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I CAPITOLO 

Presentazione Storica dell’Istituto 
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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 come scuola privata nel 1935. Vi accedeva, previo esame di 

ammissione, chi aveva completato le scuole elementari. L’esame di licenza media veniva sostenuto, alla fine 

del triennio, ad Erice, nella scuola media annessa al Convitto “Sales”. I genitori dei ragazzi frequentanti 

provvedevano alle spese di gestione, con il pagamento di rette mensili. 

L’atto di nascita della scuola media privata a Pantelleria è la conseguenza di una persecuzione politica. Fu 

Leonardo De Vita, professore antifascista di Marsala, a cui il regime aveva vietato di insegnare nelle scuole 

statali, che, giunto a Pantelleria nella prima metà degli anni 30, lavorò per l’istituzione di una scuola privata. 

Questa si rivolgeva ai figli delle famiglie più agiate e costituiva il triennio di ginnasio inferiore, base per il 

proseguimento degli studi nel liceo classico, da frequentare poi a Trapani o in altra sede. Nel 1940 il ginnasio 

privato era in grado di avvalersi della collaborazione, oltre che dello stesso professore De Vita, il quale 

insegnava lettere, anche della studentessa universitaria Angelina Casano, insegnante di lettere, e del prof. 

Antonio Valenza, che insegnava matematica e lingua straniera. Intanto, anche le due classi di Ginnasio 

superiore cominciarono a funzionare a tempo pieno, ma l’inizio della seconda guerra mondiale portò a 

qualche cambiamento. Il prof. De Vita, pur essendo convinto antifascista, per amore del figlio e del suo 

avvenire, chiese a Mussolini e al Re di arruolarsi volontario e dovette lasciare la scuola nelle mani dei due 

insegnanti collaboratori, a cui si era aggiunto il giovane studente Vincenzo Di Bartolo, già alunno dello 

stesso prof. De Vita, dal 1935, e da poco matricola universitaria. I tre continuarono a lavorare assiduamente 

fino al 1943, data in cui dovettero smettere, a causa dei bombardamenti. Ma, ormai, erano state gettate le basi 

per l’avvio di un’iniziativa, che neanche la miseria e la morte riuscirono ad annullare. Finita la guerra, infatti, 

non tutto andò perduto e, pur fra le macerie, la scuola ricominciò a funzionare nell’anno scolastico 1945-46, . 

Poiché non poté tornare nei locali del palazzo comunale, ormai fatto saltare dalle bombe, essa ebbe la sua 

sede nei locali che erano serviti alla Regia Marina, siti in via Salibi. La scuola riapriva i battenti come 

“Scuola Media e Ginnasio Superiore Autorizzati dall’Assessore Regionale alla P.I., gestiti dal Comune 

sempre con i contributi versati dai genitori degli alunni, avendo come Preside la professoressa Rosa Pavia 

Errera ed i docenti forniti dei prescritti titoli. In seguito, il Sindaco, da poco eletto, Vincenzo Almanza si 

interessava a far ottenere il riconoscimento legale degli studi seguiti dagli alunni. Infatti, alla fine dell’anno 

scolastico 1948-49, con decreto dell’Assessorato regionale P.I. Sicilia, n.207 del 10-06-1949 la Scuola fino 

allora “Autorizzata” otteneva il titolo di “Legalmente riconosciuta”. Ciò assicurava valore pienamente legale 

a tutte le operazioni di scrutinio e di esami, che si svolgevano sotto la direzione di un Commissario 
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Governativo.                                                                                                               

Nel nuovo clima di libertà e di riconoscimento del diritto all’istruzione dei cittadini, maturò anche la 

richiesta di trasformazione in statale della scuola ancora economicamente a carico dei genitori.                                                                                                                                        

Nell’anno 1950 la Scuola media Legalmente riconosciuta diventò Sezione Staccata della Scuola Statale 

“Livio Bassi” di Trapani e le due classi del Ginnasio Superiore Sezione Staccata del Liceo Ximenes di 

Trapani.  Al compimento del primo triennio la Sezione staccata divenne Scuola Media Statale autonoma, 

mentre la Sezione del Ginnasio Superiore fu soppressa. Per i ragazzi forniti di licenza media veniva istituito 

l’Istituto Magistrale, primo nucleo dell’attuale Istituto Superiore.  

Riepilogando, la scuola media a Pantelleria nasce 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.                                                                                                                       

La storia della scuola media a Pantelleria, fino agli anni 50 non è , per quanto fin qui scritto, sostanzialmente 

lontana dalla storia della scuola media in Italia. Essa si identifica con la storia della scuola dei pochi che 

avrebbero continuato gli studi.  Per i più la scuola aveva termine con il ciclo elementare, che non tutti 

completavano o, addirittura, iniziavano, mentre alcuni chiudevano gli studi con la sesta classe elementare. 

Permaneva, a Pantelleria, come nel resto del Paese, la dicotomia che divideva le scuole di cultura da quelle 

finalizzate alla professione.                                              

Nel 1950-51 la Regione istituiva la Scuola Professionale regionale di tipo Agrario, che aveva lo scopo di 

preparare, con adeguata specializzazione, i futuri agricoltori e rilasciava un Attestato di Diploma, 

riconosciuto dalla Regione Siciliana, dopo cinque anni di frequenza. I corsi venivano così articolati: i primi 

tre anni, lezioni di tirocinio pratico; gli altri due anni finali: corso di specializzazione in Enologia o 

Agricoltura, a scelta dello studente. Il titolo di studio non dava possibilità di impiego sul territorio nazionale, 

ma abilitava al lavoro di agricoltore, con un'adeguata preparazione e dava la precedenza d'impiego nella 

stessa scuola Agraria regionale, con la qualifica di istruttore pratico, qualora ce ne fosse stato bisogno. In 

effetti, tale scuola non si sviluppò e rimase aperta, per anni, come nicchia di sopravvivenza per i beneficiati 

dal potere clientelare dei politici che comandavano in Regione, fino a quando, non essendo possibile neanche 

ai più sfacciati negare l'evidente bassissima, o nulla, frequenza degli alunni, tutte le Scuole Professionali 

della Sicilia vennero soppresse, con decreto del 1975. Verso la metà degli anni 50 sorse ancora un altro 
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istituto: l'Istituto di Avviamento Professionale Statale, con sede nella palazzina del dr. Pietro Patané, il cui 

personale era composto da un preside, Dr. Angileri, un segretario e un istruttore pratico che faceva anche le 

veci d'applicato di segreteria, ins. Pietro Valenza. Alcuni professori insegnavano cultura generale e tecnica 

pratica di economia domestica alle ragazze e di agraria ai ragazzi. Il corso durava tre anni e il titolo di studio 

era equiparato a quello della Scuola Media.                                                         

Con la fusione della scuola media con quella di avviamento professionale, avvenuta con legge della 

Repubblica Italiana, n. 1859 del 31 dicembre 1962, l'Istituto di Avviamento Professionale Statale, con sede 

nella palazzina del dott. Patané, venne accorpato alla Scuola Media, la cui sede era in via Salibi, in una 

palazzina che ospitava gli alloggi della Regia Marina durante la Seconda Guerra Mondiale. Da allora per i 

ragazzi di Pantelleria, come per tutti gli italiani dagli 11 ai 14 anni, c'è un'unica scuola media. Essa, 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, è in un edificio appositamente costruito dal Comune, sito in via 

Salibi. L'opera edilizia progettata dall'ing. Giovanni Oro agli inizi degli anni 60, svolge la propria funzione di 

sede di scuola media dall'anno scolastico 1988-89.                                                                                                    

Alla morte della prima Preside 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. 

Istituto Superiore. 

Come già detto, 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 
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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  

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. 
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Nell’anno scolastico 2013/2014 vengono completati i percorsi LSPP, LSS, ITER, IGEA già 2010/2011 

sostituiti dall.a.s. 2010/2011 dal Liceo delle scienze umane e da due indirizzi nell’ambito tecnico: Turismo e 

Amministrazione Finanza e Marketing. 

Dall’anno in corso, inoltre, è attivo un liceo scientifico per il quale non si è formata alcuna classe.  

Per l’A.S. 2014/2015 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; 

 Due seconde classi 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; 

 Una quinta classe 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 del Liceo delle Scienze Umane 

 Una seconda classe del Liceo delle Scienze Umane 

 Una terza classe del Liceo delle Scienze Umane 

 Una quarta classe del Liceo delle Scienze Umane 

 Una quinta classe del Liceo delle Scienze Umane 

 

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); 
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 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, in corso di ristrutturazione da parte della Provincia Regionale di Trapani; 

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

l’utilizzo di tecnologia ADSL (realizzato grazie al contributo del FESR). 

 

Particolare attenzione è stata poi dedicata al tema della formazione nel campo delle ICT. L’impegno assunto 

dalla scuola negli ultimi cinque anni è stato quello di diffondere lo standard ECDL a tutti gli studenti a 

conclusione del loro percorso formativo. Pertanto,  l’azione si è rivolta soprattutto alle classi quarte e quinte. 

In tal modo, lo studente “diplomatosi” presso il nostro Istituto Superiore negli ultimi 5 anni scolastici è 

certamente in grado di operare, seppur con le inevitabili differenze e gradualità,  con sufficiente conoscenza 

e competenza con il computer, utilizzando i più conosciuti software applicativi. Tale risultato è stato 

raggiunto anche grazie al sostegno del FSE, che ha consentito l’attivazione di diversi corsi di formazione 

riferiti allo standard ECDL e rivolti agli alunni dell’Istituto.  

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).  

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 

della Prof.ssa  paola Morana, oltre che di  quella scaturente dagli incarichi organizzativi e di staff secondo lo 

schema di pag. 117  

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per l’A.S. 2014/15 è Rosa Barbaro 

Il Collegio dei Docenti è composto da circa 70 docenti. 

Curiosità 

Un  quadrifoglio con quattro petali colorati  identifica l’Istituto Superiore. 

Nel 1998/99 nascono i colori azzurro per l’ITC e giallo per il Mag. (LSPP); si sono poi aggiunti il rosa 

intenso per  LSS e  il rosso per l’ITT.  
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La farfalla , rappresenta il simbolo dell’Istituto Omnicomprensivo. 

 

 

 Contatti 

Istituzionale: TPIS00400R@istruzione.it   -    TPMM07600G@istruzione.it 

Preside: francesco.pavia@istruzione.it 

Vicepreside: superalmanza@tiscali.it 

Direttore SGA: direttoresga@superalmanza.net 

Segreteria alunni Istituto Superiore: segreteria.alunni@superalmanza.net 

Segreteria Scuola media:  segreteriatpmm07600g@superalmanza.net 

Segreteria amministrativa: uffici.amminstrativi@superalmanza.net  (sig.ra Brigida Di Girolamo) 

Posta certificata: tpis00400r@pec.superalmanza.net 

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 
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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. 

Pantelleria secondo i dati dell’ultimo censimento, al primo Gennaio 2012 conta 7495 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 ad un bacino d'utenza di tale portata. La 

popolazione residente, nell'anno 2011, distinta per classe d'eta, rileva che i minori di 14 anni, sono 1091 

contro una popolazione ultrasettantaquatrenne pari a 796. La popolazione anziana compresa tra i 65-74 anni, 

residente nell’isola, ammonta a 810 abitanti.  La popolazione attiva tra i 15-64 anni, ovvero l’intera 

popolazione priva dell’area dei bambini e degli anziani, ammonta a 4798 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 1091 7495 14,55 

Popolazione con età  fra 15 e 64  anni 4798 7495 64,01 

Popolazione con età superiore a 64  anni 1606 7495 21,42 

 

 

BAMBINI, ADOLESCENTI, GIOVANI  ( Dati al 1° gennaio 2012 ) 

 

In merito alla distribuzione della popolazione scolastica si rileva che sono presenti n. 3 scuole dell’infanzia 

di cui una statale, una Regionale ed una privata paritaria, di proprietà della Parrocchia, gestita da una 

congregazione di suore. Per la fascia d’età compresa dai 0 ai 3 anni e presente solo un’associazione che offre 

un servizio asilo nido/ baby parking. 
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Il circolo didattico Statale “A. D’Ajetti”, composto da Scuola dell’infanzia statale, scuola dell’infanzia 

regionale 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. 

Presso il centro dell’isola, invece, è presente la scuola media e un istituto superiore con i seguenti indirizzi:  

ITE ad indirizzo Amministrazione finanza e marketing, ITE ad indirizzo Turismo,   IGEA, ITER,  Liceo 

Scienze Umane , Scienze Sociali e Socio – Psico Pedagogico. 

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

scarsa 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, 

ma, nonostante tali progetti si siano ormai pressochè tutti conclusi, non si hanno ancora notizie in merito alla 

prossima triennalità  .   

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 trasferiscono presso la tensostruttura di proprietà del 

Comune. Inoltre esiste sempre al centro, uno spazio all’aperto utilizzato come campo sportivo 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 sono i seguenti: scuola dell’infanzia 3, 

scuola primaria 7, scuola secondaria di primo grado 9+9 D.S.A,  superiori  15. 

Spesso alcuni locali delle scuole vengono utilizzati per attività di animazione estiva,  grazie all’ausilio di 

volontari e/o delle suore. 
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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.  
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I servizi che sono stati fino ad oggi realizzati, sono stati dati in appalto, a Cooperative attive sul territorio 

palermitano che non hanno mai avuto una centrale operativa sul territorio dell’isola, pur fornendo lavoro ad 

assistenti domiciliari dell’isola.  

IMMIGRATI      ( Dati al 2012) 

La popolazione straniera residente nel 2012  a Pantelleria ammonta a 485 persone, di cui 253 maschi e 232 

donne.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   (71,75%). 

La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 48,5% di tutti gli stranieri 

presenti sul territorio, seguita dalla Tunisia (13,8%) e dall'Albania (11,5%). 

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.  
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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 

n particolare nel territorio isolano l’uso di alcool appare essere stato circoscritto al lavoro nei campi, alla 

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

diffuso, il fenomeno dell’alcolismo non raggiungeva dimensioni problematiche. Ad 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, 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. Da 

questa estate   le forze dell’ordine hanno strumenti adeguati a rilevare il tasso alcolico e durante il periodo 

estivo 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 che ci sono studi in corso, da parte della Sanità. Studi ed incontri 

sul diabete sono stati svolti dal Dr. Rebustello, ai quali hanno partecipato anche alunni della scuola superiore. 
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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 

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 gettatein 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 le tradizioni legate al Carnevale. Durante tale periodo, le famiglie isolane, 

frequentano i “ circoli” esistenti sia nel centro che nelle contrade. Si possono trovare:3 circoli a Pantelleria 

centro; 4 circoli a Khamma-Tracino; 2 circoli a Scauri; 2 circoli a Rekhale ;1 circolo a Bukkuram. 

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  24 giugno e dei Santi Pietro e Paolo 29 Giugno. 

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..  

http://it.wikipedia.org/wiki/Cimiteri
http://it.wikipedia.org/wiki/Dolci_dei_morti
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II CAPITOLO 

FINALITA’ EDUCATIVE E INTERVENTO FORMATIVO DELL’ISTITUTO 

2.1. La Programmazione Educativa a.s.2014/15 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 , da quest’a.s.,per l’istituto 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. edal PEC, allegati in coda al presente documento, 

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, come già è avvenuto nello scorso a.s., 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 attuate negli anni precedenti e valutate positivamente:  

 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;  

 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”; 

 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”; 
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 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 

 

 

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 POF, la P.E. 

anno scolastico 2014/15 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. 

