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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'aumento del numero della popolazione scolastica di studenti con cittadinanza diversa da 
quella italiana e con bisogni educativi speciali (H, DSA e BES), conferma il carattere altamente 
inclusivo dell'Istituto, che negli ultimi anni ha rafforzato sul territorio la sua immagine di 
istituzione educativa accogliente e capace di progettare interventi educativi mirati, 
personalizzati e/o differenziati secondo le diverse esigenze.

Vincoli

L'Istituto accoglie studenti provenienti dalle diverse Scuole Secondarie di I grado della città e 
della provincia, con le inevitabili differenze socio-culturali e nei livelli di preparazione di base. 
Sebbene il background degli studenti sia complessivamente migliorato livellandosi tra 
l'indirizzo tecnico e professionale, rilevante resta la disomogeneità sociale e territoriale 
dell'utenza. Ciò richiede particolare attenzione  nella programmazione didattico educativa, al 
fine di soddisfare esigenze apprenditive molto diversificate e raggiungere livelli di competenze 
in uscita il più possibile omogenei.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La  risorse professionali e culturali rappresentate dalle aziende di settore e da diversi enti del 
territorio  rappresentano un'opportunità per gli studenti dell'Istituto in termini di 
ampliamento delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze spendibili utilmente per il 
loro futuro. La scuola, con la sua offerta formativa strettamente integrata con tali risorse, 

4



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.ISTR.SUP. "ANTONELLO" MESSINA

riesce ad agire efficacemente come punto di riferimento ed elemento aggregante in grado di 
sviluppare la promozione umana, sociale e culturale dei residenti.

Vincoli

L'Istituto e' situato in una zona pre-collinare, nota come quartiere Giostra, all'interno della V 
circoscrizione. Tale quartiere e' considerato un'area a rischio di insuccesso e di dispersione 
scolastica, poichè in esso sono presenti forti problematiche sociali. In città il tasso di 
disoccupazione e' più elevato rispetto al tasso regionale e negli ultimi anni si registra un trend 
negativo rispetto alle città metropolitane limitrofe. Le risorse finanziarie destinate 
all'istruzione da parte degli enti locali sono poco significative.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto e' ubicato in un edificio di recente costruzione:  un'ampia struttura rettangolare con 
grandi spazi esterni. Tali caratteristiche hanno consentito l'incremento della popolazione 
scolastica ( l'Istituto rientra fra gli Istituti secondari di secondo grado più ampi della città). I 
numerosi laboratori e le attrezzature specifiche rendono possibile l'adozione diffusa di 
strategie didattiche innovative. Anche per gli alunni in situazione di handicap motorio vi e' una 
alta accessibilità e vivibilità  interna. A fronte di una riduzione significativa dei finanziamenti 
pubblici,  l'Istituto ha l'opportunità di attingere a forme di autofinanziamento grazie agli 
specifici obiettivi che propone agli studenti nel campo didattico/professionale: ristorante 
didattico, catering, bar ecc. In riferimento all'ampiezza dell'Istituto, anche per quest'anno 
scolastico, si registra l'affermazione dell'indirizzo professionale enogastronomico come  
trainante.

Vincoli

Proprio perchè  situato in periferia, l'Istituto risulta per alcuni alunni non facilmente 
raggiungibile   per carenza di mezzi di trasporto diretti.  Tali  difficoltà  logistiche   si traducono 
in frequenti ritardi e uscite anticipate e questo, a volte, si ripercuote sul rendimento 
scolastico.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IST.ISTR.SUP. "ANTONELLO" MESSINA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MEIS019009

Indirizzo V.LE GIOSTRA N.2 MESSINA 98121 MESSINA

Telefono 0905731583

Email MEIS019009@istruzione.it

Pec meis019009@pec.istruzione.it

 IIS "ANTONELLO" MESSINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice MERC019018

Indirizzo V.LE GIOSTRA N.2 MESSINA 98121 MESSINA

Indirizzi di Studio

SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO•
ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO•
ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA' 
ALBERGHIERA

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•
PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI - OPZIONE

•

TURISMO•
GRAFICA E COMUNICAZIONE•

 IST PROF.LE IPSSCT ANTONELLO SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice MERC01950L

Indirizzo VIALE GIOSTRA N.2 MESSINA 98121 MESSINA

 IST. TECNICO TURISMO GRAFICA ANTONELLO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

Codice METN01901D

Indirizzo VIALE GIOSTRA, 2 MESSINA 98121 MESSINA

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2021/2022, in risposta alle esigenze del territorio,  è operativo un 
corso di secondo livello (corso serale) per l'indirizzo enogastronomia ed ospitalità 
alberghiera, destinato a coloro che, per varie ragioni hanno abbandonato gli studi, 
ma hanno voglia di rimettersi in gioco e conseguire un titolo di studio che permetta di 
accedere in modo qualificato al mondo del lavoro, coniugando le conoscenze formali 
con le competenze acquisite nel corso di esperienze extrascolastiche.                              
                                                                                                                            Il corso serale 
permette infatti il  conseguimento del diploma professionale in "Enogastronomia e 
ospitalità alberghiera" al termine di un percorso strutturato in  tre periodi didattici e 
personalizzato in funzione delle competenze formali, non formali e informali 
possedute da ciascuno studente.                                                                                                
                                                                                                                                        Date le 
caratteristiche del percorso serale, assumono particolare rilievo le competenze 
maturate nello svolgimento di attività lavorativa affine al percorso: tali competenze 
potranno essere utilizzate come credito formativo e daranno diritto ad un percorso 
flessibile e individualizzato.

 

.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 7

Chimica 1

Disegno 1

Fotografico 1

Informatica 6

Multimediale 2

laboratorio cucina 3

laboratorio pasticceria 1

laboratorio bar 2

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

sala ristorante 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Spazi attrezzati con attrezzi da palestra 3

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 120

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6
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PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

 

Approfondimento

Tutte le aule sono dotate di LIM con collegamento ad internet. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

132
38

Approfondimento

All'organico sopra descritto si aggiungono le risorse destinate al corso serale di 
recente istituzione. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto Antonello, in coerenza con la vision fissata per il triennio di 
riferimento, assume e si impegna ad attuare la seguente mission educativa: 
promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti 
dalla Costituzione, perseguire attraverso la collaborazione con le famiglie e le 
sinergie con Enti e Istituzioni del territorio, attraverso convenzioni con 
aziende e imprese del territorio, l’unitarietà della formazione globale dei 
giovani attraverso la pluralità dei saperi, l'acquisizione delle competenze 
disciplinari e di cittadinanza spendibili nella società e nel mondo del lavoro.
A tal fine generale l'Istituto intende garantire la migliore qualità della vita 
scolastica, facendo in modo che:
–    il successo dell’apprendimento di ogni studente sia considerato il centro 

del sistema didattico, organizzativo e progettuale;
– l'ambiente di apprendimento risulti favorevole ad agevolare il successo 

formativo di tutti gli alunni, assicurando l’individualizzazione e la 
personalizzazione dell’apprendimento, in modo da sviluppare in ogni 
discente le competenze personali, sociali e critiche e promuoverne 
l’autonomia nel metodo di studio; adeguare i processi di insegnamento ai 
bisogni formativi di ciascun allievo valorizzandone le differenze e 
contrastando il fenomeno della dispersione scolastica.

–  si privilegi lo sviluppo delle nuove competenze chiave europee 
(Raccomandazione del Consiglio dell’UE relativa alle competenze chiave 
per l'apprendimento permanente) e il perseguimento degli obiettivi 
prioritari formativi (Legge 13 luglio 2015, n. 107), orientando in tal senso 
l’offerta formativa.

Più specificatamente le azioni didattiche progettate mireranno a:
–    privilegiare direttamente e trasversalmente l'educazione alla legalità e il 
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rispetto dei diritti umani e della parità di genere, la creazione di una 
cultura della non violenza, al fine di formare cittadini consapevoli e 
responsabili

–    sviluppare le competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea

–  favorire l'apertura degli alunni all'arte, alla cultura letteraria, 
cinematografica e teatrale, con particolare riferimento all'ambito 
nazionale e territoriale

– garantire che i discenti acquisiscano conoscenze e competenze necessarie a 
promuovere lo sviluppo sostenibile, attraverso l’approfondimento di 
tematiche “etiche” legate all’economia, alla geografia, alla demografia e 
alla scienza dell'alimentazione.

–   incrementare i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 
(PCTO) in modo da sviluppare nei discenti competenze professionali 
aggiornate e flessibili, che possano soddisfare le attuali e mutevoli 
esigenze del mondo del lavoro.

–    promuovere la partecipazione degli studenti a manifestazioni culturali di 
qualità, compresi concorsi e gare per valorizzarne il merito.

Per raggiungere la propria mission l’Istituto, si adopererà in tutte le sue 
componenti affinché:
–    si consolidi la cultura della collegialità e della responsabilità dell'azione 

educativa;
–  siano incentivate la coesione e la collaborazione tra i docenti, per 

sviluppare sinergia e cooperazione e superare una visione individualistica 
dell'insegnamento;

–   il Collegio docenti e le sue diverse articolazioni siano luogo di scelte 
culturali, luogo di scambio di idee e pratiche scolastiche, nel quadro 
istituzionale  dell'autonomia scolastica;

–  i Consigli di Classe siano luoghi di reale condivisione delle proposte 
didattiche, del raccordo educativo e dell'analisi dei problemi/soluzioni 
della classe e del singolo allievo/a, dove cercare di superare la 
parcellizzazione degli approcci educativi, metodologici, didattici e 
valutativi;

–  vengano promosse attività di formazione e aggiornamento del personale 
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docente e non docente per migliorarne conoscenze e competenze e 
ottenere ricadute positive sull’apprendimento degli studenti;

–  si promuova il miglioramento delle competenze digitali e la prosecuzione di 
azioni coerenti con il Piano Nazionale della Scuola Digitale;

–   si attuino orari didattici e di attività che rendano flessibile l’orario dei 
docenti sulle esigenze degli alunni e dell’apprendimento;.

–   si diffonda la cultura dell’autovalutazione, quale essenziale base di 
partenza per un miglioramento continuo dell’efficacia educativa e 
dell’efficienza del servizio all’utenza.

