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INTRODUZIONE E RIFERIMENTI GENERALI (DPR 275/99, art.3 – Legge 107, art.1 c.14) 

 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale dell’Istituzione scolastica: 
 - è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studio; 
- riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 

- è orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione e della competenze degli studenti nel rispetto 

dei tempi e degli stili di apprendimento. 
Le azioni messe in atto da questa Istituzione Scolastica azione sono espressione dell’autonomia 

della comunità professionale e territoriale e tendono:  
-a valorizzare il contributo di tutte le componenti della comunità scolastica; 

-a favorire il dialogo tra discipline nel rispetto della libertà di insegnamento; 
-  all’inclusione ed alla valorizzazione delle differenze. 
 Il PTOF è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli atti di indirizzo definiti dal Dirigente 

Scolastico. 

 

1. SEZIONE N. 1 – DATI GENERALI DELL’ISTITUTO 

 

1.1. INTITOLAZIONE E TIPOLOGIA  

 

Intitolazione  Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Pugliatti” 

  Cod. Meccanografico: MEIS03300G 

 

Istituto Tecnico  Settore Economico e Tecnologico 

 e Professionale  Settore dei Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera e Settore 

Industria e Artigianato 

 

1.2. UBICAZIONE 

 

SEDE CENTRALE 

Indirizzo C/da Arancio – località Trappitello 

Cap 98039 

Città Taormina 

Prov. Messina 

Telefono 0942 50237 

Fax 0942 50254 

Sito web www.itctspugliatti.it 
e-mail meis03300g@istruzione.it     meis03300g@pec.it  

Codice Fiscale 87002140835 

Cod. Meccanografico METD03301T 

  

SEZIONE ASSOCIATA 

Indirizzo Via dei Cipressi – 98023 Furci Siculo (ME) 

Telefono 0942 792206 - 0942791454 

Fax 0942 791103 

Cod. Mecc. Tecnico METD03302V 

Cod. Mecc. 

Profession. 
MERI033017 

http://www.itctspugliatti.it/
mailto:meis03300g@istruzione.it
mailto:meis03300g@pec.it
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1.3.  DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

 

 Per effetto del Decreto dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 

della Regione Sicilia N. 8 del 5 Marzo 2013, l’Istituto “S. Pugliatti” dal 01 Settembre 2013 acquisice 

una nuova fisionomia in quanto aggrega in un’unica istituzione due realtà scolastiche: l’I.I.S. di Furci 

Siculo e l’I.I.S.S. “S. Pugliatti” di Taormina. 

 I due istituti, pur avendo storie e tradizioni diverse, hanno perseguito obiettivi comuni nel 

tempo, proponendo, sui due territori di appartenenza, un’ampia offerta formativa caratterizzata da una 

solida preparazione culturale e dall’acquisizione di competenze specifiche che permettono sia la 

possibilità di proseguire gli studi all’università che di specializzarsi ulteriormente con i corsi di 

formazione tecnica superiore. 

 Oggi l’I.I.S.S. “Salvatore Pugliatti” rappresenta un unico polo formativo che unisce in sé 

l’identità degli: 

- istituti tecnici, caratterizzati da una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico, in 

linea con le indicazioni dell’Unione Europea; 

- istituti professionali, caratterizzati da una solida base di istruzione generale e tecnico professionale 

che consente agli studenti di sviluppare saperi e competenze necessari per rispondere alle esigenze 

formative del settore produttivo di riferimento. 

 Il nuovo polo formativo vanta consolidate esperienze di raccordo con enti esterni che hanno 

consentito l’organizzazione e la realizzazione di eventi di portata nazionale e la partecipazione ad 

appuntamenti di grande rilevanza: convegni ministeriali, Olimpiadi nazionali di matematica e di 

informatica, campionati studenteschi sportivi, gare regionali e nazionali di scacchi e gare nazionali per il 

settore professionale. 

 Nel corso degli anni entrambi gli istituti hanno adeguato i propri percorsi di studio per renderli 

sempre più vicini alle esigenze del territorio ed al mercato del mondo del lavoro e, nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale (PON), finanziato dai fondi FSE, sono stati realizzati numerosi progetti 

che hanno permesso ad una considerevole parte di alunni di effettuare esperienze lavorative e stage 

linguistici sia in Italia che nei Paesi Europei.  

1.4.  CONTESTO SOCIO – ECONOMICO 

 

 L’I.I.S.S. "S. Pugliatti" rappresenta un forte punto di riferimento per l’intera fascia Ionica della 

Provincia di Messina, tra i Comuni di Scaletta Zanclea e Taormina e i numerosi Comuni dell’entroterra. 

. Il raggio di intervento si estende anche ad alcuni comuni dell'area Etnea quali Fiumefreddo, 

Piedimonte Etneo, Calatabiano, Mascali. 

 La realtà socio-economica del territorio di riferimento è varia: caratterizzata, da un lato, dalla 

vocazione fortemente turistica di Taormina e Giardini Naxos (località attorno alle quali gravitano i paesi 

della costa, con la loro economia basata soprattutto sul terziario e sui servizi)  e dall’altro, dalla 

potenzialità dei numerosi Comuni dell’entroterra: delle Valli dell’Alcantara, dell’Agrò, del Nisi,  un 

tempo a vocazione agricola, ricchi di storia e tradizione, nei quali è forte la volontà della ripresa 

economica. 

 L’utenza si presenta piuttosto eterogenea, per riferimenti culturali, stili di vita e abitudini. Il 

pendolarismo della maggior parte degli studenti (80%), in entrambe le sedi, è causa di serie   difficoltà, 

anche per le famiglie che poco partecipano e collaborano alle iniziative della Scuola. 

 L’Istituto, facendosi interprete di queste problematiche, adotta ogni strategia e le metodologie più 

idonee, al fine di motivare allo studio anche gli allievi con una storia e un vissuto scolastico disagiato, 

contrastando i fenomeni di assenteismo e abbandono. Il presente documento, al fine di rispondere ai 
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bisogni formativi degli alunni, e di adeguare l'offerta formativa alle loro aspettative, si impegna ad 

effettuare scelte culturali, didattiche, tecniche, organizzative che intendono:  

 

 Offrire agli studenti strumenti disciplinari, metodologici e cognitivi utili a sviluppare le attitudini 

alla progettualità personale, fornendo competenze supplementari che rientrano tra le competenze di base 

del futuro lavoratore, quali la conoscenza dell'uso delle nuove tecnologie e la conoscenza approfondita 

del territorio e delle sue potenzialità economiche, attraverso percorsi didattici e progetti extracurricolari 

orientati al contesto ambientale.  

 Promuovere e/o consolidare nello studente conoscenze teoriche e abilità pratiche che possano 

dare accesso a percorsi formativi e occupazionali innovativi, tramite approfondimenti effettuati 

attraverso la ricerca e la comprensione di tecniche e tecnologie con l'uso continuo dei laboratori di cui la 

Scuola è in possesso. 

 Sottolineare la tradizionale serietà di impegno e la sperimentata capacità di organizzazione delle 

attività. 

 Prestare particolare impegno per la soluzione di problematiche relative a tutti gli studenti in situazioni 

di handicap e a tutti gli studenti BES. 
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2. SEZIONE N. 2 – L’ORGANIZZAZIONE  GENERALE DELL’ISTITUTO 

 

 

2.1. L’ORGANIGRAMMA 

                

 
 
 

 

 

 

 

 

Comitato di 
Valutazione 

Relazioni Sindacali 
Informative 

Contrattazioni 

DS RSU 



P.T.O.F. – I.I.S.S. “S. Pugliatti” – Taormina    -    Triennio aa.ss. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019    - Revisione del 11/04/2017                                                                             
7 

 

2.1.1. ORGANIGRAMMA: RUOLI E COMPITI 

STAFF DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA 

Il Dirigente Scolastico è collaborato dalle seguenti figure: 

DOCENTE PRIMO COLLABORATORE (SEDE DI TAORMINA) 

Sostituisce il Dirigente Scolastico ed ha funzioni di rappresentanza dell’Istituto in sua assenza, previa 

consultazione e acquisizione dell’autorizzazione del Dirigente stesso; 

Collabora con il D.S. nella strutturazione dell’organico d’Istituto; 

Cura, in collaborazione con il docente coadiuvatore dell'area didattico-organizzativa, la sostituzione dei 

docenti assenti, verifica che le sostituzioni siano andate e buon fine e controlla il corretto svolgimento delle 

operazioni di “cambio classe” durante i cambi dell’ora; 
Struttura, in collaborazione con il D.S., il calendario scolastico, il piano delle attività e cura le eventuali 

modifiche in itinere; 

Cura, in collaborazione con il docente coadiuvatore dell'area didattico-organizzativa, la gestione delle 

assenze, dei ritardi e dei permessi degli studenti; 
Collabora con il D.S. nella strutturazione e divulgazione delle circolari interne e ne verifica l’avvenuta 

visione; 

Organizza, su delega del D.S., calendari e modalità di svolgimento dei corsi di recupero pomeridiani, 

durante l’anno scolastico, in collaborazione con le Funzioni Strumentali Area “Interventi e servizi per gli 

studenti”; 

Cura i rapporti con le famiglie, in collaborazione con il docente coadiuvatore di sede; 

Svolge la funzione di referente nel gruppo dei docenti di sostegno; 

Presiede nella sede centrale di Taormina, in assenza del D.S. o su delega dello stesso, i consigli di classe e, 

ove necessario, anche le operazioni di scrutinio, in stretta collaborazione del coordinatore di classe; 
Cura, in collaborazione con il docente Collaboratore della sede associata di Furci Siculo, l’organizzazione 

interna in occasione degli Esami di Stato; 

Fa parte delle riunioni dello Staff della Presidenza, nel caso in cui il D.S. ne richieda la presenza. 

 

DOCENTE COLLABORATORE DI SEDE (SEZ. ASSOCIATA DI FURCI SICULO) 

Sostituisce il Dirigente Scolastico ed ha funzioni di rappresentanza dell’Istituto in sua assenza, presso la 

sede di Furci Siculo, previa consultazione e acquisizione dell’autorizzazione del Dirigente stesso; 

Collabora con il D.S. nella strutturazione dell’organico d’Istituto; 

Cura, in collaborazione con il docente coadiuvatore dell'area didattico-organizzativa, la sostituzione dei 

docenti assenti, verifica che le sostituzioni siano andate e buon fine e controlla il corretto svolgimento delle 

operazioni di “cambio classe” durante i cambi dell’ora; 
Struttura, in collaborazione con il D.S., il calendario scolastico, il piano delle attività e cura le eventuali 

modifiche in itinere; 

Cura, in collaborazione con il docente coadiuvatore dell'area didattico-organizzativa, la gestione delle 

assenze, dei ritardi e dei permessi degli studenti; 
Collabora con il D.S. nella strutturazione e divulgazione delle circolari interne e ne verifica l’avvenuta 

visione; 

Organizza, su delega del D.S., calendari e modalità di svolgimento dei corsi di recupero pomeridiani, 

durante l’anno scolastico, in collaborazione con le Funzioni Strumentali Area “Interventi e servizi per gli 

studenti”; 

Cura i rapporti con le famiglie, in collaborazione con il docente coadiutore di sede; 

Svolge la funzione di referente nel gruppo dei docenti di sostegno; 

Presiede nella sede di Furci Siculo, in assenza del D.S. o su delega dello stesso, i consigli di classe e, ove 

necessario, anche le operazioni di scrutinio, in stretta collaborazione del coordinatore di classe; 

Cura, in collaborazione con il Primo Collaboratore, l’organizzazione interna in occasione degli Esami di 

Stato 
Fa parte delle riunioni dello Staff della Presidenza, nel caso in cui il D.S. ne richieda la presenza. 
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DOCENTI COADIUVATORI DEL DIRIGENTE - Area Didattico-Organizzativa 
 (N. 1 PER LA SEDE DI TAORMINA E N. 1 PER LA SEZ. ASSOCIATA DI FURCI SICULO)  

Sostituiscono il D.S., rispettivamente nella sede  Taormina e nella sede di Furci Siculo, in caso di assenza 

del Dirigente Scolastico e dei collaboratori del D.S.; 

Curano, insieme con i Collaboratori delle rispettive sedi di appartenenza, la gestione delle assenze, dei 

ritardi e dei permessi degli studenti; 

Curano, in collaborazione con i docenti Collaboratori delle rispettive sedi di appartenenza, la sostituzione 

dei docenti assenti, verificano che le sostituzioni siano andate e buon fine e controllano il corretto 

svolgimento delle operazioni di “cambio classe” durante i cambi dell’ora; 

Curano il ricevimento degli alunni in assenza del Dirigente Scolastico; 

Collaborano con il D.S. nella conservazione e nella periodica verifica dei registri dei verbali dei Consigli di 

classe; 

Collaborano con l’R.S.P.P., segnalando eventuali punti di debolezza del “sistema sicurezza” dell’Istituto; 

Rappresentano il D.S. in Commissione valutazione titoli personale docente e A.T.A. per l’aggiornamento 

delle graduatorie di Istituto; 

Curano i rapporti con le famiglie, su delega del D.S. od in sua assenza, in collaborazione con i docenti 

collaboratori del D.S.; 

Predispongono gli elenchi per eventuali assegnazioni di borse di studio, sussidi e iniziative in favore degli 

studenti meritevoli e/o degli aventi diritto; 

Presiedono, nelle rispettive sedi di appartenenza, in assenza del D.S. o su delega dello stesso, i consigli di 

classe e, ove necessario, anche le operazioni di scrutinio, in stretta collaborazione con il coordinatore di 

classe; 

Sono chiamati a far parte dello Staff della Presidenza, qualora ne fosse richiesta la presenza da parte del D.S 

 

DOCENTE RESPONSABILE DELL’AREA DIDATTICO – PROGETTUALE 

Svolge le funzioni di Coordinatore e Referente della attività didattico/formative e della strutturazione di 

percorsi sperimentali e innovativi; 

Propone progetti di sperimentazione; 

Collabora con il D.S. nel coordinamento delle Funzioni Strumentali; 

Coordina, gruppi di lavoro con i responsabili di dipartimento, per la strutturazione di strategie didattiche 

volte al raggiungimento delle competenze di base 

Collabora nella gestione e aggiornamento del sito della scuola 

Ricerca e propone al Dirigente Scolastico progetti extracurriculari, con particolare riferimento a 

quanto pubblicato sul sito del MIUR e dell'USR 
Fa parte di diritto al gruppo RAV e della redazione del PTOF 

 

DOCENTI RESPONSABILI DEI LABORATORI 

Verificano lo stato dei laboratori, l’inventario degli strumenti e la loro efficienza; 

Hanno cura di mantenere i locali e le attrezzature fruibili e perfettamente funzionanti; 

Si assicurano che nei locali a loro affidati non siano riscontrabili situazioni di pericolo causate da negligenze 

e disattenzione; 

Segnalano tempestivamente per iscritto al D.S. e all’R.S.P.P. d’Istituto ogni eventuale situazione di pericolo 

Producono verbali su apposito registro delle attività di cui sopra. 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

 Le Aree Funzioni Strumentali, con i relativi compiti attribuiti all’interno di esse, come di seguito 

riportate, sono state deliberate dal Collegio dei Docenti n. 1 del giorno 01/09/2015: 

AREA 1: GESTIONE PIANO OFFERTA FORMATIVA 

Cura l’analisi dei bisogni formativi, a partire dai risultati di questionari e monitoraggi rivolti agli alunni e 

genitori e dalla sintesi dei verbali dei dipartimenti.  

Acquisisce la documentazione relativa all'iter progettuale ed esecutivo in formato elettronico e ne 

predispone una cartella. 

Redige il vademecum delle attività e della relativa tempistica dei vari progetti. 

Cura e diffonde la modulistica relativa alla conduzione dei progetti. 

Cura il monitoraggio in itinere delle azioni e riferisce al Dirigente in merito allo stato di fatto dei singoli 

progetti,sollecitando i docenti referenti al rispetto dei tempi e dei passaggi funzionali all’organizzazione. 

Cura la raccolta dei materiali multimediali prodotti  
Predispone ed aggiorna il Documento POF, in coerenza con le delibere collegiali, fa parte di diritto alla 

commissione del PTOF. 

Raccoglie la documentazione relativa all'iter progettuale ed esecutivo e pianifica delle attività 

extracurricolari afferenti al POF 

Collabora con il Responsabile dell’Area didattico – progettuale nella richiesta di finanziamenti Ministeriali 

ed Europei e nella ricerca sui siti del MIUR/USR, di eventi e progetti ai quali aderire. 

Fa parte di diritto al gruppo RAV e della commissione per la redazione del PTOF 

 

AREA 2: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 

Acquisisce e diffonde le circolari relative alle attività rivolte agli studenti (iniziative, bandi di concorso, gare 

per eccellenze, viaggi e visite guidate) curandone le modalità di coinvolgimento.  

Fa parte della commissione accoglienza e cura la distribuzione del Regolamento d’Istituto e del Patto di 

corresponsabilità nelle classi prime. 

E’ responsabile del monitoraggio della dispersione scolastica e verifica l’assolvimento dell’obbligo scolastico 

riferendosi ai coordinatori di classe.  

Partecipa all’organizzazione delle attività di Orientamento per le scuole medie in collaborazione con le altre 

figure preposte. 

Raccoglie le richieste relative alla scelta di indirizzo di studi per gli alunni che frequentano le 2^ classi. 

Elabora la statistica sugli esiti degli scrutini. 

Collabora con i coordinatori di classe, con i docenti che segnalano difficoltà di inserimento, difficoltà 

comportamentali, disagi od atteggiamenti di rifiuto dello studio proponendo azioni preventive e/o correttive.  

Collabora con i collaboratori del DS nell’organizzazione dei corsi di recupero e/o eventuali pause didattiche. 

Struttura e diffonde tra gli studenti e le famiglie questionari sull’organizzazione e sul clima scolastico 

Fa parte di diritto al gruppo RAV. 

 

 

AREA 3: SOSTEGNO AI DOCENTI 

Accoglie docenti “neo arrivati” illustrando la struttura organizzativa della scuola 

Predispone questionari per l’analisi dei bisogni formativi dei docenti. 

Organizza i corsi di aggiornamento e formazione per tutti i docenti a partire dall’analisi dei bisogni e cura la 

divulgazione e l’informazione relativa ai corsi di aggiornamento del MIUR. 

Cura la modulistica relativa a: programmazione didattica singolo docente, programmazione didattica Consiglio 

di Classe, programmi finali, verbali Consigli di Classe, relazione finale docenti. 

Raccoglie le programmazioni didattiche, i programmi finali ed eventuali prove di verifica comuni. 

Cura la divulgazione nel sito internet e nella piattaforma ARGO ScuolaNext di tutta la modulistica predisposta.  

Coordina i gruppi di lavoro con i responsabili di dipartimento e predispone una sintesi delle varie 

verbalizzazioni. 

Supporta i docenti nell’uso delle tecnologie e nell’implementazione della Piattaforma e-learning. 

Fa parte di diritto al gruppo RAV. 

Fa parte del Comitato di valutazione quale componente individuata dal Collegio dei Docenti 
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2.1.2. ORGANIGRAMMA: GLI ORGANI COLLEGIALI 

Il CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 Il Consiglio di Istituto, nelle Scuole con popolazione scolastica superiore alle 500 unità, è costituito 

da 19 componenti (n. 8 rappresenti eletti tra il personale docente, n. 2 del personale non docente, n. 4 dei 

genitori degli alunni, n. 4 degli studenti e dal Dirigente Scolastico). Suo compito è quello di partecipare alla 

gestione della Scuola per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e delle attività, 

nei limiti delle disponibilità del bilancio. 

 È presieduto da un rappresentante dei genitori eletto a scrutinio segreto. Il Consiglio elegge un 

vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza del 

presidente e del vicepresidente subentra nella funzione il consigliere più anziano tra i rappresentanti dei 

genitori. Il presidente assicura il regolare svolgimento della seduta, adotta i provvedimenti necessari, designa 

il segretario, convoca il Consiglio, sentita la Giunta Esecutiva. Il presidente è tenuto a disporre la 

convocazione del consiglio su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva, della maggioranza dei 

componenti del consiglio, almeno del 30% di genitori, studenti, docenti. 

 Il Consiglio è validamente costituito anche se qualche componente non ha eletto i propri 

rappresentanti. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica.  

 Tutti gli elettori possono consultare il verbale delle sedute del CDI e chiederne copia. I consiglieri 

possono consultare e chiedere copia degli atti del CDI e della Giunta Esecutiva.  

 Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità 

prevale il voto del presidente. La votazione è segreta quando si tratta di persone. 

 Il segretario, designato dal presidente, redige il verbale di ogni seduta, che viene approvato all'inizio 

della seduta successiva. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario. 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA  

 La Giunta esecutiva è composta da un docente, da un ATA, da un genitore e da uno studente. Della 

Giunta fanno parte di diritto: il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi, che svolge le funzioni di segretario della Giunta stessa. 