2.2.1 Finalità della Scuola Media 

 

Finalità e obiettivi (dalla Carta dei servizi)  

La proposta formativa si propone il raggiungimento, alla fine della III media, dei seguenti obiettivi 

trasversali, legati a valori civili, culturali, professionali.  

Gli obiettivi trasversali debbono trovare puntuale riscontro nella programmazione disciplinare e impegnano 

tutti i componenti dei consigli di classe o di interclasse, non solo sul terreno della coerenza educativa, ma 

anche su quello della operatività disciplinare  

1) Valori civili: 

 saper accettare la diversità propria e degli altri  

 saper apprezzare la vita di relazione 

 conoscere le regole della vita di gruppo e rispettarle  

 conoscere l’esistenza di diritti e doveri tipici della propria fascia di età 

 accettare l’immagine di sé e rispettare il proprio corpo 

 saper realizzare legami di relazione e di amicizia con i coetanei 

 saper accettare la disabilità altrui e non operare discriminazioni  

 saper rispettare le regole, l’ambiente, le cose non proprie 

2) Obiettivi culturali 

 saper comprendere e interpretare messaggi e partecipare criticamente ad un contesto comunicativo 

 saper esporre idee proprie o altrui con pertinenza e coerenza 

 saper ricercare ed elaborare dati  

 saper cogliere nessi e stabilire confronti tra eventi lontani nel tempo e nello spazio  

 comprendere e utilizzare la lingua straniera in situazioni comunicative semplici 

 saper costruire modelli grafici e utilizzare modelli simbolici per risolvere problemi concreti  

 saper descrivere e spiegare in forma scritta concetti o idee astratte  
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 saper usare autonomamente strumenti di consultazione: dizionari, enciclopedie, elenchi telefonici o 

ferroviari  

 saper compilare una domanda di lavoro, una lettera burocratica, una lettera commerciale, una risposta ad 

un annuncio 

3) Obiettivi professionali generali 

 sapersi spostare autonomamente da un luogo all’altro  

 saper usare autonomamente i mezzi di trasporto pubblico 

 conoscere funzione e ubicazione dei principali servizi pubblici (socio- sanitari, comunali, di 

collocamento)  

 saper comprendere e accettare le conseguenze del proprio comportamento  

 sapersi comportare in modo appropriato di fronte alle aggressioni, alle molestie e ai comportamenti 

inadeguati degli altri  

 saper organizzare e condurre attività di gruppo  

 sapersi misurare con se stessi e con gli altri superando ostacoli psicologici e materiali  

 saper utilizzare, in circostanze diverse, adeguate strategie di “problemsolving”  

 saper stabilire autonomamente un programma di lavoro  

 saper fare da supervisore ad altre persone.  

Art. 51 Il Collegio dei Docenti, prima dell’inizio delle lezioni, rilegge ed eventualmente aggiorna il PEI; 

facendo riferimento al PEI, riletto e aggiornato, elabora la Programmazione Educativa  

Annuale. Successivamente, e non oltre ottobre, i consigli di classe, facendo riferimento alla Programmazione 

Educativa Annuale, elaborano e approvano le Programmazioni Didattiche.  

Strategie educative  

Art. 53 Gli obiettivi legati ai valori civili e culturali saranno perseguiti attraverso percorsi formativi correlati 

ai programmi di studio e riguarderanno l’educazione alla legalità, alla salute, al rispetto dell’ambiente, 

all’intercultura, alle pari opportunità, al rispetto dei diritti umani e all’educazione stradale.  

Art. 54 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.  

Art. 55 Per il raggiungimento di tali finalità ogni consiglio di classe deve elaborare specifico progetto di 

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

componente genitori ed eventuale olvin pluridisciplinare e sottoporlo a ratifica del collegio dei docenti, che 

può approvarlo o respingerlo con deliberazione debitamente motivata.  

Art. 56 La Scuola Media 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.  

Strategie didattiche  
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art. 57 La Scuola Media garantisce il raggiungimento degli obiettivi didattici attraverso la flessibilità delle 

strategie e la loro finalizzazione al recupero dello svantaggio culturale, alla piena integrazione, 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 lavagna luminosa, metodologie didattiche fondate sul team teaching e sul mastery learning.  

b) Per il raggiungimento della piena integrazione 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, 

sull’uso di strumenti multimediali interattivi, su metodologie fondate sul problem solving, su tecniche di 

comunicazione e di drammatizzazione e con strumenti quali i laboratori protetti integrati.  

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 agenzie esterne 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 

professionale;  

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 per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione , che prevedono l’apprendimento per aree disciplinari.  

Dal D.M. 31/07/2007:  

 

Area linguistico – artistico - espressiva: comprendente lingua italiana; lingue comunitarie; musica; arte-

immagine; corpo –movimento – sport - 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 dell’offerta formativa, nel rispetto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle 

competenze, degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni. Il curricolo si articola attraverso i campi 

di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo. 

Discipline e aree disciplinari 

Nella scuola del primo ciclo 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. 
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Nella scuola primaria, l’autonoma progettualità delle scuole prevede e organizza l’affidamento degli 

insegnamenti ai diversi docenti, con riferimento alla professionalità e alle inclinazioni, mentre nella scuola 

secondaria di primo grado si opererà tenendo conto delle classi di concorso. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, per i 

campi di esperienza e per le discipline, vengono individuati traguardi per lo sviluppo delle competenze. Tali 

traguardi, posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, dai tre a quattordici anni, 

rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione 

educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. 

Obiettivi di apprendimento 

Gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione al termine del terzo e del quinto anno della scuola 

primaria e al termine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Sono obiettivi ritenuti strategici 

al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni. 

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. 

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 
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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 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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2.2.2  Linee guida per la progettazione educativo – didattica e per la stesura delle unità tematiche di 

apprendimento con riferimento a tre unità, per ogni anno, che agiscano da sfondo integratore per il 

percorso di apprendimento di ciascun alunno. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“D. ALIGHIERI” – PANTELLERIA 

Anno Scolastico 2014/2015 

 

Classi prime 

 

Io cittadino : 

1. Conoscenza di sé 

2. Conoscenza degli altri  

3. Conoscenza dell’ambiente 

 

 Classi Seconde 

  
1. Mi conosco… mi racconto 

2. Il mondo delle emozioni 

3. Esperienze di vita per una convivenza civile. 

 

     Classi Terze   

1. Qualcosa sta cambiando 

2. Quale futuro 

3. Noi nel mondo. 
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Elementi per la valutazione degli aspetti relativi al comportamento.    A.S. 2014/2015 

1. Rispetto di sé, degli altri, degli oggetti e dell’ambiente. 

2. Osservanza delle regole scolastiche. 

3. Acquisizione del senso di responsabilità e di legalità. 

4. Capacità di cooperare e di collaborare. 

5. Capacità di autocritica. 

Indicazioni per dipartimenti disciplinari 

Dalle Indicazioni per dipartimenti disciplinari (Direttiva n.57 del 15 Luglio 2010 decreto del Presidente della 

Repubblica 15 Marzo 2010, n.88) 

Nella riunione Dipartimento “Italiano” della Scuola Media in cui sono stati interessati i Docenti di Lettere, 

Musica, Arte, è stato fissato per gli alunni delle classi III la trattazione di ulteriori argomenti:  

1. I Diritti umani 

2. I giovani e le loro problematiche 

3. Mondo del lavoro 

4. Guerra e pace 

5. Il mondo della globalizzazione 

 

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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2.2.3    criteri di valutazione   

Saranno   oggetto della valutazione periodica ed annuale: 

1. gli apprendimenti , che riguardano i livelli raggiunti dagli allievi nelle conoscenze/abilità individuate 

negli obiettivi formativi; 

2. il comportamento dell’alunno, che verrà considerato in ordine al grado di interesse ed alle modalità 

di partecipazione all’attività educativa della classe e della scuola, all’impegno ed alla relazione con 

gli altri. 

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

 

 

2.3    Valutazione 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.   Nella scuola secondaria di primo grado, il voto dovrà essere espresso con un voto numerico 

accompagnato da una nota di illustrazione e riportato in lettere sulla pagella e dovrà tener conto  della 

frequenza  di almeno tre quarti dell’orario annuale, come stabilito dal DPR 59/2004  . 

A - RISPETTO VERSO SE STESSI 

VOTO 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 

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 
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 Indicatori 

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 VOTO 

 Indicatori 

10 

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; 

9 

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; 

8 

Comportamento buono nei tre ambiti. 

a. E’ quasi sempre attento e corretto; 

b. Rispetta gli orari e le consegne; 

c. E’ generalmente partecipe; 

7 

Comportamento accettabile nei tre ambiti. 

a. Segue in modo marginale le attività proposte dai docenti; 

b. Dà raramente un contributo attivo; 

c. Presenta note riferite ad episodi di modesta entità e ripetuti ritardi; 

d. Non sempre rispetta scadenze ed obblighi scolastici; 

6 

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 di grave entità sul registro di classe; 

d. Rispetta poco le scadenze e gli obblighi scolastici. 
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5 

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 

2.4. PROGETTO ACCOGLIENZA  

Il progetto accoglienza riguarda  le Classi Prime della Scuola Media e le classi Prime  e Terze 

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. (solo per i 

ragazzi delle prime) 

  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.…) 

  Test di ingresso per disciplina. 

4)  Metodologia 

  Conversazione guidata. 

I coordinatori di classe elaboreranno i dati del questionario per fornire una appropriata 

lettura nei primi consigli di classe.  
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2.5. Istituto Superiore: Attività e interventi formativi 

2.5.1. 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; 

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 
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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; 

 

 

Competenze  chiave della 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; 

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. 
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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  

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. 

 

5. Valutazione e certificazione – dalle linee guida del 27 dicembre 2007 

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. 
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La valutazione in termini di risultati di apprendimento, il concetto di competenza in relazione a conoscenze e 

abilità, il ruolo degli assi culturali sono al centro del percorso i sperimentazione appena avviato e 

presuppongono un ripensamento profondo sia delle strategie didattiche sia della valutazione. 

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. 

Il raggiungimento di questo obiettivo richiede un costante lavoro collegiale dei docenti per individuare e 

sperimentare metodologie didattiche (in particolare di carattere laboratoriale) e modelli di valutazione 

coerenti con un impianto culturale e pedagogico centrato sugli assi e sulle competenze. 

In questa fase di prima attuazione del nuovo obbligo di istruzione, rimangono vigenti, per la valutazione, i 

riferimenti normativi contenuti nel regolamento dell’autonomia scolastica (decreto del Presidente della 

Repubblica n.275/99), nonché nella periodica ordinanza ministeriale sugli scrutini ed esami. 

La ricerca delle scuole di strumenti idonei per una migliore comprensione, da parte delle famiglie e degli 

studenti, del nuovo processo valutativo fondato sull’acquisizione delle competenze sarà accompagnata da un 

impegno istituzionale per la definizione di modelli di certificazione in funzione della validità e del 

riconoscimento dei titoli e dei crediti su tutto il territorio nazionale, in vista della messa a regime del nuovo 

assetto del secondo ciclo nell’anno scolastico 2009/2010. 

L’obiettivo è quello di predisporre uno strumento che consenta la “lettura” trasparente delle competenze 

acquisite, capace di sostenere i processi di orientamento, favorire il passaggio fra i diversi percorsi formativi 

e il rientro in formazione, facilitare la prosecuzione degli studi fino al conseguimento di un diploma di 

istruzione secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno 

di età. 

Per accompagnare il processo di sperimentazione attorno al nuovo obbligo di istruzione, si ritiene importante 

che i consigli di classe affrontino le operazioni di valutazione predisponendosi verso le nuove forme di 

certificazione che la Repubblica Italiana e l’Unione Europea richiedono. 

È necessario guardare già durante gli scrutini a quali ripensamenti nella didattica potrebbe/dovrebbe 

condurre un modello di lavoro centrato sulle competenze.  

Così, facendo tesoro dell’esperienza realizzata nella scuola secondaria di primo grado che, a conclusione del 

primo ciclo di istruzione, ha consegnato alle famiglie, nello scorso giugno, un certificato delle competenze, si 

propone di usare,  a soli fini interni per cominciare a condividere un linguaggio comune, uno schema come il 

seguente, dove annotare, in coincidenza con lo scrutinio, la corrispondenza tra apprendimenti accertati e 

conseguimento delle competenze. 

Alun

no 

Asse dei 

linguaggi 

Asse 

matematico 

Asse 

Sc. 

tecnologico 

Asse 

Storico - 

Sociale 

Competenza 

Chiave cittadinanza 

L

1 

L

2 

L

3 

L

4 

M

1 

M

2 

M

3 

M

4 

S

T1 
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1 
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C

1 

C

2 

C

3 

C

4 

C

5 

C

6 

C

7 

C
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Nel modello di certificazione delle competenze utilizzato lo scorso anno nella scuola secondaria di I grado, le 

stesse venivano definite: 
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- iniziali 

- intermedie 

- finali. 

Si propone di compilare la griglia facendo riferimento a tali definizioni, codificandole come segue: 

B iniziali ( basilari) 

I intermedie 

F finale 

Questi schemi riletti dinamicamente consentiranno al C.d.C, quando lo studente avrà adempiuto all’obbligo 

di istruzione, di procedere alla certificazione delle competenze con maggiore cognizione di causa. 

2.5.2. ATTIVITA’ 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  .  

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.  
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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 

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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Recupero attraverso l’attività di sportello didattico  

5.  

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 
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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. 

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. 

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 pentamestre 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 

ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla 

scuola, debbono 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 

riscontrate.  
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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 terz’ultimo 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. 2014/2015 i corsi di recupero  organizzati dalla scuola si svolgeranno 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”. 

 

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

formativa e rapporti con enti esterni.  



Istituto Statale Omnicomprensivo Istruzione Secondaria 

Pantelleria 
 

37 
 

Anno Scolastico 2014 - 2015 
 

2.5.4. Orientamento: L’orientamento in entrata viene svolto dalle funzioni strumentali mediante degli 

incontri che si tenfono 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  

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

Intercultura inerente alla mobilità studentesca internazionale, referente Prof. Tusa Rosa. Gli studenti 

interessati delle classi II e III 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. 

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

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

Entrate ed uscite in deroga vengono segnate su un apposito registro e comunicate ai genitori interessati 

quando superano il numero minimo previsto dal regolamento di Istituto. 

2.5.7. Criteri di valutazione 

Si stabiliscono i seguenti indicatori qualitativi  che saranno presi in considerazione: 

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 
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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.                          

Il DPR, pur distinguendo fra Scuole secondarie di primo e secondo grado , afferma la necessità della 

sufficienza del voto in condotta per l’ammissione  alla classe successiva ed agli esami di Stato di terza media  

o conclusivi del corso di studi. 

Nella scuola secondaria di primo grado, il voto dovrà essere espresso con un voto numerico accompagnato 

da una nota di illustrazione e riportato in lettere sulla pagella e dovrà tener conto  della frequenza  di almeno 

tre quarti dell’orario annuale, come stabilito dal DPR 59/2004  . 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 in questo caso 

deve prevedere due valutazioni infra-quadrimestrali; in relazione alle diverse fasi ed ai compiti di 

valutazione risulta il seguente quadro logico e cronologico: 

Mese di Settembre: 

Primo incontro di programmazione dei Consigli di classe, finalizzato alla decisione sugli strumenti di 

valutazione iniziale (o diagnostica) degli alunni: eventuale adozione dei test di ingresso. 