Una grande attenzione e un ulteriore sviluppo rispetto alle attività già in 
corso verranno dati:
–  alla sperimentazione di metodologie didattiche innovative nella 

consapevolezza che l’uso razionale delle nuove tecnologie e di nuovi 
metodi soprattutto nell’area linguistica e logico matematica, trasversali 
alle altre discipline, possa consentire di innalzare il livello di 
apprendimento degli alunni in tutti gli assi culturali e migliorare gli esiti 
delle prove standardizzate nazionali;

–    al miglioramento delle abilità di base nel biennio tenendo conto di quanto 
raccomandato in ambito europeo e nazionale;

–   a forme di pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in 
atto dai docenti e dei prodotti degli studenti al fine di dare effettiva 
valorizzazione al lavoro svolto, di favorirne la condivisione e di 
documentare processi ed esiti.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre il tasso di dispersione scolastica.
Traguardi
Raggiungere un tasso di dispersione in linea con l'obiettivo stabilito nel Quadro 
Strategico "Istruzione e formazione 2020" (ET 2020) (<=10%)

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
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Priorità
Migliorare gli esiti delle prove in italiano e in matematica
Traguardi
- Raggiungere nelle prove un punteggio > a quello registrato nell'a.s. 2018/19 - 
Collocare una % di studenti a livello 1 e 2 inferiore alla percentuale registrata 
nell'a.s. 2018/19

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

ASPETTI GENERALI

Gli aspetti generali della Vision e della 
Mission dell’Istituto che determinano 
la scelta degli obiettivi formativi ai 
sensi della Legge 107/15 comma 7 
consistono in:
- una scuola di qualità che considera il 
successo dell’apprendimento di ogni 
studente il centro del sistema 
didattico, organizzativo e progettuale e di conseguenza ritiene fondamentale 
strutturare un ambiente di apprendimento inclusivo, tale da sviluppare in 
ogni discente le competenze personali, sociali, critiche e professionali.
- una scuola impegnata nel privilegiare direttamente e trasversalmente 
l'educazione alla legalità e il rispetto dei diritti umani e della parità di genere, 
la creazione di una cultura della non violenza, al fine di formare cittadini 
consapevoli e responsabili
- una scuola aperta all’Europa, attenta allo sviluppo delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e 
ad altre lingue dell’U.E.
- una scuola educante, che desidera condurre i propri discenti all’acquisizione 
delle conoscenze e competenze necessarie a promuovere lo sviluppo 
sostenibile, attraverso l’approfondimento di tematiche “etiche” legate 
all’economia, alla geografia, alla demografia e alla scienza dell'alimentazione.
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- una scuola “bella” impegnata a favorire l'apertura degli alunni all'arte, alla 
cultura letteraria, cinematografica, musicale e teatrale.
- una scuola “digitale”, che mette in atto azioni coerenti con il Piano Nazionale 
della Scuola Digitale ,sperimentando metodologie didattiche innovative e 
utilizzando le nuove tecnologie per sviluppare negli studenti la capacità di 
utilizzare in modo critico e consapevole i social network e i media.
- una scuola efficace che offre ai suoi studenti esperienze di alternanza scuola 
lavoro al passo coi tempi, in modo da sviluppare nei discenti competenze 
professionali aggiornate e flessibili, che possano soddisfare le attuali e 
mutevoli esigenze del mondo del lavoro.
L’Istituto ritiene che tali esigenze formative siano coerenti con le priorità 
definite nel RAV, poiché in continuità con le esperienze fin qui maturate, il 
corpo docente esercita costantemente le seguenti azioni:
- analizza e condivide gli esiti delle prove standardizzate nazionali, 
impegnandosi nel corso delle attività curriculari e di attività progettuali 
extracurriculari ad elevare le competenze degli studenti in italiano e in 
matematica
- opera il monitoraggio costante del tasso di dispersione scolastica in modo da 
intraprendere azioni organizzative e/o didattiche tali da mantenerlo a livelli 
sostenibili.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
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attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

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

12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
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13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SCUOLA PER TUTTI E PER OGNUNO  
Descrizione Percorso

L’Istituto Antonello è collocato in un’area a forte rischio di dispersione 
scolastica, che è un fenomeno difficile da descrivere e da contenere, a causa 
dell’incidenza di complessi fattori sociali, economici e contestuali su cui la 
scuola non può intervenire in modo diretto. Il percorso di miglioramento 
“Scuola per tutti e per ognuno” intende prevenire e/o ridurre le situazioni di 
disagio e di non benessere che possono portare gli studenti a rinunciare al 
loro diritto allo studio e alla formazione, attraverso progetti PTOF e PON  
finalizzati allo svolgimento di innovative attività laboratoriali curriculari e/o 
extracurriculari e l’incremento dell’offerta di supporto psicologico a livello 
individuale e di gruppo. Gli studenti a rischio di dispersione infatti vivono 
male la scuola perché considerano le attività scolastiche noiose e molto 
lontane dal loro vissuto e dai loro interessi. Inoltre hanno difficoltà a 
rispettare le regole, in quanto sentite come limitazioni gravose imposte 
dall’alto e non come necessità da condividere per il benessere comune.
Pertanto il percorso mira a promuovere da un lato un setting d’aula e un 
cambiamento metodologico radicale che possa favorire la personalizzazione 
del processo di insegnamento/apprendimento e l’acquisizione del “sapere” 
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attraverso il “fare”, e dall’altro l’organizzazione di momenti individuali o di 
gruppo destinati all’incontro e all’ ascolto, in modo che la scuola possa 
diventare per ognuno un punto di riferimento, un posto accogliente in cui si 
può non solo “imparare ad imparare” ma anche essere ascoltati, compresi ed 
orientati per tutta la vita. Inoltre sarà svolta un’attività di riorientamento, in 
stretta collaborazione con le famiglie, a favore degli studenti la cui situazione 
prefigura il “rischio di insuccesso scolastico”, in modo che indirizzandoli ad 
altro corso di studi o formazione professionale, possano intraprendere la via 
più adatta per lo sviluppo delle loro capacità e del loro progetto di vita. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incrementare l'attuazione di metodologie didattiche 
innovative promuovendo un setting d'aula più motivante ed efficace.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il tasso di dispersione scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Intensificare l'attività di counseling psicologico proposta 
dall'istituto a favore degli studenti e delle famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il tasso di dispersione scolastica.

 
"Obiettivo:" Organizzare attività progettuali finalizzate allo svolgimento di 
laboratori motivazionali, miranti al recupero, al sostegno allo studio, alla 
prevenzione del disagio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il tasso di dispersione scolastica.
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"Obiettivo:" Progettare per gli studenti a rischio di dispersione Piani 
Didattici Personalizzati (PdP).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il tasso di dispersione scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Organizzare interventi di riorientamento formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il tasso di dispersione scolastica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Incrementare i rapporti tra scuola e famiglia.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre il tasso di dispersione scolastica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NUOVI SPAZI PER L'APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

ATA

Associazioni

Responsabile

- Dirigente Scolastico (Supervisor del Piano)
- Referenti di Progetto (gestione, monitoraggio e rendicontazione degli esiti)
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- Coordinatori di classe (progettazione e monitoraggio dei PDP)
- Docenti/esperti (svolgimento dell'attività)
Risultati Attesi

a.s. 2019/20 
- Tasso di dispersione scolastica = al valore registrato nell’a.s. 2018/19
- n° classi coinvolte in attività didattiche innovative*100/n° totale classi = valore 
registrato nell’a.s. 2018/19
- n° di PDP elaborati*100/totale studenti a rischio di dispersione (BES): = al 
valore registrato nell’a.s. 2018/19
 
  a.s. 2020/21 
- Tasso di dispersione scolastica < rispetto al valore registrato nell’a.s. 2018/19
- n° classi coinvolte in attività didattiche innovative*100/n° totale classi > 
rispetto al valore registrato nell’a.s. 2018/19
- n° di PDP elaborati*100/totale studenti a rischio di dispersione (BES): > 
rispetto al valore registrato nell’a.s. 2018/19
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COUNSELING PSICOLOGICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Genitori ATA

Associazioni

Responsabile

- Dirigente Scolastico (supervisor del Piano)
- Coordinatori di classe (individuazione delle situazioni di disagio da 
attenzionare)
- Docenti/Referenti di progetto (svolgimento dell'attività e rendicontazione degli 
esiti)
Risultati Attesi
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a.s. 2019/20 
- Tasso di dispersione scolastica = al valore registrato nell’a.s. 2018/19
- n° studenti in dispersione*100/totale studenti partecipanti all’attività: = valore 
registrato nell’a.s. 2018/19
a.s. 2020/21 
- Tasso di dispersione scolastica < rispetto al valore registrato nell’a.s. 2018/19
- n° studenti in dispersione*100/totale studenti partecipanti all’attività: < 
rispetto al valore registrato nell’a.s. 2018/19

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIORIENTIAMOCI!
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

- Dirigente Scolastico (supervisor del Piano)
- Coordinatori di classe (individuazione delle situazioni di disagio da 
attenzionare)
- F.S. Area 1 C : rapporti scuola-famiglia (gestione, monitoraggio e 
rendicontazione degli esiti)
- Consulenti esterni esperti in orientamento scolastico (svolgimento dell'attività 
in collaborazione con le F.S. Area 1 c)
Risultati Attesi

a.s. 2019/20 
- Tasso di dispersione scolastica = al valore registrato nell’a.s. 2018/19
- n° studenti ammessi alla classe successiva o positivamente 
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riorientati*100/totale studenti partecipanti all’attività: = al valore registrato 
nell’a.s. 2018/19
a.s. 2020/21 
- Tasso di dispersione scolastica < rispetto al valore registrato nell’a.s. 2018/19
- n° studenti ammessi alla classe successiva o positivamente 
riorientati*100/totale studenti partecipanti all’attività: > rispetto al valore 
registrato nell’a.s. 2018/19

 ITALIANO E MATEMATICA PER LA REALTÀ  
Descrizione Percorso

Le prove standardizzate nazionali Invalsi, che ogni anno gli studenti delle 
classi seconde sono chiamati ad affrontare, richiedono da parte di 
quest’ultimi abilità fondamentali nella vita di tutti i giorni, ovvero la capacità 
di problem solving, di generalizzazione e di transfert in contesti reali delle 
conoscenze e delle abilità apprese sui banchi di scuola. Infatti le domande 
delle prove Invalsi non verificano le singole nozioni teoriche apprese, quanto 
la capacità di utilizzarle creativamente, applicandole in contesti concreti e non 
sempre prevedibili. 
Il percorso di miglioramento “Italiano e matematica per la realtà” è finalizzato 
ad organizzare in aula un ambiente di apprendimento laboratoriale e 
motivante all’interno del quale far emergere e sviluppare negli studenti le 
capacità sopra citate. A tal fine nell’ambito di una UDA curriculare e nel corso 
di laboratori mirati (Progetti PTOF e PON) gli studenti delle classi seconde 
saranno impegnati nell’analisi di testi di vario genere e contenuto (brani 
letterari, articoli di giornale, brani a carattere scientifico, matematico..) e nel 
superamento di situazioni problematiche la cui risoluzione dipende dalla 
corretta applicazione in situazione delle conoscenze e abilità apprese 
nell’ambito dell’asse matematico e di quello dei linguaggi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Prevedere nei Piani di lavoro dei docenti di italiano e 
matematica esercitazioni specifiche riferite alle competenze verificate 
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nelle Prove Invalsi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove in italiano e in matematica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare l'attuazione di metodologie didattiche 
innovative promuovendo un setting d'aula più motivante ed efficace.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti delle prove in italiano e in matematica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LEGGO, COMPRENDO, CALCOLO E RISOLVO!
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Responsabile

