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PREMESSA 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto di Istruzione Superiore “Riposto” 

di Riposto, 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 per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dalla dirigente scolastica. 

Il Collegio dei docenti si è espresso con voto finale favorevole effettuato nella seduta del 

29/09/2017. 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è il documento che rappresenta l’identità culturale e 

progettuale della scuola. È lo strumento di pianificazione che essa adotta per organizzare se stessa e 

comunicare all'esterno, in modo trasparente, le scelte effettuate per raggiungere gli scopi 

istituzionali di istruzione e formazione.  
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INTRODUZIONE 

La società in cui vivono i nostri ragazzi e con cui la scuola è chiamata a confrontarsi, è caratterizzata 

da continui cambiamenti che la rendono velocemente instabile. Siamo di fronte a quella che 

BAUMAN definisce “società liquida” e che BECK qualifica come “società del rischio”. 

L’obsolescenza rapida dei contenuti, la costante mutevolezza degli scenari, costituiscono ragioni forti 

affinché la scuola persegua l’impegno di formare giovani generazioni capaci di continuare ad 

apprendere per tutto l’arco della vita. È questa una delle condizioni necessarie ad evitare che il 

sistema espella gradualmente tutti coloro che non saranno stati in grado di “riconvertire” ed 

adeguare conoscenze e competenze agli scenari in rapida evoluzione. 

Favorire l’inclusione all’interno di un sistema altamente complesso, a legami deboli, in continuo 

movimento, quale si presenta anche la scuola, certamente pone una “sfida” di notevole portata che 

coinvolge tutto il sistema educativo ed in primo luogo i professionisti dell’educazione. 

Se i nostri ragazzi vivono ambienti più ricchi di stimoli, grazie anche alle tecnologie ed al loro essere 

nativi digitali, è altrettanto vero che sono aumentate, rispetto al passato, le contraddizioni, sono 

diminuite le certezze con la conseguenza che diventa molto più difficile progettare il futuro. 

I nostri ragazzi sono spesso vittime di “quell’ospite inquietante” che annulla sogni, progetti, fantasia 

e futuro per confermare l’oggi come unica certezza. 

In un simile scenario il compito della scuola diventa davvero complesso, a volte arduo, specie se 

agito in solitudine senza quelle sinergie oggi più che mai necessarie. 

L’Istituto Superiore di Riposto, consapevole dell’impegno e della responsabilità che la funzione 

educativa nei confronti delle giovani generazioni comporta, progetta il proprio curricolo mettendo al 

centro la persona che apprende ed adottando strategie organizzative e didattiche funzionali al 

successo formativo di ciascun alunno. 

Per fare questo pensiamo sia doveroso assumere una visione olistica della persona, valorizzando le 

competenze acquisite dagli alunni anche al di fuori del contesto scolastico, creando un ambiente 

positivo di apprendimento in cui ciascuno possa riconoscersi e riconoscere l’altro e soprattutto 

investendo per il futuro di questi ragazzi. 

I principi a cui si ispira il nostro PTOF sono quelli contenuti nella nostra Carta Costituzionale oltre 

che nelle carte dei diritti internazionali. 

Gli strumenti principali di cui si avvale sono quelli offerti dall’Autonomia delle Istituzioni scolastiche 

(DPR 275/99) e dalla Legge n. 107/2015. 

Le finalità sono quelle dettate dalle Linee Guida Ministeriali di cui al DPR n. 87/2010 e n.8/2010 e, 

pertanto, sono finalità che mirano alla formazione di giovani competenti, capaci di affrontare la sfida 

della complessità, in linea anche con le Raccomandazioni del Parlamento europeo del 2006. 
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In quest’ottica leggiamo e riportiamo la frase di Plutarco “l ragazzi non sono vasi da riempire ma 

fuochi da accendere” e riprendiamo l’espressione di A. De Sainte–Exupéry che nel “Il piccolo 

principe” afferma “L'essenziale è invisibile agli occhi. Lo si vede bene solo col cuore”. 

Infine, a significare la difficoltà dell’agire con studenti che vivono una delle fasi più difficili della loro 

vita, l’adolescenza, riprendiamo il pensiero sempre attuale di Freud secondo il quale “la scuola non 

deve mai dimenticare di avere a che fare con individui ancora immaturi, ai quali non è lecito 

negare il diritto di indugiare in determinate fasi, seppur sgradevoli, dello sviluppo...Essa non 

deve essere più che un gioco di vita”. 

 Il dirigente scolastico 

 Maria Catena Trovato 
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1. ANALISI DELLA SITUAZIONE LOCALE 

1.1) Il contesto scolastico 

Negli anni le Istituzioni scolastiche del territorio della Provincia di Catania hanno contribuito con 

investimenti, programmazione dell’offerta formativa, riorganizzazione della rete, a disegnare un’idea 

di sviluppo locale che guarda in primo luogo alle nuove generazioni, al loro sapere, creando un 

incontro fecondo tra economia locale, scuola, formazione e opportunità per tutti. 

Tuttavia, per rilanciare la scuola e la formazione lungo tutto l’arco della vita, occorre prestare 

attenzione anche alla pratica professionale che, oltre alla condivisione di conoscenze, deve 

permettere agli insegnanti di ampliare le proprie strategie pedagogiche, per far fronte alle diversità 

di interessi e di abilità degli studenti. Occorre dunque costruire un senso comune d’intenti, una 

Mission condivisa, e la convinzione collettiva di poter fare la differenza attraverso una Vision 

proiettata all’educazione delle nuove generazioni. 

In questa prospettiva, il sistema dell’educazione, in funzione del proprio ruolo sociale e civile, può 

contribuire alla formazione delle competenze e alla diffusione dell’innovazione, strumenti necessari 

per partecipare attivamente alla vita della comunità locale. 

1.2) Il territorio 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore ITN-ITG-IPS-ITC “Riposto” dispone di tre sedi, tutte 

ubicate nel Comune di Riposto, e presidia un ampio territorio dell’hinterland catanese posto al 

confine tra la fascia jonica e la vicina provincia di Messina. Esso è situato insieme ad altre scuole 

secondarie di primo e secondo grado in un’area in costante trasformazione, la cui economia, negli 

ultimi anni, ha cominciato a trarre linfa vitale dal settore terziario che include, oltre al tradizionale 

impiego pubblico, anche attività legate ai servizi e al privato sociale. 
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Le attività commerciali, in passato rappresentate da piccoli negozi di lunga tradizione collocati in 

prossimità delle principali arterie di collegamento tra Giarre e Riposto, sono state gradualmente 

soppiantate da Centri Commerciali di grandi dimensioni siti nelle vicinanze, che si distinguono per 

convenienza e varietà dell’offerta. 

La locale attività edilizia, finalizzata in prevalenza al recupero e alla riqualificazione degli edifici 

esistenti, è sempre più orientata all'uso di nuove tecnologie costruttive, che prediligono materiali 

ecosostenibili e fonti di energia alternativa. 

Riposto tradizionalmente si identifica con il mare e la comunità ripostese, nata dopo il terremoto del 

1693 in seguito alla migrazione di nuclei di popolazione proveniente da Acireale e Messina, ha 

sempre considerato la vicinanza al mare una risorsa irrinunciabile per il proprio sviluppo economico. 

In questa prospettiva, al porto originario, destinato al commercio e alla pesca, da più di un decennio 

si è affiancata la realtà del porto turistico, che ha riqualificato il tratto di spiaggia antistante il porto 

peschereccio e controbilanciato il recente calo del traffico commerciale. Ecco perché, dal punto di 

vista industriale, la cantieristica navale si è trasformata in un settore produttivo sufficientemente 

fiorente, al pari della produzione artigianale. 

Recentemente il comune di Riposto, con decreto del Presidente della Repubblica, ha assunto la 

denominazione di Città di Riposto, in ciò qualificandosi come città guida nel comprensorio sia per i 

molteplici servizi che per i musei e le infrastrutture turistiche. Il Porto dell'Etna “Marina di Riposto”, 

le bellezze paesaggistiche, i siti di interesse architettonico e archeologico costituiscono un volano 

per lo sviluppo della zona ionico-etnea e la recente denominazione fa sperare in una sempre 

maggiore affermazione della città marinara dal punto di vista culturale, economico e sociale. 

Le scelte organizzative, didattiche e metodologiche dell’Istituto (sito in prossimità delle stazioni di 

arrivo degli autobus di linea, delle Ferrovie dello Stato e della locale Ferrovia Circumetnea) tengono 

conto, per quanto possibile, dell’elevato tasso di pendolarismo degli studenti iscritti che provengono, 

oltre che da Riposto e dalla vicina città di Giarre, anche dai paesi della cintura pedemontana, della 

fascia litoranea e dai più distanti centri abitati di Gaggi, Giardini Naxos, Taormina, Francavilla di 

Sicilia, Roccella Valdemone. A tal fine, l’orario delle lezioni si adatta, nei limiti del possibile, agli orari 

delle corse. In casi speciali, si fa ricorso a permessi individuali, richiesti dalle famiglie, nell’ambito 

della flessibilità oraria di 15 minuti in entrata ed in uscita1. 

