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Premessa 

 Nel comma 12 dell’art.1 della legge 107/2015 è specificato che “le istituzioni scolastiche 
predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di 
riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa con la possibilità di rivederlo annualmente 
entro il mese di ottobre”.  
 Pertanto il presente allegato costituisce la revisione del POTF elaborato dal collegio nella 
seduta del 18 Gennaio 2016 ed approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 19 Gennaio 
2016 per il triennio 2016/2019. 
 
 Viene confermata la programmazione triennale dell’offerta formativa con le specifiche 
attività della scuola: 
- obiettivi educativi e formativi generali in coerenza con i nuovi dettami della legge 107 
- curricolo verticale della scuola ampliato secondo le nuove prospettive della legge; 
-progettazione di attività didattiche curricolari in coerenza con i risultati di apprendimento 
degli alunni; 
-aderenza ai contenuti e ai traguardi fissati nelle Indicazioni Nazionali per i licei, ai decreti 
attuativi degli istituti tecnici e professionali; 
-le scelte conseguenti alla previsione di cui alla legge 107 con i vari fabbisogni di organico 
-promozione di iniziative volte a contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, 
l’abbandono e la dispersione scolastica e ogni forma di disagio onde determinare una scuola 
inclusiva; 
-pianificazione di attività che comportino concretamente lo sviluppo delle competenze chiave 
di cittadinanza; 
-proposte per il Piano di Miglioramento ; 
-le reti di collaborazione, 
-le scelte di gestione e di organizzazione. 
 
 Viene invece rivista e integrata la programmazione riguardante le seguenti attività: 
-progetti curriculari ed extracurricolari 
-piano nazionale scuola digitale 
-piano nazionale formazione docenti 
-piano annuale inclusione 
 
 Viene inserito il nuovo organigramma dell’Istituto  
 
L’allegato è stato elaborato e deliberato dal collegio dei docenti in data 27 Ottobre 2016 e 
approvato dal Consiglio d’istituto in data 7 Dicembre 2016 ed è pubblicato nel portale unico dei 
dati della scuola 
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Sezione 1 
 

Organigramma dell’istituto 

 

Gli studenti iscritti nell’anno scolastico 2016/2017 sono complessivamente 1522 così suddivisi 

 
 

Denominazione Istituto 
 

Numero classi 
Numero 
alunni 

ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

SERVIZI SOCIO SANITARI INDIRIZZO ODONTOTECNICO 

RGRI01301E 

10 
7 

178 
130 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI 

SERVIZI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

RGRC01301T 

3 
17 

39 
439 

LICEO ARTISTICO INDIRIZZO GRAFICA 

RGSL013016 

5 102 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO “E. MAJORANA” 

RGTF01301B 

29 634 
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Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giovanna 

Piccitto

Collaboratori del 

Dirigente Scolastico

Sede di Via P. 

Nenni

Prof.ssa Rosa 

Cassarino

Funzioni Strumentali

Area1: Prof.ssa Rosaria La 

Terra

Area2: Prof. Giuseppe 

Giurdanella

Area3: Prof. Rosario Biazzo

Referente 

Sicurezza

Sede di Via N. 

Tommaseo 

Prof.ssa Rosaria 

Dipasquale

Funzioni strumentali

Area1: Prof. Carmelo La Porta

Area2: Prof.ssa Lucia Antoci

Area3: Prof.ssa Lucia Martedì

Referente 

Sicurezza

Prof.ssa Maria Grazia 

Leggio

Coordinatrice GLHI GLI

D.S.G.A.

Sig.ra Francesca 

Depetro

Assistenti 

Amministrati

vi

n.  12 unità 

Collaboratori 

Scolastici

n. 22 unità

Ufficio Tecnico

Prof. Giovanni 

Gallone
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Sezione 2 

Aggiornamento delle priorità, traguardi e obiettivi di processo a seguito 
dell’ultimo RAV  

 

Le priorità e i traguardi che l’Istituto ha elaborato nell’aggiornamento dell’ultimo Rapporto di 
Autovalutazione sono:  

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

Risultati scolastici 

Abbassare la percentuale degli 
alunni con giudizio sospeso. 

