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… 

E’ nella scuola, subito dopo l’ambiente familiare, che i 

giovani possono sviluppare quei valori che li accompagneranno 

nel corso della loro vita, fondamenti della stessa natura umana, e 

che sono alla base della convivenza civile e del dialogo fra culture 

diverse. 

La scuola, oltre ad essere il luogo deputato al trasferimento 

delle conoscenze ed alla formazione culturale è anche sede di 

incontro, riflessione e comunicazione tra coetanei e tra questi e le 

altre generazioni. E’ una grande comunità, dai forti valori, che 

può e deve aiutare i giovani a districarsi tra le tante domande 

che la realtà in divenire suscita in loro. Domande che, spesso, 

generano ansia e disorientamento. 

 Compito della scuola è, fra le altre cose, quello di aiutare i 

giovani, tutti, a non sentirsi soli di fronte alle proprie ansie e alle 

perplessità, aiutandoli, così, a superare gli inevitabili momenti 

difficili della vita… 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. ssa Maria Malignaggi  

 

 

 

“Che io possa avere la forza di cambiare  

le cose che posso cambiare, 

che io possa avere la pazienza di accettare  

le cose che non posso cambiare, 

 che io possa avere l’intelligenza di saper distinguere.” 

Tommaso Moro 
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Premessa 

 

 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Ferraris” di 

Ragusa, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti” 

 

  Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola, 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di 

indirizzo prot. 9564 del 27/11/2015; 

 

  Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 18 Gennaio 2016; 

 

  il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 19 Gennaio 2016 ; 

 

  il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 

  il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota 

prot. ______________ del ______________ ; 

 

  il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Sezione 1 

 La nostra identità 

Nell’anno scolastico 2009-2010, a Ragusa, nasce una nuova agenzia formativa, l’Istituto di Istruzione 

Superiore “Galileo Ferraris”, erede di due tradizioni: l’IPSIA “G. Ferraris” e l’IPSSCTP “Piazza Carmine” di 

Ragusa, il cui accorpamento, obbligato per il dimensionamento della rete scolastica (in base al Decreto 

Assessoriale n.303/IX del 6.4.2009), realizza quella che sarebbe stata comunque una evoluzione del sistema 

formativo: il POLO PROFESSIONALE di Ragusa. Oggi il polo professionale e il Liceo Artistico “G. 

Ferraris” sono ubicati nella cittadella di via  N. Tommaseo 5, dove si trovano aule e laboratori attrezzati  per 

le varie specializzazioni.  

 

Nell’anno 2013 al polo professionale del “G. Ferraris” si aggrega 

l’Istituto Tecnico settore Tecnologico “E. Majorana”. L’Istituto Tecnico 

nasce nel 1960 con la sola sezione di Chimica. A decorrere dall’anno 

scolastico ‘67/’68 il Ministero della P.I. istituisce la sezione di Meccanica 

alla quale, nel 1972, si aggiunge quella di Elettrotecnica, nel 1996 quella di 

Elettronica, nel 2010 quella di Informatica e nell’anno 2013 quella di 

Agraria. Oggi l’Istituto ha sede in Via Pietro Nenni che ospita aule, 

laboratori attrezzati per le varie specializzazioni, un laboratorio di musica 

elettronica, un laboratorio dei processi produttivi pluridisciplinari e una palestra costruita secondo parametri 

nuovi e razionali.  

 

 L’IPSIA (Istituto Professionale per l’Industria e 

l’Artigianato) nasce nell’anno scolastico 1950 /1951 a 

Vittoria, con l’Indirizzo Meccanico e nel 1954 viene 

aperta la sezione staccata a Ragusa. Nel 1958 viene 

aperta la sede di Caltagirone e diventa autonoma la sede 

di Ragusa. Nell'anno scolastico 1993-1994 viene attivato 

il Dipartimento di Odontotecnica.  

Nell’a.s. 2011/2012 nasce il Liceo Artistico indirizzo 

Grafica.  

 

L’IPSC (Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali) è 

istituito nel 1960, inizialmente finalizzato a preparare personale idoneo 

all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del 

commercio, l'Istituto si apre, già nel '70, alla sperimentazione del 

biennio post- qualifica, con il corso di Segretaria d’Amministrazione e 

Addetto alla contabilità aziendale. Nell'anno scolastico '91-92 viene 

istituito l'Indirizzo Turistico, nell'anno scolastico '97-98 l’Indirizzo 

Grafico pubblicitario e nell’a.s. 2012/2013 l’indirizzo Servizi per 

l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, con le tre opzioni sala, 

cucina e accoglienza turistica a partire dal terzo anno. 
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Gli studenti iscritti nell’anno scolastico 2015/2016 sono complessivamente 1464 così suddivisi 

 

  

Denominazione Istituto Numero classi 
Numero 

alunni 

ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO  

SERVIZI SOCIO SANITARI INDIRIZZO ODONTOTECNICO  

RGRI01301E 

17 314 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI 

SERVIZI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITÀ ALBERGHIERA  

RGRC01301T 

20 451 

LICEO ARTISTICO INDIRIZZO GRAFICA  

RGSL013016 
5 97 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO “E. MAJORANA”  

RGTF01301B 

29 di cui  

3 articolate 
602 
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Sezione 2 

La coerenza con l’autovalutazione 

2.1 Priorità, traguardi, obiettivi di processo 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale 

Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/RGIS01300V/galileo-ferraris/valutazione.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario 

delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità e i traguardi che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:  

ESITI DEGLI STUDENTI 
DESCRIZIONE DELLA 

PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

Risultati scolastici 

Abbassare la percentuale degli 

alunni con giudizio sospeso nelle 

seconde classi. 

Rientrare nella media nazionale 

portando dal 28% degli studenti 

sospesi nella seconda classe entro 

il 25%. 

Abbassare la percentuale degli 

alunni con giudizio sospeso nelle 

terze classi. 

Rientrare nella media nazionale 

portando dal 35% degli studenti 

sospesi nella terza classe entro il 

25%. 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Migliorare i risultati nella prova 

standardizzata di matematica della 

seconda classe del liceo. 

Per la seconda liceo dal punteggio 

medio di 29,80 per la prova di 

matematica con ESCS di -7,40 

cercare di raggiungere i risultati 

delle altre classi. 

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 con l’ausilio di network, 

come Facebook, che permetta di 

rimanere in contatto con gli 

studenti dopo il diploma. 
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L’autovalutazione ha sicuramente sollecitato numerose riflessioni e interrogazioni sulla qualità del servizio 

offerto al fine di migliorarlo. Senza i vincoli dati dalla struttura del RAV, con la libertà delle scuole di 

compiere scelte autonome, ci si poteva incastrare in numerose scelte anche contraddittorie. Le indicazioni 

date, invece, hanno permesso di individuare un numero limitato di priorità all’interno delle aree degli esiti; 

infatti, la prima stesura dei punti di debolezza all’interno delle varie aree ha permesso alla scuola di 

concentrarsi sulle azioni da migliorare. La scelta delle priorità è stata consequenziale alla riflessione sui punti 

di debolezza. 

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  

Inclusione e differenziazione 

Dare priorità alle attività di recupero per gli alunni in 

difficoltà di apprendimento e 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 

migliorare i risultati nella prova standardizzata di 

matematica della seconda classe del liceo 

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 stesura di un progetto che promuova cambiamenti comportamentali negli studenti in coerenza con la 

sostenibilità ambientale, può sicuramente dare alla scuola la possibilità di conseguire e quindi valutare 

competenze chiave e di cittadinanza come indicato nelle priorità. 

L’obiettivo di processo indicato nell’area “inclusione e differenziazione” per:  

 dare priorità alle attività di recupero degli alunni delle seconde e terze classi in difficoltà di 

apprendimento; 

 realizzare attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia 

 promuovere l’aggiornamento professionale del personale docente curriculare sui metodi e sugli 

strumenti compensativi e dispensativi per il superamento delle difficoltà degli alunni BES; 

al fine di abbassare la percentuale dei giudizi sospesi nelle classi come indicato nelle priorità. 

Promuovere incontri tra le varie componenti della scuola, famiglie e associazioni del territorio, al fine di 

conoscere le realtà produttive e professionali del territorio; il fine ultimo sarà quello di poter monitorare, nel 

tempo, i percorsi di studio e/o professionali intrapresi dagli alunni una volta usciti dal percorso formativo 
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scolastico. L’organizzazione delle risorse economiche per promuovere una figura di docente tutor nella 

seconda liceo può servire per realizzare la priorità di migliorare i risultati nella prova standardizzata di 

matematica. 

 

2.2 Eventuali ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire 

Nell’area di processo ambiente di apprendimento della sezione 5 del RAV non erano stati inseriti 

obiettivi di processo in quanto al momento della compilazione non erano emerse delle priorità che allo stato 

attuale invece risultano evidenti. Con l’elevato aumento del numero delle classi, nasce l’esigenza di reperire 

nuove aule; pertanto risulta necessario il completamento dell’edificio di Via Tommaseo così come è 

essenziale dotare il plesso di una palestra coperta.  

Per l’indirizzo enogastronomico dell’Istituto Professionale è indispensabile incrementare gli attuali 

spazi attrezzati con un ulteriore laboratorio del settore cucina, uno del settore sala e uno del settore 

accoglienza. 

Per l’istituto tecnico si ravvisa l’esigenza della realizzazione di un ulteriore laboratorio linguistico.  
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Sezione 3 

 

Piano di miglioramento 

 

3.1 Nucleo Interno di valutazione 

Con la chiusura e la pubblicazione del RAV si apre la fase di formulazione e attuazione del piano di 

miglioramento. A partire dall'anno scolastico 2015/16 la scuola pianifica un percorso di miglioramento per il 

raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. La responsabilità della gestione del 

processo di miglioramento è affidata al Dirigente Scolastico, che si avvale delle indicazioni del nucleo interno 

di valutazione costituito per la fase di autovalutazione e per la compilazione del RAV (già denominato "unità 

di autovalutazione" composto nella nostra scuola da 6 docenti dei diversi indirizzi). 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante legale e di garante della gestione unitaria della scuola, 

rimane il diretto responsabile dei contenuti e dei dati inseriti nel PdM. In quest'ottica è, comunque, opportuno 

che l'azione sinergica del dirigente scolastico e del nucleo di valutazione sia finalizzata a: 

 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo 

momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell'intero processo di 

miglioramento; 

 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più utili 

in relazione ai contenuti delle azioni previste nel piano; 

 incoraggiare la riflessione dell'intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni che 

introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di 

innovazione; 

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, 

prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale. 

 

 

 

3.2 Proposte progetti Piano di Miglioramento (PdM) 

 

L’attività principale che segue la fase di autovalutazione/autodiagnosi è la pianificazione del 

miglioramento ma, per ottenere i maggiori benefici, il massimo valore aggiunto, è necessario che il 

miglioramento sia considerato come un’attività strutturata, cioè sviluppata secondo progetti ed obiettivi 

definiti, sistematica, guidata dai responsabili e sottoposta a revisione durante la sua realizzazione e quindi 

come un vero e proprio processo nell’ambito del quale vengano definite le relative fasi e individuati vincoli, 

tempi, responsabilità, risorse, indicatori e relativi obiettivi. 

È importante rendersi conto che l’istituzione scolastica non dispone delle risorse necessarie a porre in atto la 

totalità dei potenziali miglioramenti identificati attraverso l’autovalutazione. Concentrare la propria attenzione 

sui miglioramenti cruciali (i cosiddetti vital few) consentirà invece di mettere adeguatamente a fuoco i fattori 

dotati del massimo impatto sulla performance dell’organizzazione o sulla sua capacità di conseguire i propri 

obiettivi. Da questo deriva l’esigenza di elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo individuati 

nella fase di autovalutazione. 

Ad ogni obiettivo si attribuisce un valore di fattibilità e uno di impatto, il prodotto dei due valori fornisce una 

scala di rilevanza. Alla luce di queste valutazioni, la scuola si propone di perseguire gli obiettivi attraverso la 

realizzazione dei seguenti progetti che sono in dettaglio inseriti nel Piano di Miglioramento: 
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Titolo Finalità Obiettivo di processo 

Una speciale 

normalità 

Strumenti 

operativi e 

strategie 

didattiche per 

DSA 

Il corso vuole offrire a tutti gli insegnanti 

dell’Istituto un PERCORSO PRATICO per 

gestire al meglio l’alunno con DSA in 

un’ottica di didattica inclusiva in linea con 

le direttive ministeriali attuali. 

Aggiornamento professionale del 

personale docente curriculare per il 

superamento delle difficoltà degli alunni, 

sia sul piano pratico che su quello 

psicoemotivo. 

A scuola 

d’impresa e 

legalità 

 

Attivare interventi educativi mirati, sulle 

tematiche dell'educazione alla responsabilità 

sociale del lavoro e del fare impresa, in 

contrasto alla cultura dell’economia illegale, 

favorendo l’apprendimento di abilità e 

competenze sociali di tipo cooperativo, 

nell’ottica dell'educazione alla parteci-

pazione democratica. 

Percorso di orientamento al territorio e 

alle realtà professionali, attivazione di un 

monitoraggio sistematico dei risultati 

negli anni successivi. 

Confrontiamoci 

per migliorare 

 

Il progetto intende offrire un servizio agli 

alunni che presentano una preparazione di 

base carente e costituisce una risposta alle 

finalità della scuola che vuole essere 

formativa offrendo a tutti gli alunni le 

opportunità adeguate ed il sostegno per il 

conseguimento del successo scolastico e 

formativo. 

Dare priorità alle attività di recupero per 

gli alunni con difficoltà di apprendimento  

Alfabetizzazione 

per integrazione 

alunni stranieri 

Il progetto intende avviare gli studenti 

stranieri allo studio della lingua italiana, 

motivandoli all’apprendimento, sviluppando 

le conoscenze linguistiche di base da 

utilizzare in maniera trasversale per lo 

studio di tutte le discipline. 

Attività di accoglienza e integrazione 

degli alunni stranieri 

Valutare le 

competenze 

chiave di 

cittadinanza 

L’azione intende promuovere un processo di 

diffusione all’interno di ogni attività 

progettuale della scuola della previsione e 

della valutazione delle competenze chiave di 

cittadinanza: imparare ad imparare; 

progettare; comunicare; risolvere i 

problemi; collaborare e partecipare; agire in 

modo autonomo e responsabile; individuare 

collegamenti e relazioni; acquisire ed 

interpretare l’informazione. 