1.3) L’Istituto 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Riposto” è costituito dall’Istituto Tecnico Trasporti e 

Logistica L.Rizzo, dall’Istituto Tecnico per Geometri N.Colajanni, dall’Istituto Professionale per i 

Servizi A.Olivetti e dall’Istituto Tecnico Economico E.Pantano, aggregato con decorrenza 1/9/2016, 

con provvedimento dell’Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione e in conformità ai piani di 

razionalizzazione e dimensionamento della rete scolastica. Dall’anno scolastico 2016/2017, il 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “Riposto” è la Dott.ssa Maria Catena Trovato. 
                                                           

1 vedi Regolamento d’Istituto 

link/link%20PDF/1.%20ITTL%20L.Rizzo.pdf
link/link%20PDF/2.%20ITG%20N.Colajanni.pdf
link/link%20PDF/3.%20IPS%20A.Olivetti.pdf
link/link%20PDF/4.%20ITE%20E.Pantano.pdf
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Dei suddetti quattro istituti, l’ITTL L.Rizzo e l’ITG N.Colajanni fanno capo al Settore Tecnologico, 

l’ITE E.Pantano offre gli indirizzi e le articolazioni del Settore Economico, come stabilito dal DPR 

88/2010, mentre l’IPS A.Olivetti è da classificare come Istituto Professionale, in base al DPR 

87/2010. In particolare: 

 l’ITTL, nell’ambito dell’indirizzo Trasporti e Logistica, integra le seguenti opzioni 

 Conduzione del mezzo navale 

 Conduzione di apparati e impianti marittimi 

 l’ITG, attraverso l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, offre l’articolazione 

 Tecnologie del legno nelle costruzioni 

 L’ITE prevede due indirizzi, Turismo e Amministrazione, Finanza e Marketing, quest’ultimo 

articolato sull’opzione 

 Sistemi informativi aziendali 

 L’IPS, infine, offre ai propri studenti l’indirizzo Servizi socio-sanitari 

1.4) Risorse strutturali e strumentali 

L'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Riposto si articola su una sede centrale, la cui 

costruzione risale agli anni ’80, e due sedi distaccate collocate in edifici storici della città, risalenti ai 

primi anni del ‘900. 

In tutti i plessi, nel tempo, le dotazioni strumentali sono state costantemente aggiornate e per 

ciascuno degli indirizzi, oltre ai laboratori delle discipline comuni, sono stati attrezzati anche 

laboratori specialistici. Le biblioteche custodiscono numerosi volumi, anche di interesse storico, sia 

di carattere generale che specialistico. 

 ITN 

Via Duca del Mare 

ITE 

Via Roma 

ITG/ITN/IPS 

Via Pio La Torre 

Lab. di Informatica 1 1 3 

Lab. linguistici 1 1 1 

Lab. di Scienze/Chimica/Fisica 2 1 3 

Lab. di Economia Aziendale   1  

Lab. di Costruzione e Tecnologia    1 

Lab. di Topografia   1 

Lab. di Navigazione  1   

Lab. di Marinaresche 1   

Lab. di Meccanica e Macchine   1 

Lab. di Elettrotecn. Elettron e Automaz. 1  1 

Lab. di Metodologie operative   1 

Lab. musicale   1 

Planetario 1   

Palestre  1 1 

Biblioteche 1 1 1 

link/link%20PDF/1.%20ITTL%20L.Rizzo.pdf
link/link%20PDF/2.%20ITG%20N.Colajanni.pdf
link/link%20PDF/5.%20settore%20tecnologico.pdf
link/link%20PDF/4.%20ITE%20E.Pantano.pdf
link/link%20PDF/6.%20settore%20economico.pdf
link/link%20PDF/3.%20IPS%20A.Olivetti.pdf
link/link%20PDF/7.%20settore%20professionale.pdf
link/link%20PDF/8.%20TRASPORTI%20E%20LOGISTICA.pdf
link/link%20PDF/9.%20CAT.pdf
link/link%20PDF/10.%20TURISMO.pdf
link/link%20PDF/11.%20AFM.pdf
link/link%20PDF/12.%20SERVIZI%20SOCIO-SANITARI.pdf
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La sede di Via Pio La Torre è circondata da un ampio giardino e da aree pedonali interne al recinto, 

nelle quali si svolgono le esercitazioni delle materie curriculari professionalizzanti (topografia, 

costruzione, estimo, ecc.). 

1.5) Risorse professionali 

ORGANICO ITN 

CL. 

CONC. 
DISCIPLINE 

CATTEDRE 

POSTI 

COMUNI 

POTENZIAMENTO 
SPEZZONI 

ORE 
SOSTEGNO 

A012 DISCIPLINE LETTERARIE 6    

A020 FISICA 1    

A026 DISEGNO TECNICO 1    

A026 MATEMATICA 4    

A034 CHIMICA 1    

A037 TECNOLOGIE E TECN. RAPPR. GRAF. 1    

A040 TECNOLOGIE ELETTR. E ELETTRON. 2  9  

A042 SCIENZE E TECNOL. MECCANICHE 3    

A043 SCIENZE E TECNOL. NAUTICHE 5    

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 2 1   

A048 SCIENZE MOTORIE 3    

A050 SCIENZE NATURALI   14  

AB24 INGLESE 3 1   

B003 LABORATORIO FISICA   4  

B012 LABORATORIO CHIMICA   6  

B015 LAB. ELETTRICO ED ELETTRONICO 1  4  

B016 LAB.SCIENZE INFORMATICHE   8  

B017 LAB. SCIENZE MECCANICHE 1  17  

B024 LAB. SCIENZE NAUTICHE 3    

RELIG.  1    

ORGANICO ITG 

CLASSI 

CONC. 
DISCIPLINE 

CATTEDRE 

POSTI 

COMUNI 

POTENZIAMENTO 
SPEZZONI 

ORE 
SOSTEGNO 

A012 DISCIPLINE LETTERARIE 1    

A019 FILOSOFIA E STORIA  1   

A020 FISICA   3  

A026 MATEMATICA   15  

A037 SCIENZE DELLE COSTRUZIONI 2 1 15  

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE   4  

A050 SCIENZE NATURALI   2  

A051 SCIENZE AGRARIE   14  

AB24 INGLESE   12  

B014 LAB. SCIENZE DELLE COSTRUZIONI 1  10  

RELIG.    10  

ORGANICO ITC 

CLASSI 

CONC. 
DISCIPLINE 

CATTEDRE 

POSTI 

COMUNI 

POTENZIAMENTO 
SPEZZONI 

ORE 
SOSTEGNO 

A012 DISCIPLINE LETTERARIE 5    

A021 GEOGRAFIA 1  7  

A026 MATEMATICA 1    

A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORM.   9  

A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI 3  12  

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 2 1 14  

A047 SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE 2 1   

A048 SCIENZE MOTORIE 1    

AO54 STORIA DELL’ARTE     

A066 TRATTAMENTO TESTI   10  

A070 ITALIANO STORIA E GEOGRAFIA 1    
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AA24 FRANCESE 1  9  

AB24 INGLESE 2  6  

AC24 SPAGNOLO 1  9  

SOST.  6    

ORGANICO OLIVETTI 

CLASSI 

CONC. 
DISCIPLINE 

CATTEDRE 

POSTI 

COMUNI 

POTENZIAMENTO 
SPEZZONI 

ORE 
SOSTEGNO 

A012 DISCIPLINE LETTERARIE   15  

A015 DISCIPLINE SANITARIE   15  

A017 STORIA DELL’ARTE   4  

A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE 1  8 + 6  

A026 MATEMATICA 1  3  

A038 SCIENZE DELLE COSTRUZUZIONI   4  

A045 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI   12 + 4  

A046 SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE   15  

A048 SCIENZE MOTORIE   12  

A055 STRUMENTO MUSICALE   2  

AA24 FRANCESE   15  

AB24 INGLESE 1    

B023 LABORATORI SOCIO-SANITARI 1  15  

SOST.     3 

REL.    10  

ORGANICO OLIVETTI – SERALE 

CLASSI 

CONC. 
DISCIPLINE 

CATTEDRE 

POSTI 

COMUNI 

POTENZIAMENTO 
SPEZZONI 

ORE 
SOSTEGNO 

A012 DISCIPLINE LETTERARIE   5  

A015 DISCIPLINE SANITARIE   3  

A018 FILOSOFIA E SCIENZE UMANE   6  

A026 MATEMATICA   6  

A055 STRUMENTO MUSICALE   2  

Dall’analisi dei tabulati riportanti gli esiti degli scrutini, emerge la necessità di incrementare le ore 

per il recupero di: matematica, inglese ed in parte delle materie di indirizzo esistenti nei vari corsi di 

studio dell’Istituto. Per l’ITN sarebbe auspicabile lo studio della Geografia fisica e politica, materia la 

cui conoscenza si pone come presupposto imprescindibile, soprattutto per coloro i quali vogliono 

intraprendere la strada della navigazione. 

ORGANICO ATA 

 AA.SS. 2016-2018 A.S. 2018-2019 

DSGA 1 1 

Assistenti amministrativi 7 (di cui 1 in part-time verticale) 9 (7+2*) 

Assistenti tecnici 9 10 (9+1**) 

Collaboratori scolastici 15 17 (15+2*) 

*1 unità per il corso serale dell’IPS e 1 unità per il corso serale dell’ITE 

**1 unità per i corsi serali dell’IPS e dell’ITE (Area AR02 – codice T72) 



12 

2. IDENTITÀ STRATEGICA 

2.1) Principi 

Le scelte educative dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Riposto” si richiamano alle 

norme fondamentali dettate dalla Costituzione della Repubblica Italiana e alle Raccomandazioni del 

Parlamento e del Consiglio Europeo del 2006, oltre che tener conto di tutta la normativa vigente a 

livello nazionale e porre attenzione alle recenti innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 13 luglio 

2015. 

L’IIS Riposto è una comunità di apprendimento-insegnamento che si propone di: 

 affrontare le sfide educative del presente; 

 promuovere le iniziative formative indirizzate alla pace e alla cooperazione; 

 valorizzare il libero dibattito delle opinioni; 

 educare al rispetto delle diverse visioni del mondo; 

 educare al rispetto delle regole e alla legalità. 

La Mission dell’Istituto è creare e sostenere le condizioni per realizzare sul territorio un Polo 

scolastico con competenze in ambito giuridico, economico, aziendale, turistico, gestionale, 

tecnologico, progettuale e sanitario, coniugando le politiche dell’istruzione con i tempi dello sviluppo 

territoriale di settore in una dimensione europea della formazione. 

Educazione, istruzione e formazione, della persona e del cittadino, diventano pertanto le finalità 

istituzionali di riferimento. 