 La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio di Istituto, ai sensi del T.U. 297/94, nel corso della seduta 

di insediamento del CDI stesso.  

IL COLLEGIO DEI DOCENTI  

 Il Collegio dei docenti è costituito dal personale docente in servizio e si occupa del funzionamento 

didattico dell’istituzione scolastica. La convocazione del Collegio dei docenti è disposta dal Dirigente 

Scolastico mediante comunicazione interna. Il piano annuale delle attività reca il calendario, anche di 

massima, delle convocazioni.  

 Il Collegio dei docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico. In aggiunta alle sedute ordinarie possono 

essere disposte sedute straordinarie, al di fuori dei limiti orari contrattuali, quando questo venga richiesto: da 

almeno 1/3 dei membri; dalla RSU d’istituto, anche a maggioranza.  

 La convocazione straordinaria è obbligatoria anche tutte le volte in cui ricorrano situazioni d’urgenza, 

in coincidenza di eventi aventi ricadute rilevanti per la vita della scuola. 

 La funzione di segretario verbalizzante è attribuita a uno dei docenti collaboratori del Dirigente 

Scolastico.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

CONSIGLIO DI CLASSE 

E’ presieduto dal D.S. o da un docente componente del Consiglio, suo delegato 

E’  costituito da tutti i docenti della Classe, da due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla 

Classe e da due studenti eletti dagli studenti della Classe stessa 

Con la sola presenza dei docenti, realizza il coordinamento didattico e dei rapporti pluridisciplinari oltre che 

alla valutazione periodica e finale degli alunni 

Al completo di tutte le sue componenti  formula proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa 

e didattica e ad iniziative di sperimentazione, ed inoltre agevola ed estende i rapporti reciproci fra docenti, 

genitori ed alunni 

All’interno del Consiglio di Classe viene nominato il docente coordinatore con le seguenti funzioni 

COMPITI DEL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Stesura della programmazione didattica della classe; 

Relazione, all’inizio di ogni seduta, sull’andamento didattico – disciplinare generale della classe, nonché sullo 

stato della programmazione educativa e didattica della classe; 

Informazione sul profitto e sul comportamento della classe, con particolare attenzione ai casi di inadeguato 

rendimento, sentendo gli altri docenti del consiglio; 

Referente del D.S. circa i problemi specifici della classe e sugli avvenimenti più importanti e, 

conseguentemente, circa gli interventi da mettere in atto; 

Referente dei genitori degli alunni della classe, in particolare, dei genitori di alunni in difficoltà; 

Referente del D.S. sulle situazioni a rischio presenti nella classe; 

Periodico e regolare controllo delle assenze degli studenti, con particolare attenzione ai casi di irregolare 

frequenza; 

Accertamento dell’avvenuta consegna alle famiglie e presa visione da parte delle stesse delle comunicazioni 

loro trasmesse per il tramite degli studenti; 

Presidente delle sedute del Consiglio di classe, quando espressamente a ciò, è delegato dal D.S.; 

Coordinatore delle attività curriculari, extracurriculari e di recupero, dei progetti e dei documenti della casse; 

Coordinatore e curatore della stesura del Documento del 15 maggio per gli Esami di Stato; 

Curatore della preparazione di tutta la documentazione della classe per gli Esami di Stato; 

Coordinatore e curatore della preparazione di tutta la documentazione necessaria per gli scrutini intermedi e 

finali 
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I DIPARTIMENTI  

 I dipartimenti, sottoarticolazione del Collegio dei Docenti, hanno il compito di gestire le aree 

disciplinari, sotto il profilo didattico (definizione di obiettivi, metodologia, nuclei fondanti, modalità di 

verifica e valutazione, progetti), al fine di assicurare omogeneità operativa e di contenuti all’interno 

dell’Istituto.  

Ogni dipartimento è gestito da un docente-referente, responsabile per l’area disciplinare di competenza. 

I Dipartimenti sono così individuati: 

 

SECONDO BIENNIO 

Dipartimenti Materie afferenti 

Dipartimento ambito umanistico 

 

Italiano, Lingue straniere (indirizzo TU), Storia, 

Storia dell'arte, Geografia, Scienze motorie, 

Religione. 

Dipartimento ambito tecnico/scientifico articolato in:  

Sottodipartimento Turismo/AFM 

(art. SIA e RIM)  

Economia aziendale, Diritto/Economia politica, 

Matematica, Informatica, Lingue straniere. 

Sottodipartimento CAT 

 

Materie tecniche di indirizzo, Lingue straniere, 

Matematica, Complementi di matematica 

Sottodipartimento MAT 

 

Materie tecniche di indirizzo, Lingue straniere, 

Matematica 

Sottodipartimento Servizi per l’Enogastronomia e 

per l’Ospitalità Alberghiera 

Materie  di indirizzo, Lingue straniere, 

Matematica 

 

LE COMMISSIONI  

Con il compito di supportare all’attività didattica e organizzativa, sono state approvate dal Collegio dei 

Docenti le seguenti commissioni: 

COMMISSIONI 

 Commissione formazione classi 

 Commissione accoglienza 

 Commissione biblioteca 

 Commissione Valutazione titoli F. S 

 Commissione Anti-Fumo 

 Commissione elettorale  

 Commissione valutazione progetti POF 

 

PRIMO BIENNIO 

Dipartimenti Materie afferenti 

Dipartimento Linguistico Italiano, Lingue straniere 

Dipartimento Storico - sociale Diritto, Economia aziendale, Economia politica, 

Storia, Geografia, Religione 

Dipartimento Scientifico Matematica, Scienze integrate, Informatica, TIC, 

Trattamento testi, Educazione fisica, Scienze 

Motorie 

Dipartimento Tecnico/tecnologico Materie di indirizzo corsi CAT, MAT 

Dipartimento Servizi per l’Enogastronomia e per 

l’Ospitalità Alberghiera.  

Materie di indirizzo  
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2.2. L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

2.2.1.  L’ORGANIGRAMMA DELLA SEGRETERIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. LE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE 

 La segreteria dell'Istituto, con n. 9 dipendenti coordinati dal D.S.G.A., è composta da quattro 

settori: 

1. UFFICIO DIDATTICA – Mansioni: Iscrizioni - Trasferimenti - Richiesta e trasmissione documenti - 

Trasporto - Assenze - Anagrafe e Statistiche - Fascicoli personali - Alunni H - Tabelloni scrutini - 

Adempimenti esami - Pagelle - Libri di testo - Buoni libro - Borse di studio - Una tantum - Rapporti con i 

Comuni - Certificazioni varie - Informazioni utenza - Corrispondenza famiglie - Collaborazione con 

docenti funzioni strumentali per monitoraggi - Registri personale docente - Elezioni OO.CC. - 

Inserimento, aggiornamento e ripristino dati sistema informatico - Servizio di sportello. 

2. UFFICIO PERSONALE - Mansioni: Anagrafe personale - Tenuta fascicoli personali - Richiesta e 

trasmissione documenti - Emissione contratti di lavoro – Comunicazioni obbligatorie Ufficio Lavoro - 

Compilazione graduatorie supplenze - Compilazione graduatorie soprannumerari docenti ed ATA – 

Certificati di servizio - Convocazioni attribuzione supplenze -  Ricostruzioni di carriera - Pratiche pensioni 

- Visite fiscali - Aggiornamento assenze e presenze personale con emissione decreti congedi ed aspettative 

– CUD - Registro INPS - Rapporti DPT - Registro decreti - Pratiche cause di servizio -– Autorizzazione 

libere professioni - Preparazione documenti periodo di prova – Controllo documenti di rito all’atto 

dell’assunzione -Aggiornamento graduatoria funzioni aggiuntive ATA - Adempimenti riguardanti il 

D.Leg.vo 81/08- Anagrafe degli esperti esterni – Tenuta del registro dei contratti – Tenuta del registro dei 

decreti.  

3. UFFICIO CONTABILITA’ – Mansioni: si occupa di tutto quanto attiene alla gestione economico, 

finanziaria e patrimoniale dell’Istituzione. In particolare si occupa di: attività contabile riguardante 

l’emissione delle reversali e dei mandati – Tenuta dei registri contabili -  Gestione dei progetti europei con 

relativi adempimenti - Adempimenti tributari e previdenziali previsti dalle norme vigenti (rilascio CU 

dichiarazione Irap etc…) – Liquidazione compensi Cedolino Unico e fuori sistema – Gestione contabile 

ECDL, Tenuta dei registri di  inventario  e magazzino, controllo giacenze, carichi e scarico di magazzino - 

Pianificazione acquisti in collaborazione con  il D.S.G.A - Attività istruttoria - Esecuzione e adempimenti 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

UFFICIO 
CONTABILITA’ 
CURCURUTO 

GALEANO 

UFFICIO 
DIDATTICA 

UFFICIO 
PERSONALE 

UFFICIO 
AFFARI 

GENERALI 
BUCALO 

GARUFI 

 
FURCI S. 

FOTI 

 
TAORMINA 

CONTI 

 
FURCI S. 

INTILISANO 

TAORMINA 

CICALA 

PUGLISI 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 
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connessi alle attività negoziali - Stipula di contratti e convenzioni per la fornitura di beni e servizi - 

Passaggio consegne e apporti con i sub consegnatari. 

4. UFFICIO AFFARI GENERALI – Mansioni: si occupa della protocollazione, catalogazione e 

archiviazione dei processi in entrata, della circolazione interna delle informazioni e dei dati e degli 

adempimenti connessi alla trasparenza riguardanti l’amministrazione. 

I processi in uscita sono gestiti dai singoli uffici, 

 Gli Uffici Didattica e Personale sono articolati sulle due sedi dell’Istituzione Scolastica e 

garantiscono, in questo modo, un contatto diretto con il territorio e procedure più snelle. 

 

2.2.3.  LE ATTIVITA’ AUSILIARIE 

 Il compito principale dei collaboratori scolastici è quello di sorvegliare l'edificio scolastico e di 

mantenere puliti aule, corridoi e tutti gli altri ambienti scolastici. Essi, inoltre, consegnano circolari ed 

avvisi nelle classi e collaborano con gli insegnanti nel controllo degli alunni durante il cambio delle ore e 

l'intervallo. I collaboratori scolastici dell'Istituto, oltre ciò, forniscono collaborazione e aiutano gli 

insegnanti a per quanto riguarda:  

• Distribuire materiale; 

• Organizzare proiezioni di audiovisivi;  

• Preparare fotocopie; 

• Garantiscono, inoltre, interventi di piccola manutenzione. 
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2.3.  MISSION E VISION 

 
 L’Istituto, nel compiere la propria mission (contributo che si prefigge di dare alla società)  e nel 

realizzare la propria  vision  (formazione che si prefigge di fornire ai propri discenti), attraverso il 

raggiungimento di obiettivi definiti, pianificati, condivisi, comunicati e sistematicamente riesaminati,  basa  

la sua  azione su un insieme di principi per favorire creazione di valore e aumento di stabilità. 

Mission:  

1. Ottimizzare l’organizzazione interna, eliminando e prevenendo possibili inefficienze e stabilendo 

efficaci modalità di gestione e di controllo; 

2. Progettare le azioni curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative ponendo particolare 

attenzione alle attese del territorio in cui la Scuola opera; 

3. Perseguire costantemente la logica del miglioramento dei servizi erogati, coinvolgendo il personale e 

utilizzando al meglio capacità professionali e doti umane di ciascuno; 

4. Offrire un servizio didattico - educativo qualificato professionalmente che sia in grado di interagire 

con l’esterno; 

5. Promuovere azioni di aggiornamento e autoaggiornamento continuo per i propri dipendenti e 

collaboratori interni, promuovendone lo sviluppo professionale, la motivazione e la migliore 

assimilazione possibile del sistema di gestione della qualità, anche al fine di creare un ambiente 

adatto al pieno coinvolgimento e alla motivazione del personale nel perseguimento degli obiettivi; 

6. Utilizzare consapevolmente le risorse umane che possono concorrere all'arricchimento della 

specificità della proposta culturale, nonché quelle finanziarie  provenienti da Stato, Enti Locali,  

Comunità Europea, contributi degli studenti.  

Vision : 

1. Favorire un processo che valorizzi attitudini, capacità e aspettative di ciascuno, nel rispetto dei tempi 

e delle abilità personali, anche adeguando la proposta formativa alle esigenze individuali, favorendo 

l’integrazione dei più deboli e valorizzando nel contempo le eccellenze; 

2. Promuovere cittadinanza attiva, cultura della legalità e solidarietà, rispettando e facendo rispettare le 

regole concordate; 

3. Porsi in coerenza con le finalità e gli obiettivi definiti nei documenti a livello nazionale, in linea con 

le indicazioni della nuova Riforma della Scuola Secondaria Superiore, evidenziando la necessità di 

rafforzare il rapporto scuola-mondo del lavoro-università; 

4. Promuovere il miglioramento della qualità dell’istruzione per garantire un accrescimento delle 

competenze dei giovani, anche prendendo come punto di riferimento (per gli obiettivi da raggiungere 

nel Biennio dell’Obbligo) i risultati delle prove Nazionali INVALSI. 



P.T.O.F. – I.I.S.S. “S. Pugliatti” – Taormina    -    Triennio aa.ss. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019    - Revisione del 11/04/2017                                                                             
16 

 

 

SEZIONE N. 3 – L’ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

3.1. INDIRIZZI DI STUDIO E PROFILI PROFESSIONALI IN USCITA 

 In seguito al riordino dell’Istruzione Tecnica (D.P.R. 15 Marzo 2010), l’Istituto di Istruzione 

Secondaria Superiore “S. Pugliatti” ha ulteriormente arricchito e rinnovato la propria offerta formativa 

che si articola nei seguenti indirizzi: 

Istituto 

Tecnico  
 

Settore Economico Settore Tecnologico 

− Amministrazione Finanza e Marketing 

(sede Taormina e sez. associata di Furci 

Siculo); 

− Relazioni internazionali per il 

Marketing (sede Taormina); 

− Sistemi informativi aziendali (sede 

Taormina); 

− Turismo (sede Taormina e sez. associata 

di Furci Siculo). 

− Indirizzo Costruzioni, Ambiente e 

Territorio (sez. associata di Furci Siculo) 

-Opzione: Tecnologie del legno nelle 

costruzioni 

 

Istituto 

Professionale  

Settore Industria e Artigianato 
(sez. associata di Furci Siculo) 

Settore Servizi per l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera 
(sede Taormina) 

−Manutenzione e Assistenza tecnica 

−Opzione: Apparati, Impianti e Servizi 

tecnici Industriali e Civili 

−Opzione: Manutenzione mezzi di trasporto 

− Enogastronomia 

− Opzione: Prodotti dolciari industriali e 

artigianali  

− Sala e vendita 

− Ospitalità alberghiera. 

 

 Nel corso del quinquennio le attività curriculari sono arricchite da stage formativi organizzati in 

Italia e nei Paesi della UE. 

 Per una maggiore comprensione di come la molteplicità di indirizzi favorisca e contribuisca 

fattivamente allo scambio di esperienze tra la scuola e mondo del lavoro, si approfondiscono qui di 

seguito i differenti aspetti dell’offerta formativa in relazione agli specifici indirizzi:  

 

 

Indirizzo: Amministrazione, Finanza e Marketing 

 

Obiettivi didattici generali: L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” si rivolge a tutti gli 

studenti che desiderano approfondire le conoscenze specifiche legate al mondo dell’economia aziendale, 

della finanza, dei prodotti assicurativi, delle attività imprenditoriali. 

Il diplomato può proseguire gli studi universitari in tutti gli ambiti ed in particolare in Economia 

Aziendale, Matematica, Giurisprudenza. 

L’indirizzo di studio si articola in cinque anni e le materie di “indirizzo” sono: Informatica, 

Economia Politica, Economia Aziendale, Diritto, Matematica. 

Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing possiede: 

 una preparazione generale e di qualità sui saperi di base;  

 competenze specifiche nel campo dei fenomeni economici nazionali ed internazionali del diritto 

pubblico, civile e fiscale; 

 conoscenza dei sistemi aziendali e della loro organizzazione,conduzione e controllo della 

gestione; 
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 conoscenza del sistema informativo dell’azienda,degli strumenti informatici,degli strumenti di 

marketing dei prodotti assicurativi,finanziari e dell’economia sociale, un forte spirito di iniziativa 

e imprenditorialità. 

Il percorso di studio del secondo biennio e del quinto anno è caratterizzato dallo studio delle discipline: 

Diritto e Economia aziendale. Le lingue comunitarie studiate sono: Inglese e Francese. 

Indirizzo: Relazioni Internazionali per il Marketing 

Obiettivi didattici generali: L’indirizzo “Relazioni Internazionali per il Marketing”  è frequentato dagli 

alunni che desiderano approfondire le conoscenze specifiche legate al mondo dell’economia aziendale e la 

conoscenza di una terza lingua, nell’ambito della “comunicazione aziendale” tra aziende di diversi Paesi 

(marketing del turismo).  

Il diplomato può proseguire gli studi universitari in tutti gli ambiti ed in particolare in Economia 

Aziendale, Matematica, Giurisprudenza, Lingue e letterature straniere. 

L’indirizzo di studio si articola in cinque anni e le materie di “indirizzo” sono: Relazioni 

internazionali, Economia Aziendale e Geopolitica, Tecnologie della comunicazione,  terza lingua 

straniera. 

Il diplomato in Relazioni Internazionali per il Marketing si caratterizza per: 

 lo studio di 3 lingue straniere e la conoscenza  dell’uso degli strumenti tecnologici nell’ambito 

della comunicazione aziendale; 

 ha competenze specifiche nella gestione dei rapporti aziendali in ambito  nazionale ed 

internazionale. 

Il percorso di studio del secondo biennio e del quinto anno è caratterizzato dallo studio delle discipline: 

Relazioni Internazionali, Economia Aziendale e Geo-politica e terza lingua straniera (Tedesco o Spagnolo).  

Indirizzo: Sistemi Informativi Aziendali 

Obiettivi didattici generali: lo studente, nel corso dei propri studi, approfondisce l’ambito di 

riferimento del mondo dell’informatica: dalla gestione del sistema informativo aziendale alla valutazione, 

alla scelta e all’adattamento di software applicativi, in riferimento anche alla sicurezza informatica. 

Il diplomato può proseguire gli studi universitari in tutti gli ambiti ed in particolare in Economia 

Aziendale, Matematica, Informatica. 

L’indirizzo di studio si articola in cinque anni e le materie di “indirizzo” sono : Informatica, 

Economia Aziendale, Matematica. 

Il diplomato in Sistemi Informativi Aziendali si caratterizza per: 

 competenze di Informatica finalizzate a migliorare il sistema informativo aziendale (e-

commerce, web-marketing); 

 competenze specifiche nella valutazione e scelta di software applicativi. 

Il percorso di studio del secondo biennio e del quinto anno è fortemente caratterizzato dallo studio 

dell’Informatica, dell’Economia Politica e dell’Economia Aziendale. 

Indirizzo: Turismo 

Obiettivi didattici generali: gli obiettivi sono legati allo sviluppo di conoscenze e competenze relative 

al “mondo del turismo”, dell’accoglienza e dei fenomeni nazionali ed internazionali legati al turismo. 

Il diplomato può proseguire gli studi universitari in tutti gli ambiti ed in particolare in Matematica, 

Giurisprudenza, Lingue e letterature straniere, Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, Economia 

Aziendale, o frequentare percorsi di formazione per “hostess e steward”. 

L’indirizzo di studio si articola in cinque anni e le materie di “indirizzo” sono: Terza lingua 

straniera, Diritto e Legislazione turistica, Discipline turistiche ed aziendali, Geografia turistica, Arte e 

territorio. 

Oltre a possedere una preparazione generale tecnico-scientifica di buon livello, il diplomato nell’Indirizzo 

Turistico possiede specifiche competenze in: 

 produzione e gestione di servizi e prodotti turistici e valorizzazione del territorio e delle politiche 

di marketing; 
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 conoscenza dei sistemi di comunicazione delle aziende, degli strumenti informatici,  delle lingue. 

Il percorso di studio dell’indirizzo Turismo, nel secondo biennio e nel quinto anno, è caratterizzato dallo 

studio delle seguenti discipline: n. 3 lingue straniere, Diritto e legislazione turistica, Discipline Turistico - 

aziendali, Geografia turistica, Arte e territorio. 

Indirizzo: Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Obiettivi didattici generali: lo studente alla fine del corso deve sapere intervenire nelle diverse fasi e 

livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria 

competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo. 

Il diplomato può proseguire gli studi universitari in tutti gli ambiti ed in particolare in Ingegneria, 

Architettura, Scienze Geologiche, Scienze Agrarie, oppure, dopo un periodo di praticantato e un Esame di 

Stato, può iscriversi al Collegio dei Geometri, svolgere la libera professione, collaborare in studi ed uffici 

tecnici o inserirsi presso le pubbliche amministrazioni. 