Percorso per la realizzazione e la 

valutazione delle competenze chiave e di 

cittadinanza promuovendo cambiamenti 

comportamentali negli studenti. 
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Sezione 4 

Proposte e pareri proveniente dal territorio e dall’utenza 

4.1 Contatti con il mondo del lavoro  

Per realizzare un piano di percorsi e servizi che accompagnino i nostri alunni nelle diverse situazioni 

della vita e nello sviluppo del proprio progetto personale e professionale, è necessario definire un sistema di 

analisi dei fabbisogni socio-economici del territorio e dei bisogni (reali e/o percepiti) delle singole persone 

Individuare le priorità fra i bisogni territoriali è la prima azione da promuovere tra tutti i Soggetti 

responsabili, al fine di garantire la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati dai differenti 

interlocutori, a seconda del rispettivo compito istituzionale. 

Opportune sinergie, per l’ottimizzazione delle risorse disponibili nel territorio, per la formazione degli 

alunni, sono state condivise con le seguenti ditte: 

 Officina Iveco 

 Nova Quadri 

 Istituto Zooprofilassi di Ragusa 

 Laboratorio L.I.P. di Ragusa 

 Ditta C.R.E.A. di Ragusa 

 Cafè Noir srl di Ragusa 

 Villa Orchidea Resort di Vittoria 

 Hotel Montreal di Ragusa 

 Villaggio Kastalia di Ragusa 

 RQE – Ragusana Quadri Elettrici di Ragusa 

 Neotech srl di Ragusa 

 L.O.I. Labor di Ragusa 

 Andrea Licitra pubblicità di Ragusa 

 Centro Copigrafico di Ragusa 

 WonderPhotoStudio di Giarratana 

 Elle Due Tipografia Ragusa 

 Barone & Bella Tipografia Ragusa 

 Copy 2000 Ragusa 

 Erga pubblicità Comiso 

 City comunication Vittoria 

 Officina delle Immagini Chiaramonte Gulfi 

 Iblea Oggetti Pubblicità di Ragusa 

 Foto Studio Tidona di Ragusa 

4.2 Reti di scuole e collaborazioni esterne 

La Legge 107 favorisce la costituzione delle reti di scuole, consolida ed implementa quanto previsto 

dall'art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, per consentire a ciascuna istituzione scolastica di progettare la 

propria offerta formativa ed assolvere ai nuovi compiti istituzionali dettati dalla legge stessa. 

Per la realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse 

sono state costituite le seguenti reti o accordi: 
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 R.E.P. (Rete Educativa Prioritaria) con l’Osservatorio d’area sulla dispersione scolastica e 

il successo formativo. 

 Rete CLIL Sicilia Orientale del Liceo “Boggiolera” di CT. 

 Rete CLIL con Liceo “G.B. Vico” di Ragusa. 

 Rete Formazione Iblea del I.C. “G. Bufalino” di Pedalino. 

 Rete con gli Istituti di Istruzione Superiore di Ragusa. 

 Partenariato con l’AVSI. 

Le reti, coerenti con le finalità della scuola, sono finalizzate: 

 allo svolgimento in collaborazione di attività didattiche, di ricerca, di amministrazione e contabilità; 

 all’implementazione di procedure e modalità educative di promozione del successo formativo e di 

prevenzione della dispersione scolastica;  

 alla realizzazione di progetti e al reperimento di finanziamenti e fondi necessari; 

 alla formazione del personale della scuola; 

 all’acquisto di acquisto di beni e servizi. 

Ciascuna scuola in rete contribuisce alla realizzazione delle finalità mettendo a disposizione della rete le 

proprie risorse finanziarie, infrastrutturali e umane. 

 

Sezione 5 

Attività della scuola e centralità dello studente 

5.1 Curricolo di scuola e obiettivi prioritari adottati dalla scuola 

La piena realizzazione del curricolo, inteso come espressione di autonomia e di flessibilità della scuola, 

rappresenta il "cuore" del piano triennale dell'offerta formativa. A partire dalle Indicazioni Nazionali e dalle 

Linee Guida, la definizione del curricolo fa emergere l'identità culturale, educativa e progettuale della 

scuola. L'utilizzo degli strumenti di flessibilità, già previsto dal DPR 275/99, trova un rinnovato impulso 

nel comma 3 della Legge 107. Si vuole così sottolineare e ribadire come la piena realizzazione del curricolo 

di scuola e il raggiungimento degli obiettivi della legge non possano prescindere da forme organizzative 

flessibili, anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenuto 

conto delle scelte degli studenti e delle famiglie. 

L’Istituto Galileo Ferraris comprende: 

 l’istituto professionale settore industria e artigianato e servizi socio-sanitari 

 l’istituto professionale settore servizi commerciali e per enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera 

 il liceo artistico 

 l’istituto tecnico settore tecnologico 

 

5.1.1 L’Istituto professionale 
 

I nuovi Istituti Professionali (D.P.R. 15/03/2010 n.87) offrono una cultura polivalente caratterizzata da 

una solida base di istruzione generale e tecnico professionale per rispondere alle esigenze del mondo del 

lavoro e per proseguire negli studi. 

L’istruzione professionale dura 5 anni ed è suddivisa in due bienni e un quinto anno, al termine del 

quale gli studenti sostengono l’esame di Stato per il conseguimento del Diploma di Istruzione Professionale. 

Alla fine del terzo anno è possibile conseguire, sulla base della programmazione della Regione Sicilia, la 

qualifica professionale. Per l’indirizzo Servizi socio-assistenziali (Odontotecnico) è previsto solo il 

percorso quinquennale. 

Dall’anno scolastico 2011-2012 gli Istituti Professionali della Sicilia sono stati accreditati dalla Regione 

Siciliana nell’ambito della Formazione per la macro tipologia A “offerta sussidiaria integrativa”, per la 
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quale gli Istituti utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità di cui all'art. 5, comma 3, lettere a) e c) del 

D.P.R. n. 87/2010, nei limiti delle risorse disponibili. 

A tal fine, nel rispetto del Piano dell'Offerta Formativa, i Consigli di classe, nell’ambito dell’autonomia 

della Istituzione Scolastica, al fine di agevolare le scelte degli studenti, organizzano i curricoli in modo da 

consentire agli studenti interessati la contemporanea acquisizione della qualifica e la prosecuzione dei 

percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 122/2009 e nella C.M. N. 89 del 

18/10/12 in materia di valutazione degli alunni. 

Gli esami conclusivi dei percorsi per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale, si svolgeranno 

sulla base della normativa regionale. Le qualifiche sono quelle del nuovo quadro delle 21 qualifiche, 

approvato in sede di Conferenza Unificata del 29 aprile 2010 e recepito con Decreto Interministeriale del 15 

giugno 2010.  

Nel settore professionale dell’Istituto “Ferraris” sono presenti i seguenti indirizzi:  

Manutenzione e assistenza tecnica e servizi sociosanitari (odontotecnico) 

Servizi commerciali e servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. 

 

Manutenzione e assistenza tecnica 
Il Tecnico dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica, al termine del percorso quinquennale, 

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

ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo di piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche 

marittimi. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite ai settori produttivi generali (elettronica, 

elettrotecnica, meccanica, termotecnica) per consentire al manutentore di agire anche su sistemi e apparati 

complessi, poiché l’organizzazione del lavoro, l’applicazione delle normative, la gestione dei servizi 

necessitano di saperi tecnici enormemente differenziati consentendo di far fronte alle relative responsabilità 

professionale, in relazione alle esigenze espresse dal territorio. Il diplomato di questo indirizzo è in grado di:  

 assistere e fornire informazioni utili al corretto uso e funzionamento della macchine e dei dispositivi, 

 operare nella gestione dei servizi valutando anche i costi e l’economicità degli interventi, 

 controllare e ripristinare la conformità del funzionamento degli apparati e degli impianti secondo le 

norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’ambiente. 

Al terzo anno gli studenti possono  proseguire nell’indirizzo 

Manutenzione e  assistenza tecnica  o possono scegliere l’opzione 

“Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili”,  che specializza 

e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, 

coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze 

del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 

impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, 

elettromeccanici, termici, industriali e civili e relativi servizi tecnici.  

QUALIFICHE 

All’interno del percorso quinquennale gli alunni possono scegliere anche di sostenere l’esame di 

qualifica. Le qualifiche regionali a cui può accedere lo studente, a partire dagli iscritti alle prime 

nell.a.s.2011/2012, sono quelle di operatore elettrico, di operatore elettronico e di operatore degli impianti 

termoidraulici previsti nel nuovo ordinamento. 

 L’Operatore elettrico, interviene, a livello esecutivo, nel processo di realizzazione dell’impianto elettrico 

con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 

operatività. La qualificazione nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 

consentono di svolgere attività con competenze relative all’installazione e manutenzione di impianti elettrici 

nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi 

artigianali ed industriali nel rispetto delle norme relative alla sicurezza 

degli impianti elettrici; pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo 

le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, del 

cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, della verifica e della 

manutenzione dell’impianto  

 L’Operatore elettronico, interviene, a livello esecutivo, nel processo 

lavorativo con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 

procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 

nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività 

relative all’installazione e manutenzione di sistemi elettronici e alle reti informatiche nelle abitazioni, negli 

http://www.iperbole.bologna.it/iperbole/adi/XoopsAdi/modules/PDdownloads/singlefile.php?cid=9&lid=709
http://www.iperbole.bologna.it/iperbole/adi/XoopsAdi/modules/PDdownloads/singlefile.php?cid=9&lid=709
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uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed industriali; pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le 

specifiche progettuali, occupandosi della posa delle canalizzazioni, dell’installazione di impianti telefonici e 

televisivi, di sistemi di sorveglianza e allarme, di reti informatiche; provvede inoltre alla  verifica e alla 

manutenzione dell’impianto. 

 L’Operatore di impianti termo-idraulici interviene, a livello esecutivo, nel processo di impiantistica 

termo-idraulica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche 

della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 

informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla posa in opera di impianti termici, idraulici, di 

condizionamento e di apparecchiature idro-sanitarie, con competenze nell’installazione, nel collaudo, 

manutenzione e riparazione degli impianti stessi. 

 

Quadro orario dell’Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Materia 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Lingua inglese  3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2 2    

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Scienze integrate (Fisica) 

Di cui copresenza 

2 

(1) 

2 

(1) 
   

Scienze integrate (Chimica) 

Di cui copresenza 

2 

(1) 

2 

(1) 
   

Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione 
2 2    

ITP Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni   5 4 4 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni   5 5 3 

Tecnologie e tecniche di installazione/manutenzione   3 5 7 

ore totali 33 32 32 32 32 

 

Quadri orari dell’Indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 

opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 

Materia 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Lingua inglese  3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2 2    

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Scienze integrate (Fisica) 

di cui copresenza 
2 

(1) 

2 

(1) 
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Scienze integrate (Chimica) 

di cui copresenza 
2 

(1) 

2 

(1) 
   

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 2 2    

ITP Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni   5 4 4 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni   5 5 3 

Tecnologie e tecniche di installazione/manutenzione   3 5 7 

ore totali 33 32 32 32 32 

 

Servizi sociosanitari: Odontotecnico 
L’indirizzo “Servizi Sociosanitari” ha lo scopo di 

far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale, le competenze necessarie per 

organizzare ed attuare, in collaborazione con altre 

figure professionali, interventi adeguati alle esigenze 

socio-sanitarie di persone e comunità, per la 

promozione della salute e del benessere. 

L’odontotecnico costruisce, su modelli tratti dalle 

impronte fornite dai medici odontoiatri, apparecchi di 

qualsiasi tipo, utilizzando i materiali impiegati 

nell’arte odontotecnica nel rispetto della normativa vigente. Il diplomato di questo indirizzo è in grado di: 

 applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe per rendere il 

lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo; 

 osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della professione; 

 dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti; 

 aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle norme 

giuridiche e sanitarie. 

Quadro orario Servizi sociosanitari: Odontotecnico 

Materia 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Lingua inglese  3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2 2    

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica)  2 2    

Scienze integrate (Chimica)  2 2    

Anatomia Fisiologia Igiene  2 2 2   

Gnatologia    2 3 

Rappresentazione e Modellazione odontotecnica 

di cui copresenza 

2 

 

2 

 

4 

(4) 

4 

(4) 
 

Diritto e pratica comm.le / Legislazione socio-sanitaria     2 

ITP Esercitazioni di laboratorio di odontotecnico 4 4 7 7 8 

Scienze dei materiali dentali e laboratorio 

di cui copresenza 
  4 

(2) 

4 

(2) 

4 

(2) 
ore totali 33 32 32 32 32 
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Servizi commerciali 
 L’indirizzo “Servizi Commerciali” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale, competenze professionali che gli consentono di supportare operativamente le aziende sia nella 

gestione dei processi amministrativi e commerciali, sia nell’attività di promozione delle vendite; in tali 

competenze rientrano anche quelle riguardanti la promozione dell’immagine aziendale attraverso l’utilizzo 

delle diverse tipologie di strumenti di comunicazione, compresi quelli grafici e pubblicitari.  Le competenze 

acquisite dagli studenti si riferiscono, pertanto, ad una base comune relativa al sistema aziendale e ad 

approfondimenti orientati a professionalità specifiche in uno dei tre ambiti di riferimento: servizi 

commerciali, servizi turistici, servizi della comunicazione. Il diplomato di questo indirizzo è in grado di: 

 ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali ed internazionali 

 contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile 

 collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale  

Al terzo anno gli studenti possono proseguire nell’indirizzo Servizi commerciali o possono scegliere 

l’opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria”, che approfondisce competenze specifiche nell’area 

dei servizi di comunicazione e promozione delle vendite ed in quella progettuale e tecnologica. 

QUALIFICHE 

All’interno del percorso quinquennale gli alunni possono scegliere anche di sostenere l’esame di 

qualifica. Le qualifiche regionali a cui può accedere lo studente di questo indirizzo, a partire dagli iscritti alle 

prime classi nell’a.s. 2011/2012, sono le seguenti: operatore amministrativo-segretariale; operatore ai servizi 

di promozione e accoglienza e operatore ai servizi di vendita, previsti nel nuovo ordinamento. 

L’Operatore amministrativo-segretariale interviene, a livello esecutivo, nel processo di 

amministrazione e gestione aziendale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 

procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di 

base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla gestione, elaborazione, 

trattamento e archiviazione di documenti e comunicazioni di diverso tipo, anche di natura amministrativo-

contabile, con competenze nella programmazione ed organizzazione di eventi e riunioni di lavoro  

L’Operatore ai servizi di promozione e accoglienza interviene, a livello esecutivo, nel processo di 

erogazione dei servizi di promozione ed accoglienza con autonomia e responsabilità limitate a ciò che 

prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo 

di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, 

attività relative alla accoglienza, informazione e promozione in rapporto alle esigenze del cliente, con 

competenze nella prenotazione e assistenza, e nella evasione delle relative pratiche amministrativo contabili. 

