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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

1.  ANALISI DELLA SITUAZIONE LOCAL
E

 

1.1)  Il contesto scola
stico

 

Negli  anni  le  Istituzioni scolastiche del  territorio della  Provincia   di  Catania  
hanno   contribuito  con investimenti, programmazione dell’offerta formativa, r
iorganizzazione 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  prestar attenzione    anche   alla   pratica   professionale   che,   oltre   alla  
condivisione  di   conoscenze,   deve permettere agli insegnanti di ampliare   le propr
ie 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   attr
averso  una   Vision proiettata all’educazione delle nuove generazioni.
 
I n 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.
 
.2)  Il territor
io
 

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 se

condo   grado  in un’area  in costante   trasformazione, la cui  economia, negli ultimi  
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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.

 

 

Le  attività   commerciali, in  passato   rappresentate da  piccoli   negozi  di  lunga   tr

adizione   collocati   in prossimità delle  principali arterie   di  collegamento tra  Giarr

e  e  Riposto,   sono   state   gradualmente soppiantate da Centri

Commerciali di grandi  dimensioni siti  nelle  vicinanze,   che  si distinguono per conv

enienza  e varietà dell’offerta.
La   locale   attività   edilizia,   finalizzata   in  prevalenza   al  recupero  e  alla  riqualifica
zione  degli   edifici
esistenti, è sempre   più  orientata   all'uso   di  nuove   tecnologie costruttive,  che  pr
ediligono 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 
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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  ant
istante il porto peschereccio e controbilanciato il recente   calo  del traffico commer
ciale. Ecco perché,   dal punto  di vista   industriale, la cantieristica navale  si  è trasf
ormata in  un  settore   produttivo sufficientemente fiorente, al pari della produz
ione artigianale.
 
Recentemente il  comune   di  Riposto,   con  decreto   del  Presidente della  Repubbli
ca,   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 infras
trutture turistiche. Il Porto  dell'Etna  “Marina di Riposto”, le bellezze  paesaggistiche, 
i siti  di  interesse architettonico e archeologico costituiscono un  volano per   lo   svil
uppo  della   zona   ionico-etnea  e  la  recente   denominazione  fa  sperare   in   una  
sempre maggiore affermazione della città marinara  dal punto  di vista culturale, ec
onomico 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 t
asso di pendolarismo degli studenti iscritti che provengono, oltre  che da Riposto  e 
dalla vicina città  di Giarre,  anche  dai paesi  della  cintura   pedemontana, della fasci
a   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 perm
essi individuali, richiesti dalle  famiglie, nell’ambito della flessibilità oraria di 15 m
inuti   in entrata  ed in usc i ta .
 
 
 
 

 

Popolazione scolastica

Opportunità

Il bacino d'utenza dell'istituto risulta abbastanza variegato e cio', nella misura del 50% , 
costituisce una buona opportunita' di confronto e crescita nell'ambito della cittadinanza 
attiva, nonche' di arricchimento delle relazioni tra pari e con il personale tutto della scuola. Il 
rapporto docenti-alunni e' numericamente adeguato a supportare la popolazione studentesca 
e costituisce una reale opportunita' di contrasto alla percentuale elevata di disagio/svantaggio 
dei nostri studenti. Non si rileva la presenza di studenti nomadi; il numero di alunni con 
cittadinanza non italiana e' limitato e per la maggior parte fa riferimento a stranieri di seconda 
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generazione. La motivazione degli studenti rispetto al mondo del lavoro costituisce 
un'opportunita' nella realizzazione di attivita' di alternanza scuola-lavoro con ricaduta positiva 
sugli apprendimenti.

Vincoli

Il contesto socio economico delle famiglie e il livello di istruzione dei genitori risultano medio-
bassi. La provenienza degli studenti da piu' paesi dell'hinterland, se per certi aspetti 
costituisce, come detto, una buona opportunita' di arricchimento delle relazioni 
interpersonali, per altri altri, impone un lavoro attento e continuo nella costruzione di 
competenze relazionali ed aggregative tra gli studenti che provengono da scuole e da 
esperienze diverse. Le competenze di base, in possesso degli studenti provenienti dal primo 
ciclo d'istruzione in ingresso nell'istituto, risultano carenti in particolar modo nell'area 
espressivo-rielaborativa e logico-matematica. Scarsa la motivazione degli studenti verso lo 
studio astratto sui banchi di scuola. Discreto il numero di alunni con BES. In aumento i casi di 
DSA e il numero di alunni disabili. La distanza e la difficolta' di collegamenti non frequenti fra i 
paesi etnei, inoltre, rende difficoltosa l'organizzazione di attivita' di ampliamento dell'offerta 
formativa in orario extrascolastico e costringe la scuola a concentrare la maggior parte degli 
interventi in orario curriculare, compresa l'alternanza scuola -lavoro.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'Istituto si trova ad operare in un contesto territoriale dotato di servizi correlati agli indirizzi 
di studio. In particolare costituiscono delle opportunita': - il porto commerciale e turistico che 
potrebbe diventare un volano di sviluppo economico, turistico e sociale oltre che uno sbocco 
viario per i centri limitrofi pedemontani; - Una delle aziende leader a livello internazionale che 
opera nel settore florovivaistico e dell'accoglienza/organizzazione eventi; - Le diverse strutture 
di accoglienza ed assistenza per minori, disabili ed anziani; - la collocazione della scuola vicina 
a localita' turistiche rinomate quali ad esempio Giardini Naxos e Taormina; - le risorse 
naturalistiche presenti nell'hinterland (Oasi di Fiumefreddo, Gole dell'Alcantara e Parco 
dell'Etna); - le associazioni culturali e di settore quali ad es. Lega Navale, Pro-loco, Dogana, 
Capitaneria di porto- Circomare; - la sinergia con l'Ente Locale ove ha sede l'Istituto, con i 
Comuni ed altri Enti pubblici del comprensorio.
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Vincoli

La scuola insiste sul territorio ionico-etneo che presenta le seguenti carenze: - scarsa 
industrializzazione.; - scarsa attenzione alle risorse naturalistiche presenti (in particolare l'area 
costiera); - settore terziario quasi assente; - sensibile riduzione del commercio dei prodotti 
ittici e degli scambi agricoli dovuti alle recenti indicazioni CEE fortemente vincolanti; - la crisi 
dell'edilizia che interessa tutto il territorio nazionale, dovuta alla contrazione degli 
investimenti sia nell'edilizia pubblica che residenziale; - inadeguati investimenti sulla 
riqualificazione e ristrutturazione del territorio; - ridotti servizi turistici collegati al porto 
turistico che pertanto si pone come luogo di parcheggio e di transito senza possibilita' di 
sviluppo della localita'; - servizi di trasporto non perfettamente adeguati alle esigenze di 
pendolarismo degli studenti delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio, per le fasce 
orarie e per il numero di corse programmate.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

I finanziamenti PON ottenuti negli anni, hanno consentito di implementare attrezzature e 
laboratori in grado di migliorare le conoscenze e le abilita' degli studenti. In particolare la 
dotazione dei PC nei laboratori risulta numericamente adeguata anche se, in molti casi, si puo' 
gia' considerare obsoleta per cui sarebbe opportuno l'aggiornamento tecnologico. La maggior 
parte delle aule che insistono su due sedi, sono dotate di LIM e pc portatili collegati alla rete 
internet. Un'opportunita' potrebbe essere costituita dagli edifici che ospitano l'ITTL (Tecnico 
Trasporti e Logistica) e il Tecnico Economico che, ristrutturati potrebbero essere valorizzati 
come beni culturali e storici.

Vincoli

Costituiscono dei vincoli: - la struttura datata degli edifici dell'ITTL e dell'ITE e le condizioni 
precarie di molti dei locali delle due sedi. Sarebbe necessario un investimento importante di 
ristrutturazione. La manutenzione inadeguata o addirittura assente, registrata nel tempo, ha 
reso quasi inagibili i locali. Il rischio aumenta se si considera che il territorio e' ad alta criticita' 
sismica; - aule non perfettamente dimensionate al numero degli studenti nella sede dell'ITTL; - 
condizioni micro climatiche disagiate, soprattutto nel periodo iniziale e terminale per assenza 
di climatizzatori. - Assenza nel territorio di realta' produttive forti , a parte qualche realta', e 
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soprattutto della cultura di investimento sulla scuola. Cio' esclude la possibilita' di ricevere 
donazioni o forme di sponsorizzazione da parte di aziende interessate ad una partnership con 
la scuola. Anche l'alternanza scuola - lavoro diventa difficile da gestire dal momento che non 
tutte le realta' presenti hanno disponibilita' ad accogliere gli studenti a titolo gratuito; - 
limitato contributo volontario delle famiglie; - mancanza di finanziamenti liberi da vincoli da 
utilizzare su progettazione della scuola. Anche i PON- FSE che pure rappresentano una bella 
opportunita', tuttavia incasellano troppo la progettualita' e la spesa e riducono, cosi', la 
possibilita' di ricadute positive.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.S. ITN-ITG-IPS RIPOSTO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice CTIS01300G

Indirizzo VIA PIO LA TORRE, 1 RIPOSTO 95018 RIPOSTO

Telefono 0956136745

Email CTIS01300G@istruzione.it

Pec ctis01300g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iissitnitgipsriposto.gov.it

 A.OLIVETTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice CTRC01301E

Indirizzo VIA PIO LA TORRE 1 RIPOSTO 95018 RIPOSTO

Edifici Via pio la torre 1 - 95018 RIPOSTO CT•
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Indirizzi di Studio
SERVIZI SOCIO-SANITARI•
SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA 
SOCIALE

•

Totale Alunni 144

 SERALE IST PROF PER I SER COMM E TURIS (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice CTRC01350V

Indirizzo VIA PIO LA TORRE 1 RIPOSTO 95018 RIPOSTO

Edifici Via pio la torre 1 - 95018 RIPOSTO CT•

Indirizzi di Studio SERVIZI SOCIO-SANITARI•

 E. PANTANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice CTTD01301T

Indirizzo VIA ROMA 66 RIPOSTO 95018 RIPOSTO

Edifici Via ROMA 66 - 95018 RIPOSTO CT•

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING QUADRIENNALE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Indirizzi di Studio
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SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 245

 SERALE ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice CTTD013517

Indirizzo VIA ROMA 66 RIPOSTO 95018 RIPOSTO

 LUIGI RIZZO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO NAUTICO

Codice CTTH01301G

Indirizzo VIA FEDERICO CAFIERO, N. 2 - 95018 RIPOSTO

Edifici Via CAFIERO 6 - 95018 RIPOSTO CT•

Indirizzi di Studio

TRASPORTI E LOGISTICA - BIENNIO 
COMUNE

•

CONDUZIONE DI APPARATI ED IMPIANTI 
MARITTIMI - OPZIONE

•

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE - 
OPZIONE

•

Totale Alunni 336

 N.COLAJANNI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice CTTL013018
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Indirizzo VIA PIO LA TORRE, 1 RIPOSTO 95018 RIPOSTO

Edifici Via pio la torre 1 - 95018 RIPOSTO CT•

Indirizzi di Studio

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE 
COSTRUZIONE - OPZIONE

•

Totale Alunni 35

Approfondimento

La scuola ha richiesto per l'anno scolastico 2019/20 l'attivazione dell'indirizzo 
professionale " Pesca e commercio ittico"

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 16

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Informatica 4

Lingue 3

Meccanico 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Planetario 1
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Simulatore di Navigazione SINDEL 1

Simulatore di Navigazione TRANSAS 1

Simulatore di Macchine TRANSAS 1

Aula carteggio 1

Topografia 1

Tecnologie delle costruzioni 1

Metodologie Operative 1

Aula sostegno 1

Marinaresche 1

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 236

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

5

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

88
30
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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, 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 
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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.

