PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015.

approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 19 Gennaio 2016

I.T.C. Via Riccardo da Lentini, 89B – 96016 LENTINI (SR)
Tel. Seg. 095/7835544 – Presidenza 095/901822  Fax 095/7836218
Sez. staccata : C/da S. Antonio  96015 Francofonte (SR) Tel 095 948117 – FAX 095 – 7842724
C.F. 82001130895 Indirizzo e
mail : s
ris00700c@istruzione.it
–
PEC: s
ris00700c@pec.istruzione.it
– sito web: w
ww.isalaimo.gov.it

Indicazioni
Premessa
1 Identità dell’Istituto
1.1 Indirizzi di studi
1.2 Il tessuto sociale ed economico
1.3 Mission
1.4 Vision
2 Curriculo dell’istituto
2.1 Organigramma: scelte organizzative e gestionali
2.2 Struttura dei curriculo dell’Istituto
2.3 Finalità e obiettivi
2.4 Criteri e valutazione
2.5 Formazione delle classi
2.6 Potenziamento Offerta Formativa e flessibilità oraria
2.7 Agevolazioni premialità e valorizzazione delle eccellenze
2.8 Risorse umane e professionali
2.9 Piano formazione docenti
2.10 Risorse strutturali e strumentali
2.11 Risorse finanziarie
2.12 Stage Linguistici
2.13 CLIL
2.14 Autovalutazione d’Istituto
2.15 Reti e Convenzioni
2.16 Certificazioni
2.17 UNICUSANO
3 Documenti propedeutici al PTOF
3.1 Atto d’Indirizzo
3.2 Priorità, traguardi ed obiettivi: RAV
3.3 Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI
3.4 Piano di Miglioramento
3.5 Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza
4 Progettualità
4.1 Progettualità Triennale
4.2 Schede di Valutazione dei Progetti PTOF
4.3 Area  progetti Alternanza scuolalavoro
4.4 Area  progetti Cittadinanza attiva
4.5 Area progetti Dispersione, Bes
4.6 Area progetti INVALSI
4.7 Area progetti Orientamento
4.8 Area progetti Potenz. compe tenze informatiche
4.9 Area progetti Potenz. competenze linguistiche
4.10 Area progetti Potenz. competenze musicaliteatraliartist.
4.11 Area progetti Potenz. competenze scientificheAgrarie
4.12 Area progetti Salute e sport
4.13 Area progetti Sicurezza
4.14 Fabbisogno

Pag.
1
2
3
4
4
5
6
13
17
18
22
22
23
23
23
24
26
26
26
26
27
28
29
30
36
39
39
51
53
55
58
62
64
66
67
69
73
79
80
82
83
84

Il presente Piano triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Istruzione Superiore
“Alaimo” di Lentini, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015 n.107,
recante la “
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti
”.
Il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi prioritari della scuola,
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di
indirizzo del 01/09/2015, ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del
19/01/2016 ed è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 19/01/2016 verbale n.2
Delibera n.4/2016
Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato.
Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.
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La Legge n.107 del 2015 comma 14 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; ridefinisce i percorsi di
costruzione del Piano dell’Offerta Formativa delle Istituzioni Scolastiche autonome, consegnando
al Dirigente Scolastico il compito di delineare gli indirizzi generali delle attività didattiche, delle
scelte gestionali e amministrative, sulla base dei quali il Collegio dei Docenti elabora il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, denominato PTOF.
Il documento rappresenta il primo e fondamentale strumento dell’azione educativa con il quale la
scuola, partendo dai bisogni e dalle aspettative degli utenti e tenendo conto delle risorse
disponibili, intende perseguire i suoi obiettivi in ordine alla crescita personale, sociale e culturale
degli alunni. Nel PTOF sono stabiliti i principi generali dell’azione educativa è delineata
la fisionomia, l’identità pedagogica, culturale, sociale ed organizzativa dell’Istituto sono stabiliti i
criteri di unitarietà formativa tra gli alunni delle diverse sedi e dei diversi indirizzi, è presentata la
progettazione didattica. Il piano approvato dal Consiglio d'istituto, ha una valenza TRIENNALE per
quanto riguarda l’impianto generale, le finalità e le scelte educative, per quanto riguarda la
progettazione specifica, l’organizzazione delle attività si configura come uno strumento flessibile e
rivedibile, infatti potrà essere aggiornato e/o integrato annualmente, entro il mese di ottobre, in
modo da adattarsi alle esigenze di cambiamento suggerite dall’esterno e sulla base di verifiche e
valutazioni che saranno effettuate.
Ai fini della predisposizione del piano, il Dirigente Scolastico ha avviato i necessari rapporti con
gli enti locali, con le diverse realtà istituzionali, con le associazioni culturali, sociali ed economiche,
con i genitori e gli alunni per raccogliere le proposte provenienti dagli stakeholders ed elaborare un
percorso progettuale confacente alle esigenze e alla specificità del territorio.
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Il 3° Istituto Istruzione Superiore “Alaimo” ricade nell’estrema zona nord della provincia di
Siracusa, con sede centrale nel comune di Lentini e sede distaccata nel comune di Francofonte.
Il bacino di utenza è molto ampio, si allarga fino a
comprendere le zone limitrofe di Carlentini, Pedagaggi,
Buccheri, Villasmundo, Francofonte. L’Istituto nasce nel
1957 e viene gestito dall’Amministrazione Comunale. Nel
1962 diventa statale, con due corsi per Ragionieri e
Geometri. Nel 1981 avviene la separazione fra i due indirizzi
e si caratterizza come Istituto Tecnico Commerciale. Dal
1982 comprende la sede staccata di Francofonte e dal 1998
accorpa anche la sede coordinata dell’I.P.S.A.A.
La sede centrale è a Lentini, comune di origine antichissima,
come testimoniano i numerosi reperti archeologici e gli scavi
di “Leontinoi”.
Nella sezione staccata di Francofonte, territorio anch’esso
vocato all’agrumicoltura, privo di cinema e teatri, con pochi centri di aggregazione sportiva e
culturale, l’Istituto come luogo educativo, formativo e relazionale ha una funzione rilevante nel
processo formativo dei giovani, sempre attento a combattere le problematicità legate alla crescente
disoccupazione, al disagio e al fenomeno della dispersione scolastica è un punto di riferimento con
l’articolazione dei suoi diversi indirizzi rispondenti alle esigenze e richieste locali.

1.1 INDIRIZZI DI STUDI
A Lentini l’Istituto accoglie l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing, (Diurno e Serale)
con articolazione in Sistemi Informativi Aziendali, l’indirizzo Turismo, e l’IPSAA, la cui azienda
agraria ricade nel territorio limitrofo di Carlentini. Da
alcuni anni nella sede centrale di Lentini è stata
intrapresa un’esperienza di formazione universitaria
a distanza con l’Unicusano, attivando le facoltà di
carattere Giuridico ed Economico.
Nella sede di Francofonte l’istituto accoglie l’indirizzo
Amministrazione Finanza e Marketing, (Diurno) con
articolazione in Sistemi Informativi Aziendali e
l’indirizzo Turismo. Per quanto riguarda i corsi diurni l’Istituto gestisce una popolazione scolastica
costituita da alunni dai 14 ai 20 anni, per il corso serale, l’utenza adulta ha una età variabile che
richiede una formazione o una riqualificazione professionale.
In fase di approvazione l’indirizzo professionale Produzioni Industriali e Artigianali  produzioni
audiovisivi.
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3° ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ALAIMO” LENTINI
Sede Centrale Lentini via R.da Lentini n.89 b
Sezione Staccata Francofonte C/da S.Antonio
Sede
LENTINI

INDIRIZZI DI STUDIO
Amministrazione Finanze e Marketing (diurno e serale)
Sistemi Informativi Aziendale
Turismo
Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
Produzioni Industriali e ArtigianaliProduzioni Audiovisive (
in fase di
approv.)

FRANCOFONTE

Amministrazione Finanze e Marketing
Sistemi Informativi Aziendale
Turismo

1.3 IL TESSUTO SOCIALE ED ECONOMICO
La realtà nella quale la scuola opera, Lentini  Carlentini  Francofonte, è quella di una provincia
che sta attraversando una crisi economica senza precedenti. Il territorio, agrumicolo da sempre,
non riesce ormai più ad assorbire la manodopera di un tempo, pertanto si è determinato quel
processo di disoccupazione e sottoccupazione ed una parziale ripresa del fenomeno emigratorio
che ha impoverito la realtà locale da un punto di vista economico, culturale e sociale.
Negli ultimi anni si è registrato un aumento dei casi di studenti che affrontano con fatica il loro
iter scolastico o che abbandonano gli studi prima del conseguimento del diploma, l’Istituto in
questo panorama, gioca un ruolo fondamentale, nuovo e propositivo per la crescita umana e
sociale, perché una formazione qualificata della popolazione scolastica potrebbe essere la risposta
ai problemi occupazionali.

1.4 MISSION
La nostra 
Mission, 
in considerazione di quanto detto, è pertanto quella
di lavorare responsabilmente all’interno del contesto locale,
strutturando un progetto formativo che garantisca l’acquisizione delle
competenze, delle conoscenze essenziali, lo sviluppo delle abilità in
modo che ogni soggetto possa diventare protagonista del processo
educativo:
❖ studenti
❖ famiglie
❖ territorio (Enti locali, Associazioni culturali, sportive  Aziende
Enti di volontariato ecc..)
❖ docenti
❖ personale della scuola (segreteria ed amministrativo)
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Lo studente 
come soggetto attivo, non solo è il destinatario prioritario degli interventi, ma
partecipa alla costruzione dell’apprendimento, deve essere reso consapevole e deve interviene in
ogni fase del processo formativo dando il proprio contributo.
La famiglia è consapevolmente coinvolta nel processo educativo e in un clima di dialogo si
confronta e interviene nelle scelte progettuali, condividendo il patto educativo finalizzato alla
crescita e alla maturità dei propri figli.
Il territorio
, come la famiglie e la scuola, ha un ruolo fondamentale nel processo formativo, è
comunità educante ed in quanto tale si interfaccia responsabilmente, è il punto di contatto con la
realtà, è risorsa ed opportunità.
Il docente è l’elemento aggregante fra le singole componenti, è colui che definisce le procedure
più idonee per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici dell'azione didattica; organizzai la
gestione del tempo, gli adattamenti del calendario scolastico e l'articolazione dei gruppi di studenti,
progetta la ricerca e la sperimentazione, attiva accordi di rete per migliorare l’Offerta Formativa
offrendo agli studenti stimoli diversi e possibilità di scambi con i coetanei.
Personale della scuola (segreteria ed amministrativo) 
lavora anche nella attenta lettura dei
bisogni degli studenti, nella personalizzazione dell’Offerta Formativa, nella valutazione e
certificazione delle competenze, nell’ascolto preciso del punto di vista delle famiglie, nella ricerca e
nello scambio di informazioni sempre più significativi con il territorio.
Il 3° Istituto Istruzione Superiore “Alaimo” di Lentini in considerazione di quanto detto, articola il
suo operato per:
❖ garantire il diritto allo studio
❖ agevolare lo sviluppo delle potenzialità dello studente
❖ recuperare situazioni di svantaggio
❖ favorire una maturazione consapevole di tutti i discenti
❖ costruire un bagaglio di competenze e di abilità che potranno utilizzare i discenti per un
inserimento positivo nel mondo del lavoro
❖ formare le coscienze dei cittadini attivi del domani
❖ progettare tenendo in considerazione la tipicità del territorio
❖ attivare rapporti con le famiglie
❖ interpretare di tutte le esigenze e richieste provenienti dagli stakeholders
❖ agevolare la formazione tecnicopratica
❖ trovare gli strumenti metodologicodidattici adeguati alle esigenze dei singoli

1.5 VISION
Per quanto attiene alla Vision l’Istituzione Scolastica mira a
mantenere, nel territorio, quel ruolo prioritario nell’educazione e nella
formazione degli studenti, a fare sempre scelte adeguate e
rispondenti alle esigenze di una utenza eterogenea eterogeneità, a
costruire sempre dei percorsi formativi rispondenti alle inclinazioni dei
singoli per garantire ad ognuno una crescita personale, un
inserimento concreto e professionalmente qualificato, nel mondo del
lavoro. Inoltre per garantire la rispondenza fra la progettualità e le esigenze provenienti dall’esterno
la scuola ha scelto di rendere pubblico il suo operato attraverso il:
❖ Bilancio Sociale, che rappresenta il connubio fra Mission e Vision
❖ Sito web funzionale sia nell'aspetto grafico che nell'organizzazione dei contenuti,
costantemente aggiornato su tutte le tematiche relative all'Istituto

Pagina 5 di 89

Il curricolo è l’insieme delle scelte organizzative e operative dell’Istituto Scolastico volte a creare un
ambiente favorevole all’apprendimento. La definizione del curriculo parte dalle Indicazioni
Nazionali e dalle Linee guida e attraverso le scelte organizzative ed operative fa emergere l’identità
culturale, educativa e progettuale della scuola. Si basa sull’analisi dei bisogni formativi dei discenti
e dei processi di apprendimento necessari per soddisfare questi bisogni. Nella presente sessione
partendo dall’organigramma e dalle scelte organizzative e gestionali (ruoli e compiti), si esplicitano
le azioni che, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei singoli indirizzi,
concorrono a rendere il curriculo realmente rispondente alle esigenze del territorio.

2.1 ORGANIGRAMMA: scelte organizzative e gestionali
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ing. Anna De Francesco
DSGA
Linda Campagna

STAFF DIRIGENZIALE
FUNZIONE

DOCENTI
Brancato Rosa Lucia
Lupica Capra Carmela

Collaboratori DS

Marino Maria Aurora
Vella Vincenzo

D’Anna  Ferrante (ITE Lentini)
Coordinatori di
Sede

Cocuzza  Gualtieri (ITE Francofonte)
Lino Anna (ITE Serale)
Riolo Francesco (IPSAA

Comunicazione e
coordinamento sedi

Tarantino Maria Adalgisa
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Funzioni Strumentali
Individuate dal collegio dei docenti e scelte in base alle comprovate competenze professionali,
culturali e formative più indicate e adatte per le diverse aree. Le funzioni strumentali sono
suddivise in se aree come di seguito illustrate:
AREA I  Gestione e monitoraggio progetti POF
Docente Assegnatario:
Cocuzza Mariella Carlotta
Funzioni fondamentali: C
oordinare, verificare, valutare le attività del piano formativo.
Compiti:
Predisporre il piano triennale dell’offerta formativa in formato cartaceo e multimediale;
Revisionare, integrare e aggiornare il P.O.F. ogni anno tenuto conto delle indicazioni contenute
nel RAV
Individuare e predisporre modalità di verifica, correzione e sviluppo delle scelte del P.O.F.
Presiedere gruppi di lavoro inerenti le sue mansioni;
Coordinare le attività di pianificazione e monitoraggio dei progetti del P.O.F e PTOF
Presentare il Piano dell’Offerta formativa agli utenti durante gli open day della scuola
Partecipare alle riunioni del gruppo di valutazione dell’INVALSI;
Sollecitare sinergia di progettualità
Predisporre comunicazioni e documentazione dell’area affidata
AREA II  Coordinamento ed assistenza alle attività dei docentiAutovalutazione
Docente Assegnatario:
D’anna Maria, Gualtieri Sebastiana Ivana
Funzioni fondamentali:
Predisporre materiali e percorsi di supporto all’attività dei docenti.
Compiti:
Controllare la validità dei processi formativi interni ed esterni e predisporre interventi di
miglioramento
Proporre un modello “condiviso” di valutazione intermedia e finale sulla base delle
richieste/osservazioni dei docenti
Curare l’accoglienza e l’inserimento dei docenti in ingresso
Rilevare i disagi nel lavoro ed attivare modalità e/o interventi di risoluzione;
Elaborare sulla base delle esigenze formative emerse dai docenti un piano di formazione e di
aggiornamento per gli stessi;
Informare in merito alla sperimentazione/realizzazione di 
buone pratiche 
metodologiche e
didattico  educative, e all’efficacia e utilizzo di nuovi supporti tecnologici applicati alla didattica,
sulle iniziative di aggiornamento e di formazione professionale promosse in ambito locale e
nazionale
Svolgere un’attività di assistenza e di supporto in merito a questioni di ordine didattico
organizzativo;
Favorire scambi di conoscenze e competenze
Favorire la diffusione dell’informatica nella didattica e fornire il materiale relativo
Affiancare, in particolare, i nuovi docenti con un’azione di consulenza
Promuovere uno stile di comunicazione e collaborazione costruttivo con e tra i docenti
Sostenere la crescita professionale continua tramite sia contatti con esperti ed associazioni che
con la raccolta/selezione di opportunità di formazione
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Lavorare a contatto con il DS e il DSGA al fine di rendere fattibile l’erogazione di interventi
formativi a favore dei docenti
Controllare, in collaborazione con il DS, i verbali dei Dipartimenti disciplinari e dei consigli di
classe
Aggiornare gradualmente la modulistica in sinergia con l’Ufficio
Predisporre questionario di gradimentocomunicazioni e documentazione dell’area
Curare la predisposizione del RAV e del PDM
AREA III  Interventi e servizi per gli studenti
Docente Assegnatario:
Di Mauro Anna, Raudino Teresa Maria
Funzioni fondamentali: C
oordinare e supportare le attività e gli interventi rivolti agli studenti.
Compiti:
Raccogliere, esaminare e diffondere materiali informativi ed operativi riferiti al Suo ambito di
competenza;
Collaborare con gli studenti supportandoli in tutte le attività e iniziative, soprattutto con
rappresentanti di classe e d’istituto nello svolgimento delle loro funzioni e delle assemblee
studentesche;
Rilevare situazioni di disagio e/o di difficoltà di studio e proporre modalità/strategie di
prevenzione/soluzione;
Definire e divulgare le procedure per i sopralluoghi, delle visite guidate e i viaggi d’istruzione
responsabilizzandosi della fase operativa degli stessi;
Verificare la regolarità delle procedure attivate e coordinare i rapporti con enti e agenzie
turistiche per la gestione delle visite e dei viaggi d’istruzione;
Proporre al Collegio e/o al Dirigente iniziative, attività, progetti;
Interagire con i docenti referenti dei progetti per coordinare le attività didattiche formative;
Coordinare la partecipazione dell’Istituto a manifestazioni organizzate da imprese, Agenzie Enti
Esterni;
Organizzare i viaggi di partecipazione degli alunni a concorsi in Italia e all’Estero;
Predisporre iniziative di sostegno/recupero e di valorizzazione delle eccellenze finalizzate al
potenziamento della qualità dell’istruzione;
Predisporre comunicazioni e documentazione dell’area affidata
AREA IV  Progetti formativi con finanziamenti europei e rapporti con Enti ed Istituzioni
esterne
Docente Assegnatario:
Musumeci Salvatore, Tarantino Maria Adalgisa
Funzioni fondamentali: A
nalisi delle potenzialità offerte dai Progetti Formativi.
Compiti:
Programmare i Fondi Strutturali Europei 20142020. PON “Per la Scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” assieme al DS e DSGA;
Acquisire informazioni in merito agli avvisi e alla gestione dei progetti finanziati;
Rispettare le scadenze previste per ciascun progetto loro affidato;
Garantire il rispetto degli adempimenti che coinvolgono tutti i Beneficiari dei Programmi
Operativi;
Curare i rapporti con Enti Pubblici e imprese per la realizzazione di progetti e stage;
Predisporre comunicazioni e documentazioni dell’area affidata.
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AREA V  Orientamentorappresentanzapublic relation stampa
Docente Assegnatario:
Lo Duca Benedetto
Funzioni fondamentali: C
oordinamento delle attività di orientamento in ingresso.
Compiti:
Predisporre un progetto di orientamento in ingresso, 
in itinere 
e in uscita;
Coordinare le attività di orientamento in ingresso e in uscita;
Predisporre attività di orientamento e riorientamento legati all’attuazione dell’ obbligo scolastico;
Definire una continuità educativa e didattica con le scuole di provenienza degli alunni;
Gestire 
l
’accoglienza e l’inserimento degli studenti neoiscritti;
Favorire il passaggio dalla scuola primaria a quella secondaria;
Tenere i contatti con realtà esterne all'Istituto che contribuiscano all'arricchimento formativo dei
ragazzi;
Assicurare i contatti con le famiglie per quanto concerne gli ambiti di sua competenza;
Organizzare 
incontri tra la scuola e le famiglie degli studenti delle classi prime per favorire la
conoscenza della nuova realtà scolastica;
Individuare e valutare i punti di forza e di debolezza dei rapporti con il territorio;
Promuovere la partecipazione degli alunni a manifestazioni, convegni, seminari organizzati nel
territorio;
Organizzare momenti di incontro con le scuole secondarie di primo grado;
Aiutare i ragazzi a compiere una scelta consapevole dell'Istituto di scuola secondaria che
frequenteranno;
Promuovere e realizzare la giornata di scuola aperta “Open Day”;
Produrre materiale informativo per divulgare e documentare eventuali iniziative;
Coordinare 
l
e commissioni Orientamento in entrata e in uscita;
Predisporre comunicazioni e documentazione dell’area affidata.
AREA VI  Sito istituzionale Internet  Scrutinio elettronico
Docente Assegnatario:
Ferrante Fabrizia, Coppa Alessandro
Funzioni fondamentali: G
estione ed aggiornamento del s
ito Web
dell'Istituto.
Compiti:
Aggiornare il sito web d’istituto come ipertesto redatto dalle diverse componenti scolastiche
mettendo a disposizione del personale e dell’utenza comunicazioni interne, progettazioni
disciplinari dei materiali didattici e informativi;
Organizzare la struttura del sito a aggiornare la home page e i link correlati;
Aggiornare la modulistica online per agevolare un rapporto a distanza con la segreteria
scolastica;
Supportare i docenti nell'uso delle tecnologie nella didattica (consentire la più ampia
conoscenza, formazione e utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.);
Organizzare corsi di formazione e aggiornamento per i docenti inerenti il sito web;
Ricercare e diffondere software e contenuti digitali multimediali di supporto alla didattica delle
discipline
Fornire consulenza agli insegnanti per l'uso di materiali didattici audiovisivi e multimediali che
integrino le lezioni e affianchino il libro di testo;
Gestire attività connesse alle comunicazioni con le famiglie;
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Gestire attività connesse alla valutazione degli esiti dell'attività didattica e dei processi di
apprendimento (gestione del registro elettronico, immissione in rete di documentazione
specifica);
Coordinare, gestire e diffondere, informazioni sul materiale didattico tramite il sito web
dell'istituto;
Predisporre comunicazioni e documentazione dell’area affidata.

Dipartimenti disciplinari
Formati dai docenti che appartengono alla stessa disciplina o area disciplinare, prendono
decisioni comuni su determinati aspetti inerenti alla didattica, si occupano di organizzare prove
d’ingresso comuni fra le sedi e gli indirizzi allo scopo di prevedere criteri di unitarietà formativa.
COORDINATORI DI DIPARTIMENTO
Dipartimento

Docente coordinatore

Area Umanistica

Prof. Mugno Franco

Discipline Giuridiche economiche

Prof. Lo Duca Benedetto

Area di indirizzo IPSAA

Prof. Riolo Francesco

Area Scientifica

Prof. Ossino Salvatore

Area Linguistica

Prof.ssa Lupica Carmela

Area Matematica

Prof.ssa D'Anna Maria

Area Professionale ITC

Prof. Aletta Giovanni

Area di indirizzo SERALE

Prof.ssa Marino Maria Aurora

Direttori di Laboratorio
Hanno responsabilità relativamente alla custodia e alla cura del materiale presente nei
laboratorio loro assegnati, ne verificano il corretto uso, la manutenzione e le caratteristiche di
sicurezza. Intervengono con proposte nelle procedure di acquisto per il rinnovo della
strumentazione.

DIRETTORI DI LABORATORIO
LABORATORIO

LENTINI

FRANCOFONTE

SERALE

INFORMATICA
(PROGRAMMATORI)

COPPA

MUSUMECI

/

INFORMATICA
(EC. AZ.)