 L’Operatore ai servizi di vendita interviene, a livello esecutivo, nel processo della distribuzione 

commerciale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della 

sua operatività. La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 

informazioni gli consentono di svolgere attività relative all’organizzazione del punto vendita, alla cura del 

servizio di vendita e post vendita, con competenze nella realizzazione degli adempimenti amministrativi 

basilari, nell’organizzazione di ambienti e degli spazi espositivi nella predisposizione di iniziative 

promozionali. 
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Quadro orario Indirizzo Servizi Commerciali 

Materia 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Lingua inglese  3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2 2    

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Informatica e laboratorio 2 2    

Tecniche professionali dei servizi commerciali 

di cui copresenza 
5 

(2) 

5 

(2) 

8 

(2) 

8 

(2) 

8 

(2) 

Seconda lingua straniera 3 3 3 3 3 

Diritto/Economia   4 4 4 

Tecniche di comunicazione   2 2 2 

                                                                  Ore totali 33 32 32 32 32 

 

 

Quadro orario Servizi Commerciali – Op. “Promozione commerciale e pubblicitaria” 

Materia 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Lingua inglese  3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2 2    

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Informatica e laboratorio 2 2    

Tecniche professionali dei servizi commerciali 

di cui compresenza 
5 

(2) 

5 

(2) 
   

Tecniche professionali dei servizi comm.li pubblicitari 

di cui compresenza 
  

8 

(2) 

8 

(2) 

8 

(2) 

Seconda lingua straniera 3 3 2 2 2 

Economia aziendale   3 3 3 

Storia dell’arte ed espressione grafico-artistiche   2 2 2 

Tecniche di comunicazione   2 2 2 

                                                                     Ore totali 33 32 32 32 32 
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Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera  
 

L’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” ha lo scopo di far acquisire allo 

studente, a conclusione del percorso quinquennale, le competenze tecniche, economiche e normative nelle 

filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera Per rispondere alle esigenze del settore turistico e ai 

fabbisogni formativi degli studenti, il profilo generale è orientato e declinato in tre distinte articolazioni che 

si possono scegliere a partire dal terzo anno: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza 

turistica.”  

Il diplomato di questo indirizzo è in grado di: 

  intervenire in tutto il ciclo di organizzazione e gestione  dei servizi nelle filiere dell’enogastronomia 

e dell’ospitalità alberghiera anche con l’utilizzo delle nuove tecnologie, 

 promuovere le attività di ricevimento per organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e 

alle esigenza della clientela, 

 attivare sinergie tra i servizi di ospitalità alberghiera e l’offerta enogastronomica del territorio. 

 

QUALIFICHE 

All’interno del percorso quinquennale gli alunni possono scegliere anche di sostenere l’esame di 

qualifica. Le qualifiche regionali a cui può accedere lo studente di questo indirizzo, a partire dagli iscritti alle 

prime classi nell’ a.s. 2011/2012 , sono quelle di operatore ai servizi di promozione e accoglienza e di  

operatore della ristorazione. 

 

L’Operatore della ristorazione interviene, a livello esecutivo, nel processo della ristorazione con 

autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La 

qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli 

consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività relative alla preparazione dei pasti e ai servizi di 

sala e di bar con competenze nella scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio di materie prime e 

semilavorati, nella realizzazione di piatti semplici cucinati e allestiti, nel servizio di sala. L’operatore della 

ristorazione prevede due indirizzi: “Preparazione pasti”, “Servizi di sala e bar” 

 

L’Operatore dei servizi di promozione ed accoglienza interviene, a livello esecutivo, nel processo di 

erogazione dei servizi con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le 

metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di 

strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, a seconda dell’indirizzo, attività relative alla 

accoglienza, informazione e promozione in rapporto alle esigenze del cliente, con competenze nella 

prenotazione e assistenza, e nella evasione delle relative pratiche amministrativo contabili. Sono previsti due 

indirizzi “Strutture recettive”, e “Servizi del turismo”. 

 

Quadro orario indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ositalità alberghiera 

Materia 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Lingua inglese  3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  2 2    

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica)  2     

Scienze integrate (Chimica)   2    

Scienza degli alimenti 2 2    

Laboratorio di sevizi enogastronomici-settore cucina 2 2    
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Laboratorio di servizi enogastronomici-settore sala e vendita 2 2    

Laboratorio di servizi di accoglienza turistica 2 2    

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

ARTICOLAZIONE “ENOGASTRONOMICO” 

Scienza e cultura dell’alimentazione  
Di cui in compresenza 2  

  4 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva   4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina   6 4 4 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita    2 2 

ARTICOLAZIONE “SERVIZI DI SALA E VENDITA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione 

Di cui in compresenza 2                                                                    
  4 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva   4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina    2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici - settore sala e vendita   6 4 4 

ARTICOLAZIONE “ACCOGLIENZA TURISTICA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione  
Di cui in compresenza 2              

  4 2 2 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva   4 6 6 

Tecniche di comunicazione    2 2 

Laboratori di servizi di accoglienza turistica   6 4 4 

ore totali 33 32 32 32 32 
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5.1.2 Liceo Artistico indirizzo grafica 
 

Il liceo artistico offre una preparazione culturale generale tipica di tutti i licei, che consente l’accesso a 

tutte le facoltà universitarie o all’Accademia delle belle arti, nei corsi di specializzazione nel settore della 

comunicazione visiva e del Visual Design. 

Allo stesso tempo, fornisce anche una formazione in campo artistico, specifica a seconda della sezione 

scelta per l’inserimento nel mondo del lavoro. Nell’Indirizzo Grafica vengono approfondite le discipline 

grafiche con riferimento anche al settore pubblicitario e dell’editoria. 

In base a quanto espressamente indicato nel Regolamento recante la “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”,  gli studenti del liceo  artistico a conclusione del percorso 

di studio dovranno avere le seguenti competenze: 

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 

 avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione 

grafica e pubblicitaria; 

 conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei processi operativi; 

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-prodotto-contesto, nelle 

diverse funzioni relative alla comunicazione visiva editoriale; 

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica; 

 conoscere e sapere applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

grafico-visiva. 

 

Quadro orario del liceo artistico indirizzo grafica 

   

Materia 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica(con informatica al primo biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra) 2 2 2 2  

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline geometriche 3 3    

Discipline grafiche e pittoriche 4 4    

Discipline plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Laboratorio di grafica   6 6 8 

Discipline grafiche   6 6 6 

Totale ore 34 34 35 35 35 
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5.1.3 L’istituto Tecnico settore Tecnologico “E. Maiorana” 
 

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea.  

I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree di indirizzo. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 

matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire 

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

abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 

innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento 

dei risultati ottenuti. 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti 

ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di 

progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate 

tecniche di indagine; 

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

- orientarsi 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; 

- 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; 

- riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi 

produttivi; 

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e 

al cambiamento delle condizioni di vita; 

- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 

Nel settore tecnologico sono presenti i seguenti indirizzi: 

 

Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Elettronica ed Elettrotecnica 

Meccanica, Meccatronica ed Energia 

Informatica e Telecomunicazioni 

Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale 

 

 CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE Materiali e Biotecnologie 

 

Il Diplomato nell’indirizzo Chimica ha competenze specifiche nel campo 

dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche, nei processi di 

produzione, in relazione alle esigenze delle realtà territoriali, negli ambiti 

chimico, merceologico, biologico, farmaceutico, tintorio e conciario. 

È in grado di: 

 collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione e nel 

controllo dei processi, nella gestione e manutenzione di impianti 

chimici, tecnologici e biotecnologici, partecipando alla risoluzione 

delle problematiche relative agli stessi; 

 gestire l’analisi e il controllo dei reflui, nel rispetto delle normative della tutela ambientale; 

 integrare competenze di chimica, biologia e microbiologia, di impianti e di processi chimici e 

biotecnologici, di organizzazione e automazione industriale, per contribuire all’innovazione dei 

processi e delle relative procedure di gestione e di controllo; 
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 collaborare nella pianificazione, gestione e controllo delle strumentazioni di laboratorio di analisi e 

nello sviluppo del processo e del prodotto. 

. 

 

Quadro orario CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

 

Materia 
ANNO 

I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Lingua Straniera 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Complementi di Matematica   1 1  

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2    

Scienze Integrate (Chimica) 

di cui in compresenza 2 
3 3    

Scienze Integrate (Fisica) 

di cui in compresenza 2 
3 3    

Scienze e Tecnologie Applicate  3    

Tecnologie Informatiche 

di cui in compresenza 2 
3     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

di cui in compresenza 2 
3 3    

Chimica Analitica e Strumentale   7 6 8 

Chimica Organica e Biochimica   5 5 3 

Tecnologie Chimiche Industriali   4 5 6 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica / Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
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MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 
 

Il Diplomato nell’indirizzo Meccanica: ha competenze 

specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro 

trattamenti e lavorazioni; ha competenze sulle macchine e sui 

dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei 

trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici; interviene 

nelle attività produttive d’interesse, collabora nella 

progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei 

prodotti; interviene nella realizzazione dei relativi processi 

produttivi e nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di 

sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi. E’ in grado di  

 dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali; 

 integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati; 

 intervenire nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi; 

 intervenire nell’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della 

qualità ed economicità dei prodotti; 

 elaborare cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi. 

 

Quadro orario MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

Materie 
ANNO 

I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Lingua Straniera 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Complementi di Matematica   1 1  

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2    

Scienze Integrate (Chimica) 

di cui in compresenza 2 
3 3    

Scienze Integrate (Fisica) 

di cui in compresenza 2 
3 3    

Scienze e Tecnologie Applicate  3    

Tecnologie Informatiche 

di cui in compresenza 2 
3     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

di cui in compresenza 2 
3 3    

Meccanica, macchine ed Energia   4 4 4 

Sistemi e Automazione   4 3 3 

Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale   3 4 5 

Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto   5 5 5 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica / Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 
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ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA 
 

Lo studente all'atto dell'iscrizione può scegliere fra le due articolazioni presenti nel nostro Istituto. 

 

 

 Articolazione "ELETTRONICA": viene approfondita la 

progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici. 

L'elettronico realizza ad esempio dispositivi come computer, radar, 

applicazioni radio, strumentazioni, cellulari, centraline elettroniche, 

sistemi di acquisizione dati, controllo processi, dispositivi alimentati a 

batterie. 

 

 

 

 Articolazione "ELETTROTECNICA": viene approfondita la 

progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e 

industriali. L’Elettrotecnico si occupa della tecnologia di produzione, del 

trasporto, della trasformazione e dell’utilizzazione dell’energia elettrica, e 

quindi di centrali elettriche, sistemi per la distribuzione della corrente, 

sistemi di illuminazione e della progettazione di motori elettrici etc. 

 

Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica: ha competenze specifiche 

nel campo dei materiali e della tecnologia costruttiva dei sistemi elettronici 

e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici; 

esprime le proprie competenze nella progettazione, costruzione e collaudo dei sistemi elettronici ed impianti 

elettrici. 

É in grado di: 

 programmare controllori e microprocessori; 

 operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio dei sistemi elettrici ed elettronici complessi; 

 sviluppare ed utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici; 

 intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica come fonte alternativa e del loro 

controllo per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative 

sulla sicurezza; 

 integrare conoscenze di elettrotecnica, elettronica ed informatica per intervenire nell’automazione 

industriale e nel controllo dei processi produttivi; 

 elaborare cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi. 

 

 

Quadro orario articolazioni ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA 

 

Materie 
ANNO 

I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Lingua Straniera 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Complementi di Matematica   1 1  

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2    
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Scienze Integrate (Chimica) 

di cui in compresenza 2 
3 3    

Scienze Integrate (Fisica) 

di cui in compresenza 2 
3 3    

Scienze e Tecnologie Applicate  3    

Tecnologie Informatiche 

di cui in compresenza 2 
3     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

di cui in compresenza 2 
3 3    

Tecnologie e Progettazione di sistemi elettrici ed elettronici   5 5 6 

Elettrotecnica ed Elettronica   7 6 6 

Sistemi Automatici   4 5 5 

Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto   5 5 5 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica / Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

 

INFORMATICA e TELECOMUNICAZIONI articolazione Informatica 
 

Il Diplomato nell’indirizzo informatica: ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, 

dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie web, delle reti e degli apparati di 

telecomunicazione. Ha competenze e conoscenze nelle analisi, progettazione installazione, e gestione dei 

sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi di trasmissione e recezione di segnali. 

E’ in grado di: 

 intervenire dell’organizzazione produttiva delle imprese e nel miglioramento della qualità dei 

prodotti; 

 collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi informatici e di 

telecomunicazione; 

 analizzare e progettare dispositivi e strumenti informatici e sviluppare applicazione informatiche. 

 

Quadro orario articolazione INFORMATICA 

Materie 
ANNO 

I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Lingua Straniera 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Complementi di Matematica   1 1  

Scienze integrate (scienze della terra e biologia) 2 2    

Scienze Integrate (Chimica) 

di cui in compresenza 2 
3 3    

Scienze Integrate (Fisica) 

di cui in compresenza 2 
3 3    

Scienze e Tecnologie Applicate  3    

Tecnologie Informatiche 

di cui in compresenza 2 
3     
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Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 

di cui in compresenza 2 
3 3    

Sistemi e reti   4 4 4 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

Telecomunicazione 
  3 3 4 

Gestione progetto, organizzazione d’impresa     3 

Informatica   6 6 6 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica / Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 33 32 32 32(9) 32(10) 

 

 

AGRARIA, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIA articolazione “Produzioni e trasformazioni” 
 

Il Diplomato nell’indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agro-

industria: ha competenze nel campo dell’organizzazione e della gestione 

delle attività produttive, trasformative e valorizzative del settore, con 

attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente. Interviene, 

altresì, in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo 

agli equilibri ambientali ed a quelli idrogeologici e paesaggistici. È in grado 

di: 

 collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, 

vegetali ed animali, applicando i risultati delle ricerche più avanzate;  

 controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico ed organolettico;  

 individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente mediante controlli con opportuni 

indicatori ed intervenire nella protezione dei suoli e delle strutture paesaggistiche, a sostegno degli 

insediamenti e della vita rurale;  

 intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi tecnologici e biotecnologici 

per ottenere qualità ed economicità dei risultati e gestire, inoltre, il corretto smaltimento e riutilizzazione 

dei reflui e dei residui;  

 esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi;  

 rilevare condizioni di disagio ambientale e progettare interventi a protezione delle zone di rischio;  

 collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione dei prodotti agrari ed 

agroindustriali;  

 collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di trasparenza e tracciabilità. 

 

Nell’articolazione “Produzioni e trasformazioni” vengono approfondite le problematiche collegate 

all’organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla commercializzazione dei 

relativi prodotti, all’utilizzazione delle biotecnologie. 