- Dirigente Scolastico (supervisor del Piano)
- Coordinatori di classe (gestione, monitoraggio e rendicontazione degli esiti)
- Consigli di classe (svolgimento dell'attività)
 
Risultati Attesi

a.s. 2019/20: 
- punteggio generale medio raggiunto nelle prove Invalsi = al valore registrato 
nell' a.s. 2018/19
- % di studenti collocati nelle prove Invalsi a livello 1 e 2 = al valore registrato 
nell' a.s. 2018/19
a.s. 2020/21: 
- punteggio generale medio raggiunto nelle prove Invalsi: > al valore registrato 
nell' a.s. 2018/19
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- % di studenti collocati nelle prove Invalsi a livello 1 e 2 < al valore registrato 
nell'a.s. 2018/19

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ITALIANO E MATEMATICA: COMPETENZE CHIAVE 
DELL’APPRENDIMENTO – LABORATORI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

- Dirigente Scolastico (supervisor del Piano)
- Referenti di progetto (gestione, monitoraggio e rendicontazione degli esiti)
- Docenti/Esperti (svolgimento dell'attività)
 
Risultati Attesi

a.s. 2019/20: 
- punteggio generale medio raggiunto nelle prove Invalsi = al valore registrato 
nell' a.s. 2018/19
- % di studenti collocati nelle prove Invalsi a livello 1 e 2 = al valore registrato 
nell' a.s. 2018/19
a.s. 2020/21: 
- punteggio generale medio raggiunto nelle prove Invalsi: > al valore registrato 
nell' a.s. 2018/19
- % di studenti collocati nelle prove Invalsi a livello 1 e 2 < al valore registrato 
nell'a.s. 2018/19

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Gli aspetti innovativi che caratterizzano il modello organizzativo adottato 
dall’Istituto sono i seguenti:
- l’Istituto adotta un modello organizzativo democratico, non gerarchico, a 
responsabilità diffusa, capace di «flettersi verso», di adeguare gli interventi 
alle attese e ai bisogni di formazione del territorio previamente intercettati 
e quindi di incidere sull’utenza a cui esso si rivolge. 
All’interno di tale modello organizzativo la funzione-chiave del Dirigente 
scolastico solo in parte si traduce in una leadership direttamente esercitata, 
privilegiando piuttosto la capacità di individuare la risorsa umana più 
idonea ai vari compiti e imprimendole il corretto impulso.
Di conseguenza le diverse funzioni di middle-management e il Collegio 
Docenti nelle sue diverse articolazioni sono veri e propri centri di 
propulsione e di irradiazione sia dei processi connessi all'insegnamento 
apprendimento (Pratiche educative e didattiche), sia dei processi che 
avvengono ad un livello più generale di scuola, compresi quelli che si 
realizzano in sinergia con il territorio e le famiglie (Pratiche gestionali e 
organizzative), fino all’ottenimento del risultati auspicati in base alla vision e 
alla mission definite e perseguite.
 
Gli aspetti innovativi che caratterizzano le pratiche didattiche proposte dai 
docenti dell’istituto sono i seguenti:
- La metodologia prevalentemente privilegiata in tutte le discipline è il TEAL 
(Tecnologie per l'apprendimento attivo), ovvero una metodologia 
didattica, coerente con l’impostazione culturale dell’istruzione professionale 
e tecnica, che vede unite lezioni frontali, simulazioni, visione e condivisione 
di materiale didattico tramite classe virtuale (ad es. Edmodo, Blendspace, 
Weschool) e attività laboratoriali su computer per un’esperienza di 
apprendimento ricca e basata sulla collaborazione. Tale approccio consente 
di superare la logica dello studio inteso come mero apprendimento 
mnemonico di testi scritti; di promuovere lo sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti, la loro autonomia e capacità di lavorare con gli altri 
(soft skill), di migliorare le interazioni educative in aula – ottimizzando il 
tempo a scuola e sviluppando e rafforzando l’apprendimento tra pari e 
quello autonomo. L’applicazione quotidiana di tale metodologia di lavoro è 
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possibile in quanto le aule dell’Istituto sono spazi multimediali dotati di LIM, 
lavagne bianche e arredi flessibili, versatili, facilmente configurabili in 
setting d’aula costruttivi, favorenti la formazione di isole di lavoro in cui 
sviluppare momenti di cooperative learning e di learnig by doing.
- L’Istituto attiva contratti di apprendistato di primo livello con azioni 
dirette ad alternare attività formative a scuola con quelle svolte in azienda, 
realizzando una forma di collaborazione/ interconnessione attiva tra 
l’istituzione scolastica, le aziende e gli studenti. Per i giovani apprendisti i 
vantaggi sono evidenti: verificare e sperimentare sul campo le nozioni 
acquisite durante le lezioni in aula; entrare in contatto diretto con le logiche 
organizzative e comportamentali di un’impresa; usufruire di opportunità di 
futuro inserimento lavorativo. A tal fine l’Istituto favorisce la curvatura del 
curricolo sfruttando, ove possibile, lo spazio di flessibilità a favore di 
discipline più attinenti all’attività lavorativa, che permettano l’acquisizione di 
competenze trasversali e tecnico professionali in modalità lavorativa, 
secondo una precisa scansione settimanale. La curvatura dei programmi 
prevede un'attività di riallineamento del percorso scolastico rispetto a 
quello aziendale riguardo alla tempistica e ai contenuti didattici delle 
discipline di indirizzo, mentre per le discipline di area generale non 
verranno adottate particolari curvature.
  - L’Istituto offre, in collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche e 
private del territorio, opportunità di alternanza scuola-lavoro di elevata 
qualità, a livello locale, nazionale e internazionale, riconoscendo a tali 
esperienze un valore formativo equivalente a quello dei percorsi curricolari, 
in quanto, attraverso tali opportunità si realizza l'acquisizione, lo sviluppo e 
l'applicazione di competenze specifiche previste dai diversi profili educativi, 
culturali e professionali dei corsi di studio proposti.  I percorsi di Alternanza 
scuola/lavoro vengono realizzati, in particolare, attraverso diverse modalità: 
in Istituto, all’interno del Bar e del Ristorante didattico, sul territorio, in 
occasione di eventi pubblici di varia natura durante i quali gli studenti 
dell’Istituto sono chiamati a svolgere servizi di progettazione grafica e 
pubblicitaria, accoglienza, sala e vendita; in aziende locali, nazionali e 
internazionali dove gli studenti hanno l’occasione di vivere periodi di stage 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi 
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frequentato (strutture ricettive, ristorative, enti teatrali, aziende turistiche e 
grafiche).

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 
PRINCIPALI METODOLOGIE INNOVATIVE IN USO

  

Didattica laboratoriale•
Classe virtuale•
Flipped Classroom•
Cooperative learning•
Learning by doing•
Role Playing•

Problem solving•
 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Valutazione didattica. 

La valutazione dello studente è oggettiva e trasparente. Infatti l’alunno è 
informato per ogni singola prova (orale, scritta e pratica), degli obiettivi 
della prova stessa e dei criteri adottati dal docente per la valutazione dei 
risultati. A tal proposito la prova è accompagnata da una griglia di 
misurazione e valutazione, dotata di specifici indicatori e descrittori e 
condivisa a livello dipartimentale. Inoltre i docenti dell’istituto 
incoraggiano gli studenti ad autovalutarsi, in modo da acquisire 
consapevolezza dei propri processi cognitivi di autoregolazione e di 
autogestione nell’apprendimento e nello studio. Si tratta di un’abilità 
metacognitiva non tradotta in una votazione numerica, ma che verrà 
presa in considerazione dal docente nel caso in cui si ponesse la 
possibilità di elevare una votazione. Si ritiene infatti che il possesso di 
una adeguata abilità di autovalutazione è da considerare un aspetto della 
personalità altamente significativo, poiché consente all’allievo di 
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controllare intenzionalmente il proprio processo di apprendimento, 
individuando le cause degli eventuali insuccessi e ponendo le basi per il 
proprio recupero e per la crescita costruttiva di se stesso come persona 
in una prospettiva di apprendimento permanente.

Valutazione di istituto

L’istituto, nell’esercizio della sua autonomia amministrativa, didattica e 
organizzativa, cura la diffusione della cultura dell’autovalutazione e 
dell’attitudine alla valutazione esterna, al miglioramento e alla 
rendicontazione sociale, svolge tutte le azioni previste dal Sistema 
Nazionale di Valutazione (DPR n.80/2013) attraverso una Funzione 
strumentale dedicata, monitora il suo funzionamento nelle tre principali 
dimensioni (Contesto, Esiti e Processi), individuando i punti di forza su cui 
fare leva per correggere i punti di debolezza, in un ottica di continuo 
miglioramento del servizio offerto all'utenza.
 
    

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Con riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale previsto dalla Legge 
107/2015 e presentato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27.10.2015, 
questo istituto dispone di aule multimediali, utilizza lo strumento del 
Registro elettronico, in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 7 del D.L. 
n. 95 del 2012 (convertito nella Legge n°135/2012), investe nella 
formazione dei docenti perché’ possano usare con padronanza le 
tecnologie, le LIM, le piattaforme per la pianificazione delle attività e il 
lavoro in rete. A tal fine l’Istituto ha individuato tra i docenti un animatore 
digitale che, coadiuvato da un team composto da docenti e da assistenti 
tecnici, si occupa del miglioramento delle dotazioni hardware e software, 
dell’organizzazione dei laboratori e della formazione degli insegnanti, in 
modo da diffondere in Istituto un approccio didattico innovativo di tipo 
costruttivista e dialogico.      
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IIS "ANTONELLO" MESSINA MERC019018

IST PROF.LE IPSSCT ANTONELLO 
SERALE

MERC01950L

 
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  

A. 
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utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando  
i prodotti tipici  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti  
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a  
specifiche necessità dietologiche  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico,  
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e  
tracciabilità dei prodotti  
- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove  
tendenze di filiera  
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- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le  
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento tra i colleghi  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione  
di beni e servizi in relazione al contesto

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

B. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse.  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti  
enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le  
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento  
con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove  
tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e  
tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di  
beni e servizi in relazione al contesto.  
- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e  
intermediazione turistico-alberghiera.  
- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 
 
richieste dei mercati e della clientela.  
- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la  
progettazione dei servizi turistici per  
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valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del 
territorio.  
- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche  
di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.  
Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 
ambiti  
delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda 
stagionale  
e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera 
anche  
attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  

C. 
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professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti  
enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistica-alberghiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche  
di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con 
i colleghi  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali, individuando le 
nuove tendenze  
di filiera  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali in fatto di sicurezza, trasparenza 
e tracciabilità  
dei prodotti  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni  
e servizi in relazione al contesto  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico,  
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
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relazione e specifiche  
necessità dietologiche  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
 
valorizzando i prodotti tipici

PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  

D. 
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professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti  
enogastonomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le  
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il 
coordinamento  
con i colleghi.  
- valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove  
tendenze di filiera.  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e  
tracciabilità dei prodotti.  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di  
beni e servizi in relazione al contesto.  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico,  
chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a  
specifiche necessità dietologiche.  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
 
valorizzando i prodotti tipici.

