018, secondo i calendari definiti 
dalle commissioni d'esame insediate presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie. 2. L'esame si 
compone di una prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, di una 
prova scritta relativa alle competenze logico matematiche, di una prova scritta articolata in una 
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sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate e di un colloquio. . (Ordinanza Ministeriale 533 
del 1 agosto 2017) 

I docenti tenuti al completamento di orario, salvo che non siano utilizzati nell’attuazione di iniziative 
deliberate dal C.d.D., o dal C.d.C., avranno l’obbligo di essere a disposizione per eventuali supplenze. 

 

Attività funzionali all’insegnamento e attività collegiali 

Collegio dei Docenti 
Scrutini e Documento 15 

Maggio 
Incontro Scuola – Famiglia

1 Settembre 4 Ottobre 9 
Febbraio 16 Maggio 16 
Giugno  
 

 

Scrutini e documento 15 maggio  
 
Dal 31 gennaio all’ 8 febbraio 
scrutini dopo il primo quadrimestre.  
 
 
14 maggio documento 15 maggio 
classi V ist. Superiore  
 
Dal 9 al 15 giugno scrutini finali  

Incontri con i genitori  
24/25 ottobre elezioni sc. Superiore/Media  
dei rappresentanti dei genitori  

 

 

 

 

 valutazione a metà I quadrimestre  
istituto Superiore 13 dicembre 2017  
scuola Media 14 dicembre 2017  

  
    valutazione a metà II quadrimestre  

sc. Media 11 aprile 2018  
ist. Sup. 12 aprile 2018  

 

  

  

   
  

                                                       
Consigli di classe 

 
          Mese di Ottobre 

 

Punti all’ordine del giorno: 

 Nomina Coordinatore e Segretario del C.d.C.; 
 Intese sulla programmazione del Consiglio di Classe; 
 Intese sul PEI degli alunni disabili; 
 Intese per la stesura della programmazione di ogni insegnamento; 

Consigli di Classe del 11 e 12 Ottobre 2017 

Tutto l’istituto superiore in due giorni mercoledì e giovedì 

Consigli di Classe dell’11 Ottobre 2017  

Tutta la scuola media in un giorno martedì 

Mese di Novembre (Secondo consiglio di Classe) ½ ora riunione tecnica ½ ora con i rappresentanti 
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 Lettura  e approvazione verbale seduta precedente; 
 Presentazione da parte del coordinatore, della programmazione del Consiglio di Classe/pareri e proposte da 

parte dei rappresentanti di classe; 
 Insediamento dei rappresentanti di classe, 
 Andamento educativo e didattico della classe; 
 Azioni del consiglio di classe; 

Consigli di classe del 7 Novembre 2017 martedi 

15.30/16.30  Classe III B Turismo Classe IV B Liceo S.U.  15.30/16.30  I A Scuola media 

16.30/17:30 Classe IV B Turismo Classe V B Liceo S.U.  16.30/17:30 II A Scuola media 

17:30/18:30 Classe V C Turismo Classe I B Liceo S.U. 17:30/18:30 III A Scuola media 

Consigli di classe del 8 Novembre 2017 mercoledì 

15.30/16.30  Classe II A Amm. Finanza e Marketing 15.30/16.30  I B Scuola media 

16.30/17:30 Classe II B Turismo 16.30/17:30 II B Scuola media 

17:30/18:30 Classe V B Amm. Finanza e Marketing 17:30/18:30 III B  Scuola media 

Consigli di classe dell’9 Novembre 2017 giovedì 

15.30/16.30  Classe III A AFM 
Classe I A Liceo 
Scientifico 

15.30/16.30  I C Scuola media 

16.30/17:30 Classe IV A AFM 
Classe II A Liceo 
Scientifico  

16.30/17:30 II C Scuola media 

17:30/18:30 Classe V A AFM 
Classe III A Liceo 
Scientifico  

17:30/18:30 
III C Scuola 
media 

 

Consigli di classe del 10 Novembre 2017 venerdì 

15.30/16.30  Classe I A Amm. Finanza e Marketing 15.30/16.30  II D Scuola media  

16.30/17:30 Classe I B Turismo   

  

Dicembre (Terzo Consiglio di Classe) 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
 Valutazione a metà quadrimestre;  

Consigli di Classe del 4 Dicembre 2017 lunedì 

15.30/16.30  Classe III A AFM 
Classe I A Liceo 
Scientifico 

15.30/16.30  I B Scuola media 
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16.30/17:30 Classe IV A AFM 
Classe I I A Liceo 
Scientifico 

16.30/17:30 II B  Scuola media 

17:30/18:30 Classe V A  AFM 
Classe III A Liceo 
Scientifico 

17:30/18:30 III B Scuola media 

Consigli di Classe del 5 Dicembre 2017 martedì 

15.30/16.30  Classe III B Turismo Classe IV B Liceo S.U.  15.30/16.30  I C Scuola media 

16.30/17:30 Classe IV B Turismo Classe V B Liceo S.U.  16.30/17:30 II C Scuola media 

17:30/18:30 Classe V C Turismo Classe I B Liceo S.U. 17:30/18:30 III C Scuola media 

Consigli di Classe del 6 Dicembre 2017 mercoledì 

15.30/16.30  Classe II A Amm. Finanza e Marketing 15.30/16.30  IA Scuola media 

16.30/17:30 Classe II B Turismo 16.30/17:30 II A Scuola media 

17:30/18:30 Classe V B Amm. Finanza e Marketing  17:30/18:30 III A Scuola media 

 

Consigli di Classe del 7 Dicembre 2017 giovedì 

15.30/16.30  Classe I A Amm. Finanza e Marketing 15.30/16.30  II D Scuola media 

16.30/17:30 Classe I B Turismo   

Consegna Nota Informativa Infraquadrimestrale 

16:00/19:00  Istituto superiore (13 dicembre 2017 mercoledì)  

16:00/19:00 Scuola media (14 Dicembre 2017 giovedì) 

Mese di Febbraio (Quarto Consiglio di classe) 

 Scrutini, 
 Individuazione dei commissari interni per gli esami di stato (Solo per le classi V) 

Mese di Febbraio (Quinto Consiglio di classe)  

15 minuti con i rappresentanti – quindi incontri individuali con i genitori 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
 Andamento educativo e didattico della classe ed azioni del Consiglio di classe, sulla base della 

programmazione educativa e didattica della classe aggiornata alla valutazione del I Quadrimestre; 
 Incontro con i genitori 

Consigli di classe del 14 Febbraio 2018 mercoledì 

15.30/16.30  Classe III B Turismo Classe IV B Liceo S.U.  15.30/16.30  II D Scuola media 

16.30/17:30 Classe IV B Turismo Classe V B Liceo S.U.    
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17:30/18:30 Classe V C Turismo Classe I B Liceo S.U.   

Consigli di classe del 15 Febbraio 2018 giovedì 

15.30/16.30  Classe II A Amm. Finanza e Marketing 15.30/16.30  I C Scuola Media 

16.30/17:30 Classe II B Turismo 16.30/17:30 II C Scuola Media 

17:30/18:30 Classe V  B Amm. Finanza e Marketing 17:30/18:30 III C Scuola Media 

Consigli di classe del 16 Febbraio 2017 venerdì 

15.30/16.30  Classe III A AFM 
Classe I A Liceo 
Scientifico 

15.30/16.30  I A Scuola Media 

16.30/17:30 Classe IV A AFM 
Classe II A Liceo 
Scientifico  

16.30/17:30 
II A Scuola 
Media 

17:30/18:30 Classe V A AFM 
Classe III A Liceo 
Scientifico  

17:30/18:30         III A Scuola Media 

Consigli di classe del 20 Febbraio 2018 martedì 

15.30/16.30  Classe I A Amm. Finanza e Marketing 15.30/16.30  IB Scuola Media 

16.30/17:30 Classe I B Turismo 16.30/17:30 IIB Scuola Media 

  17:30/18:30 IIIB Scuola Media 

Mese di Aprile (Sesto Consiglio di Classe) 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
 Valutazione a metà del secondo quadrimestre;  

Consigli di Classe del 4 aprile 2018 mercoledì 

15.30/16.30  Classe III A AFM 
Classe I A Liceo 
Scientifico 

15.30/16.30  I B Scuola Media 

16.30/17:30 Classe IV A AFM 
Classe II A Liceo 
Scientifico  

16.30/17:30 II B Scuola Media 

17:30/18:30 Classe V A AFM 
Classe III A Liceo 
Scientifico  

17:30/18:30 III B Scuola Media 

Consigli di Classe del 5 Aprile 2018 giovedì 

15.30/16.30  Classe III B Turismo Classe IV B Liceo S.U.  15.30/16.30  I C Scuola Media 

16.30/17:30 Classe IV B Turismo Classe V B Liceo S.U.  16.30/17:30 II C Scuola Media 

17:30/18:30 Classe V C Turismo Classe I B Liceo S.U. 17:30/18:30 III C Scuola Media 
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Consigli di Classe del 6 Aprile 2018 venerdì 

15.30/16.30  Classe II A Amm. Finanza e Marketing 15.30/16.30  I A Scuola Media 

16.30/17:30 Classe II B Turismo 16.30/17:30 II A Scuola Media 

17:30/18:30 Classe V B  Amm. Finanza e Marketing 17:30/18:30 III A Scuola Media 

Consigli di Classe del 10 Aprile 2018 martedì 

15.30/16.30  Classe I B Turismo 15.30/16.30  II D Scuola Media 

16.30/17:30 Classe I A  Amm. Finanza e Marketing    

Consegna Nota Informativa Infraquadrimestrale  

16:00/19:00 Mercoledì 11 aprile 2018 Scuola Media 

16:00/19:00 Giovedì 12 aprile 2018 Istituto superiore  

Mese di Maggio (Settimo Consiglio di classe) 

½ ora riunione tecnica ½ ora con i rappresentanti 

 Definizione PED alunni disabili; 
 Lettura e Approvazione verbale seduta precedente; 
 Andamento educativo e didattico della classe; 
 Azioni del consiglio di classe; 
 Proposta di nuova adozione testi scolastici; 

Consigli di classe dell’ 8 Maggio 2018 martedì 

15:30/16:30 Classe III B Turismo Classe IV B Liceo S.U.  15:30/16:30 I A Scuola Media 

16:30/17.30 Classe IV B Turismo Classe V B Liceo S.U.  16:30/17.30 II A Scuola Media 

17:30/18:30 Classe V C Turismo Classe I B Liceo S.U. 17:30/18:30 III A Scuola Media 

Consigli di classe del 9 Maggio 2018 mercoledì 

15:30/16:30 Classe II A Amm. Finanza e Marketing 9:30/10:30   I B Scuola Media 

16:30/17.30 Classe II B Turismo 10.30/11:30 II B Scuola Media 

17:30/18:30 Classe VB  C Amm. Finanza e Marketing  11:30/12:30 III B Scuola Media 

Consiglio di classe del 10 Maggio 2018 giovedì  

15:30/16:30 Classe III A AFM 
Classe I A Liceo 
Scientifico 

15:30/16:30 I C Scuola Media 

16:30/17.30 Classe IV A AFM 
Classe II A Liceo 
Scientifico  

16:30/17.30 II C Scuola Media 
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17:30/18:30 Classe V AAFM 
Classe III A Liceo 
Scientifico  

17:30/18:30 III C Scuola Media 

Consigli di classe del 11 Maggio 2018 venerdì 

15:30/16:30 Classe I A Amm. Finanza e Marketing 15:30/16:30 II D Scuola Media 

16:30/17.30 Classe I B Turismo 16:30/17.30  

Il 14 maggio 2018 Consigli di classe per le quinte - documento del 15 maggio 

Mese di Giugno (Ottavo Consiglio di classe) 

 Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 
 Verifica dell’attività in rapporto alla programmazione iniziale ed andamento didattico e disciplinare della 

classe; 
 Valutazione finale degli alunni; 
 Attività finalizzate al recupero delle insufficienze in caso di sospensione di giudizio; 
I  consigli di febbraio saranno aperti a tutti i genitori, in sostituzione dell’assemblea per l’illustrazione della scheda 
di 1° quadrimestre.   

Saranno stabilite   ulteriori  riunioni dei consigli di classe, per ogni classe ospitante ragazzi disabili, per la redazione 
del PEI e per l’aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale  con gli operatori socio-sanitari e i genitori.  

Ulteriori riunioni riguarderanno la continuità tra ordini di scuola differenti.                   