 Educazione, intesa come formazione di atteggiamenti, valori e competenze sociali 

 Istruzione, come costruzione di conoscenze e abilità in campo operativo e tecnico 

 Formazione come sviluppo di competenze umane, professionali, cognitive e relazionali. 

La scuola deve divenire il luogo in cui i giovani vengono aiutati a crescere nel rispetto degli altri, 

ricchi di elementi di una cultura della libertà, della partecipazione attiva e critica alla vita della 

collettività, ispirata a valori di conoscenza del prossimo, di solidarietà sociale, di rispetto delle 

differenze. Essa deve essere di tutti – senza preclusioni verso chi vi incontra delle difficoltà e senza 

pregiudizi – e di ognuno, volta cioè a cogliere nei singoli individui le loro potenzialità, basandosi sulla 

necessità di riconoscere in ciascuno, nella sua specificità, l’oggetto dell’intervento educativo. 

Il nostro Istituto intende promuovere il pieno sviluppo della persona umana e formare a livello critico 

e culturale il futuro cittadino europeo in grado di aprirsi ad altre culture ed accoglierle. 

L’IIS “Riposto” intende a tal fine perseguire obiettivi formativi, mirati alla realizzazione del giovane 

nei vari settori, ed obiettivi professionalizzanti, in rapporto con le istanze che il territorio e la realtà 

occupazionale esprimono. 
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Il nostro Istituto vuole contribuire alla costituzione di professionalità ricche ed approfondite nel 

settore dei trasporti e della logistica, nell’ambito della pianificazione territoriale, dell’edilizia, della 

tutela ambientale, della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel settore del turismo, dei servizi socio-

sanitari, dell’amministrazione gestionale, aziendale ed economica e dei relativi indotti, riconoscendo 

nel settore terziario l’ambito preferenziale, anche a livello occupazionale, delle aspirazioni dei nostri 

diplomati. Occorre puntare a professionalità solidamente ancorate a conoscenze specifiche ed 

approfondite del settore, in particolare con riferimento alla territorialità locale e che siano mirate alla 

più spiccata flessibilità; basate quindi sia sul semplice sapere, sia sul saper fare, nonché improntate 

al saper essere e saper divenire. 

Inoltre il nostro Istituto è impegnato, con tutte le sue componenti, nel progetto di integrazione degli 

alunni in condizione di disabilità, riconoscendo loro pari dignità e diritti nel contesto scolastico. 

2.2) Priorità strategiche e Piano di Miglioramento 

Le innovazioni legislative, avviate con le riforme ordinamentali contenute nei DPR 87/88/89 del 15 

marzo 2010, le linee guida nazionali unitamente al lavoro di valutazione ed autovalutazione 

dell’Istituto, come previsto dal DPR n.80/2013, hanno comportato la necessità di rivedere 

l’organizzazione strategica della scuola con la realizzazione di due atti fondamentali per il divenire 

della istituzione scolastica quali il Rapporto di Autovalutazione ed il conseguente Piano di 

Miglioramento.  

Alla luce della legge 107/2015, in particolare di quanto previsto al comma 7, visto il RAV approvato 

dal collegio dei docenti, il PdM allegato al presente atto, le proposte avanzate dal gruppo di 

autovalutazione e l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico per la realizzazione del PTOF, vengono 

individuate le seguenti priorità strategiche, individuate sulla base dei risultati di maggiore criticità 

emersi in fase di autoanalisi, soprattutto quelli legati ai risultati delle prove standardizzate, ove 

sostenute, e agli esiti degli scrutini. 

Lavorare sui risultati scolastici e sugli esiti delle prove standardizzate, con particolare riferimento 

a italiano, matematica e inglese sin dal 1° biennio, diventa una priorità per garantire esiti positivi in 

uscita. Gli studenti dell'Istituto, purtroppo, come si evince anche dagli esiti in uscita dalla secondaria 

di primo grado, giungono con un livello di ingresso medio-basso, probabilmente frutto di un 

orientamento scolastico ancora legato a stereotipi culturali anacronistici di gerarchia tra gli Istituti 

secondari. Partendo dunque da un’analisi delle competenze in uscita dalla scuola di base e di quelle 

in ingresso e attivando progetti in continuità con le scuole secondarie di primo grado del territorio, 

si agevolerà la progettazione di un curricolo verticale che possa facilitare il raccordo con il primo 

ciclo del sistema di istruzione e formazione. La scuola punta altresì a migliorare gli esiti nelle 

discipline di indirizzo al triennio. 

Si intende dunque abbassare la percentuale di insuccesso formativo e scolastico, riducendo nel 

primo biennio del 5% l'insuccesso in italiano, matematica ed inglese e del 3% l'insuccesso nelle 

discipline di indirizzo al triennio. 

allegati/allegati%20PDF/6.%20piano%20di%20miglioramento.pdf
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L’Istituto ha scelto di adottare, in vista del raggiungimento dei traguardi sopra richiamati, gli obiettivi 

di processo che seguono: 

 Elaborare un curricolo di Istituto per competenze nel I biennio, per italiano, matematica e 

inglese. Costruire prove di verifica per classi parallele del I biennio, coerenti con la 

progettazione, nelle discipline: italiano, matematica e inglese. 

 Organizzare attività di potenziamento, anche con la partecipazione ai PON-FSE. 

 Costituire un gruppo di progetto che operi in raccordo con le scuole di base dell'hinterland e 

potenziare le attività di Scuola Aperta, attivando laboratori di orientamento con le scuole del 

primo ciclo del territorio. 

 Definire il protocollo di accoglienza per gli alunni con BES e condividere modalità di 

progettazione e valutazione. 

 Creare uno sportello di ascolto con esperti di problematiche giovanili per prevenire e dare 

sostegno nei casi di disagio socio-affettivo-emozionale. 

 Aumentare le occasioni di incontro con le famiglie degli alunni per coinvolgerle e far 

conoscere il PTOF della scuola. Realizzare incontri su tematiche di carattere educativo con i 

genitori, in collaborazione con le Istituzioni del territorio. Stimolare le famiglie ad un utilizzo 

funzionale del registro elettronico per una comunicazione più efficace e costante con la scuola. 

 Predisporre strumenti di feedback per i progetti del PTOF da somministrare a genitori e 

studenti. 

 Creare una banca dati in uscita per monitorare gli esiti a distanza. 

 Creare momenti di raccordo tra la scuola e il CTS per favorire l'inserimento degli studenti in 

attività di alternanza scuola-lavoro. 

 Pianificare la formazione del personale docente in rapporto a: progettazione e valutazione per 

competenze, didattica innovativa ed inclusiva. 

 Organizzare corsi di formazione e/o aggiornamento sulla validità delle prove strutturate e sulla 

loro valutazione. 

 Formare il personale ATA nell'utilizzo efficace delle procedure, per aumentare il livello di 

efficacia dell'Ufficio. 

 Strutturare un piano di "pubblicità" della scuola per agevolare la conoscenza sul territorio delle 

opportunità che la stessa offre agli studenti. 

In definitiva, gli obiettivi di processo individuati, sono i più direttamente coinvolti e funzionali alle 

priorità scelte e rispondono alle esigenze specifiche del territorio in cui gravita l'Istituto. Essi 

costituiscono una scaletta d'azione ben precisa che il personale tutto dell'istituto intende avviare 

nell'immediato. Migliorare gli esiti, infatti, non può prescindere dall'intervento sulle pratiche 
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didattiche che devono essere innovative per meglio rispondere alle esigenze delle giovani 

generazioni. 

Altro elemento su cui puntare sarà la motivazione degli studenti che si cercherà di rendere 

protagonisti attivi del processo di apprendimento. 

La collaborazione con il territorio e le azioni da progettare e realizzare in continuità con la scuola di 

base consentiranno di meglio predisporre le azioni in ingresso per gli studenti e progettare un 

curricolo di scuola realmente rispondente ai bisogni formativi. 

Si stimolerà la partecipazione delle famiglie e si rafforzeranno le collaborazioni col territorio specie 

per le attività di alternanza scuola-lavoro; queste ultime si ritengono funzionali ad elevare gli esiti 

nelle discipline di indirizzo del triennio. L'attività di promozione della scuola, sarà invece funzionale a 

far recuperare credibilità e far conoscere la "spendibilità" occupazionale dei vari indirizzi. 

In relazione agli obiettivi di processo programmati e in via di attuazione sono stati fissati dei risultati 

attesi ben precisi che saranno monitorati periodicamente attraverso la somministrazione di test, 

compiti di realtà, sondaggi, osservazione diretta e indiretta, tabelle di comparazione statistica dei dati 

raccolti, ecc. 

Per una visione completa degli esiti e del monitoraggio si rimanda alla consultazione del PdM 

d’Istituto, allegato al presente Piano triennale. 

2.3) Condivisione interna ed esterna del PdM 

Tab.11 ‐ Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento 

Strategie di condivisione del PdM all'interno della scuola 

Momenti di condivisione interna Persone coinvolte Strumenti 
Considerazioni nate dalla 

condivisione 

I momenti di condivisione e di 

socializzazione dei risultati si 

realizzeranno in sede di apposite riunioni 

dello staff del Dirigente, del NIV, degli 

organi collegiali, del personale docente e 

ATA, coinvolgendo, là dove necessario e 

opportuno, le famiglie, i formatori, i tutor, 

le aziende partner. 

Dirigente, NIV, animatore 

digitale, formatori, 

docenti tutor, corsisti, 

genitori degli alunni 

coinvolti nelle varie 

azioni, personale ATA, 

docenti con funzioni 

strumentali. 

Questionari, 

rubriche di 

valutazione, 

Incontri collegiali, 

riunioni ristrette 

per ambiti 

disciplinari e per 

dipartimenti. 

Saranno rilevate ed 

evidenziate al momento 

delle verifiche in itinere 

ed ex post. 