 

Quadro orario articolazione “Produzioni e trasformazioni” 

 

Materie 
ANNO 

I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Lingua Straniera 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2 2    
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Scienze Integrate (Chimica) 

di cui in compresenza 2 
3 3    

Scienze Integrate (Fisica) 

di cui in compresenza 2 
3 3    

Scienze e Tecnologie Applicate  3    

Tecnologie Informatiche 

di cui in compresenza 2 
3     

Tecnologie e tecniche di rappresentazioni grafiche 

di cui in compresenza 2 
3 3    

Complementi di matematica   1 1  

Produzioni animali   3 3 2 

Produzioni vegetali   5 4 4 

Trasformazione dei prodotti   2 3 3 

Economia, estimo, marketing e legislazione   3 2 3 

Genio rurale   3 2  

Biotecnologie agrarie    2 3 

Gestione dell’ambiente e del territorio     2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica / Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

 

 

5.2 Sviluppo personale dello studente e la cittadinanza attiva 

L’ Istituto Superiore “G. Ferraris” di Ragusa, forte dell’integrazione delle risorse umane e materiali dei 

diversi indirizzi che lo costituiscono, rappresenta un punto di riferimento sicuro per il territorio ibleo, 

essendo in grado di rispondere contemporaneamente e in modo integrato a molteplici esigenze della crescita 

personale degli studenti: 

 educativa, per gli studenti e le loro famiglie, che chiedono una scuola che sia fonte di conoscenza ma 

anche luogo privilegiato di relazioni sociali, solidali e cooperative, nelle quali ogni alunno non è 

“solo” un alunno ma è innanzitutto una “persona”, con la sua unicità, la sua ricchezza, le sue 

potenzialità e i suoi bisogni; 

 formativa, perché le discipline insegnate sono volte a far crescere le conoscenze, le capacità e le 

competenze di base, richieste per lo svolgimento dell’esercizio attivo della cittadinanza e della 

professione scelta; 

 professionale, sia per gli studenti che per le imprese operanti nel territorio, con le quali è aperto e 

continuo il dialogo per far incontrare al meglio l’offerta di lavoro qualificato e la richiesta di 

professionalità oggi sempre più complesse e mutevoli nel tempo. 

 

L’esplicitazione degli strumenti, dei metodi, dei criteri e delle tipologie di valutazione degli apprendimenti, 

definiti in dettaglio nei diversi percorsi didattici disciplinari nelle programmazioni dei Consigli di classe 

risponde sempre ai seguenti criteri: 

 chiarezza nel proporre l’offerta formativa agli allievi; 

 esplicitazione delle motivazioni e delle finalità degli interventi didattici; 

 flessibilità della programmazione per la realizzazione di interventi compensativi mirati; 

 raccordi pluridisciplinari e interdisciplinari; 

 ricorso, ove possibile, al metodo della ricerca e della sperimentazione; 

 coinvolgimento collaborativo di alunni e genitori per il perseguimento degli obiettivi prefissati. 
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Tali criteri concorrono a rendere il curricolo rispondente agli obiettivi formativi che la scuola ha fissato 

come prioritari di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 

territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo 

educativo, culturale e professionale dei diversi istituti che compongono l’istituzione scolastica. 

A tale scopo sono fissati i seguenti Obiettivi educativi trasversali: 

 Sviluppare una coscienza morale che sensibilizzi ed educhi gli alunni ai valori della democrazia e 

della solidarietà, alla tolleranza, al rispetto dell’ambiente; 

 Sviluppare la capacità di interagire positivamente con la realtà che ci circonda e di affrontare i 

problemi che riguardano il singolo, il gruppo, la collettività; 

 Favorire in ogni allievo la formazione di una personalità matura e responsabile; 

 Sviluppare la capacità di operare confronti fra modelli, opinioni e contesti diversi; 

 Favorire l’attivazione di processi di valutazione e d’auto valutazione; 

 Sviluppare il senso della problematicità. 

 

 Obiettivi didattici trasversali: 

 Promuovere l’arricchimento dell’orizzonte culturale degli allievi (in termini di conoscenze, 

competenze, capacità); 

 Sviluppare le competenze comunicative con riferimento al contesto, all’interlocutore, alla situazione; 

 Sviluppare la capacità di utilizzare terminologie e procedimenti appartenenti ai linguaggi specifici; 

 Sviluppare la capacità di registrare e organizzare dati e informazioni, utilizzando anche strumenti 

informatici e telematici; 

 Sviluppare la capacità di osservare con criteri di logica consequenzialità fenomeni e contesti; 

 Sviluppare la capacità di lavorare sia in maniera autonoma sia in gruppo. 

 

5.3 Bisogni Educativi Speciali  

L'Istituto di Istruzione Superiore “G. Ferraris” ha svolto nel territorio ragusano nel corso dei decenni 

passati e svolge nel presente un ruolo rilevante nell'offerta formativa soprattutto per l’attenzione 

all’integrazione, alla formazione e alla crescita degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

Il quadro organico degli 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 è sviluppato nel Piano Annuale per l’Inclusione. Tali interventi coinvolgono 

soggetti diversi, insegnanti, famiglie, operatori socio sanitari, esperti esterni e a livello di Istituzione 

Scolastica, sono gestiti integrando al meglio i contributi delle diverse professionalità coinvolte. 

 

5.4 Progetti curriculari  

Recupero  

L’Istituto, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, si attiva per l’organizzazione di attività di 

recupero per gli studenti che presentano lacune o difficoltà L’obiettivo della scuola di far raggiungere il 

successo scolastico si realizza attraverso l’attivazione di interventi didattici educativi finalizzati a ridurre le 

situazioni di svantaggio sia di tipo motivazionale sia di tipo cognitivo e metodologico e ad abbassare, specie 

nelle classi iniziali, il tasso dell’insuccesso e della dispersione scolastica. 
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Tipologie di intervento: 

A) recupero in itinere consistente nell’attuazione di una didattica tesa a sostenere l’attenzione e a 

rafforzare la motivazione mediante le strategie di recupero che si ritengono di volta in volta più efficaci per il 

raggiungimento degli obiettivi; 

B) pausa didattica, al termine del I periodo dell’anno scolastico, durante la quale si realizzeranno 

interventi di recupero e consolidamento; 

C) corsi di recupero extracurricolari pomeridiani e/o sportelli didattici, rivolti ad un numero ridotto di 

alunni (10 /12) che necessitano di un intervento individualizzato, attività secondo le modalità stabilite dal 

Collegio dei Docenti. 

Potenziamento: 

In alcune classi, per diversi motivi come per esempio l’eccessivo numero di alunni o la presenza di allievi 

con gravi e pregresse carenze, per consentire un lavoro di apprendimento più proficuo e mirato e affinché si 

possa mettere in atto un insegnamento di tipo semi individualizzato, la scuola ritiene necessario affiancare 

all’insegnante curriculare un altro insegnante dell’organico di potenziamento. 

Accoglienza e attività di prevenzione dal disagio per prevenire la dispersione 

Il concetto di Accoglienza nasce dall’esigenza di facilitare l’integrazione degli studenti all’interno di 

una realtà scolastica diversa da quella della Scuola Media da cui provengono. L’accoglienza, quindi, 

rappresenta il fulcro attorno al quale ruota buona parte della programmazione delle classi prime, che ha le 

seguenti finalità : 

• riduzione del disagio nel passaggio alla scuola superiore; 

• integrazione degli allievi nelle classi per promuovere il loro stesso benessere in un’ottica di continuità 

e di globalità interdisciplinare; 

• contenere il fenomeno della dispersione che si manifesta in un alto tasso di abbandoni; 

• stabilire buone relazioni scuola-famiglia attraverso una serie di incontri dei genitori degli alunni con 

gli insegnanti ed il Dirigente Scolastico. 

Orientamento permanente 

In attuazione del rafforzamento delle attività di orientamento, come previsto dal decreto-legge 12 

settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, la scuola fa sì 

che la propria offerta formativa sia orientata in tutte le sue declinazioni a favorire negli studenti 

l’acquisizione e il potenziamento delle competenze di base e trasversali per l'orientamento e per le scelte di 

vita consapevoli, necessarie a sviluppare la propria identità, autonomia, decisione e progettualità.  

All’interno del curriculo, infatti, sono previste esperienze a concreta valenza orientativa, che 

avvicinano gli studenti al mondo delle professioni e del lavoro, sia in termini di maturazione sociale e di 

responsabilizzazione, sia in termini di sviluppo di competenze di auto-imprenditorialità. 

Pertanto, all’interno del mutato contesto della realtà socio-lavorativa, la scuola promuove momenti 

di formazione per tutti i docenti, affinché essi si facciano carico delle diverse richieste della società e del 

mondo del lavoro, nonché dei nuovi modelli di apprendimento dei giovani, come pure delle loro difficoltà. 

I docenti all’interno dei propri percorsi curriculari e attraverso specifici progetti previsti in questo 

Piano Triennale, pongono l’accento sullo sviluppo delle competenze di base e di quelle trasversali 
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(responsabilità, spirito di iniziativa, motivazione e creatività, fondamentali anche per promuovere 

l'imprenditorialità giovanile), come condizione necessaria per garantire successo nel processo di 

orientamento permanente. A ciò va aggiunto come obiettivo prioritario l'apprendimento delle lingue straniere 

e l’utilizzo delle tecnologie digitali. 

Educazione alla salute 

Facendo propria la definizione dell’OMS per la quale la salute è lo “stato di completo benessere fisico, 

mentale e sociale”, la scuola organizza l’attività di educazione alla salute mirata a dare un supporto a docenti 

e studenti in riferimento ai temi della promozione del pieno sviluppo della personalità, della promozione 

della piena realizzazione delle potenzialità dell’intelligenza, dell’affettività, dell’integrazione sociale dei 

singoli alunni, dell’educazione alimentare e dei comportamenti sociali.  

In riferimento a questi temi, saranno curati rapporti con enti e associazioni (ASP, istituzioni universitarie e 

scientifiche, AVIS, Consultori, ecc…) per la promozione di specifici incontri e attività. Tali interventi sono 

tenuti da esperti qualificati ed effettuati in genere durante le ore curriculari. Già dal corrente anno scolastico 

è attivo a scuola uno “sportello d’ascolto” curato da una psicologa e da una psicopedagogista. L’attività è 

coordinata dai docenti individuati come referenti. 

 

5.5 Progetti extracurriculari 

Progetti extracurriculari di arricchimento dell’offerta formativa 

P.T.O.F. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

Titolo Progetto 
Obiettivi formativi ed 

educativi 

Indicatori di 

risultato 
Risultati attesi Destinatari 

Centro sportivo 

scolastico 

Promuovere la pratica sportiva 

come abitudine di vita. 

Partecipazione ai campionati 

sportivi studenteschi, ai tornei. 

Avis e ad altre manifestazioni 

sportive. 

Partecipazione e 

interesse degli 

studenti; costanza 

nella frequenza; 

miglioramento nella 

tecnica sportiva. 

Formazione delle 

squadre per le diverse 

competizioni. 

Coinvolgimento di un 

congruo numero di 

studenti. 

Tutti gli 

Alunni 

Orientamento 

Attuare la continuità in ingresso 

con la scuola secondaria di 

primo grado e in uscita con 

l’Università e il mondo del 

lavoro. 

Informare le famiglie 

sull’offerta formativa e sulle 

attività svolte dalla scuola. 

Informare gli studenti sui corsi 

di laurea e sugli sbocchi 

professionali. 

Partecipazione degli 

studenti e delle 

famiglie alle attività 

promosse. 

 

Stabilire un dialogo 

informativo con le 

famiglie. 

Far maturare nello 

studente la capacità di 

progettare 

autonomamente un 

proprio percorso di vita. 

Alunni in 

ingresso e 

in uscita 

Giochi e 

Olimpiadi della 

Chimica 

Creare negli studenti le 

motivazioni per essere 

protagonisti nelle competizioni 

in campo culturale della 

chimica. 

Far interagire gli studenti con 

l’Università. 

Promuovere socializzazione e 

interazione tra gli studenti 

finalizzata all’accrescimento del 

profilo intellettuale. 

Partecipazione degli 

studenti alle fasi dei 

giochi e delle 

olimpiadi della 

chimica. 

Risultati degli 

studenti nelle prove 

delle diverse fasi. 

Premiare l’interesse 

nello studio della 

chimica. 

Miglioramento delle 

competenze culturali in 

campo chimico. 

Alunni 

triennio 

chimici 
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Olimpiadi della 

Matematica 

Promuovere un’ampia 

partecipazione per favorire 

l’apprezzamento del valore 

sapienziale della matematica. 

Diffondere l’interesse per la 

matematica. 

Potenziare le capacità logico-

matematiche. 

Partecipazione degli 

studenti alle fasi delle 

olimpiadi di 

matematica. 

Risultati degli 

studenti nelle prove 

delle diverse fasi. 

Avvicinare i giovani alla 

cultura scientifica. 

Partecipare alle gare 

delle olimpiadi di 

matematica. 

Alunni del 

2°, 3°, 4°e 

5° anno 

Partecipazione 

ad eventi e 

manifestazioni 

Coinvolgere gli studenti alla 

conoscenza del settore 

ristorativo nel tessuto socio-

economico del territorio. 

Migliorare il rapporto con le 

imprese e le istituzioni locali. 

Partecipazione degli 

studenti agli eventi 

proposti. 

Gradimento delle 

performance degli 

studenti. 

Rendere capaci gli 

studenti di promuovere 

le proprie 

professionalità. 

Alunni 

indirizzo 
Enogastrono

mico 

Giornata 

dell’arte: 

Concorso 

artistico 

letterario Premio 

G. Ferraris 

Favorire negli studenti il 

pensiero creativo attraverso 

percorsi di sperimentazione 

delle capacità espressive. 

Condividere e confrontarsi in 

un’ottica educativa di 

arricchimento reciproco. 

Partecipazione degli 

studenti agli eventi 

proposti. 

 

Ampia partecipazione 

degli studenti e sviluppo 

di un sano spirito di 

competizione. 

 

Tutti gli 

alunni 

Insieme in acqua 

Promozione del benessere fisico 

e psicologico; migliorare la 

percezione di sé e del proprio 

corpo; saper affrontare il 

coordinamento dei movimenti in 

acqua. 

Partecipazione degli 

studenti alle attività 

proposte; 

conseguimento dei 

risultati di 

miglioramento. 

Far acquisire sicurezza e 

autocontrollo in acqua; 

migliorare l’autostima e 

l’autonomia. 

Alunni 

diversa-

mente abili 

Un cavallo per 

amico 

Miglioramento della sensibilità 

personale e dell’autostima. 

Miglioramento delle capacità 

coordinative, attentive e di 

concentrazione. 

Partecipazione degli 

studenti alle attività 

proposte; 

conseguimento dei 

risultati di 

miglioramento. 