L’indirizzo di studio si articola in cinque anni e le materie di “indirizzo” sono: Topografia, 

Progettazione, Costruzioni e Impianti, Gestione del cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro, 

Geopedologia, Economia ed Estimo. 

Oltre a possedere una preparazione generale tecnico-scientifica di buon livello, il diplomato in Costruzioni, 

Ambiente e Territorio possiede: 

 specifiche competenze nel sapersi orientare nella normativa che disciplina i processi produttivi 

del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 

lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del  territorio. 

 Competenze nello studio del territorio urbanizzato e nell’intervento per la manutenzione, 

conservazione, recupero, ammodernamento e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. 

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” opzione “Tecnologia del Legno nelle 

Costruzioni” ha competenze: 

 nel campo dei materiali utilizzati nelle costruzioni in pietra, legno e con tecniche di 

bioarchitettura; 

 delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie del legno e dei centri di taglio a 

controllo numerico impiegati nelle realizzazioni di carpenteria in legno; 

 nell’impiego degli strumenti di rilievo; 

 nella stima di terreni, fabbricati, aree boschive e delle altre componenti del territorio, nonché 

dei diritti reali che li riguardano, e allo svolgimento di operazioni catastali. 

 Agiungere legno 

Istituto Professionale: Servizi  per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Obiettivi didattici generali: il diplomato in “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

possiede una preparazione generale e sui saperi di base e competenze specifiche per operare nelle filiere 

dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. E’ in grado di organizzare eventi che valorizzano il 

patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del territorio e la tipicità dei prodotti 

locali. 

Il diplomato può inserirsi nel mondo del lavoro ed intervenire in tutto il ciclo di organizzazione dei 

servizi, nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, svolgere attività operative per 

l’amministrazione, produzione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici, promuovere le 

attività di ricevimento per organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della 

clientela ed infine per attivare sinergie tra i servizi di ospitalità accoglienza e l’offerta enogastronomia del 

territorio. 

L’indirizzo di studio si articola in cinque anni e le materie di “indirizzo” sono: 

 Laboratorio di Servizi enogastronomici: settore cucina e settore sala e vendita,  

 Laboratorio  di Servizi di accoglienza turistica(reception) 
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Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato: Manutenzione e Assistenza Tecnica per apparati, 

impianti e servizi tecnici industriali e civili 

Obiettivi didattici generali: il diplomato nell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” possiede le 

competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 

diagnostica, riparazione e collaudo, relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. 

Il diplomato può proseguire gli studi universitari in tutti gli ambiti ed in particolare in Ingegneria, può 

inserirsi nel mondo del lavoro nell’ambito dell’attività manutentiva impiantistica civile e industriale, 

ordinaria e straordinaria. 

L’indirizzo di studio si articola in cinque anni e le materie di “indirizzo” sono :Tecnologie meccaniche 

ed applicazioni, Tecnologie elettrico - elettronica e applicazioni, Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione. Nel triennio si possono approfondire i percorsi Apparati, impianti e servizi tecnici 

industriali e civili e Manutenzione mezzi di trasporto 

Gli studenti, alla fine del percorso di studio, possiedono: 

 competenze nell’identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

 competenze nel gestire la manutenzione ordinaria e l’esercizio di impianti; 

 competenze nell’utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei 

processi produttivi e dei servizi. 
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3.1.1. QUADRI ORARIO 

 

 SETTORE   ECONOMICO    

IN
D

IR
IZ

Z
O

 G
E

N
E

R
A

L
E

 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 
DISCIPLINE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

CLASSI 1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Informatica 2 2 2 2  
Diritto e Economia 2 2    
Diritto   3 3 3 
Economia politica   3 2 3 
Scienze integrate Scienze della terra e Biologia 2 2    
Scienze integrate Fisica 2     
Scienze integrate Chimica  2    
Geografia 3 3    
Economia aziendale 2 2 6 7 8 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 32 32 32 32 32 

 

 

A
R

T
IC

O
L

A
Z

IO
N

E
 

     

INDIRIZZO-RELAZIONI INTERNAZIONALI 
PER IL MARKETING 

A
R

T
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L
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Z
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N

E
 

INDIRIZZO-SISTEMI INFORMATIVI 
AZIENDALI 

DISCIPLINE 2° 

BIENNIO 

5° 

ANNO 
DISCIPLINE 2° 

BIENNIO 
5° 

ANNO 

CLASSI 3° 4° 5° CLASSI 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 Storia 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 Lingua Inglese 3 3 3 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 Seconda lingua comunitaria 3   
Terza lingua comunitaria 3 3 3 Matematica 3 3 3 
Matematica 3 3 3 Informatica 4 5 5 
Diritto 2 2 2 Diritto 3 3 2 
Relazioni internazionali 2 2 3 Economia politica 3 2 3 
Economia aziendale e 
geopolitica 

5 5 6 Economia aziendale 4 7 7 

Tecnologie della comunicazione 
- Informatica 

2 2      

Scienze motorie e sportive 2 2 2 Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 

Totale ore 32 32 32 Totale ore 32 32 32 
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TURISMO 
DISCIPLINE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

CLASSI 1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia, cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3 
Terza lingua comunitaria   3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Informatica 2 2    
Diritto e Legislazione turistica    3 3 3 
Geografia turistica   2 2 2 
Diritto ed Economia 2 2    
Arte e territorio   2 2 2 
Scienze integrate Scienze della terra e Biologia 2 2    
Scienze integrate Fisica 2     
Scienze integrate Chimica  2    
Geografia 3 3    
Economia aziendale 2 2    
Discipline turistiche e aziendali   4 4 4 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 32 32 32 32 32 
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SETTORE TECNOLOGICO    
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COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 
DISCIPLINE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

CLASSI 1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Complementi di matematica   1 1  
Tecnologie informatiche 3     
Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafiche 3 3    
Scienze e Tecnologie applicate  3    
Diritto ed Economia 2 2    
Gestione del cantiere e Sicurezza dell’ambiente di lavoro   2 2 2 
Scienze integrate Scienze della terra e Biologia 2 2    
Scienze integrate Fisica 3 3    
Scienze integrate Chimica 3 3    
Geografia generale ed economica 1     
Progettazione, Costruzioni e Impianti   7 6 7 
Topografia   4 4 4 
Geopedologia, Economia ed Estimo   3 4 4 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 33 32 32 32 32 
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DISCIPLINE 2° 

BIENNIO 
5° 

ANNO 

CLASSI 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 
Matematica 3 3 3 
Complementi di matematica   1 1  
Gestione del cantiere e sicurezza 
dell’ambiente di lavoro 

2 2 2 

Progettazione, Costruzioni e 
Impianti                             

4 3 4 

Geopedologia, Economia ed Estimo                               3 3 3 
Topografia 3 4 3 

Tecnologia del legno nelle 
costruzioni 

4 4 5 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 

Totale ore 32 32 32 
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ISTITUTO PROFESSIONALE    
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SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E PER L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
DISCIPLINE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

CLASSI 1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Geografia generale e de economica 1     
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto e Economia 2 2    
Scienze integrate Scienze della terra e Biologia 2 2    
Scienze integrate Fisica 2     
Scienze integrate Chimica  2    
Scienza degli alimenti 2 2    
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina 2 2 6 4 4 
Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita 2 2  2 2 
Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2 2    
Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 
Scienza e cultura dell’alimentazione   4 3 3 
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva   4 5 5 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 33 32 32 32 32 
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DISCIPLINE 2° 

BIENNIO 
5° 

ANNO 
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DISCIPLINE 2° 

BIENNIO 
5° 

ANNO 

CLASSI 3° 4° 5° CLASSI 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 Storia 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 Lingua Inglese 3 3 3 
Matematica 3 3 3 Matematica 3 3 3 
Analisi e controlli chimici dei 
prodotti alimentari 

 3 3 Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
cucina 

 2 2 

Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
pasticceria 

9 3 3 Laboratorio di servizi 
enogastronomici – settore 
sala e vendita 

6 4 4 

Seconda lingua straniera 3 3 3 Seconda lingua straniera 3 3 3 
Scienza e cultura 
dell’alimentazione, analisi e controlli 
microbiologici dei prodotti alimentari 

3 3 3 Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

4 3 3 

Tecniche di organizzazione e 
gestione dei processi produttivi 

2 3 3 Diritto e tecniche 
amministrative della struttura 
ricettiva 

4 5 5 

Diritto e tecniche amministrative   2 2     
Scienze motorie e sportive 2 2 2 Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 

Totale ore 32 32 32 Totale ore 32 32 32 

 

 

 



P.T.O.F. – I.I.S.S. “S. Pugliatti” – Taormina    -    Triennio aa.ss. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019    - Revisione del 11/04/2017                                                                             
24 

 

A
R

T
C

O
L

A
Z

IO
N

E
 “
A
C
C

O
G

L
IE

N
Z

A
 T

U
R

IS
T

IC
A

 

DISCIPLINE 2° 

BIENNIO 
5° ANNO 

CLASSI 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 
Matematica 3 3 3 
Laboratorio di servizi di accoglienza 
turistica 

6 4 4 

Seconda lingua straniera 3 3 3 
Scienza e cultura dell’alimentazione 4 2 2 
Diritto e tecniche amministrative 
della struttura ricettiva 

4 6 6 

Tecniche di comunicazione  2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1 1 

Totale ore 32 32 32 
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SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO – M.A.T. 

DISCIPLINE 1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° ANNO 

CLASSI 1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Geografia generale ed economica 1     
Matematica 4 4 3 3 3 
Diritto ed economia 2 2    
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    
Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica 3 3    
Scienze integrate: Fisica 2 2    
Scienze integrate: Chimica 2 2    
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2    
Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3 
Tecnologie meccaniche ed applicazioni   5 5 3 
Tecnologie elettrico- elettroniche e applicazioni   5 4 3 
Tecnologie e tecniche di istallazioni e di manutenzione   3 5 8 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 33 32 32 32 32 
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MANUTENZIONE MEZZI DI 
TRASPORTO - IPMM 

 APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI 
TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI - IPAI 

DISCIPLINE 2° 

BIENNIO 
5° 

ANNO 

O
P

Z
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N
E

 

DISCIPLINE 2° 

BIENNIO 
5° 

ANNO 

CLASSI 3° 4° 5° CLASSI 3° 4° 5° 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 Lingua e letteratura italiana 4 4  
Storia 2 2 2 Storia, cittadinanza e 

Costituzione 
2 2  

Lingua Inglese 3 3  Lingua Inglese 3 3  
Matematica 3 3  Matematica 3 3  
Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

4 3  Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

4 3  

Tecnologie meccaniche ed 
applicazioni 

5 5  Tecnologie meccaniche ed 
applicazioni 

5 4  

Tecnologie elettrico- elettroniche 
e applicazioni 

5 4  Tecnologie elettrico- 
elettroniche, dell’automazione 
e applicazioni 

5 5  

Tecnologie e tecniche di  
diagnostica e manutenzione dei 
mezzi di trasporto 

3 5  Tecnologie e tecniche di 
istallazione e di manutenzione 
di apparati e impianti civili e 
industriali 

3 5  

Scienze motorie e sportive 2 2  Scienze motorie e sportive 2 2  
Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1  Religione cattolica o attività 
alternative 

1 1  

Totale ore  32 32  Totale ore  32 32  
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3.2.  SEZIONI E CLASSI  

 

 

Sede di Taormina - Cod. Meccanografico: METD03301T 

CORSI ORDINAMENTO RIFORMA BIENNIO Prime Seconde  

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING SEZ. A 1 1  
TURISMO SEZ. C, D 2* 1*  
PROFESSIONALE - SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E PER 
L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA SEZ. A, B, C 

4* 3  

CORSI ORDINAMENTO RIFORMA TRIENNIO Terze Quarte Quinte 

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING SEZ. A 1 1 1 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING SEZ. B 1 1 1 

SISTEMI  INFORMATIVI AZIENDALI SEZ. E - -  

TURISMO SEZ. C, D 2 2 2 

PROFESSIONALE - SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E PER 
L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA SEZ. A, B (con opzione Prodotti dolciari e 
Sala e Vendita) 

3* 2 2 

 

Sede di Furci Siculo - Cod. meccanografico:METD03302V- Tecnico  

Sede di Furci Siculo – Cod. meccanografico:   MERI033017- Professionale   

CORSI ORDINAMENTO RIFORMA BIENNIO Prime Seconde 

 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING SEZ. A 1 1 
TURISMO SEZ. A, B, C 2 2* 
SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E 
TERRITORIO SEZ. A 

1 1 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO - INDIRIZZO MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA  SEZ. A, B 

2 2 

CORSI ORDINAMENTO RIFORMA TRIENNIO Terze Quarte Quinte 

AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING SEZ. A 1 1 1 

TURISMO SEZ. A, B, C 3* 2* 1 

SETTORE TECNOLOGICO - INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E 
TERRITORIO SEZ. A 

1 1 1 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO - INDIRIZZO MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA  SEZ. A, B 

2 2 2* 

 
N.B. -  * numero di classi previste a partire dall’a.s. 2016/2017
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3.3.  LA DIDATTICA E LE DIDATTICHE SPECIALI  

 
 Gli obiettivi che l’Istituto “S. Pugliatti” si prefigge di raggiungere, in aderenza con le finalità 

della scuola in generale e tenendo conto delle istanze locali, sono: 

– promozione dell'apprendimento e potenziamento delle eccellenze, per consentire a ciascun 

allievo la costruzione dell'identità personale e la realizzazione di sé;  

– sviluppo di competenze professionali, trasversali, sociali, che consentano l'inserimento, non 

solo nel mondo produttivo, ma in ogni settore della vita sociale (creazione di occupabilità); 

– la formazione di uomini e di cittadini che abbiano una coscienza civile ed etica , che 

interiorizzino i principi di appartenenza e di tutela del bene comune e che sappiano 

inserirsi consapevolmente e in maniera propositiva nel contesto di una società in 

continua trasformazione; 

– Il favorire la strutturazione di “intelligenze aperte”, dotate di capacità di osservazione e di 

riflessione, di analisi e sintesi; 

– Lo sviluppo le capacità del  pensiero autonomo; 

– formare persone capaci di convivere con gli altri rispettando i valori democratici. 

Ci si prefigge inoltre di: 

– motivare allo studio; 

– potenziare le strategie di accoglienza e di incentivazione educativa; 

– valorizzare la vita scolastica con conseguenze positive sul clima complessivo della scuola  oltre 

che sulla maturazione personale del giovane; 

– coinvolgere i docenti in tutte le attività scolastiche, sviluppare la comunicazione e coinvolgere 

le famiglie nel processo educativo dell'Istituto; 

– valorizzare gli studenti, rendendoli protagonisti della vita scolastica; 

– sviluppare le capacità progettuali individuali e di gruppo;  

– migliorare i rapporti interpersonali e prevenire il disagio giovanile;  

– realizzare collegamenti ed interscambi fra la Scuola ed il mondo del lavoro;  

– utilizzare in modo intelligente le tecnologie multimediali;  

– adeguarsi ai bisogni ed alle richieste dell'utenza;   

– riorganizzare i contenuti disciplinari ed interdisciplinari, raccordandoli con la realtà lavorativa 

locale;   

– dare maggiore propulsione ed efficacia alle iniziative di recupero e di sostegno;  

– riqualificare le Assemblee di Classe e d'Istituto;  

– effettuare il monitoraggio delle assenze e del rendimento scolastico;  

.  

Alla luce di quanto detto, le direttrici fondamentali che hanno costituito le linee guida di 

riferimento per dar vita al Piano Triennale dell’Offerta Formativa sono:  
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1. Lotta alla dispersione, sia tramite la personalizzazione dei percorsi di formazione sia attraverso 

l’organizzazione di occasioni in grado di promuovere processi di socializzazione del gruppo e di 

arginare i comportamenti di apatia e disaffezione allo studio e i fenomeni di disagio scolastico               

2. Conoscenza del territorio, attraverso la progettazione di visite guidate con finalità di 

apprendimento, approfondimento e integrazione delle esperienze culturali scolastiche, e di 

promozione   negli alunni di una maggiore conoscenza del proprio paese mediante la visita di 

località di interesse storico, artistico, linguistico e naturalistico. Ogni itinerario è 

precedentemente illustrato e trattato in classe, con l’integrazione interdisciplinare attraverso lo 

studio di mappe della città o del territorio da visitare, le notizie socio economiche e storico -

culturali e l‘analisi delle distanze e dei mezzi pubblici con cui potranno essere raggiunti. Nel 

corso delle visite gli argomenti studiati verranno esposti anche nelle Lingue straniere 

studiate. 

3. Implementazione delle esperienze di Alternanza Scuola – Lavoro, attraverso un’attenta e 

puntuale organizzazione, pianificazione e gestione dei rapporti e delle attività con il mondo 

produttivo e la relativa costruzione di partnership durature nel tempo.  

4. Miglioramento degli esiti degli studenti, attraverso: 

- la condivisione della progettazione didattica e dei criteri di valutazione comuni tra docenti;  

-  l’organizzazione di periodi di “apertura classi” per le discipline relative alle competenze di 

base; 

- l’organizzazione di corsi di recupero, dopo il termine dell’anno scolastico, per gli studenti cui 

sia stato sospeso il giudizio nello scrutinio di fine anno. 

A partire dall’a.s. 2014/2015 l’Istituto aderisce alla rete di Messina DSA, denominata attualmente 

RE.S. A. B.E.S. (Rete Scolastica alunni con Bisogni Educativi Speciali), che ha lo scopo di creare un 

coordinamento tra le scuole dei Comuni e della Provincia di Messina per un supporto psicopedagogico 

destinato agli alunni con BES e per coordinare, unitamente agli Enti di Formazione aderenti alla rete, 

seminari di studio per affinare le competenze pedagogico e didattiche dei docenti.  

      3.4. I PROGETTI RELATIVI AL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’arricchimento dell’offerta formativa prevede ogni anno iniziative di diverso genere volte a 

favorire, non solo la crescita cognitiva, operativa e relazionale degli student i, ma anche la loro 

maturazione personale e sociale. 

 

La progettazione d’Istituto prevede attività che hanno in comune requisiti di:  

√ Coerenza con le linee di indirizzo della Scuola;  

√ Analisi dei bisogni a partire dalle indicazioni dei Dipartimenti;  

√ Collegamento con le attività curriculari e ricaduta sugli esiti scolastici;  

√ Innovazione metodologica didattica: i progetti prevedono fasi didattiche di lavoro sul campo, momenti di 

didattica laboratoriale, azioni didattiche volte all’acquisizione di competenze trasferibili, strategie 

didattiche innovative;  

√ Trasversalità: i progetti prevedono il coinvolgimento di più discipline e più docenti;  

√ Integrazione: viene rafforzato il rapporto scuola- territorio;  

√ Documentazione: ogni progetto prevede prodotti finiti documentabili (slide, filmati, elaborati da 

diffondere e condividere sul sito della Scuola)  
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Le singole azioni, finanziate annualmente con il Fondo di Istituto, sono inserite in macro-progetti di 

riferimento, appositamente strutturati, coerenti con i piani di studio e con gli obiettivi della Scuola. 

Tutti i progetti hanno in comune i seguenti aspetti: 

Metodologie e Innovatività 

 

Le metodologie utilizzate mirano principalmente a potenziare 

competenze tecnico professionali e trasversali. 

Sono quindi privilegiate le metodologie: 

Cooperative learning: organizzare  lavori di gruppi all’interno dei quali 

ognuno sia in grado dimostrare positiva interdipendenza, responsabilità 

individuale, uso appropriato delle abilità nella collaborazione; 

Learning by doing and by creating: gli obiettivi di apprendimento si 

configurano sotto forma di “sapere come fare a”, piuttosto che di 

“conoscere che”; in modo tale che il soggetto prenda coscienza del 

perché è necessario conoscere qualcosa e come una certa conoscenza può 

essere utilizzata; 

Problem solving: attività in cui ogni alunno sia in grado di focalizzare il 

problema, analizzare i dati a disposizione, scegliere  una soluzione con il 

relativo piano di attuazione, eseguire il piano e  valutare i risultati 

Role playing: Si vuole fare emergere la persona con la sua creatività. In 

un clima collaborativo, rilassato, accogliente gli allievi sono chiamati ad 

immedesimarsi in ruoli diversi e ad ipotizzare soluzioni, quindi si esce 

dai ruoli e dal gioco, per riprendere le distanze e si analizza e discute ciò 

che è avvenuto; 

Brain storming: le azioni impiegate sono finalizzate a migliorare la 

creatività, in quanto si vuole far emergere il più alto numero di idee, 

fattive e realizzabili, posto un argomento dato. In tal modo, inoltre, si 

favorisce l’abitudine a lavorare in team e a rafforzarne le potenzialità. 

Gli ambienti di apprendimento possono essere reali o simulati.  

Ogni  singola azione deve prevedere da un minimo di 10 ad un massimo 

di 20 alunni.  