 

Per ogni consiglio di classe, il coordinatore si farà carico di agevolare i rapporti tra scuola e famiglie, raccordandosi con gli altri docenti della 
classe. Il coordinatore curerà che ogni famiglia sappia qual è il piano di ricevimento dei genitori. 
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IV CAPITOLO 
OFFERTA FORMATIVA CURRICULARE 

4.1. Scuola Secondaria di primo grado a. s. 2017/18 - Classi Prime, Seconde e 
Terze 

 
AREE    DISCIPLINARI DISCIPLINE  DI 

STUDIO 
ORE SETTIMANALI    

Tempo normale 

Area linguistico –artistico– espressiva ITALIANO 6 ore  

  Lingua  comunitaria 1: 
INGLESE 

3 ore 

  Lingua comunitaria 2: 
FRANCESE 

2 ore  

  MUSICA 2 ore  

  ARTE E IMMAGINE 2 ore  

  SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

2 ore  

Area storico—geografico STORIA – 
GEOGRAFIA 

3  ore 

  CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

1 ora  

Area matematico -scientifico– 
tecnologica 

MATEMAITICA 4 ore 

  SCIENZE NATURALI 
E SPERIMENTALI 

2 ore 

  TECNOLOGIA 2 ore  

  RELIGIONE  
CATTOLICA 

1 ora  

  TOTALE 30 
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4.2 Istituto Superiore 

Nell’anno 2010 – 2011 è entrata in vigore la riforma Gelmini, con i nuovi indirizzi e relative modifiche.  

Istituto Tecnico Economico con indirizzo:  Amministrazione, Finanza e Marketing 

                                                                      Turismo  

Liceo delle Scienze Umane  

Liceo scientifico 

 

 

4.2.1 Linee guida per il riordino degli Istituti Tecnici 

(d.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3) 
I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione 
e  costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata di una propria identità 
culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del 
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione. 

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico in 
linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, 
l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un 
numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del 
Paese. 

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo.  

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse 
dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 
spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, 
sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente 
anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione”, coinvolgono tutti gli ambiti 
disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico sociale e giuridico-economico. 

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di 
inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione 
tecnica superiore nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni 
tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
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Strumenti organizzativi e metodologici 

I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto 
anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica e dai 
fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, nonché alle vocazioni del territorio. A questo 
fine, gli istituti tecnici organizzano specifiche attività formative nell’ambito della loro autonomia didattica, 
organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante raccordo con i sistemi produttivi del territorio. 

Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso l’apprendimento dei 
saperi-chiave, acquisiti soprattutto attraverso l’attività di laboratorio, esplicano una funzione orientativa. Nel 
secondo biennio, le discipline di indirizzo assumono connotazioni specifiche in una dimensione politecnica, 
con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, una adeguata competenza professionale di 
settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riferimento 
all’esercizio delle professioni tecniche. Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, un 
percorso unitario per accompagnare e sostenere le scelte dello studente nella costruzione progressiva del suo 
progetto di vita, di studio e di lavoro. 

Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo; analizzare e 
risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; orientare a gestire processi in contesti 
organizzati. Le metodologie educano, inoltre, all’uso di modelli di simulazione e di linguaggi specifici, 
strumenti essenziali per far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento attesi a conclusione del 
quinquennio. Tali metodologie richiedono un sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in modo 
rispondente agli obiettivi, ai contenuti dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti, per consentire loro 
di cogliere concretamente l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e dimensione operativa della conoscenza 
. 

Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali per far conseguire agli 
studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento con il mondo del lavoro e delle 
professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale. 

Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell’ambito della loro autonomia, di strutture innovative, quali i 
dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per rendere l’organizzazione funzionale al raggiungimento 
degli obiettivi che connotano la loro identità culturale. 

Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della collaborazione di esperti del mondo del lavoro e   delle 
professioni. 
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Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di 
laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della 
loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali 

saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente; 

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico ed economico; 

 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, per una loro corretta  fruizione e 

valorizzazione; 

 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; 

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea edesercitare in 

modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo; 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale 

ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali; 

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze 

e delle conclusioni che vi afferiscono; 

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli 

strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle 

discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate; 
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 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, 

della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 

migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; 

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e 

culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

Risultati di apprendimento comuni agli indirizzi del settore economico 

Il profilo dei percorsi del settore economico si caratterizza per la cultura tecnico-economica riferita ad ampie 
aree: l’economia, l’amministrazione delle imprese, la finanza, il marketing, l’economia sociale e il turismo. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni 
economico-aziendali, nazionali ed internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, 
anche con riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli strumenti 
di marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado di: 

 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 al 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. 

 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; 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione  e 
valorizzazione. 

 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 un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i 
linguaggi settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di 
lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza che 
riveste la pratica dell'attività motorio - sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
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 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali, per investigare fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare dati. 

 Utilizzare le reti egli strumenti Informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle vane soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nel luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente 
e del territorio 

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione del processi produttivi e del 
servizi 

 Correlare la conoscenza stanca generale agli sviluppi delle scienze e delle tecniche negli specifici campi 
professionali di riferimento. 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi 
della Costituzione e con le carte Internazionali dei diritti umani. 

  Identificare e applicare le tecniche di base 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 

nel contesti organizzativi e professionali di riferimento 
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4.2.1.1 Risultati di apprendimento Indirizzo: Amministrazione, Finanza e 
Marketing 

Il Diplomato In "Amministrazione, Finanza e Marketing" ha competenze generali nel campo del 
macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa Civilistica e fiscale, dei sistemi e 
processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, Finanza e controllo), 
degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo - finanziari e dell'economia sociale.  

Integra le competenze dell'ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 
nel sistema Informativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell'impresa inserita nel contesto Internazionale. 

Attraverso il percorso generale, egli è in grado di: 

 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili; 
 svolgere elaborazioni contabili in linea con i principi contabili nazionali ed internazionali; 
 gestire adempimenti di natura fiscale; 
 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell'azienda; 
 leggere, redigere e interpretare i documenti contabili e finanziari  aziendali; 
 svolgere analisi  di mercato e attività di marketing; 
 collaborare alla organizzazione e al controllo dei  processi gestionali; 
  effettuare reporting su argomenti tecnici; 
 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione Integrata di amministrazione, finanza e 

marketing, 

A conclusione del percorso quinquennale, i risultati di apprendimento dell'indirizzo afferiscono alle seguenti 
competenze specifiche: 

 Riconoscere e interpretare : 
1. le tendenze del mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un dato 

contesto; 
2. I macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un'azienda; 
3. I cambiamenti dei Sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare riferimento alle 
attività aziendali. 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle 
differenti tipologie di Imprese. 

 Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali e ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni 
date, 

 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse umane. 
 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata, 
 Applicare i  principi e gli strumenti  della programmazione e del controllo di gestione, analizzandone i 

risultati 
 Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con riferimento a 

specifiche tipologie di aziende 
 Utilizzare i  sistemi informativi aziendali egli strumenti comunicazione integrata d'impresa, per 

realizzare attività comunicative con riferimento a differenti tipologie di aziende, 
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 Analizzare e produrre documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce dei criteri 
sulla responsabilità sociale d'impresa. 

 

4.2.1.2 Quadro Orario Indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing" 

Discipline 
1° Biennio 2° Biennio 5° Anno 
1^ 

Classe 
2^ 

Classe 
3^ 

Classe 
4^ 

Classe 
5^ 

Classe 
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto Economia 2 2  
Scienze Integrate (Terra e Biologia) 2 2  
Scienze motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o A. Alternativa 1 1 1 1 1 
Scienze Integrate (Fisica) 2  
Scienze Integrate (Chimica)  2  
Geografia 3 3  
Informatica 2 2 2  
Seconda Lingua Comunitaria 
(Francese) 

3 3 3 3 3 

Economia Aziendale 2 2 6 7 8 
Diritto  3 3 3 
Economia Politica  3 2 3 

Totale Ore Complessive 32 32 32 32 32 
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4.2.2.1 Risultati di apprendimento Indirizzo "Turismo" 

Il Diplomato nel Turismo ha competenze specifiche nel comparto delle Imprese del settore turistico e 
competenze generali nel campo del macrofenomeni economici nazionali ed Internazionali, della normativa 
civilistica e fiscale, del sistemi aziendali. 

Interviene nella valorizzazione Integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, artigianale, 
enogastronomico, paesaggistico ed ambientale.  

Integra le competenze dell'ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare 
nel sistema informativo dell'azienda e contribuire sia all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e 
tecnologico dell'impresa turistica inserita nel contesto internazionale. 

E' in grado di: 

 gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio 
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

 collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati l'immagine turistica del territorio e i piani di 
qualificazione per lo sviluppo dell'offerta integrata; 

 utilizzare i sistemi informativi disponibili, a livello nazionale e internazionale, per proporre servizi 
turistici anche innovativi; 

 promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; 
  Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali. 

A conclusione del percorso quinquennale, i risultati di apprendimento dell'indirizzo afferiscono alle seguenti 
competenze specifiche: 

 Riconoscere e interpretare: 
1. le tendenze del mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 

contesto turistico, 
2. I macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 

turistica, 
3. I cambiamenti dei Sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culture diverse 

 Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico. 

 Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi . 
 Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 

soluzioni  funzionali alle diverse tipologie. 
 Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata 

specifici per le aziende del settore turistico. 
 Analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 

culturale sia per Individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 
 Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o 

prodotti turistici. 
 Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 
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 Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del personale 
dell'impresa turistica. 

 Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 
 

4.2.2.2  Quadro Orario Indirizzo " Turismo " 

Discipline 
1° Biennio 2° Biennio 5° Anno 
1^ 

Classe 
2^ 

Classe 
3^ 

Classe 
4^ 

Classe 
5^ 

Classe 
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto Economia 2 2  
Scienze Integrate (Terra e Biologia) 2 2  
Scienze motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o A. Alternativa 1 1 1 1 1 
Scienze Integrate (Fisica) 2  
Scienze Integrate (Chimica)  2  
Geografia 3 3  
Informatica 2 2  
Seconda Lingua Comunitaria 
(Francese) 

3 3 3 3 3 

Terza Lingua Straniera (Spagnolo)  3 3 3 
Economia Aziendale 2 2  
Discipline Turistiche e Aziendali  4 4 4 
Geografia Turistica  2 2 2 
Diritto e Legislazione Turistica  3 3 3 
Arte e Territorio  2 2 2 

Totale Ore Complessive 32 32 32 32 32 

 
Nei  nuovi indirizzi è’ possibile ridurre per non più del 20 % le discipline sopra indicate sia per 
potenziare gli insegnamenti obbligatori (colore arancione), sia  per attivare ulteriori insegnamenti 
funzionali agli obiettivi del POF di Istituto, nei limiti però dell’organico annualmente assegnato dal 
Ministero. E’ possibile articolare diversamente le discipline dell’area di indirizzo (colore arancione) 
entro il 30 % nel secondo biennio ed entro il 35 % nell’ultimo anno, per rispondere meglio alle 
esigenze del territorio, attingendo da un elenco nazionale di insegnamenti (periodicamente 
aggiornato), nei limiti però dell’organico annualmente assegnato dal Ministero. E’ previsto 
l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL, Content and Language 
Integrated Learning) compresa nell’area di indirizzo (colore arancione) del quinto anno, nei limiti 
però dell’organico annualmente assegnato dal Ministero. 
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4.2.2.3 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L’alternanza scuola-lavoro intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle 
competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di 
formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza “sul 
campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico.  

L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso 
una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato 
all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del 
“mestiere” in modo responsabile e autonomo. Se per i giovani rappresenta un’opportunità di 
crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire 
strategicamente in capitale umano ma anche di accreditarsi come enti formativi. 

Con la Legge 107/2015 questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo 
biennio e dell'ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi 
nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. Il periodo di alternanza 
scuola-lavoro si articola in 400 ore per gli istituti tecnici e 200 ore per i licei. 

L’istituzione scolastica con la collaborazione del tutor esterno designato dalla struttura 
ospitante/azienda valuta il percorso di alternanza effettuato e provvede a certificare le competenze 
acquisite dagli studenti nel percorso. 

Le competenze acquisite costituiscono credito sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico 
o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i 
sistemi ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato. Al termine del percorso, 
quindi, vengono rilasciati attestati di frequenza, certificati di competenze e crediti. 

I percorsi formativi di alternanza scuola lavoro sono resi possibili dalle istituzioni scolastiche, sulla 
base di apposite convezioni stipulate con imprese, camere di commercio, industria, artigianato, 
commercio, agricoltura, terzo settore che sono disposti a ospitare lo studente per il periodo 
dell’apprendimento. Affinché si realizzi una convenzione, l’istituzione scolastica si impegna a fare 
un’attenta e accurata valutazione del territorio in cui va ad inserirsi. Dopo questa fase di studio, le 
scuole individuano le realtà produttive con le quali poter avviare collaborazioni concrete: queste 
assumeranno sia la forma di accordi ad ampio raggio, a valenza pluriennale, sia di convenzioni 
operative per la concreta realizzazione dei percorsi. 

