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L'ARCHIMEDE NELLA STORIA E NELLA CULTURA TECNOLOGICA 

- La Regia Scuola Industriale di Catania  

La storia dell' I.T.I.S. "Archimede" è parte della storia della città, quasi un secolo di tradizione nel corso del 
quale si sono formate molte generazioni di periti, dirigenti e quadri tecnici, che hanno contribuito alla 
diffusione della cultura tecnologica, uno degli aspetti caratterizzanti delle realtà produttive della città di 
Catania e della sua area metropolitana. La lunga storia comincia nel 1876, quando il ministro 
dell’agricoltura, industria e commercio S. Majorana Calatabiano, competente anche per l’istruzione 
professionale, incoraggia Comune, Provincia e Camera di Commercio a consorziarsi per dar vita ad una 
scuola industriale. Questo lavoro preparatorio arriva a compimento nel 1881, con il Regio decreto che 
dispone la nascita della Scuola Serale di Arti e Mestieri, annessa al Regio Ospizio di Beneficienza.  
L’effettiva apertura della Scuola avrà luogo nel 1882 con due corsi serali di durata triennale: arte 
industriale e industrie meccaniche. Nel 1891 apre anche la sezione per conduttori di caldaie a vapore e nel 
1906 la sezione di elettrotecnica. Con decreto luogotenenziale n. 1735 si istituisce la Regia Scuola 
Industriale, classificata quale Scuola professionale di 1° e 2° grado a indirizzo meccanici-elettricisti. 
Provvisoriamente sarà ospitata nei locali dell’ex Casa di Nutrizione in via C. Ardizzoni. Negli stessi anni si 
avvia l’iter per edificare una sede degna della nuova istituzione. Nel 1919 il Comune vende alla scuola l’ex 
Convento di S. Maria di Gesù con l’annesso terreno di circa 10.000 metri quadrati (sito appunto nella 
omonima piazza ad angolo con il viale Regina Margherita e costeggiato dalla via Ipogeo). Nel 1920 ha inizio 
la costruzione e nel 1922, appena ultimati e resi abitabili gli scantinati dell’edificio, la scuola comincia a 
trasferirsi nella sua sede definitiva, mentre nei locali dell’ex Convento cominciano a nascere le prime 
officine che vengono utilizzate per la realizzazione dei materiali di arredo della nuova scuola in costruzione: 
tavoli, sedie, cattedre, predelle, armadi, banchi di lavoro. La Scuola viene utilizzata anche per diversi corsi di 
addestramento professionale: per operai ebanisti e operai del ferro battuto, per motoristi e per montatori di 
aeronautica, per automobilisti e per operatori di disegno professionale applicato alle arti industriali. Il Prof. 
Cesare Polizzi ne assume prima la direzione nel 1920 e successivamente la Presidenza. Nel 1926 si avanza la 
richiesta per l’istituzione di corsi dell’Istituto Industriale la cui fase sperimentale si concluderà nel 1933, allorché 
la Regia Scuola Tecnica diventa Istituto Regio Industriale, conservando le due specializzazioni di Meccanica ed 
Elettrotecnica. Ad esso sono annessi: 

- la Regia Scuola Tecnica a indirizzo industriale e artigiano, con specializzazione per meccanici (biennale) e corso 

aggiuntivo di specializzazione per radio elettricisti; 

- la Regia Scuola Secondaria di Avviamento Professionale (triennale) più un corso preparatorio per 
l’ammissione all’Istituto. 

Allo stesso tempo si realizzano corsi vari di addestramento professionale. Nell’aprile del 1937, l’Istituto 
prenderà il nome del famoso fisico e matematico siracusano Archimede. Nel corso degli anni l’Istituto 
organizza diverse mostre di arte applicata all’industria e alla tecnica e partecipa ad importanti 
manifestazioni espositive nazionali. 
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Foto del Preside Polizzi, primo Preside dell’Archimede 

- Gli anni del Miracolo Economico   

Nei primi decenni del dopoguerra l’Istituto vive uno dei momenti più fecondi della sua storia. Nel 1953 si 

costituiscono due aziende speciali per la gestione dei laboratori di analisi e sperimentazione e delle officine che 

sono in grado di fornire prodotti e servizi a pagamento per clienti esterni. Si tratta spesso delle aziende che 

sono state protagoniste dello sviluppo industriale ed edilizio di Catania negli anni Sessanta. L’ “Archimede” ha 

accompagnato nel corso degli anni Sessanta il vorticoso sviluppo della scolarizzazione di massa, generando dal 

suo interno tutti gli altri Istituti tecnici della provincia, e non solo, sorti inizialmente come sezioni staccate e poi 

divenute scuole autonome: Giarre (1959-60), l’Ipsia ‘Fermi’ di Catania (1960-61), il ‘Cannizzaro’ di Catania 

(1961-62), Biancavilla (1962), Augusta (1962-63), Acireale (1963-64), Caltagirone (1966-67), il ‘Marconi’ di 

Catania e la sede staccata di Belpasso (1972-73). Agli inizi degli anni Sessanta, per soddisfare nuove esigenze 

che premono sul mondo della scuola, oltre alle sezioni di Meccanica ed Elettrotecnica, nell’Istituto 

“Archimede” vengono introdotti due nuovi indirizzi: Elettronica Industriale e Telecomunicazioni. 
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Foto di un laboratorio negli anni Sessanta 

Nel 1966-67 sono istituiti i primi corsi serali (i più antichi nella città e nella provincia) per studenti lavoratori 

con specializzazione per elettrotecnica ed elettronica. Costituiranno un punto di riferimento essenziale per 

la formazione degli adulti fino all’istituzione, in anni recenti, del Progetto “Sirio”, grazie al quale si attuano 

percorsi formativi flessibili e personalizzati, supportati dalla guida di docenti tutor. 

- Dagli anni Ottanta ad oggi  

Negli anni Ottanta, di pari passo con lo sviluppo delle nuove tecnologie, si sente il bisogno di radicali 

cambiamenti e, quindi, per dare un volto nuovo all’insegnamento ed ai contenuti, vengono introdotti i 

corsi sperimentali, creati inizialmente in alcune sezioni della specializzazione Elettronica e successivamente 

estesi a quasi tutti gli altri indirizzi dell’Istituto. Dal dicembre del 1984 l’Istituto ha subito trasformazioni di 

aule e laboratori sia per la ristrutturazione dell’ala prospiciente su via Ipogeo, sia per l’adeguamento 

richiesto dall’attivazione di sperimentazioni didattiche; sono così stati creati nuovi laboratori di Elettronica 

e Telecomunicazioni, di Informatica e sono state acquistate attrezzature d’avanguardia per le esperienze di 

Meccanica. Recentemente, anche grazie a progetti cofinanziati da Fondi Europei, sono stati realizzati un 

laboratorio di Sistemi Elettrici e un laboratorio linguistico. Sono stati, inoltre, ammodernati i laboratori di 

Fisica, Elettronica ed Elettrotecnica. Nel 1994 e, successivamente, nel 2008 sono entrati in vigore nuovi 

indirizzi professionali e oggi, per ordinamento, nell’Istituto si hanno cinque specializzazioni: Elettronica e 

Telecomunicazioni, Elettrotecnica ed Automazione, Meccanica, Termotecnica, Informatica: tutti preceduti 

da un biennio comune. È attivo il Corso Serale con specializzazioni autorizzate: Termotecnica (Ergon), 



 

 

9  

 

 

  

 

 

 

  

Elettronica e Telecomunicazioni (Progetto SIRIO), Informatica (Progetto SIRIO), Elettrotecnica (Progetto 

SIRIO), per studenti lavoratori. Oggi l’Istituto continua a prestare il suo servizio al territorio offrendo una 

proposta didattica ampia, che coniuga le istanze del mercato del lavoro con una preparazione tecnica ed 

umana, affinché gli alunni siano formati ad essere uomini e cittadini maturi e responsabili, capaci di dare il 

loro contributo di crescita in tutti gli ambienti nei quali si troveranno ad operare. Collabora con aziende 

leader nel campo dell’elettronica, dell’elettrotecnica, dell’informatica, della meccanica e dell’impiantistica 

tecnica per garantire agli studenti la partecipazione a stage e seminari propedeutici al mondo del lavoro.  

Rappresentanti dell’Università, delle Forze Armate, della Magistratura, delle Associazioni di volontariato 

realizzano, poi, una presenza costante nel ventaglio delle iniziative formative dell’Istituto, proponendo una 

visione complessiva della realtà e un’occasione di orientamento per le scelte future degli alunni. Oltre alle 

normali attività curriculari, l’ITI “Archimede” ha stipulato convenzioni  con Enti di formazione professionale 

ed ha istituito presso la propria sede “Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale” (di 

cui all’accordo del 26/01/2007 tra il Presidente della Regione Sicilia, il Dirigente Generale del Dipartimento 

della Pubblica Istruzione, il Dirigente Generale del Dipartimento Formazione Professionale, il Direttore 

Generale del Dipartimento Agenzia per l’Impiego ed il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sicilia del Ministero della Pubblica Istruzione) finalizzati a favorire il rispetto dell’obbligo scolastico 

anche fra i ragazzi meno interessati ai corsi scolastici tradizionali. L'Istituto è sede d'esami per il 

conseguimento della "Patente informatica europea" (ECDL). Il prestigio dell’Istituto fa sì, poi, che da anni il 

MIUR lo individui come sede per lo svolgimento degli Esami di Abilitazione alla Libera Professione di 

Perito Industriale. 

 POSIZIONE GEOGRAFICA E MEZZI DI TRASPORTO 

L'Istituto Archimede è situato nel cuore della città di Catania a pochi passi dalla Via Etnea e da significativi 
punti topografici, quali la Villa Bellini, l'Ospedale Garibaldi (vecchia sede), lo Stadio "Angelo Massimino". 
L'Istituto è facilmente raggiungibile mediante autobus urbani della AMT (linee 721, 443, 3/7, 733, 740, 4/7) 
ed extraurbani (AST, Circumetnea). 
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IDENTITA’ DELL’ISTITUTO TECNICO  

L’IT Archimede è un Istituto Tecnico settore Tecnologico . I nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo n.226/05, che avranno attuazione 

dall’anno scolastico 2010/11, sono fondati sul principio dell’equivalenza formativa di tutti i percorsi con il 

fine di valorizzare i diversi stili di apprendimento degli studenti e dare una risposta articolata alle domande 

del mondo del lavoro e delle professioni. La diversificazione dei percorsi di istruzione e formazione ha 

proprio lo scopo di valorizzare le diverse intelligenze e vocazioni dei giovani, anche per prevenire i 

fenomeni di disaffezione allo studio e la dispersione scolastica, ferma restando l’esigenza di garantire a 

ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale per divenire cittadini consapevoli, 

attivi e responsabili. Nel quadro sopra delineato, il rilancio dell’istruzione tecnica si fonda sulla 

consapevolezza del ruolo decisivo della scuola e della cultura nella nostra società non solo per lo sviluppo 

della persona, ma anche per il progresso economico e sociale; richiede perciò il superamento di concezioni 

culturali fondate su un rapporto sequenziale tra teoria/pratica e sul primato dei saperi teorici. Come in 

passato gli istituti tecnici hanno fornito i quadri dirigenti e intermedi del sistema produttivo, del settore dei 

servizi e dell’amministrazione pubblica, così oggi è indispensabile il loro apporto in un momento in cui il 

progresso scientifico e tecnologico richiede “menti d’opera” con una specializzazione sempre più raffinata, 

soprattutto in un Paese, come l’Italia, che ha una forte vocazione manifatturiera. Agli istituti tecnici è 

affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze necessarie al mondo del lavoro e 

delle professioni, ma anche le capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni che lo sviluppo 

della scienza e della tecnica continuamente produce. Per diventare vere “scuole dell’innovazione”, gli 

istituti tecnici sono chiamati ad operare scelte orientate permanentemente al cambiamento e, allo stesso 

tempo, a favorire attitudini all’auto- apprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. Nei 

loro percorsi non può mancare, quindi, una riflessione sulla scienza, le sue conquiste e i suoi limiti, la sua 

evoluzione storica, il suo metodo in rapporto alle tecnologie. In sintesi, occorre valorizzare il metodo 

scientifico e il sapere tecnologico, che abituano al rigore, all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, 

alla creatività, alla collaborazione, in quanto valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e 

democratica. Valori che, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, stanno alla base della convivenza 

civile. In questo quadro, orientato al raggiungimento delle competenze richieste dal mondo del lavoro e 

delle professioni, le discipline mantengono la loro specificità e sono volte a far acquisire agli studenti i 

risultati di apprendimento indicati dal Regolamento, ma è molto importante che i docenti scelgano 

metodologie didattiche coerenti con l’impostazione culturale dell’istruzione tecnica che siano capaci di 

realizzare il coinvolgimento e la motivazione all’apprendimento degli studenti. Sono necessari, quindi, 

l’utilizzo di metodi induttivi, di metodologie partecipative, una intensa e diffusa didattica di laboratorio, da 

estendere anche alle discipline dell’area di istruzione generale con l’utilizzo, in particolare, delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, di attività progettuali e di alternanza scuola-lavoro per sviluppare 

il rapporto col territorio e le sue risorse formative in ambito aziendale e sociale. Ogni nuovo impianto di 
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studi non può prescindere, infine, da una visione che accomuni studenti e docenti. Considerare gli istituti 

tecnici come “scuole dell’innovazione” significa intendere questi istituti come un laboratorio di costruzione 

del futuro, capaci di trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino dell’immaginazione e il gusto della ricerca, 

del costruire insieme dei prodotti, di proiettare nel futuro il proprio impegno professionale per una piena 

realizzazione sul piano culturale, umano e sociale. In un mondo sempre più complesso e in continua 

trasformazione, l’immaginazione è il valore aggiunto per quanti vogliono creare qualcosa di nuovo, di 

proprio, di distintivo; qualcosa che dia significato alla propria storia, alle proprie scelte, ad un progetto di 

una società più giusta e solidale. 

IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e 

professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A).Esso è finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei saperi in 

un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;   c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di 

istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e 

interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme delle azioni e 

delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le competenze che 

arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi 

della esperienza umana, sociale e professionale. Nel secondo ciclo, gli studenti sono tenuti ad assolvere al 

diritto-dovere all’istruzione e alla formazione sino al conseguimento di un titolo di studio di durata 

quinquennale o almeno di una qualifica di durata triennale entro il diciottesimo anno di età. Allo scopo di 

garantire il più possibile che “nessuno resti escluso” e che “ognuno venga valorizzato”, il secondo ciclo è 

articolato nei percorsi dell’istruzione secondaria superiore (licei, istituti tecnici, istituti professionali) e nei 

percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale di competenza regionale, presidiati dai 

livelli essenziali delle prestazioni definiti a livello nazionale. In questo ambito gli studenti completano anche 

l’obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 

agosto 2007, n. 139. I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere 

scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, ... correlati a 

settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far 

acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di 

lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 

caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione 

e il miglioramento dei risultati ottenuti. Il riordino dell’istruzione tecnica si è misurato, tuttavia, con la 
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frammentarietà che negli anni si è andata moltiplicando, in assenza di riforme organiche e ha ricondotto 

l’insieme delle proposte formative ad alcuni indirizzi fondamentali, in modo da favorire l’orientamento dei 

giovani e, nel contempo, garantire una preparazione omogenea su tutto il territorio nazionale. Nel 

successivo triennio sarà possibile articolare ulteriormente tali proposte in opzioni, anche per rispondere 

alle esigenze di una formazione mirata a specifiche richieste del tessuto produttivo locale. I percorsi dei 

nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a sviluppare le competenze 

degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, l’analisi e la 

soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; prevedono, altresì, un collegamento 

organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. I 

percorsi degli istituti tecnici sono definiti, infine, rispetto ai percorsi dei licei, in modo da garantire uno 

“zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e competenze riferiti soprattutto agli insegnamenti di lingua e 

letteratura italiana, lingua inglese, matematica, storia e scienze, che hanno già trovato un primo 

consolidamento degli aspetti comuni nelle indicazioni nazionali riguardanti l’obbligo di istruzione (D.M. 

n.139/07). 

INNOVARE L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

Gli istituti tecnici hanno costituito, per molto tempo, un punto di forza dell’intero sistema economico e 

produttivo italiano e uno dei fattori più efficaci di mobilità sociale, che hanno accompagnato la 

ricostruzione del Paese nel secondo dopoguerra e sostenuto il suo rapido sviluppo degli anni Sessanta e 

Settanta, mettendo a disposizione del mondo produttivo e delle professioni una grande quantità di giovani 

tecnici preparati e capaci di crescere sul lavoro, grazie alla buona formazione culturale e tecnica ricevuta, 

fino a raggiungere posizioni di elevata responsabilità, anche come imprenditori di successo. Negli ultimi 

decenni gli istituti tecnici hanno perso, però, capacità di attrazione soprattutto per la mancata percezione 

della loro identità e ruolo sociale da parte dei giovani e delle famiglie; nel 1990 avevano 1.300.000 

studenti, pari al 45% degli iscritti alla scuola secondaria superiore; oggi tale percentuale è il 34%. 

L’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro è divenuto così uno dei paradossi del mercato del lavoro 

italiano: a fronte di una sostenuta domanda delle imprese, puntualmente testimoniata dai rapporti annuali 

del sistema informativo Excelsior e dalle rilevazioni ISTAT sull’inserimento lavorativo dei diplomati, 

permane una forte asimmetria tra la domanda e l’offerta di diplomati dell’istruzione tecnica. Questo 

difficile raccordo incide negativamente sia sulle prospettive di sviluppo di attività economiche e 

imprenditoriali strategiche per la competitività di ampi settori del made in Italy, sia sul futuro di tanti 

giovani che faticano a “trovare la bussola” per uno sbocco culturale e professionale efficace e coerente 

rispetto ai propri interessi, talenti e aspirazioni, che rischiano di rimanere inespressi se non addirittura 

inesplorati. Il rilancio dell’istruzione tecnica passa anche attraverso la razionalizzazione del sistema che, 

grazie ai 2 settori e agli 11 indirizzi che fanno riferimento ai settori produttivi di rilevanza nazionale, punta 

a predisporre un quadro coerente e trasparente dell’offerta formativa per rispondere efficacemente alla 

molteplicità degli interessi e delle aspirazioni dei giovani e alle esigenze del territorio, del mondo 

produttivo e delle professioni. A tal fine, gli istituti tecnici dispongono di due opportunità: 
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1) utilizzare, nei percorsi educativi, la quota di autonomia del 20% dei curricoli, sia per potenziare gli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia 

per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano 

dell’offerta formativa; 

2) utilizzare gli spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare le aree di indirizzo in opzioni, per 

offrire risposte efficaci e mirate alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo 

del lavoro e delle professioni. Questo strumento va ricondotto, tuttavia, ad un quadro di criteri generali 

definiti a livello nazionale, onde evitare il rischio del ritorno ad una frammentazione e disarticolazione dei 

percorsi formativi. Obiettivo irrinunciabile dell’intera riorganizzazione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e formazione è quello di rendere più efficienti i servizi di istruzione e più efficace 

l’utilizzo delle risorse. Ci sono, dunque, considerevoli differenze tra autonomia e flessibilità. La quota di 

autonomia è determinata, nei limiti del contingente di organico annualmente assegnato alle istituzioni 

scolastiche, senza determinare situazioni di soprannumerarietà, in base all’orario complessivo delle lezioni 

previsto per il primo biennio e per il complessivo triennio. L’autonomia consente, dunque, di modificare i 

curricoli, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle famiglie, entro il limite del 20% del monte ore 

delle lezioni, o per rafforzare alcuni insegnamenti, oppure per introdurre nuovi insegnamenti che 

concorrono a realizzare gli obiettivi educativi individuati nel piano dell’offerta formativa della scuola. Al 

fine di preservare l’identità degli istituti tecnici, le attività e gli insegnamenti scelti autonomamente dalle 

istituzioni scolastiche sono coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente 

definito in relazione al percorso di studi prescelto. L’orario di ciascuna disciplina non può essere ridotto 

oltre il 20% rispetto al quadro orario previsto dall’indirizzo di riferimento. Gli studenti sono tenuti alla 

frequenza delle attività e degli insegnamenti facoltativi prescelti. La valutazione dei risultati di 

apprendimento delle materie facoltative concorre alla valutazione complessiva. Le richieste sono formulate 

all’atto delle iscrizioni alle classi. Gli spazi di flessibilità, invece, sono riservati esclusivamente alle aree di 

indirizzo; si possono aggiungere alle quote di autonomia e sono disponibili a partire dal terzo anno, nella 

misura del 30% nel secondo biennio e del 35% nel quinto anno. Essi consentono di articolare le aree di 

indirizzo per le quali il Regolamento non prevede articolazioni, ovvero di adattare le articolazioni ivi 

previste, con l’obiettivo di corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal 

mondo del lavoro, anche in relazione a particolari distretti produttivi manifatturieri (per esempio, il settore 

cartario). Nel diploma rilasciato a conclusione degli esami di Stato sono certificate le competenze acquisite 

dallo studente anche con riferimento alle eventuali opzioni seguite. Inoltre, per arricchire l’offerta 

formativa della scuola e disporre di competenze specialistiche non presenti nell’istituto, l’IT Archimede ha 

stipulato contratti d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni, con una specifica e 

documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, nei limiti degli spazi di 

flessibilità previsti dal regolamento sul riordino degli istituti tecnici e delle risorse iscritte nel programma 

annuale di ciascuna istituzione scolastica. 
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Il COMITATO TECNICO SCIENTIFICO dell’Archimede 

L'IT Archimede, in base all’art. 5, comma 3 punto d) del Regolamento, si è dotato di un comitato tecnico 

scientifico (CTS) composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca 

scientifica e tecnologica. Il CTS costituisce un elemento che può favorire l’innovazione dell’organizzazione 

degli istituti tecnici; è un organismo con funzioni consultive e propositive per l’organizzazione delle aree di 

indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; è lo strumento per consolidare i rapporti 

della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e sviluppare le alleanze formative col territorio. Pur 

non essendovi una specifica regolamentazione in materia, la costituzione del CTS non può che essere 

formalizzata con apposite delibere degli organi collegiali della scuola nel rispetto dei ruoli istituzionali di 

ciascun organo. Per esigenze di trasparenza e correttezza istituzionale, costituiscono parti integranti di tali 

delibere l’ atto costitutivo e il regolamento di funzionamento che ne definiscono la composizione anche in 

ordine alle competenze dei propri membri (coerenti con le caratteristiche dell’istituto e le finalità del CTS), 

le funzioni, le modalità organizzative e forme di comunicazione e di cooperazione con gli organi collegiali 

dell’istituto, nel rispetto delle loro specifiche competenze. Al fine di garantire un efficace funzionamento 

del CTS , è opportuno prevedere un congruo numero di riunioni annuali, con cadenza almeno trimestrale. 

Per assicurare continuità alle azioni programmate dalle istituzioni scolastiche nella loro autonomia, anche 

ai fini del monitoraggio, valutazione dei risultati e controllo di qualità dei processi attivati, è opportuno, 

altresì, che il CTS duri in carica almeno per un triennio. Progetto A.S-L 

Con Decreto del DS n. 1125 Prot.n.  6926/B1-A3 del 18/09/2015, viene costituito il CTS dell’Archimede, così 

composto: 

MEMBRI RAPPRESENTATIVI 

Università di Catania                Direttore Dipartimento Ingegneria 

Elettrica/Elettronica/Informatica               Prof. Vincenzo Catania 

Ordine Ingegneri di Catania               Presidente ordine Ingegneri - Prof. Santi Maria Cascone 

Camera di Commercio di Catania               Segretario Generale  - Dott. Alfio Pagliaro 

Collegio dei Periti Industriali                Presidente del Collegio dei Periti Industriali  di Catania 

                                 Prof. Nicolò Marcello Vitale 

Distretto Produttivo Etna-Valley               Presidente Salvatore Raffa 

Istituto Nazionale Fisica Nucleare               Giovanni De Luca 

Confindustria Catania                 Dott. Francesco Romano 
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MEMBRI DI DIRITTO 

Dirigente Scolastico protempore    Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 

Collaboratore della D.S.     Prof. Riccardo Rodano 

Docente Indirizzo Meccanica/Meccatronica/Energia Prof. Francesco Mingrino 

Docente Indirizzo Informatica/Telecomunicazioni  Prof. Agatino Barbagallo 

Docente Elettronica/Elettrotecnica/Automazione  Prof. Domenico Ardito 

Docente primo Biennio     Prof. Andrea Nicolosi 

Docente referente inclusività     Prof.ssa Giuseppina Malfitana 

Direttore Ufficio Tecnico     Prof. Domenico Longhitano 

Docente HUB 3 Alternanza Scuola-Lavoro   Prof. Mario Spampinato 

Presidente protempore Consiglio d'Istituto   Cons. Giuseppina Augeri 

 

L’UFFICIO TECNICO 

L’IT Archimede è  dotato di un ufficio tecnico con il compito di “sostenere la migliore organizzazione e 

funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste 

dall’innovazione tecnologica, nonché per la sicurezza delle persone e dell’ambiente”. 

L’ufficio tecnico riprende e potenzia il tradizionale compito di collaborazione con la direzione dell’istituto, 

di raccordo con gli insegnanti impegnati nello svolgimento delle esercitazioni pratiche e con il personale 

A.T.A., per l’individuazione, lo sviluppo e il funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e delle 

strumentazioni necessarie a supporto della didattica; assume un ruolo rilevante in una scuola che 

considera la didattica di laboratorio come una delle sue caratteristiche distintive ai fini dell’acquisizione 

delle competenze da parte degli studenti. L’ufficio tecnico  estende il suo campo d’azione a tutte le aree 

disciplinari attraverso la predisposizione di un piano di attività per l’uso programmato degli spazi e delle 

attrezzature, la ricerca delle soluzioni logistiche e organizzative più funzionali alla didattica ed anche per la 

condivisione in rete delle risorse umane, professionali e tecnologiche disponibili. L’ufficio tecnico è una 

risorsa per lo sviluppo qualitativo delle competenze organizzative della scuola, soprattutto perché si 

raccorda con tutte le strutture (per esempio, i dipartimenti) previste per la gestione e la realizzazione di 

progetti didattici condivisi. Anche per questo, il responsabile dell’ufficio tecnico provvede ad assicurare 

una adeguata gestione dell’archiviazione e della documentazione ai fini della piena fruibilità delle 
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conoscenze esistenti e di quelle accumulate nel tempo. Per soddisfare le esigenze di manutenzione e 

adeguamento continuo delle risorse tecniche necessarie all’attività didattica e al funzionamento generale 

dell’istituto, l’ufficio tecnico sviluppa una progettazione che parte dalla rilevazione delle necessità 

evidenziate dai responsabili dei dipartimenti e dei laboratori e dall’individuazione di categorie di beni o di 

servizi da approvvigionare; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da mettere in atto; 

possibili integrazioni di risorse disponibili sul territorio anche in rete con altri istituti. 

LA VISION dell’IT Archimede 

Scuola Passaporto per il futuro : La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene 

a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo (Malcom X). L’educazione necessita di coraggio. Educare i 

giovani significa prepararli al futuro e alle sue sfide. La scuola dovrebbe aiutare i giovani ad adattarsi ai 

cambiamenti improvvisi provenienti dall'esterno rispondendo, per mezzo di una propria modificazione, a 

stimoli e sollecitazioni impulsive, in modo da creare un nuovo equilibrio, senza strappi.  Si tratta di 

sviluppare la capacità di affrontare, sostenere e risolvere in modo funzionale situazioni critiche e 

disagevoli, attivando risorse e abilità adeguate a mantenere il più alto livello possibile di salute e benessere 

personale, e nondimeno trasformare la difficoltà in occasione di conoscenza e crescita personale. Tale 

capacità  si consegue con un training che richiede conoscenze e competenze con spirito di sacrificio,  con 

passione e gusto per le sfide. 

LA MISSION dell’IT Archimede 

“La realizzazione di contesti di apprendimento moderni e stimolanti, in cui ogni studente abbia sempre un 

ruolo centrale nei processi educativi finalizzati al successo della sua formazione di cittadino e di tecnico 

aperto all’innovazione, motivato alla progettualità, capace di gestire la moderna complessità, con il sostegno 

dei riferimenti certi, propri della cultura e della tradizione tecnologica, per vivere con consapevolezza e 

responsabilità la dimensione umana, e per inserirsi con competenza e creatività nel mondo del lavoro o della 

formazione superiore ed universitaria”. 

 

L’OFFERTA FORMATIVA DELL’I.T. ARCHIMEDE 

ll settore tecnologico dell’Archimede comprende tre ampi indirizzi, riferiti alle aree tecnologiche più 

rappresentative del sistema economico e produttivo del Paese. Per l’approfondimento di tecnologie 

specifiche di indirizzo, che hanno una spiccata caratterizzazione, i tre indirizzi hanno anche una loro 

articolazione: 

A) Meccanica, Meccatronica ed Energia -articolazioni "Meccanica e Meccatronica" ed "Energia";  

B) Elettronica ed Elettrotecnica, con articolazioni "Elettronica" "Elettrotecnica" ed "Automazione";  
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C) Informatica e Telecomunicazioni con articolazioni "Informatica" e "Telecomunicazioni".  

In tutti gli indirizzi e articolazioni, i risultati di apprendimento sono definiti a partire dai processi produttivi 

reali e tengono conto della continua evoluzione che caratterizza l’intero settore, sia sul piano delle 

metodologie di progettazione, organizzazione e realizzazione, sia nella scelta dei contenuti, delle tecniche 

di intervento e dei materiali. Il riferimento ai processi produttivi riflette, in tutti i percorsi del settore, la 

dinamicità propria dei contesti, con l’introduzione graduale alle tematiche dell’innovazione tecnologica e 

del trasferimento dei saperi dalla ricerca alla produzione. 

Questa impostazione facilita apprendimenti efficaci e duraturi nel tempo in quanto basati su una 

metodologia di studio operativa, essenziale per affrontare professionalmente le diverse problematiche 

delle tecnologie, l’approfondimento specialistico e gli aggiornamenti. 

Nei nuovi percorsi, lo studio delle tecnologie approfondisce i contenuti tecnici specifici degli indirizzi e 

sviluppa gli elementi metodologici e organizzativi che, gradualmente nel quinquennio, orientano alla 

visione sistemica delle filiere produttive e dei relativi segmenti; viene così facilitata anche l’acquisizione di 

competenze imprenditoriali, che attengono alla gestione dei progetti, alla gestione di processi produttivi 

correlati a funzioni aziendali, all’applicazione delle normative nazionali e comunitarie, particolarmente nel 

campo della sicurezza e della salvaguardia dell’ambiente. In particolare, nel complesso degli indirizzi, 

l’offerta formativa del settore tecnologico presenta un duplice livello di intervento: la contestualizzazione 

negli ambiti tecnici d’interesse, scelti nella varietà delle tecnologie coinvolte, e l’approfondimento degli 

aspetti progettuali più generali, che sono maggiormente coinvolti nel generale processo di innovazione. Le 

discipline di indirizzo sono presenti nel percorso fin dal primo biennio in funzione orientativa e concorrono 

a far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento dell’obbligo di istruzione; si sviluppano nel 

successivo triennio con gli approfondimenti specialistici che sosterranno gli studenti nelle loro scelte 

professionali e di studio. 

PRESENTAZIONE SINTETICA DEGLI INDIRIZZI E DELLE ARTICOLAZIONI 

Gli indirizzi del settore tecnologico fanno riferimento alle aree di produzione e di servizio nei diversi 

comparti tecnologici, con particolare attenzione all’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi: 

1.  L’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” integra competenze scientifiche e tecnologiche di 
ambito meccanico, dell’automazione e dell’energia e presenta due articolazioni: 

1.1.“Meccanica e Meccatronica”, che approfondisce, nei diversi contesti produttivi, le tematiche generali 
connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del 
lavoro; 
1.2“Energia”, per l’approfondimento, in particolare, delle specifiche problematiche collegate alla 
conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici di controllo e alle normative per la 
sicurezza e la tutela dell’ambiente. 
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2. L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” integra competenze scientifiche e tecnologiche nel campo dei 
materiali, della progettazione, costruzione e collaudo, nei contesti produttivi di interesse, relativamente 
ai sistemi elettrici ed elettronici, agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione; presenta le tre 
articolazioni: 
2.1.“Elettronica”, per approfondire la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti 
elettronici; 
2.2 “Elettrotecnica”, che approfondisce la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e impianti 
elettrici, civili e industriali; 
2.3 “Automazione”, per l’approfondimento della progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di 
controllo. 
 

3. L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” integra competenze scientifiche e tecnologiche nel 

campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione delle informazioni, delle applicazioni e tecnologie Web, 

delle reti e degli apparati di comunicazione; presenta due articolazioni: 

3.1 “Informatica”, che approfondisce l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e 
strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche; 
3.2 “Telecomunicazioni”, che approfondisce l’analisi, comparazione, progettazione, installazione e 
gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di telecomunicazione. 
 

QUADRI ORARI - AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE 
TECNOLOGICO 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento, di 
seguito specificati in termini di competenze: 
  Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  
   Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
  Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
   Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente.  

   Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo.  

  Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 
e valorizzazione.  

  Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli   strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 
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professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
  Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 

che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.  
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.  
   Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi.  
   Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi   professionali di riferimento.  
   Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
   Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  
   Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  
  Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

  Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE 
 COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO 

Quadro orario 

DISCIPLINE 

ore 

1° biennio 

2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno 

costitui- scono un percorso 

formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 
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Diritto ed economia 66 66 

 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività e insegnamenti generali 660 660 495 495 495 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

 

Con D.M. 05/09/2014 Il Miur aggiunge l’insegnamento della Geografia Generale ed Economica al primo 

biennio degli Istituti Tecnici. 

QUADRI ORARI - INDIRIZZI DI STUDIO E PROFILI IN USCITA 

Pubblicati nel sito istituzionale www.itarchimede.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.itarchimede.it/
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PRIORITA’ STRATEGICHE 

 

 

(VD. ATTO D’INDIRIZZO pubblicato nel sito istituzionale www.itarchimede.it ) 

 

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 (CLIL): 

- redazione di un progetto triennale di internazionalizzazione per confermare ogni possibile 
collegamento fra innovazione e processo di internazionalizzazione , inteso come  partecipazione ai 
programmi europei, non più in modo occasionale ma come prassi quotidiana, finalizzato alla 
formazione di una generazione di giovani europei. Si ritiene fondamentale la partecipazione  a 
programmi LPP, al programma eTwinning, alla conoscenze delle opportunità offerte 
dall’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca. 
Attraverso la mobilità e la cooperazione sta crescendo di fatto una cittadinanza europea, 
intendendo con questo termine un’europeizzazione dell’identità, sia nella sfera pubblica che 
privata; 

- favorire la partecipazione delle seconde classi alle prove INVALSI, rendendo familiare il set 
prestazionale, con la somministrazione delle prove degli anni precedenti e delle prove comuni 
redatte dai dipartimenti; 

- organizzazione di stage linguistici all’estero; 
- organizzazione di percorsi formativi in orario curricolare ed extracurricolare finalizzati 

all’acquisizione di certificazioni europee spendibili nel mondo del lavoro ( CAMBRIDGE o TRINITY); 
- potenziare i corsi di recupero in orario curricolare ed extracurricolare; 

http://www.itarchimede.it/
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- preparazione degli studenti del primo e secondo biennio ad affrontare l’Esame di Stato e lo studio 
attraverso la metodologia CLIL. 

2. Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche: 

- Redigere di un progetto triennale per il potenziamento delle competenze matematiche degli 
studenti , secondo una logica verticale di progressione apprenditiva, che includa i più recenti 
contributi della ricerca metodologico-didattica, desumibili da INDIRE, INVALSI, dalle numerose 
piattaforme e opportunità che offre il web.  

- L’ambiente nel quale si svolgono i percorsi devono assumere sempre più le cara eris che di un 
laboratorio nel quale si opera individualmente o in gruppo al  ne di acquisire e controllare la qualità 
delle conoscenze  e delle abilità progressivamente affrontate, mentre se ne verifica la spendibilità 
nell’affrontare esercizi e problemi sempre più impegnativi sotto la guida di Voi docenti.  

- Facilitare l’applicazione dei concetti, principi e procedimenti degli assi matematico e scientifico-
tecnologico alla costruzione delle competenze tecniche e tecnologiche.  