Mese di Ottobre: 

Secondo incontro di programmazione dei Consigli di classe. Analisi dei risultati delle valutazioni iniziali ai 

fini della programmazione educativa e didattica. 

Mese di Novembre: 

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

Collegio di Docenti. Comunicazione dei risultati alle famiglie. 

Fine Gennaio: 

Prima Valutazione quadrimestrale. Avvio degli interventi per  il recupero delle insufficienze, secondo quanto 

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

Fine Marzo: 

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

insufficienti. 

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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2.5.8. 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. 

2.5.9. 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. A  seguito dell’introduzione delle prove 

INVALSI, per la Scuola Media, i docenti delle classi terze, procederanno a delle prove di simulazione 

precedenti gli esami.  

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

prefissati nella programmazione  sono stati raggiunti o meno. 

Le prove INVALSI saranno somministrate secondo il seguente calendario: 

 Scuola Secondaria di Primo Grado: 

venerdì 19 giugno 2015 a partire dalle ore 8.30. Prova INVALSI  in sessione ordinaria durante 

gli esami della Terza Media.  

mercoledì 24 giugno 2015 prima prova suppletiva 

mercoledì 2 settembre 2015 seconda prova suppletiva 

 Scuola Secondaria di Secondo Grado: 

o 12 Maggio 2015. Prova INVALSI di Italiano – Matematica – Questionario studente per le 

classi seconde 
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III CAPITOLO 

Piano annuale delle attività.  

 

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 inizio il giorno 17 settembre 2014. 

Saranno sospese nei seguenti periodi: 

- dal 22.12.2013 al 06.01.2015 inclusi ( vacanze natalizie ); 

- dal 02.04.2015 al  07.04.2015 inclusi ( vacanze pasquali ); 

- 02/11/2014 Commemorazione Defunti; 

- 16-17 febbraio 2015 Carnevale 

- 15/05/2015 Festa per l’Autonomia Siciliana. 

- Festività: tutte le domeniche, 16/10/14 festa S. Patrono (San Fortunato), 01/11/14 festa di tutti i 

Santi, 08/12/13 Immacolata Concezione, 25/12/14 Natale, 26/12/14, 01/01/15 Capodanno, 

06/01/15 Epifania, 06/04/15 lunedì dopo Pasqua,25/04/15 anniversario della Liberazione, 

01/05/15 festa del Lavoro, 02/06/14 festa della Repubblica. 

- Termine delle lezioni: 9 Giugno  2015. 
 

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 2015 

L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno 

scolastico 2014/2015 ha inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 

17 giugno 2014, alle ore 8.30. 

La prima prova scritta suppletiva verrà svolta il giorno 1 luglio 2015, alle ore 8.30 ( art. 3 

ORDINANZA MINISTERIALE n. 43 del 6 Agosto 2014 ). 

Art. 1 - La prova scritta, a carattere nazionale, nell’ambito dell’esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione si svolge, per l’anno scolastico 2014/2015, per l’intero territorio nazionale ed in 

sessione ordinaria il giorno 19 giugno 2015 con inizio alle ore 8.30; in prima e seconda sessione 

suppletiva potrà essere espletata nei  giorni  24 giugno 2015 e 2 settembre 2015 ( art. 1 

ORDINANZA MINISTERIALE n. 43 del 6 Agosto 2014 ). 

 

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. 
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3.1. Attività funzionali all’insegnamento e attività collegiali 

Collegio dei Docenti 
Scrutini e Documento 15 

Maggio 
Incontro Scuola – Famiglia 

03 Settembre   Dal 31 Gennaio al 9 Febbraio 2015: 

scrutini dopo il primo quadrimestre 

22/23 ottobre 2014 

 Elezione rappresentanti dei 

Genitori Scuola Media/ Istituto 

Superiore 

11Settembre   

21 Ottobre 
 

11 Febbraio  13 Maggio 2015  Documento 15 

Maggio Classi V Istituto Superiore 

Valutazione a metà I° Quadrimestre: 

 3 Dicembre 2014 Scuola media  

 4 Dicembre 2014 Istituto 

Superiore 

14 Maggio  

13 Giugno 
 

  Dal 9 al 12 Giugno 2015: Scrutini 

Finali 

Valutazione a metà II° Quadrimestre: 

 31 Marzo 2015 Scuola media  

 31 Marzo 2015 Istituto Superiore  

  

  

   

  

Consigli di classe  

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 7 e dell’8 Ottobre 2014 martedì 

Tutto l’istituto superiore in due giorni  

Consigli di Classe del 7 Ottobre 2014 mercoledì 

Tutta la scuola media in un giorno  

Mese di Novembre (Secondo consiglio di Classe) ½ ora riunione tecnica ½ ora con i rappresentanti 

 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 4 Novembre 2014 martedì 

9:30/10:30  Classe III B Turismo Classe I B Scienze Umane 15:30/16:30 IA scuola media 

10.30/11:30 Classe IV B Turismo Classe II B Scienze Umane 16:30/17.30 IIA scuola media 

11:30/12:30 Classe V B Turismo  17:30/18:30 IIIA scuola media 
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Consigli di classe del 5 Novembre 2014 mercoledì 

9:30/10:30  Classe II A Amm. Finanza e Marketing 15:30/16:30 IB scuola media 

10.30/11:30 Classe II B Amm. Finanza e Marketing 16:30/17.30 IIB scuola media 

11:30/12:30 Classe II C Turismo 17:30/18:30 IIIB scuola media 

 

Consigli di classe del 6 Novembre 2014 giovedì 

9:30/10:30  Classe III A AFM Classe III B Liceo S.U. 15:30/16:30 IC scuola media 

10.30/11:30 Classe IV A AFM Classe IV B Liceo S.U. 16:30/17.30 IIC scuola media 

11:30/12:30 Classe V A AFM Classe V B  Liceo S.U. 17:30/18:30 IIIC scuola media 

 

Consigli di classe del 7 Novembre 2014 venerdì 

9:30/10:30  Classe I A Amm. Finanza e Marketing 15:30/16:30 IIID scuola media 

10.30/11:30 Classe I B Turismo 16:30/17.30 ID scuola media 

 

Fine Novembre (Terzo Consiglio di Classe) 

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

Consigli di Classe del 25 Novembre 2014 martedì 

9:30/10:30  Classe III A AFM Classe III B Liceo S.U. 15:30/16:30 IB scuola media 

10.30/11:30 Classe IV A AFM Classe IV B Liceo S.U. 16:30/17.30 IIB scuola media 

11:30/12:30 Classe V A  AFM Classe V B Liceo S.P.P. 17:30/18:30 IIIB scuola media 

 

Consigli di Classe del 26 Novembre 2014 mercoledì 

9:30/10:30  Classe III B Turismo Classe I B Scienze Umane 15:30/16:30 IC scuola media 

10.30/11:30 Classe IV BTurismo Classe II B Scienze Umane 16:30/17.30 IIC scuola media 

11:30/12:30 Classe V B Turismo  17:30/18:30 IIIC scuola media 
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Consigli di Classe del 27 Novembre 2014 giovedì 

9:30/10:30  Classe II A Amm. Finanza e Marketing 15:30/16:30 IA scuola media 

10.30/11:30 Classe II B Amm. Finanza e Marketing 16:30/17.30 IIA scuola media 

11:30/12:30 Classe II C Turismo 17:30/18:30 IIIA scuola media 

 

Consigli di Classe del 28 Novembre 2014 venerdì 

9:30/10:30  Classe I A Amm. Finanza e Marketing 15:30/16:30 ID scuola media 

10.30/11:30 Classe I B Turismo 16:30/17.30 IIIDA scuola media 

    

 

Consegna Nota Informativa Infraquadrimestrale 

16:00/19:00  Scuola Media Istituto superiore (3 dicembre 2014 mercoledì) 

9:00/12:00 Istituto superiore (4 dicembre 2014 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 12 Febbraio 2015 giovedì 

9:30/10:30  Classe III B Turismo Classe I B Scienze Umane 15:30/16:30  ID Scuola Media 

10.30/11:30 Classe V B Turismo Classe II B Scienze Umane 16:30/17.30 IIID Scuola media 

11:30/12:30 Classe IV B Turismo    

 

Consigli di classe del 13 Febbraio 2015 venerdì 

9:30/10:30  Classe II A Amm. Finanza e Marketing 15:30/16:30 IC Scuola Media 
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10.30/11:30 Classe II B Amm. Finanza e Marketing 16:30/17.30 IIC Scuola Media 

11:30/12:30 Classe II C Turismo 17:30/18:30 IIIC Scuola Media 

 

Consigli di classe del 17 Febbraio 2015 martedì 

9:30/10:30  Classe III A AFM 
Classe III B Scienze 

Umane 
15:30/16:30 IA Scuola Media 

10.30/11:30 Classe IV A AFM 
Classe IV B Scienze 

Umane 
16:30/17.30 IIA Scuola Media 

11:30/12:30 Classe V A AFM Classe V B Scienze Umane 17:30/18:30         IIIA Scuola Media 

Consigli di classe del 18 Febbraio 2015 mercoledì 

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

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

  17:30/18:30 IIIB Scuola Media 

 

Mese di Marzo (Sesto Consiglio di Classe) 

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

Consigli di Classe del 24 Marzo 2015 martedì 

9:30/10:30  Classe III A AFM 
Classe III B Scienze 

Umane 
15:30/16:30 IB Scuola Media 

10.30/11:30 Classe IV A AFM 
Classe IV B Scienze 

Umane 
16:30/17.30 IIB Scuola Media 

11:30/12:30 Classe V A AFM Classe V B Scienze Umane 17:30/18:30 IIIB Scuola Media 

 

Consigli di Classe del 25 Marzo 2015 mercoledì 

9:30/10:30  Classe III B Turismo Classe I B Scienze Umane 15:30/16:30 IC Scuola Media 

10.30/11:30 Classe VB Turismo Classe II B Scienze Umane 16:30/17.30 IIC Scuola Media 

11:30/12:30 Classe IV B Turismo  17:30/18:30 IIIC Scuola Media 
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Consigli di Classe del 26 Marzo 2015 giovedì 

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

10.30/11:30 Classe II B Amm. Finanza e Marketing 16:30/17.30 IIA Scuola Media 

11:30/12:30 Classe II C Turismo 17:30/18:30 IIIA Scuola Media 

                              

 

Consigli di Classe del 27 Marzo 2015 venerdì 

9:30/10:30  Classe I B Turismo 15:30/16:30 ID Scuola Media 

10.30/11:30 Classe I A AFM 16:30/17.30 IIID Scuola Media 

 

Consegna Nota Informativa Infraquadrimestrale( 31Marzo 2015 martedì) 

9:00/12:00 Istituto superiore  

16:00/19:00 Scuola Media  

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 del 5 Maggio 2015 martedì 

9:30/10:30  Classe III B Turismo Classe I B Liceo SU 15:30/16:30 IA Scuola Media 

10.30/11:30 Classe V B Turismo Classe II B Liceo SU 16:30/17.30 IIA Scuola Media 

11:30/12:30 Classe IV B Turismo  17:30/18:30 IIIA Scuola Media 

 

Consigli di classe del 6 Maggio 2015 mercoledì 

9:30/10:30  Classe II A Amm. Finanza e Marketing 15:30/16:30  IB Scuola Media 
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10.30/11:30 Classe II B Amm. Finanza e Marketing 16:30/17.30 IIB Scuola Media 

11:30/12:30 Classe II C Turismo 17:30/18:30 IIIB Scuola Media 

Consiglio di classe del 7 Maggio 2014 giovedì 

9:30/10:30  Classe III A AFM Classe III B Liceo SU 15:30/16:30 IC Scuola Media 

10.30/11:30 Classe IV A AFM Classe  V B Liceo SU 16:30/17.30 IIC Scuola Media 

11:30/12:30 Classe V AAFM Classe IV B Liceo SPP 17:30/18:30 IIIC Scuola Media 

 

Consigli di classe dell’ 8 Maggio 2014 venerdì 

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

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

 

Il 13 maggio 2015 Consigli di classe per le classi quinte per il 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 e affiggerà copia del piano nell’ultima pagina del registro di classe. 
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IV CAPITOLO 

Offerta formativa curricolare. 

4.1. Scuola secondaria di primo grado  per l’a. s. 2014/15 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  

 CORPO MOVIMENTO SPORT 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 o att. alternativa 1 ora  

 TOTALE 30 

 

Le attività di “ Cittadinanza e Costituzione” saranno impartite  da un Docente di Lettere diverso 

dall’insegnante di lettere della classe. 

Secondo il Documento ministeriale di Marzo 2009  prot. 2079. 

N.B. 

Gli obiettivi specifici di ogni attività laboratoriale saranno adeguati alle programmazioni delle 

discipline italiano e matematica, in base alla classe (prime, seconde e terze) 
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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. 

 

Strumenti organizzativi e metodologici 
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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 delleconoscenze 

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 
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 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. 

 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. 

 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. 
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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 Stage formativi e linguistici per il Turismo 

Terzo anno 

Stage full immersion nel turismo 

Il  nostro  Istituto , nel rispetto delle disposizioni ministeriali, offre  agli allievi del terzo anno  dell’Istituto 

Tecnico per il Turismo ITER la possibilità di effettuare uno Stage  “ Full Immersion nel Turismo”. 

Lo stage  si svolge a Rimini e prevede 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 coperto in parte  da contributi della scuola,  degli enti locali, di sponsor privati e parte a 

carico delle famiglie. 

Quarto anno 

Stage Linguistico presso una scuola straniera   

Gli allievi del quarto  anno  dell’Istituto Tecnico per il Turismo ITER, frequentano un corso di Lingua 

straniera  ( Inglese, Francese o Spagnolo) presso una scuola estera. 

Allo stato attuale  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 con la BEC e con INTERSTUDIOVIAGGI, 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 coperto in parte  da contributi della scuola,  degli enti locali, di sponsor privati e in 

parte dalle famiglie. 

Terzo anno/ Quarto anno 

Stage obbligatorio aziendale presso strutture locali 

Gli allievi dell’Istituto Tecnico per il Turismo ITER, svolgono dopo la chiusura delle attività didattiche,  

stages aziendali obbligatori  di 90/120 ore presso Agenzie o Uffici turistici e/o di viaggi, alberghi e strutture 

ricettive in genere. Gli allievi possono decidere se effettuare gli stage  nel corso del Terzo o del Quarto 

Anno.  