 

Tab.12 e 13 ‐ Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno e all’esterno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Gli esiti dei risultati ottenuti con la realizzazione delle varie azioni saranno 

riportarti in appositi report predisposti dal NIV e saranno socializzati e 

diffusi secondo le seguenti modalità: 1) Presentazione in apposite sedute 

del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto; pubblicazione sul sito della 

scuola; inserimento dei progetti su cd-rom assieme a tutte le altre attività 

realizzate dalla scuola nel corso dell'anno 2016/2017 da proiettare come 

vetrina dell'O.F. della scuola nel corso della tradizionale manifestazione di 

inizio e fine anno; socializzazione degli esiti in sede di assemblee dei genitori 

dei consigli di classe, pubblicazione del report sul Portale Unico dei dati 

della scuola del MIUR. Pubblicazione di apposito articolo su giornali locali. 

Genitori, docenti, 

contesto territoriale. 

Settembre 2016 

Settembre 2017 

Settembre 2018 
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3. PROGETTAZIONE CURRICOLARE, EXTRACURRICOLARE, EDUCATIVA E 
ORGANIZZATIVA 

3.1) Offerta formativa 

L’istruzione secondaria di secondo grado è articolata in percorsi formativi differenziati. L’IIS 

“Riposto” offre un percorso scolastico di tipo TECNICO o PROFESSIONALE, della durata 

quinquennale. Entrambi si concludono con un esame di Stato ed il rilascio di un diploma di 

istruzione secondaria superiore con il quale sarà possibile iscriversi a qualsiasi facoltà universitaria, 

a corsi di formazione post-diploma o inserirsi nel mondo del lavoro. 

Le proposte formative dell’Istituto sono pertanto le seguenti: 
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Le esperienze di raccordo tra scuola e mondo del lavoro, quali visite aziendali, stage, tirocini, 

alternanza scuola lavoro permettono di sperimentare una pluralità di soluzioni didattiche per facilitare 

il collegamento con il territorio e personalizzare l’apprendimento mediante l’inserimento degli 

studenti in contesti operativi reali. 

3.2) Definizione del Curricolo d’Istituto in base alla quota di autonomia del 20% 

In relazione alla quota prevista dall’autonomia scolastica, il Collegio dei Docenti del 23/05/2017, con delibera 

n.17, ha stabilito per l’Anno Scolastico 2016-2017 la riduzione di un’ora di Disegno tecnico e un’ora di 

Chimica nelle classi seconde dell’ITN, per inserire due ore di Esercitazioni marinaresche, assegnate alla 

classe di concorso B024 (ex C180), al fine di arricchire l’Offerta formativa. 

3.3) Alternanza scuola-lavoro 

Le riforme introdotte nel nostro sistema scolastico negli ultimi anni hanno spostato l’attenzione dalle 

sole discipline alle competenze, sottolineando sia l’interazione fra la dimensione teorica e quella 

pratica, che l’importanza del coinvolgimento emotivo della persona. In questo contesto si sono 

affermate le esperienze di alternanza di formazione fra scuola e lavoro che hanno consentito di 

realizzare percorsi scolastici in convenzione con imprese o con enti pubblici e privati disponibili ad 

accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, senza che essi 

costituiscano rapporto individuale di lavoro. 

L’Alternanza scuola-lavoro, divenuta obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle 

scuole secondarie di secondo grado2, può essere realizzata in ambito locale, nazionale e 

internazionale anche durante la sospensione delle attività didattiche, per una durata complessiva di 

400 ore negli istituti tecnici e professionali, generalmente suddivise in: 

 150 ore per le classi terze, 

 150 ore per le classi quarte, 

 100 ore per le classi quinte. 

I periodi di esperienze lavorativa presso le aziende ospitanti sono preceduti da periodi di formazione 

in aula, in particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli 

studenti possono scegliere il percorso formativo da seguire in base alle attitudini e alle motivazioni 

personali, avendo così l’opportunità di assecondare interessi, elevando al massimo il 

coinvolgimento, la produttività, la valorizzazione dei talenti.  

Queste, in sintesi, le finalità: 

 attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti – sotto il profilo culturale ed 

educativo – agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, collegando sistematicamente la 

formazione in aula con l'esperienza pratica; 

                                                           
2 Legge n.107 del 13 luglio 2015, art.1 commi 33-44 
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 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 

di apprendimento individuali; 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la 

società civile, che consenta la loro partecipazione attiva nei processi formativi; 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

La valutazione nei percorsi di alternanza scuola lavoro è una valutazione di processo e di risultato e 

coinvolge più componenti. 

Saranno oggetto di valutazione: 

 il rispetto del percorso formativo individuale concordato con il tutor esterno 

 il grado del conseguimento degli obiettivi concordati 

 lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento di competenze relazionali e cognitive 

 la ricaduta sul gruppo classe dell’esperienza condotta dal singolo 

 l’autovalutazione dello studente 

Strumenti di verifica possono essere, sulla base del percorso svolto, diari di bordo, schede di 

osservazione, schede di autovalutazione, relazioni finali, prove interdisciplinari. 

Le fasi proposte dalla scuola per l’accertamento delle competenze risultano così declinate: 

 descrizione puntuale delle competenze da conseguire 

 accertamento dei bisogni formativi degli alunni 

 programmazione degli strumenti e delle azioni di osservazione in accordo tra scuola ed ente 

 monitoraggio in itinere con verifica dei risultati intermedi 

 valorizzazione delle competenze in uscita 

I risultati della valutazione conclusiva di ciascun percorso sono sintetizzati nella certificazione finale e 

si basano sugli elementi idonei alla verifica e valutazione dell’allievo e dell’efficacia del processo 

formativo che il tutor esterno, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.77/2005, fornisce all’istituzione scolastica. 

La valutazione finale spetta, invece, ai docenti del Consiglio di Classe, che valorizzano il percorso in 

alternanza svolto dallo studente nell’ambito della certificazione delle competenze, del voto di 

condotta e dell’acquisizione dei crediti formativi. 

Le attività di alternanza potranno svolgersi anche con la metodologia dell’impresa formativa 

simulata. 
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L’offerta formativa dell’Istituto è stata diversificata e personalizzata attraverso differenti percorsi che 

mirano a soddisfare i bisogni di tutti e valorizzare, accanto alle eccellenze, anche le vocazioni degli 

alunni poco motivati all’impegno nei tradizionali contesti di apprendimento formale. L’obiettivo è 

quello di consentire a ciascuno di scegliere in base alle proprie attitudini, ai propri stili cognitivi, alle 

motivazioni personali, in modo da stimolare al massimo il coinvolgimento, la produttività, i talenti. 

3.4) Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

Dall’anno scolastico 2016/2017 è stata promossa e formalizzata la costituzione del CTS, la cui 

composizione e modalità di funzionamento è descritta nel Regolamento approvato dal Consiglio di 

Istituto e dall'Assemblea dei partner. 

È costituito ai sensi dei DPR n. 87 e n. 88 del 15-03-10 ed è l'organo di consulenza tecnica 

dell’istituto. 

I membri del comitato svolgono il proprio compito senza nessun onere per l’Istituzione Scolastica ed 

operano per un reale ed efficace raccordo tra gli obiettivi educativi e formativi dell’Istituto e le 

esigenze professionali del territorio, espresse dal mondo del lavoro e della ricerca. 

Le proposte del CTS hanno carattere consultivo, ma impegnano il Collegio dei Docenti a deliberare 

in merito alla loro realizzazione. 

Il Comitato Tecnico Scientifico, in un Istituto Tecnico e Professionale come il nostro, può 

rappresentare il valore aggiunto nella programmazione delle attività di alternanza scuola-lavoro e nel 

ridurre il gap purtroppo ancora troppo ampio tra la richiesta del mondo del lavoro e l’offerta della 

scuola. 

Il regolamento e la composizione del CTS sono consultabili sul sito della scuola 

http://www.iisriposto.gov.it/ 

La scuola promuove la collaborazione con Enti, Università, Associazioni di categoria, Aziende, realtà 

imprenditoriali, Associazioni culturali, Fondazioni, Ordini Professionali e altre istituzioni scolastiche 

presenti sul territorio di riferimento dei nostri utenti. 

L'obiettivo è quello di attivare sinergie da cui scaturiscano vantaggi reciproci per il mondo del lavoro 

e per la formazione dei nostri ragazzi. 

Le collaborazioni attivate permettono alla scuola di ottimizzare gli interventi formativi legati 

all’alternanza scuola-lavoro, facendo partecipare gli studenti ad esperienze professionalizzanti che li 

possano anche orientare nelle scelte post-diploma. 

Di seguito la tabella con elencati i partner del CTS ed in generale gli accordi che la scuola ha 

sottoscritto con diversi Partner 

allegati/allegati%20PDF/10.%20consiglio%20di%20istituto.pdf
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Convenzioni, accordi, protocolli d’intesa stipulati con Enti ed 

Istituzioni 

Accordi e protocolli di intensa 

stipulati con Associazioni 

Professionali e culturali 

Comuni limitrofi Collegio dei Geometri 

Asili nido Ordine degli Ingegneri 

Istituti scolastici di base (infanzia – primaria e secondaria di primo 

grado) 

Ordine dei Dott. Commercialisti e 

degli 

Porto dell’Etna - Marina di Riposto Esperti Contabili di Catania 

Agenzia delle Entrate e del Territorio Associazione Regionale Guide Sicilia 

Credito Siciliano Associazione Ex alunni del Pantano  

Capitaneria di Porto – Catania  Università di Catania 

Confindustria Catania Università di Messina 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania AVESCI 

Centro per l’Impiego del Territorio A.I.A.S.  

ANCE Sicilia Casa di accoglienza GIOVANNI XXIII 

ASP Catania Fondazione O.R.T.U.S.  