COPPA

/

LINO
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INFORMATICA
BIENNIO

BARNABA'

BARNABA'

/

IMPRESA
SIMULATA

ALETTA

MUSUMECI

/

CHIMICA

AMORE

/

/

SCIENZE

OSSINO

/

/

LINGUE

LA MALFA

COPPA

/

AZIENDA AGRARIA

MILITTI

/

/

SALA DOCENTI/
AULA WEB

FERRANTE

/

/

LIM

COPPA

MUSUMECI

LINO

Responsabili
Si occupano di organizzare le attività degli ambiti che coordinano, si occupano di approntare
interventi progettuali, verificare la fattibilità e la ricaduta.
RESPONSABILI
FUNZIONE

Lentini

Francofonte

Serale

Progetti POF
e Didattica

Brancato

Cocuzza

Marino

Alternanza

Brancato

Tarantino  Musumeci

Marino

ScuolaLavoro

Sicurezza
informatica

Musumeci

Gestione
WiFi

Coppa

Musumeci

Sicurezza
lavoro

Ossino

Tarantino

RAV e
Documenti

D'Anna

Gualtieri

GRUPPO
RAV e
Documenti

Barnabà 
Brancato  La
Malfa  Ferrante
Riolo

Amodeo  Cocuzza
(FSPOF) Raudino
Tarantino  Musumeci

Gruppo per il
POF –PTOF

Brancato  Vella
Ferrante  Riolo

Cocuzza  Lupica
Gualtieri  Raudino
Musumeci
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Marino

Marino

Bilancio
Sociale

Di Mauro

Gualtieri

Marino

Assistenza
Alunni
Assistenza
Coordinatori
di Classe
Dispersione

Almirante  Di
Mauro  Lo Duca
Ossino  Paternò
Rappa  Riolo

Bosco  Cocuzza
Gualtieri

Lino
Marino

Referenti
Salute,
Alimentazione
e Ambiente

Zarbano

Bosco

Referenti
biblioteca

La Malfa

Scollo

GLHI

Riolo

Divers. Abili

Riolo

Bosco

BES e DSA

Riolo

Cocuzza  Raudino

Supporto
Informatica,
Aula WEB,
Registro
elettronico,
etc.

Ferrante  Coppa

Musumeci

Lino

Legalità,
Cultura di
genere

Di Mauro
Lo Duca

Raudino

Marino

Divieto FUMO

Aletta  Ossino
Roccaforte Torrisi

Cocuzza  Bosco
Giuliano

Marino
Lino

Palestra

Paternò

Giordano

Prove
INVALSI ed
esami di stato

D'Anna

Gualtieri

Progetti
Lingue e CLIL

Lo Zito

Lupica

EBCL

Vella

Tarantino

ECDL

Barnabà

Musumeci

CERTIPORT

Barnabà

Musumeci

UNICUSANO

Marino
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Marino

Coordinatori/Segretari di classe
Supportano le scelte organizzative e didattiche che ogni Consiglio di classe si assume,
verificano il contenimento del fenomeno dell'assenteismo studentesco attraverso la verifica
settimanale delle assenze, dei ritardi e delle relative giustificazioni degli alunni della classe;
Inoltre curano i rapporti con le famiglie e ricercano la collaborazione con le stesse nello
svolgimento concreto delle attività didattiche ed educative. A questo proposito viene stipulato,
all’inizio dell’anno scolastico, un Patto Educativo di Corresponsabilità, per sancire una forte
alleanza fra la scuola e la famiglia, le due istituzioni sociali a cui è dato il compito di istruire e
formare le nuove generazioni. Infine raccolgono le comunicazioni intercorse fra la scuola e la
famiglia; le autorizzazioni inerenti attività integrative svolte al di fuori delle strutture scolastiche
(cinema, teatro, visite guidate, etc.). Segnalano alla Presidenza e informano le famiglie i casi di
scarso impegno/profitto, di gravi violazioni di natura comportamentale, etc..Coordinano le
Assemblee di classe degli alunni e i Consigli di classe, provvedono ad elaborare una organica
programmazione didattica sentiti i docenti del Consiglio.

Comitato Valutazione docenti
Delibera n°8 verbale n° 3 del 30 settembre 2015 del Collegio Docenti elezione dei Proff. Vella e.
Ferrante. Verbale n.1 del 14/12/2015 del Consiglio d’Istituto elezione della Prof.ssa D’Anna .
La componente genitori e alunni non è stata ancora individuata, tuttavia da delibera del
Consiglio d’Istituto del 14/12/2016 la scelta dei membri rimanenti avverrà all’interno dell’Organo.

Personale amministrativo
Il personale amministrativo, guidato dal DSGA, Sig.ra Linda Campagna, assolve alle funzioni
amministrativocontabilegestionale, in stretta collaborazione con il DS, Prof.ssa Ing. Anna De
Francesco, con il personale docente è da supporto all’azione didattica per il conseguimento delle
finalità educative.

Collaboratori scolastici
I Collaboratori scolastici, coordinati dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, assolvono
alle funzioni operative e di sorveglianza connesse all’attività dell’Istituzione Scolastica, sulla base
delle disposizioni del DS in un rapporto di collaborazione con il personale docente. Turnano per
l’apertura della sede centrale, dove il pomeriggio si svolgono le attività del corso serale e sono
disponibili alla flessibilità del loro orario di servizio, per consentire l’apertura della sede staccata per
l’espletamento di attività di recupero, potenziamento o progettuali.

2.2 STRUTTURA DEI CURRICULO D’ISTITUTO.
Il 3° Istituto Istruzione Superiore “Alaimo” Lentini propone un’Offerta Formativa pensata per
rispondere con efficacia ed efficienza alle esigenze del territorio, pertanto punta sia allo sviluppo e
al potenziamento delle competenze e delle abilità necessarie per un inserimento altamente
qualificato nel mondo del lavoro, sia allo sviluppo dei saperi e delle conoscenze specifiche nel
settore economico, giuridico, linguistico e agrario per proseguire gli studi in campo universitario.
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Profilo formativo Amministrazione, Finanza e Marketing
Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei
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 assicurativofinanziari 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, è in grado di:
❖ rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed
extracontabili in linea con i principi nazionali ed internazionali
❖ redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali;
❖ gestire adempimenti di natura fiscale
❖ collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda
❖ svolgere attività di marketing
❖ collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali
❖ utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione,
finanza e marketing

Profilo formativo Sistemi informativi aziendali
Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali” il percorso di studi è finalizzato a formare
diplomati con competenze relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione,
alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza
aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di
archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.
Il 
diplomato in Sistemi Informativi Aziendali, oltre alle competenze generali che caratterizzano
Amministrazione Finanza e Marketing, acquisisce competenze aggiuntive
❖ sviluppare la comunicazione tramite le tecnologie informatiche
❖ progettare e gestire siti web
❖ gestire le reti informatiche e la loro sicurezza
❖ creare software applicativo gestionale
❖ analizzare, sviluppare e controllare i sistemi informatici adeguandoli alle diverse necessità
aziendali
❖ leggere ed interpretare il sistema azienda nei suoi modelli, processi e flussi informativi da
applicare alle specifiche tipologie aziendali
❖ utilizzare di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione
amministrativofinanziaria
❖ utilizzare programmi per la gestione della contabilità integrata
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Profilo formativo Turismo
Il Diplomato nel Turismo
h
a competenze specifiche nel comparto delle imprese del settore
turistico e competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed
internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei 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
Profilo formativo Professionale IPSAA
Il diplomato agrotecnico ha competenze specifiche nel settore ambientale, nell’organizzazione e
nell’amministrazione delle aziende agricole. Integra le competenze dell’ambito professionale
specifico con quelle linguistiche e pratiche. Acquisisce professionalità e competenza anche grazie
agli stage aziendali.
E’ in grado di:
❖ gestire il riscontro di trasparenza, la tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive:
agroambientale, agroindustriale, agrituristico, secondo i principi e gli strumenti dei sistema
di qualità
❖ individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai prodotti i
caratteri di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie
utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo,
e ai processi di produzione e trasformazione
❖ assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti
concernenti lo sviluppo rurale
❖ organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari ed agroindustriali
❖ rapportarsi con gli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino
fondiario, miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e
naturalistiche
❖ gestire interventi 
per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di
strutture a difesa delle zone a rischio
❖ intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo,
anche attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici
❖ gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e
ricreative
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Corso serale
L’Istituto “Alaimo”, anticipando quanto previsto dalla nuova normativa, L.107/2015 art.1 comma
23, nella propria Offerta Formativa ha da sempre ritagliato uno spazio per la formazione degli
adulti. In linea con le direttive emanate dall’UE volte ad organizzare forme di intervento per il
recupero delle carenze nella formazione di base, nella riconversione professionale, nell’educazione
permanente e nel riscatto sociale, ha attivo da oltre quarant’anni, nella sede centrale di Lentini, un
corso serale per Ragioniere, ex progetto Sirio, attualmente ridefinito in “Amministrazione, Finanza
e Marketing, a seguito del DPR 263/2012, relativo al nuovo assetto dell’Istruzione per gli adulti.
Tale corso tiene conto delle esperienze di studio, lavorative e formative, che potranno costituire
crediti idonei a realizzare un percorso personalizzato. La validità del diploma è assolutamente
identica a quello ottenuto frequentando un corso diurno. Il già citato DPR 263 del 29 ottobre 2012,
“Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei
Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali” ha dato un nuovo assetto ai corsi di
istruzione per adulti con l’istituzione dei C.P.I.A. Al nostro Istituto spetta quindi il compito di
realizzare percorsi finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, articolato in tre
periodi didattici, così strutturati:
❖ il primo periodo didattico, o primo biennio, è finalizzato all’acquisizione della certificazione
necessaria per l’ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici, in relazione
all’indirizzo scelto dallo studente. In termini di conoscenze, abilità e competenze corrisponde
al primo biennio degli istituti tecnici, con riferimento alle singole aree di indirizzo.
❖ il secondo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per
l’ammissione all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici, in relazione all’indirizzo scelto
dallo studente. Tale periodo in termini di conoscenze, abilità e competenze corrisponde al
secondo biennio degli istituti tecnici, con riferimento alle singole aree di indirizzo.
❖ il terzo periodo didattico è finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica, in
relazione all’indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo in termini di conoscenze, abilità e
competenze corrisponde all’ultimo anno degli istituti tecnici, con riferimento alle singole
aree di indirizzo.
Poiché il DPR 263/12, all’art. 5 comma 2, prevedeva la stipula di un accordo tra i C.P.I.A. e le
Istituzioni Scolastiche nelle quali sono incardinati i percorsi di Istruzione di II livello, ex Corsi serali,
l’Istituto “Alaimo”, in data 29/09/2015, ha sottoscritto un accordo di rete con:
I.I.S. “Arangio Ruiz” serale, I.T.I. serale Augusta. DS: Catorina M.C.
v I.I.I.S. “Filippo Juvara” serale Siracusa, I.T.G. serale casa circondariale Brucoli. DS: Strano G.
v I.I.I.S. Palazzolo Acreide, I.P.S.S.A. Sortino serale, sede coord., Cavadonna casa circondariale.
DS: Pisani M.
v I.I.I.S. “P. Calleri” Marzamemi, I.P.A. serale Marzamemi, I.P.A. A.serale Rosolini, Ist.Prof. Alb. Sez
casa circondariale Noto. DS: Ferrarini A.
v I.I.I.S. “Principe di Napoli” Siracusa, I.P.C.T. “Principe di Napoli” serale Siracusa, I.P.A. sez casa
circondariale. DS: Mangiafico M.A
v I.I.I.S.”Archimede” Rosolini, I.P.C.T. Rosolini serale. DS: Di Mari G.
v I.I.I.S. “Federico II di Svevia” Siracusa, “Calapso” serale Siracusa, I.P.S.I.A. casa circondariale
Noto, I.P.S.A. casa circondariale Augusta. DS: Rizza G.
v I.I.I.S.S.”Majorana” Avola, “Mattei” serale Avola. DS: Navanteri F.
v I.I.I.S. “Fermi”, I.T.I. “Fermi” corso serale Siracusa. DS: Randazzo A.
v I.I.I.S. “Nervi” Lentini, I.T.I. serale Carlentini. DS: Sanzaro G.
v I.I.I.S. “Bartolo”, I.T.I. corso serale Pachino. DS: Pappalardo V.
v I.I.I.S. “Raeli” Noto, Ist. D’Arte corso serale Noto. DS: Veneziano C.
v I.I.I.S.”Moncada” corso serale Lentini. DS: Di Domenico M.C.
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Profilo Formazione Professionale Produzioni Industriali e Artigianali articolazione
Produzioni Audiovisive ( in fase di approvazione)
Il diplomato nell’indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali, articolazione Produzioni Audiovisive
ha competenze
❖ utilizzare adeguatamente strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti produttivi e
gestionali
❖ selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie
specifiche
❖ utilizzare i linguaggi e le tecniche della comunicazione e produzione cinematografica e
televisiva
❖ progettare e realizzare prodotti audiovisivi mediante l’utilizzo delle specifiche strumentazioni
ed attrezzature
❖ orientarsi nell’evoluzione dei linguaggi visivi e delle produzioni filmiche d’autore e
commerciale
L’indirizzo è finalizzato a formare un tecnico che sia in grado di orientarsi nella molteplicità delle
tipologie di produzione (film, documentari, pubblicità, news ecc..) e di applicare le competenze
relative alle diverse fasi produttive di settore (montaggio, ripresa, postproduzione ecc..).
Gli sbocchi professionali saranno quindi in tutto il settore audiovisivo.

2.3 FINALITA’ E OBIETTIVI
Finalità generali educative
La formazione dell’uomo e del cittadino costituisce la finalità educativa fondamentale della
Scuola e si sostanzia nell’intento di formare cittadini responsabili, liberi da pregiudizi, solidali, dotati
di senso critico e di capacità di fare scelte autonome. Le finalità generali si concretizzano in
percorsi educativi e didattici trasversali, al cui raggiungimento tutte le componenti della scuola
lavorano, adottando le strategie utili al loro conseguimento.
Gli obiettivi educativi
che la nostra scuola vuole perseguire sono:

❖ Educare al rispetto della vita democratica, al dialogo, ad esprimere la propria opinione, a
riconoscere le ragioni degli altri e i propri errori
❖ Educare alla solidarietà
❖ Educare a rispettare, difendere, valorizzare l’ambiente e il patrimonio storico;  artistico e
culturale del territorio
❖ Educare all’inserimento in una società multietnica e al rispetto delle altrui culture
❖ Educare alla solidarietà
❖ Educare alla legalità
❖ Educare alle pari opportunità
❖ Educare alla tolleranza e alla pace
❖ Educare alla cultura della donazione e del volontariato
❖ Educare alla diversità
Obiettivi didattici
t
rasversali in termini di capacità
❖ Capacità di percepire i fatti, i fenomeni, definire problemi, raccogliere e ordinare dati
formulare ipotesi e verificarne la validità
❖ Capacità di storicizzare le proprie esperienze
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❖
❖
❖
❖
❖

Capacità intuitive, immaginative, espressive, creative
Capacità di individuare strutture risolutive in situazioni problematiche diverse
Capacità di utilizzare i linguaggi multimediali e di usare le tecnologie
Capacità di analisi e sintesi
Capacità di osservazione, progettazione, realizzazione e valutazione dei risultati

Obiettivi didattici trasversali in termini di conoscenze:
❖ Acquisire le conoscenze fondamentali delle discipline, le strutture e i campi di applicazione
di ciascuna
❖ Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici delle diverse discipline (verbali, scientifici,
grafici, tecnici)
❖ Conoscere e applicare la terminologia specifica
Strategie da attivare per il conseguimento degli obiettivi:
❖ Utilizzare la didattica modulare e la interdisciplinarità
❖ Selezionare i contenuti delle discipline, proponendo i concetti portanti ed essenziali
❖ Favorire la formazione di mappe concettuali
❖ Favorire la costruzione di schemi utili alla comprensione dei testi
❖ Proporre problemi nuovi di difficoltà crescente, cui applicare le conoscenze apprese
❖ Stimolare gli alunni ad esprimere con maggior frequenza motivazioni personali motivate
❖ Favorire l’espressione dell’attività critica e creativa
❖ Estendere l’utilizzo di metodologie didattiche e delle tecnologie informatiche, per la
partecipazione attiva degli alunni
❖ Utilizzare come metodologia didattica integrativa le visite guidate, gli stage, gli incontri con
esperti
E’ comunque prioritario far perseguire a tutti gli alunni, anche in caso di insuccesso scolastico
finale, i seguenti 
obiettivi indispensabili
, per:
❖ sapersi orientare con sufficiente autonomia nella società
❖ acquisire la capacità di ascolto e attenzione
❖ accettare punti di vista diversi dei propri
❖ assumere comportamenti corretti sia con gli adulti che con i coetanei
❖ rispettare le regole, le persone e l’ambiente
❖ comunicare verbalmente il proprio assenso o dissenso
❖ cogliere gli aspetti essenziali di un testo, di un problema, di un fenomeno
❖ conoscere e usare la terminologia elementare di ciascuna disciplina
❖ saper leggere una carta geografica, un grafico
❖ saper esprimere le proprie idee sugli eventi della realtà attuale
❖ saper produrre un breve scritto con finalità pratiche (un curriculum, una lettera formale)
Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati e favorire i processo di apprendimento, sarà
indispensabile intervenire con approcci metodologici innovativi. Il metacognitivo per esempio
renderà gli alunni consapevoli dei loro processi mentali, dei vari tipi di attenzione che si possono
stimolare, mostrando le diverse possibilità di apprendere per sviluppare nell’allievo un
atteggiamento positivo verso la scuola. Utilizzando il 
metodo Feuerstein l’alunno verrà guidato ad
osservare e a porsi domande, a cercare collegamenti, ad astrarre situazioni o concetti; attraverso il
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tutormediatore si acquisiranno apprendimenti, comportamenti e abilità operative. Imparare,
dunque, significa sviluppare la capacità di generalizzare le acquisizioni compiute e di applicarle in
ambiti diversi (a cominciare da quelli di più immediata rilevanza per la vita del soggetto stesso).
Lavorando sulle capacità di apprendimento, di concentrazione e di memorizzazione, si
garantirà il successo formativo ai discenti. In quest’ottica le scuole, in continuità con la
programmazione curriculare dei rispettivi PTOF e allo scopo di promuovere insegnamenti efficaci
ed efficienti si attuerà una progettualità che avrà come obiettivo prioritario un percorso partecipato
e coinvolgente per il conseguimento di quel successo “istruttivo e formativo” degli alunni. I
plurilinguaggi saranno gli strumenti che aiuteranno gli alunni a mettere fuori le proprie
problematiche e a trovare, assieme agli operatori del progetto, ai tutor e agli esperti, le soluzioni
necessarie a risolvere problemi. Pertanto, l’attività didattica sarà condotta con percorsi modulari e
flessibili, con metodologie laboratoriali, approcci innovativi mediante sussidi (blog didattici,
smartphone) ed attraverso la nuova piattaforma “google for education” già utilizzata all’interno del
nostro istituto. Quest’ultima soluzione permette, tra l’altro, l’utilizzo delle classi virtuali che sono alla
base della moderna metodologia d’insegnamento 
“flipped classroom”
. In questo modo saranno
gli alunni a costruire collaborativamente i loro percorsi di apprendimento, lavorando su materiali
didattici selezionati dal docentefacilitatore. Inoltre saranno attuate pratiche didattiche non formali
come ad esempio, il problem solving, tutoring e role playing, blended education.

2.4 CRITERI E VALUTAZIONE
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi cognitivi e comportamentali e per procedere ad
una valutazione quanto più omogenea possibile, tra le varie discipline e tra i vari corsi, il collegio ha
adottato una griglia di valutazione che stabilisce una corrispondenza tra obiettivi verificati e livelli di
prestazione raggiunti ed ha proposto una scheda che indica la tassonomia degli obiettivi cognitivi.

GIUDIZIO

VOTO

Impegno e partecipazione assenti. Preparazione inesistente. Si
esprime con gravi difficoltà ed errori. Non in grado di effettuare
alcuna analisi né sintesi. Non ha autonomia di giudizio, anche se
sollecitato.

123

Quasi mai rispetta gli impegni, possiede conoscenze superficiali
e incontra difficoltà nell’eseguire compiti, anche se non complessi.
Applica le sue conoscenze in modo non pertinente, non è in grado
di rielaborarle; commette errori linguistici e comunica con poca
chiarezza.

4

Non rispetta sempre gli impegni; ha conoscenze frammentarie e
presenta qualche incertezza nella comprensione e nella
rielaborazione
dei
contenuti;
commette
qualche errore
nell’applicazione e nell’analisi, coglie e assimila gli aspetti essenziali
delle conoscenze; usa poco frequentemente un lessico appropriato.

5

Di norma assolve gli impegni e partecipa alle lezioni, possiede
conoscenze non approfondite, ma non commette grossi errori

6
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nell’applicazione delle stesse. Possiede una accettabile
terminologia e una esposizione complessivamente chiara.
Si impegna e partecipa attivamente, possiede un proficuo
metodo di studio, in base al quale sa organizzare i contenuti e
applicare le conoscenze per la soluzione dei problemi; è in grado di
fare analisi e sintesi; espone con chiarezza e precisione.

78

Si impegna con assiduità e partecipa a qualsiasi iniziativa, con
autonomia e con proposte operative per la prosecuzione dei lavori;
possiede conoscenze complete ed approfondite, ha capacità di
analisi, sintesi e rielaborazione; usa i diversi registri, con
competenza e chiarezza espositiva.

910

Verifica e valutazione
La 
valutazione 
non 
è un momento episodico, ma fa parte integrante del processo di
insegnamento/apprendimento, non deve quindi essere vissuta come momento sanzionatorio, ma
come aiuto necessario al discente nel suo cammino scolastico.
In questa prospettiva assume diverse funzioni e si articola in tre momenti:
Valutazione Iniziale 

volta a rilevare i prerequisiti del discente attraverso test d’ingresso
organizzati dai Dipartimenti, questo momento costituisce il punto di partenza per una
programmazione realistica.
Valutazione formativa 

è il secondo importante momento del processo di valutazione tende a
cogliere, in itinere, i livelli di apprendimento dei singoli e costituisce un fondamentale strumento di
verifica dell’efficacia delle procedure seguite. Consente perciò di attuare strategie di recupero,
nonché di rivedere e correggere il processo in corso. Per questo tipo di verifica si utilizzano
strumenti quali test, questionari veloci, indagini orali.
Valutazione sommativa 

intende verificare se i traguardi educativi e formativi propri di un
determinato modulo siano stati raggiunti; ha quindi la funzione di bilancio consuntivo sull’attività
scolastica e sugli apprendimenti che la stessa ha promosso e prenderà in considerazione:
❖ l’acquisizione di conoscenze disciplinari fondamentali
❖ l’acquisizione di un corretto metodo di studio
❖ l’assunzione di comportamenti relazionali che si riferiscono a saper cooperare, lavorare in
gruppo, avere consapevolezza dei propri diritti e doveri, rispetto degli altri
❖ l’assiduità nella frequenza
❖ l’impegno nello studio
❖ la partecipazione alle attività didattiche e integrative
❖ il progresso compiuto rispetto ai livelli di partenza
Al fine di rendere oggettiva la valutazione la scuola si impegna a promuovere occasioni di
confronti per la preparazione di griglie 
con criteri di valutazione e relativo punteggio per le prove
scritte e orali, che ogni Consiglio di classe può adattare ai criteri generali individuati.
Saranno utilizzati tutti gli strumenti di verifica: prove scritte non strutturate (tema, problema,
riassunto, relazione, questionario etc.) prove scritte semi strutturate, prove scritte strutturate, prove
orali, dopo aver individuato quelle più funzionali agli obiettivi da verificare. Le prove scritte saranno
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svolte, quando è possibile, con una frequenza mensile, perché la correzione risulti efficace ai fini
dell’apprendimento, verranno riconsegnate corrette comunque non oltre quindici giorni.
Il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità di attenersi negli scrutini finali ai seguenti criteri di
massima:
❖ Sono dichiarati promossi gli alunni che riportano una valutazione sufficiente in tutte le
discipline
❖ Conformemente al D.M. n. 80 del 30 ottobre 2007 si stabilisce per gli allievi che presentino
qualche insufficienza, in sede di scrutinio finale verrà sospeso il giudizio e l’allievo verrà
indirizzato a degli interventi di recupero da realizzare dopo il termine delle attività didattiche.
Prima dell’avvio del nuovo anno scolastico verranno effettuate verifiche suppletive per
valutare l’eventuale superamento delle lacune. In caso affermativo si procederà
all’ammissione delle studente alla classe successiva. In caso negativo l’allievo non verrà
ammesso e dovrà ripetere l’anno
❖ In sede di scrutinio alla fine delle lezioni, per le insufficienze gravi si terrà conto degli
obiettivi formativi minimi e di contenuto propri delle singole discipline. Qualora tali gravi
insufficienze in una o più materie fossero ritenute dal Consiglio di classe preclusive di un
proficuo apprendimento delle discipline stesse, l’alunno sarà dichiarato non idoneo a
frequentare la classe successiva, senza la necessità di far ricorso alla sospensione del
giudizio.