Per ogni allievo, viene predisposto un patto formativo, un progetto formativo, ed una nota informativa 

per i genitori. La scuola stipula inoltre una convenzione con il soggetto erogante lo stage. Sia la Scuola che 

l’impresa esterna , nominano un Tutor. Al termine dello stage sia il tutor scolastico che il tutor aziendale, 

redigono per ciascuno studente una scheda di valutazione di stage (Allegati  3 e 4) 
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In questi anni le strutture locali che hanno collaborato con la scuola, sono state: 

1. Lumini S.r.l., struttura alberghiera;  

2. Comune di Pantelleria e Proloco , Sportello Informazioni turistiche;  

3. Mediterranea Turismo, struttura alberghiera;  

4. Vivere Pantelleria, Agenzia viaggi e turismo;  

5. Yacht Marina hotel, struttura alberghiera;  

6. Pantelleria Island, Tour Operator; 

7. Agenzia Rizzo, Agenzia Marittima; 

8. Mursia e Cossyra Hotel, struttura alberghiera; 

9. Kuddie Rosse, struttura alberghiera; 

10. I Dammusi, struttura alberghiera; 

11. GAP, gestione Aeroporto Pantelleria; 

12. Cala Tramontana, struttura alberghiera; 

13. Club Levante, struttura alberghiera,  che; 

14. Autonoleggio Policardo, servizi turistici; 

15. Agenzia turistica “Gira l’isola; 

16. L’Approdo, struttura alberghiera 

17. Harem S.A.S 

18. “Relais Euterpini S.R.L.” con sede in Padova (PD)  

 

 

4.2.2.4 Stage formativi per il tecnico 

Stage aziendale presso strutture locali 

Gli allievi dell’Istituto Tecnico, A.F.M. del quarto anno svolgono, dopo la chiusura delle attività didattiche,  

stages aziendali obbligatori  di 90/120 ore presso studi professionali di consulenza fiscale amministrativa, 

C.A.F, studi professionali di consulenza del lavoro. Gli allievi possono decidere se effettuare gli stage  nel 

corso del Terzo o del Quarto Anno.  

Per ogni allievo, viene predisposto un patto formativo, un progetto formativo, ed una nota informativa 

per i genitori. La scuola stipula inoltre una convenzione con il soggetto erogante lo stage. Sia la Scuola che 

l’impresa esterna , nominano un Tutor. Al termine dello stage sia il tutor scolastico che il tutor aziendale, 

redigono per ciascuno studente una scheda di valutazione di stage (Allegati  3 e 4) 

In questi anni hanno collaborato con la scuola: 

1. DOTT. ANTONIO MARIA GUTTEREZ - COMMERCIALISTA”” con sede 

in PANTELLERIA Via BORGO ITALIA N.  

2. “STUDIO MINORE FRANCESCO” con sede in PANTELLERIA Via SAN NICOLA n. 88 

3. “STUDIO DI CONSULENZA RODO RAG. MARIANO” con sede in PANTELLERIA Via GENOVA 

4. “CONSULENTE DEL LAVORO VALENZA FLORINDA” con sede in PANTELLERIA Via 

MAGGIULUVEDI n. 40 

5. “STUDIO MINORE GIACOMO” con sede in PANTELLERIA Via SAN NICOLA n. 88 

6. “STUDIO RAG. LINDA PIACENTINO” con sede in PANTELLERIA Via SAN NICOLA n. 88, 
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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; 
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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…”).  

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  
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 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.  

 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. 
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 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.  

 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 



Istituto Statale Omnicomprensivo Istruzione Secondaria 

Pantelleria 
 

64 
 

Anno Scolastico 2014 - 2015 
 

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; 

 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 
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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 

 

 

 

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. 
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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. 

 

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 
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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;  

 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 
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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  

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 
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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   durante lo svolgimento dei primi Consigli di Classe . 

Per l’anno scolastico 2014/15, risultano rispettivamente : 

SCUOLA MEDIA 

Classi Coordinatore Segretario 

I A  BARRACCO IIPPOLITO 

I B DI GIUSEPPE MORANA 

I C MARGARONE  ALARIO  

I D CONSOLO  STRAZZERA 

II A ANDALORO INFRANCA 

II B GIACALONE PAVIA 

II C FATINI P. VULTAGGIO 

III A BERNARDO LICARI 

III B CANGIAMILA MARASCIA 

III C TROIANO  BORGESI 

III D MARGARONE BORGESI 

 

ISTITUTO SUPERIORE 

Classi Coordinatore Segretario 

I A Amministrazione Finanza e Marketing GARSIA GABRIELE 

I I A Amministrazione Finanza e 

Marketing 
TUSA ZARZANA O. 

II B Amministrazione Finanza e Marketing TUSA D’ANGELO  

III A Amministrazione Finanza e 

Marketing 
NAPOLI FULCO 

IV A Amministrazione Finanza e 

Marketing 
PUGLIESI D’ANGELO 

V A Amministrazione Finanza e 

Marketing 
ZARZANA T. NAPOLI 

I B Turismo GARSIA GABRIELE 
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II C Turismo ZARZANA T. SILVIA D. 

III B Turismo PINEDA BELVISI G. 

IV B Turismo DI BARTOLO STRAZZERA 

V B Turismo PINEDA BELVISI G  

I B Scienze Umane RAFFAELE ZACCARIA 

II B Scienze Umane SCIALANGA LAMIA 

III B Scienze Umane GENOVESI STRAZZERA  

IV B Scienze Umane CASANO MONACO 

V B Liceo Scienze Umane SCIALANGA MONACO 

 

 

 

5.1.2.  Docenti in servizio presso l’Istituto Superiore e la Scuola Media 

ISTITUTO SUPERIORE SCUOLA MEDIA SUPERIORE E MEDIA 

1. Agosta Giuseppa (ex 

Gandolfo) 

2. Belvisi Diego 

3. Belvisi Giuseppe (ex 

Bianco) 

4. Bianco Maria 

5. Calamia Agata 

6. Cardillo Alessio (ex 

Rallo) 

7. Casano Maria Andreana 

8. Coppola Vito 

9. D’Angelo Renato (ex 

Passalacqua) 

10. Di Bartolo Fortunato  

11. Di Girolamo Eleonora    

Anastasia 

12. Di Girolamo Francesca 

13. Fulco Marcella 

14. Gabriele Alessandra 

15. Galfano Loredana 

16. Gandolfo Ilenia 

Costanza 

17. Garsia Giuseppina 

18. Genco Giovanni 

19. Genna Maria Angela 

Tiziana 

20. Genovesi Nathalie 

21. Internicola Giuseppe 

22. Lamia Silvia 

23. Marino Daniela  

24. Monaco Loredana 

25. Navarra Giuseppe 

1. Alario Luciana 

2. Andaloro Giuseppa 

Tindara 

3. Barracco Maria Rita 

4. Bernardo Giuseppe 

5. Borgesi Stefania 

6. Cangiamila Giuseppina 

7. Consolo Antonia 

8. Costanzo Nazarena 

9. Di Bartolo Giambattista 

10. Dolce Giovanna 

11. Fatini Giuseppe 

12. Fatini Paola 

13. Giacalone Manila 

14. Infranca Salvatore 

15. Longo Gabriella 

16. Marascia Manuela 

17. Margarone Agrippina 

18. Morello Alfio 

19. Pantaleo Vito Maurizio 

20. Pavia Gianfranco 

21. Solina Francesca 

22. Vultaggio Gabriella 

23. Candela Alessandro (ex 

Longo) 

24. Troiano Francesca (ex 

Solina) 

         

 

1. Strazzera Milena 

2. D’Angelo Valentina 

3. Di Giuseppe Sergio 

4. Licari Antonella 

5. Morana Paola 

6. Tarricone Maria 

Antonietta (ex 

Internicola e Dolce) 
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26. Napoli Graziella  

27. Nizza Maria Antonella 

28. Perrone Grazia 

29. Plaia Giuseppe 

30. Passafiume Anna Maria 

31. Passalacqua Daniela 

Maria 

32. Pineda Adelina 

33. Piraino Massimo (ex 

Galfano) 

34. Pisciotta Gabriella (ex 

Passafiume 

35. Pugliesi Eufemia  

36. Raffaele Anna Maria 

Luisa Rallo Caterina 

37. Rinaudo Carmela (ex Di 

Girolamo E.) 

38. Scialanga Simona 

39. Silvia Bernardo 

40. Silvia Daniela 

41. Tranchida Maria 

Cristina 

      42. Tusa Rosa 

   43.  Zaccaria Antonia 

   44. Zarzana Rosaria Ornella 

   45. Zarzana Teresa 
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5.1.3. 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico I.S.O.I.S. 

PROF. FRANCESCO PAVIA 

 

 

Collaboratore 

scuola media 

Prof.ssa Paola Morana 

 

F. S. N°2 

 Intervento 

nell’Area 

dell’Handicap 

Prof.ssa 

Graziella Napoli 

 

F. S. N°2:  

Prof.ssa Antonella 

Licari 

Sostegno al lavoro 

dei docenti e 

interventi e servizi 

per gli studenti  

nella scuola 

secondaria di  

primo grado  

 

llllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllll

llll 
 

   

 

Collaboratore 

Istituto Superiore 

Prof. Fortunato Di Bartolo 
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5.1.4.   Le funzioni  strumentali al Piano dell’Offerta Formativa attivate 

dall’Istituto Statale Omnicomprensivo Istruzione Secondaria di Pantelleria 

nell’anno scolastico 2014/15 
 

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 

conclusione dell’anno scolastico; 

F. S. N°1:  

Prof.ssa Adelina 

Pineda 

 
-   Gestione del 

Piano dell’Offerta 

Formativa 

-    Rapporti con 

Enti Esterni 
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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. 
 
 
 

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; 



Istituto Statale Omnicomprensivo Istruzione Secondaria 

Pantelleria 
 

77 
 

Anno Scolastico 2014 - 2015 
 

5. Quali e quante iniziative sono state attuate per favorire la continuità 
degli studenti portatori di handicap, nel passaggio fra i diversi ordini di 
scuola (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 Secondaria di 1^ grado. 

 
 
 
 

  

5.1.5.     ORGANIGRAMMA PERSONALE ATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.S.G.A. 

Barbaro Rosa 

 

Assistenti 

Amministrativi: 
 Di Girolamo Brigida 

 Garsia Rosanna (suppl. di   
Gulotta Giovanni) 

 Marino Rosa 

 Pappalardo Davide 

 Tranchida Giovanni 

 Garsia Rosanna (suppl)  
 

 

 

Assistenti 

Tecnici: 
 Bono Paolo 

 Figlioli Giacoma 
 
 
 
 
 

 

 

Collaboratori 

Scolastici: 
 Brignone Maria Rosa 

 Calamia Oliva 

 Drago Calogero 

 Giacalone Angela 

 Morici Maria 

 Mineo Francesca Paola 

 Mura Anna 

 Quinci Antonia 

 Rallo Francesco 

 Rizzo Caterina 

 Silvia Rossella          

 Travisano Loredana Maria 

 Truglio Baldassare 
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5.1.6. COMPOSIZIONE CLASSI DELLA SCUOLA MEDIA 

SCUOLA MEDIA 

CLASSI NUMERO DI ALUNNI PER CLASSI 

I A  21 

I B 21 

I C 21 

I D  21 

II A 25 

II B 21 

II C 24 

III A 18 

III B 19 

III C 18 

III D 18 

TOTALE ALUNNI 227 

 

5.1.7.  COMPOSIZIONE CLASSI ISTITUTO SUPERIORE 

ISTITUTO SUPERIORE 

CLASSI NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE 

I A Amministrazione Finanza e Marketing 27 

II A Amministrazione Finanza e Marketing 19 

II B Amministrazione Finanza e Marketing 20 

III A Amministrazione Finanza e Marketing 11 

IV A Amministrazione Finanza e Marketing 17 

V A Amministrazione Finanza e Marketing 12 

I  B  Turismo 25 

II C Turismo 21 

III B Turismo 16 

IV B Turismo 30 

V B  Turismo 9 

I B Scienze Umane 21 

II B Scienze Umane 16 

III B Scienze Umane 13 
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IV B Scienze Umane 18 

V B Scienze Umane 18 

TOTALE ALUNNI 293 

 

 

 

 

 

 

5.1.8.   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 2014 – 2015 

ORGANO DI GARANZIA ISTITUTO SUPERIORE 
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Docenti: Raffaele Anna Lisa 

               Pugliesi Eufemia 

 

 

Non Docenti :Rizzo Caterina  

   

 

 

 

Genitori: Greco Daniela 

                Margarone Agrippina 

 

 

Alunni:  
D’Ancona Luciano – membro effettivo 

Ferrante Antonio – membro effettivo 

Illirico Serena – membro supplente 

Romano Alessia – membro supplente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANO DI GARANZIA SCUOLA MEDIA 

Docenti: Consolo A. - Di Bartolo G.B 
 

 

Non Docenti Brignone Maria Rosa 

Genitori : Greco Enrico  

                 Margarone Agrippina 

                 Morana Paola 

 

 

 

 

5.1.9.  Commissario Straordinario 

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.   
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5.1.10 Comitato di Valutazione. 

Il Comitato risulta così composto: Raffaele, Zarzana, Barracco e Vultaggio (membri effettivi), Di Giuseppe e 

Tusa (supplenti). 

 

 

5.1.11. 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.  

Per il corrente Anno Scolastico, il comitato risulta così composto: Greco Enrico, Margarone Agrippina, 

Illirico Claudio.  

5.1.12  Consulta 

I rappresentati della Consulta Provinciale per il biennio scolastico 2014/2015  sono: Gioele Illirico, 

Simona Lo Rillo. 

 

 

5.1.12.   Comitato studentesco 

Ogni anno, gli studenti dell’Istituto Superiore  eleggono un comitato studentesco , che li rappresenti. 

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.  

Per l’Anno scolastico corrente, risulta così composto: Brignone Morgan, Guida Simone, Guttadoro 

Ashley. 

 

 

5.2.   Risorse Strutturali 

5.2.1. Spazi Scuola Media 

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 
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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 

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. 
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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. 

 

 

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 

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  

 

 

MEDIATECA, dotato di n. 9 postazioni di ultima generazione, con schermo 

LCD, rete didattica, masterizzatore e scanner, collegamento ADSL a Internet.; 
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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. 

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.  
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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. 

 

Le azioni sono portate avanti dai proff. Fortunato Di Bartolo (Responsabile del centro e primo esaminatore 

autorizzato)  e Agostino Rizzo (secondo 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 
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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. Gli ultimi due congressi 

del consorzio si sono svolti a Pantelleria ( 8/10 NOVEMBRE 200 e a Lipari (5/6  MARZO 2009)  

"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. 2014/15  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  

perciò parte integrante della quotidiana azione educativa. Esse rappresentano: 

 una opportunità diversa di approfondimento dei programmi curricolari; 
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 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” . Si attueranno 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. Gli interventi saranno interattivi, avvalendosi di tecnologie digitali e sussidi multimediali a 

partire dall’esperienza concreta e la procedura di lavoro sarà principalmente quella per gruppi.  

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.  

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 coglie, l’opportunità offerta dal C.S.S. per realizzare un programma didattico-sportivo da 

proporre agli studenti, procedendo  agli opportuni aggiornamenti; le attività extracurricolari di avviamento 

alla pratica sportiva costituiscono parte integrante del piano dell'offerta formativa a.s. 2014/2015, da 

realizzare sulla base delle effettive possibilità delle risorse professionali e strutturali. 
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IX CAPITOLO 

Visite guidate e viaggio d’istruzione 

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 : 

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. 

9.1.  Regolamento visite guidate e viaggio d’istruzione   

Art. 1. - Aspetti formativi 

La scuola considera i viaggi di istruzione e le visite guidate/uscite d’istruzione parte integrante dell'offerta   

formativa e momenti importanti di conoscenza, comunicazione e socializzazione. 

Art. 2. - Commissione viaggi di istruzione 

Il Dirigente Scolastico nomina annualmente la “Commissione Viaggi d’istruzione” costituita da n. 2  docenti 

designati dal Collegio dei Docenti, con il compito di 

 

Amministrativi; 

 

 

2.1    La commissione suddetta si occuperà del Viaggio d’istituto, mentre per le altre uscite sarà compito dei 

consigli di classe  individuare un Responsabile , con compiti  similari a quelli della Commissione . 
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Art. 3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi e  

consistenti, per l’appunto, nell’arricchimento culturale e professionale degli studenti che vi 

partecipano, è necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi  

conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse, pertanto dovranno seguire 

un corso pomeridiano di 8 ore. 