 RSA (Residenza Sanitaria 

Assistenziale) 

3.5) Ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa 

L’istituto tenendo conto delle linee d’indirizzo e delle indicazioni della legge 107/15, ha scelto di perseguire i 

seguenti obiettivi nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa: 

 Educazione ad una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile, democratica, che rafforzi negli 

studenti il rispetto di se stessi e degli altri, la conoscenza critica e approfondita della realtà socio-

politica contemporanea, il rispetto dell’ambiente e il senso di appartenenza alla comunità, la 

promozione della pace, della non violenza e dei diritti umani, nel rispetto dell’altro e delle regole; 

 Individuazione di percorsi funzionali al recupero degli alunni con difficoltà e alla valorizzazione del 

merito e delle eccellenze; 

 Implementazione delle competenze chiave e promozione delle competenze culturali e tecniche relative 

ai diversi settori e indirizzi di studio; 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico. 

Per la realizzazione delle attività curriculari ed extracurriculari di seguito elencate il nostro Istituto attingerà in 

prima istanza all’Organico dell’Autonomia, al fine di ottimizzare le risorse professionali disponibili, sempre in 

linea con le competenze professionali possedute dai docenti e in virtù di una logica di prossimità disciplinare. 

In mancanza di docenti interni da destinare alla realizzazione delle attività di integrazione al curriculum, si farà 

ricorso alle risorse del MOF (fondo funzionamento e didattica). 



21 

Portfolio progetti d’Istituto 

 Certificazioni esterne lingue straniere (CAMBRIDGE, DELF, DELE, GOETHE ZERTIFIKAT, TORFL, 

MARLINS) 

 Giochi Olimpici di Lingue Straniere 

 Certificazione Informatica Europea ECDL 

 Organizzazione spettacoli teatrali in lingua italiana e straniera 

 Vacanze-studio all’estero, anche in chiave di alternanza scuola lavoro 

 Visione spettacoli teatrali in lingua italiana, inglese, spagnola e francese 

 Stage e simulazioni aziendali 

 Visite Aziendali 

 Scuola e sport 

 Progetto biblioteca 

 Percorsi di informazione e prevenzione finalizzati allo star bene con se stessi, con gli altri e con 

l’ambiente circostante (salute, legalità, bullismo e cyberbullismo…) 

 Educazione alla Cittadinanza con la partecipazione ad iniziative e progetti ministeriali che avvicinino 

i giovani alla conoscenza ed ai valori della CARTA COSTITUZIONALE 

3.6) Valorizzazione delle eccellenze 

L’IIS “Riposto” sostiene e favorisce la partecipazione degli alunni a diverse gare e concorsi e ad iniziative 

promosse da Enti Locali, Ministero Istruzione, Università, Unione Europea, per la valorizzazione delle 

eccellenze 

3.6.1) Partecipazione ad iniziative e/o competizioni 

 Il Progetto Matematica e Realtà e innovazione didattica nello studio della matematica, rivolto a tutti 

gli alunni dell’ITE, promuove l'interazione dinamica tra mondo reale e mondo matematico come 

elemento chiave del processo di insegnamento-apprendimento. In sintonia con la Matematica per il 

cittadino e con le indicazioni ministeriali (MIUR) per i nuovi curricula, in linea con le indagini INVALSI e 

OCSE-PISA, si propone di stimolare i ragazzi ad utilizzare le conoscenze e le competenze matematiche 

acquisite a scuola, per orientarsi nella moderna società della conoscenza e gestire le proprie scelte in 

modo consapevole e attivo. Nato nel 2005, si avvale dall’esperienza pluriennale acquisita dal progetto 

pilota “Innovamatica” in tema di ricerca e sperimentazione didattica. 

Il progetto, realizzato dal Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Perugia, quale 

soggetto accreditato MIUR, prevede la Formazione dei docenti con lezioni tenute da Docenti 

universitari, l’attivazione di Laboratori sperimentali Math-training, la Gara nazionale di modellizzazione e 

il Concorso Comunicazione Matematica.  

Dall’anno 2014 l’offerta è stata ampliata con una nuova proposta che prevede la partecipazione di 

gruppi-classe alla gara denominata Staffetta Creativa che prevede attività gestite dagli alunni.  
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Il progetto, pienamente rispondente alle indicazioni del Piano di Miglioramento dell’Istituto, ha come 

scopo principale sviluppare e valutare abilità e competenze in ambito matematico e scientifico. Inoltre, 

esso si propone di incentivare l’innovazione didattica tra i docenti dell’Istituto e di aiutare gli studenti 

nel loro percorso di apprendimento, di verificare il know-how raggiunto nel corso degli studi intrapresi, 

di fare accrescere le abilità e le competenze di Matematica, di migliorare l’approccio degli alunni alle 

Prove INVALSI, di sviluppare le competenze interdisciplinari per promuovere il successo formativo. 

Inoltre, ai fini dell’Orientamento in ingresso, l’istituzione di una “Unità Locale M&R” in collaborazione 

con il L.S. “Leonardo” di Giarre (che da anni partecipa al Progetto nazionale M&R) potrebbe divenire 

punto di riferimento per gli studenti, che saranno aiutati e seguiti nel loro percorso di apprendimento 

alla Matematica con beneficio per tutte le materie di indirizzo. 

Infine, il progetto si propone ai fini dell’Orientamento in uscita di fare acquisire agli alunni una 

consapevolezza della loro propensione al proseguimento degli studi tecnico-scientifici con una ricaduta 

positiva sul territorio.  

 Per gli alunni dell’ITG la partecipazione, ormai consolidata da anni, alle Olimpiadi CAD, competizione 

che si svolge fra gli Istituti Tecnici per Geometri prima in campo Regionale, poi Nazionale ed infine 

europeo. In queste gare, l’Istituto per Geometri di Riposto ha avuto campioni regionali che hanno 

partecipato di diritto – ed in modo gratuito – alle competizioni nazionali. Per i risultati conseguiti l’ITG 

Colajanni è iscritto al MIUR fra gli istituti di eccellenza in ambito nazionale. Questi risultati vengono 

ottenuti in quanto per tradizione, gli alunni già a partire dal primo anno, ed in modo intensivo dal terzo, 

vengono formati anche con specifici progetti all’uso del CAD 2D e 3D che costituisce un ottimo 

trampolino di lancio per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 Nell’ambito del Concorso “Un giorno in Senato” bandito dal MIUR, gli studenti dell’ITN L.Rizzo hanno 

ricevuto un riconoscimento per aver elaborato un disegno di legge dal titolo: "Norme per la tutela e la 

valorizzazione degli istituti scolastici storici”. A novembre del 2017 sono stati invitati a trascorrere due 

giornate di formazione a Palazzo Madama, dove hanno potuto incontrare esponenti politici di rilievo e 

rappresentanti dell'Amministrazione. In conclusione hanno discusso ed approvato il testo da loro 

redatto, simulando una apposita seduta di Commissione. 

 Il progetto Rassegna di piccolezze – Le piccolezze della società civile, realizzato in collaborazione con 

il Ministero della Pubblica Istruzione, è un percorso che, avvalendosi di laboratori teatrali, 

cinematografici e musicali, si propone di aiutare gli studenti ad acquisire capacità critiche utili a 

decodificare e rielaborare modelli di vita improntati al rispetto dell’altro, soprattutto quando questo è 

considerato “diverso”. 

3.6.2) Certificazioni/corsi/scambi culturali 

 Nell’ambito del Progetto per il miglioramento dell’offerta formativa e in linea con le indicazioni del 

Consiglio d’Europa, che promuove ed incoraggia lo studio delle lingue straniere quale indispensabile 

allegati/allegati%20PDF/6.%20piano%20di%20miglioramento.pdf
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strumento di comunicazione internazionale, il nostro Istituto propone agli alunni l’acquisizione di 

certificazioni linguistiche esterne riconosciute in ambito internazionale che permettono di misurare e 

certificare le conoscenze e la padronanza reale delle lingue: inglese, francese, spagnola, tedesca e 

russa nelle situazioni di comunicazione orale e scritta autentica. Il progetto prevede la realizzazione di 

corsi preparatori al superamento degli esami di certificazione linguistica sostenuti presso enti 

certificatori accreditati e riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione: 

Certificazione lingua inglese: Esami Cambridge Ket – Pet (University of Cambridge); 

Certificazione lingua spagnola: Esami DELE (livello A2/B1, B2) (Instituto Cervantes) 

Certificazione lingua francese: Esami DELF (livelli A2, B1, B2) (Alliance Française). 

Certificazione lingua tedesca: Esami GOETHE (livello A1) (Goethe Institut). 

Certificazione lingua russa: Esami TEU (livello A1) (Torfl). 

I titoli rilasciati sono riconosciuti dalle Università e dal mondo del lavoro. 

L’attività del progetto, oltre a permettere agli studenti di conseguire il titolo, ha ricadute positive sul 

rendimento scolastico e sulla effettiva conoscenza e padronanza delle lingue straniere. La Certificazione 

esterna di competenza linguistica stimola l'interesse degli studenti, garantisce trasparenza delle 

competenze acquisite, favorisce un riconoscimento europeo delle medesime, è credito formativo per 

gli Esami di Stato, favorisce prospettive occupazionali, valorizza le eccellenze. 

 Il nostro Istituto è da qualche anno sede riconosciuta per il rilascio della Certificazione Informatica 

Nuova ECDL, per il conseguimento della Patente Informatica Europea. Si tengono, a tal fine, corsi di 

preparazione rivolti agli alunni, al personale scolastico interessato e a soggetti esterni che ne facciano 

richiesta. 

 Nell’ambito del programma europeo Erasmus+, il Project intergenerationnel au service de la reussite 

scolaire, che si è svolto negli ultimi anni scolastici (2015/2016 – 2016/2017) ed è arrivato a 

conclusione a luglio dell’anno scorso, ha indagato il rapporto tra le generazioni: anziani e giovani. Il 

nostro istituto ha partecipato al progetto attraverso un partenariato scolastico multilaterale con Francia, 

Spagna, Lussemburgo e Bulgaria. 