Coerenza con azione del 

PON-FSE, PON-FESR, 

PNSD, Piano Nazionale 

Formazione 

Tutte le azioni messe in atto devono essere coerenti con il Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per 

l’apprendimento” ed in particolare all’Obiettivo Specifico: 

10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Si possono, pertanto, attuare attività che prevedono lo sviluppo delle 

competenze trasversali, quali quelle organizzative e relazionali, e delle 

competenze tecnico professionali, prestando anche attenzione  alla 

diffusione della cultura d’impresa. 

Inclusività 

Le azioni dovranno prevedere il coinvolgimento di gruppi eterogeni in 

termini di competenze in entrata, promuovere il lavoro di squadra, 

migliorare le capacità cooperative e fare emergere il potenziale di ogni 

singolo alunno.   

Impatto e sostenibilità 

 

Ogni azione dovrà prevedere misure adeguate di monitoraggio al fine di 

valutarne l’impatto, sia sulle competenze degli alunni che sul 

miglioramento dei rapporti con il territorio, in  termini di partenariati e 

collaborazioni con imprese, associazioni, amministrazioni centrali, enti 

locali. 

Prospettive di scalabilità e 

replicabilità della stessa nel 

tempo e sul territorio. 

 

Le azioni proposte hanno potenziale di crescita e miglioramento  nel 

tempo, in termini di “processi collaborativi” tra scuola e territorio, e 

saranno portate a regime e replicate con la sola possibilità di ampliare 

rapporti, utilizzo di tecnologie e quant’altro potrà portare valore aggiunto 

al progetto. 

Ad ogni azione saranno associate slide, foto, video, presentazioni on line; 

il materiale prodotto andrà ad incrementare la piattaforma e-learning 

della Scuola. 

Modalità di coinvolgimento di 

studentesse e di studenti e 

genitori nella progettazione da 

definire nell’ambito della 

descrizione del progetto 

Le singole azioni devono prevedere la stipula di un patto formativo tra 

Scuola, alunni e genitori nel quale ogni attore si impegna  per il ruolo e i 

compiti che gli competono. 
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TITOLO DEL 

MACROPROGETTO 

AREA PROFESSIONALIZZANTE 

  

Contesto di 

riferimento 

 

La realtà socio-economica del territorio di riferimento è varia, caratterizzata dalla 

vocazione fortemente turistica di Taormina e Giardini Naxos, con le loro 

numerose strutture ricettive e di ristorazione,  dai paesi della costa, la cui 

economia è basata soprattutto sul terziario e sui servizi, e dai numerosi Comuni 

dell’entroterra, un tempo a vocazione agricola, ricchi di storia e tradizione, nei 

quali è forte la voglia di ripresa economica. 

Obiettivi del progetto 

 

Il macro progetto mira alla conoscenza del sistema produttivo del territorio, con 

particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio paesaggistico, 

alla tutela dell’ambiente, allo sviluppo sostenibile, alla salvaguardia del 

patrimonio artistico e culturale e del patrimonio artigianale ed enogastronomico. 

Ci si propone di perseguire, con un insieme di attività specifiche, i seguenti 

obiettivi: 

 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; 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, 

gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 

formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la 

partecipazione attiva dei soggetti;  

 Consolidare negli allievi competenze integrate di general management e 

favorire l’imprenditorialità, intesa come competenza manageriale e 

sociale; 

 Aumentare la motivazione degli studenti, rendendo la partecipazione attiva 

e maggiormente costruttiva rispetto alle metodologie tradizionali; 

 Valorizzare le eccellenze; 

 Approfondire e arricchire le conoscenze disciplinari; 

 Acquisire competenze trasversali, organizzative e professionali; 

 Avvicinare la Scuola al mondo del lavoro, approfondire   o simulare  ruoli 

e figure professionali maggiormente rispondenti alle richieste del 

territorio.  

Le singole azioni, realizzate dai docenti con competenze specifiche, o supportati 

da operatori esterni, perseguono obiettivi specifici in riferimento alla figura 

professionale in uscita degli alunni coinvolti. 

Coinvolgimento del 

territorio in termini di 

partenariati e 

collaborazioni 

 

Le singole azioni possono prevedere intese specifiche con attori del Mondo del 

lavoro che partecipino al progetto, sia in fase di progettazione che di 

realizzazione. 

Si possono stipulare convenzioni con Enti Parchi, Assessorati al Turismo, Prov.li, 

Reg.li, Com.li, Associazioni di categoria, aziende  produttrici  di prodotti eno-

gastronomici, Enti pubblici comunali, Aziende del territorio (centri revisione 

mezzi, concessionarie auto, officine manutenzione auto, aziende produzione 

edili), cooperative agricole, centri di assistenza fiscale, liberi professionisti, 

alberghi, imprese del settore ristorazione.  

Tematiche e contenuti delle azioni : 

 

Le azioni, svolte nel settore di riferimento, possono prevedere la collaborazione con esperti esterni che 

cureranno la parte pratica e/o approfondiranno gli aspetti tecnico-scientifici che governano i processi 

osservati.  
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TITOLO AZIONE: LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI CON I 

PROFESSIONISTI DEL SETTORE 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Sono previsti  

laboratori didattici, svolti in orario 

extracurriculare, finalizzati  all’acquisizione 

delle tecniche relative alla trasformazione di 

prodotti agroalimentari per la produzione di: 

birra, formaggio, cioccolato e prodotti da 

forno. 

Sono previsti interventi di 

professionisti del settore che 

operano nel territorio e visite 

presso aziende locali. 

Docenti di Scienze 

dell’alimentazione che 

approfondiranno l’aspetto 

chimico-biologico dei processi 

di trasformazione. 

TITOLO AZIONE: LA FORMAZIONE SPECIALISTICA NEL SETTORE SERVIZI 

ENOGASTRONOMICI 
TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Sono previsti laboratori didattici, svolti in 

orario extracurriculare, finalizzati  alla 

formazione di figure professionali che 

operano nel settore dei servizi 

enogastronomici (sommelier, barman, …) 

Sono previsti interventi di 

professionisti del settore che 

operano nel territorio. 

Docenti di Sala e Cucina che 

approfondiranno gli aspetti 

legati alle professioni 

specialistiche del settore 

enogastronomico. 

TITOLO AZIONE: ARCHITETTURA SOSTENIBILE 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

È prevista attività di formazione e 

divulgazione di tematiche inerenti 

l’inquinamento indoor- outdoor, la sicurezza 

degli ambienti, la progettazione consapevole 

per il miglioramento della qualità della vita. 

 

Sono previsti:  

-intervento del Presidente 

Associazione “ABITARE bio” 

– Messina; 

- visita al Salone 

Internazionale presso “Le 

Ciminiere” – Catania 

Progetto Comfort 

Docenti di Progettazione, 

Costruzioni e Impianti per 

l’approfondimento degli aspetti 

legati alla progettazione edilizia 

con l’utilizzo di tecnologie 

appropriate per conferire 

priorità ai temi di efficienza 

energetica, riduzione 

dell’impatto ambientale, 

miglioramento della salute e del 

comfort per una migliore 

qualità dell’abitabilità. 

TITOLO AZIONE: SERVIZIO HOSTESS 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Il  percorso formativo è di tipo 

professionalizzante in riferimento alla figura 

HOSTESS/STEWARDS in eventi . 

Gli alunni coinvolti, opportunamente formati,  

faranno esperienze in attività di: Reception, 

servizi informazioni in punti vendita, fiere, 

aeroporti, segreteria congressuale, assistenza 

di sala,  accoglienza e assistenza pubblico in 

eventi culturali (mostre/spettacoli), attività di 

informazioni su aspetti logistici, 

organizzativi, storico culturali e ambientali, 

geografiche, secondo il contesto dell’evento. 

Ci si avvarrà della 

collaborazione di: 

 

- Comitato Taormina Arte  

- Teatro dei due mari  

- Comune di Taormina – Ass. al 

Turismo e alla Cultura  

- Taobuk  

 

 

Docenti di lingua straniera e di 

materie tecniche professionali 

che cureranno l’organizzazione 

dei servizi proposti dagli Enti 

partner.  

TITOLO AZIONE: LE ENERGIE ALTERNATIVE 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Gli allievi del Corso IPIA progetteranno e 

istalleranno, sul tetto dei laboratori della sede di 

Furci Siculo, un impianto FV a isola da 3,0 

KWp, volto alla generazione di energia 

elettrica, ad uso delle attività laboratoriali, per 

la copertura del loro fabbisogno energetico 

Sono previste visite guidate 

presso le aziende: 

-Megasistem Messina 

-Edipower, S. Flippo del Mela 

Docenti dell’area tecnica- 

professionale del Corso I.P.I.A. 
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TITOLO AZIONE: INFOPOINT 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

L’alunno svolgerà attività di front- office, per 

l’accoglienza dei turisti, e attività di back-

office, per l’organizzazione e la gestione 

delle informazioni turistiche.  

L’attività verrà svolta presso gli Uffici Turisti 

dislocati nel territorio. 

Vengono stipulate convenzioni 

con l’Ufficio Turistico 

Regionale e con i Comuni di 

pertinenza: Taormina, Giardini 

Naxos,  Savoca . 

Docenti di lingua straniera e di 

materie tecniche professionali 

che cureranno l’organizzazione 

dei servizi proposti dagli Enti 

partner. 

TITOLO AZIONE: STAGE PER ANIMATORI TURISTICI 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

La formazione specifica per la figura 

professionale di animatore turistico prevede 

attività presso una struttura ricettiva 

(villaggio turistico) della Regione (attività 

sportiva, attività ludica, …)  

Vengono stipulate convenzioni 

con le strutture di accoglienza e 

con le agenzie formative 

specifiche . 

Docenti di Educazione Motoria 

che supporteranno i formatori 

durante le attività. 
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TITOLO DEL 

MACROPROGETTO 

COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI 

  

Contesto di 

riferimento 

 

L’utenza  della Scuola si presenta piuttosto eterogenea, per riferimenti culturali, 

stili di vita e abitudini. Il  pendolarismo della maggior parte degli studenti (80%), 

in entrambe le sedi dell’Istituto, è causa di serie  difficoltà anche per le  famiglie 

che difficilmente partecipano alle iniziative della Scuola e/o collaborano con essa. 

L’Istituto, facendosi  interprete di queste  problematiche, si è sempre fatto carico 

di adottare tutte le strategie e le metodologie più idonee, al fine di motivare allo 

studio anche gli allievi che hanno avuto una storia e un vissuto scolastico 

disagiato, al fine di garantire a tutti la possibilità di successo scolastico. 

Obiettivi del progetto 

 

Il macro progetto ha come finalità, da un lato, il recupero e/o il potenziamento 

delle competenze di base e trasversali, dall’altro, la valorizzazione delle 

eccellenze. 

Le tematiche affrontate dalle singole azioni riguardano: metodi di studio (scrittura 

creativa – drammatizzazione), logica matematica, integrazione soggetti 

diversamente abili. 

Con un insieme di attività specifiche, ci si propone di: 

 Promuovere l'apprendimento per gli alunni più deboli e il  potenziamento 

delle eccellenze, per consentire a ciascun allievo la costruzione 

dell'identità personale e la realizzazione di sé; 

 Migliorare le competenze linguistiche e matematiche, per migliorare la 

performance della scuola nelle prove INVALSI e ridurre la discrepanza 

degli esiti tra le classi; 

 Innalzare i livelli di apprendimento nell'area delle competenze di base e 

delle competenze chiave di tutti gli studenti;  

 Migliorare la qualità del servizio scolastico; 

 Rispondere alle attese educative e formative provenienti dalla comunità 

scolastica; 

 Adottare metodi innovativi e didattiche attraenti per migliorare e 

diversificare i processi di apprendimento; 

 Promuovere attività opzionali ed elettive che arricchiscano l’offerta 

curricolare e che permettano di raggiungere  obiettivi e traguardi di 

apprendimento trasversali  comuni a tutti le classi; 

 Privilegiare l’innovatività e la qualità pedagogica, in termini di 

metodologie, strumenti, impatti, e promuovere  una didattica attiva e 

laboratoriale.  

Coinvolgimento del 

territorio in termini di 

partenariati e 

collaborazioni 

Per la realizzazione delle singole azioni ci si può  avvalere anche della   

collaborazione tra i diversi attori della comunità educante come associazioni, 

fondazioni,  università, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale. 

 

Tematiche e contenuti delle azioni : 

A.S. 2016/17 

 

Le azioni saranno svolte nei laboratori del settore di riferimento.   

TITOLO AZIONE: PROGETTO DIVERSAMENTE ABILI 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Le attività si pongono nell’ottica di creare 

opportunità di crescita psico-fisica dell’alunno, 

comunicando nel contempo il valore positivo e il 

piacere di praticare attività sportive e integrate 

con l’ambiente naturale; sono altresì previste 

attività artistiche e teatrali.  

Convenzioni con Piscina 

Comunale 

Docenti di Sostegno  
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TITOLO AZIONE: LA NUOVA ECDL 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 

COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Sono previsti laboratori didattici, svolti in 

orario extracurriculare, finalizzati   alla 

acquisizione delle competenze necessarie per 

l’utilizzo degli strumenti informatici e dei 

software specifici relativi ai concetti di base, 

alla gestione dei file ed elaborazione testi, il 

tutto al fine del conseguimento della 

certificazione Nuova Patente Europea per 

l’utilizzo del Computer - ECDL base. 

 AICA  Docenti che hanno il titolo 

di esaminatore AICA. 

TITOLO AZIONE:  PROGETTO ECDL CAD 2D 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 

COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Corso extracurriculare, con docenza interna, 

volto alla acquisizione delle competenze 

necessarie per l’utilizzo dei software specifici 

per il disegno assistito al computer, il tutto al 

fine del conseguimento della certificazione 

CAD 2D 

AICA Docenti di Progettazione, 

Costruzioni e Impianti.  

TITOLO AZIONE:  PROGETTO EBCL 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 

COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Sono previsti laboratori didattici, svolti in 

orario extracurriculare, finalizzati  alla 

acquisizione delle competenze necessarie in 

campo economico- finanziario, il tutto al fine 

del conseguimento della certificazione EBCL, 

european business competence licence, 

certificazione specialistica in campo 

economico e manageriale. 

EBCL Italia s.r.l. Docenti interni di Economia 

Aziendale e di Diritto. 

TITOLO AZIONE:  OLIMPIADI DI MATEMATICA 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 

COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Corso in orario extracurriculare, con docenza 

interna, finalizzato alla partecipazione alle 

olimpiadi di matematica che si terranno alla 

fine del mese di novembre. Il corso potenzia le 

abilità logico – matematiche degli allievi.  

Unione Matematica Italiana 

 

 

 

 

Docenti di Matematica.  

TITOLO AZIONE: LAB. LINGUISTICO IN LINGUA MADRE 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 

COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Il progetto, svolto in forma di laboratorio 

linguistico teatrale, in orario extracurriculare, 

mira a favorire l’integrazione socio-affettivo-

culturale degli alunni, in un clima di 

permanente accoglienza, tende a colmare gli 

svantaggi, con il recupero delle carenze 

cognitive e di abilità linguistico- espressive. 

------ Docenti di Italiano  

TITOLO AZIONE:  FLESSIBILITÀ DIDATTICA A CLASSI APERTE 

 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 

COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Il progetto, sulla base dell’analisi dei bisogni 

individuati, vuole rispondere ad esigenze 

--------- Docenti di Italiano, 

Matematica, Lingua Inglese. 
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degli allievi legate al potenziamento e/o 

miglioramento  di competenze di base. 

Le materie coinvolte sono Italiano, 

Matematica e Lingua Inglese. 

I docenti delle materie  coinvolte 

predispongono interventi differenziati per 

livelli di apprendimento: recupero, 

consolidamento e potenziamento. 

Le attività sono programmate per essere 

realizzate in due periodi dell’anno scolastico 

ed ogni aperura ha la durata, generalmente, 

di quattro settimane. 

Alla fine degli interventi vengono verificati i 

risultati raggiunti ed, eventualmente, 

vengono proposte azioni a correttivo. 
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TITOLO DEL 

MACROPROGETTO 

ACCOGLIENZA /ORIENTAMENTO/SENSO DI APPARTENENZA E 

CITTADINANZA ATTIVA 

  

Contesto di 

riferimento 

 

Il background culturale dell’utenza scolastica è medio basso, molti sono gli alunni 

pendolari che provengono da ambienti culturalmente modesti. La Scuola si fa 

carico di compensare  tali  svantaggi culturali, economici e sociali di contesto e di 

promuovere iniziative formative che favoriscano l’acquisizione delle competenze 

necessarie alla crescita individuale e alla partecipazione attiva alla vita sociale. 

Obiettivi del progetto 

 

Il macro progetto ha come finalità la promozione della cittadinanza europea attiva 

e lo sviluppo dell’appartenenza ad una società fondata sui principi di libertà, 

democrazia e rispetto dei diritti dell’uomo, diversità culturale, tolleranza e 

solidarietà, in conformità della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea.  

Ci si propone di perseguire, con un insieme di attività, i seguenti obiettivi 

specifici:  

 Formare uomini e cittadini che abbiano una coscienza civile ed etica, che 

interiorizzino i principi di appartenenza e di tutela del bene comune, che 

sappiano inserirsi consapevolmente e in maniera propositiva nel contesto 

di un società in continua trasformazione, capaci di convivere con gli altri, 

rispettando i valori democratici; 

 Sviluppare mentalità aperte, dotate di capacità di osservazione e di 

riflessione, di analisi e sintesi e  di pensiero autonomo; 

 Educare al rispetto e alla valorizzazione delle differenze di qualunque 

origine, sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizione 

personale e sociale, con particolare attenzione all’educazione alla parità 

tra uomini e donne come strumento per superare pregiudizi; 

 Acquisire la consapevolezza del proprio territorio, attraverso la conoscenza 

di caratteristiche e peculiarità naturali e socio-culturali;  

 Informare ed educare per la prevenzione delle malattie trasmissibili; 

 Sostenere i giovani nella costruzione di un’immagine positiva del proprio 

sé, favorendo l’autostima, l’auto-consapevolezza, la responsabilità e per 

contrastare mode e disordini alimentari; 

 Diffondere l’attività motoria, fisica e sportiva per aiutare i giovani a 

costruire un rapporto armonico col proprio corpo. 
Coinvolgimento del 

territorio in termini di 

partenariati e 

collaborazioni 

Per la realizzazione delle singole azioni ci si può avvalere anche della   

collaborazione tra i diversi attori della comunità educante come associazioni, 

fondazioni,  università, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale. 

 

Tematiche e contenuti delle azioni : 

Le azioni sono relative alla promozione del civismo e della cittadinanza attiva, in tutte le loro manifestazioni, alla 

diffusione della cultura della legalità; all’educazione al rispetto e alla valorizzazione delle diversità di qualunque 

origine – sesso, razza, lingua, religione, opinione, all’educazione ambientale e all’educazione alimentare.  

TITOLO AZIONE: PROGETTO LEGALITA’ 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Il progetto nasce in collaborazione con gli 

Enti, Centri culturali e Associazioni del 

Territorio. Con il centro “ Pio La Torre “ si 

organizzeranno varie conferenze nelle quali 

saranno coinvolti esperti di vario orientamento 

culturale, per dare ai ragazzi una 

raffigurazione pluralista della fenomenologia 

del problema mafia. Sono previsti: dibattiti e 

conferenze sul fenomeno mafioso e le sue 

Sono previsti incontri con le 

Forze dell’ordine, Accordi 

con associazioni e  visite 

guidate. 

Docenti di Diritto ed 

Economia. 



P.T.O.F. – I.I.S.S. “S. Pugliatti” – Taormina    -    Triennio aa.ss. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019    - Revisione del 11/04/2017                                                                             
37 

 

implicazioni nel contesto economico e sociale, 

proiezione di film  

TITOLO AZIONE:  DISAGIO GIOVANILE /EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 

COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Sono previsti incontri con gli esperti del SERT 

e del Consultorio, per promuovere processi 

educativi che concorrono: alla costruzione di 

personalità equilibrate e armoniche con 

attivazione di interventi per la prevenzione di 

situazioni di disagio, alla sensibilizzazione al 

concetto di autostima e dipendenza, 

all’educazione alla salute. Sono previste 

giornate di sensibilizzazione contro la violenza 

sulle donne e, per favorire la crescita e la 

valorizzazione della persona umana, è 

organizzata annualmente la partecipazione ad 

una Udienza Generale del mercoledì con Papa 

Francesco.  

SERT di Letojanni, 

Consultorio di Giardini 

Naxos. 

FIDAPA S. Teresa di Riva- 

Valle d’Agrò. 

Docenti con competenze 

specifiche. 