TURISMOE. 
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Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:
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competenze specifiche di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto  
turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche  
e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali 
diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a  
quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni  
funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata  
specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale  
sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti  
turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale  
dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

GRAFICA E COMUNICAZIONE

Competenze comuni:

F. 
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competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
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- progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, 
scegliendo  
strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di produzione.  
- utilizzare pacchetti informatici dedicati.  
- progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi 
supporti.  
- programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi.  
- realizzare i supporti cartacei necessari alle diverse forme di comunicazione.  
- realizzare prodotti multimediali.  
- progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web.  
- gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 
aziendali di  
gestione della qualità e della sicurezza.  
- analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST. TECNICO TURISMO GRAFICA 
ANTONELLO

METN01901D

 
 

Approfondimento

                                                   NUOVI PROFILI DI USCITA                                                   

 PROFILO UNITARIO

SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA Indirizzo 
“Enogastronomia e ospitalità alberghiera” Articolo 3, comma 1, lettera g)D.Lgs. 13 
aprile 2017, n. 61

PERCORSO DI SECONDO.LIVELLO (CORSO SERALE)  (DPR N 263/2012) SERVIZI PER 
L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA Indirizzo “Enogastronomia e 
ospitalità alberghiera” Articolo 3, comma 1, lettera g)D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61
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Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità 
alberghiera“ possiede specifiche competenze tecnico pratiche, organizzative e 
gestionali nell’intero ciclo di produzione, erogazione e commercializzazione della 
filiera dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera. Nell’ambito degli specifici 
settori di riferimento delle aziende turistico-ristorative, opera curando i rapporti con il 
cliente, intervenendo nella produzione, promozione e vendita dei prodotti-e dei 
servizi, valorizzando le risorse enogastronomiche secondo gli aspetti culturali, artistici 
e del Made in Italy in relazione al territorio.

 

DENOMINAZIONE PERCORSO IN USCITA

1) ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA: indirizzo Enogastronomia

a) Corso ordinario

b) Corso serale  

DESCRIZIONE DEL PERCORSO E CORRELAZIONE CON LE 11 COMPETENZE 
D’INDIRIZZO DEL PROFILO

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative 
nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene 
in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. Nell’articolazione 
“Enogastronomia”, il diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, 
produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti 
enogastronomici; operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, 
nazionali e internazionali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche.

Risultati di apprendimento del Profilo di indirizzo

• • Competenza in uscita n. 1

Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 
commercializzazione dei

servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-
alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed enogastronomiche
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• • Competenza in uscita n. 2

Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di 
produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura 
dell’innovazione.

• • Competenza in uscita n. 3

Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute 
nei luoghi di lavoro.

• • Competenza in uscita n. 4

Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo 
obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita 
sostenibili e equilibrati.

• • Competenza in uscita n. 7

Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che 
valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in 
contesti internazionali per la promozione del Made in Italy.

• • Competenza in uscita n. 10

Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione 
delle strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività 
attraverso opportune azioni di marketing.

• • Competenza in uscita n. 11

Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni 
culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e 
delle manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e rappresentativa del 
territorio.

CODICI ATECO

56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

56.1 - RISTORANTI E ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE MOBILE
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56.2 - FORNITURA DI PASTI PREPARATI (CATERING PER EVENTI)

10.85 - PRODUZIONE DI PASTI E PIATTI PREPARATI

 

DENOMINAZIONE PERCORSO IN USCITA

2)ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA: “Prodotti dolciari artigianali e 
industriali”

DESCRIZIONE DEL PERCORSO E CORRELAZIONE CON LE 11 COMPETENZE 
D’INDIRIZZO DEL PROFILO

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative 
nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene 
in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. L’opzione “Prodotti dolciari 
artigianali e industriali” afferisce all’articolazione “Enogastronomia”. Nell’ opzione 
“Prodotti dolciari artigianali e industriali” il Diplomato è in grado di intervenire nella 
valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei 
prodotti enogastronomici dolciari e da forno; ha competenze specifiche sugli 
impianti, sui processi industriali di produzione, e sul controllo di qualità del prodotto 
alimentare.

.Risultati di apprendimento del Profilo di indirizzo

• • Competenza in uscita n. 1

Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 
commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 
enogastronomiche

• • Competenza in uscita n. 2

Supportare la pianificazione e la gestione dei processi di approvvigionamento, di 
produzione e di vendita in un’ottica di qualità e di sviluppo della cultura 
dell’innovazione.

• • Competenza in uscita n. 3
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Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute 
nei luoghi di lavoro.

• • Competenza in uscita n. 4

Predisporre prodotti, servizi e menù coerenti con il contesto e le esigenze della 
clientela (anche in relazione a specifici regimi dietetici e stili alimentari), perseguendo 
obiettivi di qualità, redditività e favorendo la diffusione di abitudini e stili di vita 
sostenibili e equilibrati.

• • Competenza in uscita n. 7

Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che 
valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in 
contesti internazionali per la promozione del Made in Italy.

• • Competenza in uscita n. 10

Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione 
delle strategie di

Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività attraverso opportune 
azioni di marketing.

• • Competenza in uscita n. 11

Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni 
culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e 
delle manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e rappresentativa del 
territorio.

CODICI ATECO

- 56.10.3 Gelaterie e pasticcerie

- 10 INDUSTRIE ALIMENTARI

- 10.7 PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI

- 10.71 Produzione di pane; prodotti di pasticceria freschi
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DENOMINAZIONE PERCORSO IN USCITA

3)ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA: “Accoglienza Turistica”

DESCRIZIONE DEL PERCORSO E CORRELAZIONE CON LE 11 COMPETENZE 
D’INDIRIZZO DEL PROFILO

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative 
nelle filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene 
in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi. L’opzione “Accoglienza 
Turistica” afferisce all’articolazione “Enogastronomia”. Nell’ opzione “Accoglienza 
Turistica” il Diplomato è in grado di intervenire nell’organizzazione e nella gestione 
delle attività di ricevimento delle strutture turistico-alberghiere, in relazione alla 
domanda stagionale e alle diverse esigenze della clientela, rivolgendo particolare 
attenzione alle strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione di 
prodotti enogastronomici che valorizzino le risorse e la cultura del territorio di 
riferimento, attraverso l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione

Risultati di apprendimento del Profilo di indirizzo

Competenza n. 1

Utilizzare tecniche tradizionali e innovative di lavorazione, di organizzazione, di 
commercializzazione dei servizi e dei prodotti enogastronomici, ristorativi e di 
accoglienza turistico-alberghiera, promuovendo le nuove tendenze alimentari ed 
enogastronomiche.

Competenza n. 3

Applicare correttamente il sistema HACCP, la normativa sulla sicurezza e sulla salute 
nei luoghi di lavoro.

Competenza n. 6

Curare tutte le fasi del ciclo cliente nel contesto professionale, applicando le tecniche 
di comunicazione più idonee ed efficaci nel rispetto delle diverse culture, delle 
prescrizioni religiose e delle specifiche esigenze dietetiche.

Competenza n. 7
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Progettare, anche con tecnologie digitali, eventi enogastronomici e culturali che 
valorizzino il patrimonio delle tradizioni e delle tipicità locali, nazionali anche in 
contesti internazionali per la promozione del Made in Italy.

Competenza n. 8

Realizzare pacchetti di offerta turistica integrata con i principi dell’eco sostenibilità 
ambientale, promuovendo la vendita dei servizi e dei prodotti coerenti con il contesto 
territoriale, utilizzando il web.

Competenza n. 9

Gestire tutte le fasi del ciclo cliente applicando le più idonee tecniche professionali di 
Hospitality Management, rapportandosi con le altre aree aziendali, in un’ottica di 
comunicazione ed efficienza Aziendale

Competenza n. 10

Supportare le attività di budgeting-reporting aziendale e collaborare alla definizione 
delle strategie di Revenue Management, perseguendo obiettivi di redditività 
attraverso opportune azioni di marketing.

Competenza n. 11

Contribuire alle strategie di Destination Marketing attraverso la promozione dei beni 
culturali e ambientali, delle tipicità enogastronomiche, delle attrazioni, degli eventi e 
delle manifestazioni, per veicolare un'immagine riconoscibile e rappresentativa del 
territorio..

CODICI ATECO

- I - Attivita’ dei Servizi di Alloggio e di Ristorazione.

I - 55 Alloggio.

N- Noleggio, Agenzie di Viaggio, Servizi di Supporto alle Imprese.

N - 79 Attività dei Servizi delle Agenzie di Viaggio, dei Tour Operator e Servizi di 
Prenotazione e Attività Connesse.

Ed alla nomenclatura delle Unità professionali 5.2 - Professioni qualificate nelle 
attività turistiche ed alberghiere. 5.2.1 - Esercenti ed addetti ai servizi alberghieri ed 
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extralberghieri (esclusi gli addetti alla ristorazione) 5.2.1.1 - Esercenti e gestori di 
servizi alberghieri ed assimilati. 5.2.1.2 - Esercenti e gestori di servizi extralberghieri 
ed assimilati. 5.2.1.3 - Addetti all'accoglimento, portieri di albergo ed assimilati.