- Favorire la partecipazione delle seconde classi alle prove INVALSI, rendendo familiare il set 
prestazionale, con la somministrazione delle prove degli anni precedenti e delle prove comuni 
redatte dai dipartimenti. 

- Consolidare progressivamente la prassi didattica del laboratorio per l’ introduzione e l’applicazione 
dei concetti e dei procedimenti matematici, mediante la soluzione di problemi anche ispirati allo 
studio parallelo delle scienze o delle tecnologie; potenziamento delle attività formative di contrasto 
alla dispersione scolastica, anche attraverso l’offerta di innovativi percorsi formativi da svolgere in 
orario extrascolastico. 

- Promuovere  il merito e delle eccellenze (robotica educativa, olimpiadi informatiche, di problem 
solving, di fisica, di matematica, ecc… partecipazione a competizioni e concorsi). 

- Potenziare i corsi di recupero in orario curricolare ed extracurricolare. 

3. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed 
economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività culturali; 

- integrazione nel curricolo dell’istituto della Giornata della Creatività come percorso formativo 
annuale, comune a tutte le classi, centrato sulle tematiche suindicate. 

- Redazione di un progetto trasversale , per classi parallele, di attività curriculari ed extracurricolari 
finalizzate all’assunzione consapevole di comportamenti responsabili sulle tematiche suindicate, 
anche attraverso attività teatrali, cinematografiche, viaggi d’istruzione, ecc…  

- sviluppo di percorsi trasversali di educazione alla cittadinanza attiva ed alla legalità, di educazione 
ambientale ed alla salute. 
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- Redazione di un progetto di educazione all'autoimprenditorialità, anche attraverso la modalità 
dell’impresa simulata e la collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni, imprese, 
cooperative, camera di commercio, club service, ecc… che possano coinvolgere gli studenti in 
creazione di start up, processi di spin off, conoscenza delle opportunità offerte dai finanziamenti 
dell’UE . 

4. 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 (commi 56-61); 

- Redazione di un progetto coerente con le finalità del PNSD previsto dalla Legge 107/15; 
- diffusione del progetto di robotica educativa a tutte le classi, anche come strategia didattica di 

insegnamento delle discipline d’indirizzo, sin dal primo biennio; 
- redazione di progetti per la promozione della cittadinanza digitale; 
- partecipazione alle Olimpiadi di Informatica; 
- organizzazione di percorsi formativi in orario curricolare ed extracurricolare finalizzati 

all’acquisizione di certificazioni europee spendibili nel mondo del lavoro (ECDL – AUTOCAD- CISCO). 

5. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

- organizzare l’attività didattica in modo da aumentare sensibilmente l’operatività degli studenti e 
la partecipazione attiva al processo di insegnamento-apprendimento. Anche durante le ore di 
laboratorio si può rendere passivo lo studente se non lo si coinvolge nella conoscenza dei 
traguardi apprenditivi, del tempo che ha a disposizione per raggiungerli, delle difficoltà che potrà 
incontrare durante il percorso formativo,  prevedendo anche modalità di autovalutazione. 

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

anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

- potenziamento e qualificazione dei processi inclusivi degli studenti con bisogni educativi speciali 
(disabili, alunni con DSA, borderline, svantaggiati, stranieri), con particolare riguardo al processo 
d’insegnamento-apprendimento declinato in una programmazione semplificata/differenziata ed 
alla relativa valutazione formativa, con il supporto dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore; 

- potenziamento delle attività formative di contrasto alla dispersione scolastica, anche attraverso 
l’offerta di innovativi percorsi formativi da svolgere in orario extrascolastico; 

- redazione di un progetto triennale d’inclusività mirato alla individuazione di attività didattiche e 
percorsi formativi che favoriscano la costruzione di una positiva immagine di sé da parte dello 
studente e  la costruzione di un realistico progetto di vita, da condividere con i genitori , facendo 
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ricorso anche alle risorse del territorio. 
 

7. 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. 

- Redazione di un progetto rivolto esclusivamente a migliorare la collaborazione e la comunicazione 
scuola famiglia, anche attraverso i linguaggi digitali , come il registro elettronico , il sito istituzionale 
e l’organizzazione di corsi pomeridiani d’informatica di livello base e avanzato. 

- Organizzare laboratori territoriali per l’occupabilità e i NEET, previa acquisizione di finanziamenti 
adeguati. 

8. Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione (commi 33-43); 

- integrazione nel curricolo d’istituto dei percorsi obbligatori di alternanza scuola-lavoro , anche nella 
modalità dell’impresa simulata, distribuiti in quote orarie differenti per classi (120 ore per le terze 
classi – 200 ore per le quarte classi – 80 ore per le quinte classi), alla luce della normativa vigente e 
delle recenti Linee Guide sull’ASL, pubblicate dal Ministro Giannini in data 8 ottobre 2015 ; 

- elaborazione progetti di ASL per dipartimenti, seguento le recenti Linee Guida emanate dal MIUR; 
- accesso ai finanziamenti europei ed a modalità di fundraising per l’organizzazione  di stage  

aziendali anche all’estero; 

9. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti 
(comma 28); 

- Integrare nel curricolo d’istituto i insegnamenti opzionali (es: robotica educativa , competenze in 
energie rinnovabili, ecc…acquisite in ambienti formali, informali e non formali, )nel secondo biennio 
e nell’ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali 
insegnamenti diventano parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello 
studente, che ne individua il profilo associandolo a un’identità digitale e raccoglie tutti i dati utili 
anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, 
alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze 
formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, 
sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico. 

- I percorsi formativi individualizzati devono prevedere le progettualità dipartimentali, ossia tutti i 
dipartimenti devono elaborare un progetto formativo disciplinare di ampliamento dell'offerta 
formativa, da svolgere in  orario curricolare ed extracurricolare. 

10. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 

      del merito degli alunni e degli studenti; 

- Diffusione e potenziamento del concorso ARCHILAB e possibile apertura all’esterno; 
- Diffusione e potenziamento delle competizioni di robotica educativa (Robocup junior, FLL, ecc…) 
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- Partecipazione a concorsi regionali, nazionali e internazionali su argomenti disciplinari, 
interdisciplinari e trasversali. 

 

11. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali; 

- Prevedere moduli formativi, anche in orario extrascolastico, per l’alfabetizzazione ed il 
perfezionamento dell’italiano come lingua seconda per gli studenti iscritti presso il ns. istituto di 
cittadinanza o lingua non italiana, anche attraverso collaborazione la ricerca di collaborazione con il 
CPIA Catania1. 

12. Definizione di un sistema di orientamento. 

- potenziamento dell’orientamento in entrata ed in uscita, anche con il supporto di 
enti/aziende/associazioni di servizio, pubblici o privati. 

- redazione di un percorso  informativo e formativo che, anche attraverso le discipline, fornisca un 

bagaglio stabile di conoscenze insieme alla capacità di procurarsene di nuove, per il potenziamento 

delle abilità individuali (prendere decisioni assumendone le responsabilità, valutare il proprio 

operato , le proprie conoscenze , abilità e competenze, ecc…) e sociali (lavorare in gruppo, 

assertività, rispetto delle opinioni altrui, ecc…). 
 

13. 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. 

- Costituire annualmente il Centro Sportivo Scolastico “Archimede” per la partecipazione alle 

gare provinciali di sport individuali e a squadre; 

- promuovere la partecipazione degli studenti ad attività sportive curricolari ed 

extracurricolari, finalizzate alla pratica sportiva, all’acquisizione di corretti stili di vita anche 

in collaborazione con il CONI e le altre associazioni del territorio; 

- redigere un “atlante per l’informazione alimentare” come strumento per rilevare 

comportamenti motori e alimentari corretti e progettare sperimentazioni; 

- passare da  un modello “monosportivo” ad uno polisportivo, inclusivo, ludico, partecipativo , 

ricreativo a misura di ciascuno , nel rispetto di abilità e motivazioni individuali. 
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PRIORITA’/TRAGUARDI DEL RAV E OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

 

 

PRIORITA’ E TRAGUARDI 

A. Risultati scolastici/ Studenti con sospensione di giudizio: Ridurre il numero di studenti con 
sospensione di giudizio, raggiungendo nel triennio l'attuale media nazionale. 

B. Risultati nelle prove standardizzate nazionali/ Svolgimento delle prove nazionali da parte degli 
studenti delle seconde classi: Aumentare il numero di classi che partecipano alle rilevazioni 
nazionali, ottenendo una percentuale di classi partecipanti pari almeno al 50% del totale. 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

- Creazione del curricolo verticale d'istituto, per saperi disciplinari e per competenze. 
Aggiornamento/revisione annuale. 

- Elaborazione di progettazione didattica e valutazione per competenze, per tutti gli anni scolastici e 
tutti gli indirizzi ed articolazioni. 

- Individuazione di standard comuni di valutazione per saperi disciplinari e per competenze e prove 
comuni redatte dalla scuola . 

- Somministrazione annuale di prove di verifica comuni.  
- Simulazione di prove Invalsi di italiano e matematica almeno una volta prima della data ufficiale 
- Rinnovo delle attrezzature laboratoriali desuete o da dismettere in tutti i laboratori d'indirizzo. 
- Rinnovo graduale e costante degli arredi scolastici ; ristrutturazione e revisione dei locali e delle 

parti deteriorate dall'uso e/o dal tempo. 
- Rinnovo dei materiali e degli strumenti utili alla didattica, con particolare riferimento 
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all'integrazione delle TIC nella didattica. 
- Articolazione  del Collegio Docenti in Dipartimenti per assi culturali e definizione del curricolo 

verticale per UDA e valutazione per competenze. 
- Svolgimento di un incontro interdipartimentali annuo per favorire la progettazione interdisciplinare 

e per competenze. 
- Organizzazione di corsi di formazione, almeno due ogni anno, finalizzati all'innovazione didattica ed 

alla progettazione e valutazione per competenze. 
- Aumento del 10% annuo di docenti formati sulla dimensione metodologico- didattica 

dell'insegnamento. 
- Verifica della ricaduta curricolare della formazione tramite strumenti strutturati e semistrutturati di 

rilevazione. 
- Aumento del 10% annuo la partecipazione dei genitori agli incontri scuola-famiglia e alle elezioni 

degli OO.CC. 
- Uso di strumenti digitali per comunicare con le famiglie. Svolgimento di almeno un incontro l'anno 

dedicato all'informazione sulle prove Invalsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

28  

 

 

  

 

 

 

  

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

A.S. 2015-16 

Priorità 1°: Risultati scolastici ->Studenti con sospensione di giudizio ->Diminuire il  

                            numero di studenti con sospensione di giudizio, avvicinandosi alla media  

                            nazionale. 

Priorità 2°: Risultati nelle prove standardizzate nazionali ->Svolgimento delle prove  

                       nazionali da parte degli studenti delle seconde classi->Aumento del numero  

                       di classi che partecipano alle rilevazioni nazionali e somministrazione di  

                       prove analoghe elaborate dalla scuola. 

 

AREA DI 
PROCESSO 

OBIETTIVI 
DI PROCESSO 

PRIORITA’ 
           1°            2° 

 
 
 
 
 

Creazione del curricolo verticale 
d'istituto, per saperi disciplinari e 
per competenze, con definizione di 
eventuali ricorsi al curricolo locale. 

X  

Elaborazione di progettazione X  
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Curricolo 

Progettazione 
Valutazione 

didattica e valutazione per 
competenze, per tutti gli anni 
scolastici e tutti gli indirizzi ed 
articolazioni. 

Individuazione di standard comuni 
di valutazione per saperi disciplinari 
e per competenze e prove comuni 
redatte dalla scuola  

 X 

Riduzione del numero dei progetti e 
coerente riconduzione alle priorità 
dell'Atto d'indirizzo dell'Istituto. 

X  

 
 
 
 
 

Ambiente di 
apprendimento 

Rinnovo delle attrezzature 
laboratoriali desuete o da 
dismettere in tutti i laboratori 
d'indirizzo. 

X  

Rinnovo graduale e costante degli 
arredi scolastici ; ristrutturazione e 
revisione dei locali e delle parti 
deteriorate dall'uso e/o dal tempo. 

X  

Rinnovo dei materiali e degli 
strumenti utili alla didattica, con 
particolare riferimento 
all'integrazione delle TIC nella 
didattica 

X  

Rinnovo dei materiali e degli 
strumenti utili alla didattica, con 
particolare riferimento 
all'integrazione delle TIC nella 
didattica 

X  

 
 

Orientamento strategico 
e 

Organizzazione della 
scuola 

Articolazione del Collegio Docenti in 
Dipartimenti per assi culturali. 

 X 

Promozione di incontri 
interdipartimentali per favorire la 
progettazione interdisciplinare e per 
competenze. 

 X 

Integrazione nel curricolo di scuola X  
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del contributo del Comitato Tecnico 
Scientifico. 

 
 

Sviluppo e valorizzazione 
Risorse umane 

Organizzazione di corsi di 
formazione finalizzati 
all'innovazione didattica ed alla 
progettazione e valutazione per 
competenze. 

X  

Formazione linguistica e 
metodologica di un maggior numero 
di docenti per l'insegnamento CLIL. 

X  

 
 
 

Integrazione territorio e 
rapporti con famiglie 

Organizzazione di stage all'estero 
per l'acquisizione di certificazione 
Cambridge o Trinity. 

X  

Organizzazione di stage aziendali e 
sperimentazione di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro su modello 
duale. 

X  

Riteniamo che per migliorare i risultati scolastici si debba effettuare una riprogettazione del curricolo di scuola in una logica 

interdisciplinare ed orientata all'acquisizione di competenze disciplinari e trasversali. Per tali obiettivi diventa fondamentale 

procedere ad una diversa articolazione dei dipartimenti disciplinari e ricorrere alla formazione del personale docente , 

prevedendo un aumento progressivo e costante del numero di docenti partecipanti. I nuovi approcci didattici e le diverse 

riflessioni professionali aumentano il senso di autoefficacia del docente .Gli strumenti utili alla formazione professionale si 

riferiscono ad un rinnovamento delle attrezzature di laboratorio e delle TIC (il software didattico , gli ambienti per lo sviluppo di 

ipertesti/ipermedia e le tecnologie della comunicazione in rete).Per gli studenti si ritiene efficace, oltre che migliorare 

l'attrattività dell'edificio scolastico, l'aumento del numero di stage linguistici ed aziendali cui partecipare, per assicurare una 

maggiore e più concreta operatività nel processo di apprendimento. I nuovi approcci didattici e le diverse riflessioni professionali 

aumenteranno il senso di autoefficacia del docente . 

 

RILEVANZA OBIETTIVI DI PROCESSO IN TERMINI 

 DI FATTIBILITA’ E IMPATTO 

 

 OBIETTIVI DI PROCESSO 
ELENCATI 

FATTIBILITA’ 
(da 1 a 5) 

IMPATTO 
(da 1 a 5) 

PRODOTTO: valore che 
identifica la rilevanza 
dell’intervento 
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1 Creazione del curricolo verticale d'istituto, per 
saperi disciplinari e per competenze, con 
definizione di eventuali ricorsi al curricolo 

locale 

5 3 15 

2 Elaborazione di progettazione didattica e 
valutazione per competenze, per tutti gli anni 

scolastici e tutti gli indirizzi ed articolazioni. 

5 4 20 

3 Individuazione di standard comuni di 
valutazione per saperi disciplinari e per 

competenze e prove comuni redatte dalla 
scuola 

5 5 25 

4 Riduzione del numero dei progetti e coerente 
riconduzione alle priorità dell'Atto d'indirizzo 

dell'Istituto. 

5 2 10 

5 Rinnovo delle attrezzature laboratoriali 
desuete o da dismettere in tutti i laboratori 

d'indirizzo. 

2 5 10 

6 Rinnovo graduale e costante degli arredi 
scolastici ; ristrutturazione e revisione dei 

locali e delle parti deteriorate dall'uso e/o dal 
tempo. 

2 2 4 

7 Rinnovo dei materiali e degli strumenti utili 
alla didattica, con particolare riferimento 
all'integrazione delle TIC nella didattica 

2 4 8 

8 Articolazione del Collegio Docenti in 
Dipartimenti per assi culturali 

5 3 15 

9 Promozione di incontri interdipartimentali per 
favorire la progettazione interdisciplinare e 

per competenze. 

5 4 20 

10 Integrazione nel curricolo di scuola del 
contributo del Comitato Tecnico Scientifico. 

 

2 4 8 

11 Organizzazione di corsi di formazione 
finalizzati all'innovazione didattica ed alla 

progettazione e valutazione per competenze. 

4 2 8 

12 Formazione linguistica e metodologica di un 
maggior numero di docenti per 

l'insegnamento CLIL. 

2 3 6 

13 Organizzazione di stage all'estero per 
l'acquisizione di certificazione Cambridge o 

Trinity 

3 5 15 

14 Organizzazione di stage aziendali e 
sperimentazione di percorsi di alternanza 

3 4 12 
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scuola-lavoro su modello duale. 
 

 

 

RIDEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

IN ORDINE DI RILEVANZA 

 

 OBIETTIVI DI 
PROCESSO IN VIA 
D’ATTUAZIONE 

RISULTATI  
ATTESI 

INDICATORI DI  
MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 
RILEVAZIONE 

1° Individuazione di 
standard comuni di 
valutazione per saperi 
disciplinari e per 
competenze e prove 
comuni redatte dalla 
scuola (25) 

Uniformità esiti valutativi 
fra classi parallele e dello 
stesso indirizzo .  

Tabella e istogrammi 
riepilogativi degli esiti 
delle prove somministrate 
. 

Somministrazione a 
tutte le classi di prove 
comuni di valutazione 
per tutte le discipline e 
partecipazione attiva di 
tutti gli alunni. 
 

2° Elaborazione di 
progettazione didattica e 
valutazione per 
competenze, per tutti gli 
anni scolastici e tutti gli 
indirizzi ed articolazioni. 
(20) 

Scelta uniforme delle 
competenze per 
dipartimenti  disciplinari.  

Redazione di progettazioni 
annuali per UDA dei 
dipartimenti  

Verifica dell’effettiva 
riduzione delle 
sospensioni di giudizio 

3° Promozione di incontri 
interdipartimentali per 
favorire la progettazione 
interdisciplinare e per 
competenze. (20) 

Dialogo professionale fra 
docenti di diverse classi di 
concorso per condividere 
l’insegnamento di saperi 
trasversali  

Rimodulazione in itinere 
delle progettazioni annuali 
di uno o più dipartimenti 
su tempi, numero di UDA, 
contenuti, abilità, 
competenze, metodologia, 
ecc… 

Verbalizzazione degli 
esiti degli incontri 
interdipartimentali 

4° Creazione del curricolo 
verticale d'istituto, per 
saperi disciplinari e per 
competenze, con 
definizione di eventuali 
ricorsi al curricolo locale 
(15) 

 Miglioramento generale del 
successo scolastico e 
riduzione delle non 
ammissioni nel passaggio 
dal primo al secondo 
biennio 

Riduzione delle 
sospensioni di giudizio 

Verifica n. corsi-  
interventi di recupero in 
itinere e degli esiti finali 
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5° Articolazione del 
Collegio Docenti in 
Dipartimenti per assi 
culturali. (15) 

Definizione delle 
competenze chiave per 
ciascun dipartimento e 
conseguente unitarietà del 
sapere 

Progettazione comune di 
attività curricolare ed 
extracurricolare fra 
docenti del medesimo 
dipartimento. 

Verifica dell’equivalenza 
degli esiti scolastici  fra 
studenti di classi 
parallele 

6° Organizzazione di stage 
all'estero per 
l'acquisizione di 
certificazione Cambridge 
o Trinity (15) 

Aumento del n. di studenti 
che conseguono le 
certificazioni linguistiche 
rispetto all’anno 
precedente 

N. di presenze costanti 
degli studenti durante i 
corsi propedeutici agli 
stage e conseguimento 
della certificazione da 
parte di tutti gli studenti 
iscritti  

 Somministrazione 
questionari di 
“customer satisfaction “ 
in uscita. 
 

7° Organizzazione di stage 
aziendali e 
sperimentazione di 
percorsi di alternanza 
scuola-lavoro su modello 
duale. (12) 

Aumento  del n. di studenti 
che concludono i percorsi di 
A-S-L rispetto all’anno 
precedente 

N. di presenze costanti 
degli studenti durante i 
corsi propedeutici agli 
stage e conseguimento 
della certificazione da 
parte di tutti gli studenti 
iscritti  

Somministrazione 
questionari di 
“customer satisfaction”  
in uscita 

8° Riduzione del numero 
dei progetti e coerente 
riconduzione alle priorità 
dell'Atto d'indirizzo 
dell'Istituto (10) 

Riqualificazione  delle voci 
di spesa nel bilancio 
dell’Istituto 

Modifica del Programma 
Annuale 2016  

Delibere del Consiglio 
d’Istituto 

9°  Rinnovo delle 
attrezzature laboratoriali 
desuete o da dismettere 
in tutti i laboratori 
d'indirizzo. (10) 

Adeguamento delle 
esercitazioni didattiche alla 
realtà lavorativa odierna e 
rimotivazione degli studenti 
allo studio 

Richieste di 
aggiornamento delle 
attrezzature evase 
dall’ufficio tecnico 
 

Verifica delle spese 
effettuate a fronte delle 
richieste inoltrate 

 
10° 

 Organizzazione di corsi 
di formazione finalizzati 
all'innovazione didattica 
ed alla progettazione e 
valutazione per 
competenze. (8) 

Partecipazione attiva di 
tutti i docenti ai corsi di 
formazione organizzati dalla 
scuola 

Livello medio-alto di 
“customer satisfaction” 
conseguito dai docenti 

Somministrazione di 
questionari di verifica 
dei risultati attesi 

11° 
 
 
 

12° 

Rinnovo dei materiali e 
degli strumenti utili alla 
didattica, con particolare 
riferimento 
all'integrazione delle TIC 
nella didattica (8) 
 
 
Integrazione nel 
curricolo di scuola del 
contributo del Comitato 
Tecnico Scientifico. 

Aumento delle competenze 
digitali nella didattica fra i 
docenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricaduta didattica intesa 
come integrazione nel 
curricolo di scuola delle 

Aumento del n. di classi 
2.0 , di uso dei laboratori 
didattici digitali e delle LIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rimodulazione delle 
progettazioni annuali dei 
dipartimenti relativamente 

Somministrazione di 
questionari di verifica 
dei risultati attesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Verbali dei dipartimenti 
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proposte del CTS in ordine a 
abilità/competenze ritenute 
propedeutiche 
all’inserimento nell’attuale 
mondo del lavoro 

ai tempi, alle UDA, alle 
metodologie, alle attività, 
ecc… 
 

13° Formazione linguistica e 
metodologica di un 
maggior numero di 
docenti per 
l'insegnamento CLIL.(6) 

Formazione di un numero 
di docenti adeguato al 
numero di classi quinte 

Realizzazione di percorsi 
CLIL in tutte le quinte classi 

Verbali dei Consigli di 
Classe 

14° Rinnovo graduale e 
costante degli arredi 
scolastici ; 
ristrutturazione e 
revisione dei locali e 
delle parti deteriorate 
dall'uso e/o dal 
tempo.(4) 

Aumento della 
partecipazione degli 
studenti alla vita scolastica 
ed alle attività organizzate 
dall’istituto 

Richieste di acquisto evase Verifica/ spese di 
bilancio per acquisto 
arredi in relazione alle 
richieste. 

 

DIAGRAMMA DI GANT 

Pianificazione attività A.S. 2015/16  obiettivi di processo in ordine prioritario 

Obiettivi  
di 
processo 
  

Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago  

1°  XX XX          

2° xX xX           

3°      xX       

4° xX         xx xx  

5°      xX       

6°           xX xX 

7°           xX xX 

8°     xX        

9°           xX xX 

10° xX xX xX          

11°          xX   

12°      xX xX      

13°          xX   

14°            xX 

 

 

VALUTAZIONE IN ITINERE DEI TRAGUARDI 
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LEGATI AGLI ESITI DEL RAV 

PRIORITA’ 1° 

AREA DEGLI ESITI Risultati Scolastici(RAV): Studenti con sospensione di giudizio 

TRAGUARDO PREVISTO (RAV): Diminuire il numero di studenti con sospensione di  giudizio, avvicinandosi alla media nazionale 

Obiettivi 
di  
processo 

Data 
rilevazione 

Indicatori  Risultati attesi Risultati rilevati Interventi 
migliorativi 

2°- Elaborazione di 
progettazione 
didattica e 
valutazione per 
competenze, per 
tutti gli anni 
scolastici e tutti gli 
indirizzi ed 
articolazioni. (20) 

20 novembre Scelta uniforme 
delle competenze 
per dipartimenti  
disciplinari. 

Redazione di 
progettazioni 
annuali per UDA 
dei dipartimenti 

 

Le progettazioni dei 
dipartimenti con 
docenti di “classi di 
concorso atipiche” 
presentano 
eccessivo 
spostamento 
dell’asse 
epistemologico sulla 
classe di concorso di 
appartenenza 
piuttosto che sulla 
disciplina 

Organizzazione di 
ulteriori incontri di 
dipartimento alla 
presenza di tutti i 
docenti interessati 
all’insegnamento 
della disciplina 
interessata 

6°-Organizzazione 
di stage all'estero 
per l'acquisizione 
di certificazione 
Cambridge o 
Trinity (15) 

Giugno 
luglio 

N. di presenze 
costanti degli 
studenti durante i 
corsi propedeutici 
agli stage e 
conseguimento 
della certificazione 
da parte di tutti gli 
studenti iscritti 

Aumento del n. di 
studenti che 
conseguono le 
certificazioni 
linguistiche 

 

  

7°-Organizzazione 
di stage aziendali e 
sperimentazione di 
percorsi di 
alternanza scuola-
lavoro su modello 
duale. (12) 

Luglio  N. di presenze 
costanti degli 
studenti durante i 
corsi propedeutici 
agli stage e 
conseguimento 
della certificazione 
da parte di tutti gli 
studenti iscritti 

Aumento del n. di 
studenti che 
completano i 
percorsi di A.S-L 

  

8°-Riduzione del 
numero dei 
progetti e 
coerente 
riconduzione alle 
priorità dell'Atto 
d'indirizzo 

Febbraio Modifica del 
Programma 
Annuale 2016 

Riqualificazione  
delle voci di spesa 
nel bilancio 
dell’Istituto 
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dell'Istituto (10) 

10°-
Organizzazione di 
corsi di formazione 
finalizzati 
all'innovazione 
didattica ed alla 
progettazione e 
valutazione per 
competenze. (8) 

Giugno Livello medio-alto 
di “customer 
satisfaction” 

conseguito dai 
docenti 

Partecipazione 
attiva di tutti i 

docenti ai corsi di 
formazione 

organizzati dalla 
scuola 

 

  

11°-Rinnovo dei 
materiali e degli 
strumenti utili alla 
didattica, con 
particolare 
riferimento 
all'integrazione 
delle TIC nella 
didattica (8) 
 

Giugno  Aumento del n. di 
classi 2.0 , di uso 
dei laboratori 
didattici digitali e 
delle LIM 
 

 

Aumento delle 
competenze 
digitali nella 
didattica fra i 
docenti 
 

 

  

9°- Rinnovo delle 
attrezzature 
laboratoriali 
desuete o da 
dismettere in tutti 
i laboratori 
d'indirizzo. (10) 
(*) 

Luglio 
agosto 

Richieste di 
aggiornamento 
delle attrezzature 
evase dall’ufficio 
tecnico 

 

Adeguamento 
delle esercitazioni 
didattiche alla 
realtà lavorativa 
odierna e 
rimotivazione 
degli studenti allo 
studio 

  

13° -Formazione 
linguistica e 
metodologica di 
un maggior 
numero di docenti 
per 
l'insegnamento 
CLIL.(6) 

Giugno  Realizzazione di 
percorsi CLIL in 
tutte le quinte 
classi 

Formazione di un 
numero di docenti 
adeguato al 
numero di  classi 
quinte 

  

14° - Rinnovo 
graduale e 
costante degli 
arredi scolastici ; 
ristrutturazione e 
revisione dei locali 
e delle parti 
deteriorate 

Settembre 
dell’a.s. 
successivo 

Richieste di 
acquisto evase  

Aumento della 
partecipazione 
degli studenti alla 
vita scolastica ed 
alle attività 
organizzate 
dall’istituto 
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dall'uso e/o dal 
tempo.(4) (*) 
 

4° - Creazione del 
curricolo verticale 
d'istituto, per 
saperi disciplinari e 
per competenze, 
con definizione di 
eventuali ricorsi al 
curricolo locale 
(15) 

ottobre Riduzione delle 
sospensioni di 
giudizio 

Miglioramento 
generale del 
successo 
scolastico e 
riduzione delle 
non ammissioni 
nel passaggio dal 
primo al secondo 
biennio 

Il curricolo verticale 
è stato realizzato da 
parte di tutti i 
dipartimenti. 

La valutazione 
dell'efficacia del 

curricolo verticale 
andrà effettuata a 

conclusione 
dell'anno scolastico, 
dopo la valutazione 

finale egli IDEI  

 

PRIORITA’ 2° 

AREA DEGLI ESITI Risultati nelle prove standardizzate nazionali (RAV): Svolgimento delle  

                                      prove nazionali da parte degli studenti delle seconde classi 

TRAGUARDO PREVISTO: Aumento del numero di classi che partecipano alle rilevazioni nazionali e somministrazione di prove 

analoghe elaborate dalla scuola. 

Obiettivi di  
Processo 

Data 
Rilevazione 

Indicatori  Risultati 
Attesi 

Risultati 
Rilevati 

Interventi 
migliorativi 

1°- Individuazione di 
standard comuni di 
valutazione per 
saperi disciplinari e 
per competenze e 
prove  
comuni redatte dalla  
scuola (25) 

Novembre  Somministrazione a 
tutte le classi di 
prove comuni di 
valutazione per 
tutte le discipline e 
partecipazione 
attiva di tutti gli 
alunni 

Uniformità esiti 
valutativi fra 
classi parallele e 
dello stesso 
indirizzo .  

Differenze tra gli 
esiti scolastici 
degli studenti  
dei tre indirizzi. 
La sufficienza 
nella s.media 
corrisponde alla 
ns. insufficienza. 
L'eccellenza si 
riconferma. Il 7/8 
non ha 
corrispondenza 
prevedibile. 
Emerge una 
differenza fra gli 
studenti in base 
alla provenienza 
scol della 
s.media 

Migliorare le 
modalità di 
somministrazione: -
contemporaneità 
dell'asse dei 
linguaggi e 
scientifico-
tecnologico. 
-Aggregabilità dei 
dati. 
 
 

5° - Articolazione del 
Collegio Docenti in 
Dipartimenti per assi 
culturali. (15) 

Febbraio 
marzo 

Progettazione 
comune di attività 
curricolare ed 
extracurricolare fra 
docenti del 

Definizione delle 
competenze 
chiave per 
ciascun 
dipartimento e 
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medesimo 
dipartimento. 

conseguente 
unitarietà del 
sapere 

3° - Promozione di 
incontri 
interdipartimentali 
per favorire la 
progettazione 
interdisciplinare e per 
competenze. (20) 

Febbraio 
marzo 

Rimodulazione in 
itinere delle 
progettazioni 
annuali di uno o più 
dipartimenti su 
tempi, numero di 
UDA, contenuti, 
abilità, competenze, 
metodologia, ecc… 

Dialogo 
professionale fra 
docenti di 
diverse classi di 
concorso per 
condividere 
l’insegnamento 
di saperi 
trasversali 

  

 

(*) La realizzazione di questo obiettivo di processo è subordinata al finanziamento del PON FESR 2014/2020 

 

PROCESSI DI CONDIVISIONE INTERNA/ESTERNA  

DEL PdM DELL’ISTITUTO 

METODI                                       STRUMENTI  

Incontri del gruppo di autovalutazione              questionari e brainstorming 

Intervista agli studenti  

Incontri OO.CC.        delibere collegiali 

DESTINATARI: studenti - docenti - genitori 

TEMPI: durante l'arco dell'anno, con scadenze mensili/bimestrali 

CONSIDERAZIONI: l'autovalutazione d'istituto  è un argomento del tutto nuovo per la comunità scolastica, 

a volte vissuto con sospetto. Pertanto, si prevedono tempi medio-lunghi per la "metabolizzazione" dei 

significati della valutazione di sistema, del valore dell'autovalutazione intesa come opportunità per il 

miglioramento dell'offerta formativa dell'istituto. Si avvieranno processi di condivisione sia in occasione del 

Collegio Docenti, che in piccolo gruppo, anche con studenti e genitori,oltre che in Consiglio d'Istituto a cui 

presentare i risultati del RAV ed il Piano di miglioramento. Il gruppo di autovalutazione ha già subito delle 

modifiche e verrà ampliato con nuove professionalità, grazie appunto all'avvio dei processi di condivisione 

e disseminazione. 
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE 

 

 

La progettazione curricolare è elaborata dal Collegio dei Docenti, organizzato in Dipartimenti Disciplinari, 

per declinare il curricolo nazionale, attuativo dei Programmi Ministeriali ed il curricolo locale , liberamente 

scelto dalla scuola per tutti gli alunni. Moltiplicando il monte ore settimanale di ogni disciplina,  previsto 

dai programmi vigenti, per 33 settimane, si ottiene il monte ore annuo. Dal totale ciascuna scuola  può 

riservare il 20% della quota oraria, per rafforzare o integrare con attività e/o discipline il curricolo 

nazionale. L’elaborazione della progettazione curricolare è il terreno su cui si misurano le capacità 

progettuali e le professionalità dei docenti, per declinare le finalità educative prescritte dai programmi, nei 

concreti contesti educativi, per  rispondere con maggiore efficacia ai bisogni educativi degli allievi  e per 

meglio interpretare le aspettative delle famiglie e della società civile. Il curricolo, pertanto, rende 

riconosciuta e riconoscibile l’identità della singola scuola, poiché ciascun Collegio dei Docenti eserciterà la 

propria autonomia epistemologica, didattica e metodologica nella gestione dei saperi. L’accelerazione del 

cambiamento, l’aumento delle informazioni, l’integrazione continua di nuovi linguaggi, sospende la 

presunzione di trasmettere tutto il sapere alle nuove generazioni, nel breve arco di tempo di un 

quinquennio.  E’ divenuto un ” must” , un “tu devi”, un “imperativo categorico”, insegnare ad apprendere, 

cioè servirsi delle discipline come strumenti per creare gli organizzatori cognitivi, le mappe concettuali che 

consentiranno ai giovani di apprendere in qualunque momento della vita, qualsiasi sapere. 

Si tratta di passare da una scuola come trasmissione di conoscenze, ad una scuola che promuove negli 

allievi modi di pensare, di vivere, di comunicare, di immaginare. L’acquisizione di competenze, cioè di una 

padronanza sempre più consapevole e “situata” di abilità, conoscenze e linguaggi, è resa possibile 

dall’incontro con gli oggetti culturali, in un  ambiente ( la scuola) dalle forti dinamiche sociali ed affettive. 

Le discipline non sono, dunque, solo strumenti, teatri cognitivi artificiosi, ma vanno ben oltre, perché ci 

aiutano a comprendere il mondo simbolico dell’uomo, a favorire processi di acculturazione. La ricerca sul 

curricolo non è solo una ricerca utilitaristica sulla didattica, ma è soprattutto una riflessione aperta sugli 

assi formativi decisivi per costruire identità, cultura, senso di appartenenza, nel dialogo significativo con le 

nuove generazioni. Tale  ricerca è orientata necessariamente alla individuazione dei  “ saperi essenziali  “, 
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basata sulla scelta responsabile delle conoscenze-competenze-capacità da attivare negli alunni attraverso 

quelle informazioni che si ritengono essenziali cioè fondamentali per continuare il processo di crescita dei 

ragazzi. Pertanto, il termine “essenziale” si riferisce alla qualità dei saperi, intesi come i più importanti ed 

alla quantità intesa come comprensione che non può essere insegnato tutto, considerando l’aumento 

esponenziale delle informazioni, l’accelerazione del cambiamento, la veloce obsolescenza delle conoscenze 

e la continua integrazione di nuovi linguaggi. I Dipartimenti Disciplinari costituiti all’interno del Collegio dei 

Docenti hanno elaborato percorsi curricolari  condividendo la necessità  di procedere alla ricerca degli 

statuti epistemologici dei ciascuna disciplina, selezionando gli essenziali per ciascuna classe. 

Contestualmente si è  riflettuto sulla opportunità di distinguere il curricolo nazionale e locale  e sulle quote 

orarie da destinare alle discipline interne ai diversi ambiti disciplinari. 

PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE 

L’impianto formativo dell’IT Archimede è diretto alla promozione di un insieme di competenze descritte nel 

profilo educativo, culturale e professionale sia generale, sia relativo ai singoli indirizzi. Per quanto riguarda 

il biennio iniziale, vengono assunte per la parte comune le competenze incluse nell’impianto normativo 

riferibile all’obbligo di istruzione. Tale quadro di riferimento sollecita la progettazione e l’attuazione 

progressiva di una coerente pratica didattica.  La normativa relativa all’obbligo di istruzione elenca otto 

competenze chiave di cittadinanza e quattro assi culturali a cui fare riferimento nell’impostare l’attività 

formativa del primo biennio del secondo ciclo. Dal momento che l’impianto europeo relativo alle 

competenze chiave da sviluppare lungo tutto l’arco della vita le definisce come “la comprovata capacità di 

usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio 

e nello sviluppo professionale e/o personale”, precisando che esse “sono descritte in termine di 

responsabilità e autonomia”, esse debbono essere collegate alle risorse interne (conoscenze, abilità, altre 

qualità personali) che ne sono a fondamento. Di conseguenza anche la loro valutazione implica, secondo 

un’efficace formula, “accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare consapevolmente con ciò che 

sa”. 

COSA SIGNIFICA INSEGNARE PER SVILUPPARE COMPETENZE 

a. Una competenza sia generale, sia di studio, sia di lavoro si sviluppa in un contesto nel quale lo studente è 

coinvolto, personalmente o collettivamente, nell’affrontare situazioni, nel portare a termine compiti, nel 

realizzare prodotti, nel risolvere problemi, che implicano l’attivazione e il coordinamento operativo di 

quanto sa, sa fare, sa essere o sa collaborare con gli altri. Ciò vale sia nel caso delle competenze legate allo 

sviluppo della padronanza della lingua italiana, della lingua straniera, della matematica e delle scienze, sia 

alla progressiva padronanza delle tecnologie e tecniche di progettazione, realizzazione e controllo di 

qualità nel settore di produzione di beni e/o servizi caratterizzanti il proprio indirizzo, sia per quanto 

riguarda quelle che, nel documento sull’obbligo di istruzione, sono chiamate competenze di cittadinanza. 

Un ruolo centrale, come risulta dalla stessa definizione europea di competenza, è svolto dalla qualità della 
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conoscenze e delle abilità sviluppate nei vari ambiti di studio. Esse infatti devono essere non solo acquisite 

a un buon livello di comprensione e di stabilità ma devono anche rimanere aperte a una loro 

mobilizzazione e valorizzazione nel contesto di ogni attività di studio, di lavoro o di una vita sociale; 

b. La progettazione di un’attività formativa diretta allo sviluppo di competenze dunque non può non tener 

conto della necessità che le conoscenze fondamentali da questa implicate siano acquisite in maniera 

significativa, cioè comprese e padroneggiate in modo adeguato, che le abilità richieste siano disponibili a 

un livello confacente di correttezza e di consapevolezza di quando e come utilizzarle, che si sostenga il 

desiderio di acquisire conoscenze e sviluppare abilità nell’affrontare compiti e attività che ne esigono 

l’attivazione e l’integrazione. Per questo è necessaria l’individuazione chiara delle conoscenze e abilità 

fondamentali che le varie competenze implicano e del livello di profondità e padronanza da raggiungere e, 

dall’altra, l’effettuazione di un bilancio delle conoscenze, delle abilità già acquisite ed evidenziate da parte 

dello studente (o, eventualmente, delle competenze da lui già raggiunte). Dal confronto tra questi due 

riferimenti è possibile elaborare un progetto formativo coerente. Ciò è abbastanza evidente nel caso delle 

competenze riferibili allo scrivere, al leggere e alla matematica, competenze che condizionano non poco lo 

sviluppo di qualsiasi altra competenza;  

c. La consapevolezza, che tutti gli insegnanti dovrebbero raggiungere circa il ruolo degli apporti delle loro 

discipline allo sviluppo delle competenze intese, favorisce la presenza di un ambiente educativo nel quale 

studenti e docenti collaborano in tale direzione. Si tratta di promuovere una pratica formativa segnata 

dall’esigenza di favorire un’acquisizione di conoscenze e abilità del cui valore, ai fini dello sviluppo 

personale, culturale e professionale indicate nelle competenze finali da raggiungere, siano consapevoli sia i 

docenti, sia gli studenti. Ciò implica l’uso di metodi che coinvolgono l’attività degli studenti nell’affrontare 

questioni e problemi di natura applicativa (alla propria vita, alle altre discipline, alla vita sociale e 

lavorativa) sia nell’introdurre i nuclei fondamentali delle conoscenze e abilità, sia nel progressivo 

padroneggiarli. Un ambiente di lavoro nel quale si realizzano individualmente o collettivamente prodotti 

che richiedono un utilizzo intelligente di quanto studiato o sollecitano un suo approfondimento è la chiave 

di volta metodologica. Naturalmente nei primi due anni si tratta di prodotti non particolarmente 

impegnativi come sintesi scritte di testi studiati, alle quali si possono accostare riflessioni personali, esempi 

di applicazioni pratiche, argomentazioni critiche o risultati di discussioni di gruppo (eventualmente in 

lingua straniera); ricerca di applicazioni di concetti e principi matematici e/o scientifici a casi di vita 

quotidiana e/o tecnici; individuazione di fondamenti concettuali che fanno da supporto a procedure e 

tecniche presentate nelle attività di indirizzo; l’impostazione e la realizzazione di piccoli progetti che 

implichino l’applicazione di quanto studiato; progettazione di protocolli di laboratorio o di semplici ricerche 

sperimentali;  

d. L’ambiente nel quale si svolgono i percorsi assume sempre più le caratteristiche di un laboratorio nel 

quale si opera individualmente o in gruppo al fine di acquisire e controllare la qualità delle conoscenze a e 

abilità progressivamente affrontate, mentre se ne verifica la spendibilità nell’affrontare esercizi e problemi 
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sempre più impegnativi sotto la guida dei docenti. Si tratta di promuovere una metodologia di 

insegnamento e apprendimento di tipo laboratoriale, alla quale si potrà accostare con ancor maggior 

profitto l’utilizzo delle previste attività da svolgere nei laboratori. Ad esempio, si può immaginare un 

laboratorio di scrittura in italiano, sostenuto dall’uso personale e/o collettivo di tecnologie digitali, nel 

quale si possano anche redigere relazioni su quanto esplorato nelle scienze o nelle tecnologie, oltre che 

commenti alle proprie letture; un laboratorio di introduzione e di applicazione dei concetti e dei 

procedimenti matematici, mediante la soluzione di problemi anche ispirati allo studio parallelo delle 

scienze o delle tecnologie; esercitazioni nella lingua straniera, valorizzando, se ci sono, quanti ne 

manifestano una maggiore padronanza o mediante la lettura e/o ascolto collettivo di testi tecnici in 

inglese; 

e. Infine, occorre ribadire che nella promozione delle varie competenze previste, anche a livello di biennio 

iniziale, va curata con particolare attenzione l’integrazione tra quanto sviluppato nell’area generale, 

comune a tutti gli indirizzi, e quanto oggetto di insegnamento nell’area specifica di ciascun indirizzo. In 

particolare nel promuovere le competenze di natura tecnica proprie di ciascun indirizzo occorre 

evidenziare i collegamenti esistenti con le conoscenze e le abilità introdotte negli assi matematico e 

scientifico-tecnologico e, viceversa, facilitare l’applicazione dei concetti, principi e procedimenti degli assi 

matematico e scientifico-tecnologico alla costruzione delle competenze tecniche e tecnologiche. Questa 

impostazione implica una particolare cura nella progettazione didattica dei vari insegnamenti e nella loro 

realizzazione, cercando in primo luogo una sistematica collaborazione tra i docenti delle varie discipline 

coinvolte e, in secondo luogo, favorendo una costante verifica della capacità di collegamento da parte degli 

studenti tra quanto appreso nell’area comune e quanto affrontato nell’area di indirizzo e viceversa. In sede 

di progettazione collegiale, è molto opportuno indicare anche come ciascuna disciplina intende concorrere 

al raggiungimento dei risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi (punto 2.1 dell’allegato A) al 

Regolamento per gli istituti tecnici), declinandoli in termini di abilità misurabili. 

Con riferimento alle indicazioni di natura metodologica sopra esposte, si suggerisce, in particolare, che i 

dipartimenti assumano compiti collaborativi in ordine alla progettazione, realizzazione e valutazione dei 

percorsi formativi anche selezionando e/o producendo materiali a supporto delle didattica e 

predisponendo opportuni strumenti di valutazione dei progressi dei singoli studenti. In particolare, per il 

primo biennio, si ritiene molto utile la costituzione di strutture dipartimentali in relazione alla 

progettazione e valutazione di attività di consolidamento delle competenze di padronanza della lingua 

italiana, della matematica e della lingua straniera, e dell’integrazione tra gli insegnamenti che concorrono 

alla promozione delle competenze proprie dell’area di indirizzo. 

OPERARE PER PROGETTI 

In generale la pedagogia del progetto è una pratica educativa che coinvolge gli studenti nel lavorare 

intorno a un compito condiviso che abbia una sua rilevanza, non solo all’interno dell’attività scolastica, 
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bensì anche fuori di essa. Ad esempio, si può proporre agli studenti di impegnarsi nella produzione di uno 

spettacolo, nella pubblicazione di un giornale, nel preparare un viaggio o un’escursione, scrivere una 

novella, redigere una guida turistica che descriva un luogo o un oggetto d’arte, preparare una esposizione, 

girare un film o un video, progettare e realizzare un sito informatico, partecipare a un’azione umanitaria 

ecc. E’ nel contesto di tali attività che essi saranno stimolati a mettere in moto, ad acquisire 

significativamente, a coordinare efficacemente conoscenze e abilità, ad arricchire e irrobustire le loro 

disposizioni interne stabili (valori, atteggiamenti, interessi, ecc.). Il grande vantaggio di questo approccio 

sta nel favorire l’interiorizzazione del senso di quello che si apprende, cioè del fatto che conoscenze e 

abilità fatte proprie o ancora da ancora acquisire hanno un ruolo e un significato, possono servire per 

raggiungere uno scopo più vasto. Lavorare per progetti induce la conoscenza di una metodologia di lavoro 

di grande rilievo sul piano dell’agire, la sensibilità verso di essa e la capacità di utilizzarla in vari contesti. Il 

progetto, infatti, è un fattore di motivazione, in quanto ciò che viene imparato in questo contesto prende 

immediatamente, agli occhi degli studenti, la figura di strumenti per comprendere la realtà e agire su di 

essa. Per questa ragione, la pedagogia del progetto è utile all’acquisizione di competenze complesse, 

perché dà agli allievi l’abitudine di vedere i procedimenti appresi a scuola come strumenti per raggiungere 

degli scopi che possono percepire e che stanno loro a cuore, anche nella vita extra scolastica. Sul piano 

operativo, si parte sempre da un momento di natura progettuale. Si tratta di tutto il lavoro che precede l’ 

azione concreta, ma che ne fornisce i fondamenti e i riferimenti generali e particolari. E’ il momento 

ideativo. Esso comporta l'elaborazione del progetto sia nel suo risultato finale o prodotto, sia nel modo di 

raggiungerlo o processo di produzione. In esso vengono anche esplicitati tempi, luoghi, persone, risorse 

implicate nella sua realizzazione. Spesso assume un ruolo importante la capacità di interpretare le linee e 

le indicazioni progettuali per adattarle alle specifiche circostanze che giorno per giorno si evidenziano. In 

questa fase entrano in gioco complesse competenze di gestione delle relazioni interpersonali e 

istituzionali. Accanto all’evidenziarsi delle capacità tecniche realizzatrici, è opportuno prevedere  un vero e 

proprio processo di valutazione continua, un controllo della qualità della realizzazione del progetto, sia 

quanto al risultato sul piano del prodotto, sia quanto alle modalità con le quali esso viene conseguito. 

Vengono messi in risalto gli scarti esistenti tra progetto e sua realizzazione, ne vengono studiati l'origine e il 

significato e quindi si interviene o modificando il progetto stesso, o migliorando la sua realizzazione 

concreta. L’esperienza diretta di un lavoro per progetti porta a esaminare e interpretare il mondo 

produttivo e professionale, secondo categorie di lettura che consentono attribuzioni di significato e 

valutazioni di congruenza. In questa ottica, la recente Legge 107/2015 ha reso obbligatorio lo svolgimento 

di 400 ore di Alternanza scuola-lavoro distribuite nell’ultimo biennio e il quinto anno . La delibera del 

Collegio Docenti del 14 /09/2015 ha determinato la seguente distribuzione: 

terzo anno – 120 ore 

quarto anno – 200 ore 

quinto anno – 80 ore 
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CURRICOLO VERTICALE 

A partire dall’anno scolastico l’IT Archimede ha progettato un curricolo verticale , dal primo al quinto anno, 

per ciascuna disciplina, declinando conoscenze, abilità e competenze nelle UDA (Unità D’Apprendimento), 

corrispondente a moduli didattici con specifiche durate temporali. La progettazione del curricolo verticale 

favorisce il dialogo interdisciplinare in una logica orizzontale, fra docenti di insegnamenti affini e/o diversi 

ed in una logica verticale, fra docenti della stessa classe di concorso. Si è svolta un’analisi epistemologica 

fra i diversi docenti di uno stesso ambito disciplinare fra docenti del medesimo dipartimento. La redazione 

del curricolo verticale ha comportato la preliminare condivisione di un lessico comune. 

CURRICOLO : adattamento dei Piani di Studio ministeriali alla concreta realtà dell’istituzione scolastica, alle 

sue problematiche, alle sue aspettative, al territorio ed alle sue componenti culturali e vocazionali, 

prevedendo: obiettivi da declinare in termini di competenze, conoscenze e abilità; sequenzialità e 

progressione dei contenuti; modalità organizzative delle attività;  metodi, strumenti, tecniche di verifica di 

prodotto e di processo. 

CONOSCENZE: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 

conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o di lavoro; le 

conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.  

ABILIT : indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare  no -how per portare a termine compiti e 

risolvere problemi; le abilità sono descritte come cogni ve (uso del pensiero logico, intui vo e crea vo) e 

pra che (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).  

COMPETENZE: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le 

competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia.  

Il curricolo verticale dell’IT Archimede  pubblicato nel sito istituzionale www.itarchimede.it ) 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E PER LA VALIDAZIONE DELL’ANNO 

SCOLASTICO 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

I criteri di valutazione adottati dall'IT Archimede per la valutazione degli apprendimenti fanno riferimento 

alla normativa europea e nazionale: 

http://www.itarchimede.it/
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 Competenze chiave per l'apprendimento permanente (Cfr. Raccomandazione 2006/962/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/2006) . 

 Linee guida per il riordino degli Istituti tecnici (Cfr. art.8 comma 3 del DPR 15/03/2010). 

 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione (Cfr. D.M. n. 139 

del 22/08/2007). 

 Legge 169/2008 che integra la valutazione degli apprendimenti al voto di comportamento. 

 Criteri di ammissione agli Esami di Stato (Cfr. DPR n.122/2009). 

 Norme sulla valutazione periodica degli apprendimenti (Cfr. ’art. 4, comma 4, del DPR 8 marzo 

1999 n. 275, e art. 1, comma 2, del D.P.R. 22 giugno2009, n. 122 - C.M. n.89 del 18/10/2012 ) 

 

LA VALUTAZIONE 

La valutazione degli apprendimenti è una fase del processo di insegnamento /apprendimento i cui criteri 

sono elaborati in seno ai Dipartimenti Disciplinari ed ai Consigli di Classe per la condivisione in seno al 

Collegio dei Docenti. La valutazione, periodica e finale, costituisce una delle principali responsabilità delle 

scuole, anche con riguardo all’efficacia della comunicazione e del dialogo educativo con gli allievi e le loro 

famiglie, e risponde a criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli 

elementi di giudizio che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, hanno condotto alla 

sua formulazione. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 

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

funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo di miglioramento 

continuo La valutazione dello studente è una valutazione per l'apprendimento e non dell'apprendimento. 

In questa ottica si assume la valutazione come risorsa formativa utile ad orientare e promuovere il 

processo di apprendimento. P.Blac  e D.Wiliam intendono con valutazione per l’apprendimento: “tutte 

quelle attività intraprese dagli insegnanti e/o dagli allievi che forniscono informazioni da utilizzare come 

feedback per modificare le attività di insegnamento/apprendimento in cui sono impegnati” (Valutazione 

per l’apprendimento: oltre la scatola nera, 1999). Il loro valore si fonda su alcune premesse in rapporto al 

processo di apprendimento che risulta più efficace se gli alunni: 

- comprendono con chiarezza che cosa ci si aspetta da loro (condivisione dei criteri valutativi); 

- ricevono un feedback sulla qualità del proprio lavoro (feedback costante); 

- ricevono consigli su come procedere per raggiungere i traguardi condivisi (discutere la propria esperienza 

di apprendimento); 

- sono coinvolti nell’esperienza di apprendimento, in un clima di fiducia e di supporto (verifiche 

personalizzate anche con coinvolgimento dei genitori). 

 

Il principio  di fondo sotteso alla valutazione per l’apprendimento richiama il valore dei processi 

metacognitivi o di apprendimento implicito come strumenti di consapevolezza e controllo del proprio 

apprendimento; in tale prospettiva la valutazione divine un’opportunità irrinunciabile per sollecitare e 
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potenziare l’attività metacognitiva dello studente, per “apprendere ad apprendere”. Si tratta di un vero e 

proprio ripensamento del ruolo e dei significati del momento valutativo, che inevitabilmente si riflette 

anche sui modi di pensare l’apprendimento e l’insegnamento, in quanto i tre momenti non possono 

essere separati e disgiunti; in particolare nel caso di allievi con disabilità o difficoltà di apprendimento, 

per i quali il momento della valutazione diviene ancora più problematico e potenzialmente fecondo. 

La valutazione assume diverse funzioni in relazione alla sua collazione nel processo educativo. La 

valutazione effettuata ad inizio anno scolastico si definisce valutazione diagnostica poiché è orientata 

alla definizione delle scelte progettuali in relazione ai bisogni formativi degli studenti, ossia alle loro 

conoscenze, abilità e competenze in ingresso, rilevate attraverso le prove d'ingresso . In itinere, 

valutazione si definisce formativa poiché assume una funzione regolativa, permettendo di adattare 

continuamente gli interventi didattici alla situazione apprenditiva degli studenti e di attivare eventuali 

strategie di recupero, consolidamento e potenziamento. In conclusione dell'anno scolastico si effettua la 

la valutazione sommativa  finale grazie alla quale si definiscono i livelli di apprendimento raggiunti e la 

loro distribuzione, nonché i progressi conseguiti rispetto al livello di partenza, la continuità e serietà 

dell’impegno e la qualità della partecipazione del singolo studente, oggetti questi di osservazione 

sistematica da parte del docente. La valutazione autentica, infine, non riguarda tanto  l’accertamento 

delle conoscenze e la funzione regolativa dell’azione didattica; la valutazione autentica rileva capacità e 

competenze che l’alunno spesso può autonomamente e direttamente scoprire e controllare. 

 La valutazione finale scaturisce pertanto da più elementi valutativi e non si riduce alla “media 

matematica” dei voti in ciascuna disciplina, compreso il comportamento ; si attua e si documenta 

concretamente attraverso prove diversificate per tipologia, in base al raggiungimento degli obiettivi, che 

mettono in gioco operazioni relative ai diversi comportamenti cognitivi richiesti. I dati pertanto risultano 

validi e attendibili perché desunti da procedure riconoscibili. La valutazione parte dai dati delle verifiche e 

valuta il processo formativo dello studente. La valutazione tiene conto del livello di partenza, dei 

progressi, delle motivazioni, della continuità e serietà dell’impegno, della qualità della partecipazione, 

oltre che delle competenze e delle conoscenze acquisite, e non si risolve quindi nella media matematica 

delle prove di verifica. Il voto deve essere espressione di sintesi valutativa e pertanto deve fondarsi su 

una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-

didattiche adottate dai docenti. Per tali motivi, la valutazione non è un atto unilaterale del singolo 

docente, ma il risultato della condivisione di criteri stabiliti dal Consiglio di classe. 

 

 

LA VERIFICA 

La verifiche è una rilevazione oggettiva, una raccolta di dati, una registrazione del prodotto 

d'apprendimento,  che "fotografa" la prestazione scolastica dello studente ma non informa in relazione al 

suo processo di apprendimento ed ai suoi livelli di padronanza. Le verifiche si avvalgono di strumenti 
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come le prove scritte, le prove orali , prove pratiche, sono quindi rivolte al controllo dell’efficacia e dei 

ritmi di apprendimento individuale e collettivo e coinvolgono direttamente la relazione tra docente e 

studente. Affinché le prove diventino per lo studente occasione di crescita nella conoscenza dei traguardi 

raggiunti e nell’assunzione consapevole di responsabilità del proprio processo formativo da parte dei 

docenti: le richieste devono essere chiare ed esplicite; i contenuti, i tempi, gli obiettivi, le modalità 

dichiarati; i criteri di attribuzione del voto illustrati. Le verifiche si svolgono attraverso tre tipologie di 

prove di verifica. 

1. Le verifiche orali si articolano in:• interrogazioni brevi (su singoli argomenti o unità didattiche); • 

interrogazioni: colloqui tesi a rilevare, in modo graduato e progressivo e in relazione agli obiettivi 

specifici, le conoscenze e le capacità di rielaborazione, di esposizione e di argomentazione; • 

interventi spontanei; • controlli quotidiani delle attività e della partecipazione.  Esse saranno il più 

possibile frequenti, per promuovere l’impegno costante degli studenti, per tener sotto 

osservazione i processi di apprendimento, per dare agli studenti la possibilità di esercitarsi nella 

comunicazione. 

2. Le verifiche scritte vengono programmate dal consiglio di classe, , e saranno il più possibile di 

tipologia diversificata. Tutte le discipline potranno utilizzare in modo equilibrato alcune prove 

scritte in relazione  alle competenze da accertare. I voti delle prove scritte e orali saranno 

attribuiti secondo la scala decimale, usata in modo completo così da poter evidenziare i diversi 

livelli di profitto, far emergere sia le situazioni critiche di apprendimento sia le eccellenze. 

3. Le verifiche pratiche  si articoleranno in prove pratiche per verificare le competenze acquisite 

nelle lezioni teoriche. 

 
         VOTO    LIVELLO  DI  APPRENDIMENTO 

Eccellente(voto10)           

                

Lo studente dimostra di possedere (eccellente padronanza) competenze 

complete e conoscenze approfondite in ogni ambito della disciplina. E’ in 

grado di apportare contributi critici e originali al lavoro svolto in classe. Si 

evidenziano motivazioni e interesse spiccati, apertura e disponibilità verso 

tutto il gruppo classe, capacità di sviluppare continuamente la propria 

preparazione 

Ottimo(voto 9) 

Lo studente dispone di ( ottima padronanza)  competenze complete che 

esercita con autonomia e di conoscenze sicure che è in grado di rielaborare 

personalmente. Partecipa attivamente e in modo costante al lavoro in 

classe. Si impegna con assiduità nello studio per sviluppare e consolidare 

progressivamente la sua preparazione 

Buono (voto 8) Lo studente dispone di  ( buona padronanza)  competenze e conoscenze 

sicure e consolidate. Partecipa attivamente e in modo costante al lavoro in 
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classe. Si impegna con regolarità nello studio per sviluppare e consolidare 

progressivamente la sua preparazione. 

Discreto (voto 7) 

Lo studente dispone di (discreta padronanza) competenze e conoscenze 

che appaiono generalmente consolidate. Partecipa al lavoro in classe. 

L’impegno e i progressi sono regolari. 

Sufficiente (voto 6) 

Lo studente dispone di (sufficiente padronanza) competenze e conoscenze 

accettabili, ma che devono essere consolidate sia elevando il livello 

dell’attenzione e della partecipazione in classe sia con un impegno più 

metodico nello studio individuale. L’alunno evidenzia consapevolezza dei 

propri punti deboli e disponibilità e volontà di miglioramento. 

Insufficiente 

(voto 4-5) 

Lo studente non dispone di tutte le competenze e le conoscenze 

necessarie per seguire i programmi con profitto e necessita di un sostegno 

individualizzato. L’impegno e la motivazione non sono sempre adeguati o 

produttivi. 

Gravemente 

insufficiente  

(voto 3) 

Lo studente non dispone delle competenze e delle conoscenze minime tali 

da consentirgli di raggiungere,entro il successivo anno scolastico gli 

obiettivi minimi delle diverse discipline Ha bisogno di un recupero 

adeguato o di essere ri-orientato. (se studente del biennio). 

Voto (2-1) 

Lo studente non ha conoscenze o non rilevabili o  ha conoscenze 

frammentarie ed errate dei contenuti. Non partecipa alle attività 

didattiche  proposte facendo registrare un atteggiamento rinunciatario 

verso le varie forme di impegno scolastico. 

 

CRITERI DI SVOLGIMENTO SCRUTINIO FINALE 

CRITERI DI AMMISSIONE/ NON AMMISSIONE  ALLA CLASSE  SUCCESSIVA 

Lo studente E’ AMMESSO se presentato con il voto di sufficienza (6/10) in tutte le discipline . 

 La NON AMMISSIONE è determinata dal Consiglio di classe se, a seguito di discussione e di valutazione 

delle proposte di voto presentate dai singoli docenti e di ogni altro elemento utile, con votazione a 

maggioranza, la situazione di rendimento scolastico evidenzia, in  rapporto al numero ed alla gravità delle 

insufficienze: 

•  una o più gravi insufficienze non colmabili nel periodo di sospensione del giudizio.  
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• più di due insufficienze  gravi  

La valutazione numerica finale, espressa all’unanimità o a maggioranza, terrà conto del giudizio dato alle 

singole prove, che permettono di verificare il graduale apprendimento nell’uso degli strumenti e delle 

tecniche e sarà espressa esclusivamente da numeri interi .  

Tuttavia,  al di fuori di questi criteri generali, il Consiglio di classe può deliberare la ammissione o non 
ammissione alla classe successiva o agli esami di stato, dandone adeguata motivazione. 

INDICATORI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Ogni Consiglio di Classe, nella determinazione degli esiti di fine anno, valuterà attentamente, per ogni 

singolo alunno, i seguenti elementi:  

1. progresso degli apprendimenti rispetto alla situazione di partenza ; 

2. frequenza regolare e puntualità: 

3. partecipazione al dialogo educativo, interesse ed impegno; 

4. situazioni particolari e personali degli studenti; 

5. risultati raggiunti in termini di conoscenze e competenze. 

6. Numero e/o gravità delle insu cienze. A tal proposito è importante tenere presen  le seguen  

considerazioni.  

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 

In Consiglio di classe sospende il giudizio agli studenti che vengono presentati solo con due insufficienze 
non gravi . Per gli studenti CON SOSPENSIONE DI GIUDIZIO (classi I-II-III-IV) il Consiglio di classe:  

a) individua la motivazione delle insufficienze; 

b) provvede ad informare la famiglia con comunicazione scritta sulle valutazioni;  

c) entro la conclusione dell'anno scolas co,  il consiglio valuta l’esito delle prove di veri ca e a ribuisce il 

credito nelle classi in cui è previsto nella fascia minima.  

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

• D.P.R. n. 235/2007 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 giugno 1998, n. 249,    

                                         concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 
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• Nota Ministeriale del 31 luglio 2008 – prot. n. 3602/P0. 

• L. n. 169 del 30 ottobre 2008 (Conversione in legge del D.L. n. 137/2008). 

• D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009 – Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento. 

• C.M. n. 10 del 23 gennaio 2009 – Valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 

• C.M. n.46 del 7 maggio 2009 – Valutazione del comportamento ai fini dell’Esame finale di Stato nella  

                                                           scuola secondaria di secondo grado (A.S. 2008/2009) 

• D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009- Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

                                                                valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai  

                                                                sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1°settembre 2008, n. 137,  

                                                                convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre2008, n. 169. 

 

La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 

137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie 

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 all’interno 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. 

2. La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata 

sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella 

conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la 

convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. 

3. La sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica si applica solo nei casi reiterati e più gravi. In 

tali ipotesi, la sanzione è sempre comminata da un organo collegiale. E’ fatta salva la facoltà per lo 

studente di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola anche nei casi più gravi di mancanza del 

rispetto dei doveri civili. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al  Regolamento disciplinare d'Istituto che, con il proprio 

articolato, individua: 
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Art.1 - Principi generali 

Art.2 - Criteri regolativi 

Art.3 – Classificazione e ordine di gravità delle sanzioni 

Art.4 - Procedimento disciplinare 

Art.5 – Sanzioni disciplinari 

Art.6 - Norme di ordine generale riferite alle modalità di conduzione del  procedimento disciplinare 

Art.7- Impugnazioni 

Art.8 - Organo di Garanzia interno 

Art.9 - Organo di garanzia regionale 

Art.10 - Patto educativo di corresponsabilità 

Art.11 – Norme di comportamento degli alunni  

Art.12 - Disposizioni finali 

Il Consiglio di Classe attribuisce il voto di condotta sulla base di un giudizio complessivo sul comportamento 

dello studente che tiene conto dei seguenti . Ogni Consiglio è, comunque, sovrano nel decidere parametri 

valutativi, che pur rispettando i criteri generali di svolgimento degli scrutini su descritti, tengano conto di 

particolari situazioni didattico-formative dell’alunno. 

INDICATORI 

1. COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DELLE COMPONENTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA; 

2. PARTECIPAZIONE; 

3. FREQUENZA E PUNTUALITÀ; 

4. USO E RISPETTO DEL MATERIALE SCOLASTICO, DELLE STRUTTURE E DEGLI AMBIENTI 

5. NOTE DISCIPLINARI. 

TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTO -COMPORTAMENTO 

10 Sempre corretto, educato e  rispettoso degli altri, delle regole di convivenza civile, del Regolamento 
d'istituto. Segue con attenzione ed interesse gli argomenti trattati dai docenti e s'impegna con 
costanza. Partecipa attivamente alla vita scolastica. Si interessa con contributi personali e si dimostra 
sempre propositivo. Frequenta le lezioni con assiduità  e rispetta gli orari. Utilizza e rispetta in modo 
responsabile i materiali scolastici messi a sua disposizione e le strutture dell'istituto. Non ha a suo 
carico alcuna nota né provvedimento disciplinare. 

9 Quasi sempre corretto, educato  e  rispettoso degli altri, delle regole di convivenza civile, del 
Regolamento d'istituto. Segue con attenzione gli argomenti trattati dai docenti e s'impegna con 
costanza. Partecipa alla vita scolastica. Si interessa con contributi personali. Frequenta le lezioni con 
assiduità  e rispetta gli orari. Utilizza in modo responsabile i materiali scolastici messi a sua 
disposizione e le strutture dell'istituto. Non ha a suo carico alcuna nota né provvedimento disciplinare. 

8 Quasi sempre corretto e  rispettoso degli altri e del Regolamento d'istituto. Segue gli argomenti 
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trattati dai docenti e s'impegna con costanza. Partecipa alla vita scolastica. Si interessa con contributi 
personali. Frequenta le lezioni con assiduità  e rispetta gli orari. Utilizza con cura i materiali scolastici 
messi a sua disposizione e le strutture dell'istituto. Non ha a suo carico alcun provvedimento 
disciplinare. 

7 A volte  scorretto e  poco rispettoso degli altri, delle regole di convivenza civile, del Regolamento 
d'istituto. Non sempre segue con attenzione gli argomenti trattati dai docenti. Partecipa alla vita 
scolastica solo quando gli argomenti scolastici suscitano il suo interesse. La frequenza non è sempre 
continua ed è caratterizzata da frequenti ritardi. Utilizza in modo scorretto responsabile i materiali 
scolastici messi a sua disposizione ed è poco attento al rispetto delle strutture dell'istituto. Ha a suo 
carico diverse note disciplinare. 

6 Spesso  scorretto e  poco rispettoso degli altri, delle regole di convivenza civile, del Regolamento 
d'istituto. Mostra scarsa  attenzione agli argomenti trattati dai docenti. Non partecipa alla vita 
scolastica , rivelando modesto interesse agli argomenti scolastici proposti. La frequenza  è discontinua 
ed non rispetta mai gli orari scolastici. Utilizza in modo irresponsabile i materiali scolastici messi a sua 
disposizione e non mostra alcun rispetto delle strutture dell'istituto. Ha a suo carico diverse note 
disciplinari e provvedimenti disciplinari.. 

5 L'insufficienza nel comportamento comporta la non ammissione automatica all'anno successivo. In 
sede di scrutini intermedi e/o finali, il Consiglio di Classe, anche a maggioranza, può valutare il 
comportamento dell’alunno attribuendogli un voto inferiore a sei decimi qualora sia stata 
precedentemente irrogata una sanzione disciplinare dell’allontanamento superiore a 15 gg (Cfr.  nota 
prot. 3602/PO del 31 luglio 2008) 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (SOLO PER IL TRIENNIO) 

Per assegnare il punto più alto all’interno della banda di oscillazione definita dalla normativa,  il Consiglio di 

Classe, nel rispetto delle disposizioni di legge, tiene conto degli indicatori, dei parametri  e delle modalità di 

seguito proposti: 

1)     Il voto di condotta:  non inferiore a 8/10 

2)     La media dei voti: uguale o superiore allo 0.50 

3)     Le attività di ampliamento dell'offerta formativa svolte con impegno continuativo ed in modo  

          apprezzabile: 

a)      Certificazioni informatiche ( conseguite nell’ambito della proposta  del POF) 

b)     Certificazioni linguistiche 

c)     Alternanza Scuola Lavoro 

e)      Partecipazione agli organi Collegiali 
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f)      Tutoraggio 

g)       Partecipazione non sporadica alle diverse  attività organizzate dall’Istituto. 

4)     La  partecipazione con interesse e profitto (buono/ottimo) nell’IRC o nell’ Attività Alternativa; 

5)     Il Credito formativo (attività svolte dallo studente, al di fuori della scuola di appartenenza, secondo 

         l’ art. 1 DM 49/2000, solo se comportanti un  impegno significativo e continuativo, dimostrate da una  

        documentazione pertinente e dettagliata che ne attesti tempi, durata e modalità e che sia  

         accompagnata da un giudizio positivo di merito); 

a)     volontariato con percorso di formazione e impegno continuativo ; 

b)     sport agonistico; 

c)      studio e pratica di uno strumento musicale ; 

d)     attività lavorative solo se pertinenti all’indirizzo di studio; 

e)      altre certificazioni ( informatiche, linguistiche e di carattere professionale ). 

II punto più alto nella fascia viene assegnato,  di norma,  a partire dalla presenza dell’indicatore 1, che 

viene ritenuto condizione indispensabile, e dall’ ulteriore presenza di un altro indicatore tra i successivi 

elencati. 

In casi di sospensione e di definitiva ammissione alla classe successiva con voto di Consiglio in una materia, 

il Consiglio di Classe, anche in presenza delle condizioni precedenti, non assegna il punto superiore della 

fascia.  Questo punto può essere assegnato dal Consiglio di Classe nello scrutinio finale della classe quinta, 

nel caso di un particolare impegno e merito dimostrati dallo studente  nel recupero delle competenze di 

questa disciplina (Art.11 comma 4 DPR 323/98) . 

La documentazione relativa alle attività che possono dare luogo al credito formativo ed  alle diverse attività 

complementari ed integrative, che non siano già oggetto di valutazione da parte dei Docenti,  deve 

contenere con precisione gli elementi necessari alla loro valutazione  ai fini dell’attribuzione del Credito. 

Questa  documentazione deve essere presentata dallo studente al Coordinatore di Classe entro la fine del 

mese di aprile. 

VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO 

“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo 

grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per 

procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 



 

 

54  

 

 

  

 

 

 

  

dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 

analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, mo vate e straordinarie deroghe al sudde o limite. Tale 

deroga è prevista per assenze documentate e con nua ve, a condizione, comunque, che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 

riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 

all'esame finale di ciclo.”  D.Lgs 59/04, comma 1: “Per la validità dell’anno scolastico è richiesta la 

frequenza di ¾ dell’orario annuale personalizzato. Per casi eccezionali le scuole possono autonomamente 

stabilire motivate deroghe”. I criteri derogativi alla validazione dell’anno scolastico per numero massimo di 

assenze consentite (1/4 del monte ore annuale). Tali criteri per il corrente a..s. sono:  gravi motivi di salute 

con assenze superiori ai cinque giorni consecutivi (documentati con certificato medico specifico attestante 

la malattia - ma non la patologia - e la durata della prognosi); gravi motivi di famiglia ; partecipazione 

documentata a concorsi;- partecipazione ad attività della Consulta Provinciale degli Studenti; terapie e/o 

cure programmate; donazioni di sangue; la partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da 

federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; l’adesione a confessioni religiose documentati eventi che 

impediscono l’uso del mezzo pubblico o privato ai fuorisede per raggiungere l’Istituto. 

 

 

REGOLAMENTO ASSENZE DELLO STUDENTE 

 

Pubblicato nel sito istituzionale  

(http://www.itarchimede.it/download/regolamenti_I/regolamento%20assenze%202014%20def.pdf) 
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PROGETTAZIONE PER L’INCLUSIONE 

 

 

Uno spazio a parte merita la progettazione curricolare riferita agli alunni diversamente abili. Per gli alunni 

con bisogni educativi speciali, la scuola prevede dei momenti formativi propedeutici all’integrazione: 

Accoglienza. 

Inserimento dell’alunno con BES in classi opportunamente sensibilizzate alla presenza del compagno con 

BES ed  alla conoscenza delle diverse tipologie di BES. 

Il soggetto con BES come risorsa della classe. 

L’alunno protagonista dell’apprendimento. 

L’integrazione dell’alunno con BES è un processo che prevede interventi didattici mirati e individualizzati 

realizzati attraverso lo scambio di competenze del team docenti offrendo all’interno della classe una 

gamma di opportunità educative e didattiche dove sia il bambino in situazione di handicap, sia il gruppo dei 

pari possano trovare idonee risposte ai bisogni evidenziati, al fine di evitare forme di isolamento e favorire, 

nel rispetto delle proprie potenzialità, una vera integrazione.  

Così come prevede la Legge Quadro 104/92 e la Legge 170/2010 e ss.mm., nella nostra scuola è stato 

istituito il Gruppo per l’Inclusione operativo , così composto : 

o componente sanitaria : Unità Multidisciplinare della ASL di appartenenza 

o componente genitori: un genitore scelto dalle famiglie i cui alunni con BES frequentano l’IT 

o componente scuola: il Dirigente Scolastico, un docente di sostegno individuato fra coloro che sono 

in servizio e titolari presso la scuola; un docente curricolare individuato fra coloro che hanno 

sensibilità e competenze specifica; un’unità di personale ausiliario. 
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Il Gruppo Operativo per l’inclusione dell’Istituto si riunisce secondo un calendario periodico 

corrispondente all’inizio ed alla fine dell’anno, ai periodi di verifica e valutazione per i nuovi iscritti e 

per il passaggio al successivo segmento scolastico. Le funzioni riguardano la definizione dei criteri 

generali di integrazione da adottare per gli alunni frequentanti, la calendarizzazione degli incontri, la 

presentazione di nuovi casi, il monitoraggio costante per il miglioramento del processo d’integrazione. 

Il Gruppo H Operativo si riunisce per problemi legati al singolo alunno e per l’elaborazione della 

documentazione educativa di rito: 

1°) Diagnosi funzionale, redatta dalla componente sanitaria ( U.M.D.) in cui, sostanzialmente,  si definisce 

la tipologia dell’handicap o si certifica il disturbo d’apprendimento. Per gli studenti con H si aggiorna 

 2°) Il Profilo Dinamico Funzionale, elaborato dal Gruppo H operativo, insieme all’U.M.D. In questo 

documento si individuano le aree e le singole abilità più o meno compromesse. E’ una sorta di 

“fotografia” dei comportamenti misurabili  dell’alunno. Si elabora ed aggiorna ad ogni passaggio 

dell’alunno da un ordine e grado di scuola all’altro. 

3°) Piano Educativo Personalizzato , elaborato dal Gruppo H Operativo, definisce, i traguardi di sviluppo 

che si ipotizza possano essere conseguiti dall’alunno; le relative azioni di intervento che s’intendono 

porre in essere durante l’anno scolastico,  le singole attività da svolgere  a scuola e fuori dalla scuola, gli 

eventuali interventi di riabilitazione. Il P. E. P. si elabora dopo il primo mese di frequenza scolastica per 

consentire al Consiglio di Classe di effettuare l’osservazione pedagogica. Bimestralmente si svolgono le 

verifiche per apportare eventuali aggiustamenti; entro la data fissata dalla scuola per gli scrutini, si 

effettua la valutazione sommativi o finale . 

Costruito in sede di Consiglio di classe, con la consulenza dell’U.M.D., sarà rispondente ai bisogni degli 

allievi e funzionale allo sviluppo dell’autonomia, della comunicazione, dell’autostima. L’attività Educativa 

e didattica, verrà svolta nella classe, in piccoli gruppi di lavoro e si utilizzerà la classe come mezzo per 

integrare. I contenuti educativi e didattici verranno veicolati da attività motorie, linguistico espressive, 

gnoso-prassiche , creative, multimediali. 

METODOLOGIA 

Presupposti: le più recenti ricerche psicopedagogiche  ci hanno offerto dei concetti fondamentali che 

guideranno la nostra azione educativa. 

1. Ritenere essenziale l’intervento precoce 

Quanto più l’individuo è giovane tanto più ha a disposizione potenzialità neurologiche tali da supplire 

alle eventuali carenze organiche. “Il trattamento precoce offre la possibilità di evitare i danni secondari 

del sistema nervoso centrale che possono conseguire a lesioni primarie, siano esse anatomiche o 

funzionali. Anche le lesioni primarie stesse possono venire più facilmente compensate” ( V. Vojta, I 

disturbi motori di origine cerebrale nella prima infanzia”,Piccin,Padova,1980). 
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2. Credere nel potenziale 

   Con la parola “potenziale” si fa riferimento alle capacità, alle abilità, alle attitudini, alle funzioni, alle 

disposizioni di una persona che, per il momento, a causa di una pluralità di fattori, non sono state 

ancora pienamente e completamente manifestate o realizzate. Il potenziale di sviluppo comprende in 

sé anche il potenziale umano come disponibilità ad apprendere, che “è la condizione prima ed 

irrinunciabile per il successo di un’attività educativa, non solo intenzionalmente impartita 

dall’educatore, ma anche intenzionalmente vissuta da parte dell’educando” ( M. Mencarelli, 

Potenziale educativo e creatività, La Scuola, Brescia , 1972). Credere nelle potenzialità del soggetto 

handicappato non significa compiere semplicemente un “atto di fede” ma, di fronte ai gravi problemi 

educativi che l’educando propone, assumere un atteggiamento di ricerca metodologica continua, 

sorretti dalla consapevolezza, derivante dai risultati scientifici sul cervello, che è possibile, con una 

corretta azione educativa e riabilitativa, permettere lo sviluppo completo di colui che ci sta di fronte e 

chiede aiuto. 

3. Programmare esperienze attive 

Il ruolo delle esperienze nello sviluppo dell’uomo è fondamentale, la crescita avviene verificando le 

proprie capacità, il proprio Io, nel concreto, nell’ambiente relazionale, nel contesto in cui vive. 

Occorre, pertanto, ideare un’impostazione didattico-educativa dove il soggetto venga sempre 

incentivato ad eseguire compiti ed attività, dove sia costretto a confrontarsi con problematiche 

sempre più varie e complesse, non solo nella sfera delle attività scolastiche elettive come il leggere, lo 

scrivere ed il calcolare, ma anche in tutti gli altri ambiti che contribuiscono allo sviluppo essenziale 

dell’uomo, come le attività motorio-sportive, espressive, sociali e lavorative. Popper sostiene che 

l’individuo è in parte il prodotto della sua impresa. Per attuare questa direttiva occorre che il soggetto 

sia spinto a produrre ipotesi, bisogna che venga stimolato assiduamente “ ad avere problemi e 

risolverli”. (K.Popper-J.Eccles, L’Io e il suo cervello, Armando, Roma, 1981, vol.II) 

4. Affermare la funzione dell’integrazione 

     Il rapporto con gli altri è un aspetto della vita umana fondamentale. Nessun uomo è un’isola è il titolo 

di un bellissimo libro di Thomas Merton in cui l’autore descrive in maniera emblematica il concetto che 

l’uomo, per sua essenza, è chiamato ad interagire con i suoi simili. Il bisogno di relazione con gli altri è 

uno dei più grandi fattori motivazionali che condizionano lo sviluppo maturativo di ogni individuo. Che 

senso avrebbe inserire l’alunno h. nella scuola, se poi costantemente  è portato fuori dall’aula, separato 

dai suoi coetanei? Inoltre, numerose ricerche  psicopedagogiche dimostrano l’influenza della 

dimensione emotivo-affettiva sull’attivazione dei processi cognitivi, basti pensare a Goleman con 

L’intelligenza emotiva  ed a Siegel con La mente relazionale. 

5. Conoscere le influenze positive fra le capacità 

Considerata la plasticità del cervello umano, è utile stimolare particolari capacità umane che 

influenzano lo sviluppo di altre: 
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il linguaggio verbale non serve solo a comunicare ma aiuta la strutturazione logica del pensiero poiché 

le parole sono degli “organizzatori cognitivi” con cui classificare, elaborare l’esperienza. Il fare o 

sollecitazione operativa delle abilità manuali implica un’applicazione cognitiva, poiché le azioni 

finalizzate devono essere anticipate mentalmente prima di essere eseguite e devono contribuire alla 

strutturazione ed all’aggiornamento continuo degli schemi motori. Operando concretamente, il 

soggetto è obbligato a sviluppare la capacità di concentrazione e, con essa, la memoria, l’autonomia, la 

costanza, l’autovalutazione. Infine, ma non ultimi, i linguaggi non verbali e la drammatizzazione 

rappresentano un’attività completa in cui l’alunno può sentirsi inserito a pieno titolo in un lavoro 

comunitario. 

6. Le percezioni analitiche e l’abilità di contestualizzazione 

     Se, come sostiene Olson ( D.R.Olson, Linguaggi,media e processi educativi, Loescher, Torino, 1985), 

il processo cognitivo di base è la percezione “ non v’è dubbio che vi sia continuità fra la percezione e 

l’intelligenza” ( Olson,ibi). Da un ‘attiva sollecitazione dei processi percettivi analitici e sintetici, si 

arriva  allo sviluppo dei processi cognitivi di analisi e sintesi. Molto indicate sono le sollecitazioni a 

livello linguistico: ad esempio, dato un testo, è possibile costruire una nuova vicenda prendendo in 

esame alcune parti di esso. Inoltre, è fondamentale che il soggetto impari a contestualizzare le attvità 

didattiche che si effettuano, per esempio invitandolo, a fine giornata, a riflettere sulle azioni compiute 

in modo da sollecitarlo a mettere in atto una verifica delle attività vissute e che hanno “lasciato un 

segno”. 

7. Assicurare la maturazione globale di tutte le intelligenze 

     Gardner sostiene che l’uomo possiede una varietà di intelligenza e Bruner sottolinea la presenza di 

facoltà innate in ciascun individuo, Goleman dimostra come lo sviluppo emotivo-affettivo faciliti la 

comparsa di migliori performances negli uomini. Questi sono soltanto alcuni degli studiosi che hanno 

dimostrato l’autenticità dell’unità psicofisica che è l’uomo .Pertanto, l’azione didattica dev’essere 

multifattoriale non solo per ragioni filosofiche ed etiche, ma anche per dimostrate teorie scientifiche 

circa il funzionamento del Sistema Nervoso Centrale. 

8. Il ruolo degli apprendimenti imitativi 

“L’imitazione è una manifestazione vitale dell’essere vivente poiché offre un buon mezzo di 

adattamento alla realtà senza passare per la via pericolosa della propria esperienza” ( AA.VV. La 

pedagogia speciale ed  i suoi problemi, La Scuola, Brescia, 1967). “La forma e la qualità del sé riflettono 

nella vita del soggetto le immagini di persone importanti” ( G.H.. Mead , Mente, sé e società, Giunti – 

Barbera, Firenze, 1967). L’apprendimento per imitazione presuppone, quindi, il rapporto con un 

modello significativo che sicuramente è l’educatore , ma anche un compagno del gruppo-classe. Ciò 

significa che, attraverso l’imitazione, è possibile interiorizzare il modello , le sue azioni, le sue 

emozioni, ecc… Le scelte d’intervento, per qualificare il processo d’integrazione attivato in favore 

dell’alunno portatore di handicap, saranno deliberate sempre in sede collegiale, anche se la 

propositività e l’iniziativa può derivare dal contributo di una singola componente del Gruppo H 
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Operativo. Pertanto , il “MUST” dell’integrazione nella nostra scuola è il seguente: “In nessun caso e 

per nessuna ragione l’alunno deve essere sottratto al gruppo-classe di appartenenza” poiché si ritiene 

che il gruppo dei pari sia il miglior mediatore culturale a disposizione della scuola, ossia il migliore 

strumento per sostenere la motivazione all’apprendimento, senza la quale  è difficile che nell’alunno 

possa attivarsi un processo di crescita e sviluppo. Pertanto, il P.E.P. sarà rispondente ai bisogni degli 

allievi e funzionale allo sviluppo dell’autonomia, della comunicazione, dell’autostima. L’attività verrà 

svolta individualmente, nella classe, in piccoli gruppi di lavoro e si utilizzerà la classe come mezzo per 

integrare. I contenuti educativi e didattici verranno veicolati da attività motorie, linguistico espressive, 

gnoso-prassiche , creative, multimediali. 

Ciò premesso, i criteri metodologici che di fatto guideranno le attività didattiche sono: 

 graduare le difficoltà,  

 frazionare lo sforzo,  

 incoraggiare,  

 gratificare, 

  potenziare la fiducia dell’alunno verso se stesso per acquisire sicurezza. 

 Situazioni di apprendimento concreto ed e-learning . 

 Attività tutoriale . 

 Modeling. 

Gli strumenti di verifica: risposte verbali scritte o griglie appositamente costruite. 

La valutazione consiste nel confronto dei risultati ottenuti rispetto alle potenzialità e ai parametri di 

partenza. Si considera fondamentale sostenere l’autovalutazione sulla funzionalità dei percorsi scelti. 

 

Progetti: 

* Creatività e sviluppo cognitivo(specifico per l’inclusione) 

* Multisettoriale 

* Multimediale 

* I saperi minimi sono da rapportare alla tipologia dell’ handicap/disturbo dell’apprendimento .               
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PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 

 

 

PROGETTI TRIENNALI DI DIPARTIMENTO a.s. 2015/18 

DIPARTIMENTO ORARIO 
DI  

SVOLGIMENTO 

RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

DESTINATARI ATTIVITÀ 

INGLESE 
 
 
 
 

Curricolare ed 
extracurricolare 

Prof. R. Messinese Tutti gli alunni Corsi di preparazione alle 
certificazioni europee 
Stage linguistici PON FSe 
2014/2020 
Didattica innovativa 
Partenerariati e mobilità 
CLIL 
Juvenes Tanslatores 
Potenziamento linguistico 
docenti 
Viaggi studio 
Read on For ECLIL 
Kangaroo 
EDuChange 
 

MECCANICA MECCATRONICA  
ED ENERGIA  

Curricolare ed 
extracurricolare  

Proff.  
F.P. Mingrino, 
S.Privitera   
S.Di Marco  
 
 

Tutti gli alunni del 
2°biennio e 
monoennio  
e del serale  

- Risparmio energetico ed 
energie rinnovabili 
- Gara nazionale di 
meccanica 
- Programmazione delle 
macchine CNC  
- CarDesigner 
- Progettazione di 
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impianti di 
climatizzazione 
- L’ organizzazione 
aziendale e la struttura. 

TTRG Curricolare ed 
extracurricolare 

Prof. A Nicolosi Tutti gli alunni del 
1° biennio 
Tutti i docenti 
Soggetti interni 
ed esterni 
 

Corsi propedeutici al 
conseguimento della 
patente ECDL-CAD 
Formazione docenti 
laboratori per uso 
didattico stampante 3D 
 

ELETTRONICA:"Innovare in 
elettronica:automazione e 
domotica" 
 
 
 
 
 
"Elettrobotica" 
 

Curricolare ed 
extracurricolare 
 
 
 
 
 
Curricolare ed 
extracurricolare 
 
 

Prof.R.Mangano 
 
 
 
 
 
 
 
Prof.D.Pappalardo 

Tutti gli alunni del 
2°biennio e 
monoennio 
 
 
 
 
 
Tutti gli alunni 

Formazione docenti 
Insegnamento opzionale 
dal 20% del curricolo su 
impianti elettrici e 
applicazioni 
elettroniche... 
 
 
Introduzione ai 
microcontrollori PIC e 
loro programmazione 

INFORMATICA-
TELECOMUNICAZIONI 

Extracurricolare Prof. A. Mola Tutti gli alunni Organizzazione Olimpiadi 
italiane d'informatica 

INFORMATICA -
TELECOMUNICAZIONI 

Curricolare ed 
extracurricolare 

Proff. 
 S.Paternò  
 A.Mola 

Tutti gli alunni del 
2°biennio e 
monoennio 
e del serale 

Olimpiadi Italiane 
d'informatica - Sviluppo 
App  Mobile Native e 
Cross-Platform Progetto 
Cisco Certificazione Ecdl - 
Progetto CoderDojo-   
Coding- Webtrotter - 
Problem Solving 
 

INFORMATICA - 
TELECOMUNICAZIONI 

Extracurricolare  Prof. A. Mola Tutti gli alunni Corsi di preparazione ed 
esami certificazione 
CISCO Systems 
 

INFORMATICA - 
TELECOMUNICAZIONI 

Extracurricolare  Prof. M. Bellerino Tutti gli alunni 
indirizzo 
informatica del 2° 
biennio e 
monoennio 

Acquisizione di strumenti 
di programmazione web, 
lato server e client 

GEOGRAFIA Curricolare Prof. A.Danese e 
S.Caia 

Tutti gli alunni del 
2° biennio o delle 
quinte classi 

Integrazione del curricolo 
con insegnamento della 
geografia industriale 
tramite docente 
potenziamento di A039 

SCIENZE MOTORIE: "Il movimento 
in autonomia per crescere in 
armonia" 

Curricolare ed 
extracurricolare 

Prof.ssa F. Donzelli Tutti gli alunni Pratica sportiva di : 
Pallacanestro,Atletica  
Leggera,Pallavolo,  
Offball,  Tennis Tavolo, 
Pallatamburello, Bowling,  
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Giochi Paraolimpici 
 

ITALIANO: "Imparare a progettare 
e relazionare in team working" -  
2°biennio e monoennio 

Curricolare Prof.ssa S. 
Spampinato 

Tutti gli alunni del 
2°biennio e 
monoennio 

Produzione di relazioni 
tecniche, poster, CV in 
team working 

ITALIANO: "Parole e immagini ...in 
valigia" - 1° biennio 
 
 
Cinema e teatro 

Curricolare Prof.ssa A. De 
Martino  
 
Prof.ssa G. 
Sapuppo 

Tutti gli alunni del 
1° biennio 

Inventare nuove storie 
scritte,disegnate o 
realizzate in PP 
 
Cineforum e teatro 
 

MATEMATICA:"La vita è tutta un 
test" 
 
"Olimpiadi di matematica" 

Extracurricolare 
 
 
Curricolare ed 
extracurricolare 

Prof.ssa C. 
Santagati 
 
 
Prof.ssa G. Grasso 
 

Tutti gli alunni del  
2°biennio e 
monoennio 
 
Tutti gli alunni 

Preparazione ai test per 
concorsi pubblici e 
accesso all'università 
 
Preparazione alle 
olimpiadi di matematica 

DIRITTO curricolare Proff. A.Leone 
P.Fontana 

Tutti gli alunni del 
1° biennio 

Incontri/dibattito  con 
esperti 
Quotidiano in classe 
Proiezione film 
Spettacoli teatrali 

FISICA "Video lezioni di laboratorio 
di Fisica" 

Curricolare Prof.ssa G. 
Sapuppo 

Tutti gli alunni del 
1° biennio 

Realizzare un'attività 
sperimentale di 
laboratorio e trasformarla 
in prodotto multimediale 
Progetto Lauree 
scientifiche 

CHIMICA Curricolare ed 
extracurricolare 

Prof.ssa M.R. Li 
Gioi 

Tutti gli alunni del 
1° biennio 

Rafforzare le competenze 
di base logico-scientifiche 
Giochi della chimica 

SCIENZE + EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE 

extracurricolare Prof.ssa P. Borghi 
 
Dott.ssa 
A.Maugeri  
(psicologa) 

Tutti gli alunni del 
1° biennio 
 

Esperienze pratiche di 
replicabilità del metodo 
scientifico 
 
Incontri con l'esperta  
finalizzati all'autostima e 
fiducia in sé stessi 

RELIGIONE: "Dialogo interreligioso 
e interculturale per educare alla 
pace" 

Curricolare (20% 
monte ore 
annuale) 

Prof.ssa 
E.Musumeci 

Alunni di prima e 
quarta classe 

Incontri con esperti ed 
uscite culturali per 
educare al rispetto delle 
differenze per il 
benessere collettivo 

SOSTEGNO: "Per una scuola 
inclusiva" 

Curricolare ed 
extracurricolare 

Tutti i docenti Tutti gli alunni 
disabili 

Recupero e 
consolidamento 
Attività di laboratorio con 
kit didattici 
Attività manuali e 
pratiche 
Alternanza scuola-lavoro 
Orientamento in entrata 
ed uscita 
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Conoscenza del territorio 
Visite aziendali 

 

 

PROGETTI TRIENNALI TRASVERSALI 

PROGETTO ORARIO 
DI  

SVOLGIMENTO 

RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

DESTINATARI ATTIVITÀ 

ROBOTICA  
 

Extracurricolare Prof.D.  Ardito Tutti gli alunni Partecipazione campionati  FLL e 
Robocup  

ARCHIMEDE LAB Extracurricolare Prof.ssa S. Paternò Tutti gli alunni 
del 2°biennio e 
monoennio 

Concorso interno Archilab e creazione  
di un lab di prototipazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

64  

 

 

  

 

 

 

  

PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

 

 

   Nella progettazione educativa pluriennale vengono inseriti tutti i progetti trasversali il curricolo e tutte le 

attività finalizzate al miglioramento del successo formativo. 

   L’asse educativo che ispira la progettazione è traducibile “ nell’arte di promuovere l’uomo ponendosi al 

suo servizio”. In quest’ottica , tutte le azioni trasversali il curricolo prevedono una forte coerenza interna 

ed una finalizzazione dell’educazione scolastica all’accrescimento ed alla valorizzazione della persona 

umana. L’educazione avendo come mission la generazione di significati, la costruzione d’identità, il 

radicamento di azioni, l’acquisizione di simboli, esige la collocazione di tutta l’attività intellettuale in un 

ambito culturale le cui polarità possono essere così classificate: 

 

                                           

     le conoscenze                       le competenze 

 

     la relazionalità  

 

 

 la metacognizione      la nuova cittadinanza 

           europea 
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PROGETTO ORARIO 

DI 

SVOLGIMENTO 

RESPONSABILE 

DEL 

PROGETTO 

DESTINATARI ATTIVITÀ 

 

 

 

Educazione 

alla salute  

 

 

 

 

curricolare 

Prof.ssa P. 
Borghi 

 

 

 

Dirigente Scol. 

 

 

 

 

Tutti gli 
alunni 

Incontri gruppi di apprendimento per 
l'autoefficacia e la fiducia in se stessi, con 
esperti esterni dell'ASP3 di CT 

 

Incontri seminariali di educazione 
sessuale con endocrinologici/andrologi  
della Azienda ospedaliera Garibaldi di CT 

 

Incontri seminariali con medici specialisti 
per la prevenzione dei tumori 

Educazione 

alla pace 

curricolare Prof.ssa E. 
Musumeci 

Tutti gli 
alunni 

Incontri con esperti ed uscite culturali 
presso luoghi di culto per educare alla 
ricerca, alla comprensione, al confronto 
con le differenze religiose 

Educazione  

alla 

legalità 

curricolare Prof. A. Leone Tutti gli 
alunni 

Incontri con esperti ed uscite culturali 
per visitare i beni confiscati alla mafia 

Incontri seminariali con esperti e 
testimoni/parenti vittime della mafia 

Partecipazione iniziative culturali del 
territorio 

Educazione 
alla cultura 
della 
donazione 

curricolare Prof.R.Rodano Tutti gli 
alunni 

Collaborazione con l'AVIS  , incontri con 
esperti e partecipazione ad iniziative 
concrete di donazione 

Giornata della 
creatività 

curricolare  Dirigente  

scolastica 

Tutti gli 
alunni 

Giornata dedicata agli alunni per esporre 
progetti, lavori, perfomance di creatività 
artistica, scientifico-tecnologica, 
musicale, poetica, ecc... ed essere 
protagonisti /attori di attività formative  
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PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

 

ORARIO SCOLASTICO 

L’attività didattica si svolge dal lunedì al sabato e l’unità oraria è di 60 minuti. Le classi del primo biennio 

seguono un’offerta didattica pari a 33 ore settimanali. Le classi del secondo biennio e del terzo anno 

seguono un’offerta didattica pari a 32 ore settimanali .Tenuto conto dell’alto numero di alunni pendolari , 

a partire dall’anno scolastico 2015/16 , la prima ora di ogni giorno è di 50’, la sesta ora dei giorni dispari è 

di 50’. 

Primo biennio 

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1° 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 

2° 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

3° 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 
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4° 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 

5° 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

6° 12.50  12.50  12.50  

 

Secondo biennio e terzo anno 

Ora Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

1° 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10 

2° 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

3° 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

4° 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 

5° 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

6° 12.50  12.50    

 

L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri: da settembre a gennaio e da febbraio a giugno. La 

progettazione dell’offerta formativa è elaborata per competenze – conoscenze e abilità , modulate in unità 

d’apprendimento( UDA ). La valutazione segue la modularità delle UDA, ma a conclusione del primo 

quadrimestre si effettuano attività di recupero in orario curricolare e, ove possibile, in base al Fondo 

d’Istituto, in orario extrascolastico, ad esclusione delle classi quinte anno  per le quali si prevede sempre il 

recupero pomeridiano. In conclusione del secondo quadrimestre si svolgono i corsi di recupero per gli 

alunni con sospensione di giudizio e a fine agosto si svolgono gli esami e le valutazioni  per il superamento 

dell’anno scolastico ed il passaggio alla classe successiva.  

ORGANIGRAMMA - A.S. 2015/16 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 
 

DSGA Dott. Riccardo Cirino 
 

UFFICIO TECNICO Prof. Domenico Longhitano 

COLLABORATORI DEL D.S. Prof. Riccardo Rodano 
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Prof.ssa Silvia Cuccia 
Prof. Claudio Castiglione (Istruzione Degli Adulti) 
 

FUNZIONI STRUMETALI Hub 1: Processo di dematerializzazione 
              Prof. Agatino Barbagallo 
Hub 2: Processi d’Innovazione metodologico-didattica 
              Prof. Francesco Mingrino 
Hub 3: Territorio e Alternanza scuola-lavoro 
              Prof. Mario Spampinato 
 

  ANIMATORE DIGITALE Prof. Agatino Barbagallo 
 

GRUPPO AUTOVALUTAZIONE Proff. : R. Rodano , S. Cuccia, A. Barbagallo, F. Mingrino, M. 
Spampinato, A. Nicolosi, S. Paternò, A. Danese 
 

COMMISSIONI FUNZIONE 
STRUMENTALI 
 

Hub 1 : prof. Salvatore Amato, prof. Andrea Mola 
Hub 2: proff. Stella Paternò - Andrea Nicolosi 
Hub 3: prof. Danilo Guglielmino 
 

COMMISSIONE UFFICIO TECNICO Proff. A. Zuccarello e R. La Guidara; Proff. : S.Privitera e S. Di 
Marco; Proff.: A. Barbagallo e S.Amato  
 

REFERENTE DISPERSIONE SCOLASTICA 
e CINE-TEATRO 

Prof.ssa Gabriella Sapuppo 
 
 

REFERENTE INCLUSIONE 
 

Prof. ssa Giusi Malfitana 
 
 

REFERENTE LEGALITA’ 
 

Prof. Antonello Leone 
 
 

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI Proff.: A. Chiarenza, E. Musumeci, A. Giuffrida 
 
 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO IN 
ENTRATA 
 

Renato Mangano, D. Ardito , A. Chiarenza, M. Di Rosa, G. 
Malfitana,  F. Mingrino, M. Polizzi, F. Sinatra, P. Virciglio , D. 
Pappalardo 
 

COMMISSIONE ROBOTICA 
 

Proff.: D. Ardito, G. Amato,  A. Barbagallo, A, La Rocca,  
Finocchiaro S. Paternò, R. Mangano 
 

COMMISSIONE VIAGGI ISTRUZIONE 
 

Proff: P.Borghi, S. Cantone, F.Guardo, G. Malfitana, A. 
Zuccarello 
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COORDINATORI 3^ Livello 
 

Proff.: S. Caripoli , A. Romeo 

REFERENTE VIAGGI ISTRUZIONE E 
USCITE CULTURALI 

Prof. A. Danese 
 
 

COMMISSIONE SUPPORTO 
ORGANIZZATIVO 

 

Proff.: R. Mangano, F. Mingrino, A. Chiarenza, S. Caripoli, S. 
Fisichella 

COMMISSIONE ISTRUZIONE DEGLI 
ADULTI 

Proff.: Capitanio , C. Castiglione, A. Fraschilla, D. Sanfilippo,  
S.Catena, M.Spampinato 
 

COORDINAMENTO IDEI Prof.ssa Angela Chiarenza 
 

 

FUNZIONIGRAMMA D’ISTITUTO - Struttura organizzativa per processi 

Il modello organizzativo per processi è stato scelto perché favorisce la comunicazione e l’integrazione tra le 

differenti figure professionali titolari dell'erogazione dei servizi e perché con esso si attua un graduale 

trasferimento delle responsabilità “verso il basso”, individuando le figure che si fanno carico del 

coordinamento e della pianificazione delle singole attività. 

1. Il processo di direzione/leadership. 

 

2. Il processo di apprendimento-insegnamento. 

 

3. Il processo organizzativo. 

 

IL PROCESSO DI DIREZIONE/LEADERSHIP 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 
 
Il Dirigente Scolastico ha la legale rappresentanza dell’istituzione. 

 Assicura il funzionamento dell’istituzione assegnata secondo criteri di efficienza e efficacia. 

 Promuove lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, in 
coerenza con il principio di autonomia. 

 Assicura il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati. 
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 Promuove iniziative e interventi tesi a favorire il successo formativo. 

 Assicura il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche. 

 Promuove la collaborazione tra le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del 

territorio interagendo con gli EE.LL. così come  previsto dall’art. 25 del D.Lvo n. 165/2001. 

 Attua gli obblighi normativi previsti dalla recente Legge n.107/2015. 

 Decreta l’Atto d’Indirizzo dell’Istituto. 

 

LO STAFF DI DIRIGENZA 

E' stato  istituito  per garantire chiarezza di gestione, efficacia di comunicazione, maggior condivisione delle 

iniziative, nonché per agevolare l’organizzazione e dare un nuovo impulso ad una scuola che si attiva per 

essere “scuola dell’autonomia”. 

1° Collaboratore del DS: Prof. Riccardo Rodano 

 Sostituisce il Dirigente nell’ordinaria amministrazione  quando questi è assente. 

 Gestisce l’orario scolastico e le sostituzioni dei docenti assenti. 

 Gestisce e firma l’ingresso posticipato e l’uscita anticipata degli studenti. 

 Elabora l’orario scolastico interno. 

 Coordina la calendarizzazione di tutte le attività di Istituto. 

 Coordinare i rapporti con le famiglie. 

 Predispone l’esecuzione del piano annuale delle attività. 

 Effettua la supervisione delle attività relative gli Esami di Stato per le libere professioni dei periti 
tecnici industriali. 

 Effettua la supervisione delle attività relative agli Esami di Stato. 

 Predispone le graduatorie d’istituto dei docenti dei corsi ordinari e dell’IDA. 
 

2° Collaboratore del DS: Prof.ssa Silvia Cuccia 

 Effettua la supervisione delle attività relative E' segretario verbalizzatore del Collegio Docenti. 

 Collabora  nel gestire  dei docenti assenti. 

 Coordina i rapporti con le famiglie. 

 Gestisce e firma  l’ingresso posticipato e l’uscita anticipata degli studenti. 

 Coordina le comunicazioni istituzionali con l’esterno . 
 

3° Collaboratore del DS: Prof. Claudio Castiglione (IDA) 

 Sostituisce il Dirigente nel periodo estivo quando questi è assente. 

 Gestisce l’orario scolastico e le sostituzioni dei docenti assenti dei corsi afferenti l’Istruzione degli 

Adulti. 

 Elabora l’orario scolastico interno dei docenti dell’IDA . 
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 Predispone l’esecuzione del piano annuale delle attività dell’IDA. 

 Gestisce le iscrizioni degli studenti dell’IDA. 

 Gestisce e coordina la redazione dei Patti Formativi Individuali dell’IDA. 

 

Collaboratore 3^ livello: Prof. Sergio Caripoli 

 Verifica il regolare rispetto del regolamento  scolastico e disciplinare degli studenti. 

 Segnala alla Presidenza assenze e ritardi dei docenti. 

 Segnala alla  Presidenza disfunzioni e necessità. 
Collaboratore 3^ livello: Prof. ssa Adriana Romeo 

 Verifica il regolare rispetto del regolamento  scolastico e disciplinare degli studenti. 

 Segnala alla Presidenza assenze e ritardi dei docenti. 

 Segnala alla  Presidenza disfunzioni e necessità. 
 

INCARICHI FUNZIONI STRUMENTALI A.S.2015/16 

Per l'anno scolastico 2015/16 si ripropone lo stesso numero di Funzioni Strumentali dello scorso anno 

scolastico e le medesime attività da svolgere, integrate ed aperte alle novità previste dalla legge 107/15.  

I docenti incaricati di Funzione Strumentale potranno avvalersi della collaborazione di commissioni di 

lavoro, costituite da un  massimo tre docenti, e delle altre figure di sistema. 

   A tal fine si sottolinea che:  

- i docenti incaricati di funzione strumentale devono garantire l'inserimento del materiale prodotto dalle 

commissioni, nel sito dell'Archimede.  

- Tenuto conto del tessuto reticolare e complesso dell'organizzazione scolastica, devono sapere e volere 

collaborare con tutte le figure di sistema.  

I docenti potranno candidarsi per le seguenti funzioni Strumentali: 

 

 HUB 1- Processo di dematerializzazione – Prof. Agatino Barbagallo 
Il docente incaricato della funzione strumentale dell’HUB 1 ha il compito di promuovere , proporre, 

coordinare, sostenere e monitorare tutte le azioni collegate alla processo di dematerializzazione della 

didattica e delle attività amministrative collegate alla funzione docente ed alla segreteria amministrativa 

(classe 2.0 - registro elettronico - cablaggio istituto - gestione software - ecc...) . E' prevista una qualificata, 

documentata ed esperita competenza informatica. 

 

 HUB 2 - Processi d'innovazione metodologico-didattica – Prof. Francesco Paolo Mingrino 
Il docente incaricato della funzione strumentale dell'HUB 2 ha il compito di promuovere, proporre, 

coordinare, sostenere e monitorare i processi innovativi della metodologia e didattica, con particolare 

riferimento alle TIC, alla formazione in servizio, la sperimentazione didattica,  alla diffusione della CLIL, al 
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conseguimento delle certificazioni europee da parte dei docenti, ecc... E' prevista una qualificata, 

documentata ed esperita competenza nell'innovazione metodologico-didattica. 

 

 HUB 3 - Territorio e alternanza scuola-lavoro- Prof. Mario Spampinato 
Il docente incaricato della funzione strumentale dell'HUB 3 ha il compito di promuovere, proporre, 

coordinare, sostenere e monitorare le attività di alternanza scuola-lavoro, gli stage aziendali , il Comitato 

Tecnico Scientifico, il  Polo Formativo, la sperimentazione Duale su modello tedesco, la certificazione delle 

competenze in azienda, l'orientamento in uscita, ecc... E' prevista una qualificata, documentata ed esperita 

competenza in stage ed alternanza scuola-lavoro. 