Crediti
Viene conseguito durante gli ultimi tre anni di corso e contribuisce per un quarto a determinare il
punteggio finale dell’Esame di Stato (25 punti su 100). I crediti possono essere costituiti dal credito
scolastico e dal credito formativo:
Credito scolastico
Si determina in base:
❖ Alla media dei voti conseguiti
❖ All’impegno e alla frequenza
❖ Alla partecipazione certificata ad attività organizzate dalla scuola o esterne, riconosciute
dalla scuola (crediti formativi)
❖ Al significativo interesse e partecipazione con il quale l’alunno ha compiuto le attività negli
organi collegiali della scuola
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, calcola il credito scolastico partendo dalla media
dei voti di tutte le discipline (ad eccezione della Religione o attività alternative) e dal voto di
condotta. Calcolata la media dei voti (per le classi III e IV si utilizzano i voti di promozione, mentre
per le classi V i voti di presentazione), si determina la banda di oscillazione sulla base della tabella
di seguito riportata:
Media
dei voti

M=6

Credito
Scolastico
(punti)

Credito
Scolastico
(punti)

Credito
Scolastico
(punti)

Classe III

Classe IV

Classe V

3–4

3–4
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4–5

6<M≤7

4–5

4–5

5–6

7<M≤8

5–6

5–6

6–7

8<M≤ 9

6–7

6–7

7–8

9 < M ≤ 10

7–8

7–8

8–9

Si attribuisce il 
punteggio massimo
in presenza di almeno due delle seguenti motivazioni:
❖ Media dei voti uguale o superiore ai cinque punti decimali nell’ambito di ciascuna banda di
oscillazione
❖ Assiduità alla frequenza, interesse, impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo
❖ Attività organizzate dalla scuola: partecipazione certificata ad attività extracurriculari
complementari e integrative (POF, PON, POR, IFTS) promosse dalla scuola
❖ Attività non organizzate dalla scuola: crediti formativi
❖ Significativo interesse e partecipazione con il quale l’alunno ha compiuto le attività negli
organi collegiali della scuola
Si attribuisce il p
unteggio minimo
nel caso di:
❖ In assenza di almeno quattro delle motivazioni per l’assegnazione del punteggio massimo
❖ In presenza di sanzioni disciplinari gravi e/o reiterate
❖ In presenza di un comportamento poco rispettoso delle basilari norme scolastiche, es.:
ritardi continui, mancanza di puntualità nella giustificazione delle assenze, eccessive uscite
anticipate
Credito formativo
E’ dato da eventuali esperienze formative extrascolastiche che lo studente ha maturato, in
coerenza con l’indirizzo di studi e che deve debitamente documentare. Il credito formativo non
determina un punteggio, ma concorre all’attribuzione del punteggio relativo al credito scolastico. Lo
studente, entro il 15 maggio di ogni anno presenta la certificazione delle attività per il credito
formativo su un apposito modulo, disponibile in segreteria didattica.
Attività riconosciute come crediti formativi:
❖ Attività lavorative coerenti con il curricolo di almeno tre settimane
❖ Attività sportiva agonistica, a livello regionale
❖ Attività di volontariato all’interno di organismi riconosciuti
❖ Attività artistico espressive all’interno di organismi riconosciuti (studio di strumenti musicali,
appartenenza ad un coro), a livello regionale
❖ Corsi o esami di lingua straniera con certificazione delle competenze da parte di enti
certificatori riconosciuti a livello nazionale
L’attestazione delle attività deve contenere:
❖
❖
❖
❖

Continuità della presenza
Numero ore impegnate
Descrizione sintetica delle attività svolta
Firma del responsabile
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2.5 FORMAZIONE DELLE CLASSI
Apposita commissione è stata costituita per la sede di Lentini e Francofonte che si occupa della
formazione delle prime classi sulla base di criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti di seguito indicati:
❖ Omogeneità del numero degli alunni per classe
❖ Richieste dei genitori e/o degli alunni dell’indirizzo
❖ Eterogeneità della classe per fasce di livello
❖ Inserimento degli alunni diversamente abili in considerazione dei dati forniti dall’Istituto di
provenienza

2.6 POTENZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E FLESSIBILITA’
ORARIA
Secondo quanto indicato nell’art.1 comma 3 della L.107/2015 la piena realizzazione del curriculo
della scuola e il raggiungimento degli obiettivi sono perseguiti attraverso le linee di indirizzo per
competenze fornite dai Dipartimenti di area e dai percorsi modulari interdisciplinari caratterizzanti
l’indirizzo di studi. Inoltre, secondo quanto previsto dalla L.15/03/1997 n.59 dal D.P.R.275/99 e
dalla L.107, che conferiscono alle singole istituzioni scolastiche autonomia in materia di scelte
didattiche ed organizzative, l’Istituto “Alaimo” Lentini, dall’A.S. 2013/2014, sentito il personale, gli
alunni e le famiglie, ha articolato, nel rispetto del monte ore previsto per ciascun indirizzo, l’orario
settimanale in cinque giorni (adozione settimana corta). 
Dal Lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle
13,30 con due uscite settimanali alle ore 14,30. L’ora è di 55 minuti con un recupero organizzato e
modulato in modo flessibile. Sono previste quotidianamente due pause di socializzazione.L’anno
scolastico è diviso in un trimestre e un pentamestre, con una valutazione intermedia attraverso
apposita scheda e comunicazione alle famiglie. Questa rimodulazione oraria ha permesso di
predisporre progetti, in orario extracurriculare che garantiscono il recupero e il potenziamento delle
competenze. Inoltre consente di attuare una didattica laboratoriale individualizzata e
personalizzata, mettendo in pratica modalità di lavoro peertopeer che risultano efficaci strumenti
per contrastare l’insuccesso scolastico e il conseguente abbandono. .

2.7

AGEVOLAZIONI
ECCELLENZE.

PREMIALITA’

VALORIZZAZIONE

DELLE

La scuola, dall’anno scolastico 2013/2014, sensibile e attenta alle difficoltà di un territorio in crisi
dal punto di vista economico, sociale e culturale, con la finalità di offrire a tutti la possibilità di avere
garantito il diritto allo studio offre, l’iscrizione gratuita al primo anno e un sevizio di concessione di
libri in comodato d’uso, Inoltre per gli studenti meritevoli e coloro che si sono distinti per
comportamenti solidali, segnalati dai Consigli di classe, sono state istituite delle Borse di studi che
vengono consegnate in una cerimonia di premiazione che si svolge alla conclusione dell’anno
scolastico durante la presentazione del Bilancio Sociale al territorio e alle famiglie. Questa prassi è
ora normata dalla L.107 art.1 comma 29.

2.8 RISORSE UMANE E PROFESSIONALI
.
Le risorse umane e professionali dell’Istituto indirizzate 
al raggiungimento delle finalità 
educative
e formative curriculari e trasversali dei discenti.
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sono rappresentate dal Dirigente Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi,
da 74 Docenti, 
di cui 48 in organico di diritto e 18 in organico di fatto, 
da 1 docente fuori ruolo, da
4 A.T.A, da 3 Amministrativi, da 10 ex Articolisti con contratto co.co.co. (funzioni tecniche e
amministrative), da 11 Collaboratori Scolastici. Nell’anno scolastico 2015/2016 risultano iscritti 678
studenti così suddivisi:
INDIRIZZO
Tecnico Economico e Turistico
Lentini
Tecnico Economico e Turistico
Francofonte
Tecnico Economico Serale
Servizi per l’Agricoltura e lo
Sviluppo Rurale
TOTALE

CLASSI
14

ALUNNI
267

13

206

5
3

144
61

35

678

2.9 PIANO FORMAZIONE DOCENTI
L’esigenza di un piano formazione docenti è una delle novità più rilevanti della L.107, che al
comma 124 la definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”, ma è anche un esigenza
emersa dal RAV e dal PDM. Lo sviluppo di un sistema di opportunità formative per i docenti e il
personale amministrativo e ATA è un elemento decisivo per la qualificazione di un sistema
educativo, per la crescita professionale di chi in esso opera. 
Il 3° Istituto Istruzione Superiore
“Alaimo” in ottemperanza a quanto detto, pur disponendo di un organico competente e
professionale, per la maggior parte con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che garantisce
un'elevata continuità nel processo di insegnamento che segue le indicazioni didatticoeducative del
collegio docenti, .che si aggiorna, consapevole di quanto la formazione costituisca la leva
strategica ed essenziale per sostenere sia il cambiamento della scuola, con le sue riforme, sia
l’evoluzione e la trasformazione della società, ha previsto nel presente piano delle attività
progettuali percorsi di aggiornamento e/o formazione del personale docente e amministrativo. I
corsi, riguarderanno l’acquisizione di nuove strategie metodologiche nel campo sociodidattico,
nella sicurezza, nelle competenze digitali e nella lotta alla dispersione, nell’inclusione e
nell’integrazione. Per quanto riguarda le competenze linguistiche, nel corrente anno scolastico,
all’interno della Rete CLIL, si prevedono corsi metodologici rivolti ai docenti DNL degli Istituti.
L’auspicato coinvolgimento di tutti permetterà di costruire durante gli incontri una visione della
scuola condivisa, inoltre sarà funzionale a rendere più efficace l’azione formativa. Molti docenti
annualmente accrescono la propria formazione e attraverso percorsi personali di sviluppo
professionale, partecipando ad azioni formative realizzate da agenti esterni. per il conseguimento
di Master di I e II livello e Corsi di specializzazione. La scuola nell’ottica della crescita e del
miglioramento della qualità dell’educazione e della formazione, per giungere, nel corso dei tre anni,
ad una più ampia riqualificazione di tutto il personale, sta effettuando una ricognizione delle
competenze ottenute e da acquisire per costruire un database delle professionalità presenti in
organico al fine di progettare percorsi rispondenti alle esigenze e necessità del personale che ha
come obiettivo prioritario quello di essere in grado di soddisfare i bisogni formativi dell’utenza.
Formazione in atto:
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❖ Docenti, Area UmanisticaGiuridicaInformatica, Corso di Formazione docenti organizzato
dal MIUR per la qualifica di Digital Teacher e l’EIPASS
❖ Docenti di Lettere e Matematica Corso di Formazione MATITA organizzato dall’Università
degli Studi di Catania
❖ Formazione CLIL
❖ ECDL EBC*L
❖ Corsi sulla sicurezza per la qualifica di RSPPASPP Pronto soccorso e formazione
lavoratori

2.10 RISORSE STRUTTURALI E STRUMENTALI
Aule per l’attività didattica
La dimensione delle aule è quella regolamentare, sono tutte finestrate, molto luminose, ampie,
condizionate (caldofreddo), ciascuna è dotata degli arredi necessari: LIM, Videoproiettore,
computer e collegamento Internet e wireless.
Laboratori
L’attività di laboratorio è curriculare ed extracurriculare per le attività progettuali, si svolge nelle
aule speciali e occupa un ruolo importante in quanto è un momento pratico complementare a
quello teorico. I laboratori di Informatica e di Impresa Simulata, permettono di acquisire la giusta
preparazione anche in funzione dei momenti di alternanza scuolaLavoro.
A Lentini come a Francofonte, tuttavia, sono necessari degli investimenti a supporto delle
attrezzature tecnologiche così come indicato nell’Atto d’indirizzo.
Il laboratorio di scienze consente esperimenti di chimica e fisica. Nei laboratori linguistici, gli
alunni interagiscono con i docenti e con gli esperti in madrelingua e sviluppano attraverso,
l’ascolto, la lettura e la scrittura, le loro abilità e la conoscenza della lingua Francese, Inglese e
Spagnola.
Gli studenti dell’Istituto Agrario svolgono parte delle ore curricolari nei laboratori attrezzati per la
produzione di marmellata di arance e di saponi aromatizzati.
L’Azienda agraria
Fulcro delle attività pratiche, necessita tuttavia di interventi di riqualificazione e di sistemazione.
Sita in contrada “Palmeri” ha un’estensione di Ha 04.00.00, su di essa insistono due serre di circa
2
400 m
ciascuna, una delle quali non può essere utilizzate a causa della mancanza della copertura
in plastica, deteriorata dal tempo. In riferimento alla natura del terreno, al tipo di clima
mediterraneo le colture da preferire sono: Ulivi, Vigne, Ficodindia, Pere, Mandorle, Albicocche e
Susine. Inoltre si possono coltivare le vecchie varietà di grano di Lentini.
❖
Dopo varie riunioni con i docenti dell’area professionalizzante, si ritiene indispensabile
il ripristino della funzionalità della serra per una proficua realizzazione delle attività
didattiche pratiche che i docenti e gli ITP svolgono con gli alunni. Si precisa che la
copertura dovrà essere effettuata con l’ausilio di “plastica durevole” in Policarbonato
❖
Inoltre è necessario provvedere al ripristino all’automazione del meccanismo di
apertura e chiusura delle finestre delle serre, realizzata in un primo momento, ma che
poi è andata deteriorandosi per l’usura
❖
Un altro importante intervento di automazione da eseguire riguarda l’impianto irriguo,
prevedendo anche la messa in opera della fertirrigazione, tecnica agricola
all’avanguardia ed ormai presente in tutte le serre
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AuditoriumPalestre
Le ampie AuleConferenza, permettono l’organizzazione di eventi, manifestazioni, assemblee
per lo sviluppo della cultura nel territorio. L’Auditorium della sede centrale di Lentini, ha impianti
multimediali ed è ampiamente attrezzato, l’Auditorium, della sede distaccata, necessita di interventi
di riqualificazione ed è privo di impianto audio adeguato all’ampiezza dello spazio, pertanto
necessitano finanziamenti per rendere lo spazio fruibile. Le palestre complete di gradonata per il
pubblico, favoriscono sia la consueta pratica sportiva individuale, sia i tornei e i giochi a squadre,
tuttavia non sono attrezzate e necessitano di interventi specifici. Gli spazi contigui all’esterno
possono essere utilizzati per gli allenamenti.
Biblioteca
La scuola ha due fornite aulebiblioteca che gli alunni vivono come uno spazio importante per
consultare altri testi scolastici, prendere in prestito o in comodato d’uso libri. E’ offerta agli alunni
anche la possibilità di consultare riviste, quotidiani, di vedere film e materiale audiovisivo.
Sala mensa
Gli studenti, nei due momenti di pausa dall’attività didattica si riuniscono in Sala Mensa, uno
spazio ampio e confortevole, presente in entrambe le sedi, dove con i docenti si trascorre il
momento ricreativo. Quando gli alunni sono impegnati nei progetti extracurriculari, è possibile
consumare un pasto caldo e socializzare rimanendo a scuola.
Spazi interni
(Sala docenti Vicepresidenza) LentiniFrancofonte necessitano di investimenti in arredi d’ufficio
e strumentazioni tecnologiche, per migliorare e riqualificare gli ambienti interni.

2.11 RISORSE FINANZIARIE
La funzionalità della scuola è garantita da:
1. Risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto che sono utilizzate
per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento della scuola;
2. Risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti Regionali, di enti locali
o da altri: PON (programmi operativi nazionali), costituiti dai fondi del FSE (fondo sociale europeo)
e del FESR (fondo europeo di sviluppo regionale);
3. Contributi da privati: versamento volontario delle famiglie o da enti esterni.

2.12 STAGE LINGUISTICI

L’Istituto Superiore “Alaimo”, attingendo ai Fondi Strutturali Europei, ormai da anni organizza stage
linguistici all’estero (Francia e Inghilterra) della durata di un mese. L’opportunità, totalmente a
carico della scuola, offre agli studenti, con la permanenza e lo studio all’estero, la possibilità di
affinare e migliorare le abilità linguistiche, immergendosi in una nuova cultura. Lo stage offre una
metodologia di apprendimento diversa, perché gli studenti frequentano i college e si interfacciano
direttamente con coetanei di nazionalità diverse, rafforzando l’apprendimento delle competenze
chiave in lingua straniera. Alla conclusione del percorso sono previsti gli esami con rilascio di
certificazione europea.
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2
.13 CLIL
Un passo importante verso l’internazionalizzazione della scuola italiana è il CLIL (Content and
Language Integrated Learning). 
Dall’anno scolastico 2014/2015 il riordino della secondaria di II
grado è entrato a regime, pertanto diventano operative le norme inserite nei Regolamenti di
riordino (DPR 88 e 89/1010) che prevedono l’obbligo per il quinto anno, di insegnare una
disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera. Negli Istituti Tecnici sono considerate discipline
non linguistiche quelle caratterizzanti gli indirizzi. I Consigli di classe delle classi interessate si sono
riuniti per approntare la scelta delle discipline e dei percorsi modulari interdisciplinari, questi
costituiranno parte integrante del Documento del 15 Maggio da consegnare alla Commissione
degli Esami di Stato.

2.14 AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO
Il nostro Istituto dall’anno scolastico 2007/2008 si occupa di autovalutazione. Il significato e le
ragioni dell’autovalutazione dell’istituzione scolastica sono da ricercare nella cultura della
trasparenza e della responsabilità che da oltre un decennio caratterizza il panorama legislativo in
Italia e in Europa. La logica sostanziale della Legge Bassanini, nel 1997, ha prodotto una vera e
propria rivoluzione nella scuola, introducendo il concetto di autonomia organizzativa,
amministrativa ed anche didattica; concetto via via ribadito, ampliato e tracciato nel D.P.R. 275 del
1999, che ha disposto, tra l’altro, l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa. Il D.Lgs. 150 del
2009, Riforma Brunetta, ha definito ulteriormente i punti salienti della riqualificazione della Pubblica
Amministrazione.
Nell’ambito dell’istituzione scolastica, l’erogazione dei servizi offerti e la percezione degli stessi
da parte dei fruitori diventano quindi azioni da valutare dal punto di vista dell’efficacia e
dell’efficienza, con l’intento di evidenziare i punti di forza ma anche di portare allo scoperto quelli
più deboli, allo scopo di migliorarli. Al fine di ottenere una visione completa dell’ambiente in cui una
scuola si colloca, è importante considerare tutti gli elementi che in essa operano: genitori, docenti,
personale amministrativo e collaboratori scolastici.
Le famiglie – e in seconda battuta gli alunni – interpretano il ruolo di utenti, mentre il personale
scolastico tutto svolge la funzione di distributore di servizi e di risorse in ambito pubblico. Il
monitoraggio della qualità dell’organizzazione, dell’offerta educativa e didattica attraverso la
somministrazione di questionari destinati a tutte le parti in causa, rappresenta una modalità in
grado di cogliere la complessità del sistema scuola. L’autovalutazione realizza quindi un aspetto
dell’autonomia scolastica in grado di mettere in campo la capacità responsabile di valutare
l’istituzione e, nel contempo, accettare la valutazione delle proprie azioni, valorizzando le capacità
innovative e progettuali della professionalità del personale, in particolare dei docenti.
In particolare l’Istituto “Alaimo” ha aderito, nell’a.s. 2012/2013, al progetto CAF “ Miglioramento
delle Performance delle Istituzioni scolastiche 2007/2013”
, al fine di attivare un piano di
miglioramento sul modello TQM (
Total Quality Management)
. Nello specifico, per dar corso al
progetto, è stato creato un gruppo di lavoro che si è occupato di monitorare quanto proposto e
attuato nel Piano dell’Offerta Formativa, con lo scopo di interrogarsi sui servizi offerti, verificarne la
validità e promuovere processi di miglioramento. Dall’autovalutazione CAF, pubblicata sul sito della
scuola, sono emersi un elenco di punti di forza e aree da migliorare, queste ultime sono state
individuate ed analizzate per promuovere progetti di miglioramento finalizzati al benessere
organizzativo. I questionari somministrati sono stati calibrati per riuscire a monitorare attentamente
spe
cifici processi nell’ottica di un miglioramento continuo.
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Pos
siamo affermare che, dallo scorso anno, l’autovalutazione nel nostro sistema di istruzione e
formazione ha compiuto un decisivo passo in avanti attraverso il RAV (Rapporto di
autovalutazione), peraltro obbligatorio per tutte le scuole. Il documento è online grazie alla
piattaforma che il Ministero ha istituito e attraverso cui le scuole potranno compilare e pubblicare il
loro Rapporto di Autovalutazione.
La compilazione del RAV rappresenta una grande occasione di interlocuzione tra i diversi attori
che si muovono a vario titolo all’interno della comunità scolastica, a patto che l’intento partecipativo
e condiviso, non sia assoggettato ad una logica di mero adempimento. Con la chiusura e la
pubblicazione del RAV si apre la fase di formulazione e attuazione del PIANO DI
MIGLIORAMENTO. A partire dall'inizio dell'anno scolastico 2015/16 si è lavorato al fine di
pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità
indicate nel RAV.

2.15 RETI E CONVENZIONI
La L:107 comma 71 favorisce la costituzioni di reti di scuole, consolida e implementa quanto
previsto dall’art.7 del DPR 8 marzo 1999, n.275 perché le considera una risorsa per la comunità
scolastica. Alla luce di quanto detto è opportuno ricordare che l’Istituto “Alaimo” ormai da alcuni
anni, promuove o aderisce ad Accordi di Rete per attività didattiche, di ricerca e formazione.
Queste collaborazioni, con altri istituti d'istruzione, con le istituzioni, gli enti locali, i soggetti privati.
gli consentono dì condividere risorse strutturali, tecniche o professionali, utilizzandole in modo più
efficiente e efficace, presentandosi sul territorio con un'offerta diversificata, integrando le proprie
competenze con quelle di altre agenzie formative. L’Istituzione Scolastica ha sottoscritto anche
convenzioni con le autonomie locali (Comuni) per la fornitura dì servizi che ne ampliano l'offerta
formativa, consentendo di intervenire in modo più incisivo nel campo della formazione degli adulti,
dell'orientamento, della risposta al disagio sociale, dell’integrazione e dello sviluppo delle
competenze linguistiche. Gli Accordi di rete qui di seguito elencate sono stati sottoscritti con altre
Istituzioni Scolastiche del territorio, con Aziende e con Associazioni, Enti pubblici e private.