TITOLO AZIONE: AREE PROTETTE TERRESTRI E MARINE 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Il progetto, di carattere sportivo-culturale, si 

propone l’acquisizione da parte degli alunni 

dei valori del rispetto dell’ambiente, attraverso 

attività didattiche mirate e visite guidate di 

aree protette . Il progetto si pone quali 

obiettivi trasversali: sviluppare e coordinare 

doti psicofisiche; stabilire il contatto con la 

natura; avvicinare alla conoscenza diretta del 

territorio; svolgere un ruolo definito 

all’interno di attività di gruppo; acquisire una 

nuova sensibilizzazione e cultura nei confronti 

dell’ambiente naturale; acquisire un’adeguata 

coscienza basata su corrette norme 

comportamentali.  

Enti Parchi protetti Docenti discipline 

Scientifiche  e Geografia 

con competenze ed 

esperienze specifiche  

TITOLO AZIONE:  SICUREZZA A SCUOLA E PRIMO SOCCORSO 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 

COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Sono previsti incontri in orario curriculare, 

rivolti a tutte le classi per l’informazione sul 

servizio di prevenzione protezione operante a 

Scuola, sul piano di emergenza, sui principali 

rischi e sui comportamenti da tenere. 
E’ anche prevista una formazione di primo 

soccorso, in orario extracurriculare, con 

conseguimento di attestazione finale.  

Croce Rossa Italiana  RSPP e gli ASPP della 

Scuola 

TITOLO AZIONE:  PROGETTO SPORTIVO 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 

COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Il progetto, prevede l’avviamento alla pratica 

sportiva in orario extracurriculare con attività 

di: atletica leggera, pallavolo, pallacanestro, 

calcio a 11, calcio a 5, badminton, tennis 

tavolo, scacchi e dama, palla-tamburello,  

tennis.  

E’ prevista anche una settimana di attività 

Associazioni sportive, CONI. Docenti di Educazione 

Motoria  
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pratica di sci e snowbord presso una località 

sciistica. 

TITOLO AZIONE: ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 

COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Si tratta di un progetto curriculare indirizzato, 

prioritariamente, alle classi del primo biennio 

e mira ad approfondire ed integrare le 

esperienze culturali scolastiche. Sono previste 

visite guidate per far conoscere il territorio con 

il suo patrimonio storico, artistico e 

ambientale. Ogni itinerario è preceduto da una 

formazione in classe legata ai contenuti delle 

discipline storico- letterarie e, in alcuni casi, 

collegata allo studio di un autore, con lettura 

di brani ambientati nei territori stessi. 

Musei locali, Enti territoriali. Docenti di Discipline 

letterarie e di Geografia 
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TITOLO DEL 

MACROPROGETTO 

POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE ED INTERCULTURA  
 

  

Contesto di riferimento 

 

Entrambe le sedi dell’Istituto sono situate in aree ad alta vocazione turistica 

(Taormina, Giardini, Savoca e Riviera Ionica). Un’approfondita conoscenza delle 

lingue comunitarie e della cultura europea è, pertanto, strumento essenziale per le 

future opportunità lavorative degli allievi. 

Obiettivi del progetto 

 

Il progetto è finalizzato al miglioramento delle competenze linguistiche e alla 

conoscenza delle culture dei Paesi europei. 

I percorsi di sviluppo delle competenze nelle lingue straniere sono  finalizzati al 

conseguimento delle certificazioni per i livelli A2/ B1 o superiore, sono focalizzati 

principalmente al potenziamento delle abilità audio-orali e riguardano tutte le 

lingue straniere curriculari ed extracurriculari.  

Ci si propone di perseguire i seguenti obiettivi specifici:  

 Potenziare le abilità linguistiche di base; 

 Potenziare le capacità di ascolto, di comprensione, di interazione e di 

produzione orale; 

 Approfondire la conoscenza della storia, della cultura, dei valori, delle 

istituzioni, delle sfide e delle prospettive europee, anche attraverso 
discussione e confronto critico; 

 conoscere e approfondire l’evoluzione dell’identità europea attraverso le 

lenti culturali; 

 valorizzare il rapporto tra cittadinanza europea e sfera personale e 

professionale. 

Coinvolgimento del 

territorio in termini di 

partenariati e 

collaborazioni 

Per la realizzazione delle singole azioni ci si può  avvalere anche della   

collaborazione tra i diversi attori della comunità educante come associazioni, 

fondazioni,  università, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale ed 

esperti esterni. 

 

Tematiche e contenuti delle azioni : 
Le azioni sono finalizzate sia a migliorare le competenze linguistiche nelle quattro abilità previste dal quadro 

comune europeo, sia a proporre scambi culturali e/oi gemellaggi con studenti di altre nazioni. 

 
 

TITOLO AZIONE: POTENZIAMENTO LINGUISTICOIN LINGUA STRANIERA 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Sono previsti corsi extracurriculari per potenziare la 

conoscenza delle lingue straniere  allo scopo di far 

conseguire certificazioni esterne (Liv. A2 - B1 - 

B2), spendibili in tutto il percorso formativo e in 

qualsiasi ambito professionale. 

Enti certificatori per le lingue 

straniere: Cambridge, DELF, 

DELE, Fit in Deutsch 

Docenti interni di lingua 

straniera 

TITOLO AZIONE: STAGE LINGUISTICI NEI PAESI EUROPEI 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Sono previsti viaggi studio in Paesi di 

lingua straniera con attività didattiche di 

apprendimento della stessa lingua, con 

docenza affidata a insegnanti di madre 

lingua. 
 

Scuole di lingua dei Paesi in 

cui viene svolto lo stage. 

Docenti interni di lingua 

straniera 

TITOLO AZIONE: GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

I progetti sono sviluppati in collaborazione con 

scuole di Paesi Europei che abbiano gemellaggi 

favoriscono la mobilità internazionale  

Scuole dei Paesi europei con 

le quali si attiva il 

gemellaggio 

Docenti interni di lingua 

straniera, di Diritto ed 

Economia 
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Gli scambi culturali, con studenti di altre nazioni, 

diventano occasioni di crescita culturale, di 

integrazione europea, anche attraverso 

l’apprendimento delle Lingue straniere in modo 

non tradizionale, al di là delle modalità 

prettamente scolastiche di insegnamento, 

mediante un “full immersion” nella realtà e nella 

quotidianità del Paese visitato. 

Sono previsti soggiorni di circa una settimana in un 

Paese straniero e una successiva settimana di 

accoglienza in Sicilia, sulla base della reciproca 

ospitalità in famiglia e della partecipazione alle 

usuali attività quotidiane. 
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TITOLO DEL 

MACROPROGETTO 

POTENZIAMENTO DLLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEL 

PERSONALE  DOCENTE 
 

  

Contesto di riferimento 

 

La scuola ha partecipato negli ultimi anni a diverse iniziative volte a migliorare 

l’azione formativa del personale docente e a semplificare l’azione amministrativa 

con particolare riferimento all’uso delle tecnologie. 

Per quanto riguarda il personale docente sono stati  definiti gli obiettivi di 

apprendimento per classi parallele e per ambiti disciplinari, si è cercato di 

incentivare  l'uso di modalità  didattiche che stimolano la partecipazione degli 

studenti  anche con l’ impiego di strategie metodologiche differenziate e l’uso 

organizzato della tecnologia nella didattica.  

La Scuola, pertanto, continua ad investire  nella formazione dei docenti  e 

promuovere  un ambiente organizzativo per far crescere il capitale professionale 

dell’istituto  

Obiettivi del progetto 

 

Il progetto è finalizzato al miglioramento delle competenze professionali dei 

docenti , allo scopo sono state definite le aree per la formazione del personale 

coerenti con i bisogni emersi  dal RAV, con il Piano Nazionale di Formazione e 

con il Piano di Sicurezza della Scuola. 
 Si prevedono , nell’arco del triennio, azioni formative che abbiano  ricaduta 

nell'attività ordinaria della Scuola attraverso  attività di condivisione di buone 

pratiche e gruppi di lavoro per la produzione di materiali/strumenti, utili per la 

comunità professionale anche in rete con altre scuole. La strategia formativa 

privilegiata sarà la ricerca/azione. 

I principali  obiettivi specifici da perseguire sono :  

 Migliorare le competenze professionali del personale incoraggiando l’uso 

delle innovazioni e  incentivando  la ricerca didattica  

  Promuovere  un ambiente organizzativo adeguato per far crescere il 

capitale professionale 

 Diffondere le tecnologie dell’informazione e della comunicazione fra il 

personale docente della scuola favorendo sia la comunicazione interna 

tra il personale sia l’uso più sistematico nella didattica delle tecnologie e 

dei contenuti digitali reperibili nell’WEB  

 Favorire la comunicazione e lo scambio di buone pratiche anche con i 

docenti di altri Istituti in rete.  

 Migliorare le competenze linguistiche in lingua inglese al fine di favorire 

la metodologia CLIL e la partecipazione a progetti di scambio e 

comunicazione di “respiro Europeo”. 

 Potenziare le competenze progettuali dei docenti nella realizzazione dei 

percorsi curriculari di Alternanza Scuola Lavoro intesa come 

"formazione congiunta", tra la scuola e mondo del lavoro. 

Coinvolgimento del 

territorio in termini di 

partenariati e 

collaborazioni 

Per la realizzazione delle singole azioni ci si può  avvalere sia di risorse interne con 

competenze specifiche sia di risorse esterne  anche messe a disposizione dalle reti 

di scuole. 

 

Tematiche e contenuti delle azioni : 

Le azioni sono finalizzate sia a migliorare le competenze informatiche e l’utilizzo delle nuove tecnologie, 

sia a migliorare le competenze linguistiche  in lingua inglese per incentivare la metodologia CLIL e la 
partecipazione a progetti Europei. 

 

TITOLO AZIONE: CHALLENGING ENGLISH FOR TEACHERS Liv.A2 e Liv. B2 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Sono previsti corsi pomeridiani per docenti  per 

potenziare la conoscenza della lingua inglese   allo 

scopo di far conseguire certificazioni esterne (Liv. 

A2 - B1 - B2), spendibili in ambito professionale. 

Enti certificatori per le lingue 

straniere: Cambridge, Rete di 

scuole joniche . 

Docenti interni di lingua 

straniera, docenti esterni. 
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TITOLO AZIONE: AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL TEAM DIGITALE 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

I COMPONENTI DEL TEAM DIGITALE 

continuano il potenziamento delle 

competenze seguendo i corsi di 

aggiornamento previsti dal MIUR  
 

Istituti individuati dal MIUR 

per l’erogazione della 

formazione e 

Formatori esterni  

TITOLO AZIONE: SVILUPPO COMPETENZE DI SISTEMA 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Il personale individuato parteciperà a corsi esterni 

le cui tematiche coinvolgono la    Didattica per 

competenze, innovazione metodologica e competenze di base, 

Autovalutazione d'Istituto e piano di miglioramento, 

Autonomia organizzativa e didattica 

Istituti individuati dal MIUR 

per l’erogazione della 

formazione e Rete di scuole 

joniche . 

Formatori esterni 

TITOLO AZIONE: SVILUPPO COMPETENZE PROGETTUALI PER LA COSTRUZIONE DEI PERCORSI DI 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Il docenti dei consigli di classi delle classi III,IV e 

V verranno coinvolti  in azioni formative che 

prevedono il miglioramento dei progetti di 

Alternanza Scuola Lavoro . Per ogni classe verrà 

concordato il percorso annuale , le azioni relative, 

le responsabilità interne ed il coinvolgimento delle 

realtà lavorative del territorio. I docenti 

parteciperanno inoltre a tutte le azioni formative 

organizzate nel territorio e dalla di Rete di scuole 

Joniche  

Realtà lavorative, Camera di 

Commercio, Associazioni di 

categoria, Rete di scuole 

joniche . 

Formatori esterni, formazione 

interna , Autoformazione  

TITOLO AZIONE: SVILUPPO  COMPETENZE SCUOLA INCLUSIVA 

TEMATICA/ 

CONTENUTO 
COINVOLGIMENTO 

TERRITORIO 

RISORSE INTERNE 

COINVOLTE 

Il personale individuato parteciperà a corsi esterni 

le cui tematiche coinvolgono la    Inclusione e disabilità, 

Integrazione, competenze di cittadinanza globale, Coesione 

sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Istituti individuati dal MIUR 

per l’erogazione della 

formazione, Associazione di 

categoria , Rete di scuole 

joniche . 

Formatori esterni 
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3.5.  IL PON NELLA SCUOLA  

 In relazione alla partecipazione delle Scuola alla programmazione PON 2014/2020, la Scuola, 

effettuata l’analisi dei bisogni e sono state individuate le aree di processo sulle quali intervenire, come 

previsto dal rapporto del Sistema Nazionale di Valutazione. 

Si predisporrà annualmente un PIANO di interventi definito collegialmente al fine di integrare il Piano 

dell’Offerta Formativa con i seguenti interventi descritti: 

 

ASSE I – ISTRUZIONE (FSE) 

Priorità: Migliorare la pertinenza dei sistemi di istruzione e formazione al mercato del lavoro, 

favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di istruzione e 

formazione professionale nonché migliorandone la qualità, anche mediante meccanismi di 

anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum e l'introduzione e lo sviluppo di programmi 

di apprendimento basati sul lavoro 

Risultati attesi/Obiettivi Specifici Azioni 

10.1  Ridurre e prevenire l’abbandono 

scolastico precoce e promuovere la 

parità di accesso all’istruzione 

prescolare, primaria e secondaria di 

levata qualità, inclusi i percorsi di 

istruzione (formale, non formale, e 

informale) che consentano di 

riprendere percorsi di istruzione e 

fromazione 

Azione 10.1.1: Interventi per il successo scolastico degli 

studenti 

Azione 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi 

10.6 Qualificazione dell’offerta di 

istruzione e formazione tecnica e 

professionale.  

Azione 10.6.5: Azioni di integrazione delle competenze 

linguistiche e tecnologiche, attività laboratoriali degli 

istituti tecnici professionali.  

Azione 10.6.6: Stage/tirocini (anche in altri Paesi), 

percorsi di alternanza e azioni laboratoriali.  

10.8 Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi.  

Azione 10.8.4: Formazione del personale della scuola e 

formazione su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi.  

  

 

ASSE II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE (FESR) 

Priorità: “Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per la 

qualificazione professionale nonché nella formazione permanente, sviluppando l'infrastruttura 

scolastica e formativa”. 

Risultati attesi/Obiettivi Specifici Azioni 

10.8 Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi.  

Azione 10.8.1: Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave.  

Azione 10.8.2: Potenziare gli ambienti per la formazione e 

l’autoformazione degli insegnanti con le TIC.  
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3.6.  L’ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono da intendersi come metodologia didattica per: 

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 anche nel mercato del lavoro; 

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

apprendimento individuali; 

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

società civile, che consenta la partecipazione attiva di tutti soggetti nei processi formativi; 

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

f) sono attuati nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi per un totale di 400 ore e per tutti 

gli studenti. 

Ai percorsi di alternanza scuola lavoro si riconosce un importante valore formativo che permette 

l'acquisizione lo sviluppo e l'applicazione delle competenze specifiche previste sia nei profili educativi e 

scolastici che in quelli culturali e professionali. 

Per garantire e strutturare l'adeguatezza dei curricoli e delle competenze dei percorsi, è prevista la 

collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro attraverso la costituzione di partenariati fra 

istituzioni pubbliche e private e la formalizzazione del Comitato Tecnico Scientifico. 

 Tutto il percorso dovrà essere in un primo momento strutturato (tempi e modalità) e successivamente 

seguito e monitorato, anche attraverso la compilazione di schede di valutazione dell'operato dello studente, 

da parte dell'azienda/Ente e dalla Scuola. 

 Anche lo studente potrà esprimere proprie valutazioni sulla validità dei percorsi frequentati e di tale 

valutazione bisognerà tenere conto nelle future programmazioni. 
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L’ISTITUTO “S. PUGLIATTI” E L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  
 

 Il nostro Istituto ha previsto un’organizzazione interna, con la suddivisione dei compiti, per la risorse 

umane e una organizzazione didattica con articolazione triennale. 

 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 

  

 

 

 
 

ORGANIGRAMMA  
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
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          COMPITI SPECIFICI  E FUNZIONI 
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ARTICOLAZIONE DIDATTICA TRIENNALE 

L’articolazione triennale dei percorsi comprende una parte “comune” ed una parte “di indirizzo”. 

Il programma di massima, che potrà essere rivisto e aggiornato annualmente, anche in funzione dei 

risultati ottenuti e delle indicazioni provenienti dal CTS e dai tutor aziendali coinvolti, è qui di seguito 

riportato. 

Tutti i Docenti del Consiglio di classe parteciperanno, attraverso la propria disciplina, alla realizzazione di un 

percorso didattico e formativo, d'intesa con quanto stabilito dal Comitato Tecnico-Scientifico. 

 

Anno 3° 

PARTE COMUNE A TUTTE LE CLASSI TERZE 

MODULO CONTENUTI 
RISORSA 

PROFESSIONALE 

Presentazione del 

percorso  

Finalità del percorso 

Articolazione del percorso  

Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro 

Docenti interni 

Orientamento in ingresso Valutare il livello delle proprie conoscenze e capacità, identificando 

punti di forza e di debolezza rispetto al percorso professionale 

prospettato 

Identificare e mettere in ordine di importanza i propri interessi, 

motivazioni nonché di rico-noscere i propri sentimenti ed emozioni, 

aspettative in relazione al lavoro e al ruolo professionale  

Riconoscere e valutare la propria immagine di sé e le proprie 

rappresentazioni del lavoro e del ruolo professionale 

Esperto orientatore  

 

Sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Formazione generale sicurezza (contenuti stabiliti nell’Accordo Stato 

Regioni del 21/12/2011) 
Personale specializzato 

interno e/o esterno 

Strategie di 

comunicazione 

Individuare strategie comunicative verbali e non, adattandole alle 

esigenze del contesto 

Docente in organico di 

potenziamento o esp. esterno 

Formazione linguistica 

figure professionali 1  

Gestire una comunicazione in ambito lavorativo per la ricerca di 

lavoro  
Docente interno di lingua 

inglese 

Curriculum professionale  Redigere il proprio curriculum in formato europeo Docente interno di Lettere 

Curriculum professionale 

in lingua inglese 

Redigere il proprio curriculum in formato europeo in lingua inglese Docente lingua inglese 

Utilizzo della rete per la 

comunicazione 

professionale 

IT Comunication 

(Programma ECDL) nelle terze che prevedono informatica all’interno 

delle ore previste 

Docente in organico di 

potenziamento o esp. esterno 

Seminari con Presentazione delle Associazioni Esperti esterni 
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Associazioni di categoria, 

Seminario con Agenzia 

Nazionale Giovani  

A.D.A.- Federalberghi- Belmond-AtaHotels-Hilton 
Collegio de Geometri di Messina - Corso C.A.T. 

Confindustria – Corso IPSIA 

Visite aziendali  n.3 Visite aziendali   da 6 ore  Docenti interni 

Produzione relazioni 

finali post visite aziendali    

Produzione relazione finale relativa alle Visite aziendali effettuate, 

lavori di gruppo e individuali per presentare l’esperienza, a cura del 

docente referente delle attività 

Docenti curriculari 

Classificazione delle 

professioni  Istat  

Acquisire il concetto di “ambito professionale”; conoscere gli ambiti 

professionali in cui vengono raggruppate le professioni.  
Docente di diritto curriculare 

o docente di diritto in 

organico di potenziamento  

Economia del territorio Mappatura delle attività economiche del territorio Docenti di Ec. Aziendale o 

docente di diritto in organico 

di potenziamento 

PARTE SPECIFICA PER INDIRIZZO 

MODULO SPECIALISTICO DI INDIRIZZO 1° ANNO 

Docenti delle materie 

professionalizzanti/ esperti 

del mondo del lavoro 

Anno 4° 

PARTE COMUNE A TUTTE LE CLASSI QUARTE 

MODULO CONTENUTI 
RISORSA 

PROFESSIONALE 

Sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Formazione specifica sicurezza (contenuti stabiliti nell’Accordo 

Stato Regioni del 21/12/2011) 
Personale specializzato 

interno e/o esterno 

Strategie di comunicazione Presentazione del proprio curriculum; modalità di colloqui con il 

“datore di lavoro”.  I comportamenti, la puntualità, il rispetto dei 

ruoli 

Docente in organico di 

potenziamento o esp. esterno 

Formazione linguistica 

figure professionali  2 

Gestire una comunicazione in ambito lavorativo per la ricerca di 

lavoro  
Docente lingua inglese 

Utilizzo della rete per la 

comunicazione 

professionale   

IT Security  

(Programma ECDL)  
Docente in organico di 

potenziamento o esp. esterno 

Viste preparatorie aziendali n.2 Visite aziende ospitanti   da 6 ore  Docenti interni 

Strutturazione della scheda 

descrittiva dell'azienda 

visitata, compilazione e 

relazione finale 

 Strutturazione della scheda descrittiva dell’azienda visitata; lavoro 

di gruppo e 

 Individuali in classe od a gruppi/classe 

Docenti curriculari 

Curriculum professionale  Aggiornamento curriculum lingua italiana  Docente interno 

Curriculum professionale  Aggiornamento curriculum lingua inglese Docente interno 

PARTE SPECIFICA PER INDIRIZZO 

MODULO SPECIALISTICO DI INDIRIZZO 2°  ANNO 

Docenti delle materie 

professionalizzanti/ esperti 

del mondo del lavoro 

Stage   aziendale  Stage in azienda in convenzione con la Scuola da effettuare durante la 

sospensione delle attività didattiche 

Tutor aziendali e scolastici 
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Anno 5° 

PARTE COMUNE A TUTTE LE CLASSI QUINTE 

Orientamento in uscita  bilancio competenze, centri polifunzionali  Esperti esterni 

Le facoltà Universitarie  Docenti interni 

Formazione sul comportamento e deontologia professionale Esperti esterni e/o docenti 

interni 

I siti cerca lavoro Ricerche in rete e registrazione curriculum Docenti interni 

I progetti regionali per i giovani Conoscenza dei progetti regionali attivati per i giovani Docenti interni  

I Finanziamenti Europei per le 

giovani imprese 

Le opportunità di finanziamento dell’Unione Europea a favore 

delle giovani imprese 

Docenti interni o altri 

operatori a titolo gratuito 

Curriculum professionale  Aggiornamento curriculum lingua italiana  Docente interno 

Curriculum professionale  Aggiornamento curriculum lingua inglese Docente interno 

Produzione dei materiali per 

l’Esame di Stato 
 Docenti interni 

PARTE SPECIFICA PER INDIRIZZO 

MODULO SPECIALISTICO DI INDIRIZZO 3°  ANNO 

Docenti delle materie 

professionalizzanti / esperti 

del mondo del lavoro 

Esperienza di lavoro  Da effettuare nel periodo Settembre - Ottobre del 5° anno Tutor aziendali e scolastici 

TOTALE ORE TRIENNIO 400 
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3.5.1.  COLLABORAZIONE CON IL MONDO DEL LAVORO 

 

 Il nostro Istituto stipula annualmente decine di convenzioni con i principali rappresentanti del mondo 

del lavoro che afferiscono all’area di interesse dei profili professionali in uscita ai percorsi dell’indirizzo 

tecnico e dell’indirizzo professionale. 