 

 

 

 

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

L’orario dedicato a questo insegnamento, conformemente alle disposizioni 
normative, corrisponde a 33 ore per ciascun anno di corso, ricavate all’interno dei 
quadri orari ordinamentali vigenti. Per ulteriori dettagli si rinvia al curriculo allegato e 
pubblicato sul sito dell'Istituto

Approfondimento

Un corso serale dell'indirizzo enogastronomico sarà attivato a conclusione dell'iter 
burocratico di autorizzazione già avviato nel corrente anno scolastico. Un 
ampliamento dell’offerta formativa  che può  valorizzare ancor di più il ruolo di 
centro culturale del nostro Istituto e la sua capacità di rispondere ai bisogni formativi 
emergenti da parte di utenti del territorio in età adulta che manifestano il bisogno di 
un rientro in formazione per acquisire il diploma in questo settore specifico. 
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L’educazione degli adulti, considerata come lifelong learning,  ha un ruolo 
importantissimo per l’integrazione nel mondo del lavoro, per qualificare adulti privi di 
professionalità aggiornata e giovani in formazione a rischio dispersione o 
demotivazione e  per consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in 
ambito lavorativo

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IST.ISTR.SUP. "ANTONELLO" MESSINA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si 
intrecciano e si fondano i processi cognitivi e relazionali. La nostra scuola ha inteso 
costruire un curricolo finalizzato allo sviluppo di competenze in grado da soddisfare le 
specifiche richieste del territorio e coerenti con gli obiettivi generali ed educativi dell’ 
indirizzo di studio, determinati a livello nazionale. L’Istituto, per un'efficace realizzazione 
del presente piano e alla luce di quanto disposto dalla legge n.107/15 e dai decreti 
attuativi, intende definire la sua azione formativa nel prossimo triennio sui criteri 
fondamentali dell’autonomia, flessibilità, integrazione. L’Autonomia consente di 
consolidare e sviluppare il ruolo di promozione culturale e sociale che la scuola esercita 
sul territorio. In virtù dell’autonomia, la scuola diventa sempre più soggetto attivo per il 
coordinamento e lo sviluppo delle opportunità formative, sfruttando al massimo le 
opportunità per realizzare l'integrazione tra competenze professionali, risorse materiali 
e richieste formative del contesto territoriale. Ciò al fine di declinare i profili 
dell’indirizzo di studi in percorsi formativi aderenti ai fabbisogni del territorio e coerenti 
con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione nell'ambito 
dell'organico dell'autonomia. La Flessibilità permette di operare scelte innovative, 
organizzative, curriculari ed extracurriculari in funzione delle peculiarità dell’utenza: 
l’Istituto modella con attenzione continua e responsabile la propria flessibilità operativa 
in relazione alle variabili individuali dei ritmi, dei tempi, delle motivazioni e degli 
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interessi degli alunni e all’ utilizzo funzionale delle risorse. In particolare l’adozione di 
tale modalità prevede percorsi didattici personalizzati, aggregazione di discipline in assi 
e ambiti disciplinari, didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo e tutoring quali 
strumenti efficaci per lo sviluppo della persona nell’apprendimento, nella 
comunicazione e nella socializzazione. L’Integrazione della scuola con il territorio di 
riferimento consente di realizzare, consolidare e sviluppare il ruolo di promozione 
culturale e sociale che la scuola esercita sul territorio operando in sinergia con le altre 
agenzie educative e con le istituzioni locali. La scuola mantiene così il proprio ruolo di 
soggetto attivo per il coordinamento e lo sviluppo delle opportunità formative. Finalità 
educative La valorizzazione della persona umana, la crescita educativa, culturale e 
professionale, la formazione in servizio, la formazione del cittadino cosmopolita, 
rappresentano i cardini fondanti del presente Piano triennale dell’Offerta Formativa. 
L’Istituto è impegnato a fornire le conoscenze, gli strumenti critici e metodologici per 
affrontare la continua e rapida evoluzione delle tecnologie e dei sistemi formativi, 
attraverso l’acquisizione di competenze professionali approfondite, aggiornate e 
spendibili nel mondo del lavoro. L’Istituto è altresì impegnato a far fronte alle sfide ed 
alle rapide trasformazioni di un mercato del lavoro globalizzato in continua evoluzione. 
Nel quadro dell’Autonomia gli obiettivi strategici principali dell’Istituto mirano a 
realizzare : -una scuola di qualità che considera il successo dell’apprendimento di ogni 
studente il centro del sistema didattico, organizzativo e progettuale e di conseguenza 
ritiene fondamentale strutturare un ambiente di apprendimento inclusivo, tale da 
sviluppare in ogni discente le competenze personali, sociali, critiche e professionali. - 
una scuola impegnata nel privilegiare direttamente e trasversalmente l'educazione alla 
legalità e il rispetto dei diritti umani e della parità di genere, la creazione di una cultura 
della non violenza, al fine di formare cittadini consapevoli e responsabili - una scuola 
aperta all’Europa, attenta allo sviluppo delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’U.E. - una scuola 
educante, che desidera condurre i propri discenti all’acquisizione delle conoscenze e 
competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, attraverso 
l’approfondimento di tematiche “etiche” legate all’economia, alla geografia, alla 
demografia e alla scienza dell'alimentazione. - una scuola “bella” impegnata a favorire 
l'apertura degli alunni all'arte, alla cultura letteraria, cinematografica, musicale e 
teatrale. - una scuola “digitale”, che mette in atto azioni coerenti con il Piano Nazionale 
della Scuola Digitale, sperimentando metodologie didattiche innovative e utilizzando le 
nuove tecnologie per sviluppare negli studenti la capacità di utilizzare in modo critico e 
consapevole i social network e i media. - una scuola efficace che offre ai suoi studenti 
esperienze di alternanza scuola lavoro al passo coi tempi, in modo da sviluppare nei 
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discenti competenze professionali aggiornate e flessibili, che possano soddisfare le 
attuali e mutevoli esigenze del mondo del lavoro. La valorizzazione della persona 
umana, la crescita educativa, culturale e professionale, la formazione del cittadino 
rappresentano dunque i cardini fondanti del presente Piano triennale dell’Offerta 
Formativa. L’Istituto è impegnato a fornire le conoscenze, gli strumenti critici e le 
competenze aggiornate e spendibili nei settori di riferimento. La scuola è “laboratorio di 
vita”. Di seguito, vengono riportate le finalità perseguite dall’Istituto e gli strumenti 
utilizzati per perseguirli. I)FINALITA’: Formare la persona; STRUMENTI Elaborazione di 
progetti volti: • • A sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il 
rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; • • al potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità sviluppo di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; • 
• alla prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 
dicembre 2014. II)FINALITA’: Preparare alle competenze di base STRUMENTI: 
Elaborazioni di percorsi diretti: • • alla valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning; • • al potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche; • • al potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura 
musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento 
dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori III) FINALITA’: 
Preparare alla professione STRUMENTI: Elaborazioni di progetti diretti: • • 
all’alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 
immagini; • • al potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 
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studenti praticanti attività sportiva agonistica; • • al potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio; • • all’incremento delle attività di PCTO; • • alla 
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e al coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti. IV) FINALITA’: Collaborare in maniera propositiva con il Territorio. 
STRUMENTI: Elaborazioni di progetti diretti : • • alla valorizzazione della scuola intesa 
come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 
terzo settore e le imprese; • • alla collaborazione con gli enti locali e il terzo settore ai 
fini dell’alfabetizzazione e del perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da 
organizzare anche in collaborazione con il Territorio, con l'apporto delle comunità di 
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali definizione di un sistema di 
orientamento. V) FINALITA’: Innovare la Didattica STRUMENTI: Elaborazioni di progetti 
diretti: • • allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; • • all’individuazione 
di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti. L’Istituto si impegna ai fini di una confrontabilità dei titoli di 
studio e della mobilità delle risorse umane in ambito europeo, ad adeguarsi al Quadro 
europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF) strutturato secondo Competenze, Abilità , 
Conoscenze. - Partendo dal D.lgs n 61/2017, dal DI n 92 del 24 maggio 2018 e dalle linee 
guida di riferimento, la scuola ha sviluppato la “mappatura delle competenze” 
declinando per ogni asse culturale competenze di riferimento ed ha elaborato il 
curricolo delle singole materie per indirizzo di studio. L’acquisizione di contenuti 
disciplinari viene valutata in funzione dell’accertamento delle competenze e delle abilità 
descritte per ogni UDA. I curricula delle singole discipline sono stati elaborati e descritti 
all’interno degli assi culturali di appartenenza: • Asse dei linguaggi • Asse Storico-Sociale 
• Asse matematico • Asse Tecnico scientifico -Professionale

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Conformemente al disposto legislativo a partire dall'anno scolastico 2020- 2021 l'istituto 
ha avviato l'insegnamento dell'educazione civica in tutte le classi dei diversi indirizzi, 
secondo il curriculo di seguito allegato
ALLEGATO: 
CURRICULO ED. CIVICA 21-22 REV. 08.10.2021 (1).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
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Curricolo verticale

Il curriculo è caratterizzato da un importante impianto teorico costituito dalle discipline 
di base e dalla forte presenza dei Laboratori d'indirizzo. Le attività laboratoriali sono 
connesse ad attività produttive del territorio e a settori importanti dell’enogastronomia, 
tipica del "made in Italy" , del turismo e della grafica pubblicitaria. Il curricolo si 
caratterizza per una base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente 
agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, i saperi e le competenze 
necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento. 
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani una comune 
preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi 
culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione. L’area di indirizzo ha l'obiettivo di far 
acquisire agli studenti competenze specifiche spendibili in vari contesti di vita e di 
lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei 
processi produttivi e di collaborare alla soluzione di problemi. I risultati di 
apprendimento attesi, a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli 
studenti di inserirsi nel mondo del lavoro o di proseguire gli studi nel sistema 
dell'istruzione e formazione tecnica superiore e/o nei percorsi universitari. I corsi di 
studio hanno durata quinquennale. Il modello didattico dell’Istituto, a norma del 
Decreto Legislativo 61/2017, è basato su un ripensamento complessivo di strumenti e 
metodi, nella consapevolezza della necessità di innovazione metodologica nell’ 
approccio al processo di insegnamento/apprendimento. L’ accorpamento delle 
discipline in assi culturali, previsto nel biennio per tutte le attività ed insegnamenti e 
per terzo, quarto e quinto anno per le attività ed insegnamenti di area generale, 
consente di declinare in abilità e conoscenze le competenze da conseguire con 
riferimento non solo alle discipline di base ma anche a quelle trasversali, per cui la loro 
acquisizione occorre l'interazione tra tutte le attività didattico/formative. Per questa 
ragione, il curriculo dell’ indirizzo prevede la condivisione di strategie, metodi e 
strumenti che, nel medio e lungo periodo, potranno "fare la differenza" per garantire o 
quanto meno sostenere il successo formativo di tutte le studentesse e di tutti gli 
studenti. A ciò si aggiunge l’utilizzo di metodologie di apprendimento di tipo induttivo 
per unità di apprendimento, didattica laboratoriale, alternanza scuola-lavoro - oggi 
“Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”-, progettazione 
interdisciplinare, costruzione del progetto formativo individuale

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Ogni percorso di apprendimento, così come ogni attività di ampliamento dell'offerta 
formativa è finalizzato allo sviluppo delle competenze trasversali dei nostri alunni. 
L'obiettivo è quello di guidare l'alunno a: - acquisire una maggiore consapevolezza di sé 
- saper collaborare e interagire in gruppo, attraverso la partecipazione attiva e 
consapevole nel processo formativo; - saper operare collegamenti e relazioni tra i 
diversi ambiti disciplinari, acquisendo capacità critica ed autonomia di giudizio - saper 
comunicare correttamente, elaborandole informazioni, attraverso l’utilizzo di linguaggi 
diversi - imparare ad imparare - risolvere problemi - essere cittadini attivi e consapevoli

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave, sotto forma di conoscenza, abilità ed attitudini adeguate al 
contesto sono essenziali per ogni individuo. Tali competenze costituiscono un valore 
aggiunto per lo sviluppo personale, il mercato del lavoro, la coesione sociale, 
l'inclusione e la cittadinanza attiva poichè offrono flessibilità e capacità di adattamento, 
soddisfazione e motivazione.