Rientrare nella media nazionale  

Abbassare la percentuale degli 
alunni in uscita in corso d’anno 
(indice di dispersione). 

Rientrare per le prime classi nella 
media di tutte le altre classi 

 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Migliorare i risultati nelle prove 
standardizzate sia di italiano sia di 
matematica  

Dati non disponibili. 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Implementare la valutazione in 
modo sistematico delle 
competenze chiave e di 
cittadinanza. 

Per questo traguardo non è 
possibile indicare una percentuale 
ma si cercherà di implementare 
degli atteggiamenti opportuni per 
migliorare l’agire. 

Risultati a distanza 

Attivare il monitoraggio 
sistematico dei risultati degli 
studenti nei successivi percorsi di 
studio e di avviamento al mondo 
del lavoro. 

Creazione di un servizio di rete 
sociale che permetta di rimanere 
in contatto con gli studenti dopo il 
diploma. 

 

L’autovalutazione ha sicuramente sollecitato numerose riflessioni e interrogazioni sulla qualità del servizio 
offerto al fine di migliorarlo e senza i vincoli dati dalla struttura del RAV e con la libertà delle scuole di 
compiere scelte autonome ci si sarebbe persi in innumerevoli scelte. Le indicazioni date invece hanno 
permesso di individuare un numero limitato di priorità all’interno delle aree degli esiti infatti la stesura prima 
dei punti di debolezza all’interno delle varie aree ha permesso alla scuola di concentrarsi sulle azioni da 
migliorare pertanto la scelta delle priorità è stata consequenziale alla riflessione sui punti di debolezza. 

 

Gli obiettivi che la scuola si prefigge sono: 
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AREA DI PROCESSO 
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI 

PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione 
Percorso per la realizzazione e la valutazione delle 
competenze chiave e di cittadinanza promuovendo 
cambiamenti comportamentali negli studenti 

Ambiente di apprendimento 

Realizzazione/ampliamento rete Lan/WLAN 

Realizzazione di laboratori di 
cucina/sala/accoglienza 

Inclusione e differenziazione 

Dare priorità alle attività di recupero per gli alunni in 
difficoltà di apprendimento. 

Realizzare attività di accoglienza per gli alunni 
stranieri 

Continuità e orientamento 
Percorso di orientamento al territorio e alle realtà 
professionali, attivazione di un monitoraggio 
sistematico dei risultati negli anni successivi 

Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola 

Organizzazione delle risorse economiche per la 
realizzazione di un progetto sulla dispersione 
scolastica 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Aggiornamento professionale del personale docente 
curriculare per il superamento delle difficoltà degli 
alunni BES 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

Promuovere incontri tra le varie collaborazioni della 
scuola nel territorio e le famiglie degli studenti per 
maggiore visibilità della collaborazione 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

La realizzazione di un progetto che promuova cambiamenti comportamentali negli studenti può sicuramente 
dare alla scuola la possibilità di conseguire e quindi valutare competenze chiave e di cittadinanza degli 
studenti come indicato nelle priorità. Gli obiettivi di processo indicati nell’area “inclusione e differenziazione” 
di dare priorità alle attività di recupero per gli alunni in difficoltà di apprendimento e di realizzare attività di 
accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia possono senza dubbio fare abbassare la percentuale degli 
alunni con giudizio sospeso come indicato nelle priorità. Anche progetti sulla dispersione e sulla realizzazione 
di ambienti di apprendimento funzionali possono contribuire a migliorare i risultati scolastici. 
L’aggiornamento professionale del personale docente curriculare sui metodi e sugli strumenti compensativi e 
dispensativi per il superamento delle difficoltà degli alunni BES può contribuire a migliorare i risultati 
scolastici anche nelle prove standardizzate. Promuovere incontri tra le varie collaborazioni della scuola nel 
territorio e le famiglie degli studenti e l’attuazione di un percorso di orientamento al territorio e alle realtà 
produttive e professionali può contribuire a realizzare la priorità dell’attivazione di un monitoraggio 
sistematico dei risultati degli studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro. 
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Sezione 3 
 

3.1 Progetti curriculari  

Integrazione delle azioni per prevenire la dispersione 

In aggiunta a quanto già previsto nel PTOF 2016/2019 si delineano le seguenti azioni. 