 
 
UFFICIO TECNICO  Prof. Domenico Longhitano 
L’ufficio tecnico riprende e potenzia il tradizionale compito di collaborazione con la direzione dell’istituto, 

di raccordo con gli insegnanti impegnati nello svolgimento delle esercitazioni pratiche e con il personale 

A.T.A., per l’individuazione, lo sviluppo e il funzionamento ottimale delle attrezzature tecnologiche e delle 

strumentazioni necessarie a supporto della didattica; assume un ruolo rilevante in una scuola che 

considera la didattica di laboratorio come una delle sue caratteristiche distintive ai fini dell’acquisizione 

delle competenze da parte degli studenti. L’ufficio tecnico  estende il suo campo d’azione a tutte le aree 

disciplinari attraverso la predisposizione di un piano di attività per l’uso programmato degli spazi e delle 

attrezzature, la ricerca delle soluzioni logistiche e organizzative più funzionali alla didattica ed anche per la 

condivisione in rete delle risorse umane, professionali e tecnologiche disponibili. il responsabile dell’ufficio 

tecnico provvede ad assicurare una adeguata gestione dell’archiviazione e della documentazione ai fini 

della piena fruibilità delle conoscenze esistenti e di quelle accumulate nel tempo. Per soddisfare le 

esigenze di manutenzione e adeguamento continuo delle risorse tecniche necessarie all’attività didattica e 

al funzionamento generale dell’istituto, l’ufficio tecnico sviluppa una progettazione che parte dalla 

rilevazione delle necessità evidenziate dai responsabili dei dipartimenti e dei laboratori e 

dall’individuazione di categorie di beni o di servizi da approvvigionare; interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria da mettere in atto; possibili integrazioni di risorse disponibili sul territorio anche 

in rete con altri istituti. 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO (art.8 del D.Lgs. n.297/94) 

 

PRESIDENTE: Consigliere Augeri Giuseppina 

COMPONENTE 
DOCENTI 
 

COMPONENTE 
ATA 

COMPONENTE  
GENITORI 

COMPONENTE  
ALUNNI 

Castiglione Claudio
  

Cutrona Calogero (A.T.)   Augeri Giuseppina    
(Venturelli Lorenzo 4^ B inf)  

Bella 
William 
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Di Salvo Maurizio Platania Loredana (A.A.)  Ferruggia Gaetano  (Ferruggia 
Alessandro primo periodo 
didattico IDA) 

 
 

Corica 
Simone 

 
Guardo Federico
  

  
Lo Nero Enrico (Lo Nero Giancarlo 
4^ A tlc)  

 

 
Missale 

Randazzo Filippo  Marsiglia Sonia (Calì Giuseppe 3^ 
A mcn) 

 

Puglisi Maria 

Rodano Riccardo 
   

   

Sapuppo Gabriella    
 

  

Zuccarello Attilio  
 

  

 
 

 E’ l’organo collegiale di governo ed in quanto tale esercita le funzioni di indirizzo politico-
amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei 
risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti. 

 Definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e per le scelte generali di gestione e di 
amministrazione. 

 Adotta il PTOF. 

 Delibera i Regolamenti d’Istituto. 

 Indirizza l’impianto finanziario dell’Istituto, attraverso la delibera del Programma annuale e del 
Conto consuntivo. 

 Approva il programma annuale proposto dalla Giunta esecutiva, tenendo conto del parere di 
regolarità contabile del Collegio dei Revisori 

 Verifica la coerenza del programma annuale con il PTOF 

 Approva il conto consuntivo predisposto dal DSGA, sottoposto alla relazione illustrativa del 

Dirigente Scolastico ed esaminato dal Collegio dei Revisori. 
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IL PROCESSO D’INSEGNAMENTO /APPRENDIMENTO 

 

 

 
 
 
 
I DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 

 Definiscono che cosa insegnare e individuano le valenze formative di ciò che si insegna. 

 Individuano metodologie e strategie innovative in relazione ai successi e agli insuccessi scolastici. 

 Creano uguali opportunità di apprendimento per gli alunni e punti di equilibrio nella valutazione. 

 Sviluppano l’attività tutoriale nei riguardi dei nuovi docenti. 

 Predispongono la progettazione didattica per UDA, in coerenza con le indicazioni generali del PTOF, 
tenuto conto dell’atto d’indirizzo del DS, favorendo  lo  sviluppo  di  percorsi  comuni  in una logica 
di curricolo verticale e  valutando  i risultati della progettazione  stessa. 

 Deliberano i criteri comuni  in tema di libri di testo. 

 Sviluppano ipotesi di innovazione curricolare-didattica-valutativa 

 Propongono l’acquisto di materiali didattici ed educativi. 

 

GRUPPO PER L’AUTOVALUTAZIONE 
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DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

GRUPPO AUTOAVULATAZIONE 

ANIMATORE DIGITALE 

GRUPPO PER L'INCLUSIVITA' 

REFERENTI DI.SCO.+LEGALITA'+ED.SALUTE E 
AMBIENTE 

COMMISSIONE ROBOTICA E MAKERS 
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Il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche , ai sensi del DPR n.80/2013 si sviluppa in modo 

da valorizzare il ruolo delle scuole nel processo di autovalutazione, che prevede le seguenti fasi: 

a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche; b) valutazione esterna; c) azioni di miglioramento; d) 

rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche.  

A partire dall'anno scolastico 2014-2015 , ai sensi della Direttiva n.11/2014 , tutte le istituzioni scolastiche 

effettuano l'autovalutazione mediante l'analisi e la verifica del proprio servizio e la redazione di un 

Rapporto di autovalutazione contenente gli obiettivi di miglioramento, redatto in formato elettronico. La 

valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell' offerta formativa e degli apprendimenti e sarà 

particolarmente indirizzata: alla riduzione della dispersione scolastica e dell' insuccesso scolastico; alla 

riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti; al 

rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza; alla 

valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro.  

Pertanto, il GDV ha come compiti: 

 lettura degli indicatori con raccolta e analisi dei dati della scuola. 

 Interpretazione dei dati e espressione dei giudizi dell'autovalutazione. 

 Il DS pubblica il rapporto di Autovalutazione di scuola . 

ANIMATORE DIGITALE 

L’animatore digitale è responsabile dell’attuazione dei progetti e delle indicazioni contenute nel Piano 

Nazionale Scuola Digitale che coordina, promuove e diffonde nella scuola di appartenenza. In 

particolare si occupa di: 

  Formazione metodologica e tecnologica dei colleghi: si tratta, insieme alla Banda Larga, del 

tema più rilevante del Piano Nazionale Scuola digitale. Cioè, quello, di coordinare e sviluppare 

un piano di formazione dei docenti della scuola all’uso appropriato e significativo delle risorse 

digitali 

 Il Coinvolgimento della comunità scolastica: un compito molto rilevante dell’Animatore digitale 

è proprio quello di favorire la partecipazione e stimolare  non solo l’attività dei colleghi ma 

anche quella degli studenti e dei genitori nel organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD. 

 La progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere  all’interno 

degli ambienti della scuola. Si tratta dell’utilizzo di strumentazioni per le didattiche innovative 

anche specifiche come la robotica educativa, la programmazione (coding) in “Scratch” 

(https://scratch.mit.edu/), l’utilizzo didattico di stampanti 3D (Robotica e makers) ecc... 

GRUPPO PER L’INCLUSIONE 
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 Si documenta  sulla normativa per l'integrazione  degli alunni portatori di handicap e sui BES 

 Esamina i fascicoli  personali  degli alunni portatori  di handicap,  trasmessi  dalle Scuole Sec.di 1° 
grado. 

 Collabora col DS per l’elaborazione del piano annuale per l’inclusione. 

 Segnala alle A.S.L. - con il consenso dei genitori - eventuali situazioni problematiche. 

 Elabora proposte per l’assegnazione  delle cattedre ai docenti di sostegno. 
 

REFERENTE 
PER LA DISPERSIONE SCOLASTICA Prof.ssa Gabriella Sapuppo 

 Raccoglie le segnalazione dei coordinatori di classe relativamente alle assenze prolungate degli 
studenti. 

 Analizza il numero delle assenza in relazione alla validazione dell’anno scolastico. 

 Segnala ufficialmente alle famiglie il numero di assenze in caso di rischio per la validazione 
dell’anno scolastico e collabora per assicurare una regolare frequenza dello studente delle attività 
didattiche. 

 Nei casi problematici procede alla segnalazione ai Servizi Sociali competenti per territorio, 
indicando le motivazioni della segnalazione. 

PER LA LEGALITA’ Prof. Antonello Leone 

 Organizza incontri con istituzioni o testimonial per sensibilizzare gli studenti alla pratica quotidiana 
della legalità. 

 Collabora con enti e associazioni per la diffusione della cultura della legalità. 

 Coordina le attività scolastiche di educazione alla legalità 

 Promuove e propone ai docenti le migliori iniziative di educazione alla legalità diffuse dal MIUR, da 
Enti e Associazioni del territorio locale e nazionale.  

PER L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL’AMBIENTE (ESA) Prof.ssa Patrizia Borghi 

 Organizza incontri con istituzioni o testimonial per sensibilizzare gli studenti alla pratica quotidiana 
delle attività di ESA. 

 Collabora con enti e associazioni per la diffusione della ESA 

 Coordina le attività scolastiche di ESA. 

 Promuove e propone ai docenti le migliori iniziative di ESA diffuse dal MIUR, da Enti e Associazioni 
del territorio locale e nazionale. 
 

COMMISSIONE ROBOTICA E MAKERS 
 

 Organizza il campionato di First Lego League per il centro sud . 

 Promuove la diffusione della robotica educativa fra gli studenti. 

 Organizza corsi di robotica in orario pomeridiano per studenti dell’istituto e per alunni del ciclo 
primario. 

 Promuove la diffusione della robotica fra le scuole. 

 Promuove ed offre la formazione dei docenti con corsi di robotica di vari livelli di difficoltà. 

 Organizza corsi di eccellenza per la partecipazione ai campionati nazionali ed internazionali di 
robotica. 
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 Organizza il concorso ARCHIMED LAB per i makers dell’istituto. 

 Gestisce workshop per favorire la partecipazione dei makers al concorso. 
 

IL PROCESSO ORGANIZZATIVO 

 

 

 

COORDINATORE DI CLASSE 

 Condivide la visione dell’istituto che è espressa nel POF 

 È referente rispetto alla Dirigenza e allo Staff di Presidenza 

 Raccoglie informazioni sui casi di disagio e di difficoltà di inserimento, di difficoltà sul piano 
relazionale e cognitivo e ne riferisce al cdc 

 Controlla il registro di classe ( assenze, ritardi, le uscite anticipate degli alunni, note disciplinari, 
numero di verifiche, ecc.) 

 Facilita l’integrazione dei nuovi docenti assegnati alla classe 

 Favorisce lo sviluppo delle relazioni tra i docenti finalizzate a sviluppare modalità cooperative di 
lavoro 

 Autorizza lo svolgimento delle assemblee di classe, 

 Informa e convoca i genitori degli alunni in difficoltà al fine di fornire complete e tempestive 
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COORDINATORE DI CLASSE 

COMMISSIONE SUPPORTO 
ORGANIZZATIVO 

COMMISSIONE UFFICIO TECNICO 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO 

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI 

COORDINAMENTO IDEI 

COMMISSIONE VIAGGI ISTRUZIONE 

COMMISSIONE ISTRUZIONE DEGLI 
ADULTI 
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informazioni su rendimento didattico, assenze, ritardi e comportamento. 

 Tiene rapporti con i rappresentanti dei genitori della classe e ne chiede e promuove il contributo 

 Presiede il Consiglio di classe su delega del Dirigente Scolastico, avendo cura di esaurire l’o.d.g. 
previsto. 

 Illustra obiettivi/competenze, metodologie, tipologie di verifica e valutazione. 

 Cura la stesura del Documento del 15 maggio per gli Esami di Stato delle classi quinte. 
 
COMMISSIONE SUPPORTO ORGANIZZATIVO 

I docenti della commissione si occupano dello svolgimento di incarichi analoghi a quelli dei docenti 

collaboratori del DS nel caso in cui gli stessi siano assenti. 

COMMISSIONE UFFICIO TECNICO 

La commissione collabora e coadiuva il responsabile dell’ufficio tecnico , con particolare riguardo a: 

 Rilevazione attrezzature laboratoriali da dismettere. 

 Programmazione annuale piano acquisti. 

 Aggiornamento inventario attrezzature laboratoriali. 

 Proposte acquisti al Consiglio d’Istituto. 

I componenti sono docenti teorici e insegnanti tecnico-pratici di ciascuno dei tre indirizzi. 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO Prof. Renato Mangano 

Il docente coordinatore ed i docenti componenti la commissione pianificano e realizzano le azioni e attività, 

anche in termini di proposte di acquisto, per la partecipazione agli eventi , open-day organizzati dalle 

scuole del primo ciclo per far conoscere l’offerta formativa delle scuole superiori e consentire scelte 

consapevoli. Inoltre, organizzano gli open-day presso l’istituto e collaborano con le famiglie per la 

registrazione delle iscrizioni nella piattaforma MIUR. 

COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI  Proff.: Chiarenza, Musumeci , Giuffrida. 

La commissione si occupa della composizione delle prime classi, entro l’inizio delle attività didattiche, nel 

mese di settembre, nel rispetto dei criteri definiti dal Consiglio d’Istituto: 

 Richieste delle famiglie relativamente all’indirizzo di studio. 

 Per la composizione eterogena della classe in termini di livelli di competenze accertate, attraverso 

la raccolta delle valutazioni degli studenti agli esami di stato. 

 Composizione delle classi con non più di 25 studenti per classe. 

 Composizione delle classi con non più di 20 alunni in presenza di alunno disabile. 

 Distribuzione equa degli studenti con BES. 
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COORDINAMENTO IDEI ((Interventi Didattici Educativi Integrativi) Prof.ssa Angela Chiarenza 

Gli IDEI sono rivolti agli studenti con insufficienze nelle valutazioni intermedie e negli scrutini finali. Le 

attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa che ogni 

istituzione scolastica predispone annualmente. Esse sono programmate ed attuate dai consigli di classe 

sulla base di criteri didattico-metodologici definiti dal collegio docenti e delle indicazioni organizzative 

approvate dal consiglio di istituto.  Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno 

lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo 

dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali. Esse sono tendenzialmente finalizzate alla progressiva 

riduzione di quelle di recupero dei debiti e si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le 

quali si registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti. Nel rispetto delle delibere dei 

Consigli di Classe e del collegio dei docenti, vengono acquisite le disponibilità dei docenti per lo 

svolgimento dei corsi IDEI intermedi e finali; si definiscono gli elenchi degli studenti segnalati per lo 

svolgimento dei corsi IDEI, organizzati per gruppi di livello, e si distribuisce a ciascun gruppo di 

apprendimento equamente  il monte ore disponibile  . In assenza di un monte ore disponibile per coprire il 

fabbisogno di corsi di recupero da attivare, si procede col recupero in orario curricolare tramite la c.d. 

“pausa didattica” per gli scrutini intermedi, ad esclusione delle classi quinte alle quali è sempre garantito il 

recupero in orario pomeridiano. L’organizzazione delle iniziative di recupero programmate è portata a 
conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non intendano avvalersi di tali 

iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale. Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle 

iniziative di recupero, gli studenti hanno l’obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di 

classe che ne comunica l’esito alle famiglie. Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel 

corso dell’anno scolastico, i docenti delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili. Il 

consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate , delibera la integrazione dello scrutinio finale, 

espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta 

l’ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di 

giudizio, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione 

“ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello 

studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”. 

Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione 

dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede 

altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al 

DM 42 del 22 maggio 2007.  

 

COMMISSIONE VIAGGI D’ISTRUZIONE E USCITE CULTURALI 

La Commissione si occupa dell’aggiornamento del Regolamento Viaggi Istruzione e Uscite culturali. Ad 
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inizio d’anno scolastico, su indicazione dei Consigli di classe, vengono individuate le destinazioni 

differenziate per gli studenti del primo biennio, del secondo biennio e di quinta classe. La differenziazione 

riguarda anche la durata dei viaggi. Per tale adempimento vengono richiamati i contenuti del Regolamento 

pubblicato nel sito istituzionale www.itarchimedect.it   

COMMISSIONE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

Il passaggio al nuovo ordinamento dell'istruzione degli adulti è definito a norma dell'art. 11, comma 10 del 

D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 con particolare riferimento all'applicazione del nuovo assetto didattico dei 

percorsi di primo e secondo livello con l'adattamento dei piani di studio di cui ai regolamenti emanati con i 

DD.PP.RR. 15 marzo 2010, n. 87, 88 e 89, ai criteri e alle modalità per la definizione degli strumenti di 

flessibilità di cui all'art. 4, comma 9, Regolamento. La valorizzazione del patrimonio culturale e 

professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale è la cifra innovativa del 

nuovo sistema di istruzione degli adulti, in coerenza con le politiche nazionali dell'apprendimento 

permanente cosi come delineate all'art. 4, comma 51, Legge 92/2012. 

Il nuovo sistema di istruzione degli adulti prevede, tra l'altro, che i percorsi di istruzione siano organizzati in 

modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base di un Patto formativo Individuale definito 

previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti dall'adulto. 

La Commissione si occupa di: 

 gestire le iscrizioni tramite il riconoscimento dei crediti e la personalizzazione del percorso 

d’istruzione di II livello. 

 La costituzione dei gruppi di livello. 

 La progettazione dei percorsi per unità di apprendimento (UDA). 

 La compilazione dei Patti formativi individuali. 

 

RISORSE STRUTTURALI 

Una didattica sempre più articolata, aggiornata nei contenuti e nei metodi, tesa a valorizzare la 

progettualità e la creatività di docenti e alunni e a favorire l’innovazione metodologica, ha indotto l’Istituto 

ad investire risorse sempre maggiori nell’arricchimento e nell’aggiornamento delle strutture di sussidio alla 

didattica. 

Il sistema di laboratori ed aule speciali, presenti nella struttura è così articolato: 

1. Area Scientifica 

 n° 2 laboratori di Fisica  

 n° 2 laboratori di Chimica  
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 n.°1 aula speciale di Scienze 
 I laboratori sono legati all’insegnamento sperimentale delle discipline scientifiche e vengono aggiornati 

con tecnologie e risorse che si segnalano per la loro potenzialità didattica. Sono finalizzati all’acquisizione 

della metodologia della ricerca scientifica: 

 abitudine all’osservazione accurata e critica dei fenomeni; 

 raccolta dei dati e loro tabulazione; 

 verifica delle esperienze e delle teorie studiate. 
 

La metodologia si basa sul lavoro di gruppo, al fine di sviluppare la cooperazione tra gli studenti e la 

condivisione delle conoscenze. 

2. Area Tecnologica e di  Indirizzo 

 n° 2 aule di disegno ordinarie  

 n° 2 aula di disegno tecnico con l'ausilio di personal computer e di software per il disegno tecnico 
autocad  

 n° 2 laboratori di Energia e Impianti termotecnici  

 n° 3 laboratori di Tecnologia, Disegno e Progettazione  

 n° 1 laboratorio di sistemi e automazioni industriali per meccanici  

 n° 4 laboratori di Tecnologia Meccanica, in cui sono presenti: 
o Macchine Utensili tradizionali, 
o Macchine a Controllo Numerico, tra cui un Centro di Lavoro, 
o Sistemi di Sviluppo informatizzato,  
o tutto l’occorrente per le prove di tecnologia 

 n° 3 laboratori per l’Elettrotecnica  

 n° 2 laboratori di Elettronica Generale  

 n° 1 laboratori di Sistemi Automatici 

 n° 1 laboratorio di Telecomunicazioni 

 n°1 laboratorio informatico per certificazione CISCO e ECDL. 
 

3. Area della ricerca didattica 

 una biblioteca con più di 7000 volumi oltre a numerose riviste specializzate e pubblicazioni 
multimediali.  

 n°1    aula attrezzata per Audiovisivi  

 n°1 laboratorio linguistico- multimediale attrezzato con 20 postazioni multimediali, notebook, 
videoproiettore 

 n°1  sala convegni  
Le strutture di quest’area hanno lo scopo di: 
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 sostenere la didattica sia fornendo materiale aggiuntivo rispetto ai libri di testo, sia stimolando 
l’innovazione dei metodi di insegnamento; 

 educare gli studenti all’apprendimento della metodologia della ricerca autonoma; 

 promuovere la formazione e l’autoaggiornamento dei docenti dell’Istituto. 
 

3. Area delle nuove tecnologie  

 n° 3 aule di informatica  

 n° 2 Aule Multimediali con 50 posti  
L’l’introduzione delle nuove tecnologie assolve alla funzione di: 

 trasformare la diffusa esigenza di conoscenze informatiche e multimediali in abito culturale; 

 aprire una nuova frontiera di sperimentazione della ricerca didattica; 

 rendere consapevoli studenti e docenti della globalizzazione che caratterizza l’attuale mondo della 
cultura. 

4. Area delle attività motorie 

Palestra . 

La palestra è stata ristrutturata nell’anno scolastico 2015/16 grazie ai finanziamenti europei. È dotata di 

spogliatoi per maschi e femmine, comprensivi di box doccia e servizi igienici e di uno spazio attrezzato per 

gli studenti che temporaneamente sono impossibilitati a svolgere l’attività motoria. 

Gli spazi di quest’area ospitano le attività motorie volte a scoprire, sviluppare e orientare le attitudini degli 

studenti. 

5. Infrastruttura informatica 

L'istituto, a partire dal 2013-14 si è progressivamente dotato, anche grazie ai Fondi Europei, di un  cablaggio 

con sistema misto, fibra ottica e  ifi, coprendo per intero l’edificio antico e quello nuovo. Dal mese di 

giugno 2015 la connessione internet è collegata alla rete GARR-X . Si tratta  dell’attuale infrastruttura di rete 

a banda ultralarga dell’istruzione e della ricerca. Entrata in funzione nel 2012, conta oggi più di 6.500 km di 

fibra ottica di dorsale e altri 2.000 di accesso e vanta una banda aggregata di oltre 500Gbps. I link di dorsale 

hanno una capacità minima di 10Gbps e possono arrivare fino ai 100Gbps per le tratte a maggior traffico, 

mentre la capacità minima dei collegamenti di accesso è di 100Mbps simmetrici, che possono arrivare fino 

a multipli di 10Gbps nel caso di sedi caratterizzate da requisiti particolarmente elevati.La rete dispone di 

circa 70 punti di presenza (PoP) distribuiti sul territorio nazionale ed è integrata con varie reti regionali e 

metropolitane. GARR-X è un’avanzatissima rete multiservizio che coniuga la capillarità, l’affidabilità e la 

disponibilità di banda con la possibilità di offrire servizi ad alto valore aggiunto come le reti private virtuali e 

i collegamenti ottici end-to-end. La gestione dei livelli ottico, MPLS e IP della rete viene effettuata 

interamente in house, garantendo, oltre ad un contenimento dei costi, anche una elevata modellabilità e 

scalabilità dell’infrastruttura e la possibilità di erogare i servizi di rete avanzati in tempi brevi. 
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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA CORSI I.D.A. 

Istituto Tecnico Tecnologico 
 ARCHIMEDE  - Catania 
Istruzione degli Adulti 

Percorso di Istruzione di Secondo Livello 

 

 
Storia  e Finalità 

Nel 1966-67 sono stati istituiti i primi corsi serali dell'Istituto Tecnico settore Tecnologico "Archimede" di 
Catania (i più antichi nella città e nella provincia) per studenti lavoratori con specializzazione per 
elettrotecnica ed elettronica. Nel corso degli anni, essi andranno a costituire un punto di riferimento 
essenziale per la formazione degli adulti fino all’istituzione del Progetto “Sirio”, grazie al quale si attuano 
percorsi formativi flessibili e personalizzati, supportati dalla guida di docenti tutor.  

Finalità generali degli Istituti Serali 

Gli Istituti Serali hanno una specifica finalità strettamente connessa al tipo di utenza, rispondendo al 
bisogno di cultura e di educazione permanente da parte degli adulti. Consentono il rientro nel percorso 
formativo a tutti coloro che vogliono riprendere gli studi abbandonati o interrotti per diversi motivi oppure 
a chi vuole o ha bisogno di migliorare la propria condizione sociale e professionale. 

La scuola serale favorisce inoltre l'integrazione degli adulti stranieri, spesso portatori di una scolarità 
medio-alta nei propri paesi d'origine, ma i cui titoli di studio non sono riconosciuti dal nostro ordinamento 
scolastico, permettendo loro di acquisire specifiche competenze tecniche, spendibili anche nel nostro 
Paese e fornendo quegli strumenti per una migliore integrazione culturale, sociale nonché linguistica. 
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Utenza degli Istituti Serali 

L'utenza dei corsi serali è sempre più spesso portatrice di istanze complesse e diversificate a causa delle 

disuguali condizioni di vita e di lavoro, delle carriere scolastiche irregolari, di un ampio ventaglio di età 

anagrafica e della sempre più importante presenza di stranieri. 

L'adulto che rientra in formazione si impegna, agisce e reagisce se viene altamente motivato in un rapporto 

di reciproco rispetto; vuole conseguire il titolo di studio, che gli consentirà il passaggio di qualifica al lavoro 

o a una nuova occupazione, esprime un forte desiderio di promozione sociale, di socializzazione e di 

comunicazione; porta con sé un bagaglio di conoscenze culturali generali e professionali da consolidare e 

sviluppare.  

Sono adulti italiani diplomati e/o laureati in cerca di riconversione del titolo di studio, giovani adulti che 

hanno interrotto il loro percorso formativo e vogliono rientrare nella scuola oppure adulti in cassa 

integrazione e/o precari che vogliono riconvertire le loro qualifiche o ancora stranieri con titoli di studio 

non equiparati dall'Italia. 

L'istruzione degli adulti è stata regolamentata e riorganizzata  a seguito del DPR 263/12 e delle linee guida 

che accompagnano il detto DPR. Nella Regione Sicilia, a partire dall'a.s. 2015/16 ha preso avvio la riforma 

dell'Istruzione degli adulti con la formazione dei CPIA (Centro provinciale istruzione adulti) che ha 

determinato la soppressione degli ex centri territoriali permanenti e l'istituzione dei percorsi di secondo 

livello, incardinati all'interno delle istituzioni scolastiche di secondo grado.  

In questo nuovo quadro normativo, anche l'Istruzione degli adulti dell'Istituto tecnico Archimede, ha 

seguito le linee della riforma, istituendo i Percorsi di Istruzione di secondo livello che hanno abolito il 

progetto SIRIO, fin dall'a.s. 2014/15, nella fase del Progetto Assistito organizzato dall'Assessorato 

all'Istruzione della Regione Sicilia e, a partire dall'a.s. 2015/16, aderendo all'accordo di rete stipulato tra il 

CPIA CT1 e le istituzioni scolastiche di secondo grado in cui sono incardinati i percorsi di istruzione di 

secondo livello. 
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Organizzazione didattica 

Dall'anno scolastico 2014-2015 nell'Istituto Tecnico Tecnologico Archimede di Catania è stata attivata la 

riforma dei corsi serali che prevedono la trasformazione del Progetto Sirio in Percorsi di Istruzione di 

Secondo Livello che sono suddivisi in tre periodi didattici: 

Primo periodo didattico: finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al 

secondo periodo (tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo 

biennio dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici). 

Secondo periodo didattico: finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al 

terzo periodo (tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo 

biennio dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici). 

Terzo periodo didattico: finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'acquisizione del 

diploma di istruzione tecnica (tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per 

l'ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici). 

L'inserimento del corsista all'interno dei periodi didattici viene curato da un'apposita commissione  che  

redige il patto formativo, stipulato ai fini di una personalizzazione del  percorso didattico, sulla base delle 

competenze formali, non formali e informali, secondo quanto previsto dal D.LGS 13/2013, art..11.  

Possono iscriversi ai percorsi di secondo livello dell'Istruzione degli adulti: 

 tutti i lavoratori stabilmente o temporaneamente occupati 

 coloro che sono in attesa di lavoro 

 i disoccupati 

 gli stranieri che vogliono riconvertire il loro titolo di studio o che ne vogliono acquisire uno. 
 

L'organizzazione 

L'organizzazione del lavoro didattico si basa quindi: 

 sulla valorizzazione dell'esperienza personale e lavorativa, favorendo da una parte l'inserimento 

dello studente, per evitare un ulteriore abbandono causato da un reinserimento difficoltoso 

 sull'informazione chiara e trasparente agli studenti sui tempi e sulle modalità delle verifiche da 

effettuare, sui i criteri di valutazione, rendendo noti tempestivamente i risultati in modo che gli 
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studenti possano essere consapevoli del proprio livello di preparazione, sul metodo di studio, 

cercando di favorire l'apprendimento quanto più possibile in classe 

 sulla conoscenza in tempi rapidi dei programmi preventivi e degli obiettivi minimi delle singole 

discipline 

 sullo stimolo all'autonomia del lavoro sia nell'impostazione che nell'esecuzione 

 sull'espressione dei valori di etica professionale, convinti che solo attraverso un corretto rapporto 

di reciprocità (docente-studente) si possano raggiungere gli obiettivi comportamentali prefissati. 

 

L'offerta formativa per gli studenti dei percorsi di secondo livello,  è ampliata dalla possibilità di accedere 

alle seguenti attività: 

1. Corso con certificazione della Patente europea di informatica (European Computer Driving Licence-

E.C.D.L.)  e certificazione CISCO; 

2. Corso di Disegno assistito da computer (Computer Aided Design-C.A.D.); 

3. Corso di Italiano per studenti non italofoni, al fine di fornire strumenti di comunicazione idonei al 

migliore inserimento nella scuola e nella società; 

4. Corsi di Lingua inglese ( base, avanzato e individuale), ai fini della preparazione  per l'acquisizione 

delle certificazione Cambridge e Trinity. 
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Profili e Piani di studio 

Nel nostro Istituto Tecnico il Corso Serale ha avuto le seguenti specializzazioni autorizzate: Termotecnica 

(Ergon), Elettronica e Telecomunicazioni (Progetto SIRIO), Informatica (Progetto SIRIO), Elettrotecnica 

(Progetto SIRIO), Meccanica (Progetto SIRIO), per studenti lavoratori.  Dall'a.s. 2014/2015 è stata attivata la 

riforma degli Istituti Tecnici con l'attivazione dei seguenti indirizzi con le corrispondenti articolazioni: 

1. Elettronica, Elettrotecnica 

Articolazione: "Elettronica" 

L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” integra competenze scientifiche e tecnologiche 

nel campo dei materiali, della progettazione, costruzione e collaudo, nei contesti produttivi 

di interesse, relativamente ai sistemi elettrici ed elettronici, agli impianti elettrici e ai 

sistemi di automazione; per approfondire la progettazione, realizzazione e gestione di 

sistemi e circuiti elettronici. 

2. Informatica e Telecomunicazioni 

Articolazione "Informatica" 

L’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” integra competenze scientifiche e 

tecnologiche nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione delle informazioni, delle 

applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione; che 

approfondisce l’analisi, la comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti 

informatici e lo sviluppo delle applicazioni informatiche. 

 

3. Meccanica, meccatronica ed Energia 

Articolazione "Energia" 

L’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia”  integra competenze scientifiche e 

tecnologiche di ambito meccanico, dell’automazione e dell’energia, per 

l’approfondimento, in particolare, delle specifiche problematiche collegate alla 

conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici di controllo e alle 

normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente. 
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ORARIO SETTIMANALE "PRIMO PERIODO DIDATTICO"  

 

Discipline 
Livello 

Base Avanzato 

Italiano 3 3 

Storia  3 

Lingua Inglese 2 2 

Matematica 3 3 

Diritto ed Economia 1 1 

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 1 

Fisica 3 (1) 2 (1) 

Chimica 2 (1) 3 (1) 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1) 

Tecnologie Informatiche 3 (2)  

Scienze e Tecnologie applicate  2 

Religione 1  

Totale ore settimanali: 23 (5) 23 (3) 

(*) ore di laboratorio previste per tutte le discipline 

ORARIO SETTIMANALE     ARTICOLAZIONE: "ELETTRONICA" 

 

Discpline 

Secondo periodo didattico Terzo periodo 
didattico 

Base Avanzato  

Italiano 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 2 2 2 

Matematica e Complementi 3 3 3 

Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici e elettronici 4 (3) 4 (2) 4 (3) 

Elettrotecnica ed Elettronica 4 (2) 5 (2) 5 (2) 

Sistemi automatici 4(1) 4 (2) 3 (2) 

Religione 1  1 

Totale ore settimanali: 23 (6) 23 (6) 23 (7) 

(*) ore di laboratorio previste per tutte le discipline 
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ORARIO SETTIMANALE     ARTICOLAZIONE: "INFORMATICA" 

 

Discpline 

Secondo periodo didattico Terzo periodo 
didattico 

Base Avanzato  

Italiano 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 2 2 2 

Matematica e Complementi 3 3 3 

Informatica 5 (2) 6 (2) 4 (2) 

Telecomunicazioni 2 (1) 2 (1)  

Sistemi e reti 3 (2) 3 (2) 3 (2) 

Tecnologia e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni 

2 (1) 2 (1) 3 (2) 

Gestione progetto, organizzazione di impresa   2 (1) 

Religione 1  1 

Totale ore settimanali: 23 (6) 23 (6) 23 (7) 

(*) ore di laboratorio previste per tutte le discipline 

ORARIO SETTIMANALE     ARTICOLAZIONE: "ENERGIA" 

 

Discpline 

Secondo periodo didattico Terzo periodo 
didattico 

Base Avanzato  

Italiano 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Lingua Inglese 2 2 2 

Matematica e Complementi 3 3 3 

Meccanica, macchine ed energia 4 (2) 3 (2) 3 (2) 

Sistemi e automazione 3 (1) 3 (1) 3 (1) 

Tecnologia meccaniche di processo e di prodotto 2 (1) 3 (1) 2 (1) 

Impianti energetici, disegno e progettazione  3 (2) 4 (2) 4 (3) 

Religione 1  1 

Totale ore settimanali: 23 (6) 23 (6) 23 (7) 

(*) ore di laboratorio previste per tutte le discipline 
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FABBISOGNO DI ORGANICO 

 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico 

dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

a. posti comuni e di sostegno CTTF01000G 

Classe di 
concorso/sostegno 

a.s. 
2016-17 

a.s. 
2017-18 

a.s. 
2018-19 

Motivazione: indicare il 
piano delle classi previste e 
le loro caratteristiche  

A071 TTRG 5 5 5 Previsione di 56 classi come da trend in 
crescita, rispetto alle attuali 14 prime - 12 
seconde - 10 terze - 10 quarte - 9 quinte 

A060 SCIENZE 3 3 3  

" 

A050 LETTERE   18 18 18  

" 

 

A042 INFORMATICA(*) 
9 9 9  

" 

 

A047 MATEMATICA 
13 13 13  

" 

 

A039 GEOGRAFIA  
2 2 2  

" 
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A038 FISICA 
5 5 5 " 

 

 

A346 INGLESE 
9 9 9  

" 

 

A035 
ELETTROTECNICA(**) 

3 3 3 " 

 

 

A034 ELETTRONICA(***) 
14 14 14  

" 

 

A029 SCIENZE MOTORIE 
6 6 6 " 

 

 

A020 MECCANICA(****) 
6 6 6  

" 

 

A019 DIRITTO 
4 4 4 " 

 

 

A013 CHIMICA 
5 5 5  

" 

 

C320 Lab. meccanica 
5 5 5 " 

 

 
C310 Lab. Informatica 

6 6 6  

" 

 

C 290 Lab. fisica 
3 3 3 " 

 

 

C270 Lab. elettrotecnica 
1 1 1  

" 

 
C 260 Lab. elettronica 

8 8 8  

" 

 
C240 Lab. chimica 

2 2 2 " 

 

 

Religione  
3 3 3  

" 

 

Sostegno 
12 12 12 " 
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" 

(*) 6prime 6 seconde 5terze 4quarte 3quinte =24 classi         (**)1terza  1quarta  1quinta = 3 classi 

(***) 4prime 3seconde 2terze 3quarte 3quinte= 15 classi      (****)4prime 3 seconde 2terze 2quarte 2 quinte = 13 classi 

a. posti comuni e di sostegno IDA CTTF010501 

Classe di 
concorso/sostegno 

a.s. 

2016-17 

a.s. 

2017-18 

a.s. 