ELENCO RETI
Rete “Vivere la Legalità”
Rete LIM
Rete Sophia Formazione Docenti e ATA
Rete CLIL
Rete REP “ALARIDA”
Rete ERASMUS PLUS
Rete CPIA

2.16 CERTIFICAZIONI
L’istituto Alaimo, con i suoi diverti test center, è in grado di erogare diverse certificazioni
spendibili a livello Europeo ed oltre.
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Le principali certificazioni sono:
ECDL (European Computer driving Licence) rappresenta lo standard internazionale per le
competenze informatiche. Tale certificazione è riconosciuta a livello internazionale e definisce le
abilità e competenze necessarie per essere un utente esperto di computer e delle applicazioni
comuni.
EBC*L (European Business Competence Licence) è una certificazione, spendibile in campo
europeo, delle competenze specialistiche in campo economico e manageriale. Consente ai titolari
della Patente di proporsi agli interlocutori con un valido strumento integrativo del proprio
curriculum.
C
ERTIPORT è
l'ente certificatore internazionale autorizzato da Microsoft, Adobe, Autodesk, ecc.
al rilascio delle certificazioni di prodotto sui software maggiormente utilizzati.
Attraverso questo sistema è possibile conseguire le seguenti certificazioni:
Adobe Certified Associate per i prodotti prodotti Adobe Photoshop, Dreamweaver, Flash,
Illustrator, Indesign e Premiere;
Microsoft Office Specialist per le applicazioni Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint,
Access e Outlook;
Microsoft Technology Associate (MTA) per certificare le competenze sulla gestione di basi di
dati e sul networking;
Internet and Computing Core Certification IC3 
per certificare l’alfabetizzazione informatica di
base;
IC Health
è un programma di certificazione per gli operatori sanitari;
Autodesk Certified User p
er la certificazione dei prodotti AutoCAD ed Autodesk Invento.

2
.17 UNICUSANO
L'Unicusano, aperta a tutti gli studenti che provengono dalle istituzioni scolastiche del territorio è
una nuova esperienza di formazione a distanza, riservata agli alunni che non possono preventivare
un trasferimento fuori sede e vogliamo contemporaneamente lavorare e studiare. La scelta può
riguardare le seguenti Facoltà:

Economia
Giurisprudenza
Psicologia
Scienze della formazione
Scienze politiche
Ingegneria
La Convenzione, attivata dal 2008/2009, rappresenta a livello Nazionale la prima iniziativa
all’interno di una scuola di Istruzione Superiore, ha agevolato gli studenti nella frequenza dei corsi
universitari, in modalità telematica, assistiti da un tutor ed è stata dettata da un’analisi del
contesto territoriale:
❖ elevata percentuale di studenti meritevoli che non intraprendono gli studi universitari per
difficoltà economiche (rette universitarie, testi, vitto e alloggio fuori sede, spese di viaggio)
❖ elevata percentuale di abbandoni e rinunce, per la insufficiente presenza di tutoring
❖ scarsa e/o incompleta conoscenza dell’offerta formativa universitaria
❖ assenza di un’idonea guida per la pianificazione del percorso di studi
Oggi questa scelta di offrire al territorio anche la possibilità di completare un percorso di studi dopo
la secondaria di II grado all’interno della stessa istituzione, permette di monitorare più da vicino i
risultati postdiploma e di coprire quel gap che c’è fra i due livelli di istruzione e formazione.
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In questa sezione vengono riportati i documenti, alcuni integralmente (Atto d’Indirizzo e PDM)
altri in sintesi (RAV), propedeutici alla predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(PTOF) ex art.1, comma 14, legge n.107/2015.

3.1 ATTO D’INDIRIZZO
LA DIRIGENTE






VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: 
Legge)
, recante la “
Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti
”;
PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 1217, prevede che:
1. le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in
poi: P
iano
);
2. il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal
dirigente scolastico;
3. il piano è approvato dal consiglio d’istituto;
4. esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al
MIUR;
5. una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato
nel portale unico dei dati della scuola;
TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e
dalle associazioni dei genitori e 
(solo per le scuole secondarie di secondo grado) degli
studenti;
EMANA

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge
13.7.2015, n. 107, il seguente
Atto d’indirizzo
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione
1) L’impegno prioritario nel processo di formazione ed istruzione di base con un arricchimento
dell’Offerta formativa volta a favorire il successo scolastico e l’attenzione per il percorso
formativo del singolo alunno come diretta espressione dell’art 3 delle Costituzione.
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2) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il
conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano;
3) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati
delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti aspetti: l’analisi
dei punteggi ottenuti, nelle prove di italiano e matematica, ha rilevato che le classi si collocano
sotto i valori di riferimento nazionali e di quelli regionali;
4) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali,
sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei
genitori e degli studenti di cui tener conto nella formulazione del Piano sono i seguenti (gli
incontri si sono tenuti nelle due sedi Lentini, 28/09/2015 e Francofonte 29/09/2015):
❖ Si è confermata, come peraltro risulta dalle attività e dai progetti POF degli anni
precedenti, una totale sinergia con tutti i 
portatori di interesse. Gli studenti si sono
sentiti investiti nel ruolo e hanno esordito riconoscendo il ruolo di guida dei loro
docenti esprimendo la loro completa condivisione dei criteri di priorità presenti nel
presente “Atto di Indirizzo”. Lo stesso parere è stato espresso dai genitori degli alunni
che hanno mostrato molto interesse per le attività svolte, nello scorso Anno
Scolastico, in merito ai linguaggi espressivi di musica e teatro.
❖ Gli enti locali, le associazioni culturali e gli operatori economici hanno proposto alla
scuola di effettuare il coordinamento dei progetti proposti dal dirigente, presenti nel
corrente atto e hanno manifestato la massima disponibilità di operare in sinergia con
l’istituzione scolastica sui temi proposti.
5) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge:
❖ commi 14 
(finalità della legge e compiti delle scuole):
A. competenze linguistiche, anche tramite CLIL, potenziamento dell’italiano come
seconda lingua, anche mediante collaborazioni esterne;
B. competenze scientifiche e logicomatematiche;
C. competenze artistiche, turistiche, agroalimentari, prodotti alimentari a filiera
corta e biologica e di ridotto impatto ambientale, anche attive, apertura al
territorio;
D. cittadinanza attiva e democratica, interculturalità, solidarietà, contrasto alla
dispersione scolastica, lotta al bullismo, anche informatico, politiche di
inclusione ed attenzione ai BES, prevenzione delle discriminazioni di genere e
di ogni forma di violenza su “diversi”, collaborazione con altri enti, competenze
giuridicoeconomiche, autoimprenditorialità, alternanza scuolalavoro;
E. competenze nell’uso dei media, pensiero computazionale, uso consapevole
dei social network e nelle tecniche relative;
F. potenziamento dell’orario di apertura, valorizzazione percorsi formativi
individualizzati; sviluppo di attività di orientamento, sviluppo di sistemi di
premialità e valorizzazione del merito per gli studenti, riduzione nel numero
degli alunni per classe;
G. l’educazione e la formazione alla sicurezza sul lavoro per gli studenti, come
per gli altri lavoratori, comprese le tecniche di primo soccorso e l’uso del
defibrillatore, anche in collaborazione con il 118 (DLgs. 81/08);
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❖ commi 57 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari)
si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:
Risultati scolastici;
Risultati nelle prove standardizzate nazionali;
Competenze chiave di cittadinanza;
Risultati a distanza.
 per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali, si è tenuto presente che
dall’analisi del progetto del POF triennale e dei punti di forza e debolezza del RAV,
sono risultate le seguenti necessità, distinte per sede e laboratori:
SEDE DI LENTINI

Laboratorio di Informatica (PROGRAMMATORI)
N. 1 switch 24 porte 10/100
N. 4 PC con le seguenti caratteristiche minime:processore i34170, RAM 4
GB, capacità hard disk 500 GB, sistema operativo Windows 7, tastiera,
mouse, completo di monitor LCD 19”
L
aboratorio di Economia Aziendale del Coso Serale
N. 3 programmi di contabilità FISION AQUILA 12 PER WINDOWS
N. 50 pen drive da 16GB
Laboratorio linguistico
N. 5 DVD in lingua originale inglese con sottotitoli
N. 5 DVD in lingua originale francese con sottotitoli
N. 5 DVD in lingua originale spagnolo con sottotitoli
N. 10 coppie spugne di ricambio per cuffie
Sala docenti
N. 1 tavolo riunioni
N. 8 poltroncine
N. 2 armadi metallici a 20 sportelli
N. 1 tenda per ufficio
Vicepresidenza
N. 2 PC con le seguenti caratteristiche minime: processore i34170, RAM 4
GB, capacità hard disk 500 GB, sistema operativo Windows 7, tastiera,
mouse, completo di monitor LCD 19”
N.1 stampante laser
N. 1 armadio per ufficio a due ante con 4 scaffali
N. 1 tenda per ufficio
Potenziamento AZIENDA AGRARIA
L’azienda agraria di contrada Palmeri ha un’estensione di Ha 04.00.00, su di
2
essa insistono due serre di circa 400 m
ciascuna, una delle quali non può
essere utilizzate a causa della mancanza della copertura in plastica,
deteriorata dal tempo. In riferimento alla natura del terreno, al tipo di clima
mediterraneo le colture da preferire sono: Ulivi, Vigne, Ficodindia, Pere,
Mandorle, Albicocche e Susine. Inoltre si possono coltivare le vecchie
varietà di grano del lentinese.
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Dopo varie riunioni con i docenti dell’area professionalizzante, si ritiene
indispensabile il ripristino della funzionalità della serra i per una proficua
realizzazione delle attività didattiche pratiche che i docenti e gli ITP
svolgono con gli alunni. Si precisa che la copertura dovrà essere effettuata
con l’ausilio di “plastica durevole” in Policarbonato.Inoltre è necessario
provvedere al ripristino all’automazione del meccanismo di apertura e
chiusura delle finestre delle serre, realizzata in un primo momento, ma che
poi è andata deteriorandosi per l’usura.
Un altro importante intervento di automazione da eseguire riguarda
l’impianto irriguo, prevedendo anche la messa in opera della fertirrigazione,
tecnica agricola all’avanguardia ed ormai presente in tutte le serre.
SEDE DI FRANCOFONTE
Laboratorio di Informatica (PROGRAMMATORI)
N. 24 poltroncine
N. 24 PC
Impresa simulata
N. 2 software per la didattica di “Economia Aziendale”
Sala
d
ocenti
N.1 telo di proiezione 2mt x2 mt
N.1 asta di fissaggio per videoproiettore
N.1 cavo prolunga da 10 mt per la connessione del proiettore al PC
 per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il
triennio di riferimento è definito nella sottostante tabella
:
ANNO SCOLASTICO 20152016 DOCENTI TITOLARI
IN ORGANICO DI DIRITTO
classe di
concorso

N° DOCENTI PER ISTITUTO

ITC LENTINI

ITC
FRANCOFONTE

ITC SERALE

A017

3

3

1

A019

3

2

1

A029

1

1

A039

1

1

A042

2

1

A047

IPSAA

1

A048

2

2

1

A050

4

4

1

Pagina 33 di 89

1

A058
A060

2

1

A246

2

1

A346

2

2

C050

1

1

RELIGIONE

1

1

SOSTEGNO

1

3

 per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno
sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano:
1. Docente di Economia Aziendale A017,
2. Docente di Materie Letterarie A050,
3. Docente di Matematica Applicata A048,
4. Docente di Scienze Agrarie e Tecniche di Gestione Aziendale A058,
5. Docente di Discipline Giuridiche ed Economiche A019,
6. Docente di Informatica A042,
7. Docente di Lingue Civiltà Straniera A346 – A246,
8. Docente di Storia dell’Arte A061,
9. Docente di Scienze Naturali, Chimica e Geografia A060,
10. Docente di Fisica A038,
 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura di un
coordinatore di plesso (sede staccata di Francofonte), di un coordinatore del serale e
quella dei coordinatori di classe;
 è prevista l’istituzione di otto dipartimenti per aree disciplinari e la funzione di
coordinatore di dipartimento;
 è prevista la costituzione del comitato tecnicoscientifico di cui ai DPR 8788/10 ed
indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso:
n. 3 Docenti 1 sede centrale Lentini, 1 Serale, 1 sede staccata Francofonte
V. n. 2 Tecnici
 per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il
fabbisogno è così definito
:
1. 
A
ssistente tecnico informatico AR02;
2.
Collaboratore Scolas
tico C6.
Tale personale andrà a coprire il fabbisogno della sede staccata di Francofonte.
❖ commi 10 e 12 
(iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la
conoscenza delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività
formative
rivolte
al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e
definizione delle risorse occorrenti):
➢ Corsi di informazione e formazione per i lavoratori e gli studenti;
➢ Corsi di formazione di primo soccorso per i lavoratori e gli studenti;
➢ Corsi di formazione per l’uso del defibrillatore.
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❖ commi 1516 
(educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di
genere):prevenzione delle discriminazioni di genere e di ogni forma di violenza su
“diversi”.
❖ commi 2829 e 3132 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative
d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di
modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri):
➢ potenziamento dell’orario di apertura,
➢ valorizzazione percorsi formativi individualizzati; sviluppo di attività di
orientamento, istituzione borse di studio del merito per gli studenti;
➢ potenziamento dell’italiano come seconda lingua.
❖ commi 3343 (alternanza scuolalavoro):
➢ l’alternanza scuolalavoro come didattica orientante: uno strumento
permanente e strategico per garantire lo sviluppo della persona e della sua
identità a sostegno dei processi di scelta e decisione di vita
➢ favorire i rapporti scuolaterritorio e i laboratori per l’occupabilità;
➢ aumentare le competenze giuridicoeconomiche e autoimprenditorialità;
➢ l’educazione e la formazione alla sicurezza sul lavoro per gli studenti,
finalizzata alla conoscenza e alla consapevolezza delle procedure, dei
comportamenti corretti in caso di emergenza e sulle tematiche inerenti la
sicurezza;
➢ competenze nell’uso dei media, pensiero computazionale;
➢ competenze artistiche, turistiche, agroalimentari, prodotti alimentari a filiera
corta e biologica e di ridotto impatto ambientale, anche attive, apertura al
territorio.
❖ commi 5661 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale)
➢ uso di didattica laboratoriale e approcci metodologici innovativi:
Esse devono tendere allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con
particolare riguardo:
● al pensiero computazionale;
● all’utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media;
● alla produzione e ai legami col mondo del lavoro.
Per l’applicazione di queste nuove metodologie si deve incentivare all’uso delle
nuove tecnologie.
Il nostro istituto è entrato a far parte della scuola 3.0: per ogni corso di studio,
utilizzando la piattaforma EDMODO, si realizzano tante classi virtuali quante sono le
classi reali che formano il corso. Utilizzando le nuove tecnologie, ogni docente potrà
sperimentare ed utilizzare le potenzialità delle nuove metodologie di insegnamento
come la tanto acclamata dal MIUR “flippedclassroom” o il metodo Feuerstein.
❖ comma 124 (formazione in servizio d
ocenti):
➢ corsi sicurezza;
➢ corsi CLIL;
➢ competenze informatiche;
➢ didattica laboratoriale.
6)
i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione
delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni
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scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino coerenti
con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel Piano; in
particolare si ritiene di dovere inserire i seguenti punti:
❖ Obiettivi di processo per centrare l’attenzione sulla formazione dell’alunno: Curricolo,
progettazione e valutazione;
❖ Elaborazione e divulgazione di buone prassi (lavorare per classi parallele: unità
didattiche, verifiche standardizzate per discipline in ingresso, in itinere e finali,
documentazioni, ecc.)Ambienti di apprendimento;
❖ Inclusione e differenziazione;
❖ Continuità e orientamento;
❖ Orientamento strategico e organizzazione della scuola;
❖ Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane;
❖ Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie.
7)
I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento
devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare
coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla
copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota
disponibile.
aree riservate alla copertura delle supplenze brevi: linguistica, scientificomatematica,
economicogiuridica e artistica (A050, A346 – A246, A060, A058, A048, A042, A061).
8)
Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza
sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli
indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di
preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su
descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed
eventualmente della loro frequenza.
9)
Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata,
eventualmente affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal collegio docenti, entro
il 20 ottobre prossimo, per essere portata all’esame del collegio stesso nella seduta del 27
ottobre, che è fin d’ora fissata a tal fine.

3.2 PRIORITA’ TRAGUARDI ed OBIETTIVI: RAV (sintesi)
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è
reperibile all’indirizzo: w
ww.isalaimo.gov.it
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto,
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici
messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
❖ Risultati scolastici 
(Prove intermedie e finali strutturate per classi parallele)
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❖ Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Migliorare i risultati delle prove Invalsi di
Italiano; migliorare i risultati delle prove Invalsi di Matematica)
❖ Competenze chiave e di cittadinanza (Migliorare le competenze sociali e civiche degli
studenti;
migliorare
l'autonomia
nell'organizzazione
del
lavoro
didattico
e
nell'autoregolazione dell'apprendimento)
❖ Risultati a distanza (Incrementare il numero degli alunni diplomati che si iscrivono
all'università)
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
❖ ridurre la variabilità fra le classi
❖ migliorare i risultati delle prove di Italiano e Matematica per avvicinarsi alla media regionale
❖ portare l’alunno al rispetto delle regole dell’ambiente
❖ diminuire l’abbandono scolastico
❖ aumentare il numero di iscritti all’Università, riportare tale numero vicino alle medie regionali
e nazionali.
Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti:
Risultati scolastici: 
Per ridurre la variabilità fra le classi 
si ritiene opportuno lavorare per classi
parallele: Questa prassi ha il vantaggio di favorire le relazioni sociali tra alunni e docenti di classi
diverse (ma con esigenze di programma simili), dando un maggiore senso di comunità. Permette
inoltre di affrontare un argomento con più forze mentali in gioco, e quindi di raggiungere un
risultato migliore. Tutto ciò serve anche a produrre dei criteri epistemologici delle discipline da
condividere all’interno dei dipartimenti
Risultati nelle prove standardizzate nazionali: E' necessario utilizzare i test INVALSI come uno
strumento di diagnosi e di progettazione didattica. Pertanto si promuove l’utilizzo dei dati prodotti
da INVALSI per progettare interventi recupero e/o potenziamento finalizzati al miglioramento delle
conoscenze nella lingua italiana e nella matematica. Per raggiungere tali obiettivi si ritiene anche
necessario un approccio metodologico diverso e innovativo che tenga in considerazione i diversi
stili di apprendimento dei discenti ed un processo metacognitivo per rendere più efficace
l’insegnamentoapprendimento.
Competenze chiave e di cittadinanza: Il livello delle competenze chiave, in riferimento al
concetto di cittadinanza, raggiunto dagli studenti e' accettabile, tuttavia non vanno trascurate
alcune situazioni, casilimite e disagi che sono sfociati in comportamenti poco adatti e consoni al
vivere civile, la progettualità così prenderà in considerazione tutto ciò che riguarda il rispetto delle
regole, l’educazione alla legalità, alla differenza di genere. Inoltre saranno attivati tutti quei percorsi
e quelle strategie necessarie per consentire agli studenti una autoregolazione, nel rispetto di sé e
degli altri.
Diminuire l’abbandono scolastico: 
Il dato negli ultimi anni in sensibile crescita ha diverse
motivazioni:
❖ bassa autostima
❖ contesti socioeconomicoculturali bassi e poco stimolanti
❖ insuccesso scolastico
❖ problemi di carattere economico e difficoltà di inserimento nella società lavorativa
❖ scarsa fiducia nella scuola e nella possibilità di offrire un’opportunità di cambiamento
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per quanto detto la scuola ha avviato un Accordo di Rete con Istituzioni scolastiche, con Enti ed
Associazioni del territorio per organizzare un’azione congiunta ed efficace per contrastare la
dispersione. Questa viene monitorata e si interviene nell’ambito della Rete con attività finalizzate al
rientro degli alunni nel sistema formativo. Anche la realizzazione di un progetto F3 ha permesso di
rimotivare gli alunni all’apprendimento grazie a metodologie non convenzionali che hanno fornito
agli studenti una sufficiente autonomia ed autoregolazione nello studio.
Risultati a distanza: 
Da una rilevazione e dati raccolti si estrapola un dato significativo: il numero
di immatricolati all'Universita' e' inferiore a quello medio provinciale e regionale. Inoltre i risultati
raggiunti dalle matricole sono molto bassi (la media dei crediti dei diplomati dopo il I o il II anno e'
inferiore a 20 su 60). In particolare l’attenzione si pone sui test d’ingresso dove è necessario
valutare le competenze testuali e comunicative in italiano e in matematica. Per quanto detto la
scuola ha aderito al progetto MATITA organizzato dall’Università degli studi di Catania per ridurre
gli OFA (Obblighi Formativi Aggiuntivi) in ingresso e promuovere il consolidamento delle
competenze chiave in Italiano e Matematica indispensabili per la formazione del futuro cittadino. Il
progetto di Formazione docenti è finalizzato anche a creare un rapporto di continuità con la
secondaria di II grado.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi
sono:
❖ Curricolo, progettazione e valutazione
Elaborazione di prove di verifica formativa intermedie e finali per classi parallele e analisi
del voto di condotta,in quanto dall’anno scolastico 2008/2009 la valutazione sul
comportamento concorre, unitamente alla valutazione sugli apprendimenti,alla valutazione
complessiva dello studente. il voto in condotta, come
importante momento
didatticopedagogico, viene anche tenuto in conto per le visite didattiche e la partecipazione
agli stage.
❖ Ambiente di apprendimento
Creazione di una task force per la raccolta e la diffusione di buone pratiche didattiche
all'interno dell'istituto; potenziamento delle rete della sede di Lentini
❖ Inclusione e differenziazione
Organizzazione di percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri
. il dato in crescita ha
posto l’istituzione a d organizzare ed attivare percorsi di lingua italiana per
un’alfabetizzazione di base che consenta di fornire agli alunni con disagio linguistico, gli
strumenti essenziali della comunicazione e della lettoscrittura .
Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti:
Gli obiettivi di processo individuati consentiranno di centrare ancor di più l'attenzione sullo
studente, sui suoi processi di apprendimento e sui risultati che via via raggiungerà. In particolare:
❖ l'elaborazione di verifiche formative intermedie e finali darà allo studente la possibilità di
verificare se i suoi apprendimenti sono efficaci, se sono in linea con quelli dei compagni
della propria classe e delle classi parallele; le verifiche permetteranno inoltre ai docenti per
ambiti disciplinari, di confrontare gli esiti delle loro metodologie e strategie didattiche anche
sulla base della programmazione iniziale della propria classe e del dipartimento disciplinare
di riferimento;
❖ la creazione di una task force finalizzata alla raccolta e diffusione delle buone pratiche
didattiche adottate in seno alla scuola, metterà i docenti nella condizione di comunicare, di
confrontarsi e di riflettere nell’ottica della ricercaazione.
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❖ l’integrazione degli alunni in situazioni di svantaggio linguistico e culturale consentirà
all’alunno di superare il suo deficit, ma nello stesso tempo l’integrazione raggiunta costituirà
un momento di crescita globale della classe.

3.3 SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di debolezza:
❖ Dall’analisi dei punteggi ottenuti nelle prove del 2014 di Matematica e di Italiano, le classi
testate si collocano sotto i valori di riferimento nazionali e al di sotto di quelli regionali e
macroareali.
❖ Dall’analisi dei punteggi ottenuti nelle prove del 2014 di Matematica e Italiano risulta che le
classi testate si discostano molto fra loro e rispetto ai valori medi d’istituto.
In funzione di quanto detto la scuola ha attivato una progettualità finalizzata alla preparazione
degli alle prove invalsi. questo viene indicato come un punto di forza.