Per attuare attività di contrasto alla dispersone scolastica la Scuola ha realizzato degli interventi 
progettuali finanziati con i fondi regionali destinati alle aree a rischio e a forte processo immigratorio ed 
in particolare le seguenti azioni: Alfabetizzazione per integrazione (alunni stranieri), “Studio anch’io”, 
“Viaggio anch’io”, “Formazione e legalità”, Guida turistica per conoscere il territorio, Praticando-My. 

Altra azione di contrasto della dispersione scolastica mirata a favorire il benessere degli studenti, 
l’integrazione e la socializzazione all’interno del gruppo classe e l’interazione con i docenti, è il progetto “Il 
servizio socio psico pedagogico negli istituti secondari di secondo grado”, deliberato dal Collegio dei 
Docenti, svolto in collaborazione con la Cooperativa Sociale COS e l’ASP 7 . 

Inoltre, è stata attivata una collaborazione con la dott.ssa Daniela Cacciatore, docente OPT, incaricata 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la dispersione scolastica, per implementare una serie di azioni volte 
all’analisi, al monitoraggio e alle prevenzione della dispersione scolastica. 

 
Sono effettuati, anche in collaborazione con enti esterni, i seguenti progetti: 

INTEGRAZIONE ai Progetti Curriculari 
P.T.O.F. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

Titolo Progetto Obiettivi formativi ed educativi Destinatari 

“Tu sei un bene per me” Educazione alla solidarietà e alla responsabilità 
– Coinvolgimento in attività di volontariato 

Alunni varie classi 

Mettiamoci all’opera – farsi 
compagnia nell’avventura 

educativa 

Approfondimento dinamiche relazionali e 
“rischio educativo” 

Docenti 

A che tante facelle – Incontro 
con l’Astronomia 

Promuovere l’esperienza pratica 
dell’osservazione della volta celeste 
Approfondimento delle conoscenze 
astronomiche 

Studenti interessati da 
varie classi 

Voce… Apprendimento lingua dei segni 
Alunni 4-5 sala e 

vendita 

Ci ridiamo su Conoscere il lavoro dei medici clown nei paesi 
in guerra 
Apertura alla solidarietà internazionale 

Classi terze e quarte 

Partecipazione a spettacoli 
teatrali in lingua Potenziamento delle lingue straniere Tutte le classi 

Orto giardino Attività con gli studenti disabili con finalità 
inclusive e orientative 

Studenti disabili 

Insieme per la sicurezza 
giuridica. Open day Notai 

d’Europa 
Attività di educazione alla legalità e 
orientamento professionale 

Classi quinte 
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3.2 Progetti extracurriculari 

Ai progetti già inseriti già inseriti nella stesura del POTF relativo al triennio 2016/2019 vengono 
aggiunte le nuove proposte: 

INTEGRAZIONE  
Progetti extracurriculari di arricchimento dell’offerta formativa 

P.T.O.F. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 
Titolo Progetto Obiettivi formativi ed educativi Destinatari 

Graphic design & sicurezza 
stradale 

Acquisizione competenze (imparare a imparare, 
individuare collegamenti e relazioni, risolvere 
problemi) 

Alunni 3-4-5- L.A. e 
alunni scuola sec. di I 

grado 

Metodologie comunicative e 
tecniche per la stampa 

Acquisizione competenze (imparare a imparare, 
acquisire e interpretare informazioni) Alunni 1-2-3- L.A.  

Attività formative integrate 
con enti esterni 

Acquisizione competenze (imparare a imparare, 
acquisire e interpretare informazioni) Alunni 1-2-3- 4-5L.A.  

Nuova ecdl base 
 

Aggiornamento professionale Conseguimento 
Nuova ECDL Base Docenti e non docenti 

Nuova ecdl base 
 

Aggiornamento professionale Conseguimento 
Nuova ECDL Base Alunni  

English is/and my job 
Motivare all’apprendimento della microlingua 
inglese del proprio settore Classi IV Enogastr. 