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 
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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

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.
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre la percentuale di insuccesso formativo e scolastico.
Traguardi
Ridurre del 5% l'insuccesso nel primo biennio in italiano e matematica; del 3% 
inglese; ridurre del 3% l'insuccesso nelle discipline di indirizzo

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti del secondo anno nelle prove invalsi
Traguardi
Elevare del 5% gli esiti in Italiano e Matematica nel primo biennio

Competenze Chiave Europee

Priorità
Far acquisire consapevolezza del bene comune per l'assunzione di comportamenti 
responsabili. Si rimanda inoltre a quanto stabilito dalla RACCOMANDAZIONE DEL 
CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente .
Traguardi
Ridurre i comportamenti non adeguati attraverso la conoscenza e la condivisione 
delle regole contenute nello Statuto delle studentesse e degli studenti e soprattutto 
attraverso l'approfondimento dei principi costituzionali .

Risultati A Distanza

Priorità
Creare una banca dati in uscita per monitorare gli esiti a distanza.
Traguardi
https://infogram.com/rilevazione-diplomati-2016-2017-1hxj48vwdx0q2vg Dagli esiti 
della presente rilevazione emerge che il 24% degli studenti diplomati presso l'IIS 
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"Riposto" ha proseguito gli studi presso le Università siciliane o si è iscritto a corsi di 
perfezionamento, mentre quasi il 27% ha intrapreso un tirocionio o un'attività 
professionale, principalmente di tipo dipendente e nella metà dei casi a tempo 
indeterminato. Solo il 20% dei giovani si è rivolto ad un Centro per l'Impiego, dato 
che dimostra una scarsa fiducia degli alunni diplomati verso gli Enti che a livello 
locale coordinano sul territorio i servizi pubblici per l'impiego.

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

ASPETTI GENERALI

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, 
come rimodulate dal Consiglio dell’Unione Europea nella nuova Raccomandazione 
sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22 maggio 2018. 

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, 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. 
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La scuola, nella nostra vision, è  il luogo in cui i giovani vengono aiutati a crescere 
nel rispetto degli altri, ispirati da una cultura  della libertà, della partecipazione 
attiva e critica alla vita della collettività, fondata sui valori della  conoscenza del 
rispetto del prossimo e delle differenze, della  solidarietà sociale.

La scuola è per tutti – senza preclusioni verso chi vi incontra delle difficoltà e senza 
pregiudizi; è di ciascuno, volta cioè a cogliere nei singoli individui le loro potenzialità 
ed attitudini. In linea con i principi della Carta Costituzionale, la scuola assume il 
compito di contribuire a  rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana. Obiettivo è promuovere il pieno sviluppo della persona 
umana e formare il futuro cittadino europeo capace di partecipare attivamente alla 
vita culturale, economica e sociale del Paese e dell'Europa, in grado, quindi, di 
aprirsi ad altre culture ed accoglierle.

Per questo motivo tra gli obiettivi formativi prioritari abbiamo posto la formazione 
linguistica non solo nella lingua madre ma anche in altre lingue della comunità 
europea oltre che in inglese. 

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 sociosanitari, 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.

Mirare, in sintesi,  alla formazione ed all'istruzione dei giovani studenti nei vari 
settori della vita pubblica, giustifica le scelte e gli obiettivi di cittadinanza e 
professionalizzanti che la nostra comunità  si è posti.    

 

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) 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

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il nostro istituto ha già intrapreso da qualche anno un percorso di innovazione 
didattica volto a rendere l'apprendimento un processo più semplice ed accessibile, 
più motivante per i discenti e capace di condurli al successo formativo. 
Sicuramente il PNSD  (Piano Nazionale Scuola Digitale) ha fatto da elemento 
propulsore per avviare nel nostro istituto una didattica innovativa ed digitale. In 
particolare nel nostro istituto:

Alla tradizionale lezione frontale, che continua ad essere praticata come 
base del processo di insegnamento, viene affiancata, in modo collaterale in 

•
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alcune classi e in modo massiccio in altre, la lezione partecipata basata sul 
modello della flipped classroom. Piattaforme come Weschool, in particolare, 
sono adottate per rendere piacevole, interessante , collaborativa la lezione e 
la verifica degli apprendimenti. 

 

Con il progetto ITALIANO E STORIA 2.0, Compiti di realtà innovativi e digitali 
il nostro istituto mira ad entusiasmare gli studenti durante il processo di 
apprendimento e, contemporaneamente, a potenziare le competenze e le 
abilità legate alle conoscenze attraverso l’utilizzo della tecnologia e delle 
personali capacità creative e sociali. Pertanto si è richiesto agli alunni di 
verificare l’apprendimento utilizzando in modo creativo ed attivo i soggettivi 
mezzi intellettivi, i talenti personali e gli strumenti a loro più congeniali che 
hanno portato alla realizzazione di prodotti multimediali che testimoniano la 
trasversalità delle competenze acquisite dagli alunni sia in ambito intra-
disciplinare che interdisciplinare. Alla classica frontale verifica orale, meglio 
nota come interrogazione, si è scelto di contrapporre la proposta di 
esecuzione da parte degli alunni di compiti di realtà consistenti nel realizzare 
sia per la letteratura italiana che per la storia, oltre che .ppt, mappe 
concettuali cartacee o digitali e cartelloni illustrati e interviste, anche video-
documentari interamente curati da loro con riproduzione di “scene recitate”, 
testi appositamente elaborati, costumi e scenografie varie;  fumetti cartacei 
(cioè disegnati a mano libera) e digitali; booktrailer, cioé presentazione 
creativa di un libro letto tramite la tecnica cinematografica del trailer; 
scrittura creativa; ombre cinesi per raccontare una storia; mostra fotografica; 
audiovisivi in cui il testo è riproducibile con la musica, etc.. La formazione di 
gruppi per la realizzazione dei lavori ha favorito la socialità, ha sviluppato 
negli studenti la consapevolezza del ruolo che si sono scoperti in grado di 
poter sostenere all’interno di un gruppo, ha fatto emergere potenzialità e 
limiti di ciascuno di essi e ha promosso la formazione di uno spirito critico 
stimolando al contempo l’autonomia personale.  La proposta, come buona 
pratica,  è risultata un modello didattico:

•

- vincente ai fini del coinvolgimento e dei risultati in termini di successo formativo, 
grazie soprattutto all’alta dose di creatività e di inclusività;
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- facilmente replicabile e sostenibile perché in modo semplice fa leva sugli interessi 
e i bisogni dei ragazzi, potenzia le dinamiche motivazionali all’apprendimento 
attivo e costruttivo ed entusiasma l’intero gruppo classe a cimentarsi a propria 
volta in nuove forme di verifica.

- di accesso immediato perché gli strumenti utilizzati sono già in dotazione ai 
ragazzi, (smartphone ai tablet (dotati di telecamera, registratore vocale e software 
di video-montaggio), fino ai computer. 

- coinvolgente perché i protagonisti sono proprio loro, al centro del proprio 
processo di apprendimento, ed ha visto la partecipazione di circa 150 studenti in 
tutti gli ordini di classe

- applicabile anche a discipline diverse dall’italiano e dalla storia.

Inoltre, in diversi casi, nei video originali per intero, gli alunni hanno inserito nel 
video il backstage, importante per mostrare all’intera classe: 

· che ci si può divertire studiando; 

· che dietro la realizzazione di un video di pochi minuti ci sono molte ore di lavoro 
dalla progettazione alla registrazione fino al montaggio; 

· che è possibile prendere un buon voto anche in un modo “diverso” dalla classica 
interrogazione.

 

Proponiamo ai nostri alunni attività di Coding, sia attraverso la 
partecipazione con diverse attività ed eventi alla Europe Code Week, sia 
attraverso la proposta di Moduli specifici con l'utilizzo trasversale del coding 
nel PON "Building your skills", GIOCAITALIANO 1 e Match (programmare 
matematica) e M@tem@tic@ & Mente.

•

 

Il nostro istituto partecipa in rete al progetto CURRICOLI DIGITALI al fine di 
creare, sperimentare e mettere a disposizione di tutte le scuole in rete nuovi 
Curricoli Didattici innovativi, strutturati, aperti e in grado di coinvolgere la 
comunità scolastica allargata.

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.S. ITN-ITG-IPS RIPOSTO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Approfondimento

Si rinvia a quanto pubblicato sul sito della scuola all'indirizzo www.iisriposto.gov.it 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ELETTRA TLC (ITTL)

Descrizione:

Gli studenti avranno modo di approcciarsi ad un mondo parallelo a quello marittimo che si trova 
ad essere altamente specializzato nel campo della posa e riparazione dei cavi.

Pertanto le esperienze che potranno fare sono di due tipi:

1.       A bordo delle C/V Meucci e/o C/V Teliri predisposte rispettivamente la prima per le 
riparazioni e la seconda per posa dei cavi sottomarini a fibra ottica;

2.       Nel deposito sito nel porto di Catania per la parte di logistica e preparazione sia di una 
riparazione che di un eventuale installazione di nuovi cavi FOC sottomarini.

Gli obiettivi: consentire agli studenti di condurre un'esperienza formativa professionalizzante, in 

contesto lavorativo specifico, che va oltre alle classiche figure di Comandante di coperta e Direttore 
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di Macchina ma che abbraccia diverse professionalità legate sempre al mondo del mare e dei 

lavori propedeutici alla posa di un cavo a fibra ottica per le telecomunicazioni. Vedi: navigatore, on 

line surveyor, assistente alla posa dei cavi , ufficiale ponte cavi, cable engineer, jointer o giuntista, 

etc. Tutto ciò per sviluppare le conoscenze acquisite nel corso della formazione accademica e 

ridurre la distanza tra scuola e mondo del lavoro oltre che permettere agli allievi di percepire la 

loro idoneità a questa vita di bordo.

 Destinatari del progetto: IV CMN (20 alunni) ; IV CAIM (20 ALUNNI)

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di osservazione e/o diario di bordo. 

 ORIENTA SICILIA (ITTL)

Descrizione:

Partecipazione degli alunni di quinta alla I Edizione Catanese OrientaSicilia - ASTERSicilia” - Catania, il 
6 Dicembre 2018 dalle ore 11 alle 14.