Al fine di proseguire nella promozione di una migliore conoscenza della lingua inglese e francese, i 

docenti di riferimento hanno proposto la realizzazione di ulteriori partenariati con scuole estere. Ne 

sono stati presentati due per quest’anno anno scolastico, entrambi finanziati dall’UE: il primo ha come 

tema l’Unione Europea e prevede come paesi partners: Belgio, Bulgaria, Francia, Spagna, e 

Lussemburgo (coordinatore del progetto). Il secondo riguarda l’Immigrazione in Europa e prevede una 

collaborazione con: Francia, Bulgaria e Norvegia (coordinatore del progetto). 

Tale esperienza contribuisce ad inserire gli alunni in un contesto europeo, nel quale la conoscenza della 

seconda lingua permette loro di allargare gli orizzonti culturali, di prendere consapevolezza della 

propria appartenenza europea e di potersi muovere in una realtà diversa da quella della propria 

quotidianità. 
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 L’esperienza del Teatro francofono, nella quale il nostro Istituto (in modo specifico l’ITE Pantano) è 

impegnato ormai da diversi anni e che coinvolge alunni di tutte le classi del commerciale, permette di 

allestire uno spettacolo teatrale in lingua francese per il Festival Internazionale Francofono di Catania, 

competizione annuale tra scuole di vari Paesi europei. Tale attività mira a motivare gli alunni allo studio 

della disciplina, facilitando il percorso di apprendimento attraverso tecniche non convenzionali, 

migliorando le competenze linguistiche, accrescendo la capacità e la sicurezza dei giovani nel 

comunicare in lingua straniera, potenziando le abilità di comunicazione non verbale, facendo conoscere 

agli studenti opere di autori stranieri, abituandoli al lavoro di gruppo e alla consapevolezza del proprio 

ruolo all’interno di esso e, non ultimo, rafforzando la sicurezza e il senso di autostima. 

 Gli Stages linguistici nei Paesi di riferimento delle lingue incluse nel curricolo d’Istituto, organizzati 

periodicamente dai docenti di lingue e rivolte agli alunni del triennio di tutti gli indirizzi che ne facciano 

richiesta, prevedono la frequenza di lezioni in lingua, tenute da insegnanti madrelingua qualificati e 

calibrate in base al livello di ciascuno studente. Inoltre, varie attività pomeridiane incluse nei programmi 

offerti dalle Accademie ospiti aiutano ad incrementare le capacità espressive e comunicative dei 

partecipanti, migliorandone le competenze socioculturali. 

La scuola, inoltre, intende premiare tutti quegli studenti del II biennio e del V anno che allo scrutinio finale 

dell’anno scolastico precedente abbiano conseguito una valutazione superiore o pari a 8/10 in tutte le 

discipline (compreso il comportamento), garantendo loro un supporto concreto alla frequenza di percorsi 

professionalizzanti, al conseguimento di certificazioni spendibili nel mondo del lavoro e dell’Università, 

all’ottenimento di Borse di Studio, alla partecipazione a stage che si svolgano all’estero. 

4. DIDATTICA, VERIFICA E VALUTAZIONE 

4.1) Metodologia e didattica 

Il raggiungimento degli obiettivi d’Istituto passa attraverso strategie didattiche e promozione di ambiti 

formativi significativi, nei quali concentrare le risorse disponibili, come di seguito sintetizzato. 

Le lezioni sono organizzate dai docenti con diverse metodologie didattiche che possono variare a seconda 

delle materie, degli argomenti, dei bisogni educativi dei vari gruppi classe, delle abilità o delle competenze da 

far acquisire. 

La professionalità degli insegnanti permette loro di stimolare la curiosità e l’interesse gestendo lezioni frontali, 

dialogate, interattive o organizzate in apprendimento cooperativo che privilegino sempre il rispetto dei diversi 

stili e tempi di apprendimento. 

Per consentire l’applicazione delle metodologie didattiche qui descritte, l’Istituto intende: 

a) ampliare l’offerta di classi digitali (di cui tre sono già in attività al primo biennio dell’ITC Pantano), per le 

quali non è prevista l’adozione di strumenti didattici convenzionali in formato cartaceo (quali, ad 

esempio, libri di testo e manuali) quanto, piuttosto, il ricorso a materiali digitali originali autoprodotti 

e/o disponibili in rete e/o acquistabili presso le case editrici. 
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b) favorire lo “sviluppo delle competenze digitali degli studenti” e la “valorizzazione della scuola intesa 

come comunità attiva, aperta al territorio” avvalendosi di attrezzature, strumentazioni e infrastrutture 

che consentono l’accesso alla rete Internet da tutte le aule e per tutti gli studenti; 

c) perseguire il potenziamento dell’inclusione scolastica, la valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e la prevenzione e contrasto della dispersione scolastica attraverso l’approccio 

laboratoriale, l’utilizzo delle metodologie del “peer to peer” e dell’apprendimento collaborativo. 

Imparare ad imparare 

a) I compiti a casa, soprattutto per le classi prime, vengono commisurati in funzione dell’argomento, delle 

abilità, delle competenze da acquisire e del carico totale giornaliero. È necessaria la collaborazione delle 

famiglie perché aiutino gli studenti a capire che per padroneggiare argomenti difficili o acquisire 

competenze complesse occorre non solo seguire attivamente le lezioni prendendo appunti, ma anche 

lavorare autonomamente a casa, imparando a trovare strategie personali per superare le eventuali 

difficoltà e per acquisire un metodo di studio efficace lungo tutto l’arco della vita, applicabile sia agli 

studi universitari che al mondo del lavoro. Per favorire la competenza chiave di “imparare ad imparare” 

ci si avvarrà, anche, di nuove metodologie didattiche fra le quali la flipped classroom, il problem posing 

e il problem solving. 

b) L’impegno a casa cresce durante il triennio in ragione di una maggiore maturazione e della necessità di 

stimolare autonomia e responsabilità individuali in vista della conclusione degli studi. 

c) In caso di assenza dalle lezioni il registro elettronico permetterà, a studenti e genitori, di mantenersi 

aggiornati sulle attività svolte in classe e partecipare attivamente al percorso didattico attingendo ai 

materiali presenti nella bacheca. 

Organizzazione dell’anno scolastico 

L’anno scolastico è articolato sulla base della decisione del Collegio Docenti in sede di programmazione 

annuale delle attività. Per il corrente anno scolastico è stata scelta una suddivisione in un trimestre iniziale e 

in un pentamestre per l’ITG, l’ITC e l’IPS, e in due quadrimestri per l’ITN, al termine di ciascuno dei quali ogni 

Consiglio di Classe compila le pagelle contenenti i risultati riportati dagli alunni in ciascuna disciplina del 

curricolo. 

In conformità con quanto previsto dalla riforma della scuola secondaria superiore, la progettazione didattica 

viene svolta per competenze e per obiettivi minimi disciplinari stabiliti nella riunione di inizio anno dei 

Dipartimenti Disciplinari. 

I singoli Consigli di Classe individuano gli obiettivi trasversali e i possibili raccordi multidisciplinari e/o 

interdisciplinari. 

Ciascun insegnante predispone il proprio piano della programmazione didattica individuale, contenente la 

scansione temporale del programma, le competenze/gli obiettivi minimi da raggiungere, le metodologie 
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adottate, il numero e il tipo delle prove di valutazione, i criteri di valutazione delle stesse. Tale 

programmazione è consultabile sul sito del registro elettronico. 

4.2) Valutazione degli apprendimenti 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni” (DPR n.122 del 22/06/2009).  

In riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 Settembre 2006, all’interno 

del quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (E.Q.F.), il processo di valutazione si esprime attraverso 

l’accertamento di: 

 conoscenze intese come risultato del processo di assimilazione attraverso l’apprendimento di 

contenuti, informazioni, fatti, termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o più 

aree disciplinari di carattere teorico e pratico; 

 abilità intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle esperienze (saper 

fare), ai fini di risolvere un problema o di portare a termine un compito o di acquisire 

nuovi saperi; esse si esprimono come capacità cognitive (elaborazione logico-critica e 

creativo-intuitiva) e pratico-manuali (uso consapevole di metodi, strumenti e materiali); 

 competenze intese come comprovate capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di analisi dei dati e 

di indagine dei fenomeni, abilità personali e attitudini sociali nei più svariati campi 

(lavoro, studio, cultura, etc.). Esse trovano realizzazione nello sviluppo dell’autonomia e 

della responsabilità professionale e sociale, nonché nell’autovalutazione dei processi 

messi in atto e nell’auto-aggiornamento (life long learning). 

Si terrà conto sia della valutazione di prodotto, espressa in decimi, sia della valutazione e certificazione delle 

competenze espressa con le lettere A (avanzato), I (intermedio), B (base), come richiesto dal Ministero che, a 

partire dall’anno scolastico 2009/10 ha adottato a livello nazionale un modello di certificazione delle 

competenze di base e dei relativi livelli raggiunti dallo studente in relazione agli assi culturali, con riferimento 

alle competenze chiave di cittadinanza. 

Tale certificazione deve essere effettuata dai Consigli delle classi seconde, alla fine degli scrutini finali, in 

concomitanza con l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella scuola media superiore. 

4.3) Certificazione delle competenze 

La certificazione delle competenze si colloca all’interno dell’intero processo di valutazione degli studenti e 

rappresenta una dimensione importante dell’insegnamento perché incide notevolmente sulla formazione della 

persona, contribuisce a determinare la costruzione dell’identità nei ragazzi, può far crescere la fiducia in se 

stessi quale presupposto della realizzazione personale anche al di fuori della scuola. 

La valutazione, in quest’ottica diventa fattore di qualità dell’insegnamento e dell’azione educativa e didattica. 

Alla tradizionale funzione sommativa volta ad accertare il possesso di conoscenze, abilità e competenze con 
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riferimento solo al prodotto finale dell’insegnamento/apprendimento, deve accompagnarsi, quindi, la 

valutazione formativa volta a sostenere e potenziare il processo di apprendimento dello studente. 