Acquisire equilibrio, 

postura e coordinazione 

motoria. 

Acquisire padronanza 

nella relazione con il 

cavallo. 

Rispetto delle regole. 

Alunni 

diversa-

mente abili 

Laboratorio di 

argilla creativa 

Sviluppare abilità di 

esplorazione, di manipolazione 

come momento creativo per 

favorire la motricità. 

Saper collaborare con gli altri. 

Coinvolgimento nelle 

attività. 

Produzione di 

manufatti creativi. 

Sviluppare creatività, 

fantasia, abilità psico-

motorie, autostima. 

Alunni 

diversa-

mente abili 

Laboratorio 

enogastronomico 

"per crescere" 

Favorire negli studenti: la 

conoscenza degli strumenti di 

lavoro, l’autonomia operativa; il 

rispetto delle mansioni 

assegnate, il rispetto delle prassi 

igienico-alimentari. 

Partecipazione, 

interesse e 

coinvolgimento degli 

studenti. 

Acquisizione di alcune 

abilità di base. 

Sviluppo di capacità di 

autocontrollo e di 

comunicazione 

interpersonale. 

Sviluppo dell’autonomia 

e dell’autostima. 

Alunni 

diversa-

mente abili 

“Canta e cunta” 

Migliorare e sviluppare i 

processi di integrazione e 

socializzazione. 

Migliorare le capacità di ascolto, 

lettura, memoria e di ritmo. 

Conoscenza della lingua e 

cultura tradizionale siciliana. 

Coinvolgimento degli 

studenti nelle attività. 

Produzione ed 

esecuzione di 

racconti e canti. 

Sviluppo dell’autonomia 

e dell’autostima; 

potenziamento delle 

capacità di attenzione e 

memoria; capacità di 

lavorare in gruppo. 

Alunni 

diversa-

mente abili 

Attività 

formative 

integrate con enti 

esterni 

Attivazione di processi creativi 

nella determinazione di 

soluzioni innovative o pertinenti 

in un dato ambito territoriale. 

Sollecitare l’interesse degli 

studenti rendendoli protagonisti 

di eventi in collaborazione con 

Coinvolgimento degli 

studenti nelle attività. 

Produzione ed 

esecuzione di opere 

grafiche ed artistiche. 

Realizzazione di attività 

progettuali grafico-

artistiche in 

collaborazione con enti 

del territorio (Scuole, 

P.A., Sovrintendenza, 

ecc…). 

Alunni 

Liceo Art. 
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enti del territorio. 

Promuovere momenti di 

integrazione tra scuola e 

territorio 

“Studio anch’io” 

Aiutare gli studenti con 

svantaggio socio-economico, nei 

limiti del budget annuale, 

supportandoli nell’acquisto dei 

libri d testo e della dotazione 

strumentale necessari a garantire 

pari opportunità di studio per 

favorire il successo formativo e 

scolastico. 

Capacità di esaudire 

il maggior numero di 

richieste degli 

studenti e delle loro 

famiglie. 

Garantire le forniture 

in tempi rapidi. 

Dotare gli studenti degli 

strumenti necessari per 

lo studio e 

l’apprendimento, 

fornendo loro in 

comodato d’uso gli 

strumenti necessari. 

Studenti 

con 

difficoltà 

economi-

che 

“Viaggio 

anch’io” 

Premesso che le visite guidate e 

i viaggi di istruzione sono 

momenti di vita scolastica, nei 

limiti del budget annuale, si 

intende supportare gli studenti 

con svantaggio socio-

economico, in modo da garantire 

pari opportunità di 

partecipazione. 

Capacità di esaudire 

il maggior numero di 

richieste degli 

studenti e delle loro 

famiglie. 

 

Integrare e far 

partecipare gli studenti 

con difficoltà 

economiche. 

Studenti 

con 

difficoltà 

economi-

che 

“Formazione e 

legalità” 

Sensibilizzare i giovani al tema 

della legalità in senso lato e far 

comprendere loro l’importanza 

di una partecipazione civica 

consapevole e attiva per il futuro 

del nostro paese. 

Sensibilizzare al rispetto delle 

regole, alla sicurezza stradale, al 

rispetto ambientale, alla lotta 

alle mafie;  

creare un confronto tra gli 

studenti e i rappresentanti delle 

associazioni e delle istituzioni;  

stimolare negli studenti la 

volontà di partecipazione civile 

e cittadinanza attiva, 

partecipare ad esperienze 

(Cittadella della legalità – 

ricordo delle vittime della mafia 

– ecc.). 

Grado di interesse e 

partecipazione degli 

studenti alle attività 

proposte. 

Miglioramento dei 

comportamenti 

sociali degli studenti. 

Comprendere il valore 

del rispetto delle regole; 

imparare a lavorare in 

gruppo e rispettare 

l’altro;  

accrescere il senso di 

responsabilità e 

condivisione. 

Tutti gli 

studenti 

Guida turistica 

per il FAI 

Educare alla conoscenza e al 

rispetto del territorio con 

particolare riguardo ai 

monumenti di valore artistico-

architettonico. 

Cogliere la funzione dell’arte in 

un determinato contesto storico-

culturale. 

Addestrare alla lettura dell’opera 

d’arte. 

Educare alla cittadinanza. 

Grado di interesse e 

partecipazione degli 

studenti all’attività 

proposta. 

Sollecitare il rispetto e 

l’interesse per il 

patrimonio storico-

artistico della città, sulla 

base del suo valore 

estetico, storico e 

culturale. 

Alunni 4 e 5 

Lic. Art. e 3 

Acc. 

turistica 

Praticando-My 

Favorire l’integrazione degli 

alunni con difficoltà scolastica e 

sociale. 

Migliorare l’interazione tra 

studenti e docenti. 

Migliorare le capacità 

comunicative. 

Grado di interesse e 

partecipazione degli 

studenti all’attività 

proposta. 

Maggior motivazione e 

interazione degli 

studenti con difficoltà 

comunicative e sociali. 

Alunni 

enogastron

omico 
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L’attuazione dei progetti suelencati resta vincolata alla disponibilità dei finanziamenti dei piani annuali. 
 

 

5.6 Griglia per la valutazione periodica delle competenze 

Momento necessario del processo educativo è la valutazione. Essa ha per oggetto il processo di 

apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione 

concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze 

di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di 

conoscenza e al successo formativo” (DPR n.122, 22/06/2009, art. 1). 

Voto Livello Conoscenze Abilità Competenze 

1-2 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T
E

 

Molto 

frammentarie. 
Non sa orientarsi. 

Non sa applicare le conoscenze minime anche 

se guidato - Forma sconnessa e 

sconclusionata - Lessico privo di logica, 

incongruente – Morfosintassi con gravi errori. 

3 

Frammentarie, 

spesso 

incomprensibili, 

con gravissime 

lacune. 

Non sa effettuare 

analisi anche se 

guidato. 

Applica le conoscenze minime (solo se 

guidato) con forma incomprensibile, lessico 

improprio e morfosintassi con errori molto 

gravi. 

4 

S
C

A
R

S
O

/M
E

D
IO

C
R

E
 

Frammentarie, 

incomplete, con 

gravi lacune. 

Anche se guidato 

ha difficoltà 

nell’analisi. 

Applica le conoscenze minime (se guidato) 

con forma poco chiara; lessico non 

personalizzato; morfosintassi con errori gravi. 

5 

Generiche e 

parziali con lacune 

non troppo gravi. 

Analisi parziali e 

modeste. 

Applica le conoscenze minime pur con 

qualche incertezza; forma elementare e non 

sempre chiara; lessico povero ripetitivo e con 

errori di morfosintassi. 

6 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

Degli argomenti 

proposti seppure a 

livello mnemonico 

o manualistico. 

Sa suddividere un 

tutto nei suoi 

componenti 

essenziali ma non 

sa sviluppare una 

nuova proposta. 

Comprende e risponde nella sostanza alle 

richieste; organizza concetti e segue 

procedure in modo sostanzialmente corretto, 

seppure elementare e meccanico; esposizione 

appropriata pur con qualche imprecisione 

lessicale e morfosintattica. 

7 

D
IS

C
R

E
T

O
/B

U
O

N
O

 

Di buona parte 

degli argomenti 

trattati, seppure a 

livello talvolta 

mnemonico. 

Analisi quasi 

sempre corrette. 

Guidato formula 

anche sintesi 

coerenti. 

Applica le conoscenze a compiti di media 

difficoltà con un inizio di rielaborazione 

personale; esposizione semplice e lineare ma 

corretta; lessico abbastanza adeguato. 

8 

Complessive e 

talvolta 

approfondite. 

Rielabora 

correttamente, in 

modo 

documentato ed 

autonomo. 

Applica autonomamente le conoscenze e le 

procedure acquisite anche a compiti 

complessi pur con qualche imperfezione. 

Esposizione chiara, scorrevole e corretta. 

Lessico adeguato. 

9 

D
IS

T
IN

T
O

/O
T

T
IM

O
 

Complete, 

approfondite ed 

ampliate. 

Rielabora 

correttamente, in 

modo 

documentato ed 

autonomo. 

Applica autonomamente le conoscenze e le 

procedure acquisite anche a compiti 

complessi senza imperfezioni. Guidato trova 

soluzioni originali. Esposizione scorrevole, 

fluida, corretta, con uso di lessico ricco e 

specifico. 

10 

Complete, 

approfondite ed 

ampliate. 

Rielabora 

originalmente ma 

correttamente, in 

modo personale e 

documentato. 

Aggiunge soluzioni originali con spunti 

personali. Esposizione scorrevole, fluida, 

corretta, con utilizzo di lessico ricco, 

appropriato, approfondito, pertinente. 
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5.7 Griglia per la valutazione periodica della condotta 

Voto di 

condotta 

Comporta-

mento 

Impegno nel 

lavoro scolastico 
Partecipazione 

Frequenza e 

puntualità 
Sanzioni 

10 Esemplare 

Puntuale e 

costante nelle 

consegne e 

sempre munito 

di materiale 

didattico 

Propositivo e 

attivo anche 

nelle attività 

extracurriculari 

Assidua 

Assenza di 

note 

disciplinari 

9 
Corretto e 

responsabile 

Costante nelle 

consegne e 

sempre munito 

di materiale 

didattico 

Attiva e 

propositiva 
Assidua 

Assenza di 

note 

disciplinari 

8 

Quasi sempre 

disciplinato e 

disponibile 

alla 

collaborazione 

Quasi sempre 

rispetta le 

consegne e di 

solito è munito 

del materiale 

didattico 

Attenta e 

ricettiva 

Frequenza 

quasi costante. 

Ritardi 

saltuari 

Assenza di 

note 

disciplinari  

7 
A volte poco 

controllato 

Rispetta in modo 

discontinuo le 

consegne e non è 

sempre munito 

di materiale 

didattico 

Da sollecitare 

in alcuni 

contesti 

Frequenti 

assenze. 

Presenza di 

note 

disciplinari 

6 

Indisciplinato 

ma sensibile al 

richiamo 

Utilizza 

saltuariamente il 

materiale 

didattico e non 

sempre rispetta 

le consegne. 

Non costante e 

passiva 

Frequenti 

assenze, 

ritardi e uscite 

anticipate. 

Presenza di 

numerose note 

disciplinari 

per infrazioni 

di rilievo senza 

provvedimenti 

disciplinari 

5 

Indisciplinato 

e non sensibile 

al richiamo 

Non utilizza il 

materiale 

didattico e non 

rispetta 

regolarmente le 

consegne 

Scarsa e 

demoivata 

Frequenti e 

strategiche le 

assenze, i 

ritardi e le 

uscite 

anticipate 

Presenza di 

numerose note 

disciplinari 

per gravi e 

reiterate 

infrazioni con 

provvedimenti 

disciplinari 

  

I voti inferiori a 6 evidenziano una condotta scorretta al punto da costituire, a fine anno scolastico, motivo 

di non ammissione alla classe successiva per la gravità o la recidività di atti contro le regole di convivenza 

civile. Tale valutazione sarà preceduta da accurata analisi dei singoli casi e corredata da relativa 

documentazione, con il coinvolgimento costante della famiglia. Per l’assegnazione dei voti inferiori a 6 il 

Consiglio di Classe fa riferimento al D.M. n.5 del 16.1.2009, art.4.  
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Sezione 6 

Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107 

6.1 Finalità della legge  

L'emanazione e l'entrata in vigore della Legge 13 luglio 2015, n.107 costituisce un elemento di forte 

innovazione e uno stimolo per l'intero sistema scolastico e richiede un rilevante impegno di pianificazione 

strategica nell'ottica della piena attuazione dell'autonomia scolastica. Tale processo di pianificazione 

triennale necessita sicuramente di un’indispensabile e ampia condivisione da tutta la comunità scolastica. 

La Legge 107 apporta integrazioni, modifiche e potenziamenti al quadro normativo e agli strumenti 

dell'autonomia. Nonostante ciò, il patrimonio maturato in questi anni non può essere disperso, anzi deve 

essere valorizzato in una nuova veste, facendo tesoro delle esperienze pregresse, per costruire con nuovi 

strumenti un'identità che possa costituire l'evoluzione di un processo di autonomia. 

 

6.2 Fabbisogno di organico di posti comuni 

Il fabbisogno della scuola riportato nelle tabelle che seguono si riferisce all’anno scolastico 2015/2016. 

Nell’arco del triennio di riferimento del Piano triennale tali dati saranno aggiornati annualmente sulla base 

dei cambiamenti che interverranno. 