I percorsi di alternanza possono svolgersi anche all’estero, oppure, durante la sospensione delle attività 
didattiche o con la modalità dell'impresa formativa simulata, che consente l'apprendimento di processi di 
lavoro reali attraverso la simulazione della costituzione e gestione di imprese virtuali che operano in rete, 
assistite da aziende reali. 

Si prevede di fare ricorso alla modalità’ dell’I.F.S. in ragione dell’alta valenza formativa della stessa. In 
particolare, la costituzione dell’I.F.S. favorirà’, ad integrazione del percorso curriculare,: 
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 l’apprendimento/insegnamento di tipo reticolare teso allo sviluppo di competenze; 
 l’uso delle metodologie  didattiche attive; 
 l’abitudine  alla soluzione di problemi ed all'analisi di processi; 
 la riduzione della “distanza” fra esperienza teorica ed esperienza pratica; 
 l’apprendimento funzionale della lingua straniera, dei linguaggi tecnici e delle Nuove Tecnologie; 
 la capacità di comunicazione interpersonale, nel gruppo e nelle organizzazioni; 
 il potenziamento  dell'attenzione e della formazione sulla comunicazione in tutti i suoi aspetti; 
 l’arricchimento professionale; 
 il collegamento con il mondo del lavoro; 
 la promozione della cultura di impresa; 
 lo sviluppo di competenze di imprenditorialità. 

  

Il progetto imporrà sia ai docenti che agli studenti l’abbandono della formazione culturale intesa come 
somma di saperi teorici a favore di una visione di formazione basata sui valori della “cittadinanza attiva”, 
primo fra tutti il lavoro, valore basilare per lo sviluppo etico ed armonioso della persona nel proprio contesto 
sociale ed ambientale. La conseguente registrazione nel network nazionale  CONFAO potrà consentire la 
partecipazioni a fiere delle IFS, quali il Workshop Fiera delle IFS On Board, con il supporto tecnico-
organizzativo dell'IFS "I Viaggi di Gulliver Srl " ed  il patrocinio del MIUR.   

  

Le strutture che collaborano con l’Istituto sono le seguenti: 

Comune di Pantelleria 

Istituto V: Almanza 

Sutta Mattè 

Studio di consulenza Rodo Rag. Mariano 

Studio Linda Piacentino 

Studio Minore Francesco 

Studio La Francesca 

Cantieri Navaili Esposito 

Studio Minore Giacomo 

Osteria Bugeber 

VA.GO.S.n.c. 

Pescheria Isola 

Almanza Giacomo Salvatore 

Palermo Ferramenta di Palermo Salvatore D. & Co S.a.s. 

Mediterranean Design Network 
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Associazione Turistica Pro Loco 

Agenzia Agricola Basile di Gaetano Fabrizio Basile 

Lo Turco S.r.l. 

Ristorante La Conchiglia 

ACTA S.r.l. 

Agenzia Rizzo S.n.c. 

AGESP S.p.a. 

Autonoleggio Consolo di Consolo Stefanino 6 Co 

Autonoleggio Policardo 

Tabbacchino.it 

A.GIA S.r.l. 

G.A.P. S.p.a 

Agenzia Gira L’isola 

Viva Pantelleria S.r.l 

Yacht Marina Hotel S.r.l 

Le Cale S.r.l. 

Pantelleria Suite Hotel S.r.l. 

Relais Euterpini S.r.l. 

Centro di Solidarietà “Nicola Coppola” 

Associazopne PGS Polosportiva San Gaetano 

Scuola dell’infanzia paritaria “Giovanni XXIII” 

Associazione PantelleriaBau 

Associazione “Il Piccolo Principe” 

 

. 

4.2.2.4. STAGES FORMATIVI E LINGUISTICI 
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Terzo anno 

Stage full immersion nel turismo 

Il  nostro  Istituto , nel rispetto delle disposizioni ministeriali, spesso negli anni passati è riuscito a offrire agli 
allievi del terzo anno  dell’Istituto Tecnico per il Turismo(ex ITER)  la possibilità di effettuare uno Stage  “ 
Full Immersion nel Turismo”. 

Lo stage  si è svolto a Rimini, con lezioni in aula con esperti del settore turistico e  visite guidate in strutture 
turistiche.  Finora la collaborazione e l’organizzazione dello stage è stato curato dalla Rimini Academy. 

Il costo dello Stage è stato coperto in parte da contributi della scuola,  degli enti locali, di sponsor privati e in 
parte dalle famiglie.  

Da qualche anno lo stage non viene realizzato a causa dei costi esosi che le famiglie non possono sostenere. 

Quarto anno 

Stage Linguistico presso una scuola straniera   

Agli allievi del quarto  anno  dell’Istituto Tecnico per il Turismo ITER, viene data la possibilità di 
frequentare un corso di Lingua straniera  ( Inglese, Francese o Spagnolo) presso una scuola estera. 

Negli anni passati si sono svolti soggiorni in Inghilterra, in Spagna e in Francia. 

Lo stage linguistico prevede 20  lezioni da 45 minuti  tenute da docenti di madre lingua.   

La collaborazione di questi anni è avvenuta attraverso scuole riconosciute dal British Council. 

Oltre a seguire le lezioni in aula, gli studenti partecipano ad una serie di attività ricreative organizzate dalla 
scuola e a visite guidate. 

Il costo dello Stage è stato coperto in parte  da contributi della scuola,  degli enti locali, di sponsor privati e 
in parte dalle famiglie. 

Negli ultimi anni, dopo la conclusione degli ultimi PON che hanno consentito lo svolgimento degli stage in 
Francia e in Gran Bretagna non è stato possibile realizzare ulteriori stage a causa dei costi elevati che lo 
spostamento dall’isola comporta. 
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 4.2.2.5 Competenze trasversali  

PECUP Secondo ciclo PECUP  Istituti tecnici 
 conoscere se stessi, le proprie possibilità e i propri 

limiti, le proprie inclinazioni, attitudini, capacità; 
 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti 
personali e sociali; 

 risolvere con responsabilità, indipendenza e 
costruttività i normali problemi della vita quotidiana 
personale;  

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 
acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente; 

 possedere un sistema di valori, coerenti con i principi 
e le regole della Convivenza civile, in base ai quali 
valutare i fatti ed ispirare i comportamenti individuali 
e sociali;  

 essere consapevole del valore sociale della propria 
attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale a livello locale, nazionale e comunitario. 

 decidere in maniera razionale tra progetti alternativi e 
attuarli al meglio, coscienti dello scarto possibile tra 
intenti e risultati e della responsabilità che comporta 
ogni azione o scelta individuale 

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, 
del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della 
deontologia professionale;  

 
 partecipare attivamente alla vita sociale e culturale, a 

livello locale, nazionale, comunitario e 
internazionale;  

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel 
lavoro di gruppo; 

 individuare nei problemi la natura, gli aspetti 
fondamentali e gli ambiti;  

 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; 

 concepire progetti di vario ordine, dall’esistenziale al 
pratico;  

 

 riflettere sulla natura e sulla portata di affermazioni, 
giudizi, opinioni; 

 

 utilizzare tutti gli aspetti positivi che vengono da un 
corretto lavoro di gruppo; 

 

 

 

 

 

4.3.1 LINEE GUIDA PER IL RIORDINO DEI LICEI 

 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  
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Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 

scolastico:  

 lo studio  delle discipline in una 

prospettiva  sistematica, storica e critica;   

 la pratica dei metodi di indagine propri dei 

diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di 

testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante  del laboratorio per 

l’insegnamento delle discipline scientifiche;    

 la pratica dell’argomentazione e del 

confronto; 

 la cura di una modalità espositiva  scritta ed 

orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto 

dello studio e della ricerca.  

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte 

specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 

maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e 

comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A  conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:  

1. Area metodologica  

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado  

valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.  

2. Area logico-argomentativa  

 Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare 

possibili soluzioni.  
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 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:  

o dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a 

quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e 

specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi;  

o saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 

contesto storico e culturale; 

o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.  

 Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e  altre lingue 

moderne e antiche. 

 Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, 

comunicare. 

4. Area storico umanistica  

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini.  

 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la 

storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri. 

 Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti 

(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) 

e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti 

soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea.  

 Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.  
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 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 

tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.  

 Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la 

musica, le arti visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le 

lingue.  

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

  

 Comprendere il linguaggio formale specifico 

della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), 

padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo 

delle scienze applicate.  

 Essere in grado di utilizzare criticamente 

strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la 

valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi 

complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

 

 

 

4.3.1.1 Risultati di apprendimento del Liceo delle Scienze Umane 

“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle  teorie esplicative dei fenomeni 

collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad 

approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 

delle tecniche di indagine nel campo delle scienze umane” (art. 9 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

 aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 

apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 
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 aver raggiunto, attraverso la lettura e  lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 

contemporanei,  la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 

sociali, e i rapporti  che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; 

 saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali; 

 possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 

metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 

 

4.3.1.2  QUADRO ORARIO  LICEO DELLE SCIENZE UMANE  

Discipline 

 
1° Biennio 

 
2° Biennio 

5°  
Anno 

1^ classe 2^ classe 
3^ 

classe 

4^ 
 

classe 

5^ 
classe 

Lingua e letteratura 
Italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua e Cultura Latina 3 3 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     3 3 3 

Scienze Umane  * 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2       
Lingua e Cultura 
straniera (Inglese) 

3 3 3 3 3 

Matematica  ** 3 3 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

Scienze Naturali  *** 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte     2 2 2 
Scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 2 2 

Religione cattolica o 
A.A. 

1 1 1 1 1 

Totale ore complessive 27 27 30 30 30 
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4.3.1.3 Risultati di apprendimento del Liceo delle scienze umane 

Opzione economico-sociale 

“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione 

economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle 

scienze giuridiche, economiche e sociali”(art. 9 comma 2)  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno:  

 conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 

economiche, giuridiche e sociologiche; 

 comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui 

l’uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di 

natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  

 individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei 

fenomeni culturali; 

 sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e 

informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici;  

 utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle 

interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  

 saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni 

politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale; 

 avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze  comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 

 

 

 
4.3.1.4 QUADRO ORARIO  LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

(opzione Economico-Sociale) 

Fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze 
giuridiche, economiche e sociali. 
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Discipline 
1° Biennio 2° Biennio 

5° 
Anno 

1^ 
classe 

2^ 
classe 

3^ 
classe 

4^ 
classe 

5^ 
classe 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     3 3 3 

Scienze Umane  * 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia Politica 3 3 3 3 3 

Lingua e Cultura straniera 1 
(Francese) 

3 3 3 3 3 

Lingua e Cultura straniera 2 
(Inglese) 

3 3 3 3 3 

Matematica    ** 3 3 3 3 3 

Fisica     2 2 2 

Scienze Naturali   *** 2 2       

Storia dell’Arte     2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o A.A. 1 1 1 1 1 

Totale ore complessive 27 27 30 30 30 

 
 
Nei due nuovi indirizzi , sono attivabili degli insegnamenti rimessi alla autonomia della singola 
Scuola, riducendo le discipline obbligatorie in una percentuale non  superiore al 20 per cento del 
monte ore complessivo nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo biennio e al 20 per cento nel 
quinto anno, nei limiti però dell’organico annualmente assegnato dal Ministero 

 

        



Istituto Statale Omnicomprensivo Istruzione Secondaria 
Pantelleria 

 

74 
 

Anno Scolastico 2017- 2018 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.5 Risultati di apprendimento del Liceo scientifico 

 

Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della 
fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 
padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale” (art. 8 comma 1 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei…”).  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di  

apprendimento comuni, dovranno:  

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 

in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 

scienze sperimentali  e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e  la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali;  
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 essere  consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico 

nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 

in particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

 

 

 

 

4.3.1.6 QUADRO ORARIO  LICEO SCIENTIFICO 

 

Discipline 
1° Biennio 2° Biennio 

5° 
Anno 

1^ 
classe 

2^ 
classe 

3^ 
classe 

4^ 
classe 

5^ 
classe 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     3 3 3 

Lingua e Cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e Cultura straniera  3 3 3 3 3 

Matematica    * 5 5 4 4 4 

Fisica  2  2 3 3 3 

Scienze Naturali   ** 2 2 3   3  3 

Storia dell’Arte  2  2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o A.A. 1 1 1 1 1 

Totale ore complessive 27 27 30 30 30 

 
* con Informatica al primo biennio  

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL)  

compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o  
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nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di  

organico ad esse annualmente assegnato. 
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4.3.1.7 COMPETENZE TRASVERSALI 

 

 

 

 

 

PECUP Secondo ciclo PECUP licei 

 conoscere se stessi, le proprie possibilità e i propri 
limiti, le proprie inclinazioni, attitudini, capacità;  

 risolvere con responsabilità, indipendenza e 
costruttività i normali problemi della vita 
quotidiana personale;  

 possedere un sistema di valori, coerenti con i 
principi e le regole della Convivenza civile, in base 
ai quali valutare i fatti ed ispirare i comportamenti 
individuali e sociali;  

 decidere in maniera razionale tra progetti 
alternativi e attuarli al meglio, coscienti dello 
scarto possibile tra intenti e risultati e della 
responsabilità che comporta ogni azione o scelta 
individuale 

 partecipare attivamente alla vita sociale e culturale, 
a livello locale, nazionale, comunitario e 
internazionale;  

 individuare nei problemi la natura, gli aspetti 
fondamentali e gli ambiti;  

 concepire progetti di vario ordine, dall’esistenziale 
al pratico;  

 riflettere sulla natura e sulla portata di 
affermazioni, giudizi, opinioni; 

 utilizzare tutti gli aspetti positivi che vengono da 
un corretto lavoro di gruppo; 

 Saper sostenere una propria tesi  e saper ascoltare e  
valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

 Aver acquisito un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consenta di condurre ricerche e 
approfondimenti personali e di continuare in modo 
efficace i successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
  

 Essere consapevoli della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in 
grado  valutare i criteri di affidabilità dei risultati 
in essi raggiunti. 

 Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i 
metodi e i contenuti delle singole discipline 

 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, 
ad identificare i problemi e a individuare possibili 
soluzioni 



Istituto Statale Omnicomprensivo Istruzione Secondaria 
Pantelleria 

 

78 
 

Anno Scolastico 2017- 2018 

4.3.1.8 CLIL 

Anche nel nostro Istituto è stato avviato l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese. 
L’insegnamento è finalizzato, in particolare, a potenziare le conoscenze e abilità proprie della disciplina da 
veicolare in lingua inglese attraverso la contemporanea acquisizione di diversi codici linguistici. 
L’integrazione tra la lingua inglese e altra disciplina non linguistica, secondo il modello Content and 
Language Integrated Learning (CLIL), viene realizzata dal docente, con una didattica di tipo fortemente 
laboratoriale, attraverso lo sviluppo di attività inerenti le conoscenze e le abilità delle discipline interessate, 
in rapporto all’indirizzo di studio. Attualmente vengpn sviluppate due unita didattiche, una per quadrimestre. 
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V CAPITOLO 
Risorse 

5.1. Risorse umane 

        5.1.1. Coordinatori e segretari Scuola Media  e  Istituto Superiore  

Vengono nominati dal Dirigente Scolastico   prima o durante lo svolgimento dei primi Consigli di Classe . 

Per l’anno scolastico 2017/18, risultano rispettivamente : 

SCUOLA MEDIA 
Classi Coordinatore Segretario 

I A  BARRACCO LICARI 
I B ANGELO INSEGNANTE SOSTEGNO 
I C FATINI P. INSEGNANTE SOSTEGNO  
II A BERNARDO INSEGNANTE SOSTEGNO 
II B TOMASI SCIANO’ PAVIA  
II C CONSOLO FATINI G. 
II D TOMASI SCIANO’ PAVIA  
III A BERNARDO LICARI 
III B DI GIUSEPPE  TARRICONE 
III C TROIANO ALARIO 
 

ISTITUTO SUPERIORE 
Classi Coordinatore Segretario 

I A Amministrazione Finanza e Marketing NAPOLI SANA 
I I A Amministrazione Finanza e 
Marketing 

MARINO PARRINELLO  

III A Amministrazione Finanza e 
Marketing 

PUGLIESI ERRERA   

IV A Amministrazione Finanza e 
Marketing 

BELVISI G. AMMOSCATO 

V A Amministrazione Finanza e 
Marketing 

NAPOLI INSEGNANTE SOSTEGNO  

V B Amministrazione Finanza e Marketing PUGLIESI AUGELLO  
I B Turismo FIGLIOLI S. SCORDIA 
II B Turismo SCORDIA INSEGNANTE SOSTEGNO  
III B Turismo ZARZANA T. SUGAMELI 
IV C Turismo SILVIA D. INSEGNANTE SOSTEGNO 
V B Turismo ZARZANA T. SILVIA D. 
I A Scientifico GENOVESI   
II A Scientifico MONACO MORANA 
III A Scientifico PONTICELLO MONACO  
IV B Scienze Umane RAFFAELE   INSEGNANTE SOSTEGNO 
V B Liceo Scienze Umane SCIALANGA  GENOVESI 
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5.1.2. 

ORGANIGRAMMA A.S. 2017/2018 

Dirigente Scolastisco  
              Prof. Francesco PAVIA 

I° Collaboratore Istituto Superiore e Animatore Digitale 

            Prof.  Fortunato Benedetto DI BARTOLO 

 II° Collaboratore Scuola Media 

            Prof.   Giuseppe BERNARDO 

D.S.G.A  

          Brigida Di GIROLAMO 

Assistenti Amministrativi 

• Giuseppa D’ARRRIGO  

• Brigida MATTARELLA  

• Francesca RANDAZZO  

• Maria Teresa RIZZO  

• Antonia TUMBARELLO  

Assistenti Tecnici 

• Giuseppe PALADINO  

• Alessandro VOLPE 

Collaboratori Scolastici 

• Maddalena ALACCHI 

• Maria Rosa BRIGNONE – email: 

• Antonina LENTINI  

• Francesca Paola MINEO  

• Anna MURA  

• Caterina RIZZO  

• GBattista RODO  

• Rossella SILVIA  
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• Loredana Maria TRAVISANO  

• Loredana GABRIELE  

• Tommaso STALLONE 

Funzioni strumentali 

o F. S. N°1 P.O.F. Rapporti con enti esterni – Prof.ssa Adelina Pineda 

o F. S. N°2  Sostegno al lavoro dei docenti e Interventi e servizi per gli studenti 

nella Scuola Secondaria di primo grado – Prof.ssa Antonella Licari 

o F. S. N°3 Sostegno al lavoro dei docenti e Interventi e servizi per gli studenti 

nella Scuola Secondaria di secondo grado – Prof.ssa Graziella Napoli 

 

5.1.3.   Le funzioni  strumentali al Piano dell’Offerta Formativa attivate dall’Istituto 
Statale Omnicomprensivo Istruzione Secondaria di Pantelleria nell’anno scolastico 

2017/18 
 

F.S. N. 1 

Gestione del piano 
dell’offerta 
formativa e 

rapporti con enti 
esterni 

(Prof.ssa Adelina 
Pineda) 

 

 Aggiornamento P.O.F. 
 Coordinamento e monitoraggio di tutte le attività del Piano, compresi IDEI,  

attività di educazione alla legalità e di arricchimento del curriculo 
 Coordinamento della progettazione curricolare 
 Valutazione delle attività del Piano dell’Offerta Formativa e coordinamento 

dell’attività di autovalutazione del servizio scolastico, mediante questionari 
rivolti a tutte le componenti 

 Monitoraggio del fenomeno della dispersione scolastica 
 Coordinamento dei rapporti con Enti pubblici e privati, compresa la 

Formazione Professionale. 
 Coordinamento delle attività di alternanza scuola – lavoro e di stage 

formativi, in raccordo con i docenti coordinatori dei consigli di classe 
interessati. 
 
 

Indicatori dei 
risultati attesi 

1. Rispetto della tempistica di revisione del POF (Secondo le delibere del 
collegio dei Docenti); 

2. Monitoraggio di tutti i progetti del POF attraverso la predisposizione di 
opportune griglie al fine di verificare:   
1. Sviluppo temporale del progetto; 
2. Partecipazione e presenze (Verifica: 1/3; 2/3; a conclusione) 
3. Gradimento; 

3. Schema finale in grado di sintetizzare  tutte le attività del POF 
( Svolte e non svolte) e relazioni finali per il  collegio dei docenti a 
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conclusione dell’anno scolastico; 

4. Relazione finale sul processo di autovalutazione del servizio scolastico. 

5. Relazione finale su fenomeno della dispersione scolastica; 
6. Quanti e quali rapporti sono stati attivati con enti pubblici e privati, 

compresa la Formazione Professionale 
7. Quanti e quali stage formativi sono stati attivati (Numero di aziende/enti 

coinvolti – numero degli allievi e dei docenti  coinvolti) 
 
 
 

 

 

F.S. N. 2 

Sostegno al lavoro 
dei docenti e 

Interventi e servizi 
per gli studenti nella 
Scuola Secondaria di 

primo grado 

 

(Prof.ssa Antonella 
Licari) 

 Accoglienza dei nuovi docenti, compresi i  docenti di sostegno, nella 
sezione di scuola secondaria di 1^ grado; 

 Produzione dei materiali didattici e cura della documentazione 
educativa, compresi quelli riferiti all’area dell’Handicap, , nella sezione di 
scuola secondaria di 1^ grado; 

 Analisi dei bisogni formativi dei docenti e coordinamento del Piano di 
formazione e aggiornamento, anche in collaborazione con la F.S. n. 3; 

 Coordinamento e gestione delle attività di continuità e di orientamento 
presso la sezione di scuola secondaria di 1^ grado con la scuola primaria 
e con la scuola secondaria di 2^ grado, compresi i casi di allievi 
diversamente abili; 

 Coordinamento dell’utilizzo dei sussidi didattici per ragazzi portatori di 
Handicap,  nella sezione di scuola secondaria di 1^ grado; 

 Coordinamento  dei rapporti scuola secondaria di 1^ grado – Servizi 
Socio-Sanitari – Scuola Primaria 

  La F.S. è membro di diritto del GLIS, ma non ha obbligo di 
partecipazione ai lavori dei GLHO. 

 
 

Indicatori dei risultati 
attesi 

1. Numero dei nuovi docenti accolti e numero di attività di accoglienza e/o 
coordinamento svolte; 

2. Quali e quanti materiali didattici sono stati prodotti (compresa area H) e 
quale documentazione educativa è stata curata e con quali modalità 
(compresa area H); 

3. Numero delle attività di formazione del personale svolti, in relazione alle 
disponibilità finanziarie; 

4. Quali e quante attività finalizzate alla continuità ed all’orientamento 
sono state svolte; 

5. Quali e quante iniziative sono state attuate per favorire la continuità 
degli studenti portatori di handicap, nel passaggio fra i diversi ordini di 
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scuola (Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado, scuola 
secondaria di secondo grado); 

6. Relazione sui sussidi per alunni diversamente abili (esistenti ed 
acquistati) e sul loro utilizzo 

7. Quali e quanti incontri sono stati coordinati nei rapporti scuola – Servizi 
Socio-Sanitari  - Scuola Primaria. 

 
 
 
 
 
 
 

 

F.S. N. 3 

Sostegno al lavoro 
dei docenti e 

Interventi e servizi 
per gli studenti nella 
Scuola Secondaria di 

secondo grado 

(Prof.ssa Graziella 
Napoli) 

 

 Accoglienza dei nuovi docenti, compresi i  docenti di sostegno, nella 
sezione di scuola secondaria di 2^ grado; 

 Produzione dei materiali didattici e cura della documentazione 
educativa, compresi quelli riferiti all’area dell’Handicap, , nella sezione di 
scuola secondaria di 2^ grado ; 

 Analisi dei bisogni formativi dei docenti e coordinamento del Piano di 
formazione e aggiornamento, anche in collaborazione con la F.S. n. 2; 

 Coordinamento delle attività di partecipazione degli studenti agli 
OO.CC.; 

 Coordinamento e gestione delle attività di continuità e di orientamento 
presso la sezione di scuola secondaria di 2^ grado,   con la scuola 
secondaria di 1^ grado, compresi i casi di allievi diversamente abili,  e 
con l’Università; 

 Coordinamento dei sussidi didattici per ragazzi portatori di Handicap, 
nella sezione di scuola secondaria di 2^ grado; 

 Coordinamento  dei rapporti scuola – Servizi Socio-Sanitari – Scuola 
Primaria 

  La F.S. è membro di diritto del GLIS, ma non ha obbligo di 
partecipazione ai lavori dei GLHO. 
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5.1.4. COMPOSIZIONE CLASSI DELLA SCUOLA MEDIA 

SCUOLA MEDIA 
CLASSI NUMERO DI ALUNNI PER CLASSI 

I A  20 
I I A 23 
III A  23 
I B 21 
II B 23 
III B 23 
I C 20 
II C 22 
III C 27 
I ID 22 

TOTALE ALUNNI 224 

 

5.1.5.  COMPOSIZIONE CLASSI ISTITUTO SUPERIORE 

ISTITUTO SUPERIORE 
CLASSI NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE 

I A Amministrazione Finanza e Marketing 23 
II A Amministrazione Finanza e Marketing 13 
III A Amministrazione Finanza e Marketing 15 
IV A Amministrazione Finanza e Marketing 17 
V A Amministrazione Finanza e Marketing 10 
V B Amministrazione Finanza e Marketing 11 
I  B  Turismo 24 
II B Turismo 22 
III B Turismo 16 
IV C Turismo 24 
V B  Turismo 16 
I A Liceo Scientifico  21 
II A Liceo Scientifico 25 
III A Liceo Scientifico 17 
IV B Liceo delle Scienze Umane  9 
V B Liceo delle Scienze Umane  13 
I B Liceo Scienze umane opzione economico sociale 23 

TOTALE ALUNNI 299 
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5.1.6.   ORGANO DI GARANZIA 

ART. 42 DELLA CARTA DEI SERVIZI – scuola media 

 

Contro le sanzioni disciplinari e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla scuola , i 
genitori dell’alunno punito possono ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al 
provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentita la competente sezione del consiglio scolastico 
provinciale.  

Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte dei 
genitori dell’alunno punito, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione, all’apposito organo di 
garanzia interno alla scuola.  

L’Organo di Garanzia è così composto: 

 da due docenti eletti dal Collegio dei Docenti; 
 da un non docente eletto dall’assemblea del personale A.T.A. 
 da tre genitori eletti dall’assemblea dei genitori. 

Le elezioni avvengono, ad inizio anno scolastico, entro il 31 ottobre. 
La durata dell’Organo di Garanzia è di un anno. 

Per l’Istituto Superiore l’Organo di Garanzia è composto da: 

 due docenti eletti dal Collegio dei Docenti; 
 un non docente eletto dall’assemblea del 

personale A.T.A;  
 due genitori eletti dall’assemblea dei genitori; 
 due studenti eletti dall’assemblea degli studenti che elegge anche due supplenti. 

 

Organo di Garanzia Anno Scolastico 2017 – 2018 

 

Le elezioni per l’a.s. 2017/2018 si svolgeranno Il giorno 24 Ottobre 2017, nei locali di via Napoli per 
l’istituto superiore, il giorno 25 Ottobre 2017 in quelli di via Napoli per la scuola media.  

 

 

5.1.7.  Commissario Straordinario 
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L’Istituto di Istruzione Statale Omnicomprensivo Istruzione Secondaria di Pantelleria è tale dal Settembre 
2000, quando in seguito al piano di dimensionamento provinciale, si è proceduto all’accorpamento, in una 
nuova istituzione scolastica, dell’Istituto Superiore “V. Almanza” e della Scuola Media Statale “D. 
Alighieri”.  La scuola, da allora, non ha un proprio Consiglio di Istituto, in attesa di norme legislative 
nazionali che ne disciplinino il numero dei componenti-studenti e genitori ed è uno dei  45 istituti in tutta 
Italia, definiti dal ministero (cfr. Bollettino Ufficiale) onnicomprensivi, composti da scuola di base il cui 
consiglio di istituto non ha la componente degli alunni e scuola superiore dove, invece, è prevista la 
rappresentanza degli studenti. 

Ha svolto le funzioni del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva il preside in pensione, prof. 
VINCENZO DI BARTOLO, nominato Commissario Straordinario con decreto del Provveditore agli Studi 
di Trapani n° 32579  del 13/09/2000.  

In seguito a rinuncia, per motivi di salute, del prof. Vincenzo Di Bartolo, cui va il massimo 
riconoscimento – da parte della scuola intera (docenti, non docenti, alunni e genitori) -  per l’importante 
servizio svolto, il Centro Servizi Amministrativi di Trapani, con decreto n°  24316 del 2.10.03, ha nominato 
Commissario Straordinario il maestro in pensione FILIPPO CASANO, già Vicario del locale Circolo 
Didattico.   

5.1.8. Comitato di Valutazione. 

Il Comitato risulta così composto: Prof.ssa Anna Maria Luisa Raffaele (docente scuola secondaria di II 

grado), la Prof.ssa Maria Rita Barracco (docente scuola secondaria di I grado), Prof. Sergio Di Giuseppe 

(terzo docente del Comitato di Valutazione individuato dal Commissario straordinario), Sig. Palermo Renato,  

Rappresentante dei genitori, Belvisi Giacomo in qualità di rappresentante degli studenti. 

Il componente esterno nominato dall’USR – Ambito di Trapani è la dirigente scolastica Accardo Francesca. 

 

5.1.9. Comitato Genitori 

Per supplire alla mancanza del consiglio d’Istituto, ogni anno, i genitori eleggono un comitato dei genitori, 
garantendo la partecipazione di ciascuna componente dell’istituto onnicomprensivo – scuola media e istituto 
superiore. Al comitato, che non ha poteri formalmente previsti da norme giuridiche, la scuola riconosce 
ampia possibilità di espressione e di coinvolgimento nelle scelte che essa compie. Nell’anno 2017/2018 le 
elezioni si terranno il giorno 24 Ottobre 2017, nei locali di via Napoli per l’istituto superiore,  il giorno 25 
Ottobre 2017 in quelli di via Napoli per la scuola media. 

5.1.10  Consulta 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta, per  il 2017/18 e 2018/19 si svolgeranno 
il giorno 28 ottobre 2017. 

 

5.1.11.   Comitato studentesco 

Ogni anno, gli studenti dell’Istituto Superiore  eleggono un comitato studentesco , che li rappresenti. 
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Al  comitato, che non ha poteri formalmente previsti da norme giuridiche, la scuola riconosce ampia 
possibilità di espressione e di coinvolgimento nelle scelte che essa compie.  

Le elezioni per i rappresentanti degli studenti nel Comitato, si svolgeranno il giorno 28 ottobre 2017  

 

5.1.12 GLI 

Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI). Il GLI è composto 
da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della 
Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e 
presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e 
realizzazione del Piano per l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei 
PEI. 9. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del 
supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente 
rappresentative del territorio nel campo dell’inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione 
e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.». Le nuove disposizioni 
fanno riferimento ad un organo tecnico dove genitori e studenti hanno solo una funzione consultiva e di 
supporto. Di conseguenza esso viene rideterminato nel seguente modo  

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)  

Francesco Pavia dirigente scolastico, o suo delegato  

Docente da individuare  

docente Responsabile (“Funzione strumentale”) per l’area del disagio e dell’handicap – istituto superiore  

Gianfranco Pavia docente di sostegno  

Funzione strumentale per l’area del disagio e dell’handicap – scuola media, nonché referente per l’inclusione 
in tutto l’omnicomprensivo  

2 Docenti di sostegno  da individuare a cura del DS  

Antonia Consolo docente  

Nathalie Genovesi docente  

2 collaboratori scolastici da individuare dal D.D.  

Dott. ssa Adriana Occhipinti del Distretto Sanitario di Pantelleria 

 

5.2.   Risorse Strutturali 

5.2.1. Spazi Scuola Media 
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La scuola è dotata di attrezzature e sussidi didattici di supporto all'attività curricolare quali la biblioteca, i 
laboratori: scientifico, artistico, informatico, musicale, tecnico e la sala video che è stata incorporata all'aula 
multimediale. Per l'organizzazione e la fruizione da parte dell'utenza della biblioteca e dei laboratori, 
all'inizio dell'anno scolastico il Collegio dei Docenti designa i docenti incaricati. 

Spazi e materiali interni all’edificio scolastico 

Biblioteca: si trova al primo piano dell’edificio scolastico. E’ aperta all’utenza due giorni la settimana nelle 
ore scolastiche; è dotata di circa 3800 volumi suddivisi per argomenti. Una parte consistente è costituita dai 
più famosi libri di letteratura giovanile, che gli alunni possono chiedere in prestito; una sezione è dedicata 
alla saggistica ed a testi specifici attinenti all’area disciplinare e didattica. Inoltre sono disponibili opere di 
consultazione relative alla letteratura italiana, filosofia, enciclopedie, 
dizionari di lingua italiana e straniera.  Di recente sono stati acquistati 
testi utili per la preparazione ai concorsi ministeriali. Nella sala professori 
dell’Istituto sono disponibili riviste (Focus, Il delfino…) e pubblicazioni 
che riguardano la didattica. E’ stata avviata l’informatizzazione della 
biblioteca, da portare a termine utilizzando personale qualificato e 
disponibile. 

Laboratorio scientifico: si trova al primo piano dell’edificio scolastico.  

E’ dotato di proiettore per diapositive, lucidi e filmini, plastico del corpo umano scomponibile, plastico 
dell’occhio, dell’orecchio, dell’intestino, microscopio, materiale audiovisivo sui 
principali argomenti di scienze del triennio. Nell’aula si trova anche 
l’attrezzatura per la realizzazione di fotografie in bianco e nero. L’elenco 
specifico dei materiali video e multimediali di cui può disporre il laboratorio 
sono conservati attualmente nell’aula dei computer. 

Aula multimediale: si trova al primo piano dell’edificio. Si avvale 
attualmente di 12 Personal Computer multimediali con altrettanti monitor , 
due  scanner  e quattro stampanti funzionanti, di cui tre a colori.  E’ recente 
l’acquisto di un masterizzatore  e un videoproiettore. E’ stata attivata la rete e 
il collegamento ad Internet per tutte le postazioni. Nell’aula si trova anche 
una TV con impianto satellitare ed altri due televisori con altrettanti 
videoregistratori. L’aula è dotata anche di un proiettore e di uno schermo di 
proiezione di diapositive, di circa 100 videocassette ripartite per argomenti. 
La maggior parte di videocassette ha per argomento la mafia, altre sono relative ad argomenti di Storia, di 
Scienze, di Ed. Artistica etc. Ogni tv è dotata anche di  carrelli che ne consentono  il trasporto direttamente 
nelle aule.  Vi è un portatile stereo per CD e audiocassette, 3 casse di amplificazione con microfono e spazio 
per audiocassetta incorporato. 

Aula Magna: si trova al primo piano rialzato. E’ un locale attrezzato con sedie e tavoli (microfoni ed altri 
materiali vengono sistemati al bisogno). Vi è sistemato un pianoforte che viene usato per eventuali saggi. 

Spazi e materiali esterni all’edificio scolastico 
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Palestra: è un prefabbricato esterno ed adiacente all’edificio scolastico. Vi si 
trovano palloni da pallavolo, da pallacanestro e da calcio, materassini, 
canestri, rete da pallavolo e da tennis, cavallo. 

Atrio: è uno spazio cui si accede dal primo piano rialzato o da un cancello 
esterno. Può essere usato per momenti di ricreazione. 

Giardino: è uno spazio curato e gestito dagli alunni con la guida 
dell’insegnante di Educazione Artistica G. Vicinelli. Si trova all’interno del 

cancello della scuola e vi sono piantati vari alberi e fiori. Il materiale per il giardinaggio viene custodito 
nell’aula di ed. Artistica. 

 

LABORATORIO LINGUISTICO, con 27 postazioni singole, con 
televisore e registratore perfettamente funzionante, utilizzato dai docenti di 
lingue per le lezioni di ascolto in lingua madre. 

La struttura di Via Salibi è ancora interessata da lavori di 
ristrutturazione che non consentono l’utilizzo dell’edificio. 

 

 

5.2.2. Istituto Superiore 
L’Istituto è dotato delle seguenti aule e laboratori di supporto all’attività didattica: 

UN LABORATORIO DI CHIMICA-FISICA, costituito da:  

1. un ambiente destinato a “chimica e scienze” , con bancone attrezzato per gli 
esperimenti e materiale dimostrativo ordinato nelle vetrine;  

2.  un ambiente destinato a “fisica”, attrezzato per gli esperimenti a gruppi, con un 
bancone e relativi sgabelli. Dispone di materiale per le varie esperienze, che viene 
periodicamente aggiornato.  

 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 1 (ex FERS)  

dotato di 25 postazioni con rete  didattica, Videoproiettore, masterizzatore e scanner, 
collegamento ADSL a Internet, che consente di sfruttare le più recenti innovazioni 
didattiche. Un’ ampia dotazione di floppy disk e Cd – Room copre le esigenze delle 
diverse discipline di insegnamento. L’ambiente è climatizzato. ‘  

 

 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 2 dotato di 11 postazioni con rete 
didattica, TV e videoregistratore, masterizzatore e scanner, collegamento ADSL a 
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Internet. Il laboratorio è utilizzato come sede per gli esami ECDL, del Test Center associato all’Istituto di 
Istruzione Superiore “V. Almanza”. L’ambiente è climatizzato. A causa dei lavori che interessano l’edificio 
di Via Salibi, per l’a.s. in corso questo spazio ospita una classe della scuola secondaria di primo grado. 