2018-19 

Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

A071 TTRG 1 1 1 Previsione di 11 gruppi di livello come da 
trend storico: 1 prime - 1 seconde - 3 terze 
- 3 quarte - 3 quinte 

A060 SCIENZE 1 1 1  

" 

A050 LETTERE  3 3 3 " 

 

A042 INFORMATICA 2 2 2  

" 

A047 MATEMATICA 2 2 2 " 

 

A038 FISICA 1 1 1 " 

 

A346 INGLESE 2 2 2  

" 

A035 ELETTRONICA 3 3 3 " 

 

A020 MECCANICA 2 2 2  

" 

A019 DIRITTO 1 1 1 " 

 

A013 CHIMICA 1 1 1  

" 

C320 Lab. meccanica 2 2 2 " 
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C310 Lab. Informat 1 1 1  

" 

C 290 Lab. fisica 1 1 1 " 

 

C 260 Lab. elettronica 2 2 2 " 

 

C240  Lab. chimica 1 1 1  

" 

Religione  1 1 1 " 

 

 

b. Posti per il potenziamento IN ORDINE DI PRIORITA' 

nel corrente a.s. organico di potenziamento =  n.11 docenti 

Tipologia (classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno)* 

n. docenti Motivazione 

A047 MATEMATICA 2 Assicurare la sostituzione dei docenti assenti; garantire le attività di recupero e 
potenziamento anche in  relazione agli esiti RAV; realizzare i progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa. 

A050 ITALIANO 2 Assicurare la sostituzione dei docenti assenti; garantire le attività di recupero e 
potenziamento anche in  relazione agli esiti RAV; realizzare i progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa. 

A346 INGLESE 2 Assicurare la sostituzione dei docenti assenti; garantire la preparazione agli 
esami per le certificazioni europee e il supporto ai docenti del quinto anno per la 
CLIL. 

AD03 SOSTEGNO 2 Assicurare la sostituzione dei docenti assenti; garantire i rapporti in deroga per 
gli studenti con diagnosi con art.3 comma 3; realizzare i progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa e l'accompagnamento degli studenti nei percorsi 
obbligatori di alternanza scuola-lavoro . 

A042 INFORMATICA 1 Assicurare la sostituzione dei docenti assenti; svolgere i corsi di preparazione per 
le certificazioni europee ECDL e CISCO; realizzare i progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa e l'attuazione del PNSD. 

A020 MECCANICA 1 Assicurare la sostituzione dei docenti assenti; realizzare i progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa e l'attuazione del POLO di Filiera 
MECCATRONICA. 
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A071 TTRG 1 Assicurare la sostituzione dei docenti assenti; realizzare i progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa; svolgere i corsi di preparazione per le 
certificazioni europee AUTOCAD - EcdlCAD2D  

A038  FISICA 1 Assicurare la sostituzione dei docenti assenti; realizzare i progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa 

A060 SCIENZE 1 Assicurare la sostituzione dei docenti assenti; realizzare i progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa 

A013 CHIMICA 1 Assicurare la sostituzione dei docenti assenti; realizzare i progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa 

A019 DIRITTO 1 Assicurare la sostituzione dei docenti assenti; realizzare i progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa 

A039 GEOGRAFIA 1 Assicurare la sostituzione dei docenti assenti; realizzare i progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa; integrare il curricolo con l'insegnamento di 
1 ora settimanale di "geografia industriale". 

A034 elettronica 1 Assicurare la sostituzione dei docenti assenti; realizzare i progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa 

A029 scienze motorie 1 Assicurare la sostituzione dei docenti assenti; realizzare i progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa 

A035 elettrotecnica 1 Assicurare la sostituzione dei docenti assenti; realizzare i progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa 

 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 

come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  
 

9 

Collaboratore scolastico 
 

18 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 
scuole superiori) 

15 (AR01:3 -AR02:10 - AR08:1 - AR23:1) 
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ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE  

AL PERSONALE DOCENTE  

 

PIANO TRIENNALE  

FORMAZIONE DOCENTI  

A.S. 2015/18 

AI SENSI DELLA NOTA MIUR PROT.N.35 DEL 07/01/2016 

La spese di autoformazione potranno essere imputate alla Carta del Docente 

 

IL CCNL COMPARTO SCUOLA VIGENTE, L’ART.7 DEL D.LVO. 165/01  , LE SUCCESSIVE DIRETTIVE MINISTERIALI, LA 

RECENTE LEGGE 107/2015 STABILISCONO CHE L’AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

OLTRE AD ESSERE UN DIRITTO  E’ UN OBBLIGO PROFESSIONALE . IL PERSONALE DOCENTE È OBBLIGATO PER LEGGE AD 

AGGIORNARE LA PROPRIA PROFESSIONALITÀ ,  INDIVIDUANDO SPECIFICI BISOGNI PROFESSIONALI, ANCHE IN 

RIFERIMENTO AL CONTESTO LAVORATIVO IN CUI OPERA,  DETERMINANDO AUTONOMAMENTE TEMPI, MODALITÀ E 

CONTENUTI DI FORMAZIONE. CIÒ COMPORTA UN AUMENTO DELLE RESPONSABILITÀ INDIVIDUALI E COLLETTIVE CIRCA LA 

QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ED UN IMPEGNO A RENDER CONTO DELLA PROPRIA FUNZIONE DOCENTE. 
Le riflessioni sulla funzione docente ruotano, comunque, sulle seguenti idee-guida: 
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1) La padronanza della propria biografia professionale: un docente consapevole della propria storia 
professionale sa anche essere più attento ai processi messi in atto o da attivare . 

2) La propensione ad essere impegnati in cicli di apprendimento permanente : l’idea di 
professionalità, veicolata dalla tradizione, era quella che voleva insegnanti competenti ed esperti 
piuttosto che professionisti  della conoscenza in continuo apprendimento. Per questo obiettivo 
sono indispensabili nuove azioni culturali, più lente e profonde, che facciano maturare il 
cambiamento in prospettiva. 

3) La riflessione sulla pratica: è una delle dimensioni ineliminabili di ogni azione di formazione delle 
professioni dell’apprendimento. Il sapere pratico non è un bricolage minore, ma un insieme di 
conoscenze, competenze, capacità ed atteggiamenti che costituiscono un unicum professionale e 
tecnico. Il  docente è un professionista “riflessivo” che ragiona sull’esperienza per ricavare modelli 
d’azione, più consapevoli ed efficaci. 

4) L’autonomia di ricerca delle scuole: i docenti non sono solo consumatori, passivi o attivi, di 
cultura, sono essi stessi risorse per comprendere e rinnovare l’insegnamento. In ogni scuola 
esistono le “best practice”, le esperienze migliori che possono illuminare dall’interno i percorsi di 
formazione dei docenti, senza ricorrere necessariamente alla ricerca dell’esperto. 

5) La collegialità professionale. Il passato , a volte,  ci ha mostrato un’idea distorta di collegialità che, 
lungi dall’essere strumento di scelta dei docenti e garanzia formativa per gli studenti, si poneva 
come occasione di delega di responsabilità e di contenimento delle scelte individuali. Non si tratta 
di riscoprire il lavoro collegiale come alternativa all’autonomia personale, ma di considerarlo 
come risorsa per la crescita di competenze e per il miglioramento delle capacità, come momento 
per la comprensione dei processi didattici e per la ricerca di soluzioni alternative. 

6) La formazione come bene d’investimento: la formazione non è un bene di consumo è, piuttosto, 
un ben d’investimento. Un investimento difficile e dai risultati non sempre certi, da realizzare 
quando serve , quando le probabilità di riuscita sono elevate. Non può essere merce corrente, ma 
pregiata da acquistare, accessibile solo su domanda. Se l’azione formativa è efficace, gli esiti, per 
quanto limitati, contano molto di più delle risorse spese. 

7) Una nuova cultura dell’insegnamento: la formazione è parte della nuova politica per le risorse 
professionali. L’obiettivo è quello di investire costantemente su una nuova cultura 
dell’insegnamento, su una professione che si rinnova di continuo, che adotta standard avanzati 
non come forme di controllo bensì come caratteri di un mestiere avanzato. Una professione deve 
saper spostare in avanti i limiti del possibile!!! 

 8)    Piano nazionale scuola digitale: Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è stato ideato  nella 

profonda convinzione che l’ambiente Scuola non può rimanere tagliato fuori dalla innovazione 

digitale che connota la società attuale ma, al contrario, può e deve farsi promotore, da 

protagonista, del cambiamento. Il Piano nasce con uno slogan: Il laboratorio in classe e non la 

classe in laboratorio -  Una strategia -  tante azioni”. Il PNSD si propone dunque l'ambizioso 

obiettivo di modificare gli ambienti di apprendimento per rendere l’offerta educativa e formativa 

coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e con i ritmi del 

mondo contemporaneo. Per non subire questo processo di cambiamento, e governarlo. La scuola 

si è attrezzata per  avviare percorsi di innovazione didattica sostenibile, ricorrendo alla nuova 

figura dell’animatore digitale ed alla funzione strumentale HUB 2dell’Archimede “Innovazione 
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metodologico-didattica”. 

 

OBIETTIVI PLURIENNALI:  

1. Approfondimenti sulla nuova “cultura dell’autonomia” 

2. L’innovazione metodologico-didattica 

3. Diffusione della cultura dell’autovalutazione d’istituto e della valutazione di sistema 

4. Diffusione della cultura della “tutela della sicurezza e della privacy” 

5. Analisi dei percorsi necessari all’elaborazione di un progetto 

6. La progettazione per competenze 

7. La valutazione autentica degli studenti 

8. L’organizzazione scolastica per la qualità del successo formativo degli alunni 

9. Acquisizione e consolidamento delle competenze informatiche e digitali 

10. Le problematiche giovanili dei preadolescenti 

11. L’inclusione ed i processi integrativi delle “diversità” a scuola. 

ARGOMENTI: 

 Le TIC nella didattica: Tecnologia dell’informazione e della comunicazione 

 Il registro elettronico 

 La flipped classroom 

 L’apprendimento cooperativo 

 La nuova professionalità del docente in relazione alle novità introdotte dalle legge 107/15 

 La progettazione per dipartimenti in vista dell’arricchimento dell’offerta formativa 

 il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e comprensione 
alle competenze matematiche e logico-argomentative degli studenti 

 la valutazione delle competenze e del sistema scolastico 

 la progettazione  per competenze ed il curricolo verticale 

 l'orientamento in entrata ed in uscita 

 I percorsi obbligatori di alternanza scuola-lavoro 

 La classe 2.0 

 La scuola 3.0 

 Gli alunni con BES 

 La sicurezza nei luoghi di lavoro e lo stress lavoro-correlato 

 Psicologia dell’adolescente e psicologia dinamica 

 L’interculturalità 

 La CLIL ( Content end Language Integrated Learning) 
 

Nel corso del triennio 2015/18, l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 

formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno 

scolastico:  
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TEMI  
STRATEGICI 

ARGOMENTI METODOLOGIA PRIORITA' 
STRATEGICA 

DURATA 

Competenze digitali 
(PNSD) 

-Le TIC 
-registro elettronico 

- Google apps 
-coding 

-Sicurezza informatica 
-Robotica educativa 

Autoformazione 
Ricerca-azione 

Ambiente e.learning 
Studio di caso 

Summer school 
Seminari di studio 

Seminari residenziali 
FAD 

Gruppi di studio 
 

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. 

 

Triennio  

Competenze 
nell'innovazione 
metodologico - 

didattica 

-Flipped classroom 
-Cooperative learning 

-Progettazione per 
competenze 

CLIL 

Autoformazione 
Ricerca-azione 

Ambiente e.learning 
Studio di caso 

Summer school 
Seminari di studio 

Seminari residenziali 
FAD 

Gruppi di studio 
 

Potenziamento delle 
metodologie 

laboratoriali e delle 
attività di laboratorio 

Triennio  

Alternanza scuola-
lavoro e  

Imprenditorialità 

-Il ruolo del tutor 
scolastico 

-La documentazione 
valutativa 

-La certificazione 
-L'imprenditorialità 
-L'accesso ai fondi 

europei 
-Il foundraising  

Autoformazione 
Ricerca-azione 

Ambiente e.learning 
Studio di caso 

Summer school 
Seminari di studio 

Seminari residenziali 
FAD 

Gruppi di studio 
 

Incremento 
dell'alternanza scuola-

lavoro nel secondo 
ciclo di istruzione 

Triennio  

Inclusione 
Alunni con BES 

-Redazione 
documentazione 

educativa 
-dalla diagnosi alla 
progettazione degli 

interventi 

Autoformazione 
Ricerca-azione 

Ambiente e.learning 
Studio di caso 

Summer school 
Seminari di studio 

Seminari residenziali 
FAD 

Gruppi di studio 
 

Prevenzione e 
contrasto della 
dispersione scolastica, 
di ogni forma di 
discriminazione e del 
bullismo, anche 
informatico; 
potenziamento 
dell'inclusione 
scolastica e del diritto 
allo studio degli alunni 
con bisogni educativi 
speciali attraverso 
percorsi individualizzati 

Triennio  
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e personalizzati anche 
con il supporto e la 
collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio 
e delle associazioni di 
settore e l'applicazione 
delle linee di indirizzo 
per favorire il diritto 
allo studio degli alunni 
adottati, emanate dal 
Ministero 
dell'istruzione, 
dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 
2014; 

 

Valutazione degli  
apprendimenti  

e di sistema 

-Valutazione autentica 
per competenze 

-RAV 
-INVALSI 

Autoformazione 
Ricerca-azione 

Ambiente e.learning 
Studio di caso 

Summer school 
Seminari di studio 

Seminari residenziali 
FAD 

Gruppi di studio 
 
 

 Triennio  

Potenziamento 
competenze di base 

degli studenti in: 
italiano-logica-

matematica -inglese 

-Didattica innovativa 
dell'italiano 

-Della matematica 
-Il potenziamento delle 

capacità logico-
argomentative 

Autoformazione 
Ricerca-azione 

Ambiente e.learning 
Studio di caso 

Summer school 
Seminari di studio 

Seminari residenziali 
FAD 

Gruppi di studio 
 

Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze logico-
argomentative, 
matematiche, di 
italiano e inglese,  
anche mediante 
l'utilizzo della 
metodologia Content 
Language Integrated 
Learning (CLIL) 

 

Triennio  

 

VALUTAZIONE DEGLI ESITI FORMATIVI 

La valutazione si svolgerà con l’uso di questionari in ingresso ed in uscita; con interviste e focus-group sul 
luogo di lavoro e on-line ; con rilascio di attesti di frequenza , indicanti gli argomenti trattati dal personale 
formato. Per ogni percorso formativo organizzato dalla scuola sarà rilasciato un attestato di partecipazione , 
con specifico riferimento, alle tematiche trattate, all’esperto coordinatore/relatore/animatore ed al n. ore 
di effettivamente svolte. 
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ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE  

AL PERSONALE ATA 

 

      Il CCNL 98/01, l’art.7 del D.lvo. 165/01 e le successive Direttive Ministeriali, stabiliscono che 
l’aggiornamento e la formazione del personale ATA è un diritto e non più solo un dovere. Il personale 
scolastico non è obbligato per legge ad aggiornare la propria professionalità , ma invitato ad individuare 
specifici bisogni professionali, anche in riferimento al contesto lavorativo in cui opera ed a determinare 
autonomamente tempi, modalità e contenuti di formazione. Ciò comporta un aumento delle responsabilità 
individuali e collettive circa la qualità delle prestazioni professionali , considerate leve strategiche di 
supporto al processo di cambiamento in atto. 

   Ciò premesso, in relazione a quanto stabilito dalla Direttiva Ministeriale del Dipartimento della funzione 
Pubblica del 13/12/01 e ss.mm.ii., vengono individuati i seguenti obiettivi prioritari per promuovere la 
realizzazione di un’efficace programmazione delle attività formative: 

1. assicurare il diritto individuale alla formazione permanente; 
2. corrispondere alla domanda di nuove competenze ; 
3. qualificare i profili del personale ATA attualmente esistenti; 
4. recuperare il livello motivazionale del personale amm.vo in funzione delle innovazioni normative 

già intervenute ed in itinere; 
5. promuovere un corretto impiego delle nuove metodologie e tecnologie finalizzate alla formazione 

del personale. 
 

AREE/OBIETTIVI PLURIENNALI 

a) Area giuridico-amministrativa 
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b) Area socio-organizzativa 
c) Area delle tecnologie per la comunicazione e l’automazione d’ufficio 
d) Area della formazione e aggiornamento previsti da dispositivi di legge e istituti contrattuali 
e) Area culturale generale 
 

ARGOMENTI COLLEGATI 

a1)  contenzioso del lavoro e assistenza legale 
a2) aggiornamento dei revisori dei conti 
a3) contabilità e bilancio 
a4) normativa scolastica e universitaria 
b1) gestione progetti 
b2) gestione delle risorse umane 
b3) relazioni sindacali 
b4) controllo di gestione 
b5) economia del territorio 
b6) valutazione dei progetti PON 
c1) automazione d’ufficio e gestione elettronica del flusso documentale 
c2) gestione siti web e nuova comunicazione istituzionale 
c3) aggiornamento specialistico analisti informatici 
d1) sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lvo 81/2008) 
d2) codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lvo196/03) 
d3) percorsi di riqualificazione 
e1) seconda e terza lingua comunitaria ( livello base e aggiornamenti specialistici) 
e2) il nuovo sistema scolastico nella sua dimensione europea 

METODOLOGIA  
Le attività di formazione e aggiornamento seguiranno le nuove modalità previste dal MIUR: 

- formazione in presenza 
- formazione a distanza 
- formazione blended 

e le tradizionali nella modalità della conferenza di servizio e di aggiornamento in presenza  

VALUTAZIONE 

La valutazione si svolgerà con l’uso di questionari in ingresso ed in uscita; con interviste e focus-group sul 

luogo di lavoro e on-line ; con rilascio di attesti di frequenza , indicanti gli argomenti trattati dal personale 

formato. 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

dell'IT ARCHIMEDE 

aa.ss. 2015/18 

 

  

 

 

Azione 1: miglioramento delle dotazioni hardware 

L'Istituto da sempre si è attivato e continuerà ad attivarsi per il miglioramento delle proprie dotazioni 

hardware ed il potenziamento dell'infrastruttura informatica. Nel periodo 2007-2015 sono stati presentati 

diversi progetti nell'ambito dei programmi del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR).  
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Nel prossimo futuro, in attesa che il piano nazionale venga adottato, si cercherà di migliorare la dotazione 

dei laboratori preesistenti per una disponibilità tecnologica sempre più aggiornata, potenziare le 

infrastrutture di rete, migliorare la sicurezza e si cercherà di aumentare il numero di postazioni 

multimediali a disposizione dei docenti. 

Si cercherà inoltre, di progettare e realizzare un ambiente digitale di nuova generazione al servizio di una 

molteplicità di stili e metodi di insegnamento/apprendimento. 

 

Azione 2: attività didattiche 

L'obiettivo della scuola è quello di fornire una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili 

per formare gli studenti ai concetti di base dell'informatica, migliorando anche il pensiero 

computazionale che aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo 

creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini, attivando dei laboratori di 

“coding”, un modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale, attraverso la 

programmazione di un contesto di gioco. 

Altri percorsi integrativi verranno attivati nell'ottica di potenziare le abilità degli studenti nelle diverse 

discipline, privilegiando in particolare quelle di indirizzo che, oltre ad essere oggetto di prova scritta agli 

esami di maturità, sono quelle che qualificano gli studenti neo diplomati nel mondo del lavoro. 

Anche l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera con la metodologia CLIL occuperà 

un posto di rilievo nelle iniziative a supporto della didattica. Allo stato attuale l'Istituto dispone di pochi 

docenti con certificazione B2. In attesa che questi completino il piano di formazione  ministeriale per 

conseguire il livello C1 secondo il CEFR e la certificazione metodologica, si cercherà di attivare il 

“CloudComputing”, su cui allocare una piattaforma e-learning. 

Per “e-learning” si intende una particolare metodologia di apprendimento a distanza che si serve della rete 

internet per fornire specifici servizi didattici che sarà da supporto alla didattica tradizionale.  

L’e-learning non sarà un sostitutivo delle forme tradizionali di didattica, ma vuole essere un servizio 

aggiuntivo, rivolgendosi a due tipologie di fruitori: 

a) studente; 

b) docente che intende acquisire specifiche competenze aggiuntive. 

L’e-learning interesserà campi di applicazione ben più ampi:  

5. supporti di servizio per gli studenti; 
6. formazione dei formatori; 
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7. metodologie di comunicazione su web; 
8. forme prototipali di lezioni on-line; 
9. tutoring, etc. 

 

Per ultimo la creazione di un laboratorio di fabbricazioni digitale, per avvicinarsi ed imparare a rendere 

reali le proprie idee grazie agli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione.  

 

Azione 3: formazione insegnanti 

Coerentemente con l'impegno del MIUR (legge 107/15 e decreto del 7/01/2016) di mettere a disposizione 

delle scuole le necessarie risorse finanziarie per accompagnare la formazione del personale docente, 

verranno organizzati dei percorsi formativi che privilegeranno le seguenti tematiche:  

 Le competenze digitali per l'innovazione didattica e metodologica: i docenti dovranno disporre di 
nuovi strumenti operativi e di metodologie innovative per garantire successo alla didattica quali 
laboratori, social network, workshop; 

 Formazione sulle competenze informatiche di base 
 Formazione sull’uso del registro elettronico del docente e introduzione del registro elettronico di 

classe. 
 Formazione  sull’uso delle Google Apps (con gli strumenti di Google si possono incrementare le 

competenze informatiche. 
 Formazione sull’uso del coding nella didattica.  
 Formazione sull’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata. 
 Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione. 
 Formazione per l’uso di applicazioni specifiche per l’insegnamento delle lingue. 
 Formazione per utilizzo spazi Drive condivisi.  
 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di digital storytelling, test, web quiz. 
 Workshop aperti al territorio relativi a: Sicurezza e cyberbullisno, la scuola digitale project-based, 

ArchimedeLAB. 
 Formazione sull'utilizzo degli strumenti di condivisione e di repository. 
 Formazione sull'utilizzo di Arduino e/o Raspberry. 
 Formazione alla robotica educativa.  
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Piano di interventi 

 

1° ANNO 

4. Creazione di un gruppo di lavoro. Analisi e proposte di miglioramento delle dotazioni hardware e software. 
Ripartizione compiti. 

5. Elaborazione di  un questionario di monitoraggio delle attività digitali già in atto e rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite. 

6. Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 
7. Sito web scuola: inserimento sezione dedicata al PNSD, pubblicazione delle buone pratiche messe già in atto 

nella scuola, elenco siti utili per la didattica innovativa, lavori prodotti dagli alunni, informazioni su corsi 
online. 

8. Creazione di rete con altri animatori del territorio e con la rete nazionale 
9. Inizio dei lavori per la realizzazione della piattaforma di  e-learning. 
10. Formazione. 
11. Laboratori. 
12. Workshop. 

2° ANNO 

13. Creazione di un gruppo di lavoro. Analisi e proposte di miglioramento delle dotazioni hardware e software. 
Ripartizione compiti. 

14. Elaborazione di  un questionario di monitoraggio delle attività digitali già in atto e rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite. 

15. Sito web scuola: aggiornamento sezione dedicata al PNSD. 
16. Monitoraggio delle reti esistenti. 
17. Ampliamento della piattaforma di  e-learning. 
18. Elaborazione di lavori in team. 
19. Formazione. 
20. Laboratori. 
21. Workshop. 

3° ANNO 

22. Creazione di un gruppo di lavoro. Analisi e proposte di miglioramento delle dotazioni hardware e software. 
Ripartizione compiti. 

23. Elaborazione di  un questionario di monitoraggio delle attività digitali già in atto e rilevazione del livello di 
competenze digitali acquisite. 

24. Sito web scuola: aggiornamento sezione dedicata al PNSD. 
25. Monitoraggio delle reti esistenti. 
26. Ampliamento della piattaforma di  e-learning. 
27. Elaborazione di lavori in team. 
28. Formazione. 
29. Laboratori. 
30. Workshop. 
31. Creazione aule 3.0.  
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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
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Il progetto alternanza scuola-lavoro prende le mosse dalle recenti Linee d'indirizzo deliberate dal C.d.I. dell'IT "Archimede" , 

declinate nel nuovo POF 2013/14 , qui riportato integralmente, come premessa al presente progetto e si integra con il nuovo atto 

d'Indirizzo della Dirigente Scolastica e della recente Legge 107/2015.. 

PREMESSA 

Realizzare “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca 

Il rilancio dell’istruzione tecnica richiede un raccordo più stretto e organico della scuola con i soggetti istituzionali e sociali del 

territorio e, in particolare, con il sistema produttivo, il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso un’alleanza formativa 

stabile, ampia e radicata a livello locale, anche per superare le criticità determinatesi, a partire dagli anni ’90, in relazione alla 

decrescente  attenzione dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche. 

Questa situazione ha determinato un crescente mancato incontro (mismatch) tra domanda e offerta 

di lavoro: da un lato, le imprese non trovano i tecnici qualificati di cui hanno bisogno per competere sui mercati mondiali; 

dall’altro, il tasso di disoccupazione o sotto-occupazione dei nostri giovani è tra i più elevati dell’Unione europea perché i titoli di 

studio acquisiti non rispondono ai fabbisogni del mondo del lavoro, oppure risultano spendibili solo in settori e ambiti a bassa 

crescita occupazionale. 

Il nostro sistema di istruzione è attraversato, quindi, da una contraddizione che occorre superare: i  giovani diplomati degli istituti 

tecnici sono i primi a capitalizzare rapidamente i loro studi, trasformandoli in occasioni di crescita personale e professionale sia 

attraverso un rapido inserimento nel mondo del lavoro sia nei successivi percorsi universitari, ma questo fattore positivo incide 

scarsamente sulle scelte delle famiglie e dei giovani al momento dell’iscrizione alla scuola secondaria superiore. 

L’apertura della scuola al mondo del lavoro e delle professioni è, tra l’altro, una opportunità, unanimemente riconosciuta,  per 

prevenire e contrastare la dispersione scolastica,  oltre che per favorire l’occupabilità. 

La competitività delle economie più sviluppate, infatti, si gioca sempre più sul terreno della “competizione intellettuale”, che 

intreccia profondamente conoscenza, innovazione e internazionalizzazione. Per mantenere elevati i livelli di occupazione occorre 

puntare su livelli di  istruzione più elevati, ma anche sull’apertura a esperienze e linguaggi diversi: contenuti specialistici e 

suddivisioni disciplinari tendono ad una crescente interdipendenza e contaminazione tra i saperi. 

Per far fronte alle nuove sfide dell’educazione, l’Unione europea raccomanda ai paesi membri di innovare i sistemi educativi 

nazionali in moda da superare la contrapposizione tra cultura generale e cultura tecnica e professionale, creare nuovi ponti tra 

scuola, società e impresa, considerando quest’ultima anche come ambiente formativo, per garantire ai cittadini e ai lavoratori un 

apprendimento lungo l’intero corso della vita. 

In questo contesto, sono sempre più necessari l’interazione e il dialogo, in forme non episodiche, tra le imprese, che per 

sopravvivere e svilupparsi devono divenire “fabbriche di conoscenza”, e le scuole, tradizionali “fabbriche della conoscenza e della 

cittadinanza”. 

L’impianto del nuovo ordinamento accentua la rilevanza dell’istruzione tecnica come canale formativo dotato di una propria 

identità culturale e pedagogica, fondata sulla filiera scientifica e sulle tecnologie che caratterizzano gli indirizzi di studio: meno 

settori e indirizzi per rispondere meglio all’evoluzione sempre più rapida dei mestieri e delle professioni che, nella società della 

conoscenza, tende a riorganizzare permanentemente i livelli di specializzazione richiesti e, nel contempo, un collegamento 

organico tra scuola e impresa e con l’ampliamento di stage, tirocini, alternanza scuola/lavoro, per favorire l’apprendimento dei 

giovani in contesti operativi reali. 

L’interazione con il mondo produttivo e il territorio, pilastro dell’istruzione tecnica fin dalla nascita, è strategica per gli istituti 

tecnici, perché facilita uno scambio di informazioni  continuamente aggiornato sui fabbisogni professionali e formativi delle 

imprese, sulla reale "spendibilità" dei titoli di studio nel mercato del lavoro, sulle prospettive di sviluppo delle professioni, sulle 

competenze specifiche richieste dal sistema produttivo, sulle condizioni migliori per organizzare efficacemente gli spazi di 

autonomia e di flessibilità che tali scuole hanno a disposizione. 

Il piano “Italia 2020”, tra le misure utili per promuovere l’occupabilità dei giovani, propone azioni specifiche molto vicine alle 

consolidate esperienze che gli istituti tecnici hanno sviluppato, soprattutto in quelle aree del Paese in cui sono stati protagonisti 

della crescita dei sistemi produttivi locali. Il piano sottolinea la necessità di progettare percorsi di istruzione e formazione di 

qualità, accessibili a tutti e coerenti con le esigenze del sistema produttivo e di facilitare la transizione dalla scuola al lavoro sia 
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attraverso servizi di orientamento più efficienti ed efficaci rivolti ai giovani e alle famiglie sia attraverso percorsi educativi in 

alternanza scuola/lavoro. 

Tali indicazioni sono importanti per valorizzare il ruolo dell’alternanza non solo per superare la separazione tra momento 

formativo e applicativo, ma soprattutto per accrescere la motivazione allo studio e per aiutare i giovani nella scoperta delle 

vocazioni personali attraverso “l’imparare facendo”. L’alternanza li aiuta, infatti, a capire e sperimentare “sul campo” la vastità e 

l’interconnessione delle conoscenze e delle competenze necessarie per avere successo nell’attuale situazione storica, ad avvicinare 

i ragazzi alla cultura del lavoro e all’applicazione delle conoscenze alla risoluzione dei problemi. 

Sebbene l’urgenza di approfondire la collaborazione tra scuola e impresa sia ampiamente condivisa, particolare attenzione andrà 

riservata alle modalità e ai mezzi per svilupparla. 

Le modalità di raccordo tra istituti tecnici e territorio possono assumere forme diverse, con differenti figure giuridiche che 

identificano la corresponsabilità dei vari soggetti circa la qualità dell’offerta formativa in una logica di sussidiarietà. Un esempio è 

il modello delle reti delineato dal Regolamento per l’autonomia delle istituzioni scolastiche (D.P.R. n. 275/99, art. 7), che le 

prospetta come sedi naturali per promuovere la cooperazione tra scuole e altri soggetti per realizzare la ricerca educativa, 

l’orientamento scolastico e professionale, la formazione del personale. Si tratta di un modello organizzativo già ampiamente 

diffuso a livello nazionale, che consente di sperimentare innovative forme di coordinamento tra le scuole, anche di diverso ordine 

e grado, e altri soggetti al fine di migliorare la qualità dei servizi e delle politiche formative, valorizzando il contributo degli 

operatori scolastici, degli enti locali, delle istituzioni culturali, sociali ed economiche, delle Camere di Commercio, delle 

associazioni e delle agenzie del territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici progetti educativi o, più 

in generale, partecipare al miglioramento della qualità dell’offerta formativa rivolta ai giovani e agli adulti. 

Un altro modello organizzativo innovativo, finalizzato a promuovere in modo stabile la collaborazione tra scuole e imprese per 

sostenere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, la ricerca e il trasferimento tecnologico, è quello dei poli tecnico-

professionali che potranno essere costituiti a norma dell’art. 13, comma 2, della legge n. 40/07, nel rispetto delle competenze 

esclusive delle Regioni in materia  di programmazione dell’offerta formativa, tra istituti tecnici e  istituti professionali, strutture 

della formazione professionale accreditate, istituti tecnici superiori, centri di ricerca, università e altri soggetti interessati. 

L'IT Archimede di Catania, per promuovere i processi di alternanza scuola-lavoro  intende costituire il Comitato Tecnico 

Scientifico, così come indicato nelle Linee Guida dei nuovi tecnici. 

Gli istituti tecnici, in base all’art. 5, comma 3 punto d) del Regolamento, possono dotarsi di un comitato tecnico scientifico (CTS) 

composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica. 

Il CTS costituisce un elemento che può favorire l’innovazione dell’organizzazione degli istituti tecnici; è un organismo con 

funzioni consultive e propositive per l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e 

flessibilità; è lo strumento per consolidare i rapporti della scuola con il mondo del lavoro e delle professioni e sviluppare le 

alleanze formative di cui detto precedentemente . 

Pur non essendovi una specifica regolamentazione in materia, la costituzione del CTS non può che essere formalizzata con 

apposite delibere degli organi collegiali della scuola nel rispetto dei ruoli istituzionali di ciascun organo. Per esigenze di 

trasparenza e correttezza istituzionale, costituiscono parti integranti di tali delibere l’ atto costitutivo e il regolamento di 

funzionamento che ne definiscono la composizione anche in ordine alle competenze dei propri membri (coerenti con le 

caratteristiche dell’istituto e le finalità del CTS), le funzioni, le modalità organizzative e forme di comunicazione e di 

cooperazione con gli organi collegiali dell’istituto, nel rispetto delle loro specifiche competenze. 

Al fine di garantire un efficace funzionamento del CTS , è opportuno prevedere un congruo numero di riunioni annuali, con 

cadenza almeno trimestrale. Per assicurare continuità alle azioni programmate dalle istituzioni scolastiche nella loro autonomia, 

anche ai fini del monitoraggio, valutazione dei risultati e controllo di qualità dei processi attivati, è opportuno, altresì, che il CTS 

duri in carica almeno per un triennio. 

Le Linee Guida per l’Orientamento Permanente emanate dal MIUR con nota prot.AOOUFGAB 0004232 del 19-02-2014, al 

paragrafo 2,lettera C) confermano che la Cultura del lavoro e dell’imprenditorialità sono parte integrante dell’orientamento,  che 

non può più limitarsi alla dimensione psicologica ed individuale della conoscenza di sé, ma deve estendersi ad una proiezione 

sociale e culturale , con riferimento alla comunità di appartenenza, all’identità sociale e professionale, alla memoria storica, ai 

valori condivisi ed all’etica del lavoro. 

Le successive LINEE DI INDIRIZZO PER LO SVILUPPO DELL'ALTERNAZA SCUOLA LAVORO .Orinetamenti ed 

indicazioni pratiche pubblicate da INDIRE a seguito della Legge 107/2015 e la Guida Operativa per la scuola accompagnate dal 
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Ministro dell'Istruzione Stefanbia Giannini in data 08/10/2015  

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

L'alternanza scuola-lavoro, introdotta nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica per la realizzazione dei corsi del 

secondo ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 e disciplinata dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77, ha 

l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato di lavoro.  

L’art. 4 e il decreto attuativo focalizzano l’attenzione su:  

n il tessuto socio-produttivo del territorio  

e e 

valorizza la componente formativa dell’esperienza operativa;  

 singole scuole e tra scuola e impresa.  

Ciò che viene posto all’attenzione è la necessità di favorire l’apprendimento di tutti gli studenti e, nel contempo, avvicinare la 

formazione fornita dal mondo della scuola alle competenze richieste dal mercato del lavoro, sperimentando altre metodologie 

didattiche basate sia sul sapere sia sul saper fare.  

I percorsi formativi in alternanza vengono richiamati e valorizzati dai “Regolamenti sul Riordino dei diversi istituti secondari 

di II grado” (DPR 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89), come metodo sistematico da introdurre nella didattica curricolare e declinati a 

seconda dei diversi indirizzi di studio, ribadendo alcune indicazioni già contenute nella legge n. 53/2003 e nel decreto n.77/2005.  

La legge 107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola) pone tra gli obiettivi formativi la valorizzazione dell'alternanza scuola-lavoro 

nel secondo ciclo di istruzione:  

“Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro 

di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel 

secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 

ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a 

quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali di cui al 

comma 14…… L'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le 

modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si 

può realizzare anche all'estero.”  

I corsi in Alternanza sono progettati sulla base di diversi tipi di accordi con soggetti pubblici e privati e stipulati dalle istituzioni 

scolastiche per favorire l’integrazione della scuola con altri soggetti sul territorio, al fine di avvicinare i giovani al lavoro e il 

lavoro ai giovani.  

La normativa specifica sottolinea le finalità da perseguire nella progettazione di tali percorsi:  

ndimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei 

percorsi del secondo ciclo d’istruzione, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;  

ta nei percorsi scolastici e formativi con l’ulteriore acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro;  

viduali;  

ealizzare un organico collegamento delle Istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile che 

consenta la partecipazione attiva nei processi formativi dei vari Soggetti coinvolti;  

o culturale, sociale ed economico del territorio.  