 In molti casi, alla fine del percorso di stage previsto dalla convenzione, i titolari di azienda hanno 

stipulato contratti a tempo determinato con gli alunni che si sono distinti per competenza e  professionalità. 

 

COLLABORAZIONE CON IL MONDO DEL LAVORO 

TIPOLOGIA 

AZIENDA 

PROFILI PROFESSIONALI IMPIEGATI 

AMMINISTRAZIONE 

FINANZA E 

MARKETING 

TURISMO 

MANUTENZIONE 

ASSISTENZA E 

TRASPORTI 

COSTRUZIONI 

AMBIENTE E 

TERRITORIO 

ENOGASTRONOMIA 

SETTORE CUCINA E 

SALA E VENDITA 

COMUNI DEL 

TERRITORIO        

CENTRI 

REVIZIONE AUTO        

CONCESSIONARIE 

AUTO       
OFFICINE 

MANUTENZIONE 

AUTO  
      

AZIENDE 
PRODUZIONE 
LATERIZI  

      

COOPERATIVE  

AGRICOLTORI       

CENTRI ASSISTENZA 

FISCALE       
STUDI 
COMMERCIALISITICI  

PRIVATI 
      

ALBERGHI DEL 

TERRITORIO         
SERVIZI DI 

RISTORAZIONE DEL 

TERRITORIO 
       

SERVIZI TURISTICI 

REGIONALI       
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3.7 IL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE  

 
 Sono state definite le aree per la formazione del personale coerenti con i bisogni emersi  dal RAV, 

con il Piano Nazionale di Formazione e con il Piano di Sicurezza della Scuola. 

 Si propongono, nell’arco del triennio, azioni formative che abbiano  ricaduta nell'attività ordinaria 

della Scuola; si  prevedono attività di condivisione di buone pratiche e gruppi di lavoro per la produzione di 

materiali/strumenti, utili per la comunità professionale anche in rete con altre scuole. La strategia formativa 

privilegiata sarà la ricerca/azione. 

PIANO ANNUALE FORMAZIONE PERSONALE  

 2016/17 2017/18 2018/19 

AREA SICUREZZA 

PERSONALE ARGOMENTO 
MODALITA’ DOCENTE I  II III IV I  II III IV I  II III IV 

TUTTI  

Docenti e ATA 

Aggiornamento Della Formazione 

Sulla Sicurezza Nei Luoghi Di 

Lavoro 

IN PRESENZA  
INTERNO/ 

ESTERNO 

            

Neoassunti  in servizio presso 

la sede  
Docenti e ATA 

Formazione Sicurezza Nei Luoghi Di 

Lavoro 
IN PRESENZA  INTERNO 

            

PERSONALE appositamente 

individuato 
Docenti e ATA 

Formazione Addetti Al Primo 

Soccorso  
IN PRESENZA  ESTERNO  

            

PERSONALE appositamente 
individuato 

Docenti e ATA 

Aggiornamento  Addetti Al Primo 

Soccorso  
IN PRESENZA  ESTERNO  

            

PERSONALE appositamente 

individuato  
Docenti e ATA 

Aggiornamento  Addetti 

Antiincendio  
IN PRESENZA  ESTERNO  

            

AREA SVILUPPO COMPETENZE PER IL XXI SECOLO 

PERSONALE 

AMMINISTRATIVO 

Dematerializzazione dei Processi 

Amministrativi Prevista Dal Cod. 

Dell’Amministr. Digitale 

IN PRESENZA 
ESTERNO/ 

INTERNO 
            

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 
Formazione per L’attività Di 

Supporto All’handicap 
PRESENZA ESTERNO             

DOCENTI INTERESSATI o 
appositamente individuati 

Competenze digitali e nuovi ambienti  

per l'apprendimento 
BLENDED  ESTERNO             

DOCENTI INTERESSATI Competenze di lingua straniera PRESENZA INTERNO              

DOCENTI LINGUA 
INGLESE 

"SICILY IS A TRESURE ISLAND 

FOR TOURISM" 
BLENDED ESTERNO             

DOCENTI DEL TRIENNIO 
ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO 
PRESENZA ESTERNO             

AREA SVILUPPO COMPETENZE DI SISTEMA 

DOCENTI INTERESSATI o 

appositamente individuati 

Didattica per competenze, 

innovazione metodologica e 

competenze di base 
BLENDED ESTERNO             

DOCENTI  (Personale 
appositamente individuato) 

Autovalutazione d'Istituto e piano di 

miglioramento 
IN PRESENZA 

ESTERNO/ 

INTERNO 
            

DOCENTI INTERESSATI Autonomia organizzativa e didatttica IN PRESENZA ESTERNO             

AREA SVILUPPO  COMPETENZE SCUOLA INCLUSIVA 

DOCENTI INTERESSATI Inclusione e disabilità IN PRESENZA ESTERNO             

DOCENTI INTERESSATI 
Integrazione, competenze di 

cittadinanza globale 
IN PRESENZA ESTERNO             

DOCENTI INTERESSATI 
Coesione sociale e prevenzione del 

disagio giovanile 
IN PRESENZA ESTERNO             

LEGENDA:          = Programmato   Periodi dell’anno scolastico   I : = Set-Nov   II = Dic-Gen  III =   Marz-Apr   IV = Maggio-Giug    
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4.  SEZIONE N. 4 – LA VALUTAZIONE 

 

4.1.  SINTESI DEL RAV 
 

 

 

 

CONTESTO 

E 

RISORSE 

OPPORTUNITÀ E VINCOLI 

Popolazione e scolastica La provenienza socio economica-culturale appare diversa da un indirizzo 

all'altro. Una strategia idonea a migliorare le abilità di base reciproche è la 

peer education che fa sì che le diversità rappresentino motivo di mutua 

ricchezza. 
Territorio e capitale 

sociale 

I livelli culturali variano tra zona costiera e zona interna. L'economia ruota, 

in particolar modo nel comprensorio Taorminese, attorno al Turismo. Sono 

presenti alcune associazioni culturali  e ciò permetterà  di consolidare i 

rapporti già esistenti per migliorare le competenze sia di base, sia trasversali 

che professionali degli alunni, attraverso la  realizzazione di  percorsi 

didattici interdisciplinari che, ponendo sotto i riflettori  il territorio, ne 

evidenzino i vari aspetti storico artistici, culturali ed economici . 
Risorse economiche e 

materiali 

La strumentazione tecnologica in possesso dell'Istituzione è buona in 

entrambe le sedi, dotate di laboratori linguistici, multimediali e LIM in 

quantità sufficiente, anche se implementabile. 
La sede di Taormina è dotata di una palestra, una biblioteca, una videoteca e 

un Auditorium,  
Risorse professionali Il Dirigente Scolastico è stabile da diversi anni e favorisce le iniziative di 

sperimentazione e progettuali. 
C’è un congruo numero di docenti in possesso di certificazioni informatiche 

e con più di una laurea. 
 

 

 

 

ESITI 

VALUTAZIONE 

Risultati 

scolastici 

 

4 
Accettabile 

Tranne che nelle prime classi non si registra una percentuale consistente di 

abbandoni. Si riscontrano, però, punteggi bassi in uscita al percorso di studi.  
Il clima tra gli studenti è sereno ed il rapporto con gli insegnanti è buono. La 

partecipazione ai progetti extra curriculari è   apprezzabile ed in molti casi la 

ricaduta è positiva sia  sul curriculo scolastico, sulla crescita culturale e 

linguistica e sulla capacità di relazionarsi con gli altri. 
Risultati 

nelle prove 

standardizzat 
3 
Con 

qualche 

criticità 

Il punteggio delle prove INVALSI è nel suo complesso non molto distante 

da quello di scuole con background socio-economico e culturale simile;  
In alcune classi si evidenziano anche valori pari o superiori alle medie di 

riferimento. La varianza tra classi sia in italiano che in matematica e' 

inferiore a quella media mentre è significativa all'interno delle classi. 
Un elemento di criticità è rappresentato dalla quota di studenti collocata nei 

livelli 1 e 2 in Italiano e in Matematica che risulta superiore alla media 

nazionale.  
Competenze 

chiave di 

cittadinanza 
3 
Con 

qualche 

criticità 

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti 

e' accettabile, fatta eccezione per alcune situazioni nelle quali le competenze 

sociali e civiche sono scarsamente sviluppate  

In generale gli studenti raggiungono una sufficiente autonomia 

nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento.  

La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento, ma 

non utilizza strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze 

chiave e di cittadinanza degli studenti 

Risultati a 

distanza 2 
Negativ 

La scuola non raccoglie in modo sistematico informazioni sui risultati degli 

studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del 

lavoro. Gli iscritti all'università raggiungono  risultati mediocri. Molti 

studenti si inseriscono facilmente nel mercato del lavoro, anche se spesso in 

occupazioni di tipo saltuario e precario e/o stagionale tipica del territorio.  

Manca un'azione mirata all'orientamento post-diploma che indirizzi 

opportunamente gli studenti nelle proprie scelte.  
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PROCESSI 

Pratiche educative e didattiche  

VALUTAZIONE 

Curriculo, 

progettazione 

e valutazione 
3 
Con 

qualche 

criticità 

La Scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo come i progetti interdisciplinari 

mirati alla conoscenza del territorio sotto i diversi aspetti socio-storico-culturale. Per altro 

ci si attiene alle indicazioni ministeriali con scarso riferimento ai bisogni formativi del 

territorio. Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono per lo più coerenti con il 

progetto formativo di scuola, utilizzano schemi comuni di progettazione e sono inserite in 

aree specifiche di riferimento.  

La progettazione didattica viene condivisa da tutti i docenti; si fa riferimento a criteri di 

valutazione comuni definiti a livello di scuola ma non dettagliati per singola disciplina. 

Non si utilizzano prove standardizzate comuni per la valutazione.  Gli interventi specifici, 

a seguito della valutazione degli studenti, non viene effettuata in maniera sistematica, ma 

solo a fine anno e durante la pausa estiva.  

Ambienti di 

apprendimento 

3 
Con 

qualche 
criticità 

L'organizzazione di spazi e tempi è abbastanza rigida e risponde solo in parte alle esigenze 

di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati da un buon numero di 

classi ma il loro utilizzo è condizionato da problemi logistici e organizzativi, per cui si 

ritiene opportuno attrezzare le singole aule in modo da rendere le stesse "ambienti di 

apprendimento" più adeguati alle esigenze degli studenti.  La Scuola incentiva l’utilizzo di 

modalità didattiche innovative e promuove la formazione specifica per i docenti. Gli 

studenti hanno la possibilità di lavorare in gruppo, utilizzando le nuove tecnologie, 

realizzando ricerche o progetti, anche se tali pratiche non sono adottate da tutti i docenti. 

Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti con gli 

studenti sono gestiti in modo efficace.  

Inclusione e 
differenzazione 

 

4 
 

Accettabile 

E' curato in modo particolare il potenziamento delle competenze linguistiche e quelle 

informatiche che sono trasversali a molte discipline. E' alta la percentuale di alunni che 

conseguono le varie certificazioni linguistiche e la certificazione informatica dell'ECDL.  

Per gli alunni con bisogni educativi speciali in generale le attività didattiche sono di buona 

qualità; le politiche scolastiche favoriscono l’inclusione e l’integrazione.  

I temi interculturali sono molto sentiti e si organizzano spesso convegni e incontri con 

esperti. 

Si ritiene necessario potenziare gli interventi in favore degli studenti con qualche carenza.  

Continuità e 

Orientamento 

3 
Con 

qualche 
criticità 

Le attività di continuità in entrata sono principalmente orientate alla formazione delle 

classi. È abbastanza attenzionata la conoscenza della realtà lavorativa del territorio 

(alternanza scuola lavoro) e la comprensione di "sé e dei propri interessi" in entrata 

(progetto accoglienza).  

La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi è poco curata e non sono 

consolidati i rapporti tra docenti della scuola media e docenti della scuola superiore. 

L’Orientamento universitario in uscita è di carattere informativo. Manca il monitoraggio 

degli alunni dopo l’uscita dalla scuola.  

Pratiche gestionali e organizzative 

Orientamento 

strategico e 

organiz. della 

scuola  

 

5 
Positiva 

Son ben definite la mission e le priorità e si sta migliorando anche la pratica del 

monitoraggio delle azioni. Il livello di condivisione è buono e gli insegnanti hanno una 

visione comune delle priorità strategiche della scuola.  Gli incarichi e le responsabilità 

sono bene identificati ed esplicitati.  

La Scuola si impegna nelle attività progettuali volte a raccogliere finanziamenti aggiuntivi 

oltre quelli provenienti dal MIUR e li investe per il perseguimento della propria mission.   

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

5 
Positiva 

La Scuola realizza iniziative formative rispondenti ai bisogni formativi dei docenti, 

promuove azioni di aggiornamento e autoaggiornamento continuo per i propri dipendenti e 

collaboratori interni, promuovendone lo sviluppo professionale, la motivazione e la 

migliore assimilazione possibile del sistema di gestione della qualità, anche al fine di 

creare un ambiente adatto al pieno coinvolgimento e alla motivazione del personale nel 

perseguimento degli obiettivi.  
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PRIORITÀ E TRAGUARDI 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLE PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali  

 

-Potenziare i livelli di apprendimento degli 

allievi, con riferimento alle aree disciplinari 

di base. 

Ridurre il gap con i risultati nazionali 

di almeno 5 punti.  

 

-Adeguare la pertinenza dei percorsi  

formativi alle reali esigenze “personali”  

degli studenti.  

 

Ridurre la variabilità tra le classi e 

nelle classi.  

 

Competenze chiave e di 

cittadinanza  

 

-Attuare percorsi didattici trasversali, nei 

quali lo studente è chiamato ad utilizzare le 

proprie conoscenze e abilità in situazioni 

contingenti. 

Individuare standard misurabili di 

competenze chiave di cittadinanza , 

favorire  l’interdisciplinarietà  per 

promuoverle e incrementarle.  

 

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 

 La scelta effettuata si pone come obiettivo principale quello di garantire a tutti gli studenti lo sviluppo 

di una solida formazione (1°biennio) che, compensando eventuali svantaggi culturali, economici e sociali di 

contesto, favorisca l’acquisizione delle competenze necessarie alla crescita individuale, alla partecipazione 

attiva alla vita sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro. Per raggiungere i traguardi previsti saranno 

promosse azioni di potenziamento delle competenze chiave, sia di base (comunicazione in lingua italiana e 

nelle lingue straniere, competenze scientifiche e matematiche, competenze digitali) che trasversali 

(“imparare ad imparare”, competenze sociali e civiche, educazione al rispetto dell’ambiente, spirito di 

iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza e promozione del contesto socio culturale esistente). 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ 

Obiettivi di processo 

 AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

 

1.Incentivare il dialogo tra docenti delle stesse discipline e di discipline affini, 

attraverso un migliore funzionamento dei dipartimenti.  

2.Promuovere l'uso di strategie metodologiche innovative (didattica per progetti, 

CLIL) e l’uso organizzato della tecnologia nella didattica.  

Ambiente di apprendimento 

 

1.Aggiornare i laboratori di settore, adeguare le singole aule al fine di migliorarne 

l’attrattività.  

2.Dotare le aule di strumenti multimediali e di connettività Internet 

3.Sviluppare l'organizzazione dell'insegnamento/apprendimento per "classi aperte".  

 

Indicazione di come gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità 

 L’incentivazione del dialogo tra discipline mira alla definizione e alla condivisione di standard 

misurabili di competenze chiave e alla promozione di strategie metodologiche e innovative comuni per 

promuoverle, incrementarle e consolidarle. Si  individueranno i nuclei essenziali e le competenze trasversali 

che ogni disciplina, con la sua peculiarità, può concorrere a far raggiungere. 

 Saranno proposti i percorsi interdisciplinari che, oltre a potenziare i livelli di apprendimento degli 

allievi nelle aree disciplinari di base,  sono in grado anche di guidarli ad un adeguato utilizzo delle proprie 

conoscenze e abilità in situazioni contingenti. 

 Si continuerà ad investire sullo  sviluppo professionale dei docenti, parte attiva per l’innalzamento 

qualitativo del servizio offerto dal sistema di istruzione e formazione. Gli ambienti di apprendimento saranno 

adeguati ad esigenze funzionali all'utilizzo di strategie metodologiche innovative (didattica per progetti, 

CLIL)  ed  all’uso organizzato della tecnologia nella didattica.L'"apertura" delle classi in parallelo, per 

periodi di circa tre settimane, consentirà di sperimentare un nuovo approccio didattico più rispondente ai 

reali bisogni formativi degli alunni. 



P.T.O.F. – I.I.S.S. “S. Pugliatti” – Taormina    -    Triennio aa.ss. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019    - Revisione del 11/04/2017                                                                             
55 

 

 

   4.2.  PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Il PIANO DI MIGLIORAMENTO interesserà n. 2 Aree:  

 

Area ESITI DEGLI STUDENTI 

 
 

PRIORITA’: 

− Potenziare i livelli di apprendimento degli allievi, con riferimento alle aree disciplinari 

di base.  

− Adeguare la pertinenza dei percorsi formativi alle reali esigenze “personali”  degli 

studenti 

− Attuare percorsi didattici trasversali, nei quali lo studente è chiamato ad utilizzare le 

proprie conoscenze e abilità in situazioni contingenti. 

AZIONI: 

1. Organizzare la didattica per “classi aperte” nelle classi del primo biennio. 

2. Portare a sistema i progetti trasversali di classe che applicano strategie didattiche di 

lettura del territorio mirate a sensibilizzare gli allievi circa la necessità di conoscere, 

valorizzare e rispettare il patrimonio storico-culturale relativi alla lettura del territorio 

3. Perfezionare i percorsi di Alternanza Scuola lavoro in tutte le classi del triennio  

OBIETTIVI 

MISURABILI: 

− Ridurre il gap con i risultati nazionali delle prove INVALSI di almeno 5 punti.  

− Ridurre la differenza di livelli all’interno delle classi 

− Aumentare il numero di classi che fruiscono dei progetti relativi alla lettura del 

territorio 

− Portare a regime i percorsi di alternanza scuola-lavoro sul territorio e anche in altri 

Paesi Europei coinvolgendo il maggior numero possibile di docenti delle classi  

RISORSE 

UMANE E 

FINANZIARE: 

 

Azione 1 

Classi aperte 

Azione 2 

Progetti con obiettivi 

trasversali 

 

Azione 3 

Alternanza scuola-lavoro 

 

Tutti gli insegnanti di 

Italiano , Matematica e 

Lingua Inglese delle  classi 

del primo biennio 

dell’Istituto saranno  

impegnati, in parte durante 

l’orario di servizio, in parte 

per ore eccedenti, secondo 

l’organizzazione dell’orario. 