CORSI - INDIRIZZI – SPECIALIZZAZIONI 

I.P.S.I.A. “ G. Ferraris “ 
ANNI DI CORSO 

 1° 2° 3° 4° 5° 

ODONTOTECNICO BIENNIO- TRIENNIO 1 2 1 1 2 

APP. IMP. SER. TEC. IND. CIV. – OPZIONE APPARATI   1 1 1 

MAN.NE ASSIS.ZA TEC. BIENNIO - TRIENNIO 2 2 1 1 1 

 

Organico  Anno scolastico 2015/2016 I.P.S.I.A. “ G. Ferraris “ RGRI01301E 

Classe di 
concorso 

Denominazione Cattedre 
interne 

Cattedre 
esterne  

Ore 
residue 

Ore 
cedute 

13/A Chimica e tecnologie chimiche 1 1   

19/A Discipline giuridiche ed economiche 1    

20/A Discipline meccaniche e tecnologia 1   8 

23/A Disegno e modellazi. odontotecnica   14  

29/A Educazione Fisica 1 1   

34/A Elettronica    2 

35/A Elettrotecnica ed Applicazioni 4   2 

38/A Fisica  1   

40/A Igiene anat. Fis. Pat. E  app. ma.   16  

46/A Lingua e civ. straniera ( Inglese ) 2 1   

47/A Matematica 3   4 

50/A Lettere ist.istr.second.di II grado 5 1   

60/A Sc. Na. Ch. Geog. Mic.  1   

13/C Esercitazioni di odontotecnica 3  4  

24/C Lab. chimica e chimica industriale   4  

26/C Laboratorio di Elettronica 1    

27/C Laboratorio di Elettrotecnica 3  4 2 

32/C Lab. Meccanico-Tecnologico  1   

REL Insegnamento Religione Cattolica   17  
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CORSI - INDIRIZZI – SPECIALIZZAZIONI 

Liceo Artistico G. Ferraris   
ANNI DI CORSO 

 1° 2° 3° 4° 5° 

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE 1 1    

GRAFICA   1 1 1 

 

Organico  Anno scolastico 2015/2016 Liceo Artistico G. Ferraris  RGSL013016 

Classe di 
concorso 

Denominazione Cattedre 
interne 

Cattedre 
esterne  

Ore 
residue 

Ore 
cedute 

7/A Arte della Fotogr. E Grafica Pubbl. 2    

18/A Discip. Geom. Archit. e scenot.   3 3 

21/A Discipline pittoriche  1   

22/A Discipline Plastiche    6 

29/A Educazione Fisica    10 

36/A Filosofia, Psicol. e Sc. dell’ Educaz.    6 

37/A Filosofia e Storia    6 

46/A Lingua e civ. straniera ( Inglese )    15 

49/A Matematica e Fisica 1    

50/A Lettere ist.istr.second.di II grado 1   8 

60/A Sc. Na. Ch. Geog. Mic.   2 6 

61/A Storia dell’arte   1   

REL Insegnamento Religione Cattolica   5  

 

CORSI - INDIRIZZI – SPECIALIZZAZIONI 

Istituto Servizi Commerciali e Enogastronomico 
ANNI DI CORSO 

 1° 2° 3° 4° 5° 

SER. ENOG. OSP. ALBERG. - BIENNIO COMUNE 6 4    

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO   1   

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO   2 1  

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO   1 1  

SERVIZI COMMERCIALI    BIENNIO - TRIENNIO  1 1 1 1 

 

Organico  Anno scolastico 2015/2016 Istituto Prof. Servizi Com. e Enog. RGRC01301T 

Classe di 
concorso 

Denominazione Cattedre 
interne 

Cattedre 
esterne  

Ore 
residue 

Ore 
cedute 

13/A Chimica e tecnologie chimiche    12 

17/A Discipline Economico-aziendali 3    

19/A Discipline giuridiche ed economiche 1 1   

29/A Educazione Fisica 2   4 

36/A Filosofia, Psicol. e Sc. dell’ Educaz  1   

38/A Fisica  1   

39/A Geografia    5 

46/A Lingua e civ. straniera (Francese ) 2 1  2 

46/A Lingua e civ. straniera (Inglese ) 3   6 

47/A Matematica 3 1   

50/A Lettere ist.istr.second.di II grado 6 1   

57/A Scienza degli alimenti. 2   6 

60/A Sc. Na. Ch. Geog. Mic. 1   4 

76/A Trat. Testi Cal. Cont. Elet. E ap. Gest.   2 8 
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50/C Tec. Servizi ed eser. Prat. Di cucina 3  10  

51/C Tec. Servizi ed eser. Prat. Sala bar 2 1   

52/C Tec. Servizi e pratica operativa 1  9  

REL Insegnamento Religione Cattolica 1  2  

 

CORSI - INDIRIZZI – SPECIALIZZAZIONI 

Istituto Tecnico Tecnologico “ E. Majorana “ 
ANNI DI CORSO 

 1° 2° 3° 4° 5° 

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO COMUNE 1 1    

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE 3 1 + 1*    

AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO COM  1*    

ELETTRONICA   1 1* 1 

ELETTROTECNICA   1* 1 1 

MECCANICA E MECCATRONICA   1 2 1 

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO COMUNE 2 2    

CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO COMUNE  1 1    

CHIMICA E MATERIALI   1 1 1 

INFORMATICA   1 + 1* 1 + 1* 1 

 

* classi articolate 

 

Organico  Anno scolastico 2015/2016 Istituto Tecnologico “ E. Majorana “ RGTF01301B 

Classe di 
concorso 

Denominazione Cattedre 
interne 

Cattedre 
esterne  

Ore 
residue 

Ore 
cedute 

13/A Chimica e tecnologie chimiche 5   4 

19/A Discipline giuridiche ed economiche 1   8 

20/A Discipline meccaniche e tecnologia 3 1   

29/A Educazione Fisica 3   4 

34/A Elettronica 3 1   

35/A Elettrotecnica ed Applicazioni 3 1  4 

38/A Fisica 2   6 

39/A Geografia  1   

42/A Informatica 3  6 9 

46/A Lingua e civ. straniera ( Inglese ) 4 1   

47/A Matematica 7   7 

50/A Lettere ist.istr.second.di II grado 9   12 

58/A Sc. E mec. Agr. E t. gest. Az.fit. ent.    3 

60/A Sc. Na. Ch. Geog. Mic. 1 1   

71/A Tecnologie e disegno tecnico 2  6  

24/C Lab. chimica e chimica industriale 2   5 

26/C Laboratorio di Elettronica 2  2 6 

27/C Laboratorio di Elettrotecnica 1    

29/C Lab. di Fisica e Fisica Applicata  1   

31/C Lab. di Informatica Industriale 2 1   

32/C Lab. Meccanico-Tecnologico 2 1   

REL Insegnamento Religione Cattolica 1  11  
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6.3 Fabbisogno per il sostegno degli alunni diversamente abili  

 

Organico nell’anno scolastico 2015/2016  

Plesso n. insegnanti sostegno Ore residue n. alunni disabilità 

Professionale Commerciale ed 

Enogastronomico 
16 6 29 psicofisico 

Professionale M.A.T ed 

Odontotecnico 
2  4 psicofisico 

Liceo Artistico 3 6 
2 psicofisico 

2 Non udente 

Tecnico Majorana 1 6 2 psicofisico 

 

 

6.4 Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 

Organico nell’anno scolastico 2015/2016  

Unità di personale in organico di potenziamento: 8 + 2   

Classe di 

concorso 

Ore da 

prestare 

Esonero 

vicario 
Supplenze brevi 

Corsi di 

recupero e 

supporto alla 

didattica 

Potenziamento 

e Attività 

alternativa 

AD03 600  200 200 200 

AD03 600  200 200 200 

A017 600  200 200 200 

A019 600  200 200 200 

A021 600  200 200 200 

A035*
 

600  200 200 200 

A036 600  200 200 200 

A038 600  200 200 200 

A346 600  200 200 200 

A047 600 600    

* Non impiegabile nell’anno scolastico in corso in quanto assente per maternità 

Organico di potenziamento da chiedere per i prossimi anni: 

Classe di concorso assegnata 

nell’a.s. 2015/2016 

Classe di concorso 

assegnata da chiedere 

A021 A007 

A036 A034 

 

Tale sostituzione si rende necessaria in quanto le specificità delle classi di concorso richieste sono più 

congruenti per la realizzazione dell’offerta formativa del Piano Triennale. 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEO FERRARIS” RAGUSA 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 41 

6.5 Fabbisogno di organico di personale ATA 

Organico nell’anno scolastico 2015/2016 dell’intera Istituzione Scolastica 

 n. classi n. alunni n. unità di personale 

Collaboratori scolastici 71 1464 19 

Assistenti amministrativi 71 1464 12 

Assistenti tecnici 71 1464 15 

Altro profilo    

 

Organico da richiedere per i prossimi anni scolastici 

 n. unità di personale 

Collaboratori scolastici 22 

Assistenti amministrativi 14 

Assistenti tecnici 18 

Altro profilo  

 

L’incremento del numero degli studenti e delle classi che si prospetta, l’aumento dei laboratori e delle 

attività formative della scuola, richiedono una maggiore dotazione di personale ATA al fine di rendere un 

efficace ed efficiente servizio alla comunità scolastica. 

 

 

6.6 Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 

È indubbia la crescente importanza di un utilizzo diffuso delle nuove tecnologie. A tale scopo sono stati fatti 

rilevanti investimenti e altri sono in previsione, grazie ai fondi strutturali europei. Le necessità più urgenti e 

in un'ottica "dinamica" di analisi dei fabbisogni, in coerenza con le priorità di medio e lungo periodo e con i 

traguardi prefigurati nel piano di miglioramento è previsto il seguente fabbisogno: 

 

 Fabbisogno attrezzature: 

 

PLESSO / SEDE 

TIPOLOGIA 

DOTAZIONE 

TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 

SCELTA 

FONTE DI 

FINANZIAMENT

O 

Tutte le sedi 

dell’istituto 

Realizzazione/ampliamento 

rete LAN/WLAN. 

Rendere più fruibile l’uso delle 

nuove tecnologie nel processo di 

insegnamento. 

Candidatura FESR 

Avviso n. 9035 del 

13/07/2015. 
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Intero Istituto 
Realizzazione Ambienti 

Digitali. 

Necessitano tablet, postazioni 

mobili e postazioni fisse per l’uso 

del registro elettronico. 

Candidatura FESR 

Avviso n. 12810 

del 15/10/2015. 

Sede del 

Professionale 

Enogastronomico 

Realizzazione laboratorio di 

cucina/sala/accoglienza. 

L’elevato aumento del numero 

delle classi dell’indirizzo 

enogastronomico comporta 

l’insufficienza dell’unico 

laboratorio di cucina. 

Futuri 

finanziamenti. 

Intero Istituto 

Adeguamento delle 

postazioni dei laboratori di 

informatica e delle dotazioni 

d’aula. 

A motivo del danneggiamento di 

alcuni computer c’è la necessità 

dell’acquisto di nuovi calcolatori. 

Futuri 

finanziamenti. 

Sede Istituto 

Tecnico 

Realizzazione di un 

laboratorio linguistico. 

Ampliare la didattica laboratoriale 

nelle studio delle lingue 

Futuri 

finanziamenti. 

 

 Fabbisogno infrastrutture: 

 

PLESSO / SEDE TIPOLOGIA 

INFRASTRUTTURA 

MOTIVAZIONE DELLA 

SCELTA 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

Sede Via 

Tommaseo 

Realizzazione palestra 

coperta. 

L’edificio risulta privo di spazi 

coperti per l’attività motoria. 

Futuri 

finanziamenti.  

Sede Via 

Tommaseo 
Realizzazione di aule. 

Il numero delle classi dell’istituto 

è superiore al numero delle aule a 

disposizione. 

Futuri 

finanziamenti. 

 

7. Scelte di gestione e di organizzazione 

7.1 Figure di coordinamento 

Collaboratore del Dirigente Scolastico: 2 unità 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni plesso è 

istituita la figura del Collaboratore del Dirigente Scolastico, i cui compiti sono definiti con atto di delega 

del Dirigente Scolastico. 

Il collegio docenti ha inoltre individuato le seguenti figure: 

Funzione Strumentale: 6 unità 

I compiti sono stati divisi in tre aree 

1° area 

a) Stesura, coordinamento, divulgazione e gestione del Piano dell’Offerta Formativa. 

b) Verifica dell’Offerta Formativa 

c) Coordinamento dei progetti didattico-educativi interni  

d) Coordinamento delle attività di autovalutazione d’Istituto 

 

2° area 

a) Supporto tecnico ai docenti per l’utilizzo delle nuove tecnologie a sostegno della didattica multimediale; 

b) Coordinamento dei progetti didattico-educativi con enti esterni; 

c) Gestione procedure INVALSI 

d) Organizzazione viaggi d’istruzione e visite guidate. 
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3° area 

a) Coordinamento per l’attività di orientamento in ingresso 

b) Coordinamento per l’attività di orientamento in uscita 

c) Coordinamento delle attività di formazione/aggiornamento dei docenti. 

 

Coordinatore di classe: 71 unità 

 E’ delegato a presiedere in assenza del D.S. i consigli di classe organizzandone il lavoro; 

 Informa tempestivamente il D. S. e/o gli uffici sui contenuti delle decisioni prese dal consiglio di classe e  

collabora all’esecuzione delle decisioni stesse; 

 Aggiorna la documentazione relativa al fascicolo informativo della classe; 

 Sulla base delle annotazioni presenti nei registri di classe e delle informazioni dei colleghi vigila e prende 

tempestivamente gli opportuni provvedimenti di sua competenza, o informa al bisogno l’Ufficio del D.S., 

relativamente ai comportamenti disciplinari e alle assenze degli alunni, con particolare riguardo al 

conteggio delle assenze ai fini delle ammissibilità allo scrutinio finale e all’assolvimento dell’obbligo 

scolastico; 

 Tiene i contatti e la scambio di informazioni con le famiglie; 

 Distribuisce le schede di valutazione periodiche degli alunni; 

 Coordina la programmazione curriculare, l’offerta formativa integrativa e le attività di recupero/sostegno 

della classe; 

 Collabora all’organizzazione delle prove INVALSI; 

 Nelle classi 3°, 4°,5° raccoglie e verifica le certificazioni relative ai crediti formativi; 

 Nelle classi terze coordina lo svolgimento degli esami di qualifica; 

 Nelle classi quinte organizza le simulazioni d’esame e coordina la stesura del Documento del 15 Maggio.  

 

Coordinatore di dipartimento: 11 unità  

All’interno del Dipartimento il Coordinatore organizza e promuove attività di lavoro finalizzate al 

miglioramento della didattica 

Responsabile Ufficio Tecnico: 1 unità  

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico lavora in stretto coordinamento con il Dirigente Scolastico e i suoi 

collaboratori, fa parte del Servizio di Prevenzione e Sicurezza, si raccorda con il D.S.G.A. per gli aspetti 

amministrativi e contrattuali. Mette in atto, per quanto di sua competenza, le direttive del dirigente scolastico 

relative all’utilizzo delle attrezzature, delle strumentazioni didattiche e alle norme di sicurezza nei laboratori. 

Sono inoltre individuate le seguenti figure: 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: 1 unità 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: 1 unità 

Referente di Informatica e aggiornamento sito web: 1 unità 

Referente Salute: 2 unità 

Referente Gruppo H: 1 unità 
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Referente BES : 2 unità 

Responsabile Palestra e referente materiale scienze motorie: 2 unità 

Referente orario e corsi di recupero: 2 unità  

Gestione informatica assenze alunni e invio sms: 2 unità 

Referente educazione alla legalità, cittadinanza e Costituzione: 2 unità 

Referente Discipline non linguistiche CLIL: 1 unità 

Supporto per l’utilizzo del registro elettronico: 2 unità 

Referente prevenzione della dispersione scolastica: 2 unità 

Referente per alternanza Scuola-Lavoro: 8 unità 

Referenti Biblioteca: 2 unità 

Direttore di Laboratorio: 31 unità 

 

Il Collegio dei docenti può deliberare di articolarsi per commissioni per il raggiungimento di specifici 

obiettivi. Le commissioni in atto attivate sono:  

Commissione elettorale  

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 

Unità di autovalutazione 

Commissione Ufficio Studio e Progettazione 

 

 

7.2 Insegnamento della disciplina non linguistica 

Uno dei principi fondanti del curricolo della scuola è l'armonizzazione tra la consapevolezza dell'identità 

culturale di appartenenza e l'apertura all'internazionalizzazione, al fine di preparare gli studenti alla 

cittadinanza e all'occupabilità in dimensione locale e globale. Da qui discende l'importanza dello sviluppo 

della competenza nella lingua straniera e della competenza interculturale, nella speranza della piena 

applicazione dell'insegnamento della disciplina non linguistica attraverso la metodologia CLIL. 