La pasticceria – tradizione e 
innovazione 

Conoscere la pasticceria classica e moderna 
Alunni classe 5 

CUCINA 

Free style mixology 
Conoscere le tecniche di miscalazione 
acrobatiche Alunni classe 4-5 SALA 

I cocktail e le tecniche di 
preparazione 

Migliorare la didattica partecipativa con lavori 
di gruppo – cooperative learning Approfondire 
conoscenze settore bar  

Alunni classi 2 eno 
(max 20) 

 

Vivere la natura 
Imparare a imparare comunicare e comprendere 
Collaborare e partecipare Conoscere il mondo 
agricolo e la vita in fattoria 

Alunni divers. Abili 
(30-40) 

star bene in salute 
Migliorare il benessere psico-fisico del 
personale scolastico Prevenire il burnout Personale della scuola 

Valutazione morfologica dei 
bovini 

Studio delle tecniche di allevamento e 
valutazione delle razze bovine Classi 3AGI 

Tornei Avis 
Partecipazione alle gare sportive organizzate nel 
periodo di dicembre dall’Avis Ragusa 
Avviare allo sport sano e alla sana competizione 

Tutte le classi 

Irminio – studio di un fiume 
Conoscere il territorio in collaborazione con 
ARPA Percorso di orientamento al territorio e 
alle realtà professionali 

Classi IV – V A 

Canta e cunta 
Migliorare i processi di integrazione e 
socializzazione 

Alunni diversamente 
abili 

Impianti antintrusione 
Orientamento personale, scolastico e 
professionale (punto 3.4 RAV) 
Conoscere tecnologie impianti antintrusione 

IV M.A.T. 
IV APP. 

Latte “dalla stalla alla 
bottiglia” 

percorso di orientamento al territorio e alle 
realtà professionali  
Conoscenza filiera del latte 

III AGI  
III A CH 
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Sos prove invalsi 
Preparazione alla prova Invalsi Migliorare i 
risultati nelle prove standardizzate di 
matematica 

Classi II 

Sorprendo: orientare alle 
professioni 

Orientamento  
Supportare la scelta (università o mondo del 
lavoro 

Alunni classi quinte 

Sos test di accesso 
all’università 

Affrontare con consapevolezza i test  
Supporto alunni nei successivi percorsi di studio Alunni classi quinte 

Valutare le competenze chiave 
di cittadinanza 

Promuovere attività progettuale funzionale alla 
valutazione delle competenze chiave di 
cittadinanza  
Implementare la valutazione in modo 
sistematico delle competenze chiave 

Alunni varie classi 

I metodi di affinamento del 
formaggio: ragusano dop 

Conoscere tecniche di caseificazione Classi III  -B CUCINA 

Tecniche per selezionare carni Conoscere i tagli  e le tecniche 
Classi II A – III A - B 

CUCINA 

Partecipazione gara nazionale 
meccanica 

Valorizzazione delle eccellenze, promozione 
collaborazioni in rete tra scuole Allievi  quarto anno 

Un agente del C.F.S. per amico 
– guida pratica al rispetto 
dell’ambiente con il corpo 

forestale dello stato 

Educazione alla cittadinanza  
Far acquisire agli alunni delle seconde classi del 
Polo Professionale conoscenze più 
specifiche in merito alla complessità della 
questione ambientale. 
Far accrescere la sensibilità verso il verde e 
l’ambiente 
Rispetto delle regole nella vita quotidiana 
 

Studenti delle seconde 
classi del Polo 
Professionale - 
Alberghiero, 

Odontotecnico, 
Meccanico 

 
 
L’attuazione dei progetti su elencati resta vincolata alla disponibilità dei finanziamenti dei piani annuali. 
 