3.4 P
i
ano di Miglioramento (PDM)
1. Obiettivi di processo
1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV)
Priorità 1
Miglioramento nelle prove standardizzate
Traguardi
Migliorare i risultati delle prove Invalsi
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo
Miglioramento delle competenze di Italiano e Matematica per il biennio
Priorità 2
Potenziamento degli esiti dei risultati scolastici
Traguardi
Migliorare gli esiti scolastici
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo
∙ Alternanza scuolalavoro come didattica orientante
∙ Potenziamento delle competenze linguistiche e CLIL, anche mediante collaborazioni esterne
∙ Potenziamento delle competenze nello sviluppo delle coltivazioni agrarie
1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto
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Obiettivo di processo
elencati

Fattibilità
(da 1 a 5)

Impatto
(da 1 a 5)

Prodotto: valore che
identifica la rilevanza
dell'intervento

1

Alternanza scuolalavoro
come didattica orientante

4

4

16

2

Miglioramento delle
competenze di Italiano e
Matematica per il biennio

4

3

12

3

Potenziamento delle
competenze linguistiche e
CLIL, anche mediante
collaborazioni esterne

3

2

6

4

Potenziamento delle
competenze nello sviluppo
delle coltivazioni agrarie

3

3

9

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza
Obiettivo di processo in via di attuazione
Alternanza scuolalavoro come didattica orientante
Risultati attesi
Migliorare la motivazione e la rimotivazione allo studio Orientare gli studenti nelle scelte lavorative
secondo le vocazioni personali Acquisire conoscenze spendibili nel mondo del lavoro Correlare
l'offerta formativa al contesto territoriale
Indicatori di monitoraggio
Partecipazione: numeri alunni frequentanti / numero alunni iscritti Esiti: Risultati ottenuti rapportati
ai Risultati attesi Indice di gradimento: soddisfazione degli allievi, dei tutor, delle famiglie, delle
imprese.
Modalità di rilevazione
Diario di bordo con la registrazione delle attività Schede di valutazione Report di monitoraggio
Verbali riunioni dei Consigli di classe


Obiettivo di processo in via di attuazione
Miglioramento delle competenze di Italiano e Matematica per il biennio
Risultati attesi
Omogeneità tra i dati d’Istituto e i dati nazionali entro tre anni con una riduzione di un terzo dello
scarto già a partire dal corrente anno scolastico.
Indicatori di monitoraggio
Dati riguardanti gli esiti scolastici (1° quadrimestre e scrutinio finale) e le prove Invalsi relativi agli
anni scolastici 2016/17; 2017/18, 2018/19 in linea con i corrispondenti dati nazionali.
Modalità di rilevazione
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Esiti delle Prove Invalsi nel prossimo triennio di riferimento.

Obiettivo di processo in via di attuazione
Potenziamento delle competenze linguistiche e CLIL, anche mediante collaborazioni esterne
Risultati attesi
Dagli studenti: capacità di utilizzare una o più lingue straniere con competenza secondo i livelli
linguistici B1 e/o B2, con particolare attenzione alla competenza comunicativa. Per i docenti:
acquisizione delle competenze linguistiche
Indicatori di monitoraggio
Per gli studenti: osservazioni sistematiche in itinere Per i docenti: autovalutazione
Modalità di rilevazione
Questionari di valutazione e autovalutazione.

Obiettivo di processo in via di attuazione
Potenziamento delle competenze nello sviluppo delle coltivazioni agrarie
Risultati attesi
Il potenziamento, avrà il compito di far sviluppare ai discenti, competenze, abilità e capacità nel
risolvere casi pratici di carattere agrario.
Indicatori di monitoraggio
Osservazioni sistematiche in itinere e finali.
Modalità di rilevazione
Prove

2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo
Obiettivo di processo
Alternanza scuolalavoro come didattica orientante
Azione prevista
Percorsi di alternanza Scuola Lavoro
Effetti positivi a medio termine
Rinforzo e aumento della motivazione nei soggetti più deboli (aumento dell'autostima,
consolidamento, entusiasmo...) e riequilibrio nelle dinamiche del gruppo classe. Apertura dei
consigli di classe ad un’ottica di lavoro multidisciplinare.
Effetti negativi a medio termine
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Difficoltà a coniugare la scuola, caratterizzata da ritmi e modi di operare propri, con il mondo
diverso ed eterogeneo del lavoro. Dubbi sulla possibilità di generalizzare l’esperienza.
Effetti positivi a lungo termine
Forte impatto e valenza autorientativa sia personale che professionale. L’emergere di potenzialità
diverse da quelle che si possono manifestare in aula.
Effetti negativi a lungo termine
Rischio di enfatizzare gli aspetti operativi a discapito delle discipline formative di base. Eccessiva
calibrazione delle attività orientative sulle richieste del territorio. Difficoltà a reperire a lungo termine
le aziende partner.

Obiettivo di processo
Miglioramento delle competenze di Italiano e Matematica per il biennio
Azione prevista
Corso di preparazione alle Prove Invalsi per Italiano e Matematica
Effetti positivi a medio termine
Stimolo a rafforzare la collaborazione dei docenti in percorsi condivisi di analisi e studio di dati e
strategie didattiche. Individuazione di nuove strategie didatticoeducative. Rinnovata attenzione del
corpo docente nei confronti esiti scolastici.
Effetti negativi a medio termine
Un cambiamento troppo repentino potrebbe causare dei sovraccarichi di lavoro anche in
riferimento alle consuetudini in atto nella scuola.
Effetti positivi a lungo termine
Successo formativo degli alunni e puntuale riscontro da parte degli insegnanti della qualità
dell’intervento didattico in rapporto agli esiti delle prove standardizzate e delle verifiche in itinere
relative ai percorsi formativi programmati.
Effetti negativi a lungo termine
Eventuale demotivazione dei docenti in seguito al mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Obiettivo di processo
Potenziamento delle competenze linguistiche e CLIL, anche mediante collaborazioni esterne
Azione prevista
Valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL anche attraverso il
ricorso a risorse esterne alla scuola
Effetti positivi a medio termine
Per gli studenti: consolidamento delle competenze linguistiche anche grazie alla presenza di
insegnanti madrelingua.  Per i docenti: Consolidamento delle competenze in una lingua straniera

Pagina 42 di 89

Effetti negativi a medio termine
Difficoltà organizzative  Eventuale calo nello studio delle altre discipline da parte degli studenti. 
carico oneroso in termini di tempo per i docenti.
Effetti positivi a lungo termine
Per gli studenti: raggiungimento delle competenze linguistiche previste dalla normativa secondo i
livelli stabiliti dal dpr 89/2010.  Per i docenti: congruo numero di docenti che possono insegnare in
lingua una DNL
Effetti negativi a lungo termine
Mancato raggiungimento degli obiettivi di uno o più progetti.  Demotivazione da parte degli utenti
(studenti e docenti) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.

Obiettivo di processo
Potenziamento delle competenze nello sviluppo delle coltivazioni agrarie
Azione prevista
Effetti positivi a medio termine
Nel medio periodo gli alunni acquisiranno competenze inerenti la cura delle piante con metodi
ecosostenibili e processi innovativi.
Effetti negativi a medio termine
Si potrebbe verificare da parte degli studenti un leggero calo di impegno per le materie curriculari.
Effetti positivi a lungo termine
Maggiore consapevolezza nell'uso dei prodotti fitosanitari in campo agricolo nel rispetto delle
direttive Comunitarie
Effetti negativi a lungo termine

Obiettivo di processo
Potenziamento delle competenze nello sviluppo delle coltivazioni agrarie
Azione prevista
La figura del C.T.U e del C.T.P nella metodologia della pratica operativa inerente il campo rurale
Effetti positivi a medio termine


Obiettivo di processo
Potenziamento delle competenze nello sviluppo delle coltivazioni agrarie
Azione prevista
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Potenziamento delle competenze nello sviluppo delle coltivazioni agrarie
Effetti positivi a medio termine
Attraverso L'integrazione con modelli operativi pratici si attivano competenze degli studenti con
ricadute positive sul mondo professionale del futuro perito.
Effetti negativi a medio termine
Si potrebbe verificare da parte degli studenti un leggero calo di impegno per le materie curriculari.
Effetti positivi a lungo termine
Ottimizzazione dei processi di apprendimento e di scelta in vista dell'orientamento in uscita da
parte dei discenti.
Effetti negativi a lungo termine
Eventuale demotivazione dei docenti in seguito al mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati


3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato
3.1 Impegno di risorse umane e strumentali
Obiettivo di processo
Alternanza scuolalavoro come didattica orientante
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
professionali

Ore aggiuntive
presunte

Docenti

Attività di non docenza Attività di
docenza (formazione)

1860

Personale ATA

Collaboratori scolastici e
assistenti amministrativi e tecnici

480

Altre figure

Esperti

240

Costo
Fonte
previsto finanziari
a

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per
tipologia di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi

44700

Altro
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Obiettivo di processo
Miglioramento delle competenze di Italiano e Matematica per il biennio
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Tipologia di attività

Ore aggiuntive Costo
presunte
previsto

Docenti

Lezione frontale

Personale ATA

Servizi generali inerenti i
loro profilo

Fonte
finanziaria

600

Altre figure

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia
di spesa

Impegno presunto

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

Obiettivo di processo
Potenziamento delle competenze linguistiche e CLIL, anche mediante collaborazioni esterne
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
professionali

Tipologia di attività

Ore
Costo
aggiuntive previsto
presunte

Docenti

Attività di docenza in corsi di lingue
per studenti e docenti Lezioni
frontali lavori di gruppo, attività in
laboratorio Uso di materiali digitali

720

25200

Personale ATA

Collaboratori scolastici per apertura
pomeridiana dell'Istituto; assistenti
amministrativi e tecnici per le attività
amministrative e per il supporto
degli assistenti tecnici attività
inerenti i progetti

465

6022

Altre figure

Gruppo di progetto e attività di
tutoraggio

630

11025

Fonte
finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di Impegno presunto
spesa
Formatori

44100

Consulenti
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Fonte finanziaria

Attrezzature
Servizi

114000

Altro

Obiettivo di processo
Potenziamento delle competenze nello sviluppo delle coltivazioni agrarie
Impegno di risorse umane interne alla scuola
Figure
Tipologia di attività
profession
ali

Ore aggiuntive
presunte

Costo
previsto

Docenti

Attività di docenza
interna. Attività di non
docenza

240

6125

Personale
ATA

Collaboratori scolastici
e assistenti
amministrativi

90

1785

Altre figure

Tutor aziendali. Gruppo
operativo di progetto

150

2625

Fonte finanziaria

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi
Impegni finanziari per tipologia di Impegno presunto
spesa

Fonte finanziaria

Formatori
Consulenti
Attrezzature
Servizi
Altro

9000

3.2 Tempi di attuazione delle attività
Obiettivo di processo
Alternanza scuolalavoro come didattica orientante
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Fase
propedeutica:
settembreago
sto

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azione

Fase di
orientamento:
settembreago
sto

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azione
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Fase
operativa:
anno
scolastico e/o
periodo estivo

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azione

Obiettivo di processo
Miglioramento delle competenze di Italiano e Matematica per il biennio
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov Dic

Gen Feb

Preparazione alle
prove invalsi

Mar

azion
e

azion
e

Apr
azion
e

Mag
azion
e

Giu
azione

Obiettivo di processo
Potenziamento delle competenze linguistiche e CLIL, anche mediante collaborazioni esterne
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Corsi di
lingua per
gli studenti

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azione

azione

azion
e

azione

Corso di
lingua per
docenti

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azion
e

azione

azione

azion
e

azione

Obiettivo di processo
Potenziamento delle competenze nello sviluppo delle coltivazioni agrarie
Tempistica delle attività
Attività

Set

Ott

Nov

Dic

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di
processo
Monitoraggio delle azioni
Obiettivo di processo
Alternanza scuolalavoro come didattica orientante
Obiettivo di processo
Miglioramento delle competenze di Italiano e Matematica per il biennio
Data di rilevazione
25/05/2016
Indicatori di monitoraggio del processo
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Risultati prove INVALSI
Strumenti di misurazione
Prova Invalsi
Criticità rilevate (si attendono risultati prove INVALSI)
Progressi rilevati (si attendono risultati prove INVALSI)
Modifiche/necessità di aggiustamenti (si attendono risultati prove INVALSI)
Obiettivo di processo
Potenziamento delle competenze linguistiche e CLIL, anche mediante collaborazioni esterne
Data di rilevazione
14/11/2016
Indicatori di monitoraggio del processo
 Numero di iscritti  frequenza  raggiungimento dei livelli stabiliti per ciascun corso
Strumenti di misurazione
 Questionari  Schede di valutazione del docente esperto  certificazioni
Criticità rilevate (allo stato attuale non sono stati ancora rilevate)
Progressi rilevati (allo stato attuale non sono stati ancora rilevati)
Modifiche/necessità di aggiustamenti
Obiettivo di processo
Potenziamento delle competenze nello sviluppo delle coltivazioni agrarie
4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di miglioramento
4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV
In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito
riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi
previsti.
Priorità
1A
Esiti
Risultati nelle prove standardizzate
Data rilevazione
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18/05/2016
Indicatori scelti
Prova Invalsi
Risultati attesi
Portare i risultati delle prove Invalsi vicino alla media regionale
Risultati riscontrati (allo stato attuale non sono stati ancora rilevati)
Differenza (allo stato attuale non sono state ancora rilevate)
Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica
Priorità
2B
Esiti
Risultati scolastici
Data rilevazione
03/11/2016
Indicatori scelti
Risultati attesi
 Conseguimento certificazioni  miglioramento nell'utilizzo di una o più lingue straniere soprattutto
nell'aspetto della produzione orale
Risultati riscontrati
Differenza
Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica
4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola
Momenti di condivisione interna
Al fine di avviare processi di rendicontazione sociale e di trasparenza è importante che i contenuti
e i risultati del Piano di Miglioramento siano condivisi all’interno della scuola, ma anche con tutti gli
stakeholders che possono essere interessati
Persone coinvolte
Dirigente Scolastico, Nucleo di valutazione interna docenti, Ata
Strumenti
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Il collegio dei docenti ma anche il Bilancio sociale soprattutto per la comunità scolastica.
Considerazioni nate dalla condivisione
Il lavoro del Nucleo di valutazione diventa un patrimonio comune sul quale riflettere e da cui trarre
buone pratiche, proprio in ottica di una cultura del miglioramento continuo.
4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione
scolastica
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola
Metodi/Strumenti
Nei Consigli di classe, durante il Collegio dei docenti, nel corso della presentazione del Bilancio
sociale.
Destinatari
Il personale docente, ATA, gli alunni e le famiglie.
Tempi
Settembre/giugno
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno
Metodi/Strumenti
Attraverso il PTOF e il bilancio sociale.
Destinatari delle azioni
Alunni, famiglie e comunità locale
Tempi
gennaio (presentazione PTOF); maggio (Bilancio sociale)
4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo
Nome

Ruolo

Anna De Francesco

Dirigente Scolastico

Militti Giuseppe

Docente

Tarantino Maria Adalgisa

Docente

Lupica Capra Carmela

Docente

La Malfa Maria Grazia

Docente

Brancato Rosa Lucia

Docente

Gualtieri Sebastiana Ivana

Docente

D'Anna Maria

Docente
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3.5 PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E
DALL’UTENZA
Il 3° Istituto Istruzione Superiore “Alaimo” Lentini, nel territorio è sempre stato un punto di
riferimento culturale e sociale, e per raggiungere la propria “mission” e “vision” ha sempre
guardato le esigenze degli studenti, delle famiglie, non perdendo di vista la tipicità del territorio dal
punto di vista economico.
Sulla base di quanto detto, nella fase di ricognizione, preliminare alla stesura del Piano,
nell’ottica dell’ascolto e della condivisione, sono stati organizzati due incontri con gli stakeholders
esterni rappresentati da tutte quelle persone, agenzie, associazioni, enti con i quali la scuola è
entrata in relazione e per offrire il proprio contributo professionale indispensabile nel processo
educativo e formativo del discente. A Lentini, sede centrale dell’Istituto, l’incontro si è svolto il
28/09/2015 e a Francofonte, sede distaccata, il 29/09/2015, presenti i rappresentanti degli enti
locali, delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche locali, nonché gli organismi
e le associazioni dei genitori e degli studenti. Ognuno con le proprie specificità è stato un
interlocutore privilegiato e ognuno ha fornito un apporto e supporto al presente Piano dell’Offerta
Formativa. Nel corso di tali incontri, dalle proposte formulate è emersa una sincronia e sinergia di
intenti, in particolare gli enti locali, le associazioni culturali e gli operatori economici hanno
manifestato la loro disponibilità, proponendo alla scuola il prosieguo di quella collaborazione
fattiva, già posta in essere da tempo, per mettere in campo tutte le azioni necessarie per
concorrere attivamente al processo di formazione degli studenti.
❖ Le Associazioni culturali
, con le quali la scuola ha formalizzato accordi di rete, hanno
proposto di avviare progetti finalizzati alla conoscenza approfondita del territorio da un punto
di vista archeologico, storico, monumentale e paesaggistico;
❖ Le Associazioni economiche si faranno carico di accogliere gli studenti nei percorsi di
alternanza scuolalavoro per consentire alla scuola di realizzare una didattica pratica, che
orienti, per accrescere le competenze giuridicoeconomiche ed imprenditoriali;
❖ Le Amministrazioni Comunali 
(LentiniFrancofonte) attraverso gli accordi di rete
formalizzati, sosterranno la progettualità finalizzata al potenziamento delle competenze
dei futuri cittadini.
❖ Gli studenti
, nel loro ruolo centrale, come soggetti attivi e responsabili, hanno condiviso
l’azione progettuale attuata fino a questo momento perché ritenuta valida, stimolante e
confacente alle loro aspettative. Per quanto attiene all’azione propositiva futura, i discenti
hanno fornito un valido contribuito, con le loro proposte, per tracciare le linee di indirizzo
future, la scuola raccogliendo i loro suggerimento si attiverà per applicare nuove
metodologie di apprendimento in linea con l’evoluzione dei tempi, per progettare percorsi e
attività che sempre più possano mettere in contatto la scuola con il mondo del lavoro, per
concretizzare quel saper fare che è un’esigenza proveniente dal modo del lavoro globale
altamente specializzato. Pertanto una scuola proiettata nel futuro deve formare i propri
alunni fornendo già dai banchi di scuola alcune specializzazioni, che possono provenire
dagli stage e dall’alternanza scuolalavoro e che costituiranno quel primo bagaglio di
competenze che permetterà agli alunni un immediato inserimento sul mercato del lavoro a
coloro che non proseguiranno il percorso di studi.
❖ I genitori
, consapevoli dell’importanza del loro ruolo all’interno della scuola, hanno dato
input importanti per la stesura dell’atto di Indirizzo, hanno condiviso quanto fino ad ora

Pagina 51 di 89

realizzato, hanno mostrato particolare interesse verso tutte quelle attività che, mediante
l’ausilio dei linguaggi espressivi della musica e del teatro, possono sviluppare tutte quelle
competenze trasversali, che arricchiscono il profilo culturale dei discenti. L’Istituto inoltre
nell’applicazione della normativa, ma soprattutto nell’ottica della collaborazione e della
trasparenza educativa, ha applicato l’uso del Registro elettronico, 
per migliorare l’efficienza
didattica e della comunicazione con le famiglie che in tempo reale possono conoscere le
difficoltà dei loro figli e pertanto intervenire anche con azioni di recupero. Naturalmente
questo non diventa l’unico canale di confronto, in quanto la scuola è comunque consapevole
dell’importante del momento di confronto direttofamiglia alunnodocente, questo è
garantito dagli incontri previsti durante l’anno scolastico e dall’ora di ricevimento individuale
dei docenti.
Dopo attenta valutazione, tenuto conto delle risorse disponibili e della compatibilità con gli altri
obiettivi cui la scuola era vincolata, 
i suggerimenti raccolti sono stati tradotti in proposte ed è stato
deciso di privilegiare nel PTOF le seguenti aree d’intervento:
❖ Alternanza scuolalavoro
❖ Cittadinanza attiva
❖ Dispersione, integrazione, BES e contrasto alle devianze
❖ INVALSI
❖ Orientamento
❖ Potenziamento competenze musicali, artistiche e turistiche
❖ Potenziamento competenze informatiche e laboratoriali
❖ Potenziamento competenze linguistiche
❖ Potenziamento competenze scientifiche e coltivazioni agrarie
❖ Salute
❖ Sicurezza
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4.1 PROGETTUALITA’ 2016-2019
La progettualità del presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), in coerenza
con gli obiettivi generali ed educativi degli indirizzi presenti nell’Istituto e riflettendo le esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, è stata realizzata seguendo i
suggerimenti degli stakeholders scaturiti dagli incontri preliminari alla stesura dell’Atto d’Indirizzo,
in conformità con il RAV per migliorare i punti di debolezza ed accrescere i punti di forza, in linea
con il PDM. Le attività sono state approntate per gli studenti, le famiglie, i docenti e il personale
ATA. Le schede finanziarie analitiche sono state predisposte per ogni anno finanziario, tuttavia i
progetti potranno essere o svolti dall’Organico di potenziamento assegnato all’Istituto e pertanto
essere a costo zero, o saranno, da un punto di vista finanziario, subordinati alle risorse interne
assegnate alla scuola, ai fondi PON, POR, Regionali, e ai contributi di famiglie e privati.
L’iter che verrà seguito per l’attuazione dei progetti prevederà la somministrare agli alunni di un
questionario in ingresso, momento che precede l’attività funzionale a verificare i prerequisiti, le
conoscenze di base e le motivazioni, alla conclusione delle attività, verrà sottoposto dal
responsabile del progetto, un questionario per valutare la ricaduta sulle conoscenze, competenze,
capacità e abilità che avranno acquisito i discenti. Quest’ultimo momento è il più significativo,
propedeutico alla riprogettazione futura, perché permette di valutare l’indice di gradimento degli
alunni, stabilire i punti di forza e debolezza dell’Offerta Formativa e di introdurre, qualora fossero
necessari, dei correttivi all’azione progettuale futura. Secondo quanto detto il D.S. con la circolare
n.124 del 03/12/2015 ha individuato le aree di intervento di seguito riportate:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Alternanza scuolalavoro
Cittadinanza attiva
Dispersione, integrazione, BES e contrasto alle devianze
INVALSI
Orientamento
Potenziamento competenze musicali, artistiche, teatrali e turistiche
Potenziamento competenze informatiche e laboratoriali
Potenziamento competenze linguistiche
Potenziamento competenze scientifiche e coltivazioni agrarie
Salute e Sport
Sicurezza
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Elenco dei progetti presentati
Area

Titolo

Ore Triennali

Orientare per Orientarsi L
entini/Francofonte

400

Alternanza IPSAA L
entini

400

Dispersione Bes

Dispers. disagio e integraz. L
entini/Francofonte

774

Cittadinanza attiva

Percorsi di citt. att. Per uno sviluppo sociale
Legalità L
entini/Francofonte

340 (diurno)
198 (serale)

Identità e cultura siciliana L
entini/Francofonte

150

Bilancio sociale L
entini/Francofonte

180

INVALSI

Prep. INVALSI (Ital.Matem.) L
entini/Francofonte

600

Potenz. Comp. music. teatr.artist.

Cantare rima con amare L
entini/Francofonte

300

Io guida nel mio territorio L
entini/Francofonte

360

Open classroom L
entini/Francofonte

450

Linux per tutti L
entini/Francofonte

160

Alternanza scuolalavoro

Potenz. Comp. Informatiche

Alaimo 3.0 L
entini/Francofonte
Fotoweb L
entini/Francofonte

160

Cambridge for Teachers L
entini/Francofonte

240

Corso lingua Francese docenti L
ent./Franc.

240

Corso lingua Spagnola L
entini/Francofonte

180

Cambridge for students L
entini/Francofonte

360

Vers le delf L
entini/Francofonte

360

Madrelingua in classe
FranceseIngleseSpagnolo L
entini/Francofonte

10 ore per classe per anno

Stage Linguistico estero L
entini/Francofonte

4 settimane per anno

Fitoiatria L
entini

200

Evviva i Laboratori L
entini/Francofonte

240

Salute e sport

Mens sana in corpore sano L
entini/Francofonte

180

Sicurezza/ comunicatore delle
urgenze

Sicurezza a scuola L
entini/Francofonte

330

Potenz.Comp.
Linguistiche

Potenz. Comp. Scient. E Agrar.
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4.2 SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI PTOF
Di seguito vengono riportate le varie schede di valutazione per i diversi soggetti interessati.
Scheda monitoraggio Docenti
TITOLO PROGETTO:

DOCENTE REFERENTE:

DOCENTI coinvolti e competenze specifiche:

classi coinvolte

alunni iscritti

di cui con
Handicap

di cui con
svantaggio

di cui
extracomunitari

Descrizione sintetica dell'attività svolta (modalità, tempi, eventuali modifiche rispetto al progetto preliminare, ecc.)