Le ore eccedenti verranno 

retribuite all’interno del FIS 

 

 

I docenti dei Consigli di 

classe coinvolti 

concorderanno obiettivi, 

metodologie e tempistica di 

realizzazione dei progetti da 

“approfondire”;  

i docenti saranno impegnati 

all’interno del proprio 

orario scolastico; 

 le visite del territorio 

saranno totalmente a carico 

della Scuola.  

 

Destinatari tutte le classi del 

triennio 

Docenti maggiormente 

coinvolti: i docenti di Italiano, 

Diritto, Lingue straniere, 

Materie professionalizzanti e 

di indirizzo; 

Risorse finanziarie utilizzate 

MIUR, Ass.to Regionale 

Istruzione e Formazione, 

risorse disponibili attraverso  i 

PON,  Azione 10.6.6: 

Stage/tirocini (anche in altri 

Paesi), percorsi di alternanza e 

azioni laboratoriali; 

formazione specifica 

docenti.  
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Area OBIETTIVI DI PROCESSO 

 
SUB AREA Curriculo Progettazione e valutazione 

− Incentivare il dialogo tra docenti delle stesse discipline e di discipline affini, attraverso un migliore 

funzionamento dei dipartimenti.  

− Promuovere l'uso di strategie metodologiche innovative e l’uso organizzato della tecnologia nella 

didattica. 

AZIONI: 

1. Promuovere l'uso di strategie metodologiche innovative e l’uso organizzato della 

tecnologia nella didattica con la partecipazione a formazione specifica e  anche 

aderendo alla sperimentazione delle Avanguardie Educative promosse dall’INDIRE 

2. Promuovere la formazione in lingua straniera dei docenti 

OBIETTIVI 

MISURABILI: 

AZIONE 1 AZIONE 2 

− Avvenuta formazione del 15% almeno 

del personale docente con ricaduta 

sull’azione didattica quotidiana;  

− Sperimentare didattiche innovative in 

almeno una classe prima e una classe 

seconda per plesso scolastico nell’arco di 

tre anni scolastici. 

− Aumentare il numero di docenti di 

discipline non linguistiche in possesso di 

certificazione in lingua straniera; 

− Attuare percorsi CLIL nelle classi 

5°, anche in collaborazione con i 

docenti di Lingua. 

RISORSE 

UMANE E 

FINANZIARE: 

 

− Destinatari: Team digitale, docenti 

interessati; 

− Formatori: Esperti esterni per la 

formazione. 

− Destinatari: Docenti interni di discipline 

non linguistiche; 

− Formatori: esperti interni di lingua 

inglese (finanziamenti in parte FIS in 

parte contributo dei docenti stessi). 

 

SUB AREA Ambienti di apprendimento 
− Aggiornare i laboratori di settore, adeguare le singole aule al fine di migliorarne l’attrattività.  

− Dotare le aule di strumenti multimediali e di connettività Internet. 

 

AZIONI: 

1. Portare la connettività senza fili in tutte le aule e in tutti gli spazi per docenti 

dell’edificio per favorire l’uso delle risorse digitali offerte dalla rete nella pratica della 

didattica in classe; 

2. Dotare di videoproiettori interattivi tutte le classi che non hanno già la LIM, in modo 

da permettere l’integrazione dei libri di testo con le risorse della rete nella didattica di 

classe, per una fruizione collettiva.  

OBIETTIVI 

MISURABILI: 

AZIONE 1 AZIONE 2 

− Garantire l’accesso alle risorse della rete 

a tutte le aule e a tutti gli ambienti 

comuni dell’Istituto; 

− Garantire a tutte le classi la fruizione 

anche collettiva alle risorse digitali. 

− Aumentare il numero di docenti che 

utilizzano le nuove tecnologie nella 

didattica quotidiana. 

 

 

RISORSE 

UMANE E 

FINANZIARE: 

 

Destinatari: tutti gli alunni e tutti i docenti  

(finanziamenti MIUR - Azione 10.8.1.A2 

Ampliamento rete LAN/WLAN e Azione 

10.8.1.A3 Ambienti multimediali). 

Destinatari: tutti gli alunni e tutti i docenti  

(finanziamenti MIUR - Azione 10.8.1.A2 

Ampliamento rete LAN/WLAN e Azione 

10.8.1.A3 Ambienti multimediali). 
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4.3  CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI 
 

 Il Collegio dei docenti ha esplicitato le modalità e i criteri adottati per la valutazione al fine di 

garantire all’utenza coerenza, omogeneità, equità e trasparenza del processo valutativo. 

I parametri di valutazione sono i seguenti: 

Impegno, partecipazione, acquisizione dei contenuti, capacità operative e rielaborative, capacità 

espressive, capacità di recupero e progressione rispetto ai livelli di partenza. 

L’attività di valutazione della Scuola è articolata in tre fasi fondamentali: 

 valutazione diagnostica iniziale, atta a verificare la preparazione di base ed il possesso dei prerequisiti 

degli alunni; 

 valutazione dei processi in itinere, al fine di monitorare l’andamento didattico ed eventualmente 

effettuare attività integrative, di recupero e di sostegno; 

 valutazione finale (sommativa), in relazione ai criteri concordati dal Collegio dei docenti, e mediante 

l’utilizzo di griglie.  

La seguente griglia di valutazione decimale riporta i criteri di valutazione comuni a tutte le discipline:  

TABELLA DEI LIVELLI -  OBIETTIVI COGNITIVI 

 VOTO DESCRITTORI 

COMPETENZE  
NON 

CERTIFICABILI 
 

1/5 
 

 Assenza di conoscenze e abilità riferibili ai campi di indagine della disciplina.  
 Impegno e partecipazione assenti, anche se sollecitati.  
 Autonomia e autoregolazione insufficienti. 
 Assenza di impegno, conoscenze episodiche e frammentarie.  
 Difficoltà nell’applicazione delle conoscenze, esposizione lacunosa e impropria.  
 Evidenti difficoltà nell’inserimento nei contesti di lavoro. 
 Conoscenze scarse, del tutto insufficiente la loro rielaborazione, limitate 

capacità di revisione e applicazione. 
 Impegno discontinuo, autonomia insufficiente.  
 Limitata la partecipazione al contesto di lavoro. 
 Debole acquisizione di alcune conoscenze essenziali, difficoltà nella 

rielaborazione e nell’uso del linguaggio specifico.  
 Autonomia limitata a compiti essenziali.  
 Partecipazione ed impegno da stimolare continuamente. 

COMPETENZE  
LIVELLO BASE 

6 
 Sufficienti livelli di conoscenze e competenze e loro modesta capacità di 

applicazione, elaborazione limitata a contesti noti. 
 Autonomia ed impegno incerti. 

COMPETENZE  
LIVELLO 

INTERMEDIO 

7 

 Conoscenze e competenze essenziali, applicate con sicurezza in contesti noti.  
 Rielaborazione ed espressione ancorate al testo e alle situazioni di 

apprendimento strutturate.  
 Impegno e partecipazione costanti. 

8 

 Costante impegno: sicura applicazione delle conoscenze, buone capacità di 

elaborazione.  
 Sicurezza, ordine e coerenza nell’esposizione e nella rielaborazione.  
 Buone competenze concettuali (di argomentazione, di sintesi, di rielaborazione 

personale).  
 Adeguato l’inserimento nei contesti relazionali e di lavoro. 

COMPETENZE  
LIVELLO 

AVANZATO 

9 
 Possesso sicuro di conoscenze, di linguaggio e metodo, in ambienti anche 

diversi da quelli nei quali le competenze sono maturate.  
 Processi di autovalutazione e regolazione del proprio sapere, presenti e costanti. 

10 
 Livello più alto di maturazione e sviluppo che consente un uso creativo e 

personale delle competenze in ambienti differenziati e non abituali.  
 Autoregolazione dei processi di apprendimento e di padronanza. 
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4.3.1.  CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE DI BASE  ACQUISITE   

NELL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

 Visto il Regolamento emanato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca con Decreto del 22 

agosto 2007, n.139, l’Istituto rilascia le certificazioni di assolvimento dell’obbligo di istruzione, in relazione 

all’indirizzo di studio frequentato, come di seguito indicato. 

  Le competenze di base relative agli assi culturali indicati sono state acquisite dallo studente con 

riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all’allegato 2 del Regolamento sopraindicato: 

1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo 

autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e 

interpretare l’informazione. 

 

INDIRIZZO C.A.T.  

Asse dei linguaggi LIVELLI 

Llingua italiana: 

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti utilizzando  le principali strutture linguistiche  e  esponendo  

testi ascoltati o letti 

  leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 

 

 

 

 

Lingua straniera  

 utilizzare la lingua Inglese
 

 per i principali scopi comunicativi ed operativi in modo da 

comprendere gli  elementi principali di un discorso orale e di un semplice scritto, partecipare a 

conversazioni su argomenti personali e di attualità, descrivere avvenimenti e produrre testi scritti 

ed orali semplici, adeguati al contesto 

 

 

 

to 

Scienze Motorie 

 Gestire le capacità logico-motorie in modo finalizzato 

 Conoscere, applicare e rispettare le regole nelle attività di gruppo; assumere consapevolezza delle 

norme igienico-sanitarie ed alimentari finalizzate al raggiungimento del benessere 

 

 

 

 

Asse matematico  

Matematica 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica  

 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi attraverso le sequenze logiche di 

comprendere un testo proposto, analizzando i singoli dettagli, riconoscendo gli elementi 

principali, dando a ciascuno un corretto significato; ricondurre le informazioni acquisite da un 

testo alle regole e alle definizioni studiate; valutare quale sia il metodo più  opportuno per 

risolvere i quesiti proposti; individuare relazioni fra quesiti proposti e argomenti studiati, costruire 

una procedura risolutiva e rispettarne i passaggi ; enunciare con linguaggio appropriato assiomi, 

teoremi e definizioni studiate; interpretare semplici grafici riconoscere se guidato i propri errori 

 analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico  

 

 

 

 

Tecnologie informatiche 

 Operare sui dati, organizzandoli e rielaborandoli in modo da sfruttare tutte le potenzialità 

dell’”office automation”, servendosi del computer per eseguire la scrittura di testi, presentazioni,la 

gestione di archivi,l’elaborazione di dati, grafici e tabelle nell’organizzazione del lavoro d’ufficio 

 utilizzare e produrre testi multimediali 

 

 

o 
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Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  

 Analizzare dati e interpretarli in relazione ai materiali, alle relative tecnologie di lavorazione e del 

loro impiego nei settori edilizi, industriali, impiantistici, territoriali 

ivello base non raggiunto 

 

 

 

Asse scientifico-tecnologico  

Scienze Integrate : Scienze della Terra, Biologia 

 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia e 

materia a partire dall’esperienza  

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in 

cui vengono applicate  

 

 

 

 

 Scienze Integrate Fisica e Chimica 

 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale in riferimento alle 

principali grandezze fisiche e alla loro relazione nei campi di applicazione della cinematica e della 

dinamica  , ai principali modelli di rappresentazione  della materia  

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia e 

alle trasformazioni fisiche e chimiche della materia   

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto ambientale culturale 

e sociale in cui vengono applicate 

 

 

 

 

Asse storico-sociale  

Storia 

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali  

 

 

 

 

 

Diritto Economia 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  

 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio  

 base non raggiunto 

 

 

 

INDIRIZZO M.A.T.  

Asse dei linguaggi LIVELLI 

Lingua italiana: 

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti, utilizzando le principali strutture linguistiche e  

esponendo  testi ascoltati o letti 

  leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario 

 

 

 

 

Lingua straniera  

 utilizzare la lingua Inglese
 
 per i principali scopi comunicativi ed operativi in modo da 

comprendere gli  elementi principali di un discorso orale e di un semplice scritto, partecipare a 

conversazioni su argomenti personal i e di attualità, descrivere avvenimenti e produrre testi 

scritti ed orali semplici, adeguati al contesto 

 

 

 

ato 

Scienze Motorie 

 Gestire le capacità logico-motorie in modo finalizzato 

 Conoscere, applicare e rispettare le regole nelle attività di gruppo; assumere consapevolezza 

delle norme igienico-sanitarie ed alimentari finalizzate al raggiungimento del benessere 

 

 

 

 

Asse matematico 
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Matematica 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica  

 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi attraverso le sequenze logiche 

di comprendere un testo proposto, analizzando i singoli dettagli, riconoscendo gli elementi 

principali, dando a ciascuno un corretto significato; ricondurre le informazioni acquisite da un 

testo alle regole e alle definizioni studiate; valutare quale sia il metodo più  opportuno per 

risolvere i quesiti proposti; individuare relazioni fra quesiti proposti e argomenti studiati, 

costruire una procedura risolutiva e rispettarne i passaggi; enunciare con linguaggio 

appropriato assiomi, teoremi e definizioni studiate; interpretare semplici grafici riconoscere se 

guidato i propri errori 

 analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico  

 

 

 

 

Tecnologie informatiche 

 Operare sui dati, organizzandoli e rielaborandoli in modo da sfruttare tutte le potenzialità 

dell’”office automation”, servendosi del computer per eseguire la scrittura di testi, 

presentazioni,la gestione di archivi,l’elaborazione di dati, grafici e tabelle nell’organizzazione 

del lavoro d’ufficio 

 utilizzare e produrre testi multimediali 

 

 

o 

 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  

 Analizzare dati e interpretarli in relazione ai materiali, alle relative tecnologie di lavorazione 

e del loro impiego nei settori edilizi, industriali, impiantistici, territoriali 

ivello base non raggiunto 

 

 

 

Asse scientifico-tecnologico  

Scienze Integrate : Scienze della Terra, Biologia 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 

e materia a partire dall’esperienza  

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate  

 

 

 

 

 Scienze Integrate Fisica e Chimica 

 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale in riferimento 

alle principali grandezze fisiche e alla loro relazione nei campi di applicazione della 

cinematica e della dinamica  , ai principali modelli di rappresentazione  della materia  

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 

e alle trasformazioni fisiche e chimiche della materia   

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto ambientale 

culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

 

 

 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni di interesse professionale e segmenti 

rappresentativi della filiera produttiva, nelle fasi che vanno dal progetto al processo di 

realizzazione e collaudo, alla commercializzazione del prodotto 

 

 

 

 

Asse storico-sociale  

Storia 

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali  

 

 

 

 

Diritto ed Economia 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente  

 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio  
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SETTORE ECONOMICO   

Asse dei linguaggi LIVELLI 

Lingua italiana: 
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti utilizzando le principali strutture 

linguistiche  e  esponendo  testi ascoltati o letti 

  leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario 

 

 

 

 

Lingua straniera 1 

 utilizzare la lingua Inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi in modo da 

comprendere gli  elementi principali di un discorso orale e di un semplice scritto, 

partecipare a conversazioni su argomenti personali e di attualità, descrivere avvenimenti e 

produrre testi scritti ed orali semplici, adeguati al contesto 

 

 

 

to 

Lingua straniera 2  

 utilizzare la lingua 
 
...................... per i principali scopi comunicativi ed operativi  in modo 

da comprendere gli  elementi principali di un discorso orale e di un semplice scritto, 

partecipare a conversazioni su argomenti personal i e di attualità, descrivere avvenimenti e 

produrre testi scritti ed orali semplici , adeguati al contesto 

 

 

 

 

Scienze Motorie 

 Gestire le capacità logico-motorie in modo finalizzato 

 Conoscere, applicare e rispettare le regole nelle attività di gruppo; assumere consapevolezza 

delle norme igienico-sanitarie ed alimentari finalizzate al raggiungimento del benessere 

 

 

 

 

Asse matematico  

Matematica 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica  

 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi attraverso le sequenze 

logiche di comprendere un testo proposto, analizzando i singoli dettagli, riconoscendo gli 

elementi principali, dando a ciascuno un corretto significato; ricondurre le informazioni 

acquisite da un testo alle regole e alle definizioni studiate; valutare quale sia il metodo più 

opportuno per risolvere i quesiti proposti; individuare relazioni fra quesiti proposti e 

argomenti studiati, costruire una procedura risolutiva e rispettarne i passaggi; enunciare con 

linguaggio appropriato assiomi, teoremi e definizioni studiate; interpretare semplici grafici 

riconoscere se guidato i propri errori 

 analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico  

 

 

 

 

Informatica  

 Operare sui dati, organizzandoli e rielaborandoli in modo da sfruttare tutte le potenzialità 

dell’”office automation”, servendosi del computer per eseguire la scrittura di testi, 

presentazioni,la gestione di archivi,l’elaborazione di dati, grafici e tabelle 

nell’organizzazione del lavoro d’ufficio 

 utilizzare e produrre testi multimediali 

n raggiunto 

 

 

 

Asse scientifico-tecnologico  

Scienze Integrate : Sienze della Terra, Biologia 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia e materia a partire dall’esperienza  

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate  
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 Scienze Integrate Fisica e Chimica 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale in riferimento 

alle principali grandezze fisiche e alla loro relazione nei campi di applicazione della 

cinematica e della dinamica  , ai principali modelli di rappresentazione  della materia  

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia e alle trasformazioni fisiche e chimiche della materia   

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto ambientale 

culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

 

 

 

Geografia  

 Osservare, descrivere ed analizzare  fenomeni relativi  ad un territorio utilizzando metodi, 

strumenti e concetti della geografia  

 

 

 

 

Asse storico-sociale  

Storia 

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali  

 

 

 

 

 

Diritto 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 

e dell’ambiente  

 

 

 

 

 

Economia aziendale 

 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio  

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO ENOGASTRONOMICO  

Asse dei linguaggi LIVELLI 

Lingua italiana: 

 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti utilizzando le principali strutture 

linguistiche  e  esponendo  testi ascoltati o letti 

  leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

e letterario 

 

 

 

 

Laboratorio di Accoglienza turistica 

 utilizzare gli strumenti fondamentali per la valorizzazione delle risorse storiche- artistiche e 

culturali del proprio territorio  

 utilizza più appropriate  tecniche di comunicazione adeguandole ai vari contesti lavorativi 

 

 

 

 

Lingua straniera 1 
 utilizzare la lingua Inglese

 
 per i principali scopi comunicativi ed operativi in modo da 

comprendere gli  elementi principali di un discorso orale e di un semplice scritto, partecipare 

a conversazioni su argomenti personal i e di attualità, descrivere avvenimenti e produrre testi 

scritti ed orali semplici , adeguati al contesto 

 

 

 

 

Lingua straniera 2  

 utilizzare la lingua 
 
...................... per i principali scopi comunicativi ed operativi  in modo da 

comprendere gli  elementi principali di un discorso orale e di un semplice scritto, partecipare 

a conversazioni su argomenti personal i e di attualità, descrivere avvenimenti e produrre testi 

scritti ed orali semplici , adeguati al contesto 

 

 

dio 
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Scienze Motorie 

 Gestire le capacità logico-motorie in modo finalizzato 

 Conoscere, applicare e rispettare le regole nelle attività di gruppo; assumere consapevolezza 

delle norme igienico-sanitarie ed alimentari finalizzate al raggiungimento del benessere 

 

 

 

 

Asse matematico  

Matematica 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica  

 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi attraverso le sequenze 

logiche di comprendere un testo proposto, analizzando i singoli dettagli, riconoscendo gli 

elementi principali, dando a ciascuno un corretto significato; ricondurre le informazioni 

acquisite da un testo alle regole e alle definizioni studiate; valutare quale sia il metodo pi ù  

opportuno per risolvere i quesiti proposti; individuare relazioni fra quesiti proposti e 

argomenti studiati, costruire una procedura risolutiva e rispettarne i passaggi; enunciare con 

linguaggio appropriato assiomi, teoremi e definizioni studiate; interpretare semplici grafici 

riconoscere se guidato i propri errori 

 analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico  

 

 

 

 

Asse scientifico-tecnologico  

Scienze Integrate : Scienze della Terra, Biologia,  

In riferimento ai moti della terra e dei pianeti, è in grado di: 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni ai fenomeni atmosferici , ai fenomeni sismici e 

vulcanici riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità in riferimento ai 

livelli di organizzazione della materia vivente   

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni 

climatiche 

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto ambientale 

culturale e sociale in cui vengono applicate  

 

 

 

 

 Scienze Integrate Fisica e Chimica 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale in riferimento 

alle principali grandezze fisiche e alla loro relazione nei campi di applicazione della 

cinematica e della dinamica , ai principali modelli di rappresentazione  della materia  

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia e alle trasformazioni fisiche e chimiche della materia   

 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto ambientale 

culturale e sociale in cui vengono applicate 

 

 

 

 

Scienza degli alimenti 

 osservare, descrivere ed analizzare gli alimenti sotto il profilo organolettico, merceologico, 

chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico 

 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle cause di alterazione 

degli alimenti e metodi di conservazione 

 

 

 

 

Asse storico-sociale  

Storia 

 comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali  

 

 

 

dio 

 

Diritto 

 collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività 

e dell’ambiente  

 

o 

 

 

 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina –settore sala e vendita  

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico del settore 

enogastronomico distinguendone le varie le figure professionali, le caratteristiche delle 

professioni gli elementi di deontologia professionale  per orientarsi nel tessuto produttivo del 

proprio territorio  
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4.4  AZIONI DI MONITORAGGIO 

 Il monitoraggio e la valutazione rivestono ormai un ruolo  decisivo all'interno della Scuola,  grazie 

alle recenti esperienze di Vales e di  Autovalutazione secondo il SNV. 