  

 

 

MEDIATECA, dotato di n. 9 postazioni di ultima generazione, con schermo 
LCD, rete didattica, masterizzatore e scanner, collegamento ADSL a Internet.; 
web cam, Televisore a retroproiezione da 55”, lettore CD/DVDNCR, Sistema hi-fi 
con sistema home theatre. L’ambiente è climatizzato.  

 

 

SALA SERVER AICA-DIDASCA, dove è presente n. 1 P .C. utilizzato come server di rete per gli esami 
ECDL.  

AULA AUDIO- VIDEO, completa di televisore ed antenna parabolica (impiantata già da diversi anni) con 
una ricca dotazione di videocassette di tipo didattico, per 1e esigenze di tutte le discipline, comprendenti film 
in lingua italiana ed alcuni in lingua straniera.  

 

LABORATORIO LINGUISTICO, con 33 postazioni singole, con televisore e 
registratore perfettamente funzionante, utilizzato dai docenti di lingue per le 
lezioni di ascolto in lingua madre. 

 

 

SPAZIO BIBLIOTECA, che consente il prestito e la consultazione di testi anche 
in loco. Comprende una dotazione di circa 2000 volumi e circa 1000 fra 
videocassette, CD e DVD che viene aggiornata grazie ai nuovi acquisti curati di 
anno in anno dall’apposita commissione oltre che dalle figure dei due responsabili.  
E’ aperta tutte le mattine e in qualche periodo anche durante il pomeriggio. Tutti i 
sussidi sono stati catalogati attraverso il software BIBLIOWIN. 

 

 

CENTRO RISORSE, nel locale seminterrato, è stato attuato grazie alla misura 
4.2 del PON e usato principalmente come Palestra. 
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Per diversi anni vi sono stati svolte varie attività contro la dispersione scolastica, ma dal 2009 non può più 
essere utilizzato in quanto necessita di interventi strutturali.  

 

Tutti gli uffici amministrativi, sono dotati di PC collegati in rete ( n.5), Ufficio di Presidenza n. 1 PC . 

Ufficio di vice presidenza n.2 PC  

Aula professori n. 2 PC utilizzati da tutti i docenti. L'istituto è interamente cablato e viene utilizzato un 
server di rete. I collegamenti ad Internet utilizzano tecnologia ADSL.  

 
 
 

VI CAPITOLO 
AREA DI INTERVENTO SUL TERRITORIO 

6.1. Attività di educazione per gli adulti  realizzate attraverso il CTP 

L’Istituto fa parte del Centro Territoriale Permanente, sito nell’Istituto Comprensivo “Ciaccio Montalto” di  
Trapani, responsabile della formazione per gli adulti nei territori di Trapani –Favignana - Pantelleria. 
Il Centro Territoriale Permanente nasce da una rinnovata iniziativa del Ministero dell’Istruzione nel campo 
della formazione degli adulti nella prospettiva dell’educazione permanente.  
È un Centro di formazione e orientamento per adulti che vogliono inserirsi o reinserirsi nel mondo del 
lavoro. È anche un Centro di offerta culturale in linea con le nuove esigenze della società 
Il C.T.P. si rivolge a tutti dai 15 anni in poi:  

 Agli stranieri che vogliono imparare e/o perfezionare l’italiano.  
 A chi ha bisogno di un titolo di studio (licenza media).  
 A chi, pur in possesso di titolo, vuole acquisire o approfondire delle competenze professionali e culturali. 

 

 

6.2.  PROGETTO DIDASCA CENTER 

Corsi di Formazione alla Patente Europea ECDL 

Dal 31 Marzo 2003, L’Istituto Superiore “V. Almanza” è divenuto “DIDASCA e-learning CENTER” e dal 
14 maggio 2003 ha ottenuto, da parte dell’AICA, l’accreditamento quale sede abilitata ad ospitare le Sessioni 
d’esame per il conseguimento della Patente Europea ECDL. 
Il progetto di gestione di tale centro prevede tutte le attività che si andranno a svolgere. In particolare: 

1. Azione di promozione del centro; 
2. Organizzazione di corso per esterni alla scuola,finalizzati al conseguimento delle competenze 

previste dal SYLLABUS ECDL; 
3. Svolgimento delle sessioni d’esame a partire dal mese di settembre 2003. 
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Le azioni sono portate avanti da Prof. Fortunato Di Bartolo (Responsabile del centro e primo esaminatore 
autorizzato)   

Motivazione dell’intervento   

Nella nostra società ad alto sviluppo tecnologico è essenziale acquisire le abilità necessarie per “lavorare” su 
un PC. L’informatica ha acquistato ormai una posizione predominante e fondamentale per lo sviluppo della 
società moderna, sia nel mercato del lavoro, nel campo dell’istruzione e del tempo libero. Il territorio della 
nostra isola risulta sinora privo di “agenzie” formative, nonostante la domanda di tecnici capaci di 
padroneggiare gli strumenti informatici, proveniente dalla società civile ed economica. Il progetto tende a 
“coprire questo vuoto”, mettendo a disposizione un percorso di formazione specifico, certificabile e 
spendibile.  

In particolare verranno perseguite le seguenti finalità generali 

1. Formazione ai nuovi linguaggi multimediali ed informatici. 
2. Fornire la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.                                         
3. Facilitare il conseguimento di competenze certificabili (ECDL – Patente Europea) riconosciute a livello 

nazionale ed europeo. 
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6.3.  Convenzione con le Università 

Università di Urbino 

Il Nostro Istituto, grazie alla convenzione stipulata, offre la possibilità di sostenere a distanza esami per il 
corso di laurea di Informatica Applicata dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

Università di Perugia 
Il nostro Istituto ha avviato l’iter per diventare Centro di somministrazione delle prove d’esame CELI 
(Certificazione Conoscenza Lingua Italiana). A tal fine è stata inviata formale richiesta di convenzione 
all’Università di Perugia che richiede “specifica documentazione che fornisca una descrizione 
dell’istituzione facente richiesta, della sua attività didattica, della struttura e dello staff, nonché la tipologia di 
utenza interessata al conseguimento della certificazione linguistica”. Per essere accreditato l’Istituto dovrà 
garantire la frequenza, da parte di uno o più docenti, dei corsi di formazione per esaminatori organizzati dal 
CVCL. 

Università di Palermo 

All’inizio dell’anno scolastico 2013/2014 è stata attivata una Convenzione con l’Università di Palermo. In 
seguito a tale accordo l’Istituto Superiore potrà ospitare due studenti della facoltà di scienze della formazione 
affinché svolgano lo stage curriculare secondo le modalità previste dalla facoltà.  
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VII CAPITOLO 

La Nostra Scuola in Rete 

7.1.  Consorzio delle Scuole delle Isole Minori Italiane 

Il Consorzio S.I.M.I. (Scuole delle Isole Minori Italiane) è nato dall'idea di riunire le scuole delle 
piccole isole italiane in una rete virtuosa, capace di dare identità, voce, progettualità e risorse per 
migliorare la qualità dell'istruzione e della vita nei nostri territori isolati. Dopo i due congressi del 
consorzio svoltisi a Pantelleria ( 8/10 NOVEMBRE 200 e a Lipari (5/6  MARZO 2009) , lo stesso 
non si è più riunito fino al giugno del 2017, quando ha ripreso la propria attività con un incontro che 
si è svolto a Favignana. 

"RETE" delle Scuole Pantesche 

7.2.  ISOLA INSIEME   

ACCORDO  di   RETE 

(ai sensi dell’art. 7 del DPR 275/99) 

TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PANTESCHE: 

 SCUOLA PARITARIA   dell’INFANZIA 
 SCUOLA STATALE                dell’INFANZIA 
 SCUOLA REGIONALE   dell’INFANZIA 
 SCUOLA STATALE PRIMARIA 
 ISTITUTO STATALE OMNICOMPRENSIVO di ISTRUZIONE SECONDARIA 

E' stato istituito il collegamento in rete, che assume la denominazione di “ ISOLA INSIEME”. Ai 
sensi dell'art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999. 

L’accordo ha come oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche che vi aderiscono per la 
progettazione e la realizzazione, anche mediante istituzioni di laboratori, di: 

 attività didattiche; 
 progetti PON-POR – Regionali Ass. P.I. – Provinciali – Locali; 
 ricerca sperimentazione e sviluppo; 
 formazione e aggiornamento per il personale delle istituzioni scolastiche aderenti; 
 amministrazione e contabilità; 
 acquisto e scambio di beni e servizi; 
 ogni attività strumentale alle precedenti. 
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7.3. Osservatorio di area di intervento per la lotta alla dispersione scolastica  

Con  Decreto prot. 19380 del 02/10/09, l’Ufficio Scolastico Provinciale  ha ridefinito le Aree Di intervento 
per le attività di lotta alla dispersione scolastica.  

Sono stati costituiti i seguenti Osservatori di Area: 

 

1. Osservatorio Area di Trapani-Erice, con sede presso l’ITC “Sciascia” di Erice; 

2. Osservatorio Area di Alcamo , con sede presso l’ITC “ Caruso ” di Alcamo; 

3. Osservatorio Area di Castelvetrano , con sede presso il I° Circolo Didattico di Castelvetrano; 

4. Osservatorio Area di Marsala , con sede presso la Scuola Media “ Mazzini”  di Marsala; 

5. Osservatorio Area di Mazara  , con sede presso la Scuola Media “ Grassa ”  di Mazara; 

6. Osservatorio Area di Pantelleria   , con sede presso la Scuola Media “ Alighieri  ”  di Pantelleria. 

 La nostra scuola è sede del CTRH (Centro Territoriale Risorse Handicap) per le scuole ricadenti nel 
distretto socio sanitario 51 della Regione Sicilia. 
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VIII CAPITOLO 

Ampliamento dell’offerta formativa  e progetti didattici 
extracurricolari  

 

8.1 Attività aggiuntive di insegnamento da finanziare con il fondo dell’istituzione 
scolastica (Istituto Superiore ) 

 

1.   Simulazione esame di Stato con un compenso forfettario ai docenti “coordinatori delle classi quinte. 
2.   Sportello didattico”, (2 incontri mensili in media per disciplina) per favorire il saldo dei debiti formativi 
pregressi e per il recupero continuo, sulla base delle necessità degli allievi; 
3.   Corsi  I.D.E.I.  per favorire il saldo dei debiti formativi eventualmente ancora presenti a conclusioni delle 
attività di recupero 

 

 

 

8.2. Progetto di Educazione alla legalità 

Nel nostro istituto sono ormai consueti incontri per favorire l’educazione alla legalità in  

collaborazione con l’Arma del Carabinieri rivolti sia agli studenti della scuola media sia a quelli  

dell’istituto superiore. Per l’a. s. 2017/18  le attività di educazione alla legalità saranno coordinate dalla F.S. 
n. 1, Prof. ssa  Adelina Pineda   

 

RISULTATI ATTESI 

Alla conclusione del percorso i risultati attesi per tutti gli ordini di scuola sono: 

-promozione di una cultura della legalità democratica; 

-promozione di concetti come responsabilità e cittadinanza fondamentali per una convivenza civile; 

-diffusione di una educazione alle regole; 

-acquisizione di conoscenze rispetto ai contenuti dei temi specifici affrontati; 

-acquisizione di competenze nella progettazione e realizzazione di strumenti didattici. 

 

8.3.  Progetto di Educazione alla salute 

Le attività di Educazione alla salute coinvolgono l’intera problematica dello star bene a scuola e  sono  
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perciò parte integrante della quotidiana azione educativa. Esse rappresentano: 

 una opportunità diversa di approfondimento dei programmi curricolari; 

 un valido aiuto ai compiti di prevenzione e di orientamento; 

 una progettualità che coinvolge e promuove creatività. 

Referente per i progetti di educazione alla salute sono rispettivamente per la scuola  superiore e per la  

scuola media  la Prof.ssa Nathalie Genovesi  e la Prof.ssa Antonella Licari. 

 

8.4.   Progetto Policoro  
Il Progetto organico della Chiesa Italiana, nato in Italia nel 1995 e attivo nella Diocesi di Mazara del Vallo 

dal 1999,  tenta una risposta concreta al problema della disoccupazione dei giovani nelle regioni del  Sud,   

incontrandoli nei loro ambienti di vita quotidiana e, in maniera specifica, a scuola . 

Esso prevede  incontri di orientamento con i maturandi degli Istituti d’Istruzione Secondaria del territorio 
diocesano comprendente tredici comuni: Mazara, Marsala, Petrosino, Campobello di Mazara, Castelvetrano, 
Partanna, Salemi, Vita, Gibellina, Santa Ninfa, Poggioreale, Salaparuta, Pantelleria e l’organizzazione  di 
seminari di I e II livello di “orientamento al lavoro e alla cooperazione”.  