Art. 4.. Entro il mese di ottobre la commissione preposta,  predisporrà, a titolo orientativo, una rosa di 

possibili visite e viaggi d’istruzione. Il primo consiglio di classe aperto a tutte le componenti ,  sulla base 

della rosa predisposta dalla apposita commissione individuerà le visite e i viaggi da effettuare dopo averne 

verificato la coerenza con il P.O.F. e le condizioni di economicità volte a favorire la più ampia 

partecipazione delle classi.  

Art. 5. Potranno  effettuare  viaggi d’istruzione le classi  seconde , terze , quarte  e quinte. 

Art. 7. Le visite e i viaggi d’istruzione per quanto possibile, si svolgeranno  nel  periodo che intercorre tra 

l’ultima settimana di marzo ed il periodo immediatamente precedente o successivo le vacanze pasquali. 

Eventuali deroghe potranno essere concesse in caso di avvenimenti di particolare rilievo (mostre, esposizioni, 

spettacoli teatrali e cinematografici, eventi culturali) la cui realizzazione è prevista in periodi diversi.  

Art. 8. E’ necessaria la presenza di un accompagnatore ogni quindici alunni e di un docente di sostegno ogni 

due allievi portatori di handicap. Nel caso di handicap grave o su richiesta della famiglia l’alunno potrà 

essere accompagnato da uno dei familiari con oneri finanziari a proprio carico. In relazione a particolari 

situazioni il consiglio di classe potrà deliberare la presenza di un accompagnatore aggiuntivo. Nel caso di 

viaggi con classi abbinate deve essere garantita la presenza di almeno un accompagnatore appartenente a 

ciascuna delle classi coinvolte.  

Art.9. I docenti accompagnatori , verranno scelti secondo le seguenti modalità: 

per il viaggio d’istruzione: 

1. preferenza ai docenti componenti la Commissione, per i contatti tenuti con l’Agenzia 

prescelta e con i genitori degli alunni; 

2. insegnante di storia dell’arte e di lingua straniera usata nel paese di destinazione; 

3. altri docenti che abbiano dato la loro disponibilità. 

- per le visite guidate , e le uscite diverse dal viaggio d’istruzione: 

1. docenti promotori dell’iniziativa; 

2. docenti delle materie attinenti all’uscita programmata. 

Art. 10.   Per i viaggi all’estero deve essere garantita la presenza di una guida locale con conoscenza della 

lingua italiana. 

Art. 11.   La documentazione fondamentale da acquisire agli atti per ogni visita o viaggio d’istruzione della 

durata di uno o più giorni , è la seguente, a cura della commissione preposta: 

- elenco nominativo degli alunni partecipanti per classe; 

- assenso di chi esercita la potestà familiare per gli alunni minorenni ed eventuali dichiarazioni     

riguardanti problemi di salute o esigenze alimentari  particolari ; 

- dichiarazione di assunzione di responsabilità dell’accompagnatore; 
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- eventuale richiesta dei familiari degli alunni portatori di handicap; 

- indicazione della quota a carico di ciascun alunno; 

- programma analitico del viaggio e relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici. 

 

- Art. 12   I versamenti in acconto dovranno essere effettuati preliminarmente alla prenotazione del 

viaggio con l’agenzia, i versamenti a saldo entro e non oltre la settimana che precede il viaggio e comunque 

non oltre il termine fissato dall’agenzia per il saldo. Essi dovranno essere effettuati ad uno dei docenti 

incaricati , che rilasceranno ricevuta. L’adesione comporta l’obbligo di partecipazione e il pagamento 

dell’intera quota. L’eventuale rinuncia, dovuta a sopravvenuta impossibilità per gravi motivi che dovranno 

essere debitamente certificati, potrà comportare il pagamento dell’eventuale penale richiesta dall’agenzia. 

 

9.2    Viaggio di istruzione Istituto superiore 

Responsabile del Progetto : Prof.ssa Graziella Napoli 

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) 

Responsabile del Progetto : Prof.ssa Paola Morana 

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. 2014/2015 

Durante l’a.s. in corso sono previste le seguenti attività :            

- Avvio dell’azione “WE WANT SPEAK INGLISH” finanziata all’interno del piano integrato 

(Obiettivo B- Azione B 7) per fornire l’acquisizione di competenze nella lingua inglese secondo 

il livello B2.  

- La nostra scuola è interessata, inoltre, ad un percorso di autovalutazione attraverso la 

partecipazione al progetto “VALES” (deliberazione Collegio dei Docenti del 10 febbraio 2012).  

Facendo riferimento a dati ed evidenze  in possesso della scuola il gruppo di valutazione della 

scuola media costituito da D.S. Prof. Francesco Pavia,  dai Proff. Maria Rita Barracco, Giuseppe 

Bernardo, Nazarena Costanzo, Sergio Di Giuseppe, Antonella Maria Licari,  Agrippina 

Margarone, Paola Morana, Gianfranco Pavia, il D.S.G.A. Francesco Grillo e l'a.a. Maria 

Mangiapanelli ha individuato i seguenti obiettivi di miglioramento:  

1) Progettazione della didattica e valutazione degli studenti .   

2) Selezione dei saperi, scelte curricolari e offerta formativa. 

In riferimento al primo obiettivo il risultato atteso consiste nel miglioramento della 

progettazione didattica e nel monitoraggio degli apprendimenti e feedback per un eventuale 

adeguamento dei processi d'insegnamento e apprendimento. 

In relazione al secondo obiettivo è stato invece individuato come risultato atteso la costituzione 

di dipartimenti e gruppi di lavoro stabili e la creazione di criteri uniformi e condivisi per la 

valutazione, miranti ad accertare non solo le conoscenze disciplinari, ma anche le competenze. 

Nell'area "Progettazione della didattica e valutazione degli studenti" in seguito al livello 

assegnato nella griglia di autovalutazione del RA si è ritenuto prioritario migliorare le modalità 

di progettazione didattica, il monitoraggio e la revisione delle scelte progettuali attraverso 

l'istituzione dei dipartimenti disciplinari, la somministrazione di prove strutturate  condivise per 

classi parallele, al fine di poter comparare gli esiti tra le varie classi. 

Il nucleo di valutazione dell’Istituto superiore costituito dal  D.S. Prof. Francesco Pavia, e dai 

Proff. Fortunato Di Bartolo, Adele Pineda, Agostino Rizzo, Graziella Napoli, Giuseppina 

Garsia,  Paola Morana, il D.S.G.A. Francesco Grillo e l'a.a. Maria Mangiapanelli, ha individuato 

i seguenti obiettivi di miglioramento:  

Selezione dei saperi, scelte curricolari e offerta formativa 

Progettazione della didattica e valutazione degli studenti. 

In riferimento al primo obiettivo il risultato atteso consiste nella costruzione di un curricolo di 

scuola rispondente ai bisogni formativi degli studenti e nella definizione di traguardi di 

competenza. 

In relazione al secondo obiettivo, il risultato atteso individuato consiste nella 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.  
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Si sono individuati quali obiettivi di miglioramento i risultati deficitari del RA, relativi all'area 

concernente "I processi". 

Nella seduta del 23 Aprile 2014 il collegio ha deliberato  

1) di articolare il Collegio dei Docenti in Dipartimenti, secondo il riferimento fornito dai 4 assi  

culturali di cui al D.M. 139/2007; 

2) di suddividere le materie per ordine di scuola (scuola secondaria di 1^ grado – scuola  

secondaria di 2^ grado), come di seguito riportato; 

3) di prevedere possibili interazioni fra Dipartimenti, in verticale (fra Scuola Media ed Istituto  

Superiore, con particolare riferimento al primo biennio di quest’ultimo) ed anche in  

orizzontale (all’interno di ciascun ordine di scuola). 

Dopo la stesura del rapporto di autovalutazione da parte della scuola e la restituzione del 

rapporto di valutazione in seguito alla visita del Team di valutatori esterni,  il progetto è entrato 

ormai nella terza fase che prevede la definizione del Piano di Miglioramento relativo alla Scuola 

Media.  

Il team Vales interno alla scuola è attualmente costituito dal D.S. Francesco Pavia, dal D.S.G.A 

Rosa Barbaro, dai docenti Maria Rita Barracco, Giuseppe Bernardo, Nazarena Costanzo, Sergio 

Di Giuseppe, Antonella Maria Licari,  Agrippina Margarone, Paola Morana, Gianfranco Pavia, 

Giuseppa Tindara Andaloro, Fortunato Di Bartolo, Adele Pineda, Graziella Napoli, Giuseppina 

Garsia,  e dall’ a.a.Brigida Di Girolamo.  

 

XI CAPITOLO 

11.1 Interventi  finanziati con Fondi FESR Regione Sicilia 

Sono stati finanziati due progetti FESR Obiettivo A “Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni 

scolastiche” e Obiettivo B “Laboratori per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave” 

del Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per l’apprendimento” - FESR 2007IT161PO004. 

Annualità 2012, 2013 e 2014. 
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XII CAPITOLO 

Piano Integrato di Interventi finanziati col PON Scuola 

Piano integrato 2013 

Scuola media 

OBIETTIVO   C :  Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

AZIONE   C 1  : Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave  

1. LET'S GO AWAAY : corso di Potenziamento della lingua Inglese rivolto agli studenti delle classi 

seconde 

2. IT’S ENGLISH TIME: corso di Potenziamento della lingua Inglese rivolto agli studenti delle classi 

terze 

3. INVALSI …SI!  Potenziamento nell’apprendimento della Matematica, finalizzato al superamento 

della prova nazionale INVALSI, rivolto agli studenti delle classi terze 

 

OBIETTIVO F:  Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale 

AZIONE F 1:  Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo      

1. ARTISTI SI NASCE! :  Modulo per le classi seconde 

2. DIFFERENZIAMOCI : Modulo per le classi prime 

3. IERI, OGGI … DOMANI : Modulo per le classi terze 

4. ESSERE GENITORI:   Modulo per i genitori 

 

 

1. Istituto superiore 

OBIETTIVO  B:   Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti  

AZIONE B 1:   Interventi individualizzati e per l’auto-aggiornamento del personale scolastico ( 

apprendimento linguistico, viaggi di studio, master, software didattici, comunità di pratiche, borse di ricerca, 

stage in azienda, ecc.)  

- WE WANT SPEAK ENGLISH : Corso di Inglese per docenti al fine di favorire la diffusione del CLIL) 

OBIETTIVO C:  Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
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AZIONE C1 : Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

1. English Department 3 : corso di potenziamento nella lingua Inglese per gli studenti delle 

classi quarte e quinte che hanno già partecipato ad iniziative analoghe e che sono in 

possesso della certificazione A2/B1. Il corso è finalizzato al conseguimento della 

certificazione B2. 

2. Come studio Modulo A : corso per il miglioramento delle tecniche e del metodo di studio, 

rivolto agli studenti delle classi prime. 

3. Come studio Modulo B : corso per il miglioramento delle tecniche e del metodo di studio, 

rivolto agli studenti delle classi prime. 

4. 2013 …SOS in Matematica !! : corso per il recupero dell’apprendimento della Matematica, 

destinato agli studenti delle classi seconde. 

5. La Patente Europea del Computer: corso finalizzato alla conoscenze delle TIC secondo lo 

standard ECDL, rivolto agli studenti delle classi del triennio.  

6. Io, noi e gli altri: corso per lo sviluppo  delle competenze sociali e civiche destinato agli 

studenti delle classi seconde. 

7. Le mani:corso per lo sviluppo delle competenze di consapevolezza delle espressioni 

artistiche, rivolto agli studenti delle classi seconde e terze 

AZIONE C2:  Orientamento formativo e riorientamento 

1. Orientamento al lavoro: percorso finalizzato a fornire agli studenti specifiche competenze 

operative necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro, rivolto agli studenti delle classi quarte e 

quinte. 

2. Orientamento universitario: percorso finalizzato a fornire agli studenti specifiche competenze 

operative necessarie all’inserimento nel mondo universitario e della formazione post-secondaria  

rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte. 

  

Obiettivo G:  Migliorare i sistemi di apprendimento durante tutto l'arco della vita 

Azione G 1:  Interventi formativi flessibili finalizzati al recupero dell'istruzione di base per giovani e adulti 

- Un computer per amico: percorso formativo finalizzato alla conoscenze delle TIC secondo lo standard 

ECDL rivolto agli adulti. 

 

Gli interventi previsti nella scuola media sono stati realizzati. 

Per quanto riguarda invece i progetti dell’Istituto Superiore restano da attivare e concludere  

entro il 31/12/2014, i seguenti progetti:  
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1. 2013 …SOS in Matematica !! : corso per il recupero dell’apprendimento della Matematica, 

destinato agli studenti delle classi seconde. 

2. La Patente Europea del Computer: corso finalizzato alla conoscenze delle TIC secondo lo 

standard ECDL, rivolto agli studenti delle classi del triennio.  

3. Un computer per amico: percorso formativo finalizzato alla conoscenze delle TIC secondo lo 

standard ECDL rivolto agli adulti. 

4. WE WANT SPEAK ENGLISH : Corso di Inglese per docenti al fine di favorire la diffusione del 

CLIL) 
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XIII CAPITOLO 

Valutazione e monitoraggio del POF 

13.1.QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE E PERCEZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

DA PARTE DEL PERSONALE ATA 

La nostra scuola, per rispondere adeguatamente alle esigenze di formazione dello studente, ritiene essenziale 

il contributo di valutazione e di suggerimenti  della componente genitori, della componenti alunni, del 

personale docente e del personale ATA nei confronti del servizio didattico – didattico erogato. 

Informazioni generali 

Sede di servizio Area di occupazione 

Scuola 

Media 

Istituto 

Superiore 
Ausiliari Tecnico  Amministrativo 

Sede Prevalente      

Area di occupazione      

Ambiente Scolastico 

Livello di soddisfazione 

Non 

Soddisfacente 

Abbastanza 

Soddisfacente 

Discretamente 

Soddisfacente 

Pienamente 

Soddisfacente 
 Condizioni ambientali 8igiene, ordine ecc.);     

 Adeguatezza dei locali scolastici alle attività 

svolte; 
    

 Attenzione nei confronti della sicurezza;     

Formazione 

 Organizzazione corsi di formazione;     

 Utilizzo del personale in compiti coerenti 

con la propria formazione; 
    

 Iniziative formative mirate allo svolgimento 

del proprio lavoro; 
    

Organizzazione 

 Distribuzione ed assegnazione dei turni di 

lavoro (soddisfazione del proprio orario di 

servizio); 
    

 Definizione adeguata delle varie funzioni e 

delle relative responsabilità; 
    

 Equità nella divisione dei carichi di lavoro;     

 Stimoli e motivazioni a svolgere il proprio 

lavoro; 
    

 Comunicazione interna;     

 Organizzazione generale della scuola;     

Docenza 

 Cortesia e collaborazione da parte del 

personale docente; 
    

 Chiarezza da parte del personale docente nel 

chiedere informazioni o affidare compiti; 
    

 Rapporti con il DSGA;     

 Rapporti con il Dirigente Scolastico;     

 Promozione di clima collaborativo tra il 

personale; 
    

 Rapporti con i colleghi;     

 Rapporti con gli studenti;     

 Rapporti con le famiglie;     

 

Osservazioni, Proposte, Suggerimenti per il miglioramento. 
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13.2.QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE E PERCEZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO DA 

PARTE DEGLI STUDENTI 

 

Informazioni 

Generali 

 

Età   _________ 

 

Sesso  M□  F □ 

Scuola 

Media 

□ 

Istituto Superiore 

I^ 

□ 

II^ 

□ 

III^ 

□ 

IV^ 

□ 

V^ 

□ 

□ Fin. e Mark. 
□ Turismo 

□ Scienze Umane 

 

 

□ Igea 

□ Iter 

□ Socio Psico 

□ Sc. Sociali 

DOMANDE Livello di soddisfazione 

 Non so Per Niente Poco Abbastanza Molto  

Organizzazione e servizi 
1. Vieni Volentieri a scuola?       