Tutti coloro che parteciperanno alla nostra Fiera potranno avere accesso già da ora alla sezione 
on-line del Centro di Orientamento Permanente ASTER al cui interno potranno consultare tante e 
utili guide per un orientamento consapevole e mirato. Per accedervi basterà iscriversi 
(nell’apposita “Area Riservata Studenti” che troveranno nella Home del sito www.orientasicilia.it e 
nelle testate di tutte le pagine interne). All’atto dell’iscrizione ciascun ragazzo 
riceverà nella propria e-mail l’username e la password con le quali accedere all’Area Riservata 
Studenti della sezione on-line del Centro di Orientamento Permanente ASTER. All’interno potranno 
consultare e studiare tante utili guide sull’Orientamento. A tal fine troveranno i nostri "Profili 
Professionali", utilissime schede sulle diverse professioni (con l'indicazione dei relativi corsi di 
laurea e sedi universitarie, dove poter conseguire gli studi) che potranno liberamente consultare 
potendosi avvalere anche del nostro supporto professionale. Troveranno inoltre diversi studi tra 
cui un’importante ricerca dal titolo "Istruzione e Lavoro" dove sono riportati gli ultimi 
aggiornamenti sulla rispondenza tra i vari titoli di studio e l'accesso al mondo del lavoro. Abbiamo 
inserito, inoltre, un contenuto speciale dedicato alle agevolazioni economiche che è possibile 
ottenere durante il proprio percorso di studio: “Università e borse di studio” e un “Ranking delle 
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migliori università”, una presentazione ragionata dei ranking in cui vengono classificate le 
università italiane e internazionali. Stiamo dando vita a una nuova sezione dal titolo “Interviste ai 
Professionisti” all’interno della quale saranno presenti dei video contenenti testimonianze di 
professionisti che nella loro vita sono riusciti a far coincidere vocazione e professionalità. Le loro 
parole potranno aiutare i ragazzi a guardare dentro loro stessi e discernere se anche dentro di loro 
è presente quella scintilla che, unitamente al talento, potrà renderli felici e allo stesso tempo validi 
ed efficaci professionisti. La sezione “Seminari di Approfondimento”, dedicata a tutti gli studenti 
che vogliono usufruire di ulteriori spunti di riflessione sulla scelta della formazione universitaria e 
del conseguente futuro professionale affinché la stessa non resti esteriore rispetto alla conoscenza 
e alla costruzione della propria integrale personalità. La scelta sarà più consapevole nella misura in 
cui il ragazzo avrà a disposizione un proprio bagaglio culturale e di conoscenza con il quale 
confrontarsi, necessario per capire chi vuole diventare. La sezione “Convegni di Studi ASTER”
 all’interno della quale i ragazzi potranno ascoltare gli interventi dei relatori dei Convegni di Studi 
ASTER e trovare utili spunti.

 

Gli obiettivi: 

  Il Centro è attivo tutto l’anno per tutti i ragazzi che vogliono essere orientati e 
supportati sino alla scelta definitiva. Per permettere infatti agli studenti di 
maturare scelte autentiche e consapevoli, l’Associazione ASTER mette loro a 
disposizione diversi strumenti appositamente studiati che consentono loro di 
svolgere un approfondito percorso di discernimento sia prima della 
partecipazione diretta agli Eventi fieristici, sia successivamente agli stessi. 
Abbiamo creato, inoltre, una rete di servizi di orientamento che consentano anche 
agli Espositori di continuare a orientare i ragazzi anche dopo la fiera che diventa 
così solo una tappa di un reiterato percorso di orientamento.

 

 Destinatari:  V A CMN, V B CMN, V C CMN, V CAIM (75 alunni)

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Associazione ASTER, Via dei Quartieri, 47 , 90146 - Palermo www.orientasicilia.it•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Schede di osservazione frequenza online 

 ONBOARD (ITTL)

Descrizione:

Consentire agli studenti di condurre un'esperienza formativa professionalizzante, in 
contesto lavorativo specifico, che va oltre che alle classiche figure di Comandante di 
coperta e Direttore di Macchina ma che abbraccia diverse professionalità legate sempre 
al mondo del mare classico, ma toccando cosi anche quello dell’offshore. Tutto ciò per 
sviluppare le conoscenze acquisite nel corso della formazione accademica e ridurre la 
distanza tra scuola e mondo del lavoro oltre che permettere agli allievi di percepire la loro 
idoneità a questa vita di bordo.

Gli allievi eseguiranno a bordo le ore di turnazione di guardia sul ponte e in sala macchine 
toccando con mano tutto ciò che li aspetta sulla vita reale di bordo.

 

Obiettivi: applicare la teoria al mondo reale del mare, della navigazione e direzione delle 
macchine marine.

Rendersi conto se può essere la loro vita lavorativa futura.
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MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Grimaldi/GNV/Onorato/Augusta Due/Navigazione Montanari/Marnavi ongoing•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di osservazione e/o diario di bordo.e 

 

 LAVORARE NEL SOCIALE (IPSSAS)

Descrizione:

 

Il progetto si prefigge di prendere contatti con le realtà economiche , sociali e culturali del 
territorio, tenendo conto delle politiche di sviluppo del territorio stesso.

Il progetto propone esperienze formative con esperti del mondo dei servizi sociali con 
diverse tipologie di strutture, da quelle per l’infanzia a quelle socio-assistenziali e socio-
sanitarie, sottolineando l’importanza delle molteplici figure professionali che operano 
all’interno di tali servizi
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Si stipuleranno con gli enti  convenzioni, dove verranno stabiliti ruoli , accoglienza degli 
alunni, modalità di svolgimento , valutazioni e certificazioni finali. 

 

Destinatari: III A , III B, IV A , V A IPSSAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Schede di valutazione fornita alla struttura. 

 ATTIVITA’ PRESSO IL MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA (ITE, AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING)

Descrizione:

Il raccordo tra sistema scolastico e mondo lavorativo è una tematica cruciale in 
termini di vantaggio competitivo. Infatti l’utilizzo di percorsi di alternanza scuola-
lavoro genera benefici per l’impresa, che può formare un giovane secondo le 
proprie esigenze; per lo studente, che acquisisce esperienza e competenze 
specifiche per il mercato del lavoro; per la scuola, che ottimizza l’efficienza del 
percorso formativo; per il sistema territoriale, cui è assicurato un ritorno in 
termini di professionalità diffusa. Insomma, una rafforzata integrazione tra 
studio e lavoro può aiutare ad affrontare gli ostacoli posti dalla crisi economica 
e dal vischioso mercato del lavoro.
Infatti l’istruzione tecnica può fornire maggiore professionalità agli addetti ai 
lavori nei campi delle attività di segreteria, amministrazione, contabilità e 
adempimenti telematici richiesti da parte della pubblica amministrazione ai 
contribuenti, sia privati cittadini che imprenditori, formando i futuri 
professionisti del settore.
Il presente progetto riguarda la terza classe dell’indirizzo AFM del nostro Istituto. 
Attraverso questo percorso formativo, realizzato con il supporto del personale 
amministrativo del Marina di Riposto, Porto dell’Etna, i nostri alunni potranno 
acquisire una reale conoscenza di tutto ciò che riguarda le attività di front e back 
office della struttura, funzioni  che riguardano le attività di diporto sia di soggetti 
che utilizzano i servizi tutto l’anno sia di quelli in transito.
Il progetto prevede attività per complessive 40 ore per ciascuno studente e si 
svolgerà presso la struttura ospitante.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Schede di valutazione fornite alla struttura dalla scuola.  

 SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESSO I COMUNI (ITE)

Descrizione:

Gli studenti parteciperanno alla gestione delle pratiche presentate dalle imprese presso i 
comuni (inizio, variazione e cessazione dell'attività d'impresa) imparando le procedure, 
venendo a conoscenza degli enti coinvolti, apprendendo le tecniche di catalogazione e di 
elaborazione dei dati ai fini della programmazione delle attività economiche del comune. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di valutazione fornite alla struttura dalla scuola. 

 GESTIONE TRIBUTI E SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEGLI ENTI LOCALI PRESSO I COMUNI 
(ITE)

Descrizione:

Gli studenti parteciperanno alla gestione delle pratiche riguardanti i tributi locali (IMU, 
TARI, TOSAP), imparando le procedure di acquisizione dei dati, di controllo e di 
accertamento.  

 

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di valutazione fornite alla struttura dalla scuola.

 ATTIVITA’ PRESSO IL MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA (ITE, INDIRIZZO TURISTICO)

Descrizione:

Il raccordo tra sistema scolastico e mondo lavorativo è una tematica cruciale in 
termini di vantaggio competitivo. Infatti l’utilizzo di percorsi di alternanza scuola-
lavoro genera benefici per l’impresa, che può formare un giovane secondo le 
proprie esigenze; per lo studente, che acquisisce esperienza e competenze 
specifiche per il mercato del lavoro; per la scuola, che ottimizza l’efficienza del 
percorso formativo; per il sistema territoriale, cui è assicurato un ritorno in 
termini di professionalità diffusa. Insomma, una rafforzata integrazione tra 
studio e lavoro può aiutare ad affrontare gli ostacoli posti dalla crisi economica 
e dal vischioso mercato del lavoro.
Infatti l’istruzione tecnica può fornire maggiore professionalità agli addetti ai 
lavorinei campi delle attività di segreteria, amministrazione, contabilità e 
adempimenti telematici richiesti da parte della pubblica amministrazione ai 
contribuenti, sia privati cittadini che imprenditori, formando i futuri 
professionisti del settore.
Il presente progetto riguarda la quinta classe dell’indirizzo turistico del nostro 
Istituto. Attraverso questo percorso formativo, realizzato con il supporto del 
personale amministrativo del Marina di Riposto, Porto dell’Etna, i nostri alunni 
potranno acquisire una reale conoscenza di tutto ciò che riguarda le attività di 
front e back office della struttura, funzioni  che riguardano l’accoglienza dei 
soggetti che utilizzano i servizi della struttura, compreso le attività turistiche 
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correlate.
Il progetto prevede attività per complessive 40 ore per ciascuno studente e si 
svolgerà presso la struttura ospitante.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di valutazione fornite alla struttura dalla scuola.

 GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEI COMUNI. PROGETTO CASELLARIO INPS 
DEI SERVIZI SOCIALI (ITE SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI).

Descrizione:

Il raccordo tra sistema scolastico e mondo lavorativo è una tematica cruciale in 
termini di vantaggio competitivo. Infatti l’utilizzo di percorsi di alternanza scuola-
lavoro genera benefici per l’impresa, che può formare un giovane secondo le 
proprie esigenze; per lo studente, che acquisisce esperienza e competenze 
specifiche per il mercato del lavoro; per la scuola, che ottimizza l’efficienza del 
percorso formativo; per il sistema territoriale, cui è assicurato un ritorno in 
termini di professionalità diffusa. Insomma, una rafforzata integrazione tra 
studio e lavoro può aiutare ad affrontare gli ostacoli posti dalla crisi economica 
e dal vischioso mercato del lavoro.
Infatti l’istruzione tecnica può fornire maggiore professionalità agli addetti ai 
lavorinei campi delle attività di segreteria, amministrazione, contabilità e 
adempimenti telematici richiesti da parte della pubblica amministrazione ai 
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contribuenti, sia privati cittadini che imprenditori, formando i futuri 
professionisti del settore.
Il presente progetto riguarda la quarta classe dell’indirizzo servizi informatici 
aziendali del nostro Istituto. Attraverso questo percorso formativo, realizzato 
con il supporto del personale amministrativo dei comuni, i nostri alunni 
potranno partecipare all'inserimento dei dati nel casellario dei servizi sociali 
gestito dall'INPS, anche ai fini della loro elaborazione e programmazione da 
parte degli enti locali. 
Il progetto prevede attività per complessive 40 ore per ciascuno studente e si 
svolgerà presso la struttura ospitante.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di valutazione fornite alla struttura dalla scuola.