 

8.5. Progetto Ri_Media: or@ et laboratori@ 

Le scuole di Pantelleria hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con l’ASP (Azienda Sanitaria di Trapani) 
per l’avvio di attività inerenti la realizzazione di un progetto di educazione alle life skills, ossia l’insieme 
delle abilità utili per affrontare la vita quali  l’abilità di apprezzare e rispettare gli altri, di creare relazioni 
positive con la famiglia e gli amici, di ascoltare e comunicare in modo efficace, di fidarsi degli altri, di 
assumersi le proprie responsabilità. Il progetto è stato denominato “Ri_Media. Alfabeti dell’Attenzione: 
Adolescente, Famiglie, Life Skills” . Sono state realizzate attività finalizzate a far fronte alle crescenti 
richieste e alle difficoltà che spesso presenta la vita quotidiana dove ormai i valori sociali e culturali non 
appaiono più adeguati a causa dei nuovi fattori che condizionano i processi di socializzazione e la crescita 
dei giovani: mass media, nuove tecnologie della comunicazione (Internet, cellulari, videogiochi), nuove 
morfologie delle famiglie, relazioni tra generazioni e gruppi dei pari, forme diverse che assume la 
genitorialità, diversità etnica e religiosa. Per gli interventi, interattivi, ci si è avvalsi di tecnologie digitali e 
sussidi multimediali a partire dall’esperienza concreta e la procedura di lavoro sarà principalmente quella per 
gruppi. La programmazione dettagliata per l’anno scolastico 2017/2018 verrà definita successivamente. 

 

8.6.  CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Il Ministero dell’Istruzione, prima con apposita pubblicazione delle linee guida per l’attività di Educazione 
Fisica Motoria e Sportiva nelle Scuole secondarie di primo e secondo grado e successivamente con nota 
Ministeriale n° 14503 del 03/09/2009, ha affidato allo sport ed in particolare allo sport scolastico, un ruolo 
importante da svolgere attraverso l’Istituzione del Centro Sportivo Scolastico.  
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Compito dei C.S.S. è quello di programmare ed organizzare iniziative ed attività coerenti con le finalità e gli 
obiettivi del progetto nazionale, in funzione della propria realtà e delle proprie risorse.  

Il nostro Istituto,  nel momento in cui potrà tornare a usufruire degli spazi idonei coglierà l’opportunità 
offerta dal C.S.S. per realizzare un programma didattico-sportivo da proporre agli studenti, procedendo  agli 
opportuni aggiornamenti. 

8.7.   Progetto “EDU CHANGE” 

        La scuola partecipa al “Progetto di insegnamento in lingua inglese e scambio culturale Global 
Volunteer- EduCHANGE”, che interesserà le classi seconde della scuola media. Il progetto 
"EduChange" consiste nell'accogliere in una istituzione scolastica per sei settimane studenti 
universitari "volontari", provenienti dall'estero, che partecipano attivamente alle attività didattiche, 
attivando moduli in lingua inglese su tematiche attuali di rilevanza globale.  EduChange 
rappresenta un'opportunità per ampliare ed innovare l'offerta formativa, promuovendo la 
sensibilizzazione a tematiche interculturali ed europee, nonché stimolando lo sviluppo delle 
competenze linguistiche degli studenti. Tema chiave del progetto è infatti l’educazione alla 
diversità ed al multiculturalismo, a cui il confronto diretto con i giovani volontari internazionali 
potrà apportare un valore aggiunto. Referente del progetto è la Prof.ssa Fatini. 

8.8 Progetto “Impariamo recitando” 

La nostra scuola alla fine del precedente a.s. ha presentato un progetto destinato alle scuola 
collocate in aree a rischio. Il progetto, rivolto agli studenti del biennio, prevede la realizzazione di 
un laboratorio teatrale quale attività pienamente interdisciplinare perchè coinvolge numerosi aspetti 
delle materie di studio facendole concorrere alla formazione globale dell’alunno. 

Finalità del laboratorio è quella di guidare gli alunni nell’acquisizione di linguaggi anche non 
verbali e di rafforzare le abilità legate all’educazione linguistica e allo sviluppo dei processi 
creativi, nonché di promuovere comportamenti che consentano una partecipazione efficace e 
costruttiva alla vita sociale. 

 

 

IX CAPITOLO 

9.1 Visite guidate e viaggi d’istruzione 

La  Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n. 291, ha inteso conferire una più compiuta e organica 
articolazione alla materia, Visite guidate e viaggi d’istruzione o connessi ad attività sportive , unificando 
in un unico testo aggiornato   la disciplina  amministrativa .  

Tale circolare , distingue  fra : 
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a) Viaggi di integrazione culturale, in località italiane  o estere , per  promuovere negli alunni una 
migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici  ,  
della realtà sociale, economica, tecnologica, artistica di un altro paese, specie dei paesi aderenti alla CEE; 

b) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, finalizzati alle acquisizioni di esperienze 
tecnico-scientifiche. Sono compresi i viaggi che in attuazione e nel rispetto dei relativi programmi di 
insegnamento ed in vista di una sempre più efficace integrazione tra scuola e mondo del lavoro riguardano , 
le visite in aziende, unità di produzione o mostre, la partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti 
possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio, 
quelli aventi carattere di esercitazioni didattiche, tirocini turistici, e le visite presso le realtà aziendali o 
sociali ; 

c) Visite guidate, effettuate, nell’arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, 
musei, gallerie, località d’interesse storico-artistico, manifestazioni teatrali , etc. 

9.2    Viaggio di istruzione Istituto superiore 

Responsabile del Progetto : Prof.ssa Graziella Napoli e Prof.ssa Nathalie Genovesi   

Obiettivi: Conoscere il patrimonio culturale del nostro paese (meta da definire),o di un paese estero   

socializzare in contesti diversi dai propri. 

Finalità: Ampliare le proprie conoscenze nel campo artistico, geografico e sociale 

Destinatari: Alunni delle classi:  terze – quarte – quinte   

 

9.3 Viaggio di istruzione (Scuola Media) 

Referenti: Prof.Barraco e Licari  

Obiettivi: Conoscere il patrimonio culturale del nostro paese (meta da definire), socializzare in contesti 
diversi dai propri. 

Finalità: Ampliare le proprie conoscenze nel campo artistico, geografico e sociale. 

Destinatari: Alunni delle classi terze (probabili uscite per classi prime e seconde in Sicilia) 

Docenti accompagnatori : Almeno un membro della commissione organizzatrice del viaggio insieme ad 
altri docenti individuati nei consigli di classe in cui ci siano alunni partecipanti. 
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X CAPITOLO 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

10.1.  ATTIVITA’ PREVISTE PER L’A.S. 2017/2018 

Anche per l’anno scolastico in corso si attiveranno progetti all’interno del Piano Nazionale Scuola 
Digitale  

La legge 107 prevede che dal   2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali 
dell’Offerta 

Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire obiettivi: 

• di sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
• di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche, 
• di  adozione  di  strumenti  organizzativi  e  tecnologici  per  favorire  la  

governance,  la trasparenza e la condivisione di dati, 
• di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale, 
• di  formazione  del  personale  amministrativo  e  tecnico  per  l’innovazione  digitale  

nella 
amministrazione, 

• di potenziamento delle infrastrutture di rete, 
• di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali, 
• di  definizione  dei  criteri  per  l’adozione  dei  testi  didattici  in  formato  digitale  e  per  

la 
diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

 

Si tratta di un’opportunità per “ innovare la scuola”, adeguando non solo le strutture e le 
dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto 
le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 

 

PIANO DI ATTUAZIONE PNSD 2017/19 

a cura dell’Animatore Digitale 

 

AMBITI DI AZIONE (EX PNSD) 
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Formazione interna Coinvolgimento della 

comunità scolastica 

Creazione di soluzioni 
innovative 

● Pubblicizzazione e 
socializzazione delle 
finalità del PNSD con il 
corpo docente. 

● Somministrazione di 
un questionario ai docenti 
ed al personale ATA per la 
rilevazione delle 
conoscenze e delle 
competenze tecnologiche 
e delle necessità formative 

● Utilizzo sistematico del 
registro elettronico – Sostegno 
continuo ai docenti. 
 

 

 

● Utilizzo sistematico della 
piattaforma ARGO 
SCUOLANEXT da parte del 
personale ATA , con 
implementazione graduale dei 
servizi e delle funzioni. 

● Formazione di base 
del corpo docente per 
l’uso della LIM e  degli 
strumenti digitali da 
utilizzare nella didattica. 

● Creazione ed utilizzo 
graduale del cloud d’Istituto 
per favorire la condivisione e 
la comunicazione tra i 
membri della comunità 
scolastica – Relativa 
formazione ed 
implementazione graduale. 

● Attraverso lo  spazio 
cloud d’Istituto (Google apps 
for Education), favorire la 
condivisione di attività e la 
diffusione delle buone 
pratiche  anche per 

● Realizzazione di 
una comunità on line con 
famiglie e territorio, 
attraverso servizi digitali 
che potenzino il ruolo del 
sito web della scuola, 
dello spazio cloud e del 
portale ARGO e 
favoriscano il processo 
di dematerializzazione 
del dialogo scuola-
famiglia in modalità 
sincrona e asincrona. 

● Creazione e 
coordinamento di una 
Commissione per 
l’Innovazione attraverso il 
Team per l’innovazione  
 

● Raccordo continuo 
della suddetta 
Commissione con il 
Dirigente Scolastico e 
con il Direttore S.G.A. ai 
fini della migliore 
fruizione e 
dell’implementazione dei 
servizi digitali, delle 
apparecchiature , dei 
laboratori  e delle 
infrastrutture digitali.  

● Creazione di uno 
sportello permanente di 
assistenza sull'utilizzo di 
apparecchiature e 
software (anche 
attraverso forme di 
mutuo supporto fra 
docenti) 

● Coordinamento con lo 
staff di direzione e le altre 
figure di sistema. 

● Creazione di repository 
disciplinari per la didattica auto-
prodotti e/o selezionati a cura 
della comunità docenti. 

● Sperimentazione di nuove 
metodologie nella didattica: 
BYOD, webquest, classe 
capovolta (flipped classroom), 
anche attraverso la dotazione 
tecnologica esistente (LIM e 
TABLET) e i servizi della 
piattaforma di Istituto delle 
Google apps for Education) 

● Utilizzo del coding con 
software dedicati (Scratch – 
Scratch 4 , Minecraft, Arduino), 
nelle discipline scientifiche e 
tecnico-pratiche. 

● Individuazione di percorsi 
didattici e di strumenti digitali 
per favorire gli apprendimenti 
degli alunni BES e DSA. 

● Diffusione della didattica 
project-based. 

● Creazione di repository 
per tematiche e/o aree 
amministrative a favore del 
personale ATA, per favorire 
condivisione, 
dematerializzazione e 
incremento dei servizi digitali. 

● Costruire curricola verticali 
per le competenze digitali, 
soprattutto trasversali o calati 
nelle discipline. 

● Creazione di una classe 
2.0 (fase sperimentale e 
graduale) 

● Produzione e 
pubblicazione di elaborati 
multimediali prodotti dagli 
alunni. 

● Creazione di una Pagina 
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potenziare e rendere 
interattivo il processo di 
insegnamento-
apprendimento. 

● Creazione ed utilizzo 
graduale del cloud d’Istituto 
per favorire la condivisione e 
la comunicazione anche 
all’interno dei servizi 
amministrativi – Relativa 
formazione ed 
implementazione graduale. 

● Proseguire ed 
implementare la politica 
di Istituto sulla sicurezza 
e la privacy in rete 
(Docenti ed ATA). 

● Sperimentazione e 
diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e 
collaborativa. 

● Somministrazione di 
un questionario a fine 
anno ai   docenti ed al 
personale ATA per la 
rilevazione dei risultati 
conseguiti. 

● Prosecuzione 
delle attività formative 
per l’Animatore 
Digitale e per i 
componenti del Team  
per l’innovazione 

● Prosecuzione 
delle attività formative 
previste dal PNSD per 
il personale ATA ed il 
Dirigente Scolastico. 

● Partecipazione 
dell’A.D. alla rete 
territoriale e 
Nazionale Animatori 
Digitali. 

● Coinvolgimento di tutti 
i docenti all’utilizzo di testi 
digitali e all’adozione di 

● Partecipazione 
nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro” a 
Code Week e a all’ora di 
coding attraverso la 
realizzazione di laboratori 
di coding aperti al territorio. 