2. La tua scuola è accogliente?       

3. Le attrezzature presenti nella scuola sono 

adeguate e di facile accesso? 
      

4. Le aule sono comode e funzionali?       

Didattica 

5. I compiti sono assegnati in maniera 

equilibrata nell’arco della settimana? 
      

6. L’orario delle lezioni è ben distribuito 

nell’arco della settimana? 
      

7. Gli insegnanti forniscono spiegazioni chiare?       

8. Gli insegnanti favoriscono un clima sereno in 

classe? 
      

9. Riesci ad esprimere le tue capacità e i tuoi 

interessi durante le attività scolastiche? 
      

10. Pensi che la scuola ti stia formando 

adeguatamente per la tua vita futura? 
      

11. Gli insegnanti offrono agli studenti in 

difficoltà possibilità di recupero? 
      

12. Sei soddisfatto della proposta di indirizzi di 

studio offerti nel nostro Istituto? 
      

Aspetti relazionali 

13. Ti senti sicuro all’interno della scuola?       

14. Gli insegnanti sono disponibili a parlare dei 

tuoi problemi? 
      

15. Ti trovi bene con i tuoi compagni?       

16. ti sei mai sentito deriso o minacciato dai tuoi 

compagni? 
      

17. Condividi e rispetti le regole che ci sono 

all’interno della scuola? 
      

18. la scuola e la famiglia ti richiedono gli stessi 

comportamenti? 
      

19. Nella vita della scuola il punto di vista degli 

studenti viene preso in considerazione?  
      

20. Ritieni di avere un buon rapporto con il 

personale non docente? 
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13.3. QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE E PERCEZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

DA PARTE DELLE FAMIGLIE  
La nostra scuola, per rispondere adeguatamente alle esigenze di formazione dello studente, ritiene essenziale il 

contributo di valutazione e di suggerimenti  della componente genitori, della componenti alunni, del personale docente e 

del personale ATA nei confronti del servizio didattico - educativo erogato. 

 

Informazioni 

Generali 

Sesso  M□  F □ 

Scuola 

Media 

□ 

Istituto Superiore 

I^ 

□ 

II^ 

□ 

III^ 

□ 

IV^ 

□ 

V^ 

□ 

□ Fin. e Mark. 
□ Turismo 

□ Scienze Umane 

 

 

 

□ Igea 

□ Iter 

□ Socio Psico 

□ Sc. Sociali 

 

Prima di rispondere alle domande, compilare le informazioni generali (classe e istituto frequentato dal/la figlio/a 

e il titolo di studio posseduto e quello del coniuge. 

                                                                                                                                                        Padre               Madre 

 

Nessun Titolo    

 

Licenza Elementare    

 

Licenza Media    

 

Qualifica di formazione professionale    

 

Diploma di scuola superiore    

 

Laurea    
 

DOMANDE Livello di soddisfazione 

 Non so Per Niente Poco Abbastanza Molto  

Rapporti interpersonali e clima 
1. Suo/a figlio/a viene volentieri a scuola?       

2. Suo/a figlio/a ha instaurato buoni rapporti 

con gli insegnanti? 
      

3. Suo/a figlio/a ha instaurato buoni rapporti 

con i compagni? 
      

4. Il clima scolastico è soddisfacente?       

Rapporti scuola – famiglia  

5. Le comunicazioni della scuola rivolte a 

studenti e genitori sono chiare e tempestive? 
      

6. Il Dirigente Scolastico è disponibile ai 

colloqui con i genitori? 
      

7. I Docenti sono disponibili ad ascoltare i 

problemi  e si prodigano per trovare 

soluzioni? 
      

8. I colloqui con gli insegnanti si svolgono in 

maniera soddisfacente? 
      

9. Nella vita della scuola il punto di vista dei 

genitori conta e viene preso in 

considerazione? 
      

Servizi 
10. Il personale di segreteria è disponibile ed 

efficiente ? 
      

11. I collaboratori scolastici sono cortesi e 

disponibili? 
      

12. I locali della scuola sono accoglienti e puliti?       

 Non so Per niente Poco  Abbastanza Molto  
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13. Il sito Web della scuola è utile per 

l’informazione? 
      

Didattica 

14. Suo/a figlio/a è interessato alle attività 

didattiche? 
      

15. La distribuzione e l’assegnazione dei 

compiti sono equilibrate? 
      

16. La scuola aiuta gli alunni nel passaggio dalla 

scuola media  alla scuola Secondaria di II 

Grado? 
      

17. Ritiene che nel complesso la Scuola abbia 

dato finora una preparazione di buon livello 

a sui figlio/a? 
      

18. Ritiene che suo/a figlio/a  sia stato/a 

guidato/a nella scelta della prosecuzione 

degli studi? ( Solo per gli alunni delle terze 

classi della scuola media) 

      

19. Le attività di recupero e sostegno sono 

efficaci? 
      

20. Ritiene che le attività (partecipazione a 

progetti, visite guidate, viaggi d’istruzione) 

siano funzionali al processo didattico – 

educativo? 

      

21. Ritiene che vi sia continuità e condivisione 

dei criteri educativi fra Scuola e famiglia? 
      

22. E’ soddisfatto/ai degli indirizzi di studio 

offerti dal nostro Istituto? Indicate eventuali 

proposte. (Spazio sottostante) 
SI’ □ NO □ 

 

 

Quale nuovo indirizzo di studi ritiene proporrebbe? 

 

____________________________________________________________________________ 
 

 

La ringraziamo per la collaborazione. 
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13.4. QUESTIONARIO DI SODDISFAZIONE E PERCEZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

DA PARTE DEI DOCENTI 

Autovalutazione d’Istituto – Anno Scolastico 2014/2015 

Questionario per i Docenti della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado. 

Il questionario in oggetto è rivolto a tutti i docenti dell’Istituto. La sua compilazione consentirà di rilevare 

indicazioni per l’autovalutazione dell’Istituto e dati per il miglioramento della qualità del servizio scolastico. 

Rappresenta inoltre un’occasione per la riflessione individuale sulle modalità del processo di 

insegnamento/apprendimento e sulla organizzazione dei servizi scolastici nella nostra scuola. 

I questionari compilati saranno rigorosamente anonimi. 

 

PROFESSIONALITA’ DEI DOCENTI  

Aggiornamento  Sì 
No 

(*) 

In parte 

(*) 

Non 

so 

1. Ritiene utile che siano organizzati corsi di aggiornamento 

nell’Istituto? 
   

 

2. I corsi di aggiornamento organizzati e/o proposti rispondono alle 

attese e alle esigenze dei docenti? 
   

 

3. Secondo lei, hanno una ricaduta positiva sul lavoro svolto in 

classe? 
   

 

4. Ritiene che più corsi di aggiornamento siano un carico eccessivo 

di lavoro e un inutile aggravio? 
   

 

Documentazione    
 

1. Gli strumenti di documentazione in uso (registro di classe, 

giornale dell’insegnante…) sono funzionali? 
   

 

2. La documentazione delle esperienze educativo – didattiche 

effettuate è condivisa con i colleghi? 
   

 

Piano dell’Offerta Formativa    
 

1. Ritiene che il POF riveli l’identità culturale e progettuale del 

nostro Istituto? 
   

 

2. Ritiene che risponda ai bisogni formativi dei nostri alunni?     

3. Lo ritiene uno strumento utile per la sua attività di 

programmazione? 
   

 

Attività funzionali all’insegnamento    
 

1. Gli incontri collegiali tra i docenti 

(intersezione/interclasse/classe) sono momenti di confronto, di 

proposta e di verifica dei percorsi progettuali comuni e delle 

attività educativo – didattiche?  

   

 

2. Partecipa regolarmente agli incontri previsti nei progetti e nelle 

commissioni? 
   

 

3. Ha un comportamento propositivo?     

4. Il Collegio dei docenti è un momento di partecipazione autentica 

alle decisioni dell’Istituto? 
   

 

5. E’ disponibile ad assumere incarichi che comportano 

responsabilità personali? 
   

 

6. Ritieni che il processo autovalutativo migliori l’Offerta 

Formativa? 
   

 

7. Ritieni che le proposte avanzate per il miglioramento della 

scuola siano tenute in considerazione? 
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Organizzazione dell’Attività scolastica Sì 
No 

(*) 

Qualche 

volta (*) 

Non 

so 

1. E’ motivato nel suo lavoro?     

2. Lei pianifica con i colleghi i compiti assegnati agli alunni a 

casa? 
   

 

3. Le regole di comportamento sono discusse con i colleghi?     

4. Gli alunni sono incoraggiati a discutere con lei dei loro problemi 

e delle loro eventuali difficoltà in campo didattico? 
   

 

5. Stimola la partecipazione degli alunni nel processo educativo?     

6. Rispetta i tempi di apprendimento di ciascun alunno?     

7. Il comportamento dell’alunno influenza la valutazione 

cognitiva? 
   

 

 

RAPPORTI CON IL PERSONALE INTERNO ED ESTERNO  

 Sì 
No 

(*) 

Non 

sempre 

(*) 

Non 

so 

1. Si sente parte attiva dell’Istituto in cui opera?     

2. Con i colleghi di sezione/classe/disciplina condivide linee 

educative e metodologiche? 
   

 

3. Pensa di essere stimato dai suoi alunni?     

4. Pensa che il suo lavoro sia apprezzato dai genitori degli alunni?     

5. Ritiene che i genitori s’interessino dell’andamento scolastico dei 

propri figli? 
   

 

6. Si ritiene coadiuvato dalla famiglia nel processo educativo?     

7. Ritiene che il suo lavoro e il suo impegno siano valutati 

obiettivamente dal Dirigente Scolastico? 
   

 

8. Il Dirigente Scolastico favorisce la tempestiva diffusione dei 

Documenti d’Istituto e delle comunicazioni (circolari, verbali…)? 
   

 

9. Il Dirigente Scolastico è disponibile all’ascolto e al dialogo?     

10. Il personale di segreteria comunica tempestivamente le norme e le 

procedure riguardanti l’attività scolastica? 
   

 

11. Il personale di segreteria collabora con il corpo docente per la 

soluzione dei diversi problemi presenti nella scuola? 
   

 

12. I collaboratori scolastici agevolano il lavoro dei docenti?      

13. I rapporti con i genitori riflettono un clima di dialogo e di 

reciproco ascolto?  
   

 

14. Ritiene che il fondo d’Istituto sia ripartito in modo equo?     

 

(*) Qualora nelle sue risposte abbia barrato le caselle NO/IN PARTE/NON SEMPRE/QUALCHE VOLTA è 

invitato a formulare le sue proposte di aggiornamento e di miglioramento della qualità della scuola da attuare 

nel prossimo anno scolastico. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

La ringrazio per la cortese collaborazione 

  

                                                                                             La titolare della funzione strumentale 
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ALLEGATO AL QUESTIONARIO SOTTOPOSTO AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

 

 

1. E’ soddisfatto per l’organizzazione?  SI  NO 

 

 

2. Ha voglia di impegnare nuove energie per l’organizzazione?  SI  NO 

 

 

3. Prova risentimento verso l’organizzazione?  SI  NO 

 

 

4. Ha la sensazione di far parte di una squadra?  SI  NO 

 

 

5. Ritiene eccessivi gli incarichi collegati all’organizzazione?  SI  NO 

 

 

6. Ha fiducia che le condizioni negative attuali possono cambiare?  SI  NO 

 

 

7. Ha la sensazione che ci sia un giusto equilibrio tra lavoro e tempo libero?  SI  NO 

 

 

8. Desidera cambiare ambiente di lavoro?  SI  NO 

 

 

9. Ha la sensazione di fare cose inutili?  SI  NO 

 

 

10. Ritiene di avere instaurato relazioni personali positive?  SI  NO 

 

 

11. Condivide la cultura organizzativa?  SI  NO 

 

 

12. Ha la sensazione di lavorare meccanicamente senza coinvolgimento?  SI  NO 

 

 

13. Ha fiducia nelle capacità gestionali e professionali della dirigenza?  SI  NO 

 

 

14. Ha la sensazione di non essere valutato adeguatamente?  SI  NO 

 

 

15. Ritiene rischioso esprimere i propri punti di vista?  SI  NO 
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13.5. QUESTIONARIO SODDISFAZIONE EX ALUNNI 

Compilando il questionario ci aiuterete a rilevare il vostro grado di soddisfazione su alcuni aspetti del 

servizio offerto dal nostro Istituto. 

 Hai frequentato: 

 Liceo S.P.P.  Liceo S.S  Turistico  Commerciale 

 

 In quale anno ti sei diplomato? ______________ 

 Con quale voto 

 Da 60 a 69  Da 70 a 79  Da 80 a89  Da 89 a 99  100 

 

 Attualmente sei: 

 In cerca di occupazione; 

 Iscritto all’Università; 

 Frequento un corso di ____________________; 

 Altro __________________________________ 

Compila mettendo una X nella casella opportuna: 

1. Ritieni che l’Orientamento offerto dall’Istituto sia stato adeguato?    

2. Ritieni che tale orientamento ti abbia agevolato nell’operare una Scelta 

consapevole  del percorso post – diploma? 

   

3. Ritieni che la formazione raggiunta sia stata soddisfacente in ordine alle 

conoscenze nell’area scientifica? 

   

4. Ritieni che la formazione raggiunta sia stata soddisfacente in ordine alle 

conoscenze nell’area umanistica? 

   

5. Ritieni che la formazione raggiunta in merito alle competenze (metodo di 

studio, capacità di organizzarsi in modo autonomo….) sia stata 

soddisfacente? 

   

 

Le seguenti domande riguardano solo chi ha proseguito gli studi, scegliendo una facoltà universitaria 

A quale facoltà sei iscritto__________________________________ In quale città _____________________ 

Compila mettendo una X nella casella opportuna: 

6. Ritieni che la preparazione complessiva raggiunta a conclusione del ciclo 

di studi ti abbia aiutato ad affrontare  i test di ingresso universitari? 
   

7. Ritieni che la preparazione  complessiva raggiunta a conclusione del ciclo 

di studi ti abbia aiutato ad affrontare  l’inizio degli studi universitari? 

   

 

Grazie per la collaborazione! 

La F.S. al piano dell’offerta formativa 

Prof.ssa Adele Pineda 
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XIV CAPITOLO 

Gruppo di Lavoro Componenti Funzioni 

Commissione Orario  

Istituto Superiore 

Prof. Di Bartolo Fortunato 

Prof. ssa Graziella Napoli 

Formulazione della proposta di 

orario delle lezioni e gestione 

quotidiana dello stesso. 

Commissione Orario  

Scuola Media 

Prof. Sergio Di Giuseppe 

Prof.ssa Paola Morana 

Formulazione della proposta di 

orario delle lezioni e gestione 

quotidiana dello stesso. 