 PERCORSI TURISTICI ED ENOGASTRONOMICI SUL TERRITORIO ETNEO (ITE INDIRIZZO 
TURISTICO CLASSI TERZA E QUARTA)

Descrizione:

Il raccordo tra sistema scolastico e mondo lavorativo è una tematica cruciale in 
termini di vantaggio competitivo. Infatti l’utilizzo di percorsi di alternanza scuola-
lavoro genera benefici per l’impresa, che può formare un giovane secondo le 
proprie esigenze; per lo studente, che acquisisce esperienza e competenze 
specifiche per il mercato del lavoro; per la scuola, che ottimizza l’efficienza del 
percorso formativo; per il sistema territoriale, cui è assicurato un ritorno in 
termini di professionalità diffusa. Insomma, una rafforzata integrazione tra 
studio e lavoro può aiutare ad affrontare gli ostacoli posti dalla crisi economica 
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e dal vischioso mercato del lavoro.
Infatti l’istruzione tecnica può fornire maggiore professionalità agli addetti ai 
lavorinei campi delle attività di segreteria, amministrazione, contabilità e 
adempimenti telematici richiesti da parte della pubblica amministrazione ai 
contribuenti, sia privati cittadini che imprenditori, formando i futuri 
professionisti del settore.
Il presente progetto riguarda la terza classe dell’indirizzo turistico del nostro 
Istituto. Attraverso questo percorso formativo, realizzato con il supporto degli 
esperti della Sikania Tour, i nostri alunni potranno acquisire una reale 
conoscenza di tutto ciò che riguarda gli aspetti tecnico turistici dei percorsi 
enogastronomici sul territorio etneo, considerato che i flussi turistici legati a 
queste tematiche sono sempre più rilevanti in termini numerici ed economici.
Il progetto, rivolto agli studenti di terza e quarta classe dell'indirizzo turistico, 
prevede attività per complessive 60 ore per ciascuno studente, di cui 20 si 
svolgeranno all’interno dell’Istituto con gli esperti dell’Associazione e 40 presso 
aziende e luoghi del territorio etneo (cantine, enoteche, agriturismo).

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di valutazione fornite alla struttura dalla scuola.

 ECO-SOSTENIBILITA' E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI - BASE E AVANZATO (ITCAT)

Descrizione:
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Il Progetto interviene a sostegno delle attività di Alternanza Scuola – Lavoro che la scuola è tenuta 
ad organizzare e garantire agli studenti a partire dal 3° anno come espressamente previsto dalla 
Legge n. 107/2015.

Il titolo del Progetto “esperto nella valorizzazione dei centri storici” rappresenta una sintesi 
dell’idea di base che ispira il nostro progetto. Si propongono n. 2 moduli di n. 120 ore ciascuno 
rivolti a studenti di 3° e 5° anno e pertanto graduati con livelli diversi: base ed avanzato. L'idea di 
fondo è quella di cercare di valorizzare i centri storici limitando l'impatto ambientale in modo da 
aumentare il livello di sostenibilità e sviluppare nelle giovani generazioni una migliore coscienza 
civica volta al rispetto dei luoghi, della loro memoria e tradizione culturale.

È innegabile il dato che la maggior parte dei giovani non trova lavoro perché non riesce a 
soddisfare le richieste tecniche e tecnologiche avanzate che provengono dal mondo del lavoro. Per 
tale motivo si vuole investire su un’alternanza scuola-lavoro qualitativamente elevata e rivolta a 
tematiche di evidente attualità, coerenti con le ultime Raccomandazioni europee che vedono tra le 
competenze chiave la sostenibilità e l'inclusione. Il progetto, volto a costruire competenze 
professionalizzanti negli studenti del triennio, si prefigge i seguenti obiettivi:

1. Elevare i livelli di competenza e gli esiti misurati in uscita nelle discipline di indirizzo, attraverso il 
percorso di alternanza;

2. Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 
di apprendimento individuali”

3. Stimolare la creatività, il pensiero critico e quello computazionale.

Gli studenti coinvolti sono quelli del triennio dell'indirizzo ITCAT ( ISTITUTO TECNICO COSTRUZIONI 
AMBIENTE E TERRITORIO)in quanto le scelte progettuali sono volte ad implementare le 
competenze nel settore del recupero architettonico e del riuso funzionale del patrimonio 
architettonico esistente con particolare riferimento ai complessi storici di molti centri cittadini della 
nostra penisola. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Schede di osservazione e di valutazione fornite dalla scuola alla struttura ospitante.

 GREEN BUILDING AND SUSTAINABLE CITIES (ITCAT)

Descrizione:

Struttura: - azione preliminare di INFORMAZIONE e ORIENTAMENTO, e la realizzazione dello stage, in mobilità 
transnazionale, da svolgersi in contesti produttivi organizzati.

Obiettivi didattico/formativi: - acquisizione di competenze ed abilità linguistiche e dei settori di riferimento, ad 
integrazione delle conoscenze e competenze riconducibili al percorso scolastico;

- sviluppo di capacità di agire il proprio ruolo in un contesto strutturato, di adattarsi ed integrarsi in un ambito 
multiculturale.

Contenuti: coerenti con i settori in cui si realizza l’esperienza (edilizia sostenibile – Tirocini in aziende operative nel 
campo delle energie rinnovabili, dell'efficientamento energetico, della bioedilizia e dell'architettura sostenibile; eco-
turismo ).

Metodologie: approccio work basedlearning, al fine di valorizzare il potere educativo e formativo dei contesti di 
lavoro. In particolare, per lo sviluppo dell’azione di informazione e orientamento, le metodologie sono riconducibili 
a: role-playing, brainstorming, apprendimento cooperativo; attività laboratoriali hands-on; learning by doing and by 
creating.

LO: operare nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile prevedendo le soluzioni opportune per il risparmio energetico 
nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;

acquisizione di conoscenze come ad esempio caratteristiche funzionali e parametri di qualità dei principali materiali 
e soluzioni per il risparmio energetico/ metodi di rappresentazione grafica e simulazione tridimensionale/ materiali 
e impianti tecnologici relativi alle costruzioni edili;

- Organizzare percorsi eco-turistici per implementare la sostenibilità ambientale.

Verifica: costruita rispetto alle competenze trasversali e da quelle tecnico-professionali, con attenzione agli esiti di 
risultato (cambiamenti intercorsi nei risultati di apprendimento tra situazione iniziale e finale) e di processo.

Valutazione: Saranno oggetto di valutazione i compiti operativi/mansioni affidati agli studenti (sulla base dei risultati 
attesi) e valutati soprattutto in termini di autonomia nel loro conseguimento. Oltre alle competenze tecniche, 
saranno oggetto di valutazione anche le competenze informatiche, linguistiche e trasversali, così come esercitate nel 
contesto lavorativo.

Il progetto di mobilità all'estero è volto a costruire competenze e migliorare l'offerta curriculare per gli studenti del 
triennio. Esso si prefigge i seguenti obiettivi: 1. Elevare i livelli di competenza in lingua straniera e nelle discipline di 
indirizzo; 2. Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali ; 3. Migliorare i livelli di inclusione scolastica negli studenti diminuendo la percentuale di 
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insuccesso formativo e quindi la distanza tra gli studenti stessi. Ciò significa anche aumentare le probabilità di 
successo post-diploma; 4. Implementare la capacità progettuale degli studenti in modo che siano capaci di 
apprendere per tutto l'arco della vita;5. Stimolare la creatività, il pensiero critico e quello interdisciplinare e 
multiculturale. 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 Saranno oggetto di valutazione i compiti operativi/mansioni affidati agli studenti (sulla base dei risultati attesi) e 
valutati soprattutto in termini di autonomia nel loro conseguimento. Oltre alle competenze tecniche, saranno 
oggetto di valutazione anche le competenze informatiche, linguistiche e trasversali, così come esercitate nel 

contesto lavorativo. 

 CERTIFICAZIONE ECDL (ITE, ITTL, IPSSAS, ITCAT)

Descrizione:

Il presente progetto riguarda le classi 3^, 4^, 5^ di tutti gli indirizzi dell’I.I.S. di Riposto. 
Attraverso questo percorso i partecipanti mirano all’acquisizione di competenze digitali 
che saranno spendibili per il mondo del lavoro. Infatti l’attività sarà finalizzata alla 
preparazione degli studenti ad affrontare gli esami ECDL per il conseguimento della 
certificazione. Una parte delle ore di Alternanza scuola-lavoro solitamente viene svolta 
all’interno della scuola come formazione/esercitazione propedeutica alla attività 
lavorativa che gli studenti dovrebbero poi svolgere negli Enti/Aziende che li riceveranno. 
Da qui la possibilità del riconoscimento per la certificazione ECDL FULL STANDARD 
(Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing, Spreadsheet, Presentation, 
Online Collaboration, IT Security). Il progetto in questione verrà realizzato con il supporto 
di un formatore esperto (Supervisore e formatore AICA) e i nostri alunni potranno 
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acquisire una reale competenza informatica di tutto ciò che riguarda le funzioni nel 
settore amministrativo, di gestione, automazione, strumenti collaborativi nella rete per 
effettuare conferenze, condividere documenti oltre alla tematica della sicurezza nel web.

Il progetto prevede attività di formazione tramite un corso per complessive n.40 ore per 
ciascuno studente e si svolgerà presso l’I.T.E. “Pantano” di Riposto, sede del Test center 
AICA AERY0001. Le ore certificate ai fini dell’alternanza scuola-lavoro dopo aver 
conseguito certificazione saranno n. 40, più altre 7 ore (un’ora per ciascun esame 
sostenuto).

  Il raccordo tra sistema scolastico e mondo lavorativo è una tematica cruciale in termini di 
vantaggio competitivo. Infatti l’utilizzo di percorsi di alternanza scuola-lavoro genera 
benefici per l’impresa, che può formare un giovane secondo le proprie esigenze; per lo 
studente, che acquisisce esperienza e competenze specifiche per il mercato del lavoro; 
per la scuola, che ottimizza l’efficienza del percorso formativo; per il sistema territoriale, 
cui è assicurato un ritorno in termini di professionalità diffusa. Insomma, una rafforzata 
integrazione tra studio e lavoro può aiutare ad affrontare gli ostacoli posti dalla crisi 
economica e dal vischioso mercato del lavoro.