Inoltre, con l’ausilio dei docenti del potenziamento, si attueranno i seguenti progetti: 
 

Titolo del progetto Obiettivi formativi ed educativi Destinatari 

Il bello tra pittura e 
scultura 

Acquisizione competenze (imparare a 
imparare, individuare collegamenti e relazioni, 
risolvere problemi) 

Alunni Liceo Artistico 
(primo e secondo 

biennio) 

Educazione alla Salute 
Promuovere il benessere degli studenti e la 
corretta prevenzione di atteggiamenti nocivi 
alla salute 

Tutte le classi 

Educazione alla Legalità 
Promuovere il senso di cittadinanza e il rispetto 
delle regole della convivenza civile Tutte le classi 

Sportello didattico 
permanente per le lingue 

Recupero delle lacune e approfondimento delle 
competenze linguistiche di base nelle lingue 
straniere 

Tutte le classi 

 

  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEO FERRARIS” RAGUSA 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 11 

Sezione 4 
Piano Nazionale Scuola Digitale 

La scuola fa propri gli obiettivi previsti dal comma 58 della Legge 107/2015 per il Piano Nazionale 
per la Scuola Digitale:  

• realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche 
attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e 
imprese;  

• potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e 
i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;  

• adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e 
la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e 
tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;  

• formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 
sociali degli studenti;  

• formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi 
e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;  

• potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle 
scuole; 

• definizione dei criteri e delle finalità per  l'adozione  di testi didattici  in  formato  digitale  e  
per  la  produzione  e  la diffusione di opere e materiali  per  la  didattica,  anche  prodotti 
autonomamente. 

Per alcuni di questi obiettivi sono già state realizzate delle azioni di miglioramento degli ambiti 
richiamati nel PNSD: 

• nomina dell’animatore digitale al fine di favorire il processo di digitalizzazione della 
scuola nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale; 

• miglioramento della connettività con l’introduzione di accesso alla rete mediante la fibra 
ottica; 

• cablaggio strutturato e wireless dei due plessi per favorire l’accessibilità alla rete, sia per 
l’uso didattico e laboratoriale, sia per l’implementazione del registro elettronico; 

• miglioramento della dotazione tecnologica digitale della scuola mediante l’acquisto di 
nuovi tablet e postazioni multimediali per favorire la diffusione della cultura digitale, anche 
attraverso didattiche innovative, per l’intera comunità scolastica; 

• dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa in atto per i servizi amministrativi 
della scuola e conseguente formazione del personale amministrativo; 

• formazione in servizio per l'innovazione didattica, favorendo la partecipazione dei docenti 
ai corsi di formazione PSND. 

Per i raggiungimento di ulteriori obiettivi, nel triennio si intendono realizzare le seguenti attività: 
• socializzazione con l’intera comunità scolastica degli obiettivi strategici del PNSD; 
• diffusa formazione dei docenti all’innovazione della didattica e allo sviluppo della cultura 

digitale; 
• migliorare l’alfabetizzazione informativa e digitale (information literacy e digital literacy), 

degli studenti per renderli consapevoli sul ruolo dell’informazione e dei dati nello sviluppo 
di una società interconnessa basata sulle conoscenze e l’informazione digitale; 

• sostituzione delle risorse digitali obsolete e miglioramento delle dotazioni multimediali 
laboratoriali; 
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• creazione di nuovi spazi e ambienti per l’apprendimento dotati di tecnologie multimediali 
(LIM, cattedre digitali, ecc…); 

• creazione di spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone 
pratiche; 

• miglioramento del sito web dell’istituto 
• partecipazione a bandi, anche in rete con altre scuole, per il miglioramento delle strategie 

didattiche digitali, il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e l’arricchimento delle 
dotazioni tecnologiche digitali hardware, software e di servizi di clouding.  

 

A tale scopo sono state individuate le seguenti figure 

 

 

 

 

 

 

  

Animatore Digitale

Prof. Maurizio Recca

Team di innovazione 

digitale

Assistenti Amministrativi

Sig.ra Marcella Tumino

Sig.ra Maria Scivoletto 

Assistente Tecnico

Sig. Sebastiano Monaco

Docenti

Prof.Giovanni Marotta

Prof.ssa Deborah Simonelli

Prof. Vincenzo Cicardo

Iscritti alla formazione 

Docenti:

Bellio Valentina, 

Cambiano Giuseppe, 

Diquattro Emanuela, 

Ventura Ileana, Liotta 

Mirella, Martedì Lucia, 

Salafia Giovanni, Biazzo 

Rosario, Lombardo 

Giuseppe



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEO FERRARIS” RAGUSA 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 13 

Sezione 5 
Piano Nazionale Formazione Docenti 

La legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale; in particolare, la 
formazione dei docenti di ruolo diventa obbligatoria, permanente e strutturale, nell'ambito degli 
adempimenti connessi con la funzione docente. 