Gruppo Accoglienza  

Istituto Superiore 

Prof  Napoli Graziella 

Prof. Tusa Rosa 

Accoglienza degli studenti in ritardo 

e controllo - comunicazione con le 

famiglie 

Gruppo Accoglienza 

Scuola Media 

Prof. Licari Antonella 

Prof. Di Bartolo Giambattista 

 

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) 

Gestione del piano di sicurezza e di 

evacuazione in caso di emergenza. 

Commissione 

Viaggio di Istruzione 

Istituto Superiore 

Prof. ssa Graziella Napoli 

 

Organizzazione del viaggio di 

istruzione 

Commissione  

Viaggio di Istruzione 

Scuola Media 

Prof. Sergio Di Giuseppe 

Prof. Costanzo Nazarena 

Organizzazione del viaggio di 

istruzione 

 

  14.2.   DOCENTI REFERENTI AULE DI LABORATORIO  

ISTITUTO SUPERIORE 
 

Aula Responsabile 

Mediateca e Biblioteca Prof. Pineda Adelina  

Laboratorio Chimica e Fisica  Prof. Tusa Rosa 

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 

 

 

 

 

 



Istituto Statale Omnicomprensivo Istruzione Secondaria 

Pantelleria 
 

109 
 

Anno Scolastico 2014 - 2015 
 

14.3. DOCENTI REFERENTI AULE DI LABORATORIO 

SCUOLA MEDIA 
 

Aula Responsabile 

Responsabile + Gestione Aula Multimediale Prof. Di Giuseppe Sergio 

Gestione Biblioteca Prof. Gianfranco Pavia 

Laboratorio Linguistico Prof.ssa Fatini Paola 

Laboratorio Scienze  Prof. Bernardo  Giuseppe 

Laboratorio Multimediale Prof. Sergio Di Giuseppe  

Spazi per l’educazione fisica Prof. Diego Belvisi 

Laboratorio Ed. Musicale Prof. Infranca  

Laboratorio di Arte  Prof. Longo 

Aula Sostegno Prof. Licari Antonella 

 

 

14.4. DOCENTI REFERENTI 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 Tusa Rosa 

Educazione alla legalità Prof.ssa Adele Pineda 

Per l’applicazione della legge contro il fumo 

(scuola media)  

Prof.ssa  Antonella Licari 

Per l’applicazione della legge contro il fumo 

(Istituto Superiore) 

Pro.ssa Nathalie Genovesi 
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XV CAPITOLO 

RAPPORTI  SCUOLA – FAMIGLIA 

 

Nel Piano Annuale delle Attività sono previsti i seguenti incontri con le famiglie: 

 

 Il 22/23 Ottobre 2014 Elezione Scuola Media e Superiore dei rappresentanti dei genitori 

 3 Dicembre 2014  valutazione metà I quadrimestre Scuola Media Istituto Superiore  

 4 Dicembre  2014 valutazione metà primo quadrimestre Istituto Superiore  

 31 marzo 2015 valutazione metà II quadrimestre Scuola Media 

 31 marzo 2015 valutazione metà II quadrimestre Istituto Superiore 

 16/giugno/2015 consegna scheda 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. 

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. 
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XVI CAPITOLO 

         COMPONENTI RSU 

Nel nostro Istituto la RSU è composta da: 

□ Prof. Pavia Gianfranco 

□ Prof.ssa Zarzana Teresa; 

□ Prof.ssa Messina Maria Antonietta 

 

Le persone sopra elencate svolgono il ruolo di contrattazione amministrativa – finanziaria sulla base del 

contratto nazionale del lavoro e sulla disponibilità finanziaria dell’istituto. 
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ALLEGATO 1  

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI (ai sensi del D.P.R. 249/98 e delle successive modifiche apportate dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235 

) 

Art. 1 - Premessa  

1. La scuola persegue, tra i suoi obiettivi educativi, l’acquisizione di un  comportamento rispettoso di se 

stessi, degli altri e delle cose, il rafforzamento dell’autocontrollo e del senso di responsabilità.  

2. La scuola inoltre, come ogni sistema complesso, presuppone l’esistenza e il rispetto di regole 

organizzative e di rapporti interpersonali che costituiscono la base di una convivenza civile.  

3. In questo contesto gli alunni sono guidati a prendere progressivamente coscienza delle regole e dei doveri 

che la convivenza impone e questo percorso di interiorizzazione costituisce una parte significativa del 

progetto formativo dell’Istituto.  

4. Il presente regolamento si ispira allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto Educativo di 

Corresponsabilità sottoscritto dai genitori all’atto di iscrizione dei loro figli a scuola. 

Art. 2 - Principi generali  

1. La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 

prima essere invitato ad esporre le proprie ragioni e senza che ne sia stata riconosciuta la diretta 

responsabilità.  

2.  Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.  

3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni 

correttamente manifestate e non lesive dell’altrui personalità.  

4.  L’alunno è tenuto ad attenersi alle regole stabilite come dimostrazione di una corretta collocazione 

all’interno del “sistema” scolastico e di un processo educativo in evoluzione.  

5. Le inadempienze e le trasgressioni degli alunni sono da interpretare come segnali di inadeguata 

consapevolezza dei propri doveri e di scarso senso di responsabilità e richiedono un puntuale e tempestivo 

intervento da parte dei docenti che, in collaborazione con la famiglia, cercheranno di rimuovere le cause che 

le hanno prodotte.  

6. A tutti deve essere garantito un clima sereno a garanzia di un lavoro scolastico proficuo, pertanto, in caso  

di mancanze gravi o reiterate o di comportamenti violenti e pericolosi  saranno immediatamente informati i 

genitori.  
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7. Le sanzioni da applicare ai diversi tipi di trasgressione alle regole convenute devono sempre essere 

temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, laddove possibile, al principio della 

riparazione del danno e , se possibile, al risarcimento dello stesso.  

8. Esse devono tener conto della situazione personale dell’alunno. A quest’ultimo può essere  offerta la 

possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.  

 Art. 3 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari e sanzioni applicabili    

Natura della mancanza Provvedimento disciplinare Organo competente 
Mancanza ai doveri scolastici: 

compiti, consegne specifiche.; 
Ammonizione privata Docente curricolare 

Abbigliamento indecoroso; Ammonizione privata Docente curricolare 

Negligenza abituale Ammonizione privata Dirigente Scolastico 

Comportamento di disturbo alle 

lezioni, violazione del patto 

Educativo di Corresponsabilità; 

Annotazione sul registro di classe; Docente curricolare; 

Ripetuti ritardi nelle giustificazioni; Comunicazione alla famiglia; 

Docente del gruppo “Accoglienza” 

che informa il coordinatore del 

Consiglio di Classe. 

Assenze ingiustificate ripetute Convocazione della famiglia 

Docente del gruppo “Accoglienza” 

che informa il coordinatore del 

Consiglio di Classe. 

Falsificazione della firma Comunicazione alla famiglia Dirigente Scolastico 

Violazione del regolamento interno 

che turbi il regolare andamento della 

scuola; 

Ammonizione scritta; 
Docente coordinatore del Consiglio di 

Classe 

Disturbo alle lezioni, comportamenti 

scorretti durante l’intervallo nei 

confronti di compagni, docenti o 

personale ATA; 

Sospensione dell’intervallo singolo o 

di classe; 

Docente coordinatore del Consiglio di 

Classe 

Utilizzo improprio di materiale non 

didattico durante lo svolgimento 

dell’attività scolastica (giornalini, 

riviste, lettore mp3) 

Ammonizione scritta sul registro e 

libretto scolastico personale con 

sequestro del materiale non didattico; 

Segnalazione al Dirigente Scolastico 

Docente curricolare; 

Danni agli arredi e4d alle attrezzature 

accertati o per grave incuria o per 

vandalismo; 

Risarcimento o riparazione del danno; 

Ammonizione scritta sul registro; 

Consiglio di Classe/Dirigente 

Scolastico con convocazione della 

famiglia; 

Utilizzo del telefono cellulare per 

effettuazione e ricezione di chiamate, 

invio e ricezione di messaggi durante 

le ore di permanenza a scuola 

Ritiro temporaneo del telefono 

cellulare, da restituire solo alla 

presenza dei genitori. 

Docente curricolare e Dirigente 

Scolastico che custodirà il telefonino 

Ripetuto comportamento di disturbo 

alle lezioni e violazione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità 

Segnalazione al Dirigente Scolastico 

e richiesta di intervento in aula. 

Ammonizione ufficiale in aula con 

annotazione sul registro di classe 

e comunicazione alla famiglia   

Esclusione dalle attività integrative 

(sportive, visite o viaggi 

d’istruzione) 

Docente curricolare e Dirigente 

Scolastico; 

 

Dirigente Scolastico su proposta del 

coordinatore di classe  

Fatti che turbino il regolare 

andamento della scuola. 
Allontanamento dalla scuola per Consiglio di Classe 
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Atteggiamenti offensivi nei confronti 

di altri alunni o personale della 

scuola. 

uno/tre giorni.  

Curricoli giornalieri sostitutivi e 

obbligatori o attività socialmente 

utili 

Utilizzo del telefono cellulare a 

scuola per riprese 

foto/cinematografiche, trasmissione di 

immagini, testi o filmati 

Allontanamento da scuola per un 

giorno o per due/tre giorni, in 

caso di reiterazione dell’atto. 

Consiglio di Classe 

Linguaggio gravemente irriguardoso e 

offensivo verso gli altri 

Sospensione dalle lezioni e/o da 

attività didattiche particolari  fino 

a 15 gg. , con contestuale obbligo 

dello studente a partecipare alle 

lezioni/attività alternative cui 

verrà indirizzato 

Consiglio di classe 

Gravi o reiterate infrazioni 

disciplinari Fatti che turbino il 

regolare andamento della scuola. 

Offese al decoro personale, alle 

religioni ed alle istituzioni. Offese alla 

morale, oltraggio al personale della 

scuola. 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica fino a quindici giorni 

(la sanzione può essere 

eventualmente commutata con 

richiesta della riparazione del 

danno e/o con attività a favore 

della comunità scolastica). 

Consiglio di Classe 

Reati che violano la dignità e il 

rispetto della persona umana. Atti di 

bullismo e di violenza.       

Allontanamento dalla comunità 

scolastica per una durata definita 

e commisurata alla gravità del 

reato 

Consiglio di Istituto 

Trattamento improprio di dati 

personali acquisiti mediante telefoni 

cellulari o altri dispositivi elettronici 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica  per oltre 15 gg. e 

esclusione dallo scrutinio finale  

Denuncia al Garante per la privacy 

Consiglio di Istituto 

Atti di violenza grave o tali da 

ingenerare un elevato allarme sociale.  

Situazioni di pericolo per l’incolumità 

  delle   persone.       Reati di 

particolare gravità, perseguibili 

d’ufficio o per il quale l’Autorità 

Giudiziaria abbia avviato 

procedimento penale. 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica sino al termine 

dell’anno scolastico e, nei casi 

più gravi, allontanamento con 

esclusione dallo scrutinio finale o 

non ammissione all’esame di 

Stato conclusivo del I ciclo. §    

(Nei casi in cui l’Autorità Giudiziaria, i 

Servizi Sociali o la situazione obiettiva 

sconsiglino il rientro nella comunità 

scolastica di appartenenza, allo studente è 

consentito iscriversi, anche in corso 

d'anno, ad altra scuola). 

Consiglio di Istituto 

 

Il Consiglio di Classe opera nella composizione allargata a tutte le sue componenti, ivi compresi i genitori e gli studenti, 

fatto salvo il dovere di astensione per lo studente (o il genitore di questi) direttamente sanzionato. 

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi 

azione disciplinare. Ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme 

generali, inquadrando tale comportamento "anomalo" in una strategia di recupero o inserimento più generale. La 

successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni 

leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.  
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Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente 

collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. 

In mancanza del Consiglio di Istituto, l’organo competente è il Commissario Straordinario, assistito dal Dirigente 

Scolastico, dal Coordinatore di Classe, dal Comitato dei Genitori e dal Comitato degli Studenti, fatto salvo il dovere di 

astensione per lo studente (o il genitore di questi) direttamente sanzionato. 

2. Il suddetto sistema di provvedimenti disciplinari è applicabile a tutti i momenti in cui si articola l’attività scolastica . 

L’ingresso e l’uscita dalla scuola, l’intervallo, la mensa, i trasferimenti tra aule diverse, le attività sportive, le attività 

extra-curricolari, il trasporto scolastico sugli autobus da e per le contrade  vanno considerati a tutti gli effetti attività 

scolastiche e in quanto tali sono sottoposti alle suddette prescrizioni.  

3. In caso di recidiva, viene applicata la sanzione di grado superiore.  

4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione 

d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.  

  Art. 4 - Interventi educativi correttivi  

1. La scuola per valorizzare il momento della riflessione personale e della consapevolezza delle conseguenze di 

eventuali comportamenti che configurano mancanze disciplinari,  può adottare, oltre ai provvedimenti disciplinari 

elencati, i seguenti interventi educativi correttivi:  

- Richiesta di colloquio con la famiglia  

- Consegna da svolgere in classe e/o a casa  

- Invito alla riflessione  

- Scuse formali  

- Proposta di attività finalizzate al ripristino di eventuali danni cagionati a materiali e strutture o attività in favore della 

comunità scolastica (pulizia degli ambienti, riordino di materiali).  

  Art. 5 - Ricorsi  

1. Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni 

dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di garanzia appositamente istituito all’interno della Scuola, che 

decide nel termine di dieci giorni.  

2. L’ organo di garanzia, interno alla scuola media è di durata annuale ed è composto da: 

- il dirigente scolastico, o suo delegato, che lo presiede, 

- due docenti individuati dal Collegio dei Docenti, 

- un non docente individuato dall’Assemblea del personale ATA, 

- tre genitori eletti in occasione delle elezioni scolastiche per il rinnovo dei rappresentanti di classe. 
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3. L’ organo di garanzia, interno all’istituto superiore, è di durata annuale ed è composto da: 

- il dirigente scolastico, o suo delegato, che lo presiede, 

- due docenti individuati dal Collegio dei Docenti, 

- un non docente individuato dall’Assemblea del personale ATA, 

- due genitori eletti in occasione delle elezioni scolastiche per il rinnovo dei rappresentanti di classe, 

- quattro studenti ( 2 effettivi e due supplenti ) eletti in occasione delle elezioni scolastiche per il rinnovo dei 

rappresentanti di classe. 

4. Contro le violazioni del regolamento di cui al D.P.R. 235/07, recepite dal presente regolamento d’Istituto, è ammesso 

reclamo al Direttore dell’Ufficio scolastico della Sicilia che decide, sentito il parere di un apposito organo di garanzia 

regionale.  

Art. 6 – Norme conclusive 

Ogni atto e pratica in contrasto con il presente regolamento è da ritenersi superato. In particolare non è ammessa la 

sanzione dell’allontanamento temporaneo dalla classe durante l’ora di lezione. Sono abrogati i precedenti regolamenti 

interni sulla disciplina degli alunni. 