Utilizzo della quota di autonomia

Sulla base del nuovo assetto didattico organizzativo dei percorsi di istruzione 
professionale, secondo quanto disposto dal D.I. n 92/2018 emanato in applicazione del 
D. Lgs. 61/2017 e dalle linee guida per i professionali dell'ottobre 2019, si prevede 
l'utilizzo della quota di autonomia a disposizione delle singole istituzioni scolastiche per 
attività trasversali alle diverse discipline a supporto dello sviluppo delle Competenze 
chiave per l'apprendimento permanente e per lo sviluppo e il potenziamento delle 
abilità di base degli studenti,

Insegnamenti opzionali

In relazione alle esigenze formative manifestate dall'utenza , si è determinata la 
necessità di introdurre, nell’ambito della flessibilità e dell’autonomia, attività trasversali 
che possano integrare le conoscenze e le competenze formative di base e professionali 
rafforzando l'integrazione e prevenendo fenomeni di dispersione.

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
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(PCTO)

 A SCUOLA IN AZIENDA

Descrizione:

Il rilancio dell’istruzione professionale e tecnica richiede un raccordo 
più stretto e organico della scuola con i soggetti istituzionali e sociali 
del territorio e, in particolare, con il sistema produttivo, il mondo del 
lavoro e delle professioni, attraverso  un’alleanza formativa stabile, 
ampia e radicata a livello locale, nazionale e internazionale.

L’apertura della scuola al mondo del lavoro e delle professioni è, tra 
l’altro, una opportunità, unanimemente riconosciuta, per prevenire e 
contrastare la dispersione scolastica, oltre che per favorire 
l’occupazione. Il progetto, nasce per favorire e promuovere  
l’integrazione tra il mondo del lavoro e la scuola nonché integrare la 
formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul 
campo”, favorendo l’inserimento degli alunni all’interno delle aziende 
per una graduale  crescita lavorativa.  Ha lo scopo, inoltre, di far 
acquisire agli stessi competenze settoriali e trasversali spendibili nel 
mondo del lavoro, attraverso contatti diretti con l’azienda ospitante. Il 
progetto è strutturato, in coerenza con la strategia europea 
sull'occupazione, in collaborazione con imprese caratterizzate da 
elevati livelli ed operanti in aree  tecnologiche strategiche per il nostro 
Paese, quali, le nuove tecnologie per il made in Italy e tecnologie 
innovative per i beni, le attività culturali e per il turismo. Lo scopo 
principale del progetto è  quello di collegare sistematicamente la 
formazione in aula con l’esperienza pratica, mediante modalità di 
apprendimento flessibili ed equivalenti, sotto il profilo culturale ed 
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educativo, agli esiti del percorso scolastico.

Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento è progettato 
sulla base di diversi tipi di accordi tra l’istituzione scolastica e  soggetti 
pubblici e privati per favorire l’integrazione della scuola con altri 
soggetti sul territorio, al fine di avvicinare i giovani al lavoro e il lavoro 
ai giovani.

Il percorso è stato progettato seguendo le finalità specificate dalla 
normativa quali:

-        realizzare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti 
sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei 
percorsi del secondo ciclo d’istruzione, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;

-        arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e 
formativi con l’ulteriore acquisizione di competenze spendibili 
nel mercato del lavoro;

-        favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni 
personali, gli interessi, gli stili di apprendimento individuali;

-        realizzare un organico collegamento delle Istituzioni scolastiche 
e formative con il mondo del lavoro e la società civile che 
consenta la partecipazione attiva nei processi formativi dei vari 
Soggetti coinvolti;

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

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le fasi per l’accertamento delle competenze riguarderanno i seguenti 
indicatori

•        descrizione delle competenze attese al termine del percorso;

•        grado di padronanza delle competenze acquisite

•        lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle 
competenze relazionali e cognitive rispetto alla fase d’aula ed alle 
esperienze maturate in azienda

•        accertamento delle competenze in uscita.

Gli strumenti utilizzati  sono: progetto formativo e di orientamento, 
griglie di valutazione, diario di bordo, verifiche tecnico-pratiche, 
relazione finale individuale dell’allievo, valutazione dell’allievo da parte 
del tutor aziendale, questionario di autovalutazione dello studente 
dopo l’esperienza dell’alternanza

 

 APPRENDISTATO

Descrizione:

L’Istituto attiva  contratti di apprendistato di primo livello con azioni dirette ad 
alternare attività formative a scuola con quelle svolte in azienda, realizzando una 
forma di collaborazione/ interconnessione attiva tra l’istituzione scolastica, le 
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aziende e gli studenti.

 Per i giovani apprendisti i vantaggi sono evidenti:
-          verificare e sperimentare sul campo le nozioni acquisite durante le 

lezioni in aula;
-      entrare in contatto diretto con le logiche organizzative e 

comportamentali di un’impresa;
-          usufruire di opportunità di futuro inserimento lavorativo.

L’Istituto intende favorire la curvatura del curricolo  sfruttando, ove possibile, lo 
spazio di flessibilità  a favore di discipline più attinenti all'attività lavorativa che 
permettano l’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali in 
modalità lavorativa, secondo una precisa scansione settimanale. La curvatura dei 
programmi prevede un'attività di riallineamento del percorso scolastico rispetto a 
quello aziendale riguardo alla tempistica e ai contenuti didattici delle discipline di 
indirizzo, mentre per le discipline di area generale non verranno adottate 
particolari curvature.

L’apprendistato diviene mezzo di conoscenza delle peculiarità territoriali in cui 
l’impresa è allocata.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Dossier informativo compilato a cura del tutor aziendale

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO SOLIDARIETÀ - IMPARARE DONANDO
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L’istituto organizza numerose attività per promuovere l'azione di volontariato nei 
seguenti ambiti: • Tutela dell’ambiente • Iniziative benefiche in collaborazione con 
associazioni • Banco alimentare per il territorio • Banco alimentare nazionale. In 
genere gli studenti dedicano a questa attività anche il loro tempo libero oltre quello 
scolastico. Agli studenti che svolgono tale attività viene consegnato un attestato di 
partecipazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il sentimento di solidarietà e il rispetto della persona

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 I WORK TOO

Le attività principali del progetto riguardano l’organizzazione di percorsi misti di 
istruzione e formazione professionale presso le aziende selezionate dalla scuola, nel 
settore turistico, enogastronomico e tecnico grafico, rivolti agli studenti del target su 
indicato. In tali percorsi di alternanza scuola-lavoro la titolarità degli stessi resterà 
della scuola, la quale avrà il compito di dirigerli, anche se saranno diversi i soggetti 
coinvolti nella loro progettazione e realizzazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo formativo prioritario - Potenziare l'inclusione scolastica e il diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 “CAMMINI…AMO CON ANTONELLO”

Attività in ambiente naturale anche con utilizzo di attrezzi da riporto (funi,terreni 
irregolari, gradini,rami, tronchi ecc.) Attuazione di metodologie didattiche innovative, 
favorevoli allo sviluppo delle competenze chiave europee .Attribuire al territorio il 
valore di spazio naturale per il recupero della vita all’aria aperta ove praticare attività 
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motorie ed applicando buone pratiche a tutela della salute. Studio di cartine ed 
elementi di orienti ring

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare l’attuazione di metodologie didattiche innovative, favorevoli allo 
sviluppo delle competenze chiave europee .Attribuire al territorio il valore di spazio 
naturale per il recupero della vita all’aria aperta ove praticare attività motorie ed 
applicando buone pratiche a tutela della salute.

DESTINATARI

Gruppi classe

 SPORT E FORMAZIONE

Le Attività principali del progetto riguardano l'organizzazione di diversi gruppi sportivi 
e la partecipazione ai campionati sportivi studenteschi(Miur), (Cus) etc.. Esse 
comprendono: - Gare e tornei scolastici volti a favorire lo sviluppo delle abilità sportive 
nelle seguenti discipline: • Calcio a 5 M/F • Pallavolo • Basket • Fitness • Badminton • 
Nuoto - Partecipazione ai Campionati Studenteschi:

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze chiave Europee degli studenti implementando strumenti di 
osservazione e di valutazione

 PROGETTO ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Partendo da letture e video si affronteranno argomenti inerenti ai temi della 
convivenza civile, quali l’amicizia, l’amore, la solidarietà, il rispetto per le diversità (di 
etnia, religione, disabilità ecc..), la tutela dell’ambiente, ma anche il vandalismo, il 
bullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare la scuola come risorsa per il territorio, contribuendo alla conoscenza 
dell’ambiente locale e delle esigenze del territorio

 PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO “A SCUOLA IN 
AZIENDA”
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Lo scopo fondamentale è di far vivere agli allievi esperienze formative nel mondo del 
lavoro, puntando a renderne evidenti gli aspetti più significativi: il rapporto con il 
cliente, la tutela della tipicità dei prodotti, il rispetto dei tempi rispetto alle esigenze 
dell`ospite, l`attuazione delle norme igienico-sanitarie richieste dalle normative per i 
locali pubblici, la gestione degli acquisti e l’organizzazione del lavoro funzionali al 
servizio, il coordinamento tra le diverse figure professionali

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare la scuola come risorsa per il territorio, contribuendo alla conoscenza 
dell’ambiente locale e delle esigenze del territorio

 PROGETTO RISTORANTE DIDATTICO “ALL’ANTONELLO”

Lo scopo fondamentale del Ristorante Didattico è di far vivere agli allievi esperienze 
formative di qualità in un ambiente che riproduce esattamente le reali condizioni del 
mondo del lavoro, puntando a renderne evidenti gli aspetti più significativi: il rapporto 
con il cliente, la tutela della tipicità dei prodotti, il rispetto dei tempi rispetto alle 
esigenze dell`ospite, l`attuazione delle norme igienico-sanitarie richieste dalle 
normative per i locali pubblici, la gestione degli acquisti e l’organizzazione del lavoro 
funzionali al servizio, il coordinamento tra le diverse figure professionali che operano 
in sala e in cucina

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzare la scuola come risorsa per il territorio, contribuendo alla conoscenza 
dell’ambiente locale e delle esigenze del territorio

 PROGETTO LETTURA

Lettura del testo in classe Analisi, commento, dibattito Produzioni scritte di varia 
tipologia Progettazione ed esecuzione di elaborati Incontro con l’autore

Obiettivi formativi e competenze attese
ncrementare i laboratori di lettura e scrittura guidata, nonché la partecipazione alle 
diverse iniziative culturali promosse sul territorio Sviluppare il senso critico degli 
alunni/lettori Sviluppare le potenzialità relazionali e creative Contribuire al 
raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza Contribuire alla crescita 
globale dell’individuo

 CREATIVITÀ E INCLUSIVITÀ”
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Realizzazione e decorazione di oggettistica e successivo confezionamento con prodotti 
alimentari preparati nei laboratori dell’Istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper ideare e progettare un prodotto, esprimendo la propria creatività - Saper 
realizzare un prodotto, rispettando la sequenzialità nelle varie fasi - Ricondurre, con la 
maggior precisione possibile, la fase operativa A quella progettuale - Migliorare le 
capacità di attenzione e di concentrazione - Potenziare la capacità di rispettare le 
consegne ed i tempi di esecuzione

 “INCONTRI-AMO LE ISTITUZIONI”

Attività di ricerca di informazioni sulle istituzioni locali e nazionali, conferenze e 
dibattiti con rappresentanti delle istituzioni, visite alle istituzioni: camera di 
commercio, comune, tribunale, banca, carcere, Musei, ARS, Montecitorio, Quirinale, 
ecc.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
(L.107/2015). • Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e 
rispetto della legalità (L.107/2015).

 ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO

Fasi dell’attività Fasi 1 fase informativa Fase 2 fase laboratoriale

Obiettivi formativi e competenze attese
Continuità e orientamento - Organizzare interventi di riorientamento formativo

 AGENZIA PUBBLICITARIA DIDATTICA ANTONELLO

Totem arredo sulle figure professionali presenti in agenzia in italiano e in lingua 
Planner per contatti e appuntamenti di lavoro Gadget per l’Istituto (spille, adesivi, 
segnalibro, pieghevoli…) Depliant dell’Istituto Pagine Facebook e Instagram 
dell’indirizzo Banner per il sito Creazione di modelli standard di lavoro Realizzazione di 
progetti su committenza interna o esterna all’istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
Studio dei processi di progetto, pratica e produzione tecnico – artistica, 
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consolidamento competenze progettuali e tecniche

 IL GUSTO DELLA COMUNICAZIONE 4

Potenziamento di aspetti legati alla comunicazione attraverso l'uso dei software di 
settore, dell'attrezzatura grafica e fotografica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze nell'arte, nelle tecniche e nei media di produzione e 
diffusione dele immagini. Consolidamento delle competenze di settore. 
Consapevolezza di sè e del contesto in cui si opera.

 “UNITI NELLO SPORT CON IL CUORE”

Le attività sportive svolte dai ragazzi diversamente abili e non (squadre integrate), 
hanno una durata da gennaio 2019 a maggio 2020 con cadenza settimanale. 
Prenderanno poi parte ai Giochi Sportivi Studenteschi. Al progetto, saranno coinvolti i 
Docenti Specializzati degli alunni che parteciperanno, gli Assistenti alla Comunicazione 
e gli Assistenti Igienico Personali. Gli alunni saranno coinvolti nelle seguenti discipline 
sportive paraolimpiche e non: Basket integrato, Calcio integrato, Dama, Tennis tavolo, 
Badminton, Ginnastica ritmica integrata, Nuoto, Bocce, Tiro con l’arco, Canottaggio 
integrato, Ippoterapia .

Obiettivi formativi e competenze attese
Incrementare l’attuazione di metodologie didattiche e innovative, favorevoli allo 
sviluppo delle competenze chiave Europee. Migliorare le capacità psico/fisiche delle 
persone con disabilità, avviando gli alunni alla pratica di diverse discipline sportive 
paraolimpiche e non tentando di stimolare le famiglie al superamento delle barriere 
culturali sulle possibilità del disabile e per giungere ad una efficace e reale inclusione 
sociale e sportiva del disabile.

 POTENZIAMENTO DISCIPLINE GIURIDICO.ECONOMICHE.AZIENDALI

Sportello recupero e supporto competenze civiche e abilità di base

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientarsi agevolmente nelle tematiche trattate dal programma . Miglioramento degli 
esiti e della condotta.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

 MOMART

Laboratori di inclusività e artiterapia

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare la regolazione delle emozioni e aumentare la comunicazione ; - Facilitare e 
promuovere le abilità sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 DIVERSAMENTE PASTICCIANDO

Le attività proposte sono pensate per gli alunni “con speciali normalità” che attraverso 
esperienze pratiche, concrete, giocose..etc., saranno accompagnati e guidati alla 
conoscenza della dimensione sociale del fare, che è sempre una grande occasione per 
conoscersi, per sentirsi rassicurati ed accolti, per meglio vivere emozioni ed 
esperienze. Il laboratorio è strutturato e calibrato sulle capacità effettive degli alunni. 
In particolare: -preparazione di semplici ricette italiane di prodotti di pasticceria, 
conoscere come operare in laboratorio. -avvicinare gli alunni al mondo della 
pasticceria e dell’alimentazione mettendo “le mani in pasta”, stimolandoli all’ 
esecuzione di compiti precisi. I dolci prodotti verranno successivamente confezionati. 
Il progetto coinvolgerà n. 5 docenti specializzati, un assistente tecnico, un 
collaboratore scolastico e un assistente ad personam, ciascuno dei quali impegnato 
per un totale di n. 40 ore da svolgere in orario curriculare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi cognitivi:  Stimolare la relazione, attivare l’interazione e favorire 
l’integrazione  Esprimersi e comunicare attraverso linguaggi non verbali  Saper 
realizzare un prodotto, rispettando la sequenzialità nelle varie fasi Migliorare le 
capacità di attenzione e di concentrazione Potenziare la capacità di rispettare le 
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consegne ed i tempi di esecuzione  Interagire e cooperare con i compagni  
Sviluppare abilità motorie, di motricità fine, di coordinazione oculomotoria Obiettivi 
operativi:  Ascoltare, leggere e comprendere le fasi del procedimento  Saper 
utilizzare in modo corretto e preciso gli strumenti specifici di ogni laboratorio  
Sperimentare tecniche e procedure all’interno di un progetto  Potenziare intelligenze 
differenti rispetto a quella verbale Acquisire tecniche espressive di diversa modalità 
di relazione osservate tra alunni e docenti Avvicinare alla conoscenza di testi diversi 
come i testi regolativi delle ricette Aumentare l’autonomia personale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ECOTURISTA IN AZIONE

Incontri con associazioni esperte nel campo del turismo ambientale. Escursioni 
Preparazione di itinerari di viaggio in ambiente naturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la realizzazione di attività laboratoriali motivanti ed inclusive per il 
recupero ed il potenziamento delle competenze chiave europee.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 “AL CINEMA IN L2 CON PASSIONE!” INGLESE/SPAGNOLO

Scheda informativa del film. Dibattito e riflessioni . Visione di due film in sala presso il 
cinema “Apollo” di Messina

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendimento nuovi vocaboli e frasi Consolidare/Potenziare la competenza 
comunicativa in L2 Abituare gli studenti all’ascolto della lingua straniera.

DESTINATARI

Gruppi classe

 “ IO SONO VALORE”

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.ISTR.SUP. "ANTONELLO" MESSINA

Tecniche di ascolto secondo la psicosintesi. La teoria comportamentale, la Gestalt ed 
ogni altra teoria che permetta di entrare in relazione empatica e di fiducia con il 
soggetto Incontri individuali in situazione protetta di un’ora ciascuno Appuntamenti 
individuali a coloro che ne fanno richiesta

Obiettivi formativi e competenze attese
Raggiungere un tasso di dispersione in linea con l’obiettivo stabilito nel quadro 
strategico “Istruzione e Formazione 2022”

DESTINATARI

Altro

 PET THERAPY

- Incontro le emozioni degli animali - Incontro le emozioni degli uomini - Convivere con 
gli animali - Prendersi cura di se stessi, prendersi cura degli animali - Il linguaggio degli 
animali e il linguaggio degli uomini - Vivere in branco, vivere in gruppo a scuola e fuori 
- Le regole della convivenza - attività di interazione guidata in cui i ragazzi sono invitati 
a guardare, toccare gli animali, ad accudirli, ecc….; - attività in cui gli alunni vengono 
stimolati a descrivere le sensazioni provate; - attività di rielaborazione di lettura del 
comportamento degli animali, del loro modo di essere, delle loro regole, delle 
modalità di interazione adottate; - attività di riflessione sulle emozioni provate e sui 
rapporti sociali positivi; - attività sulla collaborazione reciproca e sull’importanza del 
gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli interventi di Pet Therapy di prevenzione e sviluppo del benessere dei giovani 
rappresentano un valido sostegno a questi obiettivi ed un valido completamento delle 
attività didattiche curricolari. Migliorare la socializzazione, sulla relazione e sulla 
collaborazione.

DESTINATARI

Altro

 ALFABETIZZAZIONE LINGUA TEDESCA

Sviluppo delle principali abilità linguistiche: parlare, leggere, scrivere e ascoltare. 
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Simulazioni di attività mirate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare l’apprendimento di una lingua comunitaria, accrescendo l’interesse e la 
curiosità per la comunicazione interculturale. Possedere le conoscenze basilari per 
entrare in comunicazione con parlanti stranieri in ambito professionale.

 RISTORAZIONE : “ENOGASTRONOMIA D’ASPORTO E IL CATERING”

Produzione pasti, Lezioni di cucina tecnico-pratiche, Servizi esterni per potenziali 
Catering e asporto

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare COMPETENZE di settore

 BARMAN E NON SOLO

Attività teoriche (con l’ausilio anche di mezzi informatici), attività pratiche di 
laboratorio bar

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare gli esiti scolastici e favorire l’acquisizione di autonomia operativa 
nell’ambito delle attività del bar

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IN LINGUA INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLO

Lezioni settimanali finalizzate allo sviluppo e al potenziamento delle abilità linguistiche 
principali: leggere, parlare, scrivere e ascoltare; - simulazioni di attività mirate

Obiettivi formativi e competenze attese
Certificazione linguistica

 WEDDING & EVENTS – MATRIMONIO ED ALTRI EVENTI

Preparazione e allestimento di tavoli nuziali eleganti, tavoli buffet artistici, mise en 
place eleganti, aperitivi ad effetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare un Evento nuziale in tutte le sue componenti: dal progetto scenografico dei 
tavoli nuziali, alla decorazione floreale, alla creazione di Aperitivi e finger

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.ISTR.SUP. "ANTONELLO" MESSINA

 AN IDEAL BRIDGE TOWARDS FOREIGN COUNTRIES ERASMUS

Scambi culturali con metodologie innovative, sviluppando attività di sperimentazione, 
ricerca e progettualità, per promuovere una migliore conoscenza di altre realtà 
europee ed extraeuropee.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze linguistiche settoriali e sviluppare abilità lavorative. 
Privilegiare contesti situazionali reali per innalzare lo standard linguistico e del Know-
how . Sviluppare le life skills, e approcciarsi/interagire in un contesto lavorativo 
internazionale.