 

Condizioni essenziali, quindi, per la progettazione dei percorsi in alternanza, sono l’analisi dei bisogni formativi nel territorio e la 

loro correlazione con il Piano dell’Offerta Formativa e la specificità dei curricoli delle Istituzioni scolastiche.  

Concretamente, i percorsi formativi si realizzano tramite l’avvicendarsi di momenti di studio ed esperienze in contesti lavorativi, 

con una condivisione degli obiettivi tra scuola e impresa, nonché un orientamento comune ai bisogni formativi degli studenti.  
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I percorsi in alternanza sono progettati e attuati dall'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le 

imprese, le rispettive associazioni di rappresentanza, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti 

pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore.  

La recente Legge 107/2015 ha reso obbligatori  i percorsi di alternanza scuola-lavoro (ASL), per almeno 400 ore nell'ultimo 

triennio, per tutti gli studenti degli istituti tecnici  e all'art.1 comma 33 recita testualemnte: " 33. Al fi ne di incrementare le 

opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 

15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. 

Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico successivo a quello in corso 

alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa".  

I percorsi di ASL possono svolgersi anche nel periodo estivo o delle vacanze natalizie-pasquali ed all'estero , anche sottoforma di 

impresa simulata, cosi come indicato all'art.1 comma 35 della citata legge: "35. L’alternanza scuola-lavoro può essere svolta 

durante  la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite  nonché con 

la modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all’estero". 

L'IT Archimede provvederà con risorse interne allo  svolgimento di corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, così 

comeprevisto dai piani di studio nministeriali e dalla recente norma, all'art.1 comma 38: "38. Le scuole secondarie di secondo 

grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse 

umane, fi nanziarie e strumentali disponibili, mediante 

l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo 

quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81". 

 

FINALITA' 

Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma 

si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni 

personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di 

competenze maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria 

formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona. Il 

collegamento scuola-lavoro, fortemente garantito dall’appartenenza dell’istituzione scolastica ad apposite reti, trova il naturale 

sviluppo nell’ambito dei Poli tecnico professionali, che connettono funzionalmente i soggetti della filiera formativa con le imprese 

della filiera produttiva; attraverso i soggetti 

che ne fanno parte, i Poli garantiscono il presidio dei percorsi di ASL. 

L'IT Archimede di catania è stato individuato come Polo Tecnico di Filiera per la Meccatronica ed, in attesa del decreto 

dell'assessorato regionale, stipulerà apposite convezioni per costruire i legami e le collaborazioni con altre scuole e con le strutture 

produttive del territorio, stipulando in autonomia i necessari accordi per costruire partenariati stabili ed efficaci. 

All’interno del nostro sistema educativo l’alternanza scuola lavoro è stata proposta come metodologia didattica per le seguen ti 

finalità: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei  percorsi 

del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili  

c) anche nel mercato del lavoro; 

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

e) individuali; 

f)  realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società  

civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; 

g) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

h) motivare ad uno studio più proficuo e facilitare i processi cognitivi valorizzando i diversi stili di apprendimento; 

i) potenziare conoscenze, competenze e capacità mediante esperienze concrete; 

j) promuovere I processi autovautativi come avvio per la costruzione di un personale  progetto di vita; 

k) rimotivare allo studio, recupero degli alunni in difficoltà, valorizzazione delle eccellenze;  
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l) avvicinare al mondo del lavoro per favorire l’orientamento, scoprire le strategie di mercato e sviluppare idee imprenditoriali ; 

m) promuovere la conoscenza della lingua e la relativa certificazione;  

n) stimolare la motivazione al conseguimento di certificazioni europee spendibili nel mondo del lavoro; 

o) sviluppare competenze trasversali quali il problem solving, lo spiritio d’iniziativa, l’autonomia e la responsabilità, il 

comunicare in pubblico; 

p) favorire e promuovere le relazioni sociali e le dinamiche di rapporto esistenti; 

q) sviluppare le competenze comunicative ed organizzative; 

r) acquisire nuove competenze e capacità; 

s) potenziare le conoscenze mediante esperienze dirette e concrete anche attraverso  stage in azienda e simulazioni d’impresa; 

t) contribuire a far scoprire le competenze come momento fondamentale per la realizzazione di sé. 

 

DESTINATARI 

Il percorso di alternanza scuola-lavoro è rivolto a tutti del 2° biennio e del quinto anno. Con la recente Legge 107/15 i percorsi di 

ASL sono obbligatori a partire dal corrente anno scolastico 2015/16,  per gli alunni del terzo anno.  

 

DURATA 
I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono di durata triennale, per almeno 400 ore,  articolati in moduli  da effettuare durante 

l'intero anno scolastico. 

 

I percorsi di ASL, per il corrente anno scolastico, prevedono tre moduli da 40 h cosi suddivisi: 

 Ore Periodo Modalità  Risorse  

 

Modulo A 

Formazione 

sulla Sicurezza nei 

Luoghi di Lavoro 

 

10 h curricolari 

  

 

 

30 h extracurr. 

 

 

Febbraio 

Marzo 

 

In classe 

 

 

 

 
10 incontri di 3 h per 3 gruppi di 

studenti  

 

 

Docenti d'indirizzo da verbalizzare 

nei CdC di gennaio (scrutini) 

 

 

 
Organico potenziamento 

e posto comune 

Modulo B 

Formazione 

Impresa Simulata 

 

20 h curricol 

 

 

 

 

20 h extracurr. 

 

 

 

Febbraio Giugno 

 

In classe 

 

 

 

 

10 incontri di 2 h per 3 gruppi di 

studenti  

 

 

Docente  individuato  

nei C.d.C. 

di novembre 

 

 

Con esperto esterno Camera di 

Commercio 

Modulo C 
Attività in azienda 

 

40 h extracurr 
 

Aprile 
Maggio Giugno 

Luglio  

 
5 giorni x 8 ore in azienda 

 
Tutor scolastico 

Tutor aziendale 

 

ORGANIZZAZIONE 

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono svolti presso soggetti esterni alle istituzioni scolastiche e formative, 

con i quali sono co-progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità di ogni singola istituzione scolastica o formativa. 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 77/2005, l’attuazione dei percorsi avviene sulla base di apposite convenzioni, attivate 

con una platea di soggetti (c.d. strutture ospitanti), la cui tipologia è stata notevolmente allargata dall’articolo 1, comma 34 della 

legge 107/2015 e attualmente possono essere rappresentati da: 

- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; 

- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; 
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- Ordini professionali; 

- Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 

culturali, artistiche e musicali; 

- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; 

- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

Tali soggetti manifestano la loro disponibilità ad accogliere gli studenti, per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che 

non costituiscono rapporto individuale di lavoro. 

Le attività di alternanza possono, inoltre, configurarsi con la modalità dell’impresa formativa simulata, di I periodi di 

apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo 

personale, culturale e professionale degli allievi in relazione alla loro età e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi 

formativi dei diversi percorsi di studio, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei suddetti soggetti. 

Nell'ambito del programma formativo e delle modalità di verifica ivi stabilite, come si è detto, i periodi di apprendimento 

mediante esperienze di lavoro possono essere svolti durante la sospensione delle attività didattiche e possono comprendere anche 

attività da realizzare all’estero. 

I periodi di alternanza sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini 

dell'inserimento nel mondo del lavoro. 

I percorsi in alternanza, che, come si è già avuto modo di illustrare, per l’anno scolastico 2015/2016 Essi sono volti alla 

realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di 

apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale. Dall’anno scolastico 2016/2017 rientrano nell’alveo del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa, introdotto dall’articolo 1, comma 2 e seguenti della legge 107/2015. 

 

ARTICOLAZIONE MODULARE DEL PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Il percorso alternanza scuola-lavoro prevede tre moduli operativi: 

1° Modulo 

- un'attività preliminare di orientamento, rivolta agli studenti da parte dei docent interni 

- stipula convenzioni con azienda a cura della Commissione HUB 3 ,istituita dall’anno scol. 2013-14 con l’Atto d’Indirizzo ed 

inserita nel POF (*) 

- la formazione in aula con  lezioni interattive  e in laboratori attrezzati con docenti interni e con il tutor aziendale 

 

2° Modulo 

Il progetto ha inizio con la formazione con la quale  si intende una serie di interventi finalizzati all’ottimizzazione del percorso di 

alternanza scuola-lavoro, svolti durante l’anno scolastico prevalentemente nel curriculare 

La formazione si articola in due parti: una comune e una specifica. 

La parte comune a tutti gli indirizzi  terminerà entro il 28/02/2013 e comprenderà: 

 modulo  “sicurezza negli ambienti di lavoro “ a cura dei docenti interni e/o esterni 

 modulo “ privacy “a cura dei docenti interni e/o esterni 

 workshop curriculari ed extracurriculari volti all’orientamento 

La parte specifica per ogni indirizzo comprende: 

 lezioni sulla sicurezza con delle specifiche per ogni indirizzo da effettuarsi presso l'ente /azienda e privacy 

 moduli vari di incontri con esperti nei vari settori: aziendale, moda, comunicazione e marketing, tecnica di progettazione 

stilistica, simulazione di impresa, biotecnologico, genetico, Microscopico, e cantieristico. 

Nei vari incontri saranno effettuate riprese audio, video e filmati che possono essere utilizzati sia dalla scuola, sia all’esterno per 

cui verrà richiesta all’inizio la liberatoria che sarà valida per ogni intervento. 

 

3° Modulo 

 - alternanza scuola-lavoro, di una/due/tre/quattro settimane, presso l’azienda convenzionata.  
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- L’orario di permanenza nei vari enti sarà minimo 5-6 ore  o comunque quello concordato e deciso dai tutors in accordo con i 

ragazzi; le assenze dovranno essere comunicate prima alla scuola  e poi all'ente o viceversa e giustificate dopo al rientro; l’uscita 

anticipata dovuta ai mezzi di trasporto deve essere comunicata prima . Per tutti gli indirizzi è previsto il rientro a scuola il sabato 

se le aziende non si rendono disponibili, pertanto è prevista l' attività didattica e/o la stesura della relazione se possibile. 

 

LE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NEI PERCORSI DI ASL - LA FUNZIONE TUTORIALE 

Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza  scuola lavoro, risultano 

strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività, che si identificano nel docente tutor interno (ai fini della 

presente Guida denominato anche tutor interno) e nel tutor formativo esterno (ai fini della presente Guida denominato anche 

tutor esterno), affiancati in molte scuole dalla figura di un docente funzione strumentale per l’alternanza e/o da un referente di 

progetto, come punto di raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti. 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono 

titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti funzioni: 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte  

     (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto  

    svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il  

    tutor esterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da  parte dello studente  

    coinvolto; 

g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico  

    Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini  

    dell’eventuale riallineamento della classe; 

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state  

    stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate 

nella collaborazione. 

 

Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante, come si è detto, tra soggetti che possono essere anche esterni alla stessa, 

assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. 

Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni: 

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza; 

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 

c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure  

    interne; 

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali  

    presenti nella struttura ospitante; 

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del  

    processo formativo. 

 

 LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA E L’ASSICURAZIONE INAIL  

Gli studenti degli istituti di istruzione e i partecipanti ai corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, 

macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici sono equiparabili ai lavoratori per quanto riguarda 

i diritti di tutela della salute e della sicurezza (Decreto Legislativo 81/2008).  
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Ogni istituto superiore o comprensivo ha una sua organizzazione gerarchica e di responsabilità per la sicurezza e prevede le stesse 

figure di garanzia che la legge obbliga a identificare in qualsiasi altra azienda (datore di lavoro, responsabile ed addetti del 

servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente per alcune situazioni, 

addetti all’antincendio ed al primo soccorso, ...).  

Per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza, nel caso di studenti che svolgono attività di alternanza scuola/lavoro, le 

figure di garanzia (cioè le persone che devono garantirne la sicurezza) previste dalla normativa sono:  

- il Datore di Lavoro della scuola inviante (cioè il Dirigente Scolastico);  

- il Tutor scolastico (assimilabile a un Preposto), che segue lo studente;  

- il Datore di Lavoro dell’azienda che ospita lo studente;  

- il Tutor dell’azienda (assimilabile a un Preposto), che sovrintende e vigila sullo studente;  

- i due Responsabili (cioè quello della scuola e quello dell’azienda ospitante) del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)”.  

Come definisce il D. Lgs. n. 81 del 2008 , “il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui 

all’art. 18 della Legge 24 06 1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare 

momenti di alternanza fra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del 

lavoro” è equiparato alla figura del lavoratore, così come definita dall’art. 2 del medesimo Decreto, e quindi riconosciuto come 

“creditore di sicurezza”, a tutti gli effetti.  

Lo studente in alternanza, oltre ad operare in un ambiente a norma di legge, deve aver seguito un percorso di formazione in 

materia di igiene e sicurezza del lavoro.  

L’Azienda Sanitaria Locale e la Direzione Territoriale del Lavoro, per la parte di competenza, costituiscono le due istituzioni a cui 

l’ordinamento legislativo vigente attribuisce funzioni di vigilanza in materia di tutela delle condizioni di lavoro.  

Spazi settoriali di controllo sono invece posti in capo ad altri soggetti (es: Corpo dei Vigili del Fuoco).  

L’Istituzione scolastica assicura lo studente presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro mediante la speciale forma di “gestione 

per conto dello Stato” (art. 127 e 190 del D.P.R n. 1124/1965) e non deve, quindi, aprire una nuova posizione assicurativa. In caso 

di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la struttura ospitante si impegna a segnalare l’evento entro i 

 

L'APPRENDISTATO 

L’alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica; si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa; il 

giovane che sviluppa l’esperienza rimane giuridicamente uno studente; l’inserimento in azienda non costituisce un rapporto 

lavorativo; le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, 

culturale e professionale del corso di studi. L’apprendistato, invece, si caratterizza per essere “un contratto di lavoro a tempo 

indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani”.  Si distingue, pertanto, dalle altre forme di 

apprendimento che integrano l’istruzione con la formazione “on the job”, in quanto è regolato da precisi obblighi tra le parti che 

discendono sia dalla legislazione nazionale e regionale in materia, sia dalle contrattazioni di settore, che definiscono aspetti 

specifici come, ad esempio, l’inquadramento dello studente lavoratore, la retribuzione dei periodi di lavoro e la formazione svolta 

in azienda, le forme e le modalità per la conferma in servizio al termine del percorso formativo. Tra le novità introdotte dal d.lgs. 

81/2015, riveste particolare rilievo la possibilità di assumere con contratto di apprendistato i giovani della fascia di età compresa 

tra i 15 e i 25 anni interessati a conseguire un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero gli studenti iscritti negli 

istituti  professionali,  negli istituti tecnici e nei licei a partire dal secondo anno del corso di studi, nonché gli studenti iscritti ai 

percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello.  

La durata del contratto di apprendistato non può essere inferiore a sei mesi o, per il conseguimento del diploma d’istruzione 

secondaria di secondo grado, superiore a quattro anni. 

Rispetto all’alternanza scuola lavoro, nella disciplina dell’apprendistato assistiamo al ribaltamento dell’ottica di osservazione, 

per cui nell’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si definisce “formazione interna” quella operata 

sul posto di lavoro, mentre la “formazione esterna” è rappresentata da quella erogata dalle istituzioni formative, tra le quali si 

annoverano le istituzioni scolastiche. L’impostazione in chiave ‘duale’ dei percorsi comporta un sistematico impegno - sia 

dell’istituzione formativa sia del datore di lavoro, nelle fasi di progettazione, attuazione, monitoraggio e verifica delle a ttività - 

teso a raggiungere gli esiti previsti dai profili educativi dei diversi ordini di studi in relazione al percorso formativo dello studente 

lavoratore. Laddove l’alternanza scuola lavoro fa riferimento a esperienze di inserimento nei contesti operativi aperte a tutti gli 

studenti del secondo ciclo di istruzione, l’apprendistato coinvolge solo quegli studenti che manifestano uno specifico 
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interessamento verso questa tipologia di percorsi proposti da una o più imprese: richiede, quindi, la presentazione di una specifica 

domanda individuale, sotto scritta anche dalle famiglie nel caso dei minori, sulla base di criteri e procedure definite 

preliminarmente e nel rispetto dei diritti degli studenti. 

 

L'IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 

L’impresa formativa simulata rappresenta uno strumento utile per aiutare i giovani ad acquisire lo spirito di iniziativa e di 

imprenditorialità con gli strumenti cognitivi di base in campo economico e finanziario e si può rivelare utile in tutti gli indirizzi di 

studi, se si considera come strumento di orientamento delle scelte degli studenti che, anche dopo un percorso universitario, hanno 

l’aspirazione di essere inseriti in una realtà aziendale. Essa può costituire parte del percorso complessivo di alternanza scuola 

lavoro che lo studente sviluppa nel triennio, andando ad affiancare ovvero ad integrare altre tipologie di esperienza di lavoro. 

A tale proposito, per la funzione di tutor interno, può essere essere utilizzato un docente dotato delle necessarie competenze, 

all’interno dell’organico dell’autonomia, come definito dalla legge 107/2015, articolo 1, comma 63. 

Ad oggi, inoltre, l’impresa formativa simulata si presenta come la forma di apprendimento più efficace per quei ragazzi che 

intendano intraprendere un autonomo percorso imprenditoriale al termine degli studi, dando origine ad una nuova realtà aziendale 

(start-up) operante attraverso il canale del commercio elettronico (e-commerce), affidando le principali attività aziendali (come la 

gestione documentale, le rilevazioni contabili, il budgeting, il reporting, la logistica o la comunicazione) a soggetti specializzati in 

servizi di rete facenti capo a server remoti (cloud computing). 

 

L'IMPRESA FORMATIVA SIMULATA E L'ARCHIMEDELAB 

Il nostro Istituto dall'anno scolastico 2014/15 h avviato un progetto/concorso, in partnership con l'Agenzia di servizi "Adecco" , 

per stimolare gli studenti a creare e realizzare prototipi industriali , in qualità di makers/artigiani digitali, che possono essere 

presentati al mondo delle imprese/aziende per diventare sturt-up. 

Per favorire la cultura dellautoimprenditorialità in modo concretto e non solo simulato, a partire dal prossimo triennio, 

l'ArchimedeLab ed i prototipi dei nostri studenti potranno essere brevettati, saranno "adottati"da imprese/aziende oppure verranno 

autofinanziati dagli studenti stessi, nella logica del : 

A. crownraising: l'Archimede apre  i propri progetti alla partecipazione collettiva. In tutto questo la Rete giochi un ruolo da 

gigante. Gran parte di questi progetti, infatti, passano per le piattaforme Web, strumenti ideali per diffondere un’idea e 

aggregare gruppi di persone uniti dalle stesse passioni. 

B. crowdfunding: l'Archimede proporrà dei progetti innovativi e si cercherà di finanziarli tramite il web, con la piattaforma 

Eppela. Quando la campagna di ogni singolo progetto arriverà a coprire metà obiettivo, Fastweb ci metterà il resto, 

erogando alla scuola, a fondo perduto, fino a un massimo di 10 mila euro. Così il progetto della scuola verrà realizzato. 

E’ il succo di FastUp School, l’accordo che il Ministero dell’Istruzione ha firmato questa mattina con Eppela e Fastweb 

per permettere alle scuole l’accesso a canali di finanziamento alternativi, come il crowdfunding, con la finalità di 

concretizzare gli obiettivi messi in campo dal Piano Nazionale Scuola Digitale. 

C. fundraising: Il fundraising trova le sue origini nell'azione delle organizzazioni non profit, quelle organizzazioni che 

hanno l'obbligo di non destinare i propri utili ai soci, ma di reinvestirli per lo sviluppo delle proprie finalità sociali. 

Tuttavia attualmente la raccolta fondi viene praticata anche da enti e servizi pubblici e da aziende che promuovono 

iniziative a scopo sociale. 

D. spin-off: creazione di una nuovo soggetto di diritto (persona fisica-persona giuridica) per particolari finalità e/o scopi. 

E. startup: una nuova impresa nelle forme di un'organizzazione temporanea o una società di capitali in cerca di un business 

model ripetibile e scalabile. 

 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI ACQUISIBILI CON  L'IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 

Le competenze raggiungibili dagli studenti che partecipano ad esperienze di alternanza in impresa formativa simulata possono 

essere classificate in tre differenti categorie, declinabili in una griglia di valutazione, il cui modello è liberamente scelto dalla 

scuola: 

- Tecnico-professionali, che trovano il coinvolgimento degli insegnamenti delle aree di indirizzo. 

- Trasversali, o comuni (soft-skills), molto richieste dalle imprese, afferiscono l’area socioculturale, l’area  

   organizzativa e l’area operativa, facendo acquisire all’allievo le capacità di lavorare in gruppo (teamworking), di  

https://www.eppela.com/
https://www.eppela.com/it/mentors/fastweb
http://ischool.startupitalia.eu/education/38902-20151029-piano-nazionale-scuola-digitale-35-punti
https://it.wikipedia.org/wiki/Non_profit
https://it.wikipedia.org/wiki/Soggetto_di_diritto
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   leadership, di assumere responsabilità, di rispettare i tempi di consegna, di iniziativa, di delegare studiando  

   meccanismi di controllo, di razionalizzare il lavoro, in modo da formarne una “personalità lavorativa”, pronta per  

   l’inserimento in ambiente lavorativo; 

- Linguistiche, che trovano il pieno coinvolgimento delle discipline umanistiche, riguardando le abilità di  

   comunicazione in funzione del contesto e dello scopo da raggiungere. 

 

L'IMPRESA SIMULATA IN SICILIA 

La proposta progettuale della Direzione Generale per l’istruzione e formazione tecnica superiore per i rapporti con i sistemi 

formativi delle Regioni, prot.n.187/AOODGPS del 14-02-2014 con quale si divulga  il progetto della rete delle Imprese Formative 

Simulate, al quale l’IT Archimede ha aderito. Il progetto reperibile dal sito  www.confao.it  consiste in un sistema nazionale 

simulato per l’innovazione , la competitività e lo sviluppo dell’impreditorialità e dell’autoimprenditorialità. ALLEGATO 

TECNICO PER L’OFFERTA DI SERVIZI DEL SIMULATORE IFSCONFAO AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE:  

Il SIMULATORE IFSCONFAO, è in grado di fornire servizi di simulazione per svolgere diverse funzioni relative alle fasi: di 

START‐UP, GESTIONE DELL’IMPRESA e GESTIONE DEL NEGOZIO ON‐LINE VIRTUALE, come qui di seguito 

specificato. 

Per lo start‐up dell’IFS, il Simulatore IFSCONFAO, prevede le seguenti attività: 

Invio del business plan e dell’organigramma aziendale; il SIMUCENTER sarà chiamato a validare il business plan; la validazione 

è tesa a verificare che siano rispettate i principi generali di redazione della documentazione, senza scendere nel merito. 

Richiesta numero di partita IVA all’Agenzia delle Entrate; il certificato di attribuzione sarà rilasciato in automatico. 

Richiesta della PEC; il rilascio avviene in automatico. 

Funzione NOTAIO, con allegazione dell’Atto costitutivo e dello statuto, ed eventuale apertura del c/c/vincolato (solo per le IFS 

costituite in forma di SpA). 

 Iscrizione alla CCIAA con invio SCIA e DIA (quest’ultima solo per le IFS che svolgono particolari attività, come ricettività, 

ristorazione, ecc.).  

Acquisizione in automatico della visura della CCIAA.  

Apertura del c/c/bancario ordinario. 

Per la Gestione dell’IFS, il Simulatore IFSCONFAO, prevede le seguenti attività connesse:  

Banca - Utenze - Clienti - Fornitori - Magazzin 

Per la Gestione del Negozio on line dell’IFS, il Simulatore IFSCONFAO, prevede le seguenti attività connesse: 

  -  Gestione prodotti  

  -  Gestione Clienti  

  -  Gestione Ordini  

 -  Gestione sistemi e canali di pagamento (banca e sistema delle “Carte di Credito IFSCONFAO”)  

Le funzionalità qui descritte costituiscono l’OFFERTA BASE del Simulatore, che sarà implementata con ulteriori funzioni 

concordate con le istituzioni scolastiche che saranno inserite nel network IFSCONFAO. 

Progetti di Ricerca‐Azione saranno attivati in relazione alle esigenze emerse dal network ed in relazione ai diversi indirizzi di 

studio 

Si riportano, per chiarimento, le necessarie fasi che precedono tali attività offerte dal Simulatore IFSCONFAO, e che esulano dal 

servizio offerto in quanto da realizzarsi a cura delle istituzioni scolastiche partecipanti, senza il contributo del 

Simulatore. CONFAO è disponibile ad organizzare, su specifiche richieste, percorsi di formazione per i docenti referenti 

coinvolti, mirati a progettare e realizzare queste attività specifiche. 

Ci si riferisce in particolare alle seguenti: 

A) SENSIBILIZZAZIONE – ANALISI DEL CONTESTO SOCIO‐ECONOMICO ED ORIENTAMENTO 

http://www.confao.it/
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Attività connessa alla capacità progettuale del consiglio di classe supportata dal contributo del Comitato Tecnico 

Scientifico/Comitato Scientifico con l’obiettivo di: 

  ‐  realizzare alleanze formative per promuovere l’interazione tra le istituzioni scolastiche e le realtà produttive 

del territorio ed individuare l’azienda tutor  

  ‐  utilizzare tutti gli strumenti digitali a disposizione per ricercare, in contesti diversi dal proprio territorio, idee 

innovative e promuovere la creatività degli studenti nella individuazione dell’idea e del progetto da sviluppare  

  ‐  definire l’oggetto sociale alla base della costituzione della propria azienda simulata ed in relazione al 

contributo dell’azienda tutor.   

B) IDENTIFICAZIONE E COINVOLGIMENTO DELL’IMPRESA TUTOR  

È noto che per configurarsi come supporto all’alternanza reale, le esperienze di Impresa Formativa Simulata devono avere come 

riferimento un’azienda reale con funzione di tutoraggio e assistenza all’intera esperienza.   

C) BUSINESS PLAN  

- Attività funzionale alla nascita di una nuova attività imprenditoriale (e di qualsiasi progetto aziendale) che deve essere supportata 

da un’analisi di fattibilità in grado di fornire una serie di dati di natura economico‐aziendale, sui quali tracciare linee guida per la 

costituzione dell’attività con l’obiettivo di: 

‐ Redigere il BP è un passaggio essenziale per l’aspirante imprenditore, indispensabile sia in fase di progettazione e avvio di una 

nuova iniziativa imprenditoriale, che nelle successive fasi della vita di un’impresa, per pianificarne il consolidamento o lo  

sviluppo dell’azienda. 

Il BP è un documento, strutturato secondo uno schema preciso, che sintetizza i contenuti e le caratteristiche del progetto 

imprenditoriale (business idea). Viene utilizzato sia per la pianificazione e gestione dell’azienda, che per la comunicazione 

esterna, in particolare verso potenziali finanziatori o investitori. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione richiede una riflessione sul modo di leggere e interpretare l’intero curriculum, in quanto, nel percorso dello 

studente, vanno integrati, in un processo di interazione continua, apprendimenti acquisiti in contesti diversi (scuola/lavoro). 

L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in un diverso 

modello, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo 

informale e non formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo 

formativo dello studente. 

Le fasi proposte dalle scuole per l’accertamento delle competenze risultano normalmente così declinate: 

• descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 

• accertamento delle competenze in ingresso; 

• programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 

• verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 

• accertamento delle competenze in uscita. 

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. Il tutor formativo esterno, ai sensi dell’art. 5 del 

D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «…fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività 

dello studente e l'efficacia dei processi formativi». La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, 

viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla 

base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente 

ed incide sul livello dei risultati di 

apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 

In attesa di una compiuta disciplina della materia nell’ambito del sistema nazionale d’istruzione, gli strumenti già adottati per 

garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze sono: 

- il modello di certificazione dei saperi e delle competenze di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di  

   istruzione; 

- il libretto formativo del cittadino, ove vengono registrate, oltre alle esperienze lavorative/professionali e formative, i  
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   titoli posseduti e le competenze acquisite nei percorsi di apprendimento. 

I modelli di certificazione, elaborati e compilati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante, fanno riferimento agli elementi minimi di 

attestazione indicati dall’art. 6 del decreto legislativo 13/2013 e riportano i seguenti elementi: 

a) i dati anagrafici del destinatario; 

b) i dati dell’istituto scolastico; 

c) i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in alternanza; 

d) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento all’ordinamento e all’indirizzo di studio ; 

e) i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo stage/tirocinio si è svolto, le modalità di apprendimento e valutazione delle  

    competenze; 

f) la lingua utilizzata nel contesto lavorativo. 

Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola, di cui all’articolo 1, commi 28 e 136 

della legge 107/2015, le istituzioni scolastiche includono le esperienze condotte dal medesimo in regime di alternanza, ai fini della 

mappatura delle competenze e della loro valutazione nell’ambito dell’esame di Stato. Nel caso di durata pluriennale, in funzione 

dell’ammissione all’anno successivo, possono essere certificati crediti acquisiti a conclusione dell’anno scolastico in cui si è 

realizzato il percorso in alternanza. 

Il processo di certificazione, gli strumenti utilizzati ed i soggetti coinvolti sono richiamati dalla convenzione stipulata 

dall’istituzione scolastica con l’impresa o altro soggetto del mondo del lavoro e delle professioni interessato. Nella valutazione dei 

percorsi in regime di alternanza scuola lavoro per gli alunni diversamente abili, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e 

bisogni educativi speciali (BES), valgono le stesse disposizioni compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente. 

Per l’esame di Stato le commissioni predispongono la terza prova scritta secondo le tipologie indicate dall'articolo 2, comma 1, 

lettere e) ed f), del D.M. 20 Novembre 2000, n. 429, tenendo conto anche delle competenze, conoscenze ed abilità acquisite dagli 

allievi e certificate congiuntamente dalla scuola e dalla struttura ospitante, nell’ambito delle esperienze condotte in alternanza. 

 

LA CERTIFICAZIONE DEI PERCORSI DI ASL 

La certificazione rappresenta uno dei pilastri per l’innovazione del sistema d’istruzione e per la valorizzazione dell’alternanza. 

Tutti i soggetti coinvolti ne traggono beneficio. 

In relazione allo studente, la certificazione delle competenze: 

- testimonia la valenza formativa del percorso, offre indicazioni sulle proprie vocazioni, interessi e stili di   

   apprendimento con una forte funzione di orientamento; 

- facilita la mobilità, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma,  

  sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato;  

- sostiene l’occupabilità, mettendo in luce le competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

- promuove l'auto-valutazione e l'auto-orientamento, in quanto consente allo studente di conoscere, di condividere e di  

   partecipare attivamente al conseguimento dei risultati, potenziando  la propria capacità di autovalutarsi sul modo di  

  apprendere, di misurarsi con i propri  punti di forza e di debolezza, di orientarsi rispetto alle aree economiche e  

  professionali che caratterizzano il mondo del lavoro, onde valutare meglio le proprie aspettative per il futuro. 

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli 

scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, 

tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami 

di Stato e inserita nel curriculum dello studente. 

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede: 

a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e  

     sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei  

     suddetti esiti; 

b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di apprendimento in  

     termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89  

     del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate. 
Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, nelle more dell’emanazione della “Carta dei diritti e 

dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di 
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secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti al decreto 

legislativo 15 aprile 2005, n.77”37, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti 

del monte ore previsto dal progetto. 

In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni, ai sensi 

dell’art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n.122 e secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 

2011, si specifica quanto segue: 

a. nell’ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l’attività didattica, la presenza dell’allievo registrata  

    nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre  

    quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di  

    alternanza; 

b. qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività  

    didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle  

    lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo  

     percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto  

     dal progetto. 

Nei percorsi di Alternanza si procederà  alla  verifica e valutazione dei seguenti elementi: 

 

li obiettivi concordati del percorso formativo); 

le 

esperienze maturate in azienda; 

 

Al fine di attuare le suddette fasi di verifica e valutazione si potranno utilizzare i seguenti strumenti: 

  Griglie di valutazione 

  “Diario di bordo” 

  Prova interdisciplinare 

 Relazione finale individuale. 

 

 

MODULISTICA 

Il percorso di alternanza scuola–lavoro prevede una puntuale documentazione attraverso gli allegati moduli: 

 PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 PATTO FORMATIVO DELLO STUDENTE DI ADESIONE AI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 INDICAZIONI ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI DELLO STUDENTE 

 CONVENZIONE TIPO TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE 

 VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 VALUTAZIONE DELLO STUDENTE a cura della struttura ospitante 

 VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  a cura dello studente 

 AUTOVALUTAZIONE DOPO L’ESPERIENZA DI ALTERNANZA A CURA DELLO STUDENTE 

 REGISTRO PRESENZE 

 ATTESTATO CREDITO SCOLASTICO 

 GRIGLI ATTIVITA' IMPRESA SIMULATA 

 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

L’attestato finale riporterà il livello di padronanza conseguito dallo studente dal livello 1 al livello 8, declinato in conoscenze – 

abilità – competenze – così come indicato dal Quadro Europeo  delle Qualifiche, di seguito riportato. 

QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE 
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EQF (EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORK) 

Descrittori che definiscono i livelli del quadro. 

Ciascuno degli 8 livelli è definito da una serie di descrittori che indicano gli esiti dell’apprendimento relativi alle qualifiche a tale 

livello in qualsiasi sistema delle qualifiche.  

 Conoscenze Abilità competenze 

Esiti di 

apprendimento 

relativi al livello:  

 

Nell’EQF, le conoscenze sono 

descritte come teoriche e/o 

pratiche.  

 

Nell’EQF, le abilità sono descritte 

come cognitive (uso del pensiero 

logico,intuitivo e creativo) e 

pratiche (comprendenti abilità 

manuale e l’uso di metodi, 

materiali, strumenti e utensili)  

 

Nell’EQF, le “competenze” sono 

descritte in termini di responsabilità 

e autonomia.  

 

Livello 1 conoscenze generale di base  

 

                             

svolgere mansioni /compiti 

semplici 
 

lavoro o studio, sotto la diretta 

supervisione, in un contesto 

strutturato. 
 

Livello 2 Conoscenza pratica di base in 

un ambito di lavoro o di studio 

                                

                   ’u      

informazioni pertinenti per 

svolgere compiti e risolvere 

problemi ricorrenti usando 

strumenti e regole semplici. 

Lavoro o studio sotto la 

supervisione con una certo grado di 

autonomia. 

Livello 3  

 

Conoscenza di fatti, principi, 

processi e concetti generali, in 

un ambito di lavoro o di studio.  

 

                                 

pratiche necessarie a svolgere 

compiti e risolvere problemi 

scegliendo e applicando metodi di 

base, strumenti, materiali ed 

informazioni 

   u                          

portare a termine compiti 

    ’                          

studio; 

adeguare il proprio comportamento 

alle circostanze.nella soluzione dei 

problemi.  

 

Livello 4  

 

Conoscenza pratica e teorica in 

ampi contesti in un ambito di 

lavoro o di studio  

 

                                 

pratiche necessarie a risolvere 

problemi specifici in un campo di 

lavoro o di studio  

 

Sapersi gestire autonomamente, nel 

quadro di istruzioni in un contesto di 

lavoro o di studio, di solito 
prevedibili, ma soggetti a 

cambiamenti; 

                           u        

          u      u         

                         u             

                                     

o di studio  

 

Livello 5  

 

Conoscenza teorica e pratica 

esauriente e specializzata, in un 

ambito di lavoro o di studio e 

consapevolezza dei limiti di tale 

conoscenza  

 

             u                  

cognitive e pratiche necessarie a 

dare soluzioni creative a problemi 

astratti  

 

Saper gestire e sorvegliare attività 

nel contesto di attività lavorative o 

di studio esposte a cambiamenti 

imprevedibili; esaminare e 

sviluppare le prestazioni proprie e 

di altri.  
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Livello 6  

 

Conoscenze avanzate in un 

ambito di lavoro o di studio, che 

presuppongano una 

comprensione critica di teorie e 

principi  

 

                , che dimostrino 

padronanza e innovazione 

necessarie a risolvere problemi 

complessi ed imprevedibili in un 
ambito specializzato di lavoro o 

di studio  

 

                             

                                

   u                           

decisioni in contesti di lavoro o di 
studio imprevedibili; 

   u                                  

lo sviluppo professionale di persone 

e gruppi.  