In riferimento al Piano nazionale di formazione, previsto dal comma 124, e sulla base delle indicazioni 
della nota del MIUR n 35 del 7/1/2016, si fissano, tenendo conto delle indicazioni del collegio docenti del 
27 Ottobre 2016, i seguenti ambiti di formazione ed aggiornamento come obiettivi formativi prioritari: 

• Insegnamento della lingua italiana come seconda lingua per gli stranieri (L2); 
• Metodologie e strumenti per alunni con BES e DSA; 
• Didattica per competenze e valutazione. 

 

Come previsto dalla normativa la formazione docente può prevedere: 
● formazione in presenza  
● formazione on-line  
● sperimentazione didattica  
● lavoro in rete 
● approfondimento personale e collegiale 
● progettazione e rielaborazione 
 
Sono attività di formazione anche l’aggiornamento per 
● per gli animatori digitali 
● per il team per l’innovazione  
● per i tutor neo-immessi  
● per i coordinatori per l’inclusione  
● per ruoli chiave sull’Alternanza scuola-lavoro  
● approfondimento CLIL 
 
Le unità formative possono essere promosse e attestate (art 1 D. 170/2016):  
● dalla scuola  
● dalle reti di scuole 
● dall’Amministrazione 
● dalle Università e dai consorzi universitari  
● da altri soggetti accreditati purché le azioni siano coerenti con il Piano di formazione della scuola 

 
Per realizzare iniziative di formazione per i docenti, la Scuola ha aderito alla Rete di ambito con tutte le 

scuole dell’ambito 23 e 24, stipulando un accordo di rete, così come previsto dalla legge 107, con istituto 
capofila l’istituto Comprensivo Berlinguer di Ragusa. 
 

Al fine di realizzare iniziative di formazione per i docenti mirate all’inclusione di studenti con Bisogni 
Educativi Speciali, per evitare l’insuccesso scolastico e la dispersione, la Scuola aderisce alla Rete per 
l’Inclusione con capofila la Scuola Paolo Vetri di Ragusa. 
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PIANO ANNUALE per l’INCLUSIONE 2016/2017 
 (C.M. n. 8 del 6 marzo 2013) 

 

Finalità 

Il P.A.I. intende raccogliere in un quadro organico gli interventi intrapresi per affrontare le problematiche 
relative all’inclusività degli alunni con difficoltà di apprendimento, disagio comportamentale, disturbi 
specifici dell'apprendimento e alunni diversamente abili. Tali interventi coinvolgono soggetti diversi, 
insegnanti, famiglie, operatori socio sanitari, esperti esterni e a livello di Istituzione Scolastica, devono 
essere gestiti integrando al meglio i contributi delle diverse professionalità coinvolte. 

 

Analisi del contesto territoriale 

L'Istituto di Istruzione Superiore “ G. Ferraris “ ha svolto nel territorio ragusano nel corso dei decenni passati 
un ruolo rilevante nell'offerta formativa grazie all’ introduzione di nuovi indirizzi tecnologici e professionali 
e nella sperimentazione sempre aggiornata delle metodologie e dei programmi ed ha raggiunto oggi un 
elevato grado di riconoscimento e considerazione quale punto di riferimento per le numerose attività culturali 
e formative, per l’attività di ricerca e sperimentazione, per l’innovazione tecnologica e soprattutto per 
l’integrazione, la formazione e la crescita degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

 

Modalità operative 

Le modalità operative saranno necessariamente diverse a secondo i differenti Bisogni Educativi Speciali. 
Sono comprese tre grandi sotto-categorie di BES:  

 della disabilità fisica, psichica o sensoriale certificate (legge 104/92) 
 dei disturbi evolutivi specifici;  
 dello svantaggio socioeconomico, linguistico (studenti stranieri ), culturale.  