La nostra valutazione, perciò, si concentra anche sul processo e tiene conto di tutte quelle informazioni che 

contribuiscono a sviluppare nello studente le capacità di autovalutazione e di auto orientamento. 

In definitiva, la valutazione formativa avrà la funzione di guidare lo studente ad esplorare se stesso, a 

conoscersi nella sua interezza, a riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti, a conquistare la propria 

identità, a migliorarsi continuamente.  

Indicatori di competenza (processi) 

 autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace; 

 relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo; 

 partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo; 

 responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna 

ricevuta; 

 flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni 

funzionali, con utilizzo originale di materiali, ecc.; 

 consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.  

Di seguito si riporta la tabella dei criteri docimologici di valutazione adottata dal Collegio dei Docenti dell’IISS 

di Riposto, con i livelli di preparazione e di conoscenze, abilità e competenze corrispondenti. 

 

VOTO/ 

livello competenze  
RENDIMENTO DESCRITTORI 

10/9 

Avanzato  

Eccellente 

Ottimo 

Conoscenze 
Ampie, complete, senza errori, particolarmente 

approfondite. 

Abilità 

Esposizione rigorosa, fluida, ben articolata. Sintesi 

critica, elaborazione personale, creatività, 

originalità. Sapiente uso del lessico specifico. 

Competenze 

Analisi complesse, rapidità e sicurezza 

nell’applicazione. Autonomia e responsabilità nel 

processo di ricerca, documentazione di giudizi e 

nell’autovalutazione. 

8 

Intermedio  
Buono 

Conoscenze Complete, corrette, approfondite. 

Abilità 

Esposizione chiara, fluida, precisa ed articolata. 

Sintesi, apporti critici e rielaborativi apprezzabili, 

talvolta originali. Uso corretto e consapevole del 

lessico specifico. 

Competenze 

Analisi ampie, precisione e sicurezza 

nell’applicazione. Buon livello di autonomia e 

responsabilità nel processo di ricerca, 

documentazione di giudizi e nell’autovalutazione. 
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7 

Intermedio  
Discreto 

Conoscenze 
Corrette, ordinate, connesse nei nuclei 

fondamentali. 

Abilità 

Esposizione chiara, per lo più precisa, lineare. 

Sintesi parziale con alcuni spunti critici. Uso 

corretto del lessico specifico. 

Competenze 

Analisi puntuali, applicazione per lo più sicura. 

Discreto livello di autonomia e responsabilità nel 

processo di ricerca, documentazione di giudizi e 

nell’autovalutazione 

6 

Base  
Sufficiente 

Conoscenze Corrette, essenziali. 

Abilità 

Esposizione semplificata, parzialmente guidata. 

Sintesi delle conoscenze se opportunamente 

guidate; analisi adeguata e corretta. Uso 

sostanzialmente corretto del lessico specifico. 

Competenze Applicazione guidata e senza errori. 

5 

Base  

Insufficiente in 

maniera lieve 

Conoscenze Incomplete e parzialmente corrette. 

Abilità 
Esposizione ripetitiva e imprecisa. Analisi modesta e 

generica. Uso impreciso del lessico specifico. 

Competenze 
Applicazione incerta, talvolta scorretta anche se 

guidata. 

4/3 
Insufficiente in 

maniera grave 

Conoscenze 
Frammentarie, lacunose, scorrettezza nelle 

articolazioni logiche. 

Abilità 
Esposizione stentata, lessico inadeguato e non 

specifico. 

Competenze 
Applicazione scorretta con gravi errori, 

incompletezza anche degli elementi essenziali. 

2     
Viene attribuito soltanto in caso di rifiuto e/o non 

svolgimento della prova di verifica proposta 

La valutazione, perciò, è intesa come strumento di controllo dei processi di apprendimento, dei percorsi 

formativi degli allievi e verifica dei risultati rispetto agli obiettivi programmati. È importante sottolineare che lo 

studente ha diritto ad una comunicazione chiara, tempestiva e motivata del proprio profitto. 

I genitori sono informati dell’andamento scolastico degli studenti attraverso: 

 il registro elettronico 

 le pagelle di fine trimestre e pentamestre o quadrimestre; 

 un’informativa su eventuali interventi di recupero stabiliti dal Consiglio di Classe alla fine del primo 

trimestre o quadrimestre; 

 incontri scuola-famiglia durante i quali i genitori possono comunicare con il Coordinatore di classe e/o 

con gli insegnanti del Consiglio di Classe; 
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 colloqui individuali con i singoli docenti del Consiglio di Classe su appuntamento da richiedere durante 

l’anno scolastico per il tramite degli studenti. 

4.4) Sistema Gestione Qualità per la Formazione Marittima 

L’Istituto Tecnico Trasporti e Logistica L.Rizzo di Riposto, attraverso l’applicazione di un sistema di gestione 

orientato ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2008, punta ad affinare le proprie capacità di risposta alle 

richieste del mercato del lavoro, sia in termini di competenza tecnica che di affidabilità, garantendo che il 

servizio di istruzione erogato risulti pienamente soddisfacente per gli utenti e per tutte le parti interessate e 

poggi su solide basi di professionalità. 

A tal fine il DS si impegna a: 

 Promuovere il massimo coinvolgimento di tutto il personale e dei docenti nella gestione efficace ed 

efficiente del Sistema di Gestione Qualità 

 Rispettare le normative nazionali ed internazionali in vigore, con particolare riferimento a quelle relative 

il settore marittimo e la mobilità sostenibile 

 Qualificare e monitorare periodicamente i propri docenti e fornitori 

 Pianificare e controllare le attività con riguardo a tutte le parti interessate 

 Procedere al riesame periodico di quanto stabilito dalla presente politica e dei dati rilevati, 

promuovendo nuove iniziative in una logica di miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione 

 Sensibilizzare il personale della scuola al miglioramento continuo in ogni attività sia sotto gli aspetti 

qualitativi del servizio offerto sia sotto l’aspetto del continuo processo di miglioramento delle 

competenze del personale stesso 

 Creare corretti canali di informazione sia all’esterno che all’interno dell’Istituto 

L’Istituto perseguirà e raggiungerà questi obiettivi solo con l’impegno di tutti. È indispensabile, pertanto, che 

tutti coloro che operano all’interno dell’Istituto aderiscano allo spirito e alle modalità operative della presente 

politica per la qualità, al fine di conseguire i risultati che ci auspichiamo in termini di efficacia ed efficienza di 

soddisfazione dell’utenza e delle parti interessate. 

L’ITTL Luigi Rizzo, in ottemperanza alla normativa vigente, come obiettivo primario si propone quello di 

potenziare l'efficacia dell'offerta formativa e far acquisire agli studenti saperi e competenze professionali, 

spendibili a livello internazionale, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea e dell'IMO/STCW 95 Amended 

Manila 2010 (Standards of Training, Certification and Watchkeeping). 

A tal fine è indispensabile, anche, la conoscenza della lingua inglese secondo i requisiti del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue e, per l'inglese nautico, alle competenze richieste dall'IMO/STCW 95 

Amended Manila 2010. L’Istituto è, dal corrente anno scolastico 2017/18, accreditato come MARLINS 

APPROVED TEST CENTER. 

Si riportano di seguito le competenze previste dalla normativa internazionale STCW sia per l’opzione 

Conduzione del mezzo navale e sia per l’opzione Conduzione di Apparati ed Impianti marittimi: 

link/link%20PDF/1.%20ITTL%20L.Rizzo.pdf
link/link%20PDF/1.%20ITTL%20L.Rizzo.pdf
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Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 
N

a
vi

g
a
zi

o
n

e
 a

 L
iv

e
ll

o
 O

p
e

ra
ti

vo
 

I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 

II Mantiene una sicura guardia di navigazione 

III Uso del radar e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione 

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione 

V Risponde alle emergenze 

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare 

VII 
Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa l’Inglese nella forma 

scritta e orale 

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici 

IX Manovra la nave 
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 X 
Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e sbarco del 

carico 

XI 
Ispeziona e riferisce i difetti e i danni agli spazi di carico, boccaporte e casse di 

zavorra 

XII Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 
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XIII Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XIV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XV Aziona (operate) i mezzi di salvataggio 

XVI Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XVII Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVIII 
Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team 

working) 

XIX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

 
 

Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-III/1 – STCW 95 Amended Manila 2010 

Funzione Competenza Descrizione 
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I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV 
Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di controllo 

associati 

V 
Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, zavorra e gli altri 

sistemi di pompaggio e i sistemi di controllo associati 
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VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 
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Funzione Competenza Descrizione 
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o VIII 
Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti di 

misurazione per la fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 
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X Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare i mezzi di salvataggio 

XIV Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVI 
Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra (team 

working) 

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

5. ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE 

5.1) Contatti con le Università 

L'Istituto offre agli allievi a partire del terzo anno un percorso formativo che li possa orientare ad una scelta 

ragionata e consapevole della facoltà universitaria. In quest’ottica, agli studenti delle quinte classi è offerta 

l’opportunità di partecipare al Salone dello Studente di Catania, che è organizzato dall’Ateneo di Catania e si 

tiene tutti gli anni nel mese di dicembre, e all’Attività di Orientamento promossa dall’Università degli Studi 

eCampus, che, attraverso questionari e strumenti che aiutano ad acquisire consapevolezza di sé e delle 

proprie caratteristiche psicologiche, cognitive e di relazione, illustra ai ragazzi le possibilità offerte loro dagli 

attuali contesti di studio e lavoro. 

Inoltre, già da tre anni la scuola ha un protocollo d'intesa con l'ANFE che, oltre a supportare gli allievi, 

organizza seminari con esperti del mondo del lavoro e dell'imprenditoria giovanile. 

5.2) Formazione dei docenti 

Il 7 gennaio 2016, il MIUR ha emanato la nota n. 35 avente per oggetto “Indicazioni e orientamenti per la 

definizione del piano triennale per la formazione del personale”, in attuazione di quanto previsto dalla legge 

107/2015, il cui comma 124 stabilisce che detta formazione è obbligatoria, permanente e strutturale. 