Gli obiettivi previsti
sono stati raggiunti
in modo approfondito
in modo completo
in modo sufficiente
in modo parziale

Gradimento/Interesse
da parte degli allievi

Comportamento
della Classe

Alto
Partecipe
Medio
Corretto
Basso
Disciplinato
Indifferente
Sufficientemente
 ……………………… corretto
 Insofferente
 ………………….
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Giudizio prevalente degli
allievi
Attività divertente
Attività interessante
Attività noiosa
 …………………….

L’indice di gradimento degli alunni come è stato verificato?
● Osservazione diretta
● Questionari
Interventi didattici utilizzati dagli operatori, funzionali al raggiungimento degli obiettivi:
Lezione Frontale
Apprendimento cooperativo
Discussione, ricerca e confronto
Lavoro individuale e/o di gruppo

Ascolto

Risorse materiali utilizzate

Valutazione finale
Punti di forza

Punti di criticità

Documentazione prodotta:

Mostra
Rappresentazione
Materiale multimediale
Saggio
Materiale grafico
Documenti fotografici
Cartelloni
Altro specificare………………………………………………………………
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S
cheda di monitoraggio degli alunni
PROGETTO PTOF
NOME ______________________________ COGNOME_________________________________
CLASSE FREQUENTATA ___________SEZ. ______________ INDIRIZZO ________________
MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL CORSO:
□ Interesse per la tematica affrontata
□ Propensioni personali
□ Coinvolgimento da parte dei docenti
□ Desiderio di allargare i propri orizzonti culturali
□ Coinvolgimento da parte dei compagni
DIFFICOLTA’ INCONTRATE:
□ Orario
□ Organizzazione
□ Tempi
□ Strutturazione
□ Metodologie usate
SUGGERIMENTI ( cosa modificheresti?)
____________________________________________
COMPETENZE ACQUISITE (cosa sai fare e cosa hai imparato)
_________________________________________________________________________________________

SPECIFICARE SE DURANTE L’ATTIVITA’ C’E’ STATO UN CALO DI INTERESSE E PERCHE’:
_________________________________________________________________________________________
IL CORSO HA AVUTO UNA RICADUTA SULL’ATTIVITA’ CURRICULARE?
□ Si specificare quale________________________________________
□ No
□ In parte
IL CORSO E’ SERVITO A COLMARE LACUNE DI BASE?
□ Si (specificare le discipline)________________________________________
□ No
□ Altro
IL PROGETTO E’ STATO RISPONDENTE ALLE TUE ASPETTATIVE?
□
Rispondente alle aspettative
□ Altro
PARTECIPERAI AD ALTRI PROGETTI PTOF?

SI

NO
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4.3 AREA Alternanza scuola - lavoro
L’alternanza scuolalavoro è una modalità didatticoformativa rivolta a tutti gli studenti del
triennio anche se con modalità diverse.
Regolamentata dal Decreto legislativo n. 77/2005, attuativo dell'art. 4 della legge n. 53/2003 di
riforma del sistema scolastico, si propone di orientare e sostenere un ingresso consapevole degli
allievi nella realtà lavorativa, mediante l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro.
I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula
a esperienze di lavoro possibili grazie alle Convenzioni che la scuola stipula.
In passato, gli alunni dell’Istituto “Alaimo” hanno partecipato ad attività di alternanza attraverso
l’Impresa Formativa Simulata in laboratorio con il progetto PON FSE IFS di durata triennale
prevedendo attività di laboratorio attraverso il portale IFS, in sinergia con le altre scuole nazionali,
e nella fase finale un gemellaggio con l’ITCG di Milazzo per la condivisione dell’esperienza.
Da alcuni anni con Fondi regionali si è continuata l’attività, con modalità facoltativa: su domanda
volontaria degli alunni del triennio, che sono stati scelti sulla base di criteri individuati dagli Organi
Collegiali. Le graduatorie di merito hanno tenuto conto del credito, della media dei voti nelle
discipline professionalizzanti e del voto in condotta.
Le 400 ore nel triennio saranno così articolate:
❖ terze classi: 20 ore di formazione in aula  30 ore di orientamento sia con attività di
laboratorio, visite aziendali e partecipazione a eventi  80 ore di attività operativa in azienda
(tirocinio);
❖ quarte classi: 20 ore di formazione in aula  30 ore orientamento in uscita e incontro con
esperti 100 ore di attività operativa in azienda (tirocinio);
❖ quinte classi: 20 ore di formazione in aula  30 ore di orientamento in uscita e incontro con
esperti  70 ore di attività operativa in azienda (tirocinio).
Le attività di Alternanza scuolalavoro saranno curate da un Comitato Tecnico scientifico che
proporrà programmi didatticoformativi in rapporto al mondo del lavoro e all’impresa, con funzioni
di coordinamento tra le diverse attività organizzate dalla scuola (stage/tirocini) e curerà anche la
selezione degli alunni secondo i criteri approvati dagli Organi Collegiali.
La scuola avendo già un’esperienza pregressa nel settore ha negli anni individuato Enti, Imprese,
strutture pubbliche e private, studi commerciali, associazioni non profit, agenzie di servizi,
associazioni del settore turistico, strutture alberghiere, aziende florovivaistiche, aziende agricole
con le quali stipulare Convenzioni che accolgono gli studenti per periodi di apprendimento in
situazione lavorativa.
Le attività saranno seguite dai Tutor scolastici che coordineranno la formazione in collaborazione
con il Tutor aziendale.
Una parte del percorso, circa il 40% si svolgerà in aula con esperti, il 60% in azienda.
Le attività possono anche essere organizzate anche durante il periodo estivo, in questo caso il
percorso sarà valutato in itinere, attraverso
❖ la compilazione giornaliera del Diario di bordo a cura del tutor aziendale;
❖ i contatti e le visite in azienda del tutor scolastico.
La verifica finale avverrà con
❖ Schede di valutazione predisposte dal tutor aziendale per ciascun alunno;
❖ Schede di valutazione di ciascun alunno sulla qualità prodotta/percepita;
❖ Certificazione delle competenze;
❖ Valutazione sintetica del progetto a cura del tutor scolastico;
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❖ Relazione finale del tutor scolastico;
❖ Certificazione e valutazione delle competenze: tempi e modalità, ricadute successive
La valutazione delle attività di alternanza scuolalavoro avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:
❖ Livello di partecipazione dello studente alle attività previste dal progetto ( scheda presenze),
❖ Relazione finale di alternanza (elaborata dallo studente al termine dell’esperienza in
azienda),
❖ Attestato di alternanza scuolalavoro (compilato dal tutor aziendale).
Ciascun docente del consiglio di classe, esaminati tutti i documenti sopra descritti, e considerando
la ricaduta che tali valutazioni possono avere sulla propria disciplina e sul voto di condotta,
attribuisce agli alunni una valutazione, che concorre assieme alle altre alla definizione del credito
scolastico.

PROGETTI alternanza scuola-lavoro L.107 art.1 commi 33-43
Denominazione del progetto: “ORIENTARE PER ORIENTARSI”

Responsabile/i del progetto: Prof.sse M. A. Tarantino M. A. Marino R. L. Brancato

Obiettivi:
Poiché il progetto si caratterizza per una forte valenza educativa e si innesta in un processo di
costruzione della personalità per la formazione di un soggetto orientato verso il futuro, gli obiettivi
comuni sono i seguenti:
1. Migliorare la motivazione e rimotivazione allo studio con un accrescimento dell’autostima
dell’alunno che potrà approfondire le proprie conoscenze, applicandole a casi pratici;
2. Acquisire migliori competenze comunicative e relazionali da applicare in differenti ambienti
lavorativi e con il mondo del lavoro;
3. Ampliare la visione dell’attuale società civile, educando all’osservanza delle regole, alla
legalità e rispetto delle differenti culture;
4. Correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio;
5. Consolidare le conoscenze acquisite in ambito scolastico dando, nel contempo, allo
studente una differente visione delle possibilità lavorative presenti sul mercato;
6. Stimolare negli alunni la capacità imprenditoriale , coinvolgendoli in modo attivo nelle
diverse fasi del progetto formativo.
Obiettivi orientativi
1. Far emergere le potenzialità comunicative e relazionali, per un efficace inserimento
nell’ambito lavorativo;
2. Orientare gli studenti così da facilitarne le successive scelte;
3. Saper integrare le conoscenze scolastiche conseguite nei diversi indirizzi di studio con
quanto richiesto negli ambiti lavorativi;
4. Migliorare l’integrazione sociale tra i giovani, attraverso lo studio e la conoscenza delle
diverse culture di provenienza.
5. Obiettivi di professionalizzazione
6. Saper risolvere nuovi problemi e imprevisti legati alle diverse realtà produttive e
difficilmente riscontrabili in ambito scolastico;
7. Possedere una adeguata conoscenza delle normative vigenti in materia di sicurezza e
igiene sul posto di lavoro e privacy;
8. Conoscere e approfondire le tematiche inerenti alla organizzazione, gestione e rilevazione
delle diverse tipologie di aziende;
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9. Approfondire conoscenze, competenze e abilità nell’ambito della comunicazione verbale e
non verbale;
10. Approfondire le conoscenze della moderna tecnologia

Durata:
FASE PROPEDEUTICA: formazione in aula.
Durata complessiva:
20 ore (terze classi),
20 ore (quarte classi)
20 ore (quinte classi)
FASE DI ORIENTAMENTO: formazione degli studenti in orario curriculare ed extracurriculare.
Durata complessiva:
30 ore (terze classi),
30 ore (quarte classi)
30 ore (quinte classi
(così articolate: 10 ore in aula con l’intervento di esperti + 20 ore attraverso visite aziendali,
impresa formativa simulata, partecipazione a Eventi)
FASE OPERATIVA: attività di tirocinio in azienda
Durata complessiva
80 ore per le terze classi
100 ore per le quarte classi
70 ore per le quinte classi

Risorse umane:
Docenti interni
Esperti
Consulenti
Imprenditori
Personale ATA

Beni e servizi: Locali scolastici  Laboratori di settore  Aziende pubbliche e private

Responsabili del progetto
Prof.sse M.A.Tarantino M.A.Marino R.L.Brancato
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Denominazione del progetto: ALTERNANZA SCUOLALAVORO IPSAA

Responsabile progetto: Prof.Militti

Obiettivi
●
●
●

●
●
●
●

●

sviluppare le attitudini di “Problem solving”, ossia il superamento della tradizionale logica
dell’attività legata alla semplice applicazione di regole
promuovere soluzioni formative in funzione della diversità delle intelligenze
collegare la formazione teorica in aula alla formazione pratica nelle aziende, scelte in funzione
dell’indirizzo del corso di studi, attraverso modalità di apprendimento flessibili e atte a
valorizzare le predisposizioni degli studenti
acquisire competenze spendibili direttamente o indirettamente nel mondo del lavoro integrando
la formazione curricolare
favorire l’orientamento dei ragazzi per valorizzare vocazioni e interessi individuali e aiutare
ognuno a costruire il proprio progetto
realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro (enti
pubblici e privati) e dell’imprenditorialità del territorio
correlare l’offerta formativa al settore economico tipico del territorio, anche con le sue risorse
paesaggistiche e culturali, privilegiando: realtà significative per tradizione e storia, rispettose
dell’ambiente, filiere di trasformazione a km zero, produzioni a denominazione protetta
espletare all’interno del percorso di alternanza il corso sulla sicurezza previsto dalla normativa e
di conseguenza educare all’importanza della conoscenza e del rispetto delle norme di sicurezza
sul lavoro.

Durata
Ottobre Maggio A.S. 2016/2019

Risorse umane
Referenti del progetto Docenti interni IPSAA

Beni e servizi
Aule Laboratori Mezzi di trasporto

Responsabile del progetto
Prof.Militti Giuseppe
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4.4 AREA CITTADINANZA ATTIVA L.107 comma 1-4
L’Istituto “Alaimo” da sempre ha dedicato grande attenzione alla formazione dell’uomo e del
cittadino, come documentano le innumerevoli conferenze sul tema della legalità, le visite sui luoghi
confiscati alla mafia, le testimonianze di persone vittime di estorsione e gli accordi di rete nati per
avviare fra le scuole progetti per sollecitare gli alunni verso scelte di vita positive.
Il tema della “cittadinanza attiva” si pone, come questione centrale, quella di informare e di rendere
coscienti i giovani dei propri diritti e dei propri doveri e, questa informazione deve essere fornita
dalle istituzioni (Stato e scuola). Pertanto l’Istituto “Alaimo”, attraverso quest’area, si propone di
formare i giovani in quanto cittadini del domani, capaci di giocare il proprio ruolo nel guidare scelte
politiche e nel promuovere comportamenti ispirati ai principi di un’economia, di uno sviluppo e di
una società sostenibili; essere cittadini attivi significa esercitare i diritti e rispettare i doveri sanciti
per legge, ma anche essere impegnati nella società civile attraverso il volontariato e
l’associazionismo. Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del
senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di
scegliere e di agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a promuovere azioni
finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. L’istituto vuole educare alla
cittadinanza attiva, al bene comune, al senso dello stato e delle istituzioni, stabilendo così un ponte
con il territorio, con la città, con i problemi che attraversano la vita della comunità, sia a livello
locale che nazionale. Essere cittadini attivi significa cercare di risvegliare altre persone e stimolarle
a partecipare nella società sia in campo civile e sociale, promuovere il protagonismo sociale nella
lotta alla violazione delle regole e agire con modalità e strategie differenziate per tutelare diritti e
curare lo sviluppo delle aree comuni

Progetti Cittadinanza attiva
Denominazione del progetto: “PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITA’

Responsabile del progetto: Prof.sse T.M.Raudino A.Di Mauro

Obiettivi:Diffondere la conoscenza degli spazi fisici, virtuali e sociali di riconoscimento dei giovani,
stimolando gli stessi attraverso differenti strumenti di esperienza compartecipativa;
Osservare e conoscere nelle aree territoriali di riferimento le fonti e i meccanismi di degrado
sociale;
Coinvolgere i ragazzi e gli adulti in una rivisitazione critica dell’utilizzo degli spazi urbani a tutela
dei bisogni ecologici, ambientali, sociali della comunità e del patrimonio storico culturale e
antropologico del territorio;
Ideare e progettare iniziative di formazione e sensibilizzazione volte ad intervenire nelle aree
sociali di degrado precedentemente individuate. Promuovere la cultura della legalità attraverso
l’incontro con soggetti che hanno avuto esperienze dirette nella lotta alla mafia.
Raccordo con scuola media Sapersi esprimere e saper comunicare attraverso i linguaggi
audiovisivi.
Conoscere e sperimentare forme di ” testualità” destinate ad un pubblico reale e ampio del
territorio
Migliorare la capacità di padroneggiare la multimedialità tipica del mondo attuale
Migliorare i risultati delle competenze scritte e orali nelle verifiche di italiano e nell’esame di stato
in relazione al saggio breve e all’articolo di giornale
Conoscere gli aspetti legali e morali legati alla diffusione pubblica di opinioni
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Saper lavorare in gruppo (comitato di redazione) e con ruoli diversi in vista di uno scopo comune
Favorire l'acquisizione da parte di studenti e studentesse di strumenti di comprensione e di
riﬂessione critica al ﬁne di migliorare la consapevolezza e la sensibilità sulle tematiche sulle pari
opportunità, stimolare la loro capacità di riconoscere fattispecie di discriminazione di genere e di
Avere comportamenti coerenti con la cultura delle pari opportunità donna uomo
Per gli studenti del corso serale:
Saper applicare le norme giuridiche generali e astratte a casi concreti, utilizzando procedimenti
logicoargomentativi e logicoformali; Saper consultare atti e documenti legati a prassi
costituzionale ovvero ad analisi di politica legislativa; Saper operare autonomamente verifiche su
soluzioni generali ipotizzate per risolvere specifici problemi.

Durata: A.S. 2016/2019

Risorse umane:Docenti di diritto,lettere storia dell’arte, scienze, educazione fisica, associazioni
private,Natura Sicula, Sicilia Nostra, Archeoclub, associazioni antiraket, Forze dell’ordine,
giornalisti,esperti SERT, responsabili centri di accoglienza e centri sociali, Associazione
A.N.G.E.L.I. Lentini, Avvocati (civile e penale), psicologo.

Beni e servizi:Aule, laboratori, visite beni confiscati, visite a luoghi naturalistici e storici, centri
SERT, centri sociali e di accoglienza ecc.
Responsabili del progetto
Proff.sse T.M.Raudino A.Di Mauro
Denominazione del progetto: BILANCIO SOCIALE

Responsabile del progetto: Prof.ssa M.A.Marino

Obiettivi: Valorizzare le professionalità interne
Ottimizzare l’organizzazione scolastica
Presentarsi al territorio

Durata: Intero anno scolastico, riproposto ogni anno perché dal 2013/2014 la scuola presenta
pubblicamente il Bilancio Sociale un documento di autonomia e responsabilità attraverso cui rende
conto al territorio delle scelte effettuate, delle attività svolte, delle risorse impiegate, dei risultati
raggiunti per la costruzione di un bene comune come l’apprendimento. Decidere di fare un
Bilancio Sociale significa rafforzare il rapporto con tutte le componenti del territorio. L’iniziativa è
stata pubblicizzata sul sito della scuola, enti formatori ed enti pubblici sono stati invitati all’evento e
hanno risposto con entusiasmo, riconoscendo alla scuola la sua valenza formativa, ma anche la
capacità di mettersi in discussione rendicontando gli impegni assunti, i risultati conseguiti, tutto ciò
finalizzato al miglioramento della performance. Il Bilancio Sociale è uno mezzo di comunicazione,
riflessione e partecipazione della mission, ma anche di confronto e dialogo con i propri
stakeholders.

Risorse umane: Tutti i docenti

Beni e servizi: laboratori multimediali
Responsabile del progetto
Prof.ssa Maria Aurora Marino
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Denominazione del progetto: “LA CULTURA DELLE FESTE E LE TRADIZIONI A LENTINI E
FRANCOFONTE”

Responsabili del progetto:CocuzzaMarinoGualtieri

Obiettivi:Promuovere, con il coinvolgimento di Enti, associazioni., la conoscenza di quel
patrimonio culturale immateriale che ha contribuito, nel tempo, a formare l'identità del territorio

Durata: Il progetto si ripeterà, con eventuali modifiche, negli anni scolastici 2016/2019

Risorse umane:Docenti interni di Lettere Esperti in Storia locali e/o in Tradizioni popolari

Beni e servizi: Laboratori
Responsabili del progetto
Cocuzza/Marino/Gualtieri
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4.5 AREA DISPERSIONE BES
La Direttiva Ministeriale “Strumenti di Intervento per alunni con bisogni educativi speciali e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“ del 27 dicembre 2012 individua, delinea e
precisa la nuova strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto
all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di qualsiasi tipo di difficoltà.
L’adozione di questa ottica impone la personalizzazione dei percorsi educativi e di apprendimento
per i soggetti individuati come BES, ma anche per tutti gli studenti della scuola. In ogni classe ci
sono, infatti, alunni che presentano richieste di speciale attenzione 
per una varietà di ragioni, in
particolare: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi
specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché é
appartenenti a culture diverse. Alla luce della suddetta Direttiva e della conseguente Circolare
Ministeriale n. 8 prot. 561/6/3/13 “Indicazioni operative”, l’Istituto Superiore “Alaimo” ha focalizzato
la sua attenzione sulla diversità,
attivando risorse, soprattutto umane, che consentono

l’inserimento e l’integrazione di tutti quegli alunni che per talune difficoltà e/o situazione di disagio
necessitano di interventi individualizzati. 
La
diversità sia essa di lingua, di razza o di religione va
riconosciuta, perché soltanto una diversità riconosciuta può essere rispettata, sostenuta, integrata.
Educare alla diversità significa maturare insieme la consapevolezza che anche l’handicap, in
quanto diversità ci appartiene: appartiene a ciascuno di noi, ognuno diverso, ma uguale nella
dignità. La finalità precipua della “scuola servizio” è quella di porre al centro della propria attività i
bisogni formativi degli alunni. In particolare, partendo dalle esigenze dei discenti diversamente
abili, si punta al superamento di rigidi schemi organizzativi a favore di nuovi interventi che hanno
come obiettivo il concetto di “qualità della vita”, attraverso il rispetto della persona, il potenziamento
dell’autonomia, la promozione dell’integrazione, l’alfabetizzazione culturale. La riflessione delle
problematiche didattiche ed educative degli alunni in difficoltà si estrinseca nei Piani Individuali,
redatti dall’insegnante specializzato, in collaborazione con i docenti del Consiglio di classe, gli
operatori sociosanitari, i genitori. La famiglia è invitata, infatti, a partecipare al progetto educativo
del proprio figlio, assumendosi nuovi compiti in termini di responsabilità e di funzione educativa.
Nei confronti dei ragazzi diversamente abili si tenta di sviluppare, quindi, un’etica della
responsabilità che deve essere continuamente rinnovata, per impedire che l’intervento si limiti ad
un’azione semplicemente assistenziale, per favorire una crescita quanto più armonica possibile. In
base ad una programmazione individualizzata sarà possibile elaborare percorsi didattici, adeguati
ai ritmi di apprendimento, alle esigenze e al diverso modo di esprimersi e di rapportarsi con gli altri
e con la realtà circostante. I programmi, pertanto, non saranno rigidi e standardizzati, ma flessibili e
orientati alla maturazione personale di ciascuno, allo sviluppo delle abilità linguistiche e operative,
in modo che l’alunno possa raggiungere una discreta autonomia funzionale, per un efficace ed
efficiente inserimento nella società
A supporto di quanto detto l’istituto ha anche attivato uno 
SPORTELLO ASCOLTO ALUNNI
pensato con l’intento di offrire agli studenti che lo vorranno
, 
l’opportunità di usufruire della
consulenza, all’interno dell’istituto, di un Docente. con il quale dialogare, essere ascoltati e
confrontarsi, in un ambiente protetto dove la privacy viene rispettata, dove qualsiasi situazione,
fonte di disagio per l’alunno, può essere affrontata in particolare i docenti che si occupano dello
sportello interverranno per affrontare e risolvere problemi inerenti.
❖ difficoltà scolastiche o relazionali
❖ orientamento verso un indirizzo di studi diverso
❖ problemi personali
❖ disagio di tipo psicologico
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Lo spazio sarà dedicato ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola,
della famiglia, dei pari e fornirà agli studenti la possibilità di prevenire o affrontare il disagio che
fisiologicamente l’adolescenza porta con sé. Lo sportello potrà costituirsi anche come spazio di
incontro e confronto per i genitori 
che lo desiderano, per essere aiutati a comprendere ed
affrontare le difficoltà che possono sorgere nel rapporto con un figlio che cresce.
La progettualità qui di seguito presentata, attraverso le schede di sintesi, è stata prevista per gli
alunni, le famiglie e i docenti
.

Progetti Dispersione, Bes
Denominazione del progetto:Dispersione e disagio scolastico e integrazione.
Percorsi di riorientamento, inclusione e integrazione

Responsabili del progetto: Proff. F.Riolo M. Cocuzza

Obiettivi
Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi:
Supportare il lavoro dei docenti
Lavorare in un progetto di continuità con ordini di scuole inferiori per venire incontro alle esigenze
dell’utenza
Fornire materiale didattico
Informare genitori e alunni per una presa d’atto del disagio e delle disabilità
Fornire consulenza agli alunni attraverso lo sportello di ascolto
Valorizzare l’unicità e la singolarità di ogni studente per raggiungere l’inclusione, la socializzazione, la
partecipazione e l’apprendimento
Nell’ambito della promozione della persona:
capacità di assumersi delle responsabilità
capacità di rispettare tempi e regole
capacità di relazionarsi positivamente con gli altri
Nell’ambito dell’acquisizione delle abilità e conoscenze:
potenziamento delle competenze di base,linguistiche, logicomatematiche, d’indirizzo e trasversali

Durata: ll progetto si svolgerà ogni anno per tre anni. La durata annuale è stimata in 258 ore. Alla fine
di ogni anno partendo dalla valutazione dei risultati dello stesso si procederà ad una eventuale
rimodulazione e/o aggiustamento e/o rafforzamento del progetto.