 
Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), anche i 
deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la 
comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività (A.D.H.D.), mentre il 
funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine tra la disabilità e il disturbo 
specifico. 
 

Soggetti coinvolti 

- Studenti 
A tutti gli studenti in difficoltà è esteso il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamando 
espressamente i principi enunciati dalla Legge n. 53/2003.  
- Le Famiglie  
La famiglia dell’alunno fornisce notizie sull’alunno, gestisce con la scuola le situazioni problematiche e 
condivide con la scuola il processo di apprendimento dell’alunno.  
- Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico è garante del processo di integrazione del ragazzo bes. A tal fine assicura al proprio 
Istituto: il reperimento di tutti gli ausili e/o attrezzature necessarie nel caso di precise esigenze dell’alunno,  
la richiesta di organico di docenti di sostegno, la collaborazione anche con Enti e Associazioni per assicurare 
l’inclusione dell’alunno. 
- Consiglio di classe 
Il primo passo per l’inclusione dell’alunno è la stretta collaborazione tra gli insegnanti del consiglio di classe, 
per facilitare l’appartenenza dell’alunno in difficoltà al contesto socio educativo del gruppo classe. 
- Gruppo di Lavoro sull’Handicap d’Istituto 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEO FERRARIS” RAGUSA 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 15 

Il GLHI si occupa prevalentemente di formulare progetti per la continuità fra ordini di scuola ed elaborare 
progetti specifici per gli allievi con disabilità certificate assicurando i docenti di sostegno e gli assistenti alle 
classi/alunni.  
- Docenti referenti: 
Docente referente per il sostegno 
Docenti referenti per gli allievi con DSA e BES 
- Gruppo di lavoro per l’Inclusione  
Al GLI competono le problematiche relative a tutti gli allievi BES. A tale scopo i suoi componenti sono 
integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola in modo da assicurare 
all’interno del corpo docente il trasferimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace 
capacità di rilevazione e intervento sulle criticità all’interno delle classi. 
- Operatori Sanitari 
Collaborano con la scuola e la famiglia ed elaborano con la scuola strategie di intervento.  
- Il Territorio 
Il territorio è una risorsa importante per il soggetto BES come in generale per tutti gli alunni. Il territorio dà 
senso alle attività della scuola, integra e definisce il Progetto di Vita dell’alunno. 
- Personale non docente 
I compiti del personale non docente sono relativi all’ambito dell’assistenza di base al disabile nonché di 
vigilanza in ambiente scolastico e durante le attività didattiche che si svolgono all’esterno della scuola in 
collaborazione con i docenti. 
 

Indicazioni normative 

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali 
e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola 
italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione 
di difficoltà. La Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, 
basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta 
la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: “svantaggio 
sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti 
dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 
La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 
dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. 
Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle 
situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle 
scuole indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della 
didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico 
globale ed inclusiva di tutti gli alunni. 
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione 
collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli 
apprendimenti. 
Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe motiverà opportunamente, 
verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche condivise 
con le famiglie. In tal caso si avrà cura, per il periodo strettamente necessario, di monitorare l’efficacia degli 
interventi. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure 
dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, 
privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti 
compensativi e misure dispensative. 
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Adempimenti della scuola 

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Ferraris”, tramite l’attività di insegnamento dei Docenti e la 
collaborazione di tutte le componenti delle istituzioni scolastiche, pone attenzione ad un apprendimento degli 
studenti fortemente improntato al valore formativo dell’istruzione sia professionale sia tecnica. Promuove la 
piena inclusione degli studenti con disabilità, favorendo lo sviluppo di una comunità accogliente, nella quale 
realizzare esperienze di crescita individuale e sociale.  
L’Istituto si impegna:  

 a non perdere di vista il profilo culturale e sociale dello studente e a personalizzare gli interventi 
educativo-didattici;  

 ad adottare una progressiva mediazione metodologico-didattica al fine di favorire il superamento delle 
difficoltà nello studio;  

 ad intensificare e a valorizzare l’interazione scuola-famiglia attraverso un dialogo costante per sostenere 
l’impegno dello studente;  

 a favorire i processi di accoglienza, inserimento e integrazione degli studenti disabili nella didattica 
quotidiana.  