Infatti l’istruzione tecnica può fornire maggiore professionalità agli addetti ai lavori nei 
campi delle attività di segreteria, amministrazione, contabilità e adempimenti telematici 
richiesti da parte della pubblica amministrazione ai contribuenti, sia privati cittadini che 
imprenditori, formando i futuri professionisti del settore.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Viene organizzato un corso di formazione per i moduli ECDL in laboratorio, così che gli 
studenti possono esercitarsi in presenza di un docente-formatore e di un tutor. 
Riceveranno quindi sia una formazione tradizionale sia compiti ed esercizi e simulazioni 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S. ITN-ITG-IPS  RIPOSTO

d’esame legati al syllabus delle certificazioni. Gli esami verranno sostenuti presso lo 
stesso test center in sessioni con cadenza mensile.

 MARLINS - CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE PER I MARITTIMI

Descrizione:

Il percorso prevede un'attività formativa specifica a cui segue l'esame con l'Ente di 
Certificazione esterna 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Scuola ed ente certificatore•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il percorso sarà monitorato e valutato in relazione agli esiti di certificazione

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CERTIFICAZIONI ESTERNE LINGUE STRANIERE (CAMBRIDGE, DELF, DELE, GOETHE 
ZERTIFIKAT, TOEFL, MARLINS)

Le certificazioni linguistiche sono un arricchimento importante per il Curriculum oltre 
che per la propria cultura personale. In un ambito in cui il lavoro diventa sempre più 
internazionale, sia per le relazioni lavorative, sia perché molti giovani decidono di 
cercare impiego in altri Stati, queste certificazioni sono sempre più richieste dalle 
Università e dalle aziende. Per il cambridge, l'esame C1 Advanced dimostra che hai 
una conoscenza profonda della lingua inglese. Questa caratteristica è altamente 
distintiva e ricercata da università e datori di lavoro. - Il CAMBRIDGE è richiesto 
soprattutto da College e Università per poter accedere ai loro corsi di studio e molte 
società internazionali lo richiedono come qualifica sul Curriculum Vitae. - Il TOEFL 
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(acronimo per Test of English as a Foreign Language) è una prova di esame che misura 
le capacità linguistiche di studenti che non sono di madrelingua inglese. È richiesto 
principalmente da college e università statunitensi, inglesi, canadesi, australiani in cui i 
corsi si svolgono in lingua inglese, ma anche da agenzie governative, organi 
internazionali e aziende per programmi di scambio o concessione di borse di studio. - 
Le certficazioni DALF_DELF, rilasciate dal Ministero francese dell’Educazione Nazionale 
e sottoposte all’autorità di una specifica Commissione nazionale presso il Centro 
internazionale di studi pedagogici (CIEP), vengono proposte in più di 160 paesi e si 
appoggiano su una rete di oltre 1000 centri di esame nel mondo. Prive di scadenza, 
adeguate ai livelli di competenza linguistica definiti nel Quadro Comune Europeo di 
riferimento per le lingue, costituiscono uno strumento di valorizzazione dei percorsi 
accademici individuali e favoriscono la mobilità studentesca e professionale. - Marlins 
English Language Training sono conosciuti e utilizzati a livello internazionale per 
valutare e sviluppare i livelli di competenza della lingua inglese. I prodotti Marlins 
eLearning (CBT) sono stati adottati a livello di flotta dai principali gestori di navi per 
aiutare a formare marittimi misti di nazionalità sia a bordo che a terra. - Le 
certificazioni di spagnolo si basano sul Quadro Comune di Riferimento europeo per le 
lingue, che comprende livelli dall’A1 – basilare -, al C2 – madrelingua. I certificati si 
chiamano DELE e se ne può conseguire uno per ogni livello di riferimento europeo. - 
Goethe-Zertifikat C1 (ZMP): Attesta una conoscenza avanzata della lingua tedesca.

Obiettivi formativi e competenze attese
Implementazione delle competenze chiave e promozione delle competenze culturali e 
tecniche relative ai diversi settori e indirizzi di studio;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica
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 CERTIFICAZIONE INFORMATICA EUROPEA ECDL

Lo scenario digitale a livello mondiale è in profonda ristrutturazione. La straordinaria 
diffusione di dispositivi mobili, la possibilità di utilizzare applicazioni remote e di 
memorizzare anche i propri dati in rete, l'uso “sociale” delle tecnologie hanno 
modificato le connotazioni dei principali attori del mercato e il loro modo di 
competere. AICA-Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico è l’ente 
che, facendo parte dell’organismo internazionale ECDL Foundation, è garante per 
l’Italia del programma ECDL, lo gestisce fin dalla sua nascita, accredita i test center, 
approva i materiali formativi digitali e cartacei dedicati al programma da editori e altri 
soggetti. ECDL rappresenta a livello nazionale e internazionale lo standard 
riconosciuto per la computer literacy. Il nostro istituto è sede accreditata AICA. Le 
competenze digitali del futuro saranno sempre più variegate e flessibili di quelle 
attuali, riguarderanno la capacità di usare anche applicazioni semplici in modo 
disinvolto. La società moderna ci conduce necessariamente all'apprendimento 
continuo e del lavoro che, proprio grazie alle tecnologie mobili, non conosce più limiti 
precisi di spazio e di tempo. Anche le normative comunitarie e nazionali hanno 
recepito queste mutazioni. Il Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) è il riferimento 
per il mutuo riconoscimento delle competenze nell’area comunitaria e il Governo 
italiano ha recentemente definito le regole del sistema nazionale della certificazione di 
competenze, tra cui quelle digitali. L’Agenda Digitale, sostenuta dalla Commissione 
Europea, è una delle iniziative faro della strategia Horizon 2020 e punta ad avvalersi 
delle tecnologie digitali per favorire innovazione, imprenditorialità, sviluppo 
economico e integrazione sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire un uso competente delle tecnologie informatiche in tutto il mondo, 
rafforzando gli individui, le organizzazioni e l'intera società attraverso la diffusione di 
programmi di certificazione di alto valore - Implementare le competenze chiave e 
promuovere le 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.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALLA SOCIALITÀ

Il nostro istituto propone nel corso dell'anno scolastico qualificati 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…)

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenzione e contrasto della diffusione di malattie fisiche e psicologiche, della 
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA

Nel nostro istituto si attuano durante il corso dell'anno scolastico attività ed eventi 
volti a promuovere la conoscenza della Costituzione italiana e la consapevolezza che il 
rispetto delle regole e degli altri sia la base necessaria per una serena e fruttuosa 
convivenza civile. Spettacoli teatrali, conferenze e laboratori su temi come il 
femminicidio e la legalità e le mafie vengono puntualmente proposti ai nostri alunni 
come occasione di crescita e di formazione personale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare 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;
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E DIGITALE

Per quanto riguarda la cittadinanza digitale, oltre alla proposta dell'ECDL, il nostro 
istituto partecipa già da qualche anno alla EUROPE CODE WEEK un'iniziativa di base 
che mira a portare la codifica e l'alfabetizzazione digitale a tutti in un modo divertente 
e coinvolgente. Per circa quindici giorni i nostri studenti assistono a webinar interattivi, 
sperimentano giochi di coding ed apprendono i principi base della programmazione. Il 
pensiero computazionale che si sviluppa tramite il coding diventa un approccio inedito 
alla soluzione dei problemi. Con il coding i ragazzi sviluppano il pensiero 
computazionale, l’attitudine a risolvere problemi più o meno complessi. Non imparano 
solo a programmare ma programmano per apprendere. Inoltre il nostro istituto 
partecipa al SAFER INTERNET DAY, un evento annuale, organizzato a livello 
internazionale con il supporto della Commissione Europea nel mese di febbraio, al 
fine di promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, 
in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. l progetto è coordinato dal 
MIUR, in partenariato col Ministero dell’Interno-Polizia Postale e delle Comunicazioni, 
l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Save the Children Italia, Telefono 
Azzurro, Università degli Studi di Firenze, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 
Skuola.net, Cooperativa E.D.I. e Movimento Difesa del Cittadino, Agenzia Dire con lo 
scopo di dare continuità all’esperienza sviluppata negli anni, migliorando e 
rafforzando il ruolo del Safer Internet Centre Italiano, quale punto di riferimento a 
livello nazionale per quanto riguarda le tematiche relative alla sicurezza in Rete e al 
rapporto tra giovani e nuovi media.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare nei giovani la consapevolezza della necessità della sicurezza in Rete e il 
senso di responsabilità nel rapporto tra giovani e nuovi media.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO: ITALIANO E STORIA 2.0. COMPITI DI REALTÀ INNOVATIVI E DIGITALI

La letteratura italiana e la storia, in particolare, materie umanistiche, oggi più che mai 
tendono ad essere considerate quasi superflue nel sistema dei valori dominanti e 
nello stile stesso dell’epoca, che tende a svalutare il passato e le sue possibilità di 
conoscenza. “È il presente ad assumere nelle nostre società una dimensione 
totalizzante, come se questo fosse davvero l’unico dei mondi possibili.” (Sull’utilità 
della storia, P. Bevilacqua). Proporre agli studenti argomenti che possano far rinascere 
la passione per la storia e per la letteratura italiana e lasciarli liberi di esprimere le 
conoscenze apprese e il loro punto di vista attraverso le modalità con cui i ragazzi 
vogliono esprimerlo, cioè attraverso ciò che in loro stimola interesse e piacere, è 
l’obiettivo del progetto. Alla classica frontale verifica orale, meglio nota come 
interrogazione, si è scelto di contrapporre la proposta di esecuzione da parte degli 
alunni di compiti di realtà consistenti nel realizzare sia per la letteratura italiana che 
per la storia, oltre che .ppt, mappe concettuali cartacee o digitali e cartelloni illustrati e 
interviste, anche video-documentari interamente curati da loro con riproduzione di 
“scene recitate”, testi appositamente elaborati, costumi e scenografie varie; fumetti 
cartacei (cioè disegnati a mano libera) e digitali; booktrailer, cioé presentazione 
creativa di un libro letto tramite la tecnica cinematografica del trailer; scrittura 
creativa; ombre cinesi per raccontare una storia; mostra fotografica; audiovisivi in cui 
il testo è riproducibile con la musica, etc.. La formazione di gruppi per la realizzazione 
dei lavori ha favorito la socialità, ha sviluppato negli studenti la consapevolezza del 
ruolo che si sono scoperti in grado di poter sostenere all’interno di un gruppo, ha fatto 
emergere potenzialità e limiti di ciascuno di essi e ha promosso la formazione di uno 
spirito critico stimolando al contempo l’autonomia personale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira ad entusiasmare gli studenti durante il processo di apprendimento e, 
contemporaneamente, a potenziare le competenze e le abilità legate alle conoscenze 
attraverso l’utilizzo della tecnologia e delle personali capacità creative e sociali. 
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Pertanto si è richiesto agli alunni di verificare l’apprendimento utilizzando in modo 
creativo ed attivo i soggettivi mezzi intellettivi, i talenti personali e gli strumenti a loro 
più congeniali che hanno portato alla realizzazione di prodotti multimediali che 
testimoniano la trasversalità delle competenze acquisite dagli alunni sia in ambito 
intra-disciplinare che interdisciplinare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 DEMATERIALIZZAZIONE DEI SERVIZI

Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni attraverso la 
creazione di un calendario condiviso con il personale docente e di segreteria

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di 
informazioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 FORMAZIONE DOCENTI ALL'INNOVAZIONE DIGITALE
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L'iniziativa mira a stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l'organizzazione di laboratori formativi per docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
I laboratori per docenti hanno lo scopo di promuovere l'innovazione digitale come 
metodologia di lavoro non solo per le classi 2.0, ma in generale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 COMMUNITY RELATIONS

L'attivita' sara' coordinata dai marines della base navale di Sigonella e dagli insegnati 
di lingua inglese. Essa sara' costituita da incontri all'interno delle classi in forma di 
lettorato ed in aula magna, dove si tratteranno tematiche riguardanti i problemi 
giovanili e tematiche specifiche nell'ambito della marina militare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare a sviluppare le abilita' di ricezione e produzione in lingua inglese.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

 Aule: Magna

 TEATRO FRANCOFONO

Sviluppo competenze in lingua francese attraverso il teatro
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Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze linguistiche e di cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 PROGETTI ERASMUS

La scuola ha attivi n. 2 progetti ERASMUS rispettivamente sul tema dell'EUROPA intesa 
come CASA COMUNE e sul tema dell'inclusione con particolare riferimento al 
fenomeno migratorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI PON - FSE E FSER

L'Istituto ha deliberato la partecipazione ai Piani integrati del Fondo sociale Europeo. 
In atto ha diverse azioni autorizzate in corso di attuazione. Ha anche avuto approvato 
il FSER per l'ampliamento delle risorse digitali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Le risorse sono interne ed esterne

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La settimana europea della programmazione è un’iniziativa che nasce dal 
basso e mira a portare la programmazione e l’alfabetizzazione digitale a tutti in 
modo divertente e coinvolgente. Imparare a programmare ci aiuta a dare un 
senso al mondo che cambia rapidamente intorno a noi, ad ampliare la nostra 
comprensione di come funziona la tecnologia e a sviluppare abilità e capacità 
al fine di esplorare nuove idee e innovare.  

Crediamo che l’alfabetizzazione di base nell’era digitale debba includere la 
comprensione della programmazione e lo sviluppo di competenze cruciali 
legate al pensiero computazionale, come la risoluzione dei problemi, la 
collaborazione e le capacità analitiche.

Imparare a programmare può consentire ai tuoi studenti di essere 
all’avanguardia in una società competente dal punto di vista digitale, 
sviluppare una migliore comprensione del mondo che li circonda e avere 
maggiori possibilità di successo nella loro vita personale e professionale.

•

AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

La settimana della programmazione offre a tutti gli studenti la possibilità di 
fare i primi passi come creatori digitali, fornendo a scuole e insegnanti 
opportunità di sviluppo professionale gratuite, materiale didattico, sfide 
internazionali e opportunità di scambio.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

1 Il nostro istituto  partecipa alle iniziative nell'ambito 
della  creatività (arte, musica, patrimonio culturale, storytelling, tinkering)
e dell'inclusione e dell'accessibilità, promosse dal Ministero e/o da 
Istituzioni ed Enti accreditati. Nell'anno in corso ha partecipato al 
Premio Scuola Digitale consistente in una competizione tra scuole 
attraverso il coinvolgimento di gruppi di studentesse e di studenti, che 
abbiano proposto e/o realizzato progetti di innovazione digitale, 
caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o 
tecnologica, anche di tipo imprenditoriale.  L'obiettivo  è quello di 
entusiasmare gli studenti durante il processo di apprendimento e, 
contemporaneamente,  potenziarne le competenze e le abilità legate 
alle conoscenze attraverso l’utilizzo della tecnologia e delle personali 
capacità creative e sociali. 
Si tratta di proporre gli apprendimenti con soluzioni innovative che 
stimolino la creatività degli studenti e soprattutto li avvicinino 
all'utilizzo corretto e funzionale della tecnologia. Attraverso di essa è 
possibile trasformare gli apprendimenti di discipline come ad esempio 
la storia in attività nuove e stimolanti che favoriscono apprendimento 
e inclusione.

 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola
L'attività denominata "LIBRIAMOCI, condividi attimi di felicità" prevede il 
coinvolgimento degli studenti dell'istituto sia in modalità singola che di gruppo. 
Ogni studente o gruppo presenta alla comunità scolastica riunita in aula 
magna un libro che ha letto e di cui promuove la lettura. La presentazione 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

deve avvenire in modo per lo più multimediale, attraverso la realizzazione di 
un booktrailer appositamente realizzato e attraverso la lettura ad alta voce o 
lettura animata/recitata di brani significativi del testo scelto. Solitamente la 
partecipazione degli studenti all'evento è così copiosa da creare circa 
tre/quattro giornate di esposizione dei lavori durante l'ultima settimana di 
ottobre. L'attività mira ad avvicinare gli alunni al mondo della lettura attraverso 
l'utilizzo della tecnica cinematografica del trailer.
Digitalizzazione amministrativa della scuola

Il nostro istituto partecipa in rete al progetto nazionale CURRICOLI DIGITALI, 
giunto al momento alla seconda fase, in attesa di approvazione dal MIUR 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
A.OLIVETTI - CTRC01301E
SERALE IST PROF PER I SER COMM E TURIS - CTRC01350V
E. PANTANO - CTTD01301T
SERALE ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE - CTTD013517
LUIGI RIZZO - CTTH01301G
N.COLAJANNI - CTTL013018

Criteri di valutazione comuni:

“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’nterno del quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli 
(E.Q.F.), il processo di valutazione si esprime attraverso l’accertamento di: a) 
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; b) 
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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); c) 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. 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 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)  a) autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o 
materiali necessari e di usarli in modo efficace; b) relazione: interagisce con i 
compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo;  c) 
partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo; 
d) responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a 
termine la consegna ricevuta; e) flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non 
previste con proposte divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo originale di 
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materiali, ecc.; f) consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e 
delle sue azioni. 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; colloqui individuali con i singoli docenti del Consiglio di Classe su 
appuntamento da richiedere durante l’anno scolastico per il tramite degli 
studenti. 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.

ALLEGATI: Tabella Livelli conoscenze,abilita' e competenze.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento, prevista dal DPR 122/09, richiama il 
contenuto del D.L. n.137 del 01/09/2008, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n.169 del 30/10/2008 e quello del D.M. n.5 del 16/01/2009 che all’art.1 
individua le seguenti finalità: “- accertare i livelli di apprendimento e di 
consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della 
cittadinanza e della convivenza civile; - verificare la capacità di rispettare il 
complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione 
scolastica; - diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti 
allnterno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il 
corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri 
doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà 
degli altri; - dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10”. 
“La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come 
strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, 
correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da parte degli 
studenti” (art.1 comma 2 D.M. 5/2009). Di seguito l'allegato con la griglia di 
valutazione del comportamento con preciso riferimento a quanto contenuto 
nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.
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ALLEGATI: valutazione del comportamento.pdf

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

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA. Si procederà con la 
sospensione del giudizio per gli alunni che nello scrutinio finale riporteranno fino 
a tre discipline insufficienti. Non saranno ammessi alla classe successiva gli 
studenti che nello scrutinio finale riporteranno quattro discipline tutte 
gravemente insufficienti. Nel caso in cui lo studente riporti nello scrutinio finale 
quattro discipline non tutte gravemente insufficienti, il C.d.C. valuterà la 
possibilità della non ammissione alla classe successiva o della sospensione del 
giudizio, qualora ritenga che l’allievo possa raggiungere gli obiettivi formativi e di 
contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico, 
mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o attraverso la frequenza 
di appositi interventi di recupero.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

I criteri da applicare sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare 
riferimento all'art. 15 del D.lgs n. 62/2017, con le modifiche e le deroghe previste 
per il corrente anno scolastico. Si procederà allo scrutinio previa validazione 
dell'anno scolastico.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Condizioni per l’attribuzione del punteggio massimo di fascia. All’alunno verrà 
attribuito il punteggio massimo (1 punto) nell’ambito della banda di oscillazione 
del credito individuata dalla media dei voti, quando il Consiglio di Classe, in sede 
di scrutinio finale, gli riconosce DUE dei seguenti tre indicatori: 1) media dei voti 
con parte decimale uguale o superiore allo 0,50; 2) assiduità della frequenza - 
interesse e partecipazione al dialogo educativo in tutte le discipline; 3) attività 
complementari e integrative realizzate dall’Istituzione scolastica o credito 
formativo per attività extra-scolastiche. All’alunno che è stato ammesso alla 
penultima classe o all’ultima classe del corso di studi dopo aver riportato nello 
scrutinio di giugno la sospensione del giudizio in una o più discipline, il C.d.C., 
sulla base di un parere motivato, ha facoltà di attribuire il punteggio minimo o 
massimo previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. Attribuzione 
del credito formativo Le esperienze che danno luogo ai crediti formativi sono 
considerate solo se prodotte al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e 
settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita 
umana, civile e culturale sulla base della documentazione (fatta pervenire a 
scuola entro il 15-05-2019) che attesti le esperienze fatte, i contenuti e gli obiettivi 
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raggiunti, il soggetto proponente (enti, associazioni, istituzioni). Ai fini del credito 
formativo sono riconosciuti e valutati dal Consiglio di classe gli attestati 
riguardanti attività formative che inequivocabilmente attengano alla crescita 
umana e civile, culturale e artistica, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla 
solidarietà, alla cooperazione, allo sport. Non sono riconosciuti e valutati gli 
attestati rilasciati da singole persone, ma solo gli attestati rilasciati da 
associazioni culturali, scuole ed enti. La documentazione relativa ai crediti 
formativi deve pervenire all’Istituto entro il 15-05-2019, per consentire l’esame e 
la valutazione da parte degli organi competenti. La partecipazione ad iniziative 
complementari ed integrative organizzate dall’Istituzione scolastica non dà luogo 
all’acquisizione di crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite 
all’interno della scuola di appartenenza che comunque concorrono alla 
definizione del credito scolastico.