Risorse umane:I docenti referenti dell’area di intervento svolgeranno le funzioni di coordinamento,
tutoraggio e valutazione annuale del progetto. E’ previsto l’impegno dei docenti del potenziamento
nelle varie attività laboratoriali. Nel caso di alunni diversamente abili che partecipano ai laboratori è
prevista la figura dell’insegnante di sostegno in qualità di tutor. E’ previsto l’impegno dei docenti del
potenziamento nelle varie attività laboratoriali

Beni e servizi: Materiale necessario per le attività laboratoriali dei docenti
Responsabili del progetto
Proff. F.Riolo M.C.Cocuzza
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4.6 AREA INVALSI
L’introduzione nel sistema scolastico nazionale di strumenti tendenti a realizzare una
valutazione strutturale mediante la somministrazione di test elaborati dall’Istituto Nazionale perla
Valutazione (INVALSI), costituisce un’opportunità di rilevare il funzionamento della nostra scuola,
mettendo in relazione i diversi contesti di partenza, i processi didattici attuati e i risultati conseguiti,
inoltre è un’occasione per sviluppare strategie appropriate di controllo e miglioramento degli
interventi didattici attuati. Il presente progetto è finalizzato alla preparazione degli alunni nelle due
discipline testate: Italiano e Matematica.
La necessita di approntare una specifica area per l’INVALSI nasce da una duplice motivazione:
❖ Applicare quanto disposto dalla normativa L.107 comma 7 che individua l’innalzamento dei
livelli di istruzione e il potenziamento delle competenze in Italiano e in Matematica
❖ Migliorare attraverso la progettualità, i punteggi ottenuti nei precedenti anni scolastici, di
gran lunga inferiori alla media nazionale e regionale, in Italiano e Matematica
❖ progettare in rispondenza ai risultati emersi dal RAV e dal PDM

Progetto INVALSI
Denominazione del progetto: Preparazione Prove INVALSI

Responsabili del progetto: S.I.Gualtieri M.D’Anna

Obiettivi:Si intendono migliorare le competenze in Lingua italiana e in Matematica nelle prove
INVALSI attraverso la frequenza di attività per il recuperopotenziamento degli apprendimenti, al
fine di accrescerne la qualità, utilizzando approcci metodologici innovativi. I destinatari sono gli
alunni delle classi seconde dell’Alaimo

Durata: Triennio 2016/2019

Risorse Umane: interne

Beni e servizi:
Aule carta
Responsabili del progetto
M.D’Anna S.I.Gualtieri
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4. 7 AREA ORIENTAMENTO

Particolare attenzione viene rivolta all’orientamento che è parte del processo educativo e
formativo e deve tenere conto degli interessi e delle attitudini dimostrate dagli studenti nonché
delle tendenze del sistema produttivo e delle possibilità di occupazione del territorio.. Attraverso
questa attività ci si propone di fornire agli studenti informazioni, strumenti operativi, metodi e
consulenza
per
sostenerli
nei
processi
decisionali
e
nelle
transizioni
scuola/scuola,scuola/università,scuola/formazione professionale, scuola/lavoro.
Finalità
❖ Dare centralità ai problemi dell’apprendimento;
❖ Adeguarsi alle diverse caratteristiche dell’utenza, favorendo anche, per quanto possibile,
percorsi personalizzati;
❖ Recupero dello svantaggio, valorizzazione delle eccellenze;
❖ L’orientamento viene svolto con le seguenti modalità:
❖ Iniziative di raccordo con le Scuole Secondarie di I grado del territorio (orientamento in
ingresso);
❖ Presentazione agli studenti delle caratteristiche degli indirizzi presenti nell’Istituto;
❖ Conoscenza del mondo del lavoro e degli studi universitari (orientamento in uscita).
Il Piano di lavoro dell’area in questione sarà articolato in tre momenti:
❖ Continuità
❖ Accoglienza
❖ Orientamento in uscita
La continuità viene costruita attraverso attività, conferenze e progetti di legalità, di scienze, di
informatica, elaborati dai docenti delle aree di pertinenza per stabilire un primo contatto con gli
alunni della scuola secondaria di I grado.
L’accoglienza si svolge con gli alunni ed i genitori durante l’Open Day, per illustrare l’Offerta
Formativa proposta dall’Istituto “Alaimo” e nei primi giorni di scuola quando si organizza il
Benvenuto con il saluto del Dirigente Scolastico e la presentazione del Corpo Docente e del
Personale ATA e Amministrativo all’utenza.
L’orientamento in uscita si attiva per presentare agli alunni le diverse opzioni di scelta
universitaria e gli eventuali sbocchi lavorativi. L’attività è supportata dalla somministrazione di test
di Orientamento finalizzati ad una scelta postdiploma ragionata. Per coloro che non intendono
proseguire gli studi si organizzano attività e incontri con Imprese e Associazioni.

Progetti Orientamento
Denominazione del progetto “Orientamento scolastico in entrata e in uscita”

Responsabile progetto Prof. B. Lo Duca

Obiettivi:
A
iutare l’alunno ad acquisire consapevolezza della realtà.
Favorire l’inserimento scolastico del ragazzo, individuando ed esplicitando eventuali elementi di
disagio e aiutando a risolvere i conflitti relazionali.
Abituare l’alunno a riflettere sul proprio percorso scolastico, evidenziando le caratteristiche del suo
operare e il modo di pensare ai fini dell’orientamento.
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Guidare l’alunno, in collaborazione con la famiglia e con il personale scolastico consulente per
l’orientamento, verso una scelta adeguata rispetto agli interessi e alle attitudini o qualità
possedute.
Illustrare nel dettaglio tutti gli indirizzi di studio, evidenziando le tante alternative e possibilità – sia
sotto il profilo lavorativo che per quanto riguarda l’eventuale prosecuzione degli studi – che offre
l’Istituto “Alaimo”.
Favorire nell’alunno la ricerca delle informazioni utili (in cartaceo e sul web) ai fini
dell’orientamento personale, rendendolo il più possibile consapevole e autonomo nella scelta della
propria strada.
DESTINATARI:
Alunni di tutti gli indirizzi e tutte le sedi delle classi terminali dell’Istituto “Alaimo”. Alunni delle classi
terminali degli Istituti comprensivi e scuole medie del territorio

Durata
:O
RIENTAMENTO IN ENTRATA: periodo di iscrizione (solitamente da dicembre a febbraio
di ogni a.s.) ORIENTAMENTO IN USCITA: quando si svolgono eventi ed incontri richiesti da
università ed enti locali

Risorse umane
:P
rof. Lo Duca Benedetto (funzione strumentale orientamento a.s. 15/16).Docenti
che saranno nominati funzioni strumentali orientamento a.s.201772019 Docenti interni – Sedi di
Lentini e Francofonte (I.T.E.), IPSAA, Corso serale – che saranno annualmente individuati dalla
Dirigenza, in base alla disponibilità fornita e all’esperienza pregressa.

Beni e servizi: Materiale cartaceo vario: opuscoli, manifesti, locandine, inviti.
Comunicazioni mediatiche pubbliche su radio, TV, internet, etc.
Trasporto pullman da comuni viciniori (orientamento in entrata) e presso sedi universitarie, saloni,
esposizioni, strutture formative e/o lavorative esterne (orientamento in uscita).
Acquisto gadget ed altro materiale minuto.
Stampa foto, produzione e rielaborazione di materiale informativo video
Responsabile del progetto
Prof. B.Lo Duca
Denominazione del progetto
Orientamento e riorientamento studenti adulti  Rientro nel Sistema Formativo

Indicare il responsabile del progetto: Prof.ssa M.A.Marino

Obiettivi: Favorire e agevolare il rientro nel sistema scolastico di quanti, per varie ragioni, sono
stati costretti ad interrompere gli studi prima del conseguimento del titolo di studio secondario
superiore

Durata:Triennio 2016/19

Risorse umane: Docenti interni

Beni e servizi:Materiale cartaceo vario: opuscoli, manifesti, locandine, inviti.
Comunicazioni mediatiche pubbliche su radio, TV, internet, etc.
Responsabile del progetto
Prof.ssa M. A.Marino
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4.8AREA POTENZIAMENTO COMPETENZE INFORMATICHE
Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107,
dotato con ben un miliardo di euro di risorse, secondo solo al piano di assunzioni per sforzo
economico e strutturale.
Il Piano è stato presentato il 30 ottobre scorso, si compone di 124 pagine e prevede tre grandi
linee di attività:
miglioramento dotazioni hardware
attività didattiche
formazione insegnanti
Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti
che le scuole devono presentare.
Gli obiettivi non cambiano, sono quelli del sistema educativo: le competenze degli studenti, i loro
apprendimenti, i loro risultati, e l’impatto che avranno nella società come individui, cittadini e
professionisti.
Tra le proposte del MIUR ci sono da evidenziale le seguenti azioni:
❖ scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate” ovvero format innovativi,
perché “è fondamentale che i docenti abbiano la possibilità di attingere da un portfolio di
percorsi didattici applicati e facilmente utilizzabili in classe”;
❖ Research Unit per le Competenze del 21mo secolo;
❖ incentivare il pensiero logicocomputazionale;
❖ poli formativi per la creazione delle linee guida e piattaforma web per il monitoraggio e la
valutazione di impatto delle strategie territoriali e della formazione erogata;
Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre, è stato disposto che ogni scuola dovrà individuare un
“animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni.
Il Dirigente Scolastico ha identificato il prof. ing. Musumeci Salvatore, docente di informatica
con diversi anni di esperienza nel settore dell’ingegneria informatica e delle telecomunicazioni,
come animatore digitale dell’Istituto “ALAIMO”.

Progetti Area potenziamento competenze informatiche
Denominazione del progetto: “ALAIMO 3.0”
Responsabile del progetto:Prof. Ing. Salvatore Musumeci
Obiettivi:
Rafforzare le tecnologie utili per la realizzazione delle ultimissime metodologie di apprendimento (p.e.
flipped classroom)
Migliorare i laboratori tecnologici
Aggiornare le attrezzature esistente per lo svolgimento delle attività di ufficio/segreteria (computer,
stampanti, etc).
Questo permetterà di
●
Rafforzare l'utilizzo delle nuove tecnologie per fare didattica attiva.
●
Rafforzare la didattica laboratoriale.
●
rafforzare la tecnologia per fare segreteria,
●
Allinearsi alle direttive dettate dalla legge “La buona scuola” (n.107/15).
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Durata
Sequenza
temporale

Attività

1.
potenziamento del laboratorio di
informatica 2 (sede di Francofonte)

Contenuti specifici
(descrivere dettagliatamente)

2016/2017

Durata
(in ore)

aggiornamento del parco macchine
e degli arredi di segreteria

2.
potenziamento del laboratorio di
informatica IPSAA (sede di Lentini)

2016/2017

aggiornamento del parco macchine
e degli arredi di segreteria

3.
potenziamento del laboratorio di
Impresa simulata (sede di
Francofonte)

2017/2018

aggiornamento del parco macchine

4.
potenziamento della tecnologia
per fare attività di segreteria

2018/2019

aggiornamento del parco macchine
,degli arredi di segreteria e dei
software gestionali

Risorse Umane: Responsabile (docente interno di informatica  classe di concorso A042)
Beni e servizi: Laboratori di informatica. uffici di segreteria
Responsabile del progetto
P
rof. Ing. Salvatore Musumeci

Denominazione del progetto: OPEN CLASSROOM
Responsabile del progetto: Prof. Ing. Salvatore Musumeci
Obiettivi.Con questo progetto triennale l’obiettivo generale che si intende raggiungere è quello di
diffondere nuove metodologie d’insegnamento basate sull’utilizzo delle nuove tecnologie. Questo
permetterà di
●
Rafforzare la comunicazione tra docenti, discenti e genitori all'interno di ogni classe.
●
Rafforzare l'utilizzo delle nuove tecnologie per fare didattica attiva.
●
Allinearsi alle direttive dettate dalla legge “La buona scuola” (n.107/15).
Il progetto è indirizzato ai docenti, al personale della scuola ed agli alunni.
Durata
Attività

Sequenza
temporale

Contenuti specifici
(descrivere dettagliatamente)

1.
Formazione.
Docenti

genn./febb.
2017

corso di formazione sulle nuove metodologie
d’insegnamento: “flipped classroom” e metodo
Feuerstein

2.
Organizzazione

genn./febb.
2017

Realizzazione delle guide per i docenti sull’utilizzo
della piattaforma “google apps for education”

3. F
ormazione
Docenti

mar./mag.
2017

corso di formazione sull’utilizzo della piattaforma
“google apps for education”
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Durata
(in ore)

10 (Lentini)
10(Francof.)
40
50 (Lentini)
50(Francof.)

4.
Formazione
Docenti

sett./ott.
2017

corso di formazione sull’utilizzo dell’applicativo
“Questbase” per la realizzazzione di questonari/test/
compiti sia cartacei che elettronici

15 (Lentini)
15 (Francof.)

5.
Organizzazione

ott./dic.
2017

Realizzazione delle guide per gli alunni sull’utilizzo
della piattaforma “google apps for education”

40

6.
Organizzazione

ott./dic.
2017

Realizzazione del cloud “ALAIMO”  realizzazione di
tutte le classi virtuali per ogni indirizzo della scuola

60

7. F
ormazione
Alunni

genn./apr.
2018

corso di formazione sull’utilizzo della piattaforma
“google apps for education”

8.
Organizzazione

ott./dic.
2018

Realizzazione delle guide per il personale interno
alla scuola sull’utilizzo della piattaforma “google apps
for education”

9.
Formazione
Pers. Interno

genn./apr.
2019

corso di formazione sull’utilizzo della piattaforma
“google apps for education”

30 (Lentini)
30(Francof.)
40

30 (Lentini)
30
(Francof.)

Risorse Umane: docente di informatica (classe di concorso A042), tutor e collaboratore scolastico
Beni e servizi: Laboratorio di informatica.
materiale informativo sia in formato cartaceo che elettronico
,C
arta per fotocopie, DVD.
Responsabile del progetto
P
rof. Ing. Salvatore Musumeci
Denominazione del progetto: LINUX PER TUTTI
Responsabile del progetto: Prof. Ing. Salvatore Musumeci
Obiettivi: Diffondere l’utilizzo dei sistemi operativi opensource ed in particolare di LINUX.
Questo permetterà di
●
Rafforzare il bagaglio culturale dei docenti, del personale scolastico e degli alunni.
●
Rafforzare l'utilizzo delle nuove tecnologie per fare didattica attiva.
●
Allinearsi alle direttive dettate dalla legge “La buona scuola” (n.107/15).
Durata
Attività
Sequenza
Contenuti specifici
Durata
temporale
(descrivere dettagliatamente)
(in ore)
1.Formazione dei Docenti Genn./mar.
e del Personale Interno
2017
2.Formazione alunni

Genn./marz.
2018

corso di formazione sull’utilizzo di
LINUX

40 (Lentini)
40 (Francof.)

corso di formazione sull’utilizzo di
LINUX

40 (Lentini)
40 (Francof.)

Risorse Umane: docente di informatica (classe di concorso A042), tutor e collaboratore scolastico
Beni e servizi: Laboratorio di informatica.materiale informativo sia in formato cartaceo che elettronico
Carta per fotocopie, DVD.
Responsabile del progetto
P
rof. Ing. Salvatore Musumeci
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Denominazione del progetto: FOTOWEB
Responsabili del progetto: Prof. Ing. S. Musumeci – Prof. Ing. S.Argentino
Obiettivi: Diffondere nuovi saperi utilizzando le nuove tecnologie informatiche.
Questo permetterà di
●
Rafforzare il bagaglio culturale dei docenti e personale scolastico.
●
Rafforzare l'utilizzo delle nuove tecnologie per fare didattica attiva.
●
Allinearsi alle direttive dettate dalla legge “La buona scuola” (n.107/15).
Durata
Attività
Sequenza Contenuti specifici
temporale
1.Formazione dei Docenti
sett./di Corso di formazione sul fotoritocco
e del Personale Interno
c. 2016
basandosi sul software gratuito GIMP
2.Formazione dei Docenti
e del Personale Interno

sett./di
c. 2017

Corso di formazione sull’utilizzo di
WordPress (software gratuito ed open
source) per la realizzazione di siti Internet
come strumento didattico digitale innovativo.

Durata
(in ore)
40(Lentini)
40(Francof.)
40
(Lentini)
40
(Francof.)

Risorse Umane: Docente di informatica (classe di concorso A042), tutor e collaboratore scolastico
Beni e Servizi: Laboratorio di informatica.Materiale informativo sia in formato cartaceo che
elettronico.Carta per fotocopie, DVD.Acquisto spazio web presso hosting provider (canone annuale).
Responsabili del Progetto
Prof. Ing. S.Musumeci – Prof. Ing. S. Argentino
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4.9AREA POTENZIAMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE
L’insegnamento delle lingue straniere si inserisce nel progetto formativo educativo globale dei
giovani per ampliare i loro orizzonti culturali e favorire la crescita civile, umana e sociale di
ciascuno, per facilitare la comprensione di civiltà e culture diverse dalla propria, per sviluppare la
capacità di comunicare in rapporto a bisogni reali e contingenti e soprattutto per sviluppare quelle
competenze linguisticocomunicative che possano condurre ad un ulteriore approfondimento
culturale sul piano personale. Il conseguimento di certificazioni linguistiche valide e condivise in
ambito europeo, rappresenta un mezzo per implementare la formazione scolasticoprofessionale,
per migliorare le opportunità di inserimento in ambito lavorativo o per il proseguimento degli studi
universitari. Per quanto riguarda i docenti i cambiamenti introdotti dai DD.PP.RR. attuativi della
Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado nn. 88/2010 e 89/2010 prevedono
l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in una lingua straniera nell’ultimo anno degli
Istituti Tecnici (CLIL Content and Language Integrated Learning)apprendimento integrato di
contenuti disciplinari in lingua straniera , secondo quanto recita la norma:
“Dal primo anno del secondo biennio è impartito l’insegnamento in lingua straniera di una
disciplina non linguistica, 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 organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro
famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa
lingua straniera, di una disciplina non linguistica, 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 organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli
studenti e delle loro famiglie”.
Ciò rende necessario e improcrastinabile un piano di formazione sul piano linguistico che
permetta ai docenti di qualificare la propria professionalità e rispondere alle sfide che una società
moderna e multiculturale pone ogni giorno. In quest’ottica si inseriscono i due progetti di
potenziamento di lingua francese e inglese per docenti. Anche i progetti pensati per gli studenti e
finalizzati al miglioramento delle lingue francese, inglese, spagnola nonché lo stage linguistico
all’estero, hanno lo scopo di potenziare le abilità linguisticocomunicative e di fare conseguire
certificazioni, agli studenti dei corsi AFM e Turistico; il progetto “madrelingua in classe” destinato
agli alunni del corso turistico é finalizzato precipuamente allo sviluppo di competenze nella lingua
orale.

Progetti Area competenze linguistiche
AREA STUDENTI
Denominazione progetto:CAMBRIDGE FOR STUDENTS (corso di lingua inglese per studenti)

Responsabile del progetto: Prof. Lo Zito Giuseppe

Obiettivi: Il progetto destinato a studenti delle terze, quarte, quinte classi ha lo scopo di sviluppare
competenze comunicative attraverso lo sviluppo delle abilità di comprensione, interazione e
produzione, di livello A2, B1, B2 nel triennio, e conseguire le relative certificazioni CAMBRIDGE.
E’ finalizzato al miglioramento della formazione personale nonché ad accrescere le opportunità di
inserimento in ambito professionale. L’insegnamento avrà la finalità di sviluppare le abilità di
comprensione orale e scritta, di interazione e di produzione orale e scritta. Si farà ricorso ad
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esperti madrelingua. Si farà riferimento all’ente certificatore ACADEMY OF ENGLISH
CAMBRIDGE ESOL

Durata:
A.s. 2016/17 Marzo /Novembre 2017 sviluppo livello A1/A2 per principianti 50 ore(30 docente
interno, 20 esperto madrelingua)
A.s. 2017/18:Marzo /Novembre2018 sviluppo livello A2/B1 60 ore (30 docente interno, 20 esperto
madrelingua)
A.s. 2018/19: Marzo /Novembre 2019: sviluppo livello B1/B2 60 ore (30 docente interno, 20
esperto madrelingua)
Al termine del 3° anno i corsisti sosteranno l’esame per il conseguimento della certificazione
richiesta.
Il progetto sarà attivato presso la sede centrale e presso la sede staccata di Francofonte con le
stesse modalità e lo stesso numero di ore.

Risorse umane:
A.F 2017
N. 1 docente esperto non madrelingua
N.1 docente esperto madrelingua
N. 1 assistente tecnico
N.1 collaboratore scolastico
n. 1 personale di segreteria
A.F. 2018
N. 1 docente esperto non madrelingua
N.1 docente esperto madrelingua
N. 1 assistente tecnico
N.1 collaboratore scolastico
n. 1 personale di segreteria
A.F. 2019
1 docente esperto non madrelingua
N.1 docente esperto madrelingua
N. 1 assistente tecnico
N.1 collaboratore scolastico
n. 1 personale di segreteria

Beni e servizi: Aula scolasticaLaboratorio linguisticoLIMCDInternet
Responsabile del progetto
Prof.G. Lo Zito
Denominazione del progetto: VERS LE DELF :CORSO DI FRANCESE PER STUDENTI

Responsabile del progettop. La Malfa M.G.

Obiettivi:ll progetto destinato agli alunni del corso AFM, TURISTICO, ha l’obiettivo di sviluppare
competenze comunicative attraverso lo sviluppo di abilità di comprensione, interazione e
produzione,all’orale e allo scritto, di livello A2, B1, B2 nel triennio, e conseguire le relative
certificazioni DELF.