I consigli delle quinte classi dell’Istituto Tecnico e del Liceo Artistico hanno individuato e poi proposto 

all’approvazione del collegio docenti l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese 

(DNL). L'insegnamento è finalizzato, in particolare, a potenziare le conoscenze e abilità proprie della 

disciplina da veicolare in lingua inglese attraverso la contemporanea acquisizione di diversi codici 

linguistici. L'integrazione tra la lingua inglese e altra disciplina non linguistica, secondo il modello Content 

and Language Integrated Learning (CLIL) viene realizzata dal docente, con una didattica di tipo fortemente 

laboratoriale, attraverso lo sviluppo di attività inerenti le conoscenze e le abilità della disciplina interessata, 

in rapporto all'indirizzo di studio. 

Purtroppo, in tutte le classi non ci sono docenti di DNL, in possesso delle necessarie competenze linguistiche 

e metodologiche, quindi si procederà a sviluppare progetti interdisciplinari in lingua straniera che si 

avvalgano di strategie di collaborazione e cooperazione all'interno del Consiglio di classe, organizzati con la 

sinergia tra il docente di disciplina non linguistica e il docente di lingua straniera. Resta inteso che gli aspetti 

formali correlati alla valutazione rimangono di competenza del docente di disciplina non linguistica 
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7.3 Attività alternativa all’IRC 

Per chi non si avvale dell’IRC sono possibili le seguenti scelte: attività formativa alternativa, studio 

individuale assistito, studio individuale libero, uscita dai locali scolastici possibile solo nel caso che l’ora di 

Religione Cattolica sia collocata in prima o ultima ora di lezione giornaliera. 

Dovendo ottemperare a quanto previsto dalla norma, la scuola organizza attività alternative all’IRC, nel 

rispetto dei vincoli posti dalla normativa stessa relativamente alla necessità che i predetti contenuti non 

appartengano a discipline curricolari. Secondo il disposto della CM 131/86 «queste attività culturali e di 

studio devono concorrere al processo formativo della personalità degli studenti. Esse saranno particolarmente 

rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di filosofia, di educazione 

civica, che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e della esperienza umana relativa ai 

valori fondamentali della vita e della esperienza umana». Si propone: 

 per le classi prime e seconde approfondimento della cultura italiana (arte, storia, letteratura) e 

dell’educazione civica (società, diritti/doveri, senso civico, cittadinanza, rispetto delle regole, ecc…) 

 per le classi terze, quarte e quinte approfondimento di problematiche inerenti il vissuto personale degli 

studenti attingendo ai documenti del pensiero filosofico, dell’evoluzione scientifica e tecnologica e 

dell’esperienza umana relativa a valori fondamentali della vita (approfondimenti di temi non compresi 

nei piani di studio, studio delle culture europee, sviluppo storico delle religioni e le «guerre di 

religione», temi di bioetica, approfondimento della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, 

incidenza delle tecnologie informatiche sulla quotidianità, approfondimento di temi scientifici: sezione 

aurea, quadratura del cerchio, ecc.). 

Preferibilmente l’ora di attività alternativa non dovrebbe essere assegnata a docenti della classe e i 

contenuti non devono risultare discriminanti nei confronti di chi si avvale per cui non devono appartenere ai 

programmi curriculari.  

Gli studenti hanno diritto alla valutazione annuale sull’attività alternativa. L’insegnante dell’attività 

alternativa partecipa ai consigli di classe per l’assegnazione del credito scolastico. 

Secondo quanto disposto dal la nota del MEF del 7/3/2011, le ore per l’insegnamento dell’attività 

alternativa possono essere destinate ai docenti a disposizione della scuola, ai docenti disponibili ad effettuare 

ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo, ai docenti supplenti già titolari di altro contratto, a personale 

supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi precedenti. 

 

7.4 Alternanza scuola - lavoro 

La legge 107 dispone che, per incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento 

degli studenti, nel secondo biennio e nell'ultimo anno dei corsi di studio di scuola secondaria 

superiore siano attuati percorsi di alternanza scuola lavoro. Tali percorsi devono avere una durata 

complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nei licei. 

L’alternanza scuola lavoro, già prevista dal Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005, è già stata 

attuata negli anni scolastici passati come metodologia didattica con le seguenti finalità:  

 attuare modalità di apprendimento flessibili, collegando 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;  
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 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la società 

civile; 

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

Si tratta quindi di arricchire la formazione conseguita nei percorsi scolastici con l'acquisizione di 

competenze riferite allo specifico PECUP, spendibili anche nel mondo del lavoro, attraverso la metodologia 

dell'alternanza, che meglio può rispondere a determinati stili di apprendimento e ad esigenze orientative. 

Nell’arco del triennio, secondo le disposizioni della “Guida operativa” emanata dal Miur l’8/10/2015, i 

percorsi di alternanza scuola-lavoro coinvolgeranno le classi terze dei diversi indirizzi. Le modalità previste 

sono le seguenti: 

Indirizzi 
Anno 

scolastico 
Attività Totale ore 

Tutti gli indirizzi 

dell’Istituto Tecnico Tecnologico 

dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato 

(M.A.T. – Apparati e Odontotecnico) 

dell’Istituto professionale Servizi Commerciali e 

per l’Enogastronomia 

Classi terze 

2015/2016 

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

Gestione del personale e 

relative problematiche 

(sicurezza, norme sul 

lavoro, ecc…) 

Parte commerciale e 

organizzativa 

50 

Visite aziendali 25 

Incontri con esperti di 

settore 
20 

Stage in aziende 40 

TOTALE ORE TERZO ANNO 135 

Tutti gli indirizzi 

dell’Istituto Tecnico Tecnologico 

dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato 

(M.A.T. – Apparati e Odontotecnico) 

dell’Istituto professionale Servizi Commerciali e 

per l’Enogastronomia 

Classi quarte 

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

Corso sulla sicurezza 40 
Visite aziendali 25 

Incontri con esperti di 

settore 
20 

Stage in aziende 50 

TOTALE ORE QUARTO ANNO 135 

Tutti gli indirizzi 

dell’Istituto Tecnico Tecnologico 

dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato 

(M.A.T. – Apparati e Odontotecnico) 

dell’Istituto professionale Servizi Commerciali e 

per l’Enogastronomia 

Classi quinte 

2017/2018 

2018/2019 

Visite aziendali 30 

Seminari su argomenti 

specifici 
50 

Stage in aziende 50 

TOTALE ORE QUINTO ANNO 130 

 

 

Indirizzi 
Anno 

scolastico 
Attività Totale ore 

Liceo Artistico 

indirizzo Grafica 

Classi terze 

2015/2016 

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

Attività formativa in 

presenza 
30 

Attività formativa di stage   30 

Attività formativa di stage 

di tipo conoscitivo (visite 

aziendali) 

10 

  

TOTALE ORE TERZO ANNO 70 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEO FERRARIS” RAGUSA 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 47 

Liceo Artistico 

indirizzo Grafica 

Classi quarte 

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

Attività formativa in 

presenza 
30 

Attività formativa di stage   30 

Attività formativa di stage 

di tipo conoscitivo (visite 

aziendali) 

10 

TOTALE ORE QUARTO ANNO 70 

Liceo Artistico 

indirizzo Grafica 

Classi quinte 

2017/2018 

2018/2019 

Attività formativa in 

presenza 
25 

Attività formativa di stage   25 

Attività formativa di stage 

di tipo conoscitivo (visite 

aziendali) 

10 

TOTALE ORE QUINTO ANNO 60 

 

I percorsi in alternanza scuola-lavoro saranno realizzati sia come percorsi formativi progettati, attuati e 

valutati dall'istituzione scolastica e dai suoi organi collegiali, sia come modalità formativa in collaborazione 

con le imprese, le associazioni di categoria, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e 

altri enti. 

 

7.5 Azioni coerenti con il piano nazionale digitale 

Particolare attenzione verrà dedicata all'attuazione, nel piano triennale dell'offerta formativa, del Piano 

Nazionale per la Scuola Digitale per creare ambienti di apprendimento innovativi che consentono una 

gestione dei tempi, dei gruppi e delle opzioni pedagogiche maggiormente attenta alla centralità dello 

studente. A tale scopo è stata individuata con circolare n.100 del 25/11 a seguito della nota del MIUR del 

19/11/2015 la figura dell’Animatore digitale.  

 

7.6 Formazione in servizio dei docenti e del personale ATA 

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 vista dell'adozione del 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, in coerenza con gli obiettivi formativi 

ritenuti prioritari e tenendo conto anche delle indicazioni del collegio docenti, i seguenti ambiti di 

formazione ed aggiornamento: 

 Metodologico – didattico di insegnamento;  

 Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’inclusione ed integrazione 

degli studenti con bisogni educativi speciali 

 Lingua straniera per potenziare le conoscenze e competenze linguistiche dei docenti in previsione 

dell’attivazione di percorsi CLIL 

 
La formazione può essere svolta in attività e su tematiche individuate dal collegio o nelle modalità 

individuali previste dalla legge 107. 
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Per il personale ATA sono in svolgimento attività di formazione nei seguenti ambiti 

Dematerializzazione del procedimento amministrativo ;  

Uso del nuovo applicativo 

Uso defibrillatore semi-automatico 

 

7.7 Comitato di valutazione 

Così come prescritto nella legge 107/2015, art. 1 comma 129, sono state individuate le figure di 

pertinenza della scuola componenti il Comitato per la Valutazione dei Docenti, che resta in carica tre anni 

scolastici, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico costituito dai seguenti componenti: 

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di 

Istituto; 

b) un rappresentante dei genitori; 

c) un rappresentante degli studenti; 

d) un 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: 

 della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico degli studenti; 

 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; 

 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

 

Inoltre il comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per 

il personale docente neoassunto. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, 

dai docenti di cui alla precedente lettera a) ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor.  

 

7.8 Certificazione delle competenze 

L’Istituto “G. Ferraris” è test center dell’AICA per il rilascio dell’ECDL (European Computer  Drive 

Licence), la patente europea per l’uso del computer e per la Cert-LIM, la certificazione per l’uso della 

Lavagna Interattiva Multimediale. Periodicamente si effettuano i corsi e gli esami previsti, offrendo, così, un 

ulteriore servizio a studenti, docenti, genitori ed esterni che intendono acquisire la certificazione delle 

competenze informatiche, secondo gli standard europei. 

Per quanto riguarda la certificazione delle competenze linguistiche, la scuola, grazie ad appositi 

finanziamenti, organizza corsi finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche in lingua straniera, 

offrendo agli studenti la possibilità di certificare tali competenze secondo gli standard europei, tramite 

accordi con gli Enti internazionali preposti (come per es.: Cambridge o Trinity). 
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Allegato 1 

              

Unione Europea                                                             Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca                                      Regione Siciliana 

Istituto di Istruzione Superiore "G. Ferraris"di Ragusa  
LICEO ARTISTICO: indirizzo grafica. 

TECNICO INDUSTRIALE – Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e 

Telecomunicazioni - Meccanica, Meccatronica ed Energia - Agraria, Agroalimentare e Agroindustriale. 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE: Servizi Socio Sanitari indirizzo Odontotecnico - Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera  - Manutenzione e Assistenza Tecnica – Servizi commerciali. 

_______________________________________________________________________________________ 

Prot. 9564 del 27/11/2015 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO 2016/17, 2017/18 E 2018/19 - ai sensi dell’art.1 co 14.4 della L. 107/2015. 

 

Al Collegio dei Docenti  

  Al Dsga  

Al Personale amministrativo  

Ai genitori  

Agli alunni  

Al Consiglio d’istituto  

All'albo della scuola  

Al sito web  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la 

dirigenza; 

 VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica; 

 VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1 comma 14; 

 VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni; 

 VISTA la Legge 107/2015 con le modifiche introdotte alla previgente normativa. 

 

PREMESSO 

 che la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla 

Legge n.107/2015; 

 che l’obiettivo del documento è fornire una chiara indicazione circa gli adempimenti che il corpo 

docente è chiamato a svolgere in relazione alla normativa vigente, le modalità di elaborazione, i 

contenuti indispensabili, gli obiettivi strategici, le priorità, gli elementi caratterizzanti l’identità 

dell’istituzione, che devono trovare adeguata esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa. 

 

TENUTO CONTO 

 delle disposizioni di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 88 - Regolamento recante norme per il 

riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
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 delle disposizioni di cui al DPR 15 marzo 2010, n. 87 - Regolamento recante norme per il 

riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

 della delibera del Collegio dei Docenti del 16.06.2015 di predisposizione del Piano Offerta 

Formativa per l’a.s. 2015-16 

 della delibera del Collegio dei Docenti del 10/12/2014 di predisposizione del Piano Annuale per 

l’Inclusione per l’a.s. 2015-16 

 degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei 

precedenti anni scolastici; 

 delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) relativo all’a.s. 2014/15. 

 

CONSIDERATO 

 che il presente Atto indica le linee di fondo e gli orientamenti attuativi in ordine al Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa, inteso come sistema dei diversi percorsi organizzati miranti a 

conseguire gli obiettivi istituzionali e quelli propri di sviluppo e di significativa identità 

dell’Istituto sul territorio; 

 che il presente Atto costituisce l'indirizzo relativo al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

2015/2018 che configura un modello di scuola unitario nell'ispirazione pedagogica, nella scelta 

curricolare/progettuale, nel sistema di verifica e valutazione, con una programmazione didattica 

curata per aree/dipartimenti disciplinari e ambiti in continuità in entrata, e in uscita verso il 

mondo del lavoro e l’Università per gli studenti frequentanti l’Istituto; 

 che le indicazioni per la redazione del POF 2015/16, formulate tenendo conto degli esiti del 

Rapporto di autovalutazione e sulla base delle Linee di indirizzo del Consiglio di Istituto 

costituiscono il punto di partenza del presente Atto di indirizzo; 

 che il Collegio Docenti è chiamato a redigere il Piano dell’Offerta Formativa che con la Legge 

107/2015 diviene triennale ed è soggetto a valutazione degli obiettivi in esso inseriti; 

 che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) deve comprendere le scelte 

metodologiche, le linee di sviluppo didattico - educativo, le opzioni di formazione e 

aggiornamento del personale docente e ATA, il fabbisogno di organico funzionale 

dell’autonomia; 

 che per una buona gestione e per una concreta ed effettiva realizzazione del PTOF è necessario 

l’apporto di ogni componente della comunità scolastica, laddove per buona gestione si deve 

intendere il dialogo fra componenti interne ed esterne e fra elementi delle singole componenti al 

proprio interno; 

 che il piano triennale dell’offerta formativa è predisposto dal Collegio Docenti e 

successivamente diviene oggetto di delibera da parte del Consiglio di Istituto (ex-lege 107/2015). 