Il presente regolamento è stato deliberato dal Commissario Straordinario, facente le veci del Consiglio di Istituto e della 

Giunta Esecutiva, il 26.01.09. Esso è divenuto esecutivo  il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell'albo 

della scuola. È stato pubblicato all' 'albo della scuola il 26.01.09. 
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ALLEGATO 2 

Patto Educativo di Corresponsabilità 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 

interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva 

collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con 

i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 

A tal fine questo Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli 

studenti del DPR 249/98 aggiornato  dal DPR 235/2007, 

PROPONE 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e 

doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, 

per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

1. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente;  

2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio   didattico di 

qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di  ciascuno studente, nel rispetto 

dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;  

3. Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo 

formativo e abbattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e di incentivare le situazioni di 

eccellenza;  

4. Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili;  

5. Creare un ambiente favorevole all‘accoglienza, al confronto, all‘integrazione e al rispetto reciproco, favorendo 

la conoscenza tra studenti;  

6. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, 

anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali;  

7. Intraprendere relazioni aperte al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con gli alunni e con tutte le 

agenzie educative presenti sul territorio;  

8. Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;  

9. Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un  costante rapporto 

con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy;  

10. Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi,….)   allo scopo di 

ricercare ogni possibile sinergia.  

11. Far rispettare le norme di comportamento e i divieti e prendere gli adeguati provvedimenti disciplinari previsti 

nel Regolamento attuativo dello Statuto delle Studentesse; 

12. Mantenere ordine e pulizia in tutti gli spazi della scuola per assicurare un ambiente salubre e tranquillo.  

13. Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione 

pedagogica con le famiglie.  

 

TUTTE LE COMPONENTI OPERANTI NELLA SCUOLA, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, si impegnano a 
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garantire il buon funzionamento dell'Organismo scolastico. 

In particolare: 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO si impegna a:  

1. Garantire e promuovere l‘attuazione del Piano dell‘Offerta Formativa, ponendo  ciascuna componente 

scolastica nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio ruolo;  

2. Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare, all‘interno del proprio 

ruolo, competenze, professionalità e potenzialità, in un clima di dialogo, collaborazione e rispetto reciproci;  

3. Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità entro la quale opera la scuola per cercare 

risposte adeguate. 

 I DOCENTI si impegnano a :  

 

1. Conoscere il Piano dell‘Offerta Formativa e collaborare alla sua realizzazione, nell‘ambito delle 

competenze di ciascuno;  

2. Rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi e i ritmi propri di ciascuna 

persona intesa nella sua, irripetibilità, singolarità e unicità;  

3. Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di apprendimento 

sereno e partecipativo;  

4. Sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;  

5. Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di emarginazione 

ed episodi di bullismo; 

6. Incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli studenti; 

7. Promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare 

scelte autonome e responsabili;  

8. Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di 

collaborazione educative finalizzate a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando; 

9. Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione delle attività 

per renderli responsabilmente partecipi del percorso educativo;  

10. Svolgere le attività di verifica e valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 

apprendimento, esplicitandone criteri e modalità e motivandone gli esiti;  

11. Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti 

dalla scuola; 

12. Non usare il cellulare; 

13. Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare la classe;  

14. Programmare l’attività didattica tenendo conto dell’intera organizzazione giornaliera che la scuola offre; 

15. Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di 

studio, oltre che agli aspetti inerenti il comportamento degli alunni;  

16. Prestare ascolto, attenzione, garantendo riservatezza ai problemi degli studenti, in modo da favorire 

l‘interazione pedagogica con le famiglie; 

17. Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto dai diversi ambiti disciplinari; 

18. Correggere e consegnare i compiti tempestivamente; 

19. Adottare modalità di valutazione trasparenti e tempestive, volte ad attivare processi di autovalutazione che 

conducano lo studente a individuare i suoi punti di forza e di debolezza e a migliorare il suo rendimento; 

20. Favorire, negli studenti, la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

21. Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con 

l’intero corpo docente della scuola; 

22. Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile 

personalizzate; 

23. Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi,…)allo scopo di 

ricercare ogni possibile sinergia; 

24. Osservare le norme di sicurezza dettate dalle Informazioni su Rischi e Sicurezza nella Scuola. 

 

  Il PERSONALE A.T.A. si impegna a:  
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1. Conoscere il Piano dell‘Offerta Formativa e collaborare alla sua realizzazione, nell‘ambito delle 

competenze di ciascuno;  

2. Segnalare al dirigente scolastico tutte le situazioni di violazione al Regolamento attuativo dello Statuto delle 

Studentesse e degli studenti di cui venissero direttamente a conoscenza durante l‘esercizio della propria 

funzione;  

3. Offrire sempre la propria disponibilità e il proprio supporto per sostenere gli orientamenti     educativi posti 

alla base del patto formativo, favorendo l‘instaurarsi di un clima di rispetto e  collaborazione fra tutte le 

componenti scolastiche;                                                                                                                                                                                                                                                                                

4. Essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

5. Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

6. Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

7. Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, 

genitori, docenti); 

8. Osservare le norme di sicurezza dettate dalle Informazioni su Rischi e Sicurezza nella Scuola. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

1. Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative 

e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti, 

2. Condividere il Piano dell‘ Offerta formativa della scuola assumendosi la responsabilità di partecipare al 

dialogo educativo e collaborare con i docenti;  

3. Promuovere nei propri figli, mediante accurato controllo, il senso di responsabilità verso l‘adempimento di 

doveri e impegni scolastici;  

4. Adoperarsi affinché i figli rispettino il Regolamento attuativo dello Statuto delle Studentesse, in particolar 

modo per far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze – 

secondo quanto prevede l’apposito libretto scolastico personale – e   responsabilizzare il figlio 

nell’organizzazione di tutto il materiale necessario per la sua permanenza  nella classe ( libri, attrezzatura 

didattica, merenda…);  

5. Prendere parte attiva agli Organismi Collegiali; tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, 

controllando costantemente il libretto scolastico  personale dello studente e partecipando con regolarità alle 

riunioni previste;  

6. Instaurare un dialogo costruttivo con il Dirigente Scolastico e con i docenti, rispettando la loro libertà di 

insegnamento e la loro competenza valutativa;  

7. Riconoscere e rispettare il ruolo di guida del Dirigente Scolastico e degli insegnanti anche nella  diversità dei 

pareri e nel diritto di esprimere critiche civili e costruttive;  

8. Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e delle ore di 

ricevimento dei docenti;  

9. Obbligare i propri figli a non fare uso  a scuola  di cellulare o di altri dispositivi elettronici;  

10. Intervenire tempestivamente e collaborare con l’ufficio di Presidenza e con il Consiglio di classe, nei casi di 

scarso profitto;  

11. Risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi e alle 

attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da cattivo  comportamento;  

12. Informare la scuola su eventuali problematiche che possono avere ripercussioni   sull’andamento scolastico 

dello studente;  

13. Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;  

14. Vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola e sull’assidua frequenza dello studente;  

15. Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione scolastica.  

16. Lasciare a scuola recapiti telefonici aggiornati che permettano di essere reperibili in caso di urgenza di 

qualsiasi natura 

17. Essere disponibili ad assicurare la frequenza dello studente ai corsi di recupero e di potenziamento offerti dalla 

scuola. 

In particolare, 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:  

1. Conoscere il Piano dell‘Offerta Formativa e collaborare alla sua realizzazione, nell‘ambito delle 

competenze di ciascuno;  
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2. Rispettare il regolamento vigente;  

3. Essere consapevole dei propri diritti-doveri osservando assiduamente un comportamento positivo e rispettoso 

dell‘ambiente scolastico, considerato come insieme di persone, arredi e situazioni;  

4. Frequentare regolarmente e con puntualità le lezioni, assolvere con serietà agli impegni di studio e favorire un 

produttivo svolgimento dell‘attività didattica e formativa con la propria attenzione e partecipazione alla vita 

della classe;  

5. Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 

6. Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 

7. Avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi 

ultimi devono loro, riconoscendo ed accettando comunque l‘autorevolezza educativa dell‘adulto;  

8. Riferire puntualmente alla famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dai docenti e rispettare tutte le 

decisioni relative alla propria vita scolastica negoziate dai docenti con la famiglia;  

9. Usare un linguaggio adeguato ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutto il 

personale della scuola;  

10. Curare un abbigliamento consono al contesto educativo che connota la scuola;  

11. Avere la massima cura nell‘uso delle strutture e degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere 

accogliente l‘ambiente scolastico, mantenendo pulita e ordinata l‘aula fino alla fine delle lezioni;  

12. Assumere comportamenti responsabili a tutela della sicurezza di se stessi e degli altri non solo a scuola ma in 

qualunque circostanza o esperienza promossa dall‘Istituzione scolastica;  

13. Accogliere e rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui impegnandosi a realizzare i valori 

della tolleranza, della solidarietà, dell‘integrazione.  

14. Rispettare i tempi e le scadenze previsti per il raggiungimento degli obiettivi del curriculum;  

15. Non fare uso a scuola di cellulare o di altri dispositivi elettronici;  

16. Collaborare con le altre componenti della comunità scolastica;  

17. Studiare e partecipare in modo costruttivo a tutte le attività scolastiche, nel rispetto di sé e  degli altri;  

18. Svolgere con regolarità i compiti assegnati;  

19. Portare sempre gli strumenti di lavoro previsti per ogni disciplina;  

20. Osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della sicurezza collettiva ed 

individuale;  

21. Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le altre attrezzature di  lavoro, nonché i 

dispositivi di sicurezza; 

 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive, 

contestualmente all’iscrizione alla classe prima, , insieme al  Dirigente scolastico, il presente Patto Educativo di 

Corresponsabilità condividendone gli obiettivi e gli impegni. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è parte integrante del Regolamento attuativo dello Statuto delle Studentesse e 

degli studenti vigente. 

Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno.  
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ALLEGATO 3 

QUESTIONARIO FINALE PER IL TUTOR 

RELATIVO ALLO STAGE FORMATIVO ESTIVO 

 
La compilazione di questo documento è a cura del tutor scolastico e per ciascuno studente.  

 

 

Nome e cognome dello stagista       _________________________________________________________ 

 

 

Azienda/Ente Sede dello stage        _________________________________________________________ 

 

 

Nome cognome del tutor scolastico_________________________________________________________ 

 

 

Valutazioni generali sul progetto del tirocinio  

1. In base alla sua esperienza ritiene soddisfacente il livello di coerenza tra progetto formativo e progetto di 

tirocinio in relazione ai seguenti aspetti: 

 

 Per nulla Poco Abbastanza   Molto 

Obiettivi □  □  □  □ 

Contenuti □  □  □ □ 

Attività □  □  □ □  

Risultati □  □  □ □  

 

2. Ritiene che gli obiettivi del progetto di tirocinio abbiano consentito agli allievi di svolgere il tipo di 

attività richiesta dall’azienda in relazione: 

Alla realizzazione di procedure e processi di lavoro □       

All’utilizzo degli strumenti di lavoro □      

 

3. In che misura il contesto aziendale ha facilitato il processo di apprendimento del tirocinante? 

 Per nulla Poco Abbastanza   Molto 
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 □  □  □  □ 

  

 

 

4. In che misura il clima aziendale ha facilitato il processo di apprendimento del tirocinante?  

 Per nulla Poco Abbastanza   Molto 

Accoglienza □  □  □  □ 

Chiarezza delle informazione □  □  □ □ 

Stili di leadership □  □  □ □  

Altro _________________________________ □  □  □ □  

 

In che misura il tirocinante ha corrisposto alle aspettative dell’azienda in questi ambiti: 

 Per nulla Poco Abbastanza   Molto 

Disponibilità all’apprendimento □  □  □  □ 

Motivazione □  □  □ □ 

Preparazione tecnico - specialistica □  □  □ □  

Flessibilità □  □  □ □  

Altro _______________________________ □  □  □  □  

 

Il tirocinante è stato soddisfatto dell’esperienza svolta? 

            Si                 No  

5. Se si, in relazione a quali dei seguenti ambiti: 

 Sì molto Sì 

abbastanza 

Sì poco 

Assunzione di ruolo □  □  □ 

Autonomia responsabilità □  □  □ 

Competenze tecniche □  □  □ 
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Valutazione degli aspetti gestionali – organizzativi 

1. Ci sono stati momenti di contatto e collaborazione con il responsabile aziendale? 
 

Si, frequenti □ Si, scarsi  □ Nessuno □ 

 

2. Ritiene che il tempo di permanenza in azienda sia stato congruo alle competenze da sviluppare? 

Si, completamente □ Si, parzialmente □ No □ 

 

3. Ritiene che l’attività di tirocinio sia stata collocata, dal punto di vista temporale, adeguatamente 

rispetto allo stato di avanzamento del processo formativo? 

Si, completamente □ Si, parzialmente □ No □ 

 

                

OSSERVAZIONE E SUGGERIMENTI 

 

 

 

 

   

Data_______________________     

                                                                  Firma del Tutor Scolastico 

                                                                                         ________________________________ 
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ALLEGATO 4 

SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE DI STAGE 

CONVENZIONE SCUOLA-AZIENDA  

 

La compilazione di questo documento è a cura del tutor aziendale in riferimento all’esperienza complessiva del tirocinante in questione. 

La scheda compilata dovrà essere restituita in  duplice copia alla Scuola come da Convenzione stipulata. 

 

Nome e cognome dello/a stagista  ________________________________________________________ 

 

Azienda/Ente Sede dello stage ___________________________________________________________ 

 

Nome cognome, posizione aziendale del tutor _______________________________________________ 

Periodo di svolgimento  

dal _______________________          al  ______________________ 

Durata in ore 

_______________ 

Attività svolte e compiti assegnati allo/a stagista: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

I compiti assegnati corrispondono al programma preventivamente concordato 

SI              NON DEL TUTTO                 NO  

Osservazioni   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Il Periodo di permanenza in azienda è stato da voi giudicato 

Utile  si                   no  

Gradito               si   no  

L’inserimento ha evidenziato particolari difficoltà da parte dell’Azienda?     

si                   no  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Attitudini 

comportamentali e 

relazionali 

Insufficiente Scarso Sufficiente Buono Eccellente 

Puntualità      

Operosità/senso di 

responsabilità 
     

Senso pratico      

Socievolezza/relazioni con 

colleghi e superiori 
     

Capacità di lavorare in 

gruppo 
     

Disponibilità all’ascolto e 

all’apprendimento 
     

Motivazioni      

Attitudini organizzative e 

capacità professionali 
     

Comprensione delle attività 

dell’area  in cui è stato inserito 
     

Capacità di analisi e spirito 

critico 
     

Capacità di sintesi      

Capacità di decisione e 

spirito di iniziativa 
     

Interesse/curiosità per le 

attività svolte 
     

Disponibilità a modificare le 

proprie idee 
     

Autonomia nello svolgere i 

compiti assegnati 
     

Utilizzo di metodo di lavoro/ 

di gestione del tempo 
     

Livello di conoscenze 

tecniche di base 
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Livello di conoscenze 

tecniche acquisite 
     

Livello di efficienza 

raggiunto (realizzazione 

degli obiettivi prefissati dal 

progetto formativo) 

     

 

 

Attitudine al lavoro 

Le competenze mostrate dallo stagista sono adeguate          SI         NO  

OSSERVAZIONI   E SUGGERIMENTI 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Data_______________________                        

                                                                                            Firma del Tutor Aziendale 

                   Timbro dell’Azienda/Ente                                          ________________________                                                                                    
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XVII CAPITOLO 

I revisori dei conti 

 

L’Istituto al momento è sprovvisto delle figure dei Revisori dei conti  

 

DELIBERE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 

- Collegio dei Docenti del giorno 11 settembre 2014 

- Commissario Straordinario del 29 novembre 2014 

 

 

Pubblicato all’Albo della Scuola  il  29.11.2014 prot. 5762/c27 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              f.to Francesco  Pavia 
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