 

Livello 7  

 

Conoscenze altamente 

specializzata, parte delle quali 

   ’     u         u            

lavoro o di studio, come base 

del pensiero originario; 

consapevolezza critica di 

questioni legate alla conoscenza 

   ’                                

 

                  ate, orientate 

alla soluzione di problemi, 

necessarie nella ricerca e/o 

    ’                       

sviluppare conoscenze e 

procedure nuove e integrare la 

conoscenza ottenuta in ambiti 

diversi  

 

Gestire e trasformare contesti di 

lavoro o di studio complessi, 

imprevedibili che richiedono nuovi 

approcci strategici; 

assumere la responsabilità di 

contribuire alla conoscenza e alla 

prassi professionale e/o di verificare 

le prestazioni strategiche dei gruppi.  

 

Livello 8  

 

                  

   ’     u         un ambito di 

lavoro o di studio e 

   ’                                 

 

                             

                          

                                  

di valutazione, necessarie a 

risolvere problemi complessi 

                      ’            

e ad estendere e ridefinire le 
conoscenze o le pratiche 

professionali esistenti  

 

                      u        

                       , autonomia, 

integrità tipica dello studioso e del 

professionista e impegno continuo 

nello sviluppo di nuove idee o 

pro         ’     u                  

di lavoro, di studio e di ricerca.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

______________________ 

COSTITUZIONE COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'IT ARCHIMEDE 

VISION: "Scuola passaporto per il futuro". 

MISSION: "realizzazione di contesti di apprendimento moderni e stimolanti, in cui ogni studente abbia 

sempre un ruolo centrale nei processi educativi finalizzati al successo della sua formazione di cittadino e 

tecnico aperto all'innovazione, motivato alla progettualità, capace di gestire la moderna complessità, 

con il sostegno dei riferimenti certi, propri della cultura e della tradizione tecnologica, per vivere con 

consapevolezza e responsabilità la dimensione umana, e per inserirsi con competenza e creatività nel 

mondo del lavoro o della formazione superiore ed universitaria". 

****************** 
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QUADRO NORMATIVO 

L’Unione Europea ha definito, nell’ambito del quadro strategico “Istruzione e formazione 2020” (ET 2020) le sfide 

sostanziali che l'Europa deve superare per diventare un'economia basata sulla conoscenza e sull’apprendimento permanente. 

Alla luce di tali sfide, le politiche per l’istruzione e la formazione devono perseguire, in particolare, quattro obiettivi 

strategici: 

 fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà, proseguendo i lavori di attuazione 
delle strategie di apprendimento permanente e di sviluppo dei quadri nazionali delle qualifiche collegati al Quadro 
europeo delle qualifiche ed intensificando la mobilità secondo i principi sanciti nella Carta europea di qualità per la 
mobilità; 

 migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione, assicurando a tutti i cittadini l’acquisizione delle 
competenze chiave, promuovendo l’eccellenza e l’attrattività dell'istruzione e della formazione a tutti i livelli; 

 promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva, fornendo fin dalla prima infanzia un'istruzione di 
qualità elevata ed inclusiva e garantendo l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze professionali essenziali 
necessarie per favorire l’occupabilità e l'approfondimento della formazione, la cittadinanza attiva e il dialogo 
interculturale; 

 incoraggiare la creatività e l'innovazione, inclusa l'imprenditorialità, a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione, 
sostenendo l'acquisizione di competenze trasversali da parte di tutti i cittadini e garantendo il buon funzionamento del 
triangolo della conoscenza (istruzione/ricerca/innovazione), attraverso il raccordo ed il partenariato tra il mondo 
imprenditoriale e gli istituti di formazione. 

Per quel che attiene le politiche educative, non si può prescindere dalle linee strategiche presentate nell’ambito del 

programma per il semestre di Presidenza italiana al Parlamento Europeo. Si tratta di priorità che dettano le “parole-chiave” per 

un rilancio efficace del ruolo dell’istruzione nell’agenda dell’Europa, non solo per favorire una crescita economica ed 

occupazionale, ma anche per garantire il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza, aumentando l’integrazione e la partecipazione 

attiva. 

Le sfide educative lanciate dal Ministero dell’Istruzione, nell’esercizio del suo mandato di presidenza, confermano 

sostanzialmente la necessità di aumentare la partecipazione al sistema di istruzione a tutti i livelli, dalla scuola dell’infanzia e 

all’università, nonché di continuare a progredire sul fronte della riduzione dell’abbandono scolastico, indicando altresì le strade 

del cambiamento da intraprendere per una radicale innovazione del settore istruzione: 

- migliorare ed innovare le competenze, con la promozione di nuove alfabetizzazioni che vanno dall’istruzione digitale 
all’apprendimento delle lingue straniere;  

- intensificare il raccordo scuola-lavoro, anche attraverso il rinforzo della formazione tecnico-professionale, l’educazione 
all’imprenditorialità e la mobilità studentesca; 

- stimolare l’innovazione e la competitività, attraverso l’internazionalizzazione e l’interdisciplinarietà della formazione 
dottorale. 

La prospettiva è quella di investire in  nuovi modelli pedagogici, pratiche didattiche innovative, alleanze educative tra scuola 

e territorio, collegamenti mirati fra educazione formale e informale, forte raccordo tra formazione e mondo del lavoro. 

Il Programma è dunque orientato a sviluppare e rafforzare tale raccordo e ad intensificare lo sforzo in direzione di una maggiore 

qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale, dell’intensificazione dei rapporti scuola-

formazione-impresa e del sostegno allo sviluppo dell’istruzione tecnica e professionale. Questa prospettiva tiene conto dei 

recenti indirizzi della politica nazionale per l’istruzione, che ha rimarcato la necessità di puntare sull’alternanza Scuola-Lavoro, 

prevedendo non solo un incremento del monte ore annuo, ma anche l’estensione dell’impresa didattica ed il potenziamento 

dell’apprendistato sperimentale. 

 
FONTI NORMATIVE 
D.P.R. n.275/99 recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; 
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D.Lgs. n.77/2005 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art.4 della Legge n.53/03"; 
D.Lgs.n.226/2005 e ss.mm."Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al II ciclo del sistema educativo  
d'istruzione e formazione, a norma dell'art.2 della Legge n.53/03"; 
DPCM 25/01/2008 recante "Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica  
                                   superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori"; 
D.Lgs.n.22/2008 "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni ed al lavoro, a norma dell'art.2,  
                                  comma 1, della Legge n.1/2007; 
DD.PP.RR. n.87-88-89/2010  relativi ai Regolamenti di riordino degli istituti professionali, tecnici e liceali a norma  
                                 dell'art.64, comma 4, del D.L.n.112/2008 convertito con modificazioni dalla legge n.133/2008; 
Art.4, comma 55, Legge n.92/2012 con riferimento alla promozione ed al sostegno di reti territoriali che comprendono  
                                l'insieme dei servizi di istruzione, formazione, lavoro; 
D.I. 7/2/2013 "Linee guida di cui all'art.52, commi 1 e 2, della Legge n.35/2012, contenente misure  di semplificazione  
                            e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici  Superiori (I.T.S.); 
D.Lgs.n.13/2013 "Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti  
                             non formali ed informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione  
                            delle competenze, a norma dell'art.4, commi 56 e 68, della Legge n.92/2012; 
DECISIONE n.2241/2004/CE del Parlamento europeo e del consiglio 15/12/2004 relativa ad un quadro comunitario  
                          unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS); 
RACCOMANDAZIONE del Parlamento europeo e del Consiglio18/12/2006 relativa a competenze chiave per   
                          l'apprendimento permanente; 
RACCOMANDAZIONE del Parlamento europeo e del Consiglio 23/04/2008 sulla costituzione del Quadro  europeo delle  
                       qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF); 
RACCOMANDAZIONE del Parlamento europeo e del Consiglio 18/06/2009 sull'istituzione di un sistema europeo di  
                       crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET); 
D.M.n.351/2014 ( con particolare riferimento all'art.6 comma3) "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle  
                          istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative ..."; 
D.D. n.761/2014 "Progetti innovativi di alternanza", con particolare riferimento all'art.2, comma 2, lett.d: << progetti  
                        che evidenzino nella loro realizzazione le proposte dei Comitati Tecnico Scientifici e Comitati Scientifici>>. 
 
 
PREMESSA 

Il CTS dell'Archimede viene costituito in applicazione all'Atto d'Indirizzo deliberato dal Consiglio d'istituto in data 30/09/2013, al 
progetto d'Alternanza Scuola-Lavoro inserito nel POF dell'Istituto ed alla individuazione dell'istituto come scuola capofila per il 
Progetto Formativo Nazionale "Percorsi di alternanza scuola-lavoro" finalizzato all'accrescimento delle competenze dei docenti 
di licei, istituti tecnici e professionali , ai sensi dell'art.7 del D.M. n.762/2014, approvato con DDG n.384/2014. 
I riferimenti normativi e culturali suindicati sottolineano la necessità, per la scuola, di creare alleanza con il territorio per  uscire 
dall’autoreferenzialità creando un legame di continuità tra il suo operato, il futuro delle generazioni che le sono affidate ed il 
futuro del Paese. 
La scuola non può non orientarsi, se vuole, poi, orientare! 
Attualmente, nel nostro territorio non esiste né un organismo istituzionalmente deputato, né un’iniziativa codificata, strutturata 

e funzionante in cui far incontrare logisticamente domanda e offerta dei bisogni di formazione, rispettivamente rappresentati la 

prima dalle aziende e dalle loro associazioni che si occupano di produzione e attività attinenti al mercato del lavoro locale e la 

seconda da tutte le istituzioni pubbliche e private preposte alla formazione dei giovani in età di assolvimento dell’obbligo 

scolastico. 

Il Riordino dei percorsi di istruzione e formazione, cosiddetta “legge di Riforma Gelmini”, definita dai DD.PP.RR. 87-88.89 del 

marzo 2010, prevede per ogni istituzione scolastica la possibilità di costituire un organismo paritetico misto fra rappresentanti 

interni ed esterni alla stessa scuola, denominato CTS (Comitato Tecnico Scientifico), per gli Istituti professionali e tecnici; e CS 

(Comitato Scientifico), per i Licei, con il compito di aprire il curricolo ai bisogni di formazione del territorio per renderli più 

rispondenti alle esigenze di formazione del mercato locale e favorire il passaggio nel mondo del lavoro per tutti quei giovani che 

non intendessero proseguire gli studi a livello superiore; e per fornire agli studenti che volessero proseguire gli studi (Università, 
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ecc.) maggiori opportunità formative, in percorsi di ricerca-azione, che li stimoli a superare in un proficuo orientamento in 

verticale, i numerosi gap evidenziati con i risultati non del tutto positivi delle prove d’ingresso ai percorsi universitari. 

Gli Istituti tecnici e professionali, e recentemente anche qualche istituzione liceale, hanno maturato esperienze di alternanza 

scuola-lavoro, spesso finanziate con fondi europei o comunque  legate ad attività progettuali, che non hanno mai avuto 

fisiologicamente il carattere della sistematicità e dell’organicità, se non metodologica. Risulta, infatti, molto difficile se non 

sporadica la possibilità di inserire anche per brevi periodi alunni in azienda. E' inderogabile la costruzione di un nuovo orizzonte 

culturale, anche in un'ottica d'internazionalizzazione, con il quale configurare progetti innovativi d'integrazione tra i percorsi 

formativi ed il mercato del lavoro e delle professioni. 

Tutto ciò premesso, diventa  elemento di innovazione e stimolo a tali progetti innovativi, in applicazione al D.D.n.761/2014 

costituire un organismo istituzionale in cui chiamare le parti ad incontrarsi, colloquiare e collaborare per rendere effettivamente 

concretizzabile il rapporto scuola-lavoro. 

A tal fine, il Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico costituisce un organismo super partes in cui far incontrare 

domanda e offerta di formazione, intervenendo in modo propositivo come organismo d'indirizzo. Trovare il nesso fra la realtà 

circostante, la conoscenza dei fenomeni macro e microproduttivi, l’evolversi di talune figure professionali, in una logica che, 

partendo dal territorio, investa l’economia globalizzata, diventa un’esigenza di reale orientamento, atto dovuto alle migliaia di 

studenti che, il più delle volte, si iscrivono ad un indirizzo di istruzione secondaria superiore senza avere alcun progetto di vita né 

alcuna speranza di poter seriamente costruire il proprio futuro. 

In questa prospettiva, ovviamente, l’utilizzo delle quote di flessibilità previste dalla riforma assumono una particolare rilevanza, 

specie se la relativa decisione potrà avvalersi dei suggerimenti di esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni. 

La particolare natura del CTS, organo che integra competenze e professionalità del mondo della scuola e del contesto socio-

culturale, potrebbe consentire alla scuola di realizzarsi come sistema aperto, in un continuo scambio fra interno ed esterno, e di 

potenziare il curricolo in chiave orientativa. L’ipotesi è che il CTS possa funzionare da supporto al Collegio dei Docenti e alle sue 

articolazioni  dipartimentali nella costruzione di un curricolo orientato in direzione dei Profili in uscita e orientante nel rispetto 

delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili cognitivi individuali. M.L. Pombeni in “Criticità e indicazioni strategiche per lo 

sviluppo di un sistema territoriale di  orientamento” (2001) sottolinea come le competenze orientative non siano innate, ma si 

apprendano  attraverso apposite esperienze mirate. Si sostiene, infatti, che a scuola gli studenti possono acquisire nel  

contempo competenze orientative generali, integrando le personali esperienze spontanee informali e non  formali con azioni 

intenzionali finalizzate a sviluppare una mentalità o un metodo orientativo attraverso i saperi formali, e competenze orientative 

specifiche, attraverso apposite azioni di accompagnamento/tutorato e di consulenza condotte, in parte, da operatori di altri 

sistemi. 

Le competenze orientative specifiche sono finalizzate alla risoluzione di compiti definiti e circoscritti, hanno a che fare con il 
superamento di compiti contingenti e progettuali, si sviluppano esclusivamente attraverso interventi intenzionali gestiti da 
professionalità competenti. 
L’ipotesi è che il CTS potrebbe funzionare da supporto ai Consigli di classe e al Collegio dei Docenti nelle sue articolazioni 
dipartimentali nella promozione e gestione di interventi formativo-orientativi. 
Da considerare, poi, che un ruolo importante nell’orientamento, ruolo che potrebbe trovare nuovo impulso ed ausilio nella 
presenza del CTS, è quello svolto dall’Alternanza Scuola Lavoro (e dalle diverse attività ad essa collegate: IFS, stage, tirocini 
formativi, ecc.). 
Il CTS,in assenza di un osservatorio del mercato del lavoro ed al fine di programmare, all’interno di ogni istituzione scolastica il 
possibile miglioramento dell’offerta formativa, il CTS, nella sua composizione paritetica e nell’implementazione tra le 
competenze metodologico-didattiche espresse dai docenti referenti dei dipartimenti o aree dipartimentali e le competenze 
espresse dai componenti rappresentativi dei settori produttivi e/o professionali, può giocare un ruolo propulsore di cui si 
intravedono la potenzialità in due ambiti già previsti dalla Riforma: 
a) Cittadinanza e Costituzione 
L’inserimento, a livello trasversale, delle attività e degli insegnamenti relativi a Cittadinanza e Costituzione può trovare un alveo 
naturale nel modello organizzativo del CTS, che richiama l’idea di una scuola in rete con il territorio in un sistema di 



 

 

125  

 

 

  

 

 

 

  

collaborazione, corresponsabilizzazione e codecisione finalizzato alla crescita comune. Se si parte dall’assunto che vi sia una 
stretta correlazione tra fattori di competitività produttiva, commerciale, tecnologica e fattori di stabilità sociale, partecipazione 
civica, recupero degli strati deboli della popolazione e che minori disuguaglianze producano maggiore competitività del sistema 
Paese, la scuola in rete con il territorio potrebbe svolgere meglio il suo ruolo di promozione dell’emancipazione sociale e  di 
formazione educazione alla cittadinanza attiva. 
Il capitale umano, l’insieme di conoscenze, capacità e competenze degli individui rilevanti per l’attività economica, lo sviluppo e 
il benessere, è un fattore essenziale per lo sviluppo del sistema economico e sociale  ed ha una incidenza sul patrimonio 
complessivo dei Paesi superiore a quella degli asset fisici e finanziari. L’ipotesi è che il CTS potrebbe collaborare con le Funzioni 
Strumentali e con i Dipartimenti nella educazione alla cittadinanza attiva svolgendo i seguenti compiti: 
- coordinare il più possibile gli interventi di esperti messi a disposizione dalle associazioni e da altre 
istituzioni scientifiche e culturali; 
- monitorare i processi di collaborazione avviati e documentarne i risultati. 
b) Quote di flessibilità 
Da più parti è stato ribadito che la costruzione di un curricolo scolastico presuppone sempre il problema della sua 
giustificazione: ciò che si insegna deve valere la pena di essere insegnato, considerando da un lato che è sempre necessario 
operare una scelta nella pluralità dei saperi, dall'altro che quanto si insegna deve avere un valore formativo legato alle attese 
delle componenti della società civile (studenti, famiglie, mercato del lavoro). L’ipotesi è che il CTS potrebbe funzionare da 
supporto al Collegio dei Docenti e ai Dipartimenti nella progettazione e gestione delle quote di flessibilità e delle opzioni previste 
nel Regolamento recante norme concernenti il Riordino degli istituti tecnici. 
c) Valutazione e Miglioramento  
Con l’entrata in vigore della legge 150/2009, che impone alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di organismi interni di 
valutazione e autovalutazione, il Consiglio di istituto delle scuole autonome dovrà potenziare i propri compiti di indirizzo, 
programmazione e valutazione di sistema. 
L’ipotesi è che il CTS potrebbe funzionare da supporto al Consiglio di istituto nella valutazione e autovalutazione dell’istituto, 
nella definizione della mission dell’istituto, nel monitoraggio delle relazioni dell’istituto con il territorio. 
 
2. Composizione del CTS 
Il CTS potrebbe essere costituito come Organo della singola istituzione scolastica o come Organo di più istituzioni scolastiche in 
rete. 
La sua composizione può essere statica, con membri fissi per tutto il periodo di validità dell’Organo, o flessibile, con membri che 
si alternano in funzione delle specifiche competenze ed esigenze. 
Il CTS si configura come organismo paritetico rispetto alla sua componente interna ed esterna. 
La componente interna è costituita da docenti, preferibilmente già Coordinatori di aree dipartimentali o di indirizzo, e, se si 
ritiene, dal DSGA; negli istituti in cui è previsto l’Ufficio Tecnico, è opportuno inserire nel CTS anche il referente di quest’ultimo. 
L’individuazione dei docenti dovrebbe essere effettuata dal Dirigente Scolastico. 
La componente esterna può essere costituita da rappresentanti qualificati delle associazioni di categoria, delle imprese, degli 
ordini professionali, degli enti territoriali, della ricerca scientifica e tecnologica, preferibilmente rappresentativi di ambiti 
economico-produttivi coerenti con i Profili in uscita specifici previsti dagli Indirizzi dei nuovi Ordinamenti scolastici e, se si ritiene, 
da un genitore in rappresentanza del Consiglio di istituto. 
La Componente esterna, designata dagli organismi di appartenenza (Confindustria, Ordini Professionali, Camere di Commercio, 
Università, ecc.) è formalmente nominata dal Dirigente Scolastico. 
 

REGOLAMENTO 
del 

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
dell'I.T. Archimede di Catania 

 
 

(La costituzione del CTS è approvata dal Consiglio di Istituto - verbale del 24/04/2015 sentito il C.D. in data 14/04/2015) 
 

Art. 1 - Natura giuridica del Comitato Tecnico Scientifico.  
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Il Comitato Tecnico Scientifico é l'organismo propositivo e di consulenza dell'istituto Tecnico Settore Tecnologico  “Archimede” 
di Catania. 
Esprime pareri non vincolanti in merito a quanto indicato all’art. 3. Esso agisce in stretta collaborazione con gli altri organismi 
dell’Istituto e opera secondo le regole della P.A. 
 
Art. 2 - Composizione, nomina e durata del Comitato Tecnico Scientifico.  
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da membri di diritto e da membri rappresentativi. 
 
Sono membri di diritto: 

1. Dirigente Scolastico 
2. n.1 Collaboratore del D.S. 
3. n.1 docenti, indirizzo: Meccanica- Meccatronica ed Energia 
4. n.1 docenti, indirizzo:  Elettronica - Elettrotecnica ed Automazione 
5. n.1 docenti, indirizzo:  Informatica e Telecomunicazioni 
6. n.1 docente referente Inclusività  
7. n.1 docente del primo biennio 
8. docente HUB 3 "Alternanza scuola-lavoro" 
9. Docente Ufficio tecnico 
10. Presidente Consiglio d’Istituto 

 
Sono membri rappresentativi (da individuare volta per volta, secondo una logica di flessibilità): 

1. n.1 rappresentante Confindustria CT (imprenditore del Gruppo Giovani, imprenditore Sezione Meccanica - 
Meccatronica - Energia / Elettronica - Elettrotecnica-Automazione / Informatica e Telecomunicazioni ) 

2. n. 1 rappresentante C.N.A. CT(Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e media Impresa) 
3. Presidente Distretto Produttivo Etna Valley -  
4. n.1 rappresentante Università CT - Dipartimento Ingegneria CT 
5. n.1 rappresentante istituti CNR di CT 
6. n.1 rappresentante Ordine Ingegneri CT 
7. n.1 rappresentante Collegio dei Periti Industriali CT 
8. n.1 rappresentante Camera di Commercio CT 

 
Il CTS è presieduto dal Dirigente Scolastico in qualità di Presidente o da un suo delegato. 
La nomina dei componenti di diritto del CTS è di competenza del DS.  
Per quanto riguarda i rappresentanti esterni, essi vengono designati dall’ente/associazione di appartenenza e nominati dal DS. 
I membri rappresentativi possono essere riconfermati. 
Nel caso di decadenza di un componente il DS procede a nuova nomina.  
Se ritenuto necessario, viene sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’istituto e le associazioni, gli enti e le istituzioni che 
designano un membro esterno. 
 
Art. 3 – Competenze, Finalità e programma del Comitato Tecnico Scientifico.  
Il Comitato Tecnico Scientifico esercita una funzione consultiva generale in ordine all’attività di programmazione, e 
all’innovazione didattica dell’istituto. 
Il Comitato può esprimere parere su ogni  questione che gli venga sottoposta dal proprio Presidente e dai suoi componenti. 
Il CTS propone, nello specifico, programmi, anche pluriennali, di ricerca e sviluppo didattico/formativo, in rapporto al sapere, al 
mondo del lavoro e all’impresa, sia per gli studenti che per i docenti dell’istituto e ne propone l'attuazione al Consiglio d’Istituto 
e al Collegio Docenti. 
 
In particolare:  
Formula proposte e pareri al Consiglio di Istituto (CdI) ed al Collegio dei Docenti (CdD) in ordine ai programmi e alle attività 
Svolge funzioni di coordinamento tra le molteplici attività organizzate dalla scuola (stage, alternanza scuola-lavoro, progetti di 
orientamento, fabbisogni professionali del territorio, partecipazione a Poli/Distretti formativi e alla Fondazione ITS, reperimento 
fondi, contributi per i laboratori, ecc.) e di raccordo tra i diversi organismi collegiali 
Definisce un piano di lavoro anche pluriennale 
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Art. 4 - Durata Comitato Tecnico Scientifico. 
Il CTS avrà durata biennale 
 
Art. 5 - Organi del Comitato Tecnico Scientifico.  
Sono Organi del Comitato:  

- il Presidente o suo delegato. 
- Il Segretario. 
- Gruppi di lavoro. 

 
Art. 6 - Presidente. Incarichi e compiti.  
L'incarico di Presidente è conferito al Dirigente Scolastico dell’Istituto. Il Presidente rappresenta il CTS presso l'amministrazione 
dell'istituto e presso ogni altra istituzione.  
Il Presidente presiede, coordina e convoca le riunioni del CTS; è responsabile della stesura dell'ordine del giorno; firma il verbale 
delle riunioni. In caso di indisponibilità può delegare formalmente a presiedere un membro di diritto. 
 
Art. 7 - Segretario.  
Il Segretario è nominato tra i membri del CTS, su proposta del Comitato nella sua prima riunione. Ha mandato per tutta la durata 
del CTS. 
Cura la stesura del verbale con la collaborazione della Segreteria dell’Istituto, controfirma il verbale e ne dispone l'invio ad ogni 
componente.  
Collabora, a richiesta del Presidente, alla stesura dell'ordine del giorno. In caso di indisponibilità delega uno dei membri 
rappresentativi  
Ufficio di Segreteria: interno alla scuola  
 
Art. 8 - Riunioni del Comitato Tecnico Scientifico.  
Il CTS si riunisce per le riunioni ordinarie o straordinarie, su convocazione del proprio Presidente, almeno tre volte l’anno l'anno 
(programmazione, monitoraggio in itinere, consuntivo delle attività 
svolte e previsione per l’anno successivo) e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. 
Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.  
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.  
Le riunioni non sono pubbliche.  
I membri di diritto sono sempre convocati, i membri rappresentativi possono essere convocati anche in quanto partecipanti a 
specifici gruppi di lavoro. 
Il Presidente del CTS può invitare all'assemblea, senza diritto di voto, collaboratori che ritiene utili per le discussioni all'ordine del 
giorno, limitatamente all'argomento per il quale la loro presenza si renda necessaria.  
Il Presidente del CTS o un suo delegato, anche su proposta di uno o più componenti, può invitare esperti esterni con le modalità 
appena sopra descritte. 
 
Il Segretario può essere coadiuvato nelle sue funzioni da un componente dell'Ufficio di Segreteria dell’Istituto, su parere 
favorevole del CTS.  
Per ogni riunione viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario; copia di ogni verbale va inviata al Presidente 
del CdI, ai componenti del CTS e ampiamente diffusa con i mezzi di comunicazione messa all’Albo. 
 
Art. 9 - Convocazione delle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico  
La convocazione , per le riunioni ordinarie,  è fatta dal Presidente del CTS via fax o e.mail a tutti i componenti almeno 15 giorni 
prima della data fissata per la riunione ; 5 giorni prima per le riunioni straordinarie.  
L'ordine del giorno deve pervenire con la stessa lettera di convocazione con allegati i documenti per la discussione; eventuali 
modifiche od aggiunte ad esso, devono pervenire almeno tre giorni prima.  
L'ordine del giorno è disposto dal Presidente del CTS con la collaborazione del Segretario. I componenti del Comitato possono 
chiedere al Presidente la trattazione di determinati argomenti, nel qual caso gli stessi devono essere proposti obbligatoriamente 
nell'ordine del giorno della prima riunione del Comitato. Il CTS deciderà, a maggioranza se e quando discuterne. 
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Il Presidente, o chi ne fa le veci, può disporre le convocazioni d'urgenza in tutti i casi in cui, a suo giudizio, lo richiedano 
inderogabili necessità, o quando almeno 1/3 dei componenti del CTS oppure il Presidente o il CdI/CdD ne facciano richiesta con 
relazione scritta e motivata. 
Le convocazioni d'urgenza possono essere fatte con il mezzo più rapido, sia pure in modo succinto, l'ordine del giorno degli 
argomenti da trattare, almeno 48 ore prima della riunione.  
 
Art. 10 - Approvazione degli ordini del giorno.  
Gli ordini del giorno discussi si ritengono approvati solo se, posti a votazione, hanno ottenuto il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale il voto del Presidente. 
 
Art. 11 – Gruppi di lavoro del Comitato Tecnico Scientifico.  
Il CTS per accelerare determinate procedure, può articolarsi in gruppi di lavoro, i cui criteri di nomina e durata sono stabiliti dal 
Comitato.  
I Gruppi di lavoro non sono deliberanti.  
L'elaborato dei G. d. L. dovrà essere discusso ed approvato nelle riunioni del CTS. 
 
Art. 12- Partecipazione alle riunioni.  
La partecipazione alle riunioni è obbligatoria per i membri di diritto e di rappresentanza. Le assenze devono essere giustificate.  
I membri di diritto e di rappresentanza, dopo tre assenze ingiustificate consecutive sono considerati decaduti dalla loro funzione. 
 
Art. 13 - Monitoraggio e Valutazione dell’operato del CTS 
Il CTS può dotarsi di un sistema di monitoraggio annuale delle sue azioni, servendosi di alcuni indicatori di 
qualità. Tra questi, si indicano, a titolo esemplificativo: 
- Numero di riunioni (soglia minima 3 sedute); 
- Percentuale di presenze per ogni incontro; 
- Numero di richieste di pareri e/o di proposte espresse al CTS da parte degli OO.CC. o dallo staff del 
 Dirigente Scolastico (funzioni strumentali, collaboratori…); 
- Numero di pareri e/o di proposte accolte dagli OO.CC. 
- Numero di contatti esterni procurati alla scuola con esito positivi. 
Il monitoraggio è a cura del segretario verbalizzante e gli esiti sono comunicati agli OO.CC. 
 
Art. 14 - Disposizioni finali 
Il presente Regolamento viene deliberato dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, ed assunto 
dal Comitato tecnico-scientifico. Eventuali variazioni al presente regolamento verranno proposte dal CTS e 
deliberate dal Consiglio di Istituto. 
 
Catania, 24 Aprile 2014 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 

 
 
 

DECRETO DI 

COSTITUZIONE COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

DELL'I.T. ARCHIMEDE DI CATANIA 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prot.n.  6926/B1-A3                                                                                      CATANIA, 18/09/2015 

DECRETO N.1125 
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VISTO il DPR n.275/99 recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Legge n.53/2003 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al   secondo ciclo del  

           sistema educativo d'istruzione e formazione"; 
VISTO il DPCM 25/01/2008 "Linee guida per la riorganizzazione del sistema d'istruzione e  formazione tecnica  

           superiore e la costituzione degli ITS"; 

VISTO il DPR n.88/2010 " Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma   dell'articolo 64,  

            comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con   modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  

           n. 133. (10G0110) (GU n. 137 del 15-6-2010 -   Suppl. Ordinario n.128) 

VISTO l'art.4 comma 55 della Legge n.92/2012 con riferimento alla promozione ed al sostegno di  reti territoriali che  

           comprendono l'insieme dei servizi d'istruzione, formazione, lavoro; 

VISTO il D.Lgs. n.13/2013 "Definizioni generali e dei livelli essenziali di prestazioni per l'individuazione degli  

           apprendimenti non formali, e informali e degli standard minimi di   servizio del sistema nazionale di  

           Certificazione delle competenze" a norma dell'art.4 commi   58 e 68 della legge n.92/2012; 

VISTO il DPR n.80/2013 "Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia d'istruzione  

            e formazione"; 
VISTO il D.I. 07/02/2013 "Linee guida di cui all'art.52, commi 1 e 2,  della Legge n.35/2012  contenente misure di  

             semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli ITS"; 

VISTA la Decisione n.2241/2004/CE del Parlamento e del Consiglio 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro            

              comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass); 

VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave  

                      per l'apprendimento permanente; 

VISTA la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla  costituzione del Quadro  

                      europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF); 

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema  

                     europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET); 

VISTA la Legge n.107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per   il riordino delle  
             disposizioni legislative vigenti; 

VISTA la costituzione del CTS , sentito il Collegio dei Docenti in data 14/04/2015; 

VISTA la delibera unanime del Consiglio d'Istituto del 24/04/2015; 

VISTA l'adesione formale dei membri rappresentativi ,in qualità di componenti esterni del CTS dell'Archimede, agli atti  
            dell'istituto scolastico; 

DECRETA 

l'istituzione  del COMITATO TECNICO SCIENTIFICO dell'I.T. Archimede di Catania come di  seguito costituito: 

MEMBRI RAPPRESENTATIVI 

Università di Catania      Direttore Dipartimento Ingegneria    

       Elettrica/Elettronica/Informatica 

        Prof. Vincenzo Catania 

Ordine Ingegneri di Catania     Presidente ordine Ingegneri 

         Prof. Santi Maria Cascone 

Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza   Presidente Nazionale ANIS 

                                  Ing. Antonio Leonardi 

Camera di Commercio di Catania                   Segretario Generale  

        Dott. Alfio Pagliaro 

Collegio dei Periti Industriali      Presidente del Collegio dei Periti    

                      Industriali della Provincia di Catania 

        Prof. Nicolò Marcello Vitale 
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Distretto Produttivo Etna-Valley                 Presidente Salvatore Raffa 

Istituto Nazionale Fisica Nucleare                 Giovanni De Luca 

Confindustria Catania                   Dott. Francesco Romano 

 

MEMBRI DI DIRITTO 

 

Dirigente Scolastico protempore    Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 

Collaboratore della D.S.     Prof. Riccardo Rodano 

Docente Indirizzo Meccanica/Meccatronica/Energia        Prof. Francesco Mingrino 

Docente Indirizzo Informatica/Telecomunicazioni  Prof. Agatino Barbagallo 

Docente Elettronica/Elettrotecnica/Automazione  Prof. Domenico Ardito 

Docente primo Biennio     Prof. Andrea Nicolosi 

Docente referente inclusività    Prof.ssa Giuseppina Malfitana 

Direttore Ufficio Tecnico     Prof. Domenico Longhitano 

Docente HUB 3 Alternanza Scuola-Lavoro   Prof. Mario Spampinato 

Presidente protempore Consiglio d'Istituto   Cons. Giuseppina Augeri 

 

Catania, 18/09/2015      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                 Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

 

 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

 
Laboratorio di energia 
aula 19 

Alternanza scuola-lavoro PON FESR 2014-2020 

 
Laboratorio Robotica 

Progetto pluriennale dell'istituto 
(dall'a.s. 2000 a tutt'oggi) 

PON FESR 2014-2020 

 
Laboratorio sistemi 
Aula 2 
 

Opere edili divisione spazi per 
miglior utilizzo degli stessi 

PON FESR 2014-2020 e Ente 
proprietario 

 
Laboratorio linguistico 
Aula44 
 

Vetustà degli hardware e 
completamento attrezzature (LIM-
videoproiettore, ecc...) 

PON FESR 2014-2020 

Laboratorio informat 2 
 

Rinnovo attrezzature hardware PON FESR 2014-2020 

Laboratorio informat 3 
 

Rinnovo attrezzature hardware PON FESR 2014-2020 

Laboratorio informat 1 
 

Rinnovo attrezzature hardware PON FESR 2014-2020 

Laboratorio 
multimediale MM1 
 

Rinnovo attrezzature hardware PON FESR 2014-2020 

Laboratorio meccanica Dismissione attrezzature desuete 
non più utilizzate e recupero spazi 

Fondi da privati e dell'istituto 
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inutilizzati per attività di formazione 
mirata alle esercitazioni su 
attrezzature di energia rinnovabile 

Ristrutturazione piano 
sotterraneo 

Recupero spazi per attività 
laboratoriali 

Fondi ministeriali e PON FESR 
2014/2020 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste. 

 

 

 

Si allegano, con rimando al sito istituzionale www.itarchimede.it ed ogni altro documento relativo alla 

norme sull'Amministrazione trasparente: 

a. Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

b. Programmazione annuale di dipartimento a.s.2015/16 

c. Regolamenti vari dell'istituto  

 

 

Catania, 15 Gennaio 2015 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 

 

 

 

 

 



PROGETTO ALTENANZA SCUOLA LAVORO  http://itarchimede.it/atachme/ts//aricle/542/dow/load
%20PROGETTO%20ALTERNANZA%20SCUOLA-LAVORO.tpdf

 PROGETTI PON

PROGETTI PON

10862-FSE- 2016 I/clus/io/e s/ociale e lota al dis/agio

1953 – FSE- 2017 Comtpete/ze di bas/e

2999- FSE- 2017 Orie/tame/to formaiio e ri-orie/tame/to

2165 – FSE- 2017 Percors/i tper Aduli e gioia/i aduli

3781-FSE-2017 Pote/ziame/to dei tpercors/i di alter/a/za s/cuola-laioro

4427-FSE-2017 Pote/ziame/to dell’educazio/e al tpatrimo/io culturale, aris/ico, tpaes/aggis/ico

 

 

 

 

http://itarchimede.it/attachments/article/542/download%20PROGETTO%20ALTERNANZA%20SCUOLA-LAVORO.pdf
http://itarchimede.it/attachments/article/542/download%20PROGETTO%20ALTERNANZA%20SCUOLA-LAVORO.pdf