 L'attuazione dei processi di monitoraggio è di competenza dei Collaboratori del DS, delle Funzioni 

strumentali, delle Commissioni preposte, attraverso la costruzione e l’adozione di strumenti e modelli 

adeguati. 

  Vivo e costante è il confronto con i referenti dei progetti e con i coordinatori dei consigli di classe, per 

la valutazione degli esiti delle attività svolte, la rielaborazione dei dati raccolti, la sistematica osservazione 

delle criticità e dei bisogni e l’elaborazione delle relative proposte di miglioramento da proporre al Collegio 

dei docenti. 

 Si sta perfezionando la costruzione di specifici strumenti di misura dell’efficacia della azione, in 

modo da poter apportare le necessarie modifiche sia in itinere che a conclusione dei processi monitorati. 

I dati raccolti saranno confrontati con il Sistema di Valutazione Nazionale. 

 Si implementeranno i processi di autoanalisi/valutazione con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo 

qualitativo dell'offerta formativa e essi favorire la crescita professionale dei docenti e lo sviluppo 

organizzativo della Scuola. 

Verranno monitorati i processi didattici, organizzativi e gestionali secondo i seguenti indicatori: 

 livello e modalità di attuazione; 

 vincoli incontrati; 

 risorse che ne hanno consentito l'attuazione; 

 livello di partecipazione e condivisione rispetto alle diverse componenti scolastiche; 

 risultati. 

 Alla fine di ogni anno scolastico si predisporrà un Piano di Miglioramento sulla base delle relazioni 

presentate dai responsabili del monitoraggio che verrà approvato dal Collegio dei Docenti all’inizio 

dell’anno successivo. 
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4.5. COMITATO DI VALUTAZIONE 

 Il “Comitato per la valutazione dei docenti” sostituisce il vecchio Comitato per la valutazione del 

servizio dei docenti, ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994, ed è definito dal comma 129 dell’art.1 della Legge 

n.107 del 13 luglio 2015. 

  Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito, nella 

scuola secondaria di secondo grado, dai seguenti componenti: 

− N. 3 docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di 

Istituto;  

− N. 1 rappresentante degli studenti e N. 1 rappresentante dei genitori, scelti dal Consiglio di Istituto;  

− N. 1 componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 

dirigenti tecnici. 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base di tre macroaree di intervento: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 

successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla 

ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

 

All'interno delle suddette macroaree potranno essere individuati ulteriori indicatori che specifichino 

ulteriormente gli ambiti di “ premialità e di riconoscimento della professionalità docente”. 

 

Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per 

il personale docente ed educativo. In questo caso è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, dai 

tre docenti ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. Il comitato valuta il servizio di 

cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico; nel caso di 

valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il 

Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto.  

Il Comitato esercita infine le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501. 
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5. SEZIONE N. 5 – LE RISORSE UMANE E MATERIALI 

 

5.1. ORGANICO 

 La Legge 107/2015 si pone la finalità strategica di dare piena attuazione all’autonomia delle 

istituzioni scolastiche; tutti gli strumenti (organizzativi, operativi e finanziari) in essa previsti sono, quindi, 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi didattici, educativi e formativi indicati nella legge stessa. 

 L'organico della scuola ha lo scopo, oltre che di soddisfare le necessità e le esigenze didattiche e 

formative della comunità scolastica e territoriale, di ampliare le possibilità progettuali della scuola stessa.  

 Tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa 

attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 

coordinamento.  

 Nella gestione dell’organico dell’autonomia, va ricercata la valorizzazione delle professionalità e 

delle competenze nell’ottica di quella flessibilità che costituisce uno dei punti cardine della Legge 107/2015. 

…………………………………… 

 Per quanto concerne l’organico di sostegno, i criteri per l’attribuzione delle ore e dei docenti 

specializzati agli alunni disabili tengono conto:  

 del monte ore complessivo assegnato alla scuola e del grado di disabilità di ciascun alunno;  

 della continuità didattica; 

 dei bisogni dell’alunno e delle competenze dell’insegnante di sostegno, in modo che le seconde sia 

confacenti ai primi.  

…………………………………… 

 

 Per il dettaglio della dotazione organica dell’Istituto, si fa riferimento alla pubblicazione annuale da 

parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale, allegata al presente documento. 

 

 5.1.1. CLASSI DI CONCORSO 

 

SEDE DI TAORMINA – COD. MECC. METD03301T 

 

CLASSE DI CONCORSO 

A 013 - CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 

A 017 - DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI 

A 019 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

A020- DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA 

A 029 - EDUCAZIONE FISICA II GRADO 

A 038 - FISICA 

A 039 - GEOGRAFIA 

A 042 -  INFORMATICA 

A 047 - MATEMATICA 

A 048 - MATEMATICA APPLICATA 

A 050 - LETTERE IST. ISTR. SECOND. DI II GR. 

A 057 – SCIENZA DEGLI ALIMENTI 

A 060 - SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGR., MIC. 

A 061 - STORIA DELL’ARTE 

A 075 - TRATTAMENTO TESTI 

A 246 - LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (FRANCESE) 

A 346 - LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE) 
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A 446 - LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (SPAGNOLO) 

A 546 - LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (TEDESCO) 

C 240 - LABORATORIO DI CHIMICA E CHIM. INDUSTR. 

C 500 – TEC. SERVIZI ED ESER. PRAT. DI CUCINA 

C 510 - TEC. SERVIZI ED ESER. PRAT. SALA BAR 

C 520 – TECN. SERVIZI E PRATICA OPERATIVA 

REL   - RELIGIONE 

 

 

SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO – COD. MECC. METD03302V 

 

CLASSE DI CONCORSO 

A 013 - CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 

A 016 - COSTR., TECNOL. DELLE COSTR. E DIS. TECNICO 

A 017 - DISCIPLINE ECONOMICO AZIENDALI 

A 019 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

A 029 - EDUCAZIONE FISICA II GRADO 

A 038 - FISICA 

A 039 - GEOGRAFIA 

A 042 -  INFORMATICA 

A 047 - MATEMATICA 

A 048 - MATEMATICA APPLICATA 

A 050 - LETTERE IST. ISTR. SECOND. DI II GR. 

A 058 - SCIENZE E MEC. AGR. E T. GEST. AZ., FIT., ENT. 

AGR. 

A 060 - SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGR., MIC. 

A 061 - STORIA DELL’ARTE 

A 072 - TOPOGRAFIA GEN., COSTRZ. RUR. E DISEGNO 

A 075 - TRATTAMENTO TESTI 

A 246 - LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (FRANCESE) 

A 346 - LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE) 

A 446 - LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (SPAGNOLO) 

A 546 - LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (TEDESCO) 

C 240 - LABORATORIO DI CHIMICA E CHIM. INDUSTR. 

C 290 - LABORATORIO DI FISICA E FISICA APPLICATA 

C 310 - LABORATORIO DI INFORMATICA INDUSTRIALE 

C 320 - LABORATORIO MECC. TECNOLOGICO 

C 430 - LAB. TECNOL. PER L’EDIL. ED ES. DI TOPOGR. 

REL   - RELIGIONE 
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SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO – COD. MECC. MERI033017 

 

CLASSE DI CONCORSO 

A 013 - CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 

A 019 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

A 020 - DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA 

A 029 - EDUCAZIONE FISICA II GRADO 

A 035 – ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI 

A 038 - FISICA 

A 039 - GEOGRAFIA 

A 047 - MATEMATICA 

A 050 - LETTERE IST. ISTR. SECOND. DI II GR. 

A 060 - SCIENZE NATURALI, CHIMICA, GEOGR., MIC. 

A 346 - LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA (INGLESE) 

C 240 - LABORATORIO DI CHIMICA E CHIM. INDUSTR. 

C 270 - LABORATORIO DI ELETTROTECNICA 

C 320 - LABORATORIO MECC. TECNOLOGICO 

REL   - RELIGIONE 

  

 

5.1.2. ORGANICO  PER IL POTENZIAMENTO  

 

 L'organico dell'autonomia è utilizzato per far fronte alla complessità dei bisogni formativi degli 

studenti, alle esigenze e alle necessità didattiche e organizzative della scuola, tenuto conto anche delle 

priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e delle 

azioni inserite nel Piano di Miglioramento. 

 La disponibilità dei posti di potenziamento favorisce, inoltre, una articolazione modulare dei tempi e 

della struttura della didattica, l'apertura delle classi, gli scambi di docenza, la realizzazione della didattica 

laboratoriale, l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi formativi, la sostenibilità delle 

sostituzioni per assenze brevi. 

 In coerenza anche con gli obiettivi formativi prioritari di cui all’art. 1, comma 7, della legge 107, i 

docenti individuati su posti di potenziamento sono coinvolti in attività volte a: 

ire l’analfabetismo informatico; 

Implementare e sviluppare la didattica laboratoriale;  

Potenziare e recuperare  conoscenze e competenze;  

Valorizzare le eccellenze;  

Supportare gli studenti impegnati negli Esami di Stato;  

 Stimolare la crescita professionale con attività di orientamento e di Alternanza Scuola –Lavoro; 

 Sostituzione docenti assenti. 
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5.2  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 
Situazione al 2015/2016 e 2016/2017 

(numero unità) 

Assistente 

amministrativo 
9 

Collaboratore 

scolastico 
16 

Assistente 

tecnico e 

relativo profilo 

(solo scuole 

superiori) 

A01-Gabinetto Fisica e chimica 1 

H01-Reparto cucina 1 

I53-Tecn. Della Meccanica 1 

L01-Lab.linguistico 2 

T30-Mis. Elet. ed elettron. 1 

T72-Informatica 6 

I32-Conduzione e man. Autov. 0 

 

 

     5.3.  COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
 

 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; ha 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 alleanze formative. 

 Il CTS verrà istituito mediante delibere degli organi Collegiali preposti, costituiranno  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. 

Il CTS durerà in carica almeno per un triennio e verrà convocato  con cadenza almeno trimestrale. 

 Ne faranno parte: 

− docenti individuati dal Dirigente Scolastico; 

− uno o più  rappresentanti per ogni categoria professionale che collabora con la scuola nei 

percorsi di alternanza scuola lavoro. 
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    5.4.  GLI SPAZI PER LA DIDATTICA 

 

 Gli edifici scolastici della sede centrale di Taormina e della sezione associata di Furci Siculo 

possono essere suddivisi nelle seguenti aree operative: 

1. Area didattica (Aule) 

2. Area Tecnica (Laboratori) 

3. Area attività collettive  

4. Area attività sportive  

5. Area uffici 

6. Area servizi 

 Entrambe le sedi dell’Istituto dispongono di moderni laboratori, molti dei quali realizzati con i 

finanziamenti del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), afferente al PON “Ambienti per 

l’Apprendimento”, dei FSE. 

  5.4.1. SEDE DI TAORMINA 

 La struttura dell’edificio scolastico della sede centrale è formato da tre corpi di fabbrica separarti, il 

primo ospita aule, uffici, laboratori e locali di servizio, il secondo l’auditorium, il terzo la palestra.  

 L'edificio principale, a forma di “L”, è costituito da tre elevazioni fuori terra e un piano interrato. A 

piano terra trovano posto: ingresso- portineria, uffici di segreteria, i locali della dirigenza, aule, un 

laboratorio informatico, archivi, deposito, servizi igienici e una zona laboratorio enogastronomico; al piano 

primo trovano posto: aule, laboratori, sala docenti, biblioteca e servizi igienici; al piano secondo trovano 

posto: aule, laboratori e servizi igienici. Nel piano interrato si trovano: locale quadro elettrico, archivi, 

deposito arredi e materiale in disuso, locale caldaia con accesso esterno.  

LE AULE NORMALI  

PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO 

QUANTITA’ 
SUPERFICIE 

m
2
 

QUANTITA’ 
SUPERFICIE 

m
2
 

QUANTITA’ 
SUPERFICIE 

m
2
 

n. 3 52,00  n. 7 52,00  n. 7 52,00  

n. 4 25,00 n. 2 25,00 n. 5 25,00 

--- --- n. 1 18,00 n. 1 18,00 

 

LE AULE SPECIALI E LABORATORI 

PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO 

TIPOLOGIA 
SUPERFICIE 

m
2
 

TIPOLOGIA 
SUPERFICIE 

m
2
 

TIPOLOGIA 
SUPERFICIE 

m
2
 

LAB. 

LINGUISTICO 
110,00  

LAB. 

LINGUIST. 1 
110,00  

LAB. 

INFORMAT. 5 
110,00  

LAB. 

ENOGASTR. 
230,00 

LAB. 

INFORMAT. 2 
110,00 VIDEOTECA 52,00 

AUDITORIUM 420,00 
LAB. 

INFORMAT. 3 
52,00 

CENTRO 

SERVIZI 
44,00 

PALESTRA 625,00 LAB. I.F.S. 52,00 LAB. CHIMICA 110,00 

  BIBLIOTECA 85,00 LAB. FISICA 25,00 

 



P.T.O.F. – I.I.S.S. “S. Pugliatti” – Taormina    -    Triennio aa.ss. 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019    - Revisione del 11/04/2017                                                                             
71 

 

5.4.2. SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO 

        L’edificio è formato da: due corpi di fabbrica separati (edificio lato Est ed edificio lato Ovest), un 

capannone e un corpo interno prefabbricato. 

L’edificio lato Ovest è costituito da due piani f.t. ed un piano sottostrada, quello lato Est è costituito 

da due piani f.t.. I due corpi sono collegati internamente dal capannone destinato a laboratori (I.P.I.A.). 

Nell’edificio lato Ovest, al piano terra trovano posto gli uffici, al piano primo aule normali e al piano 

sottostrada due laboratori tecnici e locali di servizio. 

Nell’edificio lato Est trovano posto aule, aule speciali, laboratori tecnici e locali di servizio. 

Nel corpo di fabbrica prefabbricato trovano posto aule normali.  

 

LE AULE NORMALI  

EDIFICIO LATO EST EDIFICIO LATO OVEST CORPO PREFABBRICATO 
PIANO TERRA PIANO SOTTOSTRADA PIANO TERRA 

QUANTITA’ 
SUPERFICIE 

m
2
 

QUANTITA’ 
SUPERFICIE 

m
2
 

QUANTITA’ 
SUPERFICIE 

m
2
 

n. 2 35,00 n. 1 24,00 n. 4 34,00 

n. 2  14,00     

n. 2 28,00     

PIANO PRIMO PIANO PRIMO  
n. 1 28,00 n. 1 42,00   

n. 2 36,00 n. 2 20,00   

n. 6 40,00 n. 2 26,00   

n. 2  30,00 n. 1 29,00   

 

LE AULE SPECIALI E LABORATORI 

EDIFICIO LATO EST EDIFICIO LATO OVEST CAPANNONE 
PIANO TERRA PIANO SOTTOSTRADA PIANO TERRA 

TIPOLOGIA 
SUPERFICIE 

m
2
 

TIPOLOGIA 
SUPERFICIE 

m
2
 

TIPOLOGIA 
SUPERFICIE 

m
2
 

LAB. FISICA 55,00 
LAB. 

ELETTRICO 1 
60,00 

LAB. 

SALDATURA 
85,00 

LAB. CHIMICA 65,00 
LAB. 

ELETTRICO 3 
62,00 

LAB. 

MACCHINE 
68,00 

LAB. 

REFRIGERAZIONE 
55,00 --- --- 

LAB. 

TERMICO 
40,00 

LAB. C.A.D. 55,00 --- --- 
LAB. ENERGIE 

ALTERNATIVE 
80,00 

LAB. ED. FISICA 36,00 --- --- 
LAB. 

LINGUISTICO 
80,00 

LAB. COSTR. E 

TOPOGRAFIA 
24,00 --- --- --- --- 

PIANO PRIMO  
LAB. 

INFORMATICA 
70,00  

AULA DISEGNO 54,00  
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5.5.  COLLABORAZIONI CON ENTI E SOGGETTI DEL TERRITORIO  

 Il Dirigente Scolastico mira alla valorizzazione della Scuola intesa come comunità attiva, promuove 

azioni che si aprono al territorio e in grado di sviluppare e aumentare io rapporti di stretta e costante 

collaborazione  con la comunità locale,  ivi comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.  

 A questo scopo ha sempre espresso la ferma volontà di realizzare un dialogo con tutte le realtà  

sociali del territorio, promuovendo rapporti di collaborazione con gli Enti locali e con le diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio. 

 L’Istituto vanta collaborazioni con la “FederAlberghi” e con l’” Associazione degli Albergatori” in 

occasione di convegni, di livello anche nazionale.  

E' partner del festival internazionale del Cinema Taormina Film Festival, del Festival Internazionale del 

libro denominato  Taobook e di diverse altre  manifestazioni quali “Taormina CioccolArt”, Unesco, 

Giornate F.A.I., .  

 Importanti iniziative e protocolli d’intesa sono stati siglati in collaborazione con il Comune di 

Taormina, la Fondazione TaoArte, la ex Provincia Regionale di Messina, il Distretto Taormina Etna; tra 

queste si ricorda l'importante ruolo svolto dagli studenti, in collaborazione con il servizio turistico 

regionale n.20, con sede a Palazzo Corvaja (ex azienda di soggiorno e turismo) , per l'accoglienza e 

l'assistenza ai turisti. 

 Relativamente alle  attività di “alternanza scuola lavoro” sono state sottoscritte convenzioni con: i 

Comuni delle Valli Ioniche e della Riviera Ionica; il Collegio dei Geometri della Provincia di Messina; il 

G.A.L. Terre dell'Etna e dell'Alcantara, la Protezione Civile territoriale, Officine metalmeccaniche e di 

revisioni autoveicoli, concessionarie autoveicoli,  diversi hotel del comprensorio   Taorminese e della 

riviera Jonica, Associazioni albergatori, Servizi Turistici di Giardini Naxos e Taormina,  la società MCM 

Consulting,  alcune società  di assicurazione , liberi professionisti, agenzie viaggi e Tour operator. 

 L’Istituto, inoltre,  è capofila di un Polo Tecnico Professionale di filiera sul Turismo per la 

Provincia di Messina, messo a bando dall'Assessorato Regionale per l'istruzione e la Formazione della 

Regione Sicilia Il progetto dal titolo “Territorio in 3D” (discovery, development,  dreaming), si è 

classificato al primo posto sul territorio regionale e sarà realizzato in rete con partner nazionali e 

internazionali, tra i quali: il Censis, la Società Aeroportuale di Catania (SAC), l’Università di Birmingham 

(UK), l’Università degli Studi di Messina, il Comune di Taormina, strutture organizzative londinesi e 

istituti di altre regioni italiane. 

 I firmatari dell’accordo di rete sono, oltre al “Pugliatti”, l’Istituto “E. Fermi” di Barcellona, 

l’Istituto Tecnico “Jaci” di Messina, l’Istituto “Isa Conti Vainicher” di Lipari, l’Ecap di Messina, l’Its 

“Albatros” di Messina, il Tour Operator “Beccaro Tour” di Palermo, la catena di hotel di  gran lusso 

“Belmond” (Grand Hotel Timeo e Grand Hotel Villa S. Andrea di Taormina), l’Azienda agricola Palari, 

produttrice del Vino D.O.C Faro, la ditta di trasporti Giunta Bus. 
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5.6.  PARTECIPAZIONE A RETI 

 L'Istituto partecipa a reti di scuole e collabora con enti esterni. 

 Attualmente partecipa, in qualità di partner, alla rete Re.Na.I.A. (Rete Nazionale Degli Istituti 

Alberghieri) che coinvolge istituti enogastronomici per sostenere la direzione generale, nell’impegno di 

assicurare alla scuole e al Paese la certazza di funzionalità degli istituti professionali in genere ed 

enogastronomici in modo particolare. 

 Fa parte della rete di ambito per la formazione dei docenti, “Rete delle Scuole Joniche”, con 

capofila Istituto Comprensivo di Taormina. 

5.7.  EVENTUALE FABBISOGNO DI ESPERTI ESTERNI 

 La Scuola si affianca a esperti esterni, per l’ampliamento dell’offerta formativa, nel caso in cui non 

sia possibile ricorrere alle professionalità interne. In particolare, le professionalità esterne sono coinvolte 

nelle attività di Alternanza Scuola – Lavoro, nei progetti di prevenzione (disagio giovanile, legalità …) e 

nelle attività di formazione rivolte al personale docente e A.T.A. 

 La Scuola collabora con enti esterni per il rilascio di certificazioni a valenza nazionale ed europea 

(Enti di certificazione delle competenze informatiche e delle competenze linguistiche per le lingue 

straniere). 

 

 