ALLEGATI: ALLEGATO A - DECRETO VALUTAZIONE.pdf

Sistema Gestione Qualità per la Formazione Marittima :

In linea con i requisiti del SGQ la Direzione dell’I. I.S.S. RiPOSTO - I.T.T.L. “ Luigi 
Rizzo” dichiara di voler accrescere la soddisfazione dei portatori di interesse con i 
quali interagisce per migliorare gli standard qualitativi del servizio pubblico di 
istruzione e rispondere in modo qualificato alle mutevoli e diverse richieste della 
società. La Politica per la Qualità della Direzione è volta a migliorare in modo 
continuativo i processi di erogazione del servizio didattico in particolare per 
quanto attiene alla conformità con gli scenari internazionali e comunitari. Tra gli 
obiettivi della Direzione vi è certamente quello di elevare i livelli di professionalità 
e di competenza tecnica degli studenti per rispondere alle richieste del mercato 
del lavoro aumentando la credibilità e l’affidabilità dell’Istituzione. La Direzione, 
quindi, focalizzando l’attenzione sulle parti interessate maggiormente 
significative, studenti e famiglie, si avvale del SGQ quale strumento anche 
organizzativo per garantire efficacia ed efficienza al servizio erogato per il 
raggiungimento degli obiettivi fissati. Nella pianificazione del SGQ, la Direzione 
ha considerato e valutato i rischi connessi all’eventuale non raggiungimento dei 
risultati attesi. Nel valutare i rischi, ha tenuto in considerazione i fattori interni ed 
esterni relativi al contesto in cui l’organizzazione opera. In particolare, ha 
considerato i reali e legittimi requisiti dei portatori di interesse al fine di 
adeguare gli interventi in modo continuativo ai bisogni rilevati, da assumere 
come base per la definizione degli obiettivi dell’organizzazione. Per fare ciò ha 
provveduto a: • Coinvolgere tutti i componenti dell’organizzazione per 

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S. ITN-ITG-IPS  RIPOSTO

sollecitarne l’impegno e la partecipazione al conseguimento degli obiettivi per la 
Qualità; • Ottimizzare le risorse e i mezzi disponibili in relazione alle esigenze 
prioritarie; • Rispettare, per la parte di competenza, la normativa in vigore in 
termini di salute, sicurezza, ambiente e lavoro; • Contribuire a creare un 
ambiente di lavoro e un clima relazionale positivo fra generazioni diverse, tra le 
parti interessate della comunità educante; • Costruire strumenti di verifica per 
mantenere sotto controllo il ciclo delle attività; • Promuovere la formazione del 
personale docente e ATA in modo da consentire la partecipazione responsabile 
al raggiungimento degli obiettivi correlati con il SGQ; • Pianificare ed eseguire il 
riesame periodico del SGQ per assicurare l’adeguatezza, l’efficacia e la corretta 
applicazione del Sistema stesso nel tempo; • Garantire la coerenza tra le attività 
del SGQ con quanto dichiarato nei documenti di indirizzo della scuola (PTOF, 
RAV, PdM)

ALLEGATI: Allegato.pdf

Altro:

L'Istituto ha ottenuto il riconoscimento d’idoneità all’erogazione dei corsi di 
allineamento: “Percorso formativo formativo per accedere alle figure 
professionali di Allievo Ufficiale di coperta e Allievo Ufficiale di macchina”

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Punto di forza della scuola sono certamente gli interventi individualizzati e i piani 
personalizzati per gli studenti con BES. l'inclusione viene considerata non come 
percorso a se stante che coinvolge solo alcuni studenti ma come possibilita' di 
crescita condivisa. La ricerca costante delle potenzialita' di ciascuno diventa un 
elemento di grande valenza per i processi inclusivi che la scuola pone in essere. I 
Piani Educativi Individualizzati e i Piani didattici personalizzati, sono frutto della 
condivisione con le famiglie degli studenti e con i consigli di classe. Il monitoraggio e' 
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effettuato con regolarita'; le verifiche e le valutazioni intermedie hanno sempre 
valenza formativa e se, necessario, il consiglio procede alla revisione del Piano. Gli 
studenti con BES sono coinvolti in tutte le attivita' della scuola in relazione alle loro 
potenzialita'.

Punti di debolezza

Non tutti i docenti sono in grado di gestire le situazioni di difficolta' collegate alla 
presenza di alunni con disabilita' grave che seguono una programmazione 
differenziata non riconducibile. Altro punto di debolezza e' da individuare nella 
didattica utilizzata in classe. La percentuale di docenti che fa ricorso alla didattica 
frontale e' ancora troppo alta e, nonostante la sensibilita' verso gli alunni con BES sia 
elevata, non sempre gli esiti sono quelli attesi. La mancata formazione dei docenti in 
materia di BES e' un altro dei punti di debolezza. La scuola, pero', non dispone piu' di 
risorse finanziarie per avviare autonomamente interventi formativi. L'aver 
demandato tutto alle scuole capofila di ambito ha rallentato e, per certi aspetti 
vanificato, le opportunita' che la legge n. 107/2015 ha sancito a proposito di 
formazione obbligatoria.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le attivita' di recupero e/o potenzionamento vengono effettuate ove possibile, con 
una pausa didattica, durante l'orario curriculare in modo da agevolare gli studenti 
pendolari. Questi interventi hanno consentito di recuperare per buona parte le 
carenze riscontrate. Per gli alunni che presentano situazioni di svantaggio socio- 
culturale, la scuola organizza interventi di recupero anche in orario pomeridiano. 
Inoltre, per il potenziamento delle competenze l'istituto organizza partecipazioni a 
gare o competizioni esterne e progetti in orario extra-curricolare.

Punti di debolezza

1) Ridotta percentuale di interventi a supporto delle eccellenze; 2) scarsa 
disponibilita' di risorse economiche; 3) Personale docente in organico dell'autonomia 
NON in possesso delle competenze richieste dalla scuola. 4) Difficolta' dei docenti 
nella progettazione per competenze 5) Elevata percentuale di alunni pendolari (cio' 
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influisce negativamente sull'organizzazione dello studio dei ragazzi).

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Funzione strumentale PTOF/RAV

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Processo di definizione del PEI individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le 
metodologie, le facilitazioni, le risorse umane e materiali coinvolte, i tempi e gli 
strumenti per la verifica; tiene presenti i progetti didattico educativi, riabilitativi e di 
socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche 
ed extrascolastiche. E' redatto entro il primo bimestre di scuola, cioè entro il 30 
novembre di ogni anno scolastico, si verifica periodicamente.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

E' predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, 
dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della 
famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici 
di apprendimento, allegate al D.M. N.5669 del 12 luglio 2011, assegnano alla famiglia il 
compito di: - sostenere la motivazione e l’impegno dello studente nel lavoro scolastico 
o domestico; - verificare regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati; - verificare 
che vengano portati a scuola i materiali richiesti; - incoraggiare l’acquisizione di un 
sempre maggior grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, dell’impegno 
scolastico e delle relazioni con i docenti; - considerare non soltanto il significato 
valutativo, ma anche formativo delle verifiche e delle singole discipline. Anche la Legge 
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107/2015 sollecita e promuove l’intervento della famiglia nella scuola, soprattutto per 
gli studenti con BES. L’I.I.S. di Riposto prevede di fornire tutte le informazioni 
necessarie e di attivare una stretta collaborazione con le famiglie che hanno – come 
ricordano le suddette Linee guida – un ruolo fondamentale nella presa in carico, 
insieme alla scuola, delle problematiche educative e di apprendimento dei propri figli. 
Perciò la scuola non solo chiama le famiglie a dare il proprio assenso per l’attivazione di 
particolari percorsi formativi individualizzati o personalizzati ma chiede ad esse un 
rapporto di stretta condivisione. In quest’ottica s’impegna ad informare le famiglie: - 
sulle strategie didattiche che di volta in volta la scuola progetta per un apprendimento 
quanto più possibile sereno e inclusivo; - sulle verifiche e sui risultati ottenuti; - su 
possibili ricalibrature dei percorsi posti in essere. Compito di assicurare la continuità 
del rapporto tra la scuola e la famiglia viene assegnato al docente Coordinatore del 
Consiglio di Classe, che si avvarrà per esigenze e problematiche particolari dell’ausilio 
del Referente BES d’Istituto. Sarà cura del Coordinatore del CdC: - promuovere 
l’accoglienza dello studente con BES e della sua famiglia con uno o più incontri 
informativi all’inizio dell’anno scolastico o, possibilmente, anche prima; - incontrare 
periodicamente la famiglia dello studente e gestire le modalità di comunicazione con 
essa; - programmare e gestire gli eventuali incontri del CdC con la famiglia e/o con i 
referenti sanitari (per gli studenti con disabilità svolgerà tale attività in concorso con 
l’insegnante di sostegno).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nella stesura ed utilizzo del PEI e PDP la valutazione è adeguata al percorso personale 
dei singoli studenti. Si prevedono interrogazioni programmate, prove strutturate, prove 
scritte programmate. Si favoriranno lavori di cooperative learning orientati a 
promuovere competenze chiave di cittadinanza che saranno valutate con specifici 
strumenti di osservazione e rilevazione. La verifica della maturazione globale è 
effettuata valutando la rispondenza del PDP e del PEI con eventuali aggiustamenti in 
itinere nel rispetto dei bisogni effettivi. Per incrementare ulteriormente i processi 
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d’inclusione, si promuoveranno attività per il miglioramento della relazione nel gruppo 
dei pari, anche attraverso attività laboratoriali integrate, attività di gruppo o comunque 
con progetti didattico-educativo a forte valenza inclusiva. Una progettualità didattica 
volta all’inclusione richiede l’adozione di metodologie e strategie di insegnamento 
espressamente orientate all’acquisizione del metodo di studio e all’uso efficace delle 
nuove tecnologie e che promuovano e sostengano l’apprendimento cooperativo, lo 
scambio educativo tra pari, forme di tutoraggio, attività laboratoriali, ecc. Il nostro 
Istituto persegue questo orientamento educativo e didattico e intende estenderlo il più 
possibile nelle prassi scolastiche. Il Referente per l’inclusione proporrà un questionario 
da somministrare alle classi (o almeno ad alcune classi campione) e ai genitori degli 
studenti con BES sui livelli d’inclusione, in modo da offrire ai colleghi un supporto 
obiettivo per la progettazione didattica inclusiva. Finalità del questionario sarà anche 
quella di sviluppare nelle famiglie un maggior coinvolgimento nei progetti inclusivi e 
nelle attività della comunità educante e maggiori consapevolezze psicopedagogiche e 
negli alunni una riflessione metacognitiva, oltre che sulle problematicità relazionali e 
del disagio. A proposito da quest’ultime problematicità, il nostro Istituto si vuole 
avvalere della collaborazione di una psicologa che incontra gli studenti e le classi che 
ne fanno richiesta e aiuta i ragazzi a comprendere e ad affrontare emozioni, necessità 
e disagi della loro età, ad avere consapevolezza dei loro bisogni educativi e di crescita, a 
stabilire relazioni serene con i compagni e rapporti idonei e proficui con lo studio e gli 
insegnanti. Insomma un esperto che si occupi essenzialmente di supportare gli 
studenti affinché costruiscano buone relazioni con se stessi e con gli altri, che 
favoriscano anche in classe un clima educativo sereno. E’ opportuno potenziare quanto 
è possibile tale servizio di supporto psicologico, oltre che per un incremento dei casi di 
disturbi specifici dell’apprendimento e di disagio relazionale, anche per quelli dovuti a 
problemi di salute o di carattere famigliare. La più diffusa fragilità psicologica degli 
alunni, l’incapacità di gestire adeguatamente l’ansia e lo stress, fino a forme 
patologiche o di grave e pericolosa sofferenza, induce ad ipotizzare anche interventi 
specifici di esperti per una più adeguata formazione degli insegnanti della gestione o 
d’immediato intervento dei casi a rischio.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Fondamentale, per l’inserimento di uno studente con BES, è la fase dell’accoglienza. 
Con gli studenti pre-iscritti al primo anno vengono realizzati progetti di continuità, in 
modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore 
ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate quindi le disabilità e i bisogni 
educativi speciali presenti, la Commissione Formazione Classi provvederà al loro 
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inserimento nella classe più adatta. Per tutti gli studenti del nostro istituto è inoltre 
prevista la partecipazione a stage, occasione per sperimentare le proprie potenzialità 
ed autonomie in contesti extra scolastici. Si progettano percorsi di alternanza scuola-
lavoro. Occorrerà poi anche rafforzare le attività di orientamento in uscita per gli 
studenti con DSA. Già intanto dal prossimo anno si porrà un incontro (o più incontri, se 
necessario) del referente Bes degli studenti DSA delle classi quarte per fornire le 
necessarie informazioni sull’applicazione della Legge 170/2010 negli Atenei e sulle 
necessità documentali per ottenerla.