La nota ribadisce che le attività di formazione progettate dalle istituzioni scolastiche devono confluire nel 

PTOF di durata triennale, per cui il loro orizzonte progettuale dovrà essere di “ampio respiro”, ma scandito 

anno per anno in azioni perseguibili e rendicontabili. 

Dalla lettura delle suddette fonti, risulta evidente che la formazione del personale docente si articola in due 

livelli principali: uno nazionale e uno a livello di istituzione scolastica o reti di scuola. 

I due livelli sono strettamente collegati e consequenziali e l’obiettivo che si vuole raggiungere è unico: 

migliorare l’offerta formativa e favorire il successo formativo degli alunni. 
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Secondo il MIUR il Piano Nazionale di Formazione creerà un nuovo modello di formazione, che non si fonderà 

più sulle classiche “conferenze” in cui i docenti partecipanti sono soltanto soggetti passivi, costretti a seguire 

un certo numero di ore in presenza, ma si cercherà piuttosto di renderli soggetti attivi delle attività poste in 

essere. 

A tal fine, le metodologie adottate possono essere quelle dei laboratori, workshop, ricerca-azione, peer 

review, comunità di pratiche, social networking, mappatura delle competenze …, secondo un’articolazione 

che prevede attività in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione 

e rendicontazione degli apprendimenti realizzati. 

Si cercherà, infine, di privilegiare la documentazione degli esiti formativi al fine di dar vita al portfolio delle 

competenze dei docenti, che si arricchirà nel corso del triennio del piano formativo di istituto e di quello 

nazionale. Peraltro nei percorsi di formazione dei docenti neo assunti è già prevista l’elaborazione di un 

portfolio in formato digitale. 

5.2.1) Formazione a livello nazionale 

La formazione a livello nazionale si concretizzerà con la realizzazione e l’adozione, con decreto del MIUR, del 

Piano Nazionale di Formazione (comma 124 della legge n. 107/15), che come leggiamo nella suddetta nota è 

in fase di elaborazione. 

Le azioni formative a livello nazionale, finalizzate ad arricchire i piani di formazione di istituto, coinvolgeranno 

figure strategiche (come ad esempio gli animatori digitali) e, in generale, docenti capaci di trasferire le 

conoscenze e le competenze apprese ai colleghi delle proprie istituzioni scolastiche, guidandoli nei processi 

di ricerca didattica, formazione sul campo e innovazione in aula. 

Le dette azioni saranno focalizzate sulle seguenti tematiche: 

 competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica; 

 competenze linguistiche; 

 alternanza scuola lavoro e imprenditorialità; 

 inclusione, disabilità, integrazione, competenze di cittadinanza globale; 

 potenziamento delle competenze di lettura e comprensione, logico-argomentative e matematiche degli 

studenti; 

 valutazione. 

Sarà poi compito delle suddette figure individuate dalle varie scuole trasferire a livello della propria istituzione 

scolastica quanto appreso nelle attività organizzate a livello nazionale dal MIUR nelle sue articolazioni 

territoriali. 

5.2.2) Formazione a livello di istituzione scolastica o reti di scuole 

Le attività formative organizzate a livello di Istituzione scolastica, come detto all’inizio, confluiranno nel PTOF. 

Il contesto per l’elaborazione del piano di formazione in servizio, a livello di Istituzione scolastica, è 

naturalmente il collegio dei docenti, anche nelle sue varie articolazioni. 

Le attività di formazione devono essere progettate sulla base delle priorità nazionali, dei bisogni dei docenti e 

delle esigenze dell’istituto emerse dal RAV e dal PdM, della vocazione propria di ogni istituto, delle sue 

eccellenze e delle innovazioni che si intendono perseguire. 

allegati/allegati%20PDF/6.%20piano%20di%20miglioramento.pdf
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Il piano di formazione, secondo la nota, deve contenere la previsione di massima – pluriennale – delle azioni 

formative da svolgere e dovrebbe anche indicare a chi saranno rivolte: 

 docenti neoassunti; 

 gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM); 

 docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica; 

 consigli di classe, team docenti, persone coinvolte nei processi di inclusione e integrazione; 

 insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative; 

 figure sensibili impegnante nei temi di sicurezza, prevenzione, primo soccorso … 

Quanto alle reti di scuole, esse si pongono la finalità di far crescere qualitativamente le diverse istituzioni 

scolastiche, che ne fanno parte, e promuovere le eccellenze grazie al confronto e allo scambio di buone 

pratiche. 

Le attività formative organizzate da reti di scuole dovranno essere rivolte a specifici bisogni o tipologie di 

docenti e alla condivisione di azioni di sistema per massimizzare la valenza degli interventi formativi. 

Volendo fare un confronto tra le indicazioni fornite dalla nota e quanto stabilito dalla legge n.107/15, risulta 

evidente che le tematiche delle attività formative, organizzate a livello nazionale e di cui dovranno tener conto 

le istituzioni scolastiche nell’elaborazione del Piano d’istituto, si richiamano alle competenze (non tutte ma la 

maggior parte) da far conseguire agli allievi, indicate al comma 7 della stessa legge: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 

d) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

e) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

f) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

g) incremento dell'alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo di istruzione. 

5.2.3) Le azioni di formazione dell’IIS RIPOSTO 

Secondo quanto premesso a regime saranno avviate attività formative consequenziali, per cui dalla 

formazione a livello nazionale si passerà a quella d’istituto, che deve tener conto delle priorità nazionali, che si 

richiamano alle competenze da far conseguire agli allievi, ai sensi del comma 7 articolo 1 della legge di 

Riforma della scuola. 

Compito della scuola è quello di formare i docenti, relativamente a contenuti, metodi e strategie necessari per 

far conseguire agli allievi le dette competenze. 

allegati/allegati%20PDF/6.%20piano%20di%20miglioramento.pdf
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Sulla base di quanto sopra il collegio docenti ha deliberato una scadenza di azioni da mettere in campo 

progressivamente per il raggiungimento dei detti obiettivi e precisamente: 

COMPETENZE DI SISTEMA 

Valutazione e miglioramento 

Didattica per competenze e innovazione metodologica 

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

Scuola e lavoro 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

Inclusione e disabilità 

6. VALUTAZIONE DI ISTITUTO 

Ogni anno il nostro Istituto si impegna a verificare la qualità della propria offerta formativa e valutare la 

propria funzionalità. 

La proposta dei progetti di attività di arricchimento formativo è frutto di un’attenta attività di monitoraggio che 

mette in evidenza non solo il gradimento delle attività da parte dei ragazzi e delle famiglie ma anche 

l’importante ricaduta nelle attività curriculari insieme alle quali concorrono positivamente e proficuamente al 

conseguimento delle competenze in uscita. 

Il nostro piano dell'offerta formativa, infatti, anche se pluriennale, viene periodicamente rivisto ed integrato a 

seguito delle verifiche condotte dal personale docente per l'accertamento dei risultati effettivamente 

conseguiti, della congruenza e coerenza rispetto ai bisogni formativi e delle aspettative del territorio. 

Il monitoraggio, la verifica e la valutazione delle attività previste dal PTOF e degli esiti formativi sono condotte 

in itinere con modalità diversificate. In particolare il monitoraggio è affidato ai docenti con specifica funzione 

strumentale e coinvolge, oltre agli operatori scolastici ed agli alunni, anche i genitori. Questi ultimi, in 

particolare, sono chiamati ad esprimere un parere sulle attività dell'Istituto e ad avanzare proposte. 

La verifica e la valutazione è effettuata dai docenti delle classi impegnate nella realizzazione dei progetti e dal 

Collegio dei docenti. Anche le attività del Piano di miglioramento saranno oggetto di monitoraggio al fine di 

apportare, se necessario, opportune modifiche. Il monitoraggio si realizzerà confrontando i dati rilevati dai 

docenti che lavorano sul PdM con quelli rilevati dai docenti con funzioni strumentali. La documentazione e 

l’elaborazione dei dati servirà al collegio a valutare l’azione ed i processi attivati. 

La verifica dell’efficacia/efficienza rispetto all’utilizzo dell’organico dell’autonomia sarà effettuata con i seguenti 

indicatori: 

 Numero di studenti che dopo il percorso hanno migliorato gli esiti e le loro competenze 

 Livello di competenze cognitive trasversali e nelle discipline raggiunto dagli alunni. 

La verifica sarà effettuata dai docenti in collaborazione con le funzioni strumentali. La percentuale di 

miglioramento sarà rilevata dalla comparazione degli esiti in ingresso/intermedi/finali. 

allegati/allegati%20PDF/6.%20piano%20di%20miglioramento.pdf
allegati/allegati%20PDF/6.%20piano%20di%20miglioramento.pdf
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ALLEGATI 

 Patto Educativo di corresponsabilità 

 Regolamento di Istituto 

 Regolamento viaggi e visite d’istruzione 

 Piano di Inclusione 

 Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 

 Piano di Miglioramento 

 Valutazione del comportamento 

 Criteri di svolgimento degli scrutini 

 Organigramma 

allegati/allegati%20PDF/1.%20patto%20educativo%20di%20corresponsabilità.pdf
allegati/allegati%20PDF/2.%20regolamento%20di%20istituto.pdf
allegati/allegati%20PDF/3.%20regolamento%20viaggi%20e%20visite%20di%20istruzione.pdf
allegati/allegati%20PDF/3.%20regolamento%20viaggi%20e%20visite%20di%20istruzione.pdf
allegati/allegati%20PDF/4.%20piano%20inclusione.pdf
allegati/allegati%20PDF/5.%20piano%20nazionale%20scuola%20digitale.pdf
allegati/allegati%20PDF/6.%20piano%20di%20miglioramento.pdf
allegati/allegati%20PDF/7.%20valutazione%20del%20comportamento.pdf
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