Durata
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Anno finanziario 2017:
Individuazione corsisti
Individuazione dei livelli di partenza
avvio e sviluppo progetto per conseguimento livello A2
Anno finanziario 2018:
Individuazione dei livelli di partenza
avvio progetto per conseguimento livello B1
Anno finanziario 2019
Individuazione dei livelli di partenza
avvio progetto per conseguimento livello B1/B2
Esami di certificazione

Risorse Umane:
A.f. 2017 Esperto madrelingua ,Docente interno ,Tutor, Collaboratore scolastico, Assistente
amministrativo A.f. 2018 Esperto madrelingua ,Docente interno ,Tutor, Collaboratore scolastico,
Assistente amministrativo
A.f. 2019 Esperto madrelingua, Docente interno ,Tutor, Collaboratore scolastico, Assistente
amministrativo

Beni e servizi:Aula scolasticaLaboratorio linguisticoLIMCD
Responsabile del progetto
Prof.ssa M.G. La Malfa
Denominazione del progetto: CORSO DI SPAGNOLO PER STUDENTI

Responsabile del progetto :Prof.ssa C.Lupica Capra

Obiettivi: Il progetto destinato agli alunni del corso, TURISTICO, ha l’obiettivo di sviluppare
competenze comunicative nelle abilità di comprensione, interazione e produzione, all’orale e allo
scritto di livello A2, B1, B 2 nel triennio, e conseguire le relative certificazioni DELE

Durata: Anno finanziario 2018:
Individuazione dei livelli di partenza
avvio progetto per conseguimento livello A2/ B1
Anno finanziario 2019 
Individuazione dei livelli di partenza
avvio progetto per conseguimento livello B1

Risorse Umane:A.f. 2018 Esperto madrelingua ,Docente interno ,Tutor, Collaboratore scolastico,
Assistente amministrativo ((per ciascuna sede)
A.f. 2019 Esperto madrelingua, Docente interno ,Tutor, Collaboratore scolastico, Assistente
amministrativo (per ciascuna sede)

Beni e servizi:Aula scolasticaLaboratorio linguisticoLIMCDInternet
Responsabile del progetto
Prof.ssa C.Lupica Capra
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Denominazione del progetto: MADRELINGUA IN CLASSE

Responsabile del progetto: Prof.ssa C.Lupica Capra

Obiettivi:
Il progetto ,destinato alle classi prime, seconde, del corso TURISMO della sede staccata e della
sede centrale ha lo scopo di migliorare le abilità di comprensione/interazione degli studenti; gli
obiettivi principali sono :
Esporre gli studenti a modelli di lingua viva;
Consolidare le abilità di comprensione, interazione, produzione orale ;
Favorire lo scambio comunicativo con nativi.
Il docente madrelingua lavorerà in compresenza con il docente di lingua francese/inglese,
stimolando l’interazione con giochi, esposizioni, jeux de role, e permetterà agli studenti di avere
un approccio con la civiltà e/ gli stereotipi propri del paese di cui studiano la lingua, e nel
contempo , suscitando anche la curiosità e le domande. Si interesseranno l “Alliance Française” di
Catania, e l’“ACADEMY OF ENGLISH CAMBRIDGE ESOL.” enti certificatori DELE allo scopo
di individuare figure adeguatamente formate per tali attività

Durata
A.F. 2017: 10 ore di lezione con madrelingua francese per le classi prime e seconde sezioni
TURISMO nella sede centrale e nella sede staccata, per un totale di 60 ore. Sarà privilegiata la
comprensione /interazione, produzione orale
A.F. 2018: 10 ore di lezione con madrelingua francese per le classi prime e seconde sezioni
TURISMO nella sede centrale e nella sede staccata, per un totale di 60 ore. Sarà privilegiata la
comprensione /interazione, produzione orale
A.F. 2019: 10 ore di lezione con madrelingua francese per le classi prime e seconde sezioni
TURISMO nella sede centrale e nella sede staccata, per un totale di 60 ore. Sarà privilegiata la
comprensione /interazione, produzione orale
A.F. 2017: 10 ore di lezione con madrelingua inglese per le classi prime e seconde TURISMO
nella sede centrale e nella sede staccata , per un totale di 60 ore. Sarà privilegiata la
comprensione /interazione, produzione orale
A.F. 2018: 10 ore di lezione con madrelingua inglese per le classi prime e seconde TURISMO
nella sede centrale e nella sede staccata , per un totale di 60 ore. Sarà privilegiata la
comprensione /interazione, produzione orale
A.F. 2019: 10 ore di lezione con madrelingua inglese per le classi prime e seconde TURISMO
nella sede centrale e nella sede staccata , per un totale di 60 ore. Sarà privilegiata la
comprensione /interazione, produzione orale
A.F. 2017: 10 ore di lezione con madrelingua spagnola per le classi terze TURISMO nella sede
centrale e nella sede staccata , per un totale di 20 ore. Sarà privilegiata la comprensione
/interazione, produzione orale
A.F. 2018: 10 ore di lezione con madrelingua spagnola per le classi quarte TURISMO nella sede
centrale e nella sede staccata , per un totale di 20 ore. Sarà privilegiata la comprensione
/interazione, produzione orale

Risorse Umane
A.F. 2017: Esperto esterno docente madrelingua Francese
A.F. 2018: Esperto esterno docente madrelingua Francese
A.F. 2019: Esperto esterno docente madrelingua Francese
A.F. 2017: Esperto esterno docente madrelingua Inglese
A.F. 2018: Esperto esterno docente madrelingua Inglese
A.F. 2019: Esperto esterno docente madrelingua Inglese
A.F. 2017: Esperto esterno docente madrelingua Spagnolo
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A.F. 2018: Esperto esterno docente madrelingua Spagnolo
Beni e servi
Beni e servizi: Aulalaboratori  Lim
Responsabile del progetto
Prof.ssa C.Lupica Capra

Denominazione del progetto: STAGE LINGUISTICO ALL’ ESTERO

Responsabile del progetto Prof.ssa C.Lupica Capra

Obiettivi. Il progetto ha lo scopo di fare sperimentare agli studenti l’uso della lingua studiata a
scuola nel contesto linguistico reale e di farli interagire con nativi allo scopo di rispondere a
bisogni reali. Esso permetterà anche di consolidare le competenze linguistiche degli studenti ,
attraverso l’uso costante della lingua, di risolvere problemi contingenti, di accrescere la loro
autostima, di ampliare i loro orizzonti culturali. Il conseguimento della certificazione di livello
adeguato in lingua standard o professionale permetterà loro di implementare il loro curriculum
scolastico

Durata: Il progetto può essere attuato nel corso del triennio e sarà destinato agli studenti del
triennio ; si partirà con la selezione degli alunni che dovranno essere in possesso di una
preparazione di livello minimo A2 e che dovranno conseguire, alla fine dello stage, una
certificazione di livello di B1 /B2 / standard, o Professional. L’attività sarà monitorata tramite
questionari, schede di osservazione, il che permetterà di apportare dei correttivi in caso di
necessità
Risorse umane
Le figure interessate sono: un esperto esterno madrelingua, due tutor, assistenti amministrativi.

Beni e servizi: Aula scolastica, laboratorio linguistico, CD Internet.
Responsabile del progetto
Prof.ssa C.Lupica Capra
AREA DOCENTI

Denominazione del progetto CAMBRIDGE FOR TEACHERS (corso di lingua inglese per docenti)

Responsabile del progetto: Prof. Lo Zito Giuseppe

Obiettivi:Il progetto destinato a docenti del 3° ISTITUTO SUPERIORE “ALAIMO” ha lo scopo di
sviluppare competenze comunicative nelle abilità di comprensione, interazione e produzione, di
livello A2, B1, B2 nel triennio, e conseguire le relative certificazioni CAMBRIDGE per proseguire
la propria formazione metodologica CLIL. L’insegnamento avrà la finalità di sviluppare le abilità di
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comprensione orale e scritta, di interazione e di produzione orale e scritta. Si farà ricorso ad
esperti madrelingua .Si farà riferimento all’ente certificatore ACADEMY OF ENGLISH
CAMBRIDGE ESOL

Durata:A.s. 2016/17 : Marzo /Novembre 2017 sviluppo livello A1/A2 per principianti 80 ore (60
ore docente interno,20 ore esperto madrelingua)
A.s. 2017/18: Marzo /Novembre2018 sviluppo livello A2/B1 80 ore (60 ore docente interno,20 ore
esperto madrelingua)
A.s. 2018/19: Marzo /Novembre 2019: sviluppo livello B1/B2 80 ore ( esperto madrelingua)
Al termine del 3° anno i corsisti sosteranno l’esame per il conseguimento della certificazione
richiesta. I docenti con competenze linguistiche non principianti possono inserirsi in moduli che si
svolgeranno nel corso del triennio.

Risorse Umana:A.F 2017
N. 1 docente esperto non madrelingua
N.1 docente esperto madrelingua
N. 1 assistente tecnico
N.1 collaboratore scolastico
n. 1 personale di segreteria

Beni e servizi:Aula scolasticaLaboratorio linguisticoLIMCDInternet
Responsabile del progetto
Prof. Lo Zito G.

Denominazione del progetto: CORSO DI FRANCESE PER DOCENTI

Responsabile del progetto: Prof.ssa C. LUPICA CAPRA

Obiettivi: Sviluppare competenze comunicative nelle abilità di comprensione, interazione e
produzione, di livello A2, B1, B2 nel triennio, e conseguire le relative certificazioni DELF per
proseguire la propria formazione metodologica CLIL

Durata:
Anno finanziario 2017:
Individuazione corsisti
Individuazione dei livelli di partenza
avvio e sviluppo progetto per conseguimento livello A2
Anno finanziario 2018:
Individuazione dei livelli di partenza
avvio progetto per conseguimento livello B1
Anno finanziario 2019
Individuazione dei livelli di partenza
avvio progetto per conseguimento livello B1/B2
Esami di certificazione o.

Risorse Umana:
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A.f. 2017 Esperto madrelingua ,Docente interno ,Tutor, Collaboratore scolastico, Assistente
amministrativo Esperto informatico
A.f. 2018 Esperto madrelingua ,Docente interno ,Tutor, Collaboratore scolastico, Assistente
amministrativo
A.f. 2019 Esperto madrelingua,Tutor, Collaboratore scolastico, Assistente amministrativo, Ente
certificatore esterno

Beni e servizi:Aula scolasticaLaboratorio linguisticoLIMCDInternetpiattaforma digitale
Responsabile del progetto
Prof.ssa Lupica Capra C.
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4.10 AREA POTENZIAMENTO COMPETENZE MUSICALI,TEATRALI,
ARTISTICHE E TURISTICHE
L’Istituto “Alaimo”, ha da sempre una grande attenzione per tutta l’utenza studentesca ma, in
particolare nei confronti di quegli studenti che provengono da ambienti disagiati e deprivati,
economicamente e culturalmente. Negli ultimi anni, grazie ad un’offerta formativa valida, ha visto
un incremento degli iscritti, tuttavia, poiché l’Istituto, sia nella sede centrale di Lentini che nella
sezione staccata di Francofonte, ricade in una delle cosiddette “Aree a rischio”, quindi soggetta a
forte rischio abbandono scolastico, continua ad esserci l’esigenza concreta di mettere in atto tutte
le iniziative che possano coinvolgere gli studenti creando nella scuola situazioni di “benessere”.
Poiché il valore fortemente aggregante e coinvolgente della musica, del teatro e delle espressioni
artistiche di ogni genere è da sempre riconosciuto, questi progetti, con la realizzazione di
laboratori volti a diffondere la cultura musicale nei giovani e di iniziative a carattere
turisticoculturale, mirano, oltre che a creare la promozione e la diffusione della cultura musicale e
di quella artistica, anche prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e
diffondere tra i giovani i principi fondamentali della legalità.
Si tratta quindi di un’area che ha un ampio respiro, tende a coinvolgere quanti più studenti
possibile, mira a far emergere nel giovane il senso critico ed estetico che spesso la didattica
curriculare, per ovvi motivi, è costretta a trascurare. La progettualità che ricade in quest’area è
stata anche proposta dai genitori convinti che queste attività riscuotono successo nei loro figli e
che attraverso queste è possibile ampliare le loro competenze trasversali. Inoltre la normativa sulla
“Buona Scuola” L.107 comma 7 fra gli obiettivi formativi individuati come prioritari inserisce “il
potenziamento delle competenze nella cultura musicale….nel cinema ecc..”

Progetti area musicale, teatrale, artistica e turistica
Denominazione del progetto: CANTARE RIMA CON AMARE
potenziamento competenze musicali e/o teatrali

Responsabili del progetto: M. A. Marino M.C.Cocuzza

Obiettivi:combattere il disagio giovanile, la dispersione scolastica e creare situazioni di
aggregazione anche interculturali attraverso quel linguaggio universale che è la musica e il teatro
●
favorire il processo di apprendimento e la maturazione del senso critico ed estetico dei
ragazzi attraverso le diverse esperienze del fare e dell’ascoltare musica,
●
promuovere la partecipazione attiva del ragazzo all’esperienza musicale nel duplice
aspetto di espressionecomunicazione (momento del fare musica) e ricezione (momento
dell’ascolto) e del teatro

Durata.Triennio 2017/2019

Risorse Umane: Docenti interni / esperti esterni

Beni e servizi: AuleLaboratori
Responsabili del progetto
M.A. Marino M.C.Cocuzza
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Denominazione del progetto: Io guida nel mio territorio

Responsabili del progetto: Prof.sse M.C. Cocuzza M.A. Marino

Obiettivi:Fornire conoscenza storicoculturale.artistica–antropologica per la valorizzazione del
patrimonio locale
Sensibilizzare sulla salvaguardia del bene monumentale e sulle opere d’arte intese anche come
risorsa turistica
Favorire l’interfacciarsi della scuola con il territorio
Contribuire alla conservazione della memoria storica collettiva
Conoscere le strategie di marketing turistico
Creare blog tematici per sponsorizzare il territorio
Preparare gli alunni per il loro futuro lavorativo

Durata: triennio 2016/2019

Risorse Umane: Interne

Beni e servizi: AuleLaboratori. materiale vario
Docenti Responsabili del Progetto
Prof.sse M. C. Cocuzza M. A. Marino .
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4.11 AREA POTENZIAMENTO COMPETENZE SCIENTIFICHE E AGRARIE
L’area di potenziamento delle competenze scientifiche ed agrarie si propone sia di formare
alunni esperti nella trasformazione dei prodotti biologici, preparandoli alle conoscenze complesse
della chimica, sia di formare operatori specializzati nel settore agricolo con particolare attenzione ai
rami agroalimentare, agroindustriale e zootecnico, formandoli specificamente sulla fitoterapia e
sulla figura del C.T.U e del C.T.P, sia di agevolare l’orientamento degli studenti delle terze medie
nella prosecuzione degli studi nella scuola secondaria di secondo grado, con attività laboratoriali
specifiche, per permettere loro una scelta più consapevole e più vicina alle loro attitudini e
consapevole dei propri limiti.
La progettualità qui di seguito presentata, attraverso le schede di sintesi, è stata prevista per gli
alunni, le famiglie e i docenti.

Progetti area potenziamento competenze scientifiche e agrarie
Denominazione progetto
I
nterventi fitoiatrici e moderne tecniche di lotta in agricoltura.

Responsabili progetto
:P
rof. G. Militti F.Riolo

Obiettivi:
Acquisire competenze in materia di lotta guidata.
Saper interpretare le soglie di intervento.
Sviluppare capacità di progettazione nella lotta integrata e saper scegliere i modelli previsionali.
Conoscere le interazioni nei modelli previsionali tra piante coltivate, parassiti vegetali e animali.
Essere in grado di sviluppare un disciplinare di produzione integrata.
Riconoscere le resistenze dei parassiti vegetali e animali nell’uso dei prodotti impiegati.
Applicare terapie,profilassi e accorgimenti di natura agronomica.
Conoscere le norme pratiche relative all’acquisto,alla conservazione e all’uso dei fitofarmaci
Durata OttobreMaggio 2016/2019

Risorse umane:Docenti interni IPSAA

Beni e servizi: Aulemezzi di trasporto
Responsabile del progett
O
Prof. G.Militti F.Riolo

Denominazione del progetto: “EVVIVA I LABORATORI”

Responsabile del progetto Prof. V. Vella

Obiettivi: Preparare gli alunni alle conoscenze complesse della chimica.
 Formazione di operatori specializzati.
 Favorire l’interfacciarsi della scuola con il territorio.
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 Agevolare l’orientamento degli alunni delle terze medie per la prosecuzione degli studi nella
scuola secondaria di secondo grado, con attività laboratoriali specifiche.
Destinatari:Alunni del biennio, alunni delle terze medie, genitori.

Durata: Triennio 2016/2019

Risorse umane: Risorse interne. Nel caso in cui si rendesse disponibile un docente dell’organico di
potenziamento le attività sarebbero svolte dallo stesso con un risparmio notevole.

Beni e servizi: Laboratori
Responsabile del progetto
Prof. V.Vella
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4.12AREA SALUTE E SPORT
La scuola è il luogo privilegiato per sensibilizzare e sviluppare nei giovani la capacità di prendere
decisioni nei riguardi del proprio benessere globalmente inteso. Il percorso progettuale propone
interventi a più livelli che riguardano l’ambito della salute per influenzare efficacemente le scelte di
vita salutari per sottolineare i comportamenti inadeguati, che favoriscono l'insorgere di malattie di
grande rilevanza (tabagismoalcooldroga). Gli alunni saranno coinvolti anche in attività sportive
per concretizzare il connubio benesseresalutesport.

Progetti Area salute e sport
Denominazione del progetto: Educazione alla Salute “ Mens sana in corpore sano “

Responsabili del progetto: Prof.sse A.Bosco L.Zarbano

Obiettivi
 Determinare la consapevolezza dell’importanza della prevenzione.
 La scuola come agente intermediario alla salute.
 Dare informazioni e approfondimenti agli utenti scolastici.
 Lo sport come agente per le buone abitudini e per il rispetto delle regole.

Durata: Triennio 206/2019

Risorse Umane: Docenti interni: 1° anno ore 10; 2° anno ore 10; 3° anno ore 10.
Personale ATA: 1° anno ore 10; 2° anno ore 10; 3° anno ore 10.
Esperti esterni: 1° anno ore 2; 2° anno ore 2; 3° anno ore 2.

Beni e Servizi.Aula multimediale, Auditorium, fotocopie, video, depliant. Palestra.
Responsabili del progetto
Prof.sse A.Bosco – L. Zarbano
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4.13 AREA SICUREZZA COMUNICATORE DELLE URGENZE
L'Istituto, attraverso il suo personale, sulla base di quanto previsto dal Testo Unico D.lgs 81/08 e
successive integrazioni e/o modifiche, è molto attento a salvaguardare la salute e la sicurezza
negli ambienti di lavoro.
La sicurezza non riguarda solo un punto di vista strutturale e tecnico, ma vuol dire educare e
formare sui corretti stili di vita tutti i lavoratori, in modo da poter affrontare con consapevolezza ed
informazione corretta le situazioni di emergenza che potrebbero presentarsi.Per sviluppare la
cultura della protezione civile e della sicurezza, da estendere dalla scuola alla famiglia, vengono
effettuate simulazioni di sgombero, vengono controllati i sistemi di allarme e simulate varie
situazioni di pericolo. inoltre gli addetti alla sicurezza predispongono giornate di aggiornamento per
i lavoratori e conferenze sul tema.La progettualità pertanto è rivolta agli alunni, ai genitori, ai
docenti e al personale amministrativo.

Progetto area sicurezza
Denominazione del progetto: “
SICUREZZA A SCUOLA”

Responsabile progetto: Prof.ssa A.M.Tarantino

Obiettivi: Incentivare la realizzazione di una moderna coscienza di protezione civile nei futuri
cittadini è uno degli obiettivi principali che si propone il progetto: è importante che i concetti di
sicurezza e prevenzione entrino a far parte del bagaglio culturale di ogni cittadino, rendendolo
consapevole delle situazioni di pericolo e conoscendo i comportamenti corretti da tenere per
proteggere se stessi e gli Raggiungere la piena consapevolezza, da parte dell’utenza scolastica
che la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro dipende non solo dalla struttura, ma anche dai
comportamenti di previsione degli stessi utenti e dall’attenzione che porranno alle molteplici
possibilità di rischio, presenti in qualsiasi ambiente.
Elaborare e diffondere a tutti i livelli la cultura della sicurezza attraverso la
formazione/informazione del personale scolastico in servizio;
Sensibilizzare tutti i soggetti alla responsabilità verso se stessi e verso gli altri.

Durata: a
nno scolastico 2016/2017 110 ore
anno scolastico 2017/2018 110 ore
anno scolastico 2018/2019 110 ore

Risorse umane R
eferenti sicurezza, Docenti interni con competenze specifiche, Esperti

Beni e servizi: S
pazi della scuola, risme di carta e cartucce per stampanti per la redazione
dell’opuscolo
Responsabile del progetto
Prof.ssa A.M.Tarantino
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4.14 FABBISOGNO DI PERSONALE
Gli obiettivi prioritari che l’Istituto “Alaimo” si è posto per il triennio 20162019 emergono dalle
Aree di intervento individuate e dai progetti proposti. Dalla presente Offerta Formativa, in linea con
l’Atto di indirizzo dirigenziale, i punti di forza e di debolezza emersi dal RAV e con il Piano di
Miglioramento  previsto dalla L. 107, si ipotizza il presente fabbisogno di Organico di
potenziamento:

CLASSE DI
CONCORSO

A017
DISCIPLINE.
EC.AZIENDAL

N.
D
O
C
E
N
T
I

PROGETTO

ORE
ANN

ORE
SETT.

A
L
U
N
N
I

DROP OUT

40

1

X

ORIENTAMENTO

32

1

X

X

SICUREZZA

80

2

X

X

X

X

ASL

260

8

X

12

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTALE ORE

396

24

BILANCIO SOCIALE

60

2

X

DROP OUT

40

1

X

ORIENTAMENTO

32

1

X

X

SICUREZZA

40

1

X

X

X

BES

100

3

X

X

X

A
T
A

B
E
N
I

IDENTITÀ E CULTURA SICILIANA

100

3

X

X

IO GUIDA NEL TERRITORIO

120

4

X

CANTARE RIMA CON AMARE

100

3

X

INVALSI

100

3

X

ASL

130

4

2

SUPPORTO ORGANIZZATIVO/DIDATTICO

A060
SCIENZE

D
O
C
E
N
T
I

1
SUPPORTO ORGANIZZATIVO/DIDATTICO

A050
LETTERE

G
E
N
I
T
O
R
I

12

X

X

CITTADINANZA ATTIVA

24

1

X

X

EVVIVA I LABORATORI

80

3

X

X

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

60

2

X

X

12

X

X

X

X

X

X

X

X

1
SUPPORTO ORGANIZZATIVO/DIDATTICO
TOTALE ORE
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396

17

A246
LINGUA
FRANCESE

DROP OUT

15

ORIENTAMENTO

32

1

CORSO DI LINGUA FRANCESE

80

2,5

VERS LE DELF

60

2

MADRELINGUA IN CLASSE

10

STAGE LINGUISTICO ALL’ESTERO

80

SUPPORTO ORGANIZZATIVO/DIDATTICO

A019
DIRITTO

A042
INFORMATICA

A048
MATEMATICA

A058
SCIENZE
AGRARIE

A346
LINGUA
INGLESE

X
X

X
X

X
X

2,5

X

12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTALE ORE

396

20

DROP OUT

30

1

X

ORIENTAMENTO

100

3

X

X

BES

70

2

X

X

CITTADINANZA ATTIVA

23

1

X

X

TOTALE ORE

223

7

ALAIMO 3.0

30

1

X

X

FOTOWEB

80

2,5

LINUX PER TUTTI

80

2,5

X

X

X

OPEN CLASSROOM

160

5

X

X

X

CITTADINANZA ATTIVA

2

TOTALE ORE

352

11

DROP OUT

20

0,5

X

ORIENTAMENTO

32

1

X

INVALSI

100

3

X

TOTALE ORE

152

4,5

BES

50

1,5

X

ASL

120

3,5

X

FITOIATRIA

70

2

X

TOTALE ORE

240

7

DROP OUT

15

0,5

X

ORIENTAMENTO

32

1

X

CHANBRIDGE FOR TEACHERS

80

2,5

CHANBRIDGE FOR STUDENTS

60

2

MADRELINGUA IN CLASSE

10

TOTALE ORE

197

Pagina 88 di 89

X

X

X

X

X

X
X

X
X

6

X

A446
LINGUA
SPAGNOLA

AD02
SOST. AREA
UMANISTICA

AD03
SOST.AREA
TECNICA

CORSO DI LINGUA SPAGNOLA

60

2

X

MADRELINGUA IN CLASSE

10

TOTALE ORE

70

2

ORIENTAMENTO

32

1

X

BES

50

1,5

X

TOTALE ORE

82

2,5

ORIENTAMENTO

32

1

X

BES

50

1,5

X

TOTALE ORE

82

2,5

X

X

X

L’Istituto “Alaimo” Lentini per perseguire le finalità educative e formative del presente PTOF
2016/2019, definisce il fabbisogno, in termini di personale docente e amministrativo così come di
seguito indicato:
A017 un docente
A042 un docente
AD02 due docenti sost.area Umanist.
A050 due docenti
A048 un docente
AD03 due docenti sost.area Tecnica
A060 un docente
A058 un docente
A246 un docente
A346 un docente
Nelle more dell’approvazione da parte del MIUR del Regolamento sulle nuove classi di concorso ci
si riserva l’opportunità di formare cattedre in orizzontale fra classi di concorso affini.
Per quanto riguarda l’Area Amministrativa il fabbisogno di organico può essere così sintetizzato:
Collabor. Scolastico
due unità Lentini due unità Francofonte
Assistenti Tecnici Inf. una unità Lentini una unità Francofonte
Assistente Amministr.
una unità Francofonte
Nei laboratori di InformaticaLingueScienzeImpresa simulata si svolge l’attività curriculare e
progettuale extracurriculare, parte delle attrezzature risultano obsolete pertanto fra le richieste si
inserisce anche l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche, la riqualificazione dell’Azienda
Agraria e l’ammodernamento delle attrezzature della Palestra Lentini e Francofonte ed interventi
migliorativi degli impianti elettrici e telematici della scuola.

D
irigente Scolastico
Prof.ssa Anna De Francesco

Lentini 19/01/2016
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