 
Nel pieno rispetto delle leggi che regolano il diritto allo studio delle persone con bisogni educativi speciali, il 
nostro Istituto è in grado di organizzare le attività, in modo che il corso di studi possa offrire una efficiente e 
valida occasione di realizzazione personale. 
 
 

Analisi dei punti di forza e di criticità anno scolastico 2016/2017 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
Numeri  

Sede via P. Nenni 

Numeri  
Sede via N. 
Tommaseo 

Totale 
Numeri alunni 

 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, 
commi 1 e 3) 

   

 minorati vista  1 1 

 minorati udito  2 2 

 Psicofisici 7 41 48 

 disturbi evolutivi specifici    

 DSA 14 22 36 

 ADHD/DOP 2   

 Borderline cognitivo    

 Altro  10 10 

 svantaggio (indicare il disagio prevalente)    

 Socio-economico    

 Linguistico-culturale 3 3 6 

 Disagio comportamentale/relazionale    

 Altro  4  4 
Totali    

% su popolazione scolastica    
N° PEI redatti dai GLHI  7 44 51 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza 
di certificazione sanitaria 

18 
 

32 
 

50 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di 
certificazione sanitaria  

5 
 

3 
 

8 
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
si 

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

si 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

si 

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

si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

si 

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

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  si 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  si 
Docenti tutor/mentor  si 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

si 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

si 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

si 

Altro:   
 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili si 
Progetti di inclusione / laboratori integrati si 
Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva 

no 

Coinvolgimento in progetti di inclusione no 
Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

si 

Altro:  
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F. Rapporti con servizi socio -sanitari 
territoriali e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti con 
CTS/CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

si 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili 

si 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

no 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

no 

Progetti territoriali integrati si 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

si 

Rapporti con CTS / CTI si 
Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati no 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

no 

Progetti a livello di reti di scuole no 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

si 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

si 

Didattica interculturale / italiano L2 no 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

si 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

si 

Altro:   
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

 X    

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

 X    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

  X   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

 X    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

  X   

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  
 Valorizzazione tempo scuola/organici.  
 Attenzione alla formazione delle classi.  
 Rispetto della continuità didattica.  
 Progettazione personalizzata per gli alunni con BES previa autorizzazione ed accordo con la 

famiglia.  
 Integrazione attività curricolari-extracurricolari  
 Facilitatore/Mediatore linguistico 

TERRITORIO  
 Rapporti costanti e collaborativi con servizi socio-sanitari-assistenziali.  

FAMIGLIA  
 Corresponsabilità e condivisione di intenti.  
 Necessità di collaborazione.  

STRATEGIE METODOLOGICHE-DIDATTICHE  
 Metodologie didattiche attive, centrate sull’ascolto, sul coinvolgimento, sulla partecipazione, sul 

lavoro di gruppo e sulle attività laboratoriali.  
 Utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi.  
 Scelte metodologiche inclusive: cooperative learning, tutoring, peer tutoring, didattiche plurali sugli 

stili di apprendimento, didattica per problemi.  
 Rispetto dei tempi di apprendimento.  

MODALITÀ DI INTERVENTO  
 A classe intera.  
 A piccolo gruppo.  
 Individuale.  
 Potenziamento.  
 Recupero.  
 Tutoring.  
 Percorso personalizzato.  
 Utilizzo inclusivo delle tecnologie.  
 PDP (piano di studio personalizzato): i vari PDP elaborati dal Consiglio di classe, dovranno 

raccordarsi con una progettazione inclusiva della classe.  
 Riconoscimento e valorizzazione delle differenze.  
 Ogni progetto di arricchimento formativo avrà una sezione specifica di connessione con il Piano 

d’Inclusione d’Istituto.  
 Attivazione per tutti i docenti di corsi  
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