● Partecipazione a 
Generazioni Connesse sui 
temi della cittadinanza 
Digitale 

● Eventi aperti al 
territorio, con particolare 
riferimento ai genitori e 
agli alunni sui temi del 
PNSD (cittadinanza 
digitale, sicurezza, uso dei 
social network, educazione 
ai media, cyberbullismo ) 

● Coinvolgimento dei 
genitori e/o di sponsor 
privati per la ricerca di 
finanziamenti finalizzati al 
ripristino del laboratorio 
linguistico ed all’aumento 
delle dotazioni 
tecnologiche di classe 
(LIM) 

● Implementazione 
dei servizi digitali 
utilizzati ed offerti dalla 
struttura amministrativa 
e di direzione all’intera 

comunità scolastica. 

Facebook di Istituto in 
condivisione con gli alunni 

● Educazione ai media e ai 
social network; utilizzo dei 
social nella didattica tramite 
adesione a progetti specifici e 
peer-education. 

● Ricognizione periodica 
della dotazione tecnologica 
d’Istituto e sua eventuale 
integrazione e revisione. 

● Ricognizione periodica 
della dotazione tecnologica 
d’Istituto destinata ai servizi 
amministrativi e sua eventuale 
integrazione e revisione 

● Integrazione, ampliamento 
e utilizzo della rete wi-fi di 
Istituto. 

● Implementazioni delle 
infrastrutture tecniche per la 
sicurezza e la conservazione 
dei dati. 
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metodologie didattiche 
innovative 

● Realizzazione di 
learning objects con la 
LIM o altri strumenti 
dedicati (tutorial – video 
da condividere con gli 
studenti ) 

● Uso del coding nella 
didattica. Sostegno ai 
docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero 
computazionale. 

● Formazione sulle 
tematiche della 
cittadinanza digitale. 

● Condivisione di materiali 
didattici prodotti in modalità 
OER. 

● Sperimentazione di 
percorsi didattici basati 
sull’utilizzo di dispositivi 
individuali ( BYOD ). 

● Monitoraggio attività e 
rilevazione del livello di 
competenze digitali 
acquisite. 

● Creazione di uno 
spazio sul sito scolastico 
dedicato al PNSD  ed alle 
relative attività realizzate 
nella  scuola. 

● Azione di 
segnalazione di eventi / 
opportunità formative in 
ambito digitale. 
 

● Partecipazione a 
bandi nazionali, 
europei ed 
internazionali. 
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10.2.   RAV 

Dopo il VALES, con la realizzazione dei PON che si sono conclusi nel mese di giugno 2015, la nostra scuola 
è stata coinvolta nel percorso avviato con il DPR 28 marzo 2013, n. 80, che ha emanato il regolamento sul 
Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) in materia di istruzione e formazione. Tale sistema prevedeva 
diverse tappe secondo la seguente successione temporale: 

1.a. AUTOVALUTAZIONE 
Le istituzioni scolastiche (statali e paritarie) sviluppano  un’attività di analisi e di valutazione interna 
partendo da dati ed informazioni secondo il percorso delineato dal Rapporto di autovalutazione (RAV).  
1.b. VALUTAZIONE ESTERNA 
Nel corso dell’ a.s. 2015/2016 avvio della fase di valutazione esterna attraverso le visite alle scuole dei nuclei 
con il coinvolgimento di circa 800 istituzioni scolastiche, in parte (3%)  scelte casualmente, in parte (7%) 
individuate sulla base di specifici indicatori di efficienza e di efficacia.  

1.c. AZIONI DI MIGLIORAMENTO – AGGIORNAMENTO RAV  
A partire dall’anno 2015/2016,  in coerenza con quanto previsto nel RAV, pianificazione e avvio, da parte di 
tutte le scuole, delle azioni di miglioramento, avvalendosi eventualmente del supporto dell’INDIRE o di altri 
soggetti pubblici e privati (università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali).  
L’ultimo aggiornamento del PDM è del 31 agosto 2016. 

1.d. Valutazione esterna - Azioni di miglioramento – Azioni di rendicontazione sociale 
Messa a regime del procedimento di valutazione in cui proseguono l’autovalutazione, la valutazione 
esterna e le iniziative di miglioramento,  

Il nostro Istituto, secondo quanto previsto, ha pubblicato il suo RAV (rapporto di autovalutazione) il 
28 settembre 2015 individuando: 

  

A. Priorità: Diminuzione dell'abbandono scolastico nel primo biennio del Superiore. Migliorare le 
competenze chiave a conclusione dell'obbligo scolastico. 

B. Traguardo: Portare la percentuale di abbandoni nel primo biennio entro il 15 %. 
C. Obiettivo di processo : Curricolo, progettazione e valutazione Costituzione di dipartimenti e gruppi 

di lavoro stabili. Creazione di criteri uniformi e condivisi per la valutazione, miranti ad accertare non 
solo le conoscenze disciplinari, ma anche le competenze. 

 
Il 16.12.15 il NIV ha consegnato il PdM, il cui ultimo aggiornamento è del 31 Agosto 2017.  
 
 I Dipartimenti in cui è articolato il CdD sono:  
Asse dei linguaggi, Asse matematico, Asse scientifico-tecnologico, Asse storico-sociale, Sostegno, 
Dipartimento (PNSD) 
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XI Capitolo 

INTERVENTI DA FINANZIARE CON  FONDI FESR REGIONE SICILIA 

 

 

XII Capitolo 

Piano Integrato di Interventi da finanziare con il PON Scuola  

L’Istituto Superiore ha ottenuto l’approvazione e il finanziamento del progetto ScuolAmica, 
relativo all’azione 10.1.1. Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola”- Competenze e 
ambienti per l’apprendimento”.Il progetto è articolato nei seguenti moduli: 

“Italiano per comunicare”,  modulo di potenziamento delle competenze di base - Tutor Prof.ssa 
Pineda 

“Matematica e realtà”, modulo di potenziamento delle competenze di base - Tutor Prof.ssa Napoli 

“Mangiare bene per muoversi meglio”, modulo di Educazione motoria - Tutor Prof. Belvisi 

“Giovani sani e belli”, modulo di Educazione motoria - Tutor Prof. Belvisi 

“Ciceroni si diventa”, modulo di Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni - Tutor 
Prof.ssa Scialanga 

“Work in progress”,  modulo di orientamento post scolastico - Tutor Prof.ssa Napoli 

“Orientarsi per saper scegliere”,  modulo di orientamento post scolastico - Tutor Prof.ssa Pineda 

“Educhiamoci”, modulo formativo per i genitori - Tutor Prof.ssa Genoves 

 

 
 

XIII CAPITOLO 

ULTERIORI GRUPPI DI LAVORO  

Gruppo di Lavoro Componenti Funzioni 
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Commissione Orario  
Istituto Superiore 

Prof. Di Bartolo Fortunato 
Prof. ssa Graziella Napoli 
Prof.ssa Nathalie Genovesi  
 

Formulazione della proposta di 
orario delle lezioni e gestione 
quotidiana dello stesso. 

Commissione Orario  
Scuola Media 

Prof. G. Bernardo 
Prof. A. Licari 
Prof. G. Pavia 

Formulazione della proposta di 
orario delle lezioni e gestione 
quotidiana dello stesso. 

Gruppo Accoglienza  
Istituto Superiore 

Prof.ssa Napoli Graziella 
Prof. ssa Annalisa Raffaele 
Prof. Giuseppe Belvisi 

Accoglienza degli studenti in ritardo 
e controllo - comunicazione con le 
famiglie 

   

Commissione Acquisti 
 

Docenti da individuare al 
bisogno 

La commissione esamina le gare di 
appalto sull’acquisto di beni vari e 
servizi a carico dell’istituto. 

Gruppo  Sicurezza 

Dirigente Scolastico 
Prof. Gianfranco Pavia  
(RSPP) 
Pro.ssa Graziella Napoli 
Prof.ssa Nathalie Genovesi 

Gestione del piano di sicurezza e di 
evacuazione in caso di emergenza. 

Commissione 
Viaggio di Istruzione 
Istituto Superiore 

Prof. ssa Graziella Napoli 
Prof.ssa Nathalie Genovesi 

Organizzazione del viaggio di 
istruzione 

Commissione 
Viaggio di Istruzione 
Istituto Superiore 

Prof. Barraco 
Prof. Licari 

Organizzazione del viaggio di 
istruzione 
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XIV CAPITOLO 

 

  14.1.   DOCENTI REFERENTI AULE DI LABORATORIO  

ISTITUTO SUPERIORE 
 

Aula Responsabile 
Mediateca e Biblioteca Prof. Pineda Adelina  
Laboratorio Chimica e Fisica  Prof. Monaco 
Laboratorio Multimediale 1 Prof. Di Bartolo Fortunato 
Laboratorio Multimediale 2 Prof. Di Bartolo Fortunato 
Gestione sito Web Istituto Superiore Prof. Di Bartolo Fortunato 
Spazi per l’educazione fisica Prof. Diego Belvisi 
Laboratorio Linguistico Prof. Zarzana Teresa 

 
 

14.2. DOCENTI REFERENTI AULE DI LABORATORIO 
SCUOLA MEDIA 

 
Aula Responsabile 

Referente aule Multimediali Prof. Di Giuseppe Sergio 
Gestione Biblioteca Prof. Gianfranco Pavia 
Laboratorio Linguistico Prof.Fatini P.  
Laboratorio Scienze  Prof. Bernardo  Giuseppe 
Laboratorio Multimediale Prof. Sergio Di Giuseppe  
Spazi per l’educazione fisica Prof. Di Bartolo G. 
Laboratorio Ed. Musicale Prof. Alario  
Laboratorio di Arte  Prof. Pavia Gianfranco 

 
14.3. DOCENTI REFERENTI ATTIVITA’ ISTITUTO SUPERIORE/SCUOLA 

MEDIA  
 

Referente Docente 
Educazione alla salute (Scuola Media) Prof.ssa Licari Antonella 
Educazione alla salute (Istituto Superiore) Prof.ssa Nathalie Genovesi 
Responsabile Materiale H (Scuola Media) Prof.ssa Licari Antonella 
Intercultura  Prof.ssa Nathalie Genovesi  
Educazione alla legalità  Prof.ssa Adele Pineda 



Istituto Statale Omnicomprensivo Istruzione Secondaria 
Pantelleria 

 

108 
 

Anno Scolastico 2017- 2018 

Per l’applicazione della legge contro il fumo 
(scuola media)  

Prof.ssa  Antonella Licari 

Per l’applicazione della legge contro il fumo 
(Istituto Superiore) 

Prof.ssa Nathalie Genovesi 

 

 

                             

XV CAPITOLO 

RAPPORTI  SCUOLA – FAMIGLIA 

 

Nel Piano Annuale delle Attività sono previsti i seguenti incontri con le famiglie: 

 

 Il 24/25 Ottobre 2017 Elezione Scuola Media e Superiore dei rappresentanti dei genitori 
 13 Dicembre 2017 valutazione metà I quadrimestre Istituto Superiore   
 14 Dicembre  2018 valutazione metà primo quadrimestre Scuola Media   
 11 Aprile 2018 valutazione metà II quadrimestre Scuola Media 
 12 Aprile 2018  valutazione metà II quadrimestre Istituto Superiore 
 Nel mese di Giugno verranno consegnate le schede della  scuola media 

 

Nel corso dell’anno i genitori avranno la possibilità di incontrare il coordinatore, in giorni stabiliti, previa 
richiesta, per informarsi sull’andamento didattico e disciplinare del proprio figlio. 

Il sempre maggiore e più diffuso utilizzo delle potenzialità offerte dalla piattaforma del Registro elettronico 
ARGO Scuola Next, consentirà di rendere più efficaci i rapporti scuola famiglia .  

E’ compito del coordinatore informarsi presso i docenti del Consiglio di classe per riferire quanto emerge ai 
genitori. 

Si sottolinea l’opportunità di concordare l’incontro in anticipo, almeno due giorni prima,  per consentire al 
coordinatore di raccogliere le necessarie informazioni dagli altri Docenti del consiglio di classe. In qualsiasi caso tutti 
i docenti sono disponibili per essere presenti durante l’incontro con i genitori. 

 

XVI CAPITOLO 

         COMPONENTI RSU 

Nel nostro Istituto la componente RSU è così costituita: 

Adelina Francesca Pineda (Uil Scuola)  
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Graziella Napoli (Anief) 

Salvatore Infranca (Cisl Scuola) 

 

XVII CAPITOLO 

I revisori dei conti 

 

I Revisori dei conti sono: Minore Francesco(presidente) e Anna Maria Santangelo.  

 

DELIBERE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 

 Collegio dei Docenti del giorno 4 Ottobre 2016 
 Commissario Straordinario del 24 Ottobre 2017 

 

 

Pubblicato all’Albo della Scuola  il 27.10.2017 
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