 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

AL COLLEGIO DOCENTI 

 

A. Attività della Scuola 

 

 inserire nel PTOF linee metodologico - didattiche centrate sullo studente che prevedano attività 

laboratoriali e cooperative e che potenziano la didattica per competenze al fine di migliorare gli 

esiti e gli apprendimenti specifici; 

 inserire nel PTOF azioni, sia didattiche che di aggiornamento, che favoriscano il radicamento 

della cultura della continuità in ingresso e della prassi dell’accompagnamento nei percorsi di 

apprendimento; 

 inserimento nel PTOF azioni progettuali che consentano, nel quinquennio, il raggiungimento 

degli obiettivi di miglioramento indicati del RAV; 
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 inserire nel PTOF azioni di formazione-aggiornamento rivolte al personale docente e ATA che 

consentano, nell’arco del quinquennio, la realizzazione dei piani di potenziamento dei 

laboratori, sia professionali che di indirizzo, e l’azione di dematerializzazione degli atti di 

comunicazione interna della scuola, sia a completamento delle progettualità avviate nell’a.s. 

2013/14 che le recenti di indicazione ministeriale, volte principalmente al rafforzamento delle 

competenze digitali degli studenti a cui il personale della scuola può partecipare maturando una 

pari competenza di base; 

 inserire nel PTOF elementi di valorizzazione degli alunni, sia in termini di partecipazione 

democratica sia in termini di considerazione del merito degli alunni stessi; 

 favorire lo sviluppo personale degli studenti, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale 

rafforzando le competenze chiave e quelle trasversali anche attraverso il potenziamento degli 

ambienti didattici espressivi, sportivi, ricreativi e laboratoriali; 

 promuovere elevati livelli di inclusione tenendo nella dovuta considerazione gli allievi/e con 

Bisogni Educativi Speciali; 

 realizzare ambienti didattici innovativi legati all’uso delle ICT e dei nuovi linguaggi centrati 

sulla diffusione della didattica laboratoriale. A tale scopo si prevedono interventi per ripensare 

gli spazi, i tempi ed i modi per l’insegnamento e l’apprendimento ampliandoli tra il formale e 

l’informale; 

 sostenere i percorsi di crescita degli alunni curando attentamente il rapporto scuola-famiglia; 

 tenere presente, tramite le figure strutturali esistenti ed eventuali loro revisioni (funzioni 

strumentali, collaboratori del dirigente, coordinatori dei Dipartimenti) la necessità di attuare la 

Dirigenza tramite un esercizio attento della delega fiduciaria, per realizzare una leadership 

diffusa atta a valorizzare ed accrescere la professionalità dei singoli e dei gruppi, che faccia 

leva su competenze, capacità, interessi, motivazioni. Il ricorso al coordinamento in staff di 

diverso livello dovrà permettere di far maturare la reciproca fiducia indispensabile e basilare 

per una delega dei compiti che affermi sempre più il riconoscimento di spazi di autonomia 

decisionale e di reciproche responsabilità. Presupposto è una visione del docente ispirata all'art. 

33 della Costituzione e della scuola come luogo, ambiente che educa e forma tutti gli studenti 

ed i cittadini di domani; 

 mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero – sostegno – potenziamento 

in favore del successo scolastico di tutti gli allievi, i progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel PTOF al fine di assicurare possibile, congruenza 

ed efficacia dell'azione didattica ed educativa complessiva; 

 superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia, 

trasparenza e rendicontabilità; 

 sviluppare, integrandola con la pratica quotidiana, la didattica laboratoriale sfruttando ogni 

ambiente laboratoriale e le risorse disponibili nelle diverse sedi dell’Istituto; 

 prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche 

messe in atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti e processi realizzativi e ideativo-

creativi degli studenti; 

 prendere in seria ed operativa considerazione sperimentazioni ed innovazioni didattiche, anche 

nell'ottica di integrare le tecnologie più complesse nella pratica di classe e di esercitazione 

professionale; 

 rendere i dipartimenti disciplinari luoghi di scelte culturali da porre al centro della cornice 

istituzionale rappresentata dalla Riforma, ormai pienamente attuata e operativa. Il Dipartimento 

rappresenta l’ambito collegiale ideale per la condivisione delle pratiche di valutazione degli 

studenti più aggiornate e orientate alle competenze, metodologie e strumenti che debbono 

essere conosciute da ciascun docente in modo approfondito. Al tempo stesso il Dipartimento (di 

area disciplinare o di indirizzo, e quello speciale per gli insegnanti di sostegno) rappresenta il 

luogo del confronto metodologico, di produzione di materiali, di proposte di 
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formazione/aggiornamento, di individuazione e condivisione degli strumenti e modalità per la 

rilevazione dei livelli di competenza attesi nei vari step del percorso quinquennale. 

 

B. Scelte di gestione e di amministrazione 

 

 migliorare il piano delle performance amministrative e gestionali per rendere più efficienti i 

servizi resi; 

 promuovere la dematerializzazione dei processi amministrativi e gestionali; 

 favorire la fruizione e l’accesso ai procedimenti amministrativi; 

 sostenere la formazione e la qualificazione professionale del personale; 

 tener presente la componente ATA sia nella redazione del PTOF, per quanto richiamato 

dalla vigente normativa, sia nella concreta attuazione dei progetti come previsione di 

compartecipazione sia alla realizzazione dei progetti sia nell’accesso ai compensi accessori; 

 sviluppare un approccio metodologico - organizzativo di tipo sistemico che miri a favorire la 

centralità dell'apprendimento da favorire con una diffusa cultura organizzativa (learning 

organization), considerando l'organizzazione come comunità di pratiche che condivide le 

conoscenze e le competenze disponibili al suo interno, le sviluppi e le implementi a divenire 

patrimonio professionale comune; 

 strutturare modalità di flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio 

scolastico; 

 definire un graduale processo di informatizzazione della scuola; e sempre più partecipata 

gestione del sito WEB; 

 procedere nella sottoscrizione di protocolli di intesa ed accordi di rete, con Scuole e con Enti 

e Istituzioni presenti sul territorio locale, provinciale, regionale e anche nazionale per la 

realizzazione di progetti coerenti con il presente atto di indirizzo; 

 partecipare attivamente allo sviluppo delle attività oggetto delle  reti a cui l’Istituto è già 

aderente; 

 implementare e diffondere il sistema di AUTOVALUTAZIONE e di MIGLIORAMENTO 

avviato con le esperienze precedenti; 

 

Pertanto il Collegio Docenti, nell'ambito delle proprie competenze tecniche e culturali, terrà conto 

di quanto sopra indicato nel predisporre il PTOF: individuare le aree per iniziative per l'inclusione, 

l’integrazione e la differenziazione dei percorsi di tutti gli alunni/e con particolare riferimento agli 

alunni/e con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e portatori di bisogni educativi 

speciali; proporre iniziative per l'ampliamento delle attività formative prettamente curricolari ed 

extracurricolari; approvare il piano di formazione e aggiornamento per l'arricchimento delle 

competenze professionali; sostenere i processi di miglioramento attraverso il monitoraggio e 

l’osservazione dei processi. Le Funzioni Strumentali deliberate dal Collegio Docenti, i 

Collaboratori individuati dal Dirigente Scolastico, i Coordinatori di Dipartimento, i Coordinatori di 

Classe, i Responsabili di Laboratori nominati costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale 

e l'ambito didattico, al fine di garantire attuazione a quanto deliberato dal Consiglio d'Istituto, 

organo di indirizzo. 

 

Personalmente svolgerò con massima attenzione una azione di richiamo costante e ricorrente alle 

Norme, Regolamenti, Indirizzi e quant’altro rappresenta la garanzia a che nell’Istituto si operi 

legittimamente, dando priorità all’imparzialità di trattamento, alla correttezza procedurale, 

all’ascolto e fattiva collaborazione e impegno nell'affrontare incertezze, imprevisti, problemi. 

Chiedo altrettanto a tutti i professionisti di questo Collegio e a tutti i soggetti coinvolti 

nell’erogazione dell’offerta formativa. 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GALILEO FERRARIS” RAGUSA 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 53 

Quanto fin qui espresso costituisce l'indirizzo cui connettere in modo attivo e efficace 

l’insegnamento – apprendimento, lo sviluppo e pratica di percorsi all'interno di una comune visione 

di valori, idee, costrutti, modelli e pratiche didattiche che, mi auguro, guidino l'agire collettivo di 

una scuola che deve riconoscersi in “comunità educativa” per il territorio tutto. 

 

In merito ai servizi generali e amministrativi, il dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25 comma 5 

del D.Lgs. n. 165/2001, fornisce al D.S.G.A., le direttive di massima che costituiscono linee di 

guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo svolgimento della sua diretta attività e del 

restante personale A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze. 

 

Gli anni che ci attendono saranno impegnativi. Ancor più questo che costituisce il “passaggio” tra 

l’Ieri e il Domani, senza però perdere nulla della maturata cultura democratica, di Istituto statale 

aperto al territorio e che dialoga con le famiglie e le numerose realtà sociali e professionali presenti 

nell’area provinciale estesa ai territori viciniori da cui molti nostri studenti giungono. 

Per questo desidero anticipatamente ringraziare tutto il personale docente e non che, con impegno e 

senso di responsabilità permetterà la realizzazione degli sviluppi futuri. 

 

Il presente Atto costituisce, per norma, atto tipico della gestione dell'istituzione scolastica in regime 

di autonomia ed è reso noto ai competenti Organi collegiali. 

 

Ragusa, 26 Novembre 2015 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                 Prof.ssa Maria Malignaggi 
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Allegato 2 

Patto Educativo di Corresponsabilità 

(ai sensi del ART. 3 DPR 245/2007) 

La scuola è l'ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua 

integrazione sociale, la sua crescita civile. L'interiorizzazione delle regole può avvenire solo tramite una 

fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l'obiettivo di costruire un'alleanza 

educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. A tal fine, questo 

Istituto,  

visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità” 

visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo” 

visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo d telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 

dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

propone il seguente Patto Educativo di corresponsabilità finalizzato a definire, in maniera puntuale e 

condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente; 

 creare un ambiente educativo sereno e rassicurante favorevole alla crescita integrale della persona, 

garantendo un servizio didattico di qualità attento al processo di formazione di ciascuno studente, nel 

rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento e promuovendo le motivazione all’apprendere; 

 compatibilmente con le risorse della scuola, offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di 

ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica 

oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 

 promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di 

operare scelte autonome e responsabili; 

 favorire l'accettazione dell' "altro", la solidarietà, la piena integrazione degli studenti diversamente abili, 

le iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, 

anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali,  

 stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti, 

attraverso il dialogo e l’ascolto; 

 garantire la massima trasparenza e tempestività nelle valutazioni comunicando gli esiti delle prove in 

tempi ragionevolmente brevi e, in ogni caso, prima della prova successiva, e motivando i risultati 

conseguiti;  

 favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e 

collaborazione educative, attivando anche strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della 

privacy. 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

 instaurare con l’istituzione scolastica un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e 

didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 

 sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 
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 assicurare   il  recupero   delle   insufficienze  riportate  dal  proprio   figlio finalizzato al successo 

scolastico; 

 informare   la   scuola   di   eventuali   problematiche   che   possono    avere   ripercussioni 

nell'andamento scolastico dello studente; 

 vigilare che il proprio figlio frequenti regolarmente la scuola, giustificando tempestivamente le eventuali 

assenze il giorno del rientro e che sia puntuale all’ingresso a scuola; 

 intervenire tempestivamente e partecipare ai consigli di classe nei casi di indisciplina; 

 invitare il proprio figlio al rispetto delle regole scolastiche; 

 vigilare affinché  il proprio figlio  non assuma comportamenti violenti e/o aggressivi e/o lesivi della 

dignità altrui; 

 risarcire comprovati danni arrecati dal figlio alle strutture scolastiche e durante le visite di istruzione e 

gli stage. 

 partecipare attivamente agli organismi collegiali e alla vita scolastica, controllando quotidianamente le 

comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 

scolastica. 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A:  

 Prendere coscienza dei propri diritti e doveri e a rispettare la scuola intesa come insieme di persone, 

ambienti e attrezzature; 

 Frequentare con regolarità le lezioni e a presentarsi con puntualità alle lezioni; 

 Tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti dell'ambiente scolastico, usando un linguaggio ed 

un abbigliamento consono all'ambiente educativo in cui si vive e si opera; 

 Accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé;  

 Seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, rispettando i tempi 

programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento degli obiettivi formativi, impegnandosi in 

modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

 Partecipare alla vita democratica della scuola (tramite le assemblee e le forme di rappresentanza previste 

dalla normativa) in modo appropriato; 

 Spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. n°28 del 

15/03/2007); 

 Evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. Gli alunni 

dovranno indennizzare il danno prodotto; 

 Astenersi da qualsiasi comportamento violento e/o aggressivo o lesivo della dignità altrui. 

Tutte le componenti si impegnano al rispetto del Regolamento d’Istituto e delle norme scolastiche. 

II genitore e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una 

corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente "Patto 

Educativo di Corresponsabilità" insieme con il Dirigente Scolastico. 
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Allegato 3 

PIANO ANNUALE per l’INCLUSIONE  
 (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. 
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- Gruppo di Lavoro sull’Handicap d’Istituto 

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, 
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privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti 

compensativi e misure dispensative. 

 

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 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

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

 minorati vista  

 minorati udito 2 

 Psicofisici 37 

 disturbi evolutivi specifici  

 DSA 30 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo 7 

 Altro 2 

 svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale 4 

 Disagio comportamentale/relazionale 2 

 Altro   

Totali 85 

% su popolazione scolastica 6% 

N° PEI redatti dai GLHI  39 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 40 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  6 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

si 
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 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 no 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

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 
no 

Altro:  

F. Rapporti con servizi socio -sanitari 

territoriali e istituzioni deputate 

alla sicurezza. Rapporti con 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità 
si 

Accordi di programma / protocolli di si 
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CTS/CTI intesa formalizzati su disagio e simili 

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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