 

Approfondimento

Si allega il Piano per l'inclusione  

ALLEGATI:
piano inclusione IS riposto PTOF 2019-21.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 Sostituzione del DS in caso di sua assenza 
e/o impedimento per impegni istituzionali, 
malattia, ferie, permessi, esami di stato, 
con delega alla firma delle circolari e degli 
atti di ordinaria amministrazione con 
esclusione di contratti che comportino 
impegni di spesa, documenti contabili e 
organici;  Responsabile coordinatrice 
dell'ITTL – Rizzo;  Predisposizione 
dell’orario dei docenti;  sostituzione dei 
docenti assenti in servizio all'ITTL;  
responsabile rapporti scuola –famiglia ITTL-
Rizzo;  Referente INVALSI e coordinatrice 
del gruppo di analisi e progettazione di 
miglioramento sulla base degli esiti;  
supporto al DS ed all’ufficio di segreteria 
nella predisposizione di atti amministrativi; 

 supporto al DS nella gestione dei fondi 
europei;  Componente del NIV (Nucleo 
interno valutatazione);  conteggio ore di 
permesso dei docenti e progettazione del 
recupero entro i due mesi successivi  
Controllo del rispetto dell'orario da parte 
del personale docente ed ATA in servizio 

Collaboratore del DS 2
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all'ITTL e segnalazione alla scrivente di 
eventuali inosservanze;  Controllo firme di 
presenza dei docenti nelle attività collegiali, 
negli incontri scuola famiglia e 
segnalazione alla scrivente di eventuali 
assenze non giustificate;  Segnalazione 
tempestiva di problematiche ed 
emergenze;  Autorizzazioni delle richieste 
dei genitori per uscite anticipate o ritardi 
con annotazione sull’apposito registro;  
partecipazione agli incontri di staff

Funzione strumentale

I docenti con funzione strumentale sono n. 
12 ed operano in 3 distinte aree: 
Orientamento, Progettazione, 
monitoraggio e valutazione PTOF/ 
Alternanza scuola lavoro

12

1. Organizzare, in raccordo con l’ufficio, le 
sostituzioni del personale docente nella 
sede in caso di assenze, permessi o ritardi 
secondo i criteri contenuti nel Contratto di 
Istituto e tenere aggiornato apposito 
registro con le sostituzioni del personale in 
modo da avere sempre il dato aggiornato, 
sia rispetto alle sostituzioni senza oneri che 
a quelle retribuite con ore eccedenti; 2. 
Effettuare il controllo relativo al rispetto 
dell’orario di servizio dei docenti e del 
personale ausiliario e segnalare alla 
scrivente eventuali inosservanze, 
consapevoli che l’omessa segnalazione 
comporterà l’addebito diretto di 
responsabilità al coordinatore di sede; 3. 
Curare i rapporti con i genitori, 
provvedendo a far veicolare le informazioni 
a loro indirizzo. 4. Controllare che le 

Responsabile di plesso 3
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attrezzature della scuola (compreso il 
telefono) non vengano usate 
impropriamente o per uso privato e che 
venga rispettato il divieto di fumo nei locali; 
5. Firmare eventuali autorizzazioni all’uscita 
anticipata degli alunni(resta inteso che ciò 
riguarda situazioni eccezionali e non 
ordinarie e che l’uscita anticipata può 
essere consentita solo alle condizioni di cui 
al regolamento di Istituto); 6. Verificare che 
le attività programmate si svolgano 
regolarmente e segnalare immediatamente 
eventuali problemi; 7. Far rispettare a tutti 
le disposizioni del dirigente in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro e pretendere 
che ciascun operatore per quanto di 
competenza segnali immediatamente al 
responsabile coordinatore di sede 
eventuali situazioni di pericolo. Il 
coordinatore con il buon senso, nelle more 
che il problema sia risolto, adotterà le 
precauzioni e le misure più idonee a 
scongiurare/prevenire il potenziale pericolo 
e provvederà con solerzia ad informare il 
dirigente scolastico; 8. Organizzare la 
fruizione ordinata degli spazi comuni 
attrezzati e dei laboratori; Raccordarsi con 
il dirigente scolastico e il dsga per la 
migliore organizzazione dei laboratori e per 
il coordinamento del lavoro di rilevazione 
dei sussidi didattici e delle attrezzature 
disponibili nella sede; 9. Raccordarsi con il 
dirigente scolastico per eventuali necessità 
della sede, per dare supporto alla 
risoluzione di eventuali problemi; 10. 
Effettuare un periodico controllo sulla 
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pulizia dei locali e informare, in caso di 
problemi, il dirigente scolastico ed il dsga; 
11. Organizzare, di concerto con il dsga, 
eventuali aperture pomeridiane della sede 
in caso di attività programmate.

• Provvedere ad aggiornare la scheda di 
inventario sulla base delle attrezzature 
realmente allocate in laboratorio; • Aver 
cura del materiale didattico-tecnico e 
scientifico presente in laboratorio 
mantenendo aggiornata la scheda di 
inventario; • Verificare ed proporre 
eventuali modifiche al Regolamento per il 
corretto utilizzo del Laboratorio, avendo 
cura di portarlo a conoscenza dei fruitori 
del laboratorio stesso; • Fornire agli 
studenti informazioni sul corretto uso delle 
attrezzature, sulle misure di sicurezza da 
applicare nello specifico laboratorio e 
sull’uso dei DPI, ove previsti; • Verificare la 
presenza delle schede tecniche per 
ciascuna delle macchine/attrezzature 
presenti e, in assenza, compilare schede 
informative contenenti le principali 
informazioni tecniche; • Compilare e 
aggiornare le schede di sicurezza dei 
prodotti chimici; • Aggiornare il registro di 
manutenzione macchine effettuando 
verifiche periodiche (almeno ogni 6 mesi) 
sull’efficienza delle macchine stesse; • 
Indicare le modalità di smaltimento di 
eventuali scarti di lavorazione; • 
Comunicare la necessità di procedere allo 
scarico di prodotti o macchine obsolete e 
non utilizzate. • Redigere il piano di 
manutenzione periodica (ordinaria e 

Responsabile di 
laboratorio

12
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straordinaria) e seguirne gli adempimenti 
successivi e conseguenziali; • Segnalare 
l’eventuale esigenza di reintegro di 
materiali di consumo e di ripristino delle 
condizioni ottimali di utilizzo delle 
attrezzature danneggiate; • Curare la 
corretta segnalazione di acquisto di beni 
necessari al rinnovo/potenziamento dei 
laboratori; • Segnalare la necessità di 
esecuzione di piccoli lavori di 
manutenzione; Verificare il corretto utilizzo 
del laboratorio da parte degli altri docenti 
che ne fanno richiesta; • Partecipare alle 
riunioni indette dal Dirigente Scolastico per 
l’organizzazione ed il funzionamento del 
laboratorio; • Organizzare l’orario di 
accesso ai laboratori di cui si è responsabili, 
sentiti i colleghi che ne fruiscono e in 
funzione delle esigenze didattico-formative 
della classe e della presenza dei tecnici; • 
Effettuare il controllo dello stato dei 
laboratori al termine di ciascun anno 
scolastico, consegnando le schede di 
inventario aggiornate e una relazione 
scritta al DSGA, mettendo in evidenza 
criticità e punti di forza al fine di 
contribuire al miglioramento ed 
all’elevazione degli standard di qualità nella 
fruizione dei laboratori.

Responsabile gestione 
sistema qualità

Il responsabile gestione del sistema qualità 
assolve ai compiti previsti dalla normativa 
UNI EN ISO 9001-2015 con particolare 
riferimento all'ITTL Luigi Rizzo, opzione 
Conduttori del mezzo navale e conduttori 
apparati ed impianti marittimi

1
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coordinatore 
inclusione

Svolgono compiti volti a coordinare gli 
interventi per l'inclusione degli studenti 
con particolare riferimento a disabili e DSA

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Attività di potenziamento e di 
insegnamento curriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A026 - MATEMATICA

Attività di potenziamento e di 
insegnamento curriculare
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di sostituzione e supporto nei 
progetti
Impiegato in attività di:  

sostituzione e supporto progettuale•

1

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

Attività di potenziamento e di 
insegnamento curriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A046 - SCIENZE Attività di potenziamento e di 2
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GIURIDICO-
ECONOMICHE

insegnamento curriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Attività di potenziamento e di 
insegnamento curriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Attività di potenziamento e di 
insegnamento curriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Coordinamento dell'Ufficio di segreteria

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online www.iisriposto.gov.it 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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 FORMAZIONE DEI DOCENTI E AZIONE DI FORMAZIONE DELL'IIS RIPOSTO

Premessa: 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. 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.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. 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 1) Valutazione e 
miglioramento ; 2)Didattica per competenze e innovazione metodologica - COMPETENZE PER 
IL 21° SECOLO: 1) Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 2) Scuola e 
lavoro- COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA:1) Inclusione e disabilità. A seguire, i 
dettagli per ogni singola attività COMPETENZE DI SISTEMA :1) Valutazione e miglioramento

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Ridurre la percentuale di insuccesso formativo e 
scolastico.

•Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i risultati degli studenti del secondo 
anno nelle prove invalsi

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE DEI DOCENTI E AZIONE DI FORMAZIONE DELL'IIS RIPOSTO

COMPETENZE DI SISTEMA: 2) Didattica per competenze e innovazione tecnologica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 FORMAZIONE DEI DOCENTI E AZIONE DI FORMAZIONE DELL'IIS RIPOSTO

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO: 1) Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l'apprendimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Docenti impegnati nei processi di digitalizzazione e 
innovazione tecnologica

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE DEI DOCENTI E AZIONE DI FORMAZIONE DELL'IIS RIPOSTO

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO: 2)Scuola e lavoro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari
Consigli di classe, team docenti e figure sensibili impegnate 
nei temi di sicurezza, prevenzione , ecc.

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Modalità di lavoro
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Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE DEI DOCENTI E AZIONE DI FORMAZIONE DELL'IIS RIPOSTO

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA: 1) Inclusione e disabilità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
Consigli di classe, team docenti,docenti neo assunti e tutte le 
figure coinvolte nei processi di inclusione e integrazione.

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SULLE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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