 INTERNATIONAL PARTNERSHIPS E-TWINNING

Attività laboratoriali sulla piattaforma e-twinning, scambio di buone pratiche nel 
settore lavorativo alberghiero attraverso i social network, lezioni interattive, migrazioni 
studentesche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare il numero di studenti con votazione >  o uguale a 8 nella condotta e 
nelle discipline che concorrono allo sviluppo delle competenze chiave europee.< o 
uguale a 30%. Privilegiare contesti situazionali reali per innalzare lo standard 
linguistico e del Know-how . Sviluppare le life-skills, e approcciarsi/interagire in un 
contesto scolastico internazionale.

 NOI CI SIAMO: RECUPERO -CONSOLIDAMENTO-POTENZIAMENTO DI SCIENZE 
NATURALI, FISICA, CHIMICA E SCIENZE DELL’ALIMENTAZIONE

Il lavoro a scuola si svolgerà con l’attuazione di uno sportello in cui ogni attività ed 
intervento saranno concordati, tra le inseganti del potenziamento e gli insegnanti 
delle classi coinvolte. Questo Progetto prevede al suo interno tre tipologie di 
intervento: 1) Attività di recupero relativi ad alunni con problemi di apprendimento e 
disturbi specifici; 2) Attività di potenziamento e motivazione allo studio 3) Attività di 
ampliamento dell’offerta formativa per le eccellenze. Aspetti importanti da 
considerare per l’attuazione e l’efficacia del progetto: • Concordare e condividere la 
programmazione e i contenuti stabiliti per la classe o l’alunno/i con gli inseganti 
curriculari. • Concordare le verifiche e i criteri per valutare il lavoro svolto Il lavoro di 
recupero e di potenziamento/consolidamento ed ampliamento non sarà mai una 
presentazione successiva e arida di contenuti slegati, bensì una costruzione 
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sistematica di elementi di base, indispensabili per la comprensione della disciplina su 
cui poter poggiare tutti gli insegnamenti futuri. Nel corso dell’anno scolastico, nelle ore 
curriculari, gli sportelli di consulenza didattica (sportello avviato dai docenti di 
potenziamento), si articoleranno in sportelli volontari da parte degli allievi e saranno 
rivolti agli studenti che hanno necessità di un confronto diretto con il docente per 
chiarire dubbi o chiedere spiegazioni aggiuntive. Allo sportello volontario si 
aggiungeranno gli "sportelli obbligatori" per quegli studenti chiamati, nel corso 
dell’anno, al recupero per il profitto negativo rilevato. L’attività svolta in questo 
progetto va intesa come un momento di lavoro diverso rispetto alle modalità delle 
lezioni tradizionali: deve mirare al consolidamento di motivazione, metodo di studio, 
organizzazione del lavoro e tecniche di apprendimento. La corretta ed efficace 
realizzazione del recupero prevede un monitoraggio costante del processo e un 
continuo confronto fra docenti attraverso scambio di informazioni, opinioni e consigli 
mediati dal Coordinatore di Classe. Per le classi iniziali i corsi dovranno configurarsi 
come momenti di recupero o rafforzamento delle capacità e delle tecniche di 
apprendimento, per le classi intermedie gli interventi possono configurarsi 
essenzialmente come momenti di recupero di conoscenze specifiche disciplinari. .

Obiettivi formativi e competenze attese
Far acquisire un corretto metodo di studio potenziando capacità di ascolto –lettura -
comprensione del testo Fare in modo che la crescita formativa degli allievi possa 
essere completa, armoniosa e consapevole per affrontare gli anni successivi 
Incrementare l'attuazione di metodologie didattiche innovative promuovendo un 
setting d'aula più motivante ed efficace. Stimolare gli alunni ad una maggiore 
motivazione allo studio Offrire l’opportunità agli alunni di recuperare abilità nelle 
materie scientifiche Innalzare il tasso di successo scolastico

 ANTICHE TECNICHE DI STAMPA

Realizzazione di un elaborato grafico , excursus storico delle tecniche di stampa, 
conoscenza delle problematiche ambientali e sostenibilità .

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle capacità espressive, consapevolezza delle proprie capacità Cogliere i 
valori estetici, concettuali e funzionali in un elaborato artistico, conoscere le 
problematiche ambientali

 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE PER TECNICO GRAFICO
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Lezioni affiancate a docenti di ambito tecnico ( progettazione multimediale, laboratori 
tecnici, tecnologie dei processi di produzione, , organizzazione dei processi di 
produzione) finalizzate allo sviluppo e al potenziamento delle abilità linguistiche 
principali: leggere, parlare, scrivere e ascoltare - simulazioni di attività mirate

Obiettivi formativi e competenze attese
POTENZIARE CAPACITA’ DI COMPRENSIONE ED ESPOSIZIONE DI CONTENUTI DI 
CARATTERE TECNICO IN LINGUA INGLESE

 GUIDA TURISTICA CONOSCENZA, TUTELA E PROMOZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE SICILIANO

Progettazione di un itinerario turistico Realizzazione di un itinerario turistico

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Ambiente di apprendimento - Incrementare l'attuazione di metodologie didattiche 
innovative promuovendo un setting d'aula più motivante ed efficace. 2. Inclusione e 
differenziazione - Organizzare attività progettuali finalizzate allo svolgimento di 
laboratori motivazionali, miranti al recupero, al sostegno allo studio, alla prevenzione 
del disagio 3. Continuita' e orientamento Organizzare interventi di riorientamento 
formativo

 VIDEO EDITING

• Linguaggio e tecniche fotografiche • Inquadrature, campi e piani di ripresa • La 
fotografia e le sue regole applicate al video • Luce e temperature colore • Uso reflex 
nel video • Tipi di riprese e movimenti di camera • Strumenti di ripresa video • Audio e 
musica nel video (Il suono e l’immagine, le funzioni del suono, suono diegetico ed 
extradiegetico) • Linguaggio filmico narrativo • Sceneggiatura • Storyboard • 
Realizzazione riprese • Nozioni base sull’utilizzo di software per montaggio video

Obiettivi formativi e competenze attese
Organizzare attività progettuali finalizzate allo svolgimento di laboratori motivazionali, 
miranti anche al recupero ed al sostegno degli alunni a rischio. Sviluppo di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sensibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 
Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 
immagini, imparare a comunicare efficacemente attraverso il linguaggio video.
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 SPORTELLO DI DIRITTO ED ECONOMIA

Spiegazioni, esercitazioni e ripetizioni dedicate alle esigenze del discente Incontri 
finalizzati sia al dialogo che alla prova pratica

Obiettivi formativi e competenze attese
Ridurre il tasso di dispersione scolastica. Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all’autoimprenditorialità

 “RIALLINEAMENTO OBIETTIVI INVALSI” LINGUA INGLESE.

Verranno utilizzate tecniche e strategie di pair work, role play, learning by doing, 
debate, face to face interaction,improvement test; . Si effettueranno,inoltre, attività di 
listening, reading comprehension, writing in una realtà di “full immersion”, 
simulazione di Prove Invalsi, esercitazioni interattive ed attività con l’utilizzo della Lim.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze linguistiche degli alunni che denotano difficolta 
nell’apprendimento della lingua inglese; far acquisire una maggiore autonomia che 
consenta di eseguire con sicurezza lo svolgimento della Prova Nazionale Invalsi; 
conseguire risultati il più vicino possibile ai livelli richiesti dalle suddette prove . 
Raggiungere nelle prove nazionali un punteggio maggiore a quello registrato nell’anno 
scolastico 2020/2021.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Digitalizzazione amministrativa della scuola•AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione 
di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa; 

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; la pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Stimolare la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

comunità scolastica alle attività formative, come 
ad esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi (Corsi Ambito XIII); 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
IIS "ANTONELLO" MESSINA - MERC019018
IST PROF.LE IPSSCT ANTONELLO SERALE - MERC01950L
IST. TECNICO TURISMO GRAFICA ANTONELLO - METN01901D

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione, intesa come lettura attenta dei processi di sviluppo, è un'attività 
continua di controllo del processo di insegnamento/apprendimento, il cui 
risultato non va inteso soltanto in termini di "sapere", ma anche di "saper fare" e 
di "saper essere".  
La valutazione delle verifiche deve essere oggettiva e trasparente e l’alunno deve 
conoscere, per ogni singola prova, gli obiettivi della prova stessa e i criteri 
adottati dal docente per la valutazione dei risultati. A tal proposito la prova deve 
essere accompagnata dalla griglia di misurazione e valutazione, dotata di 
specifici indicatori e descrittori, relativa alla tipologia della prova stessa. Le griglie 
di misurazione e valutazione per ogni disciplina sono state predisposte e 
condivise in ambito dei dipartimenti disciplinari e pubblicate sul sito dell’istituto 
(area riservata docenti). L’alunno assente al momento delle verifiche 
programmate potrà recuperare il compito con modalità e tempi compatibili con 
lo svolgimento delle normali attività didattiche. L’eventuale consegna di un 
elaborato completamente non svolto (cosiddetto compito “in bianco”) comporta 
l’assegnazione del voto “1” (uno). Se l’alunno si rifiuta di sottoporsi ad una verifica 
orale e/o pratica si vedrà assegnato il voto “2” (due).  
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Ai sensi del D.P.R. n° 122 del 22/06/2009 (Regolamento recante coordinamento 
sulle norme vigenti per la valutazione degli alunni ai sensi degli articoli 2/3 del 
D.L. 01/09/08 n° 137), la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 
effettuata dal Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo 
delegato. Tale processo valutativo, espresso in decimi, è quadrimestrale e deve 
tenere conto dei seguenti parametri di riferimento:  
• situazione iniziale dell’alunno,  
• capacità di rielaborare le conoscenze e le abilità acquisite,  
• valutazione delle prove di verifiche,  
• processi formativi individuali e competenze emotivo- relazionali,  
• partecipazione (intesa come attenzione e interesse per le attività svolte)  
• impegno  
• comportamento e senso di responsabilità (inteso come capacità di 
autocontrollo, rispetto delle regole, delle persone e delle cose)  
• collaborazione (intesa come disponibilità a confrontarsi con gli altri e a 
collaborare in modo costruttivo)  
• socializzazione (intesa come disponibilità a stare con gli altri e a saper inserirsi 
nel gruppo, cercando di modificare il comportamento se necessario)  
• frequenza.  
Alla fine del primo biennio la valutazione viene espressa sulla base della rubrica 
valutativa predisposta tenendo conto dei livelli di padronanza delle competenze 
di base acquisite nell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione. Il livello acquisito da 
ciascun alunno viene riportato dal Consiglio di classe sul modello nazionale del 
MIUR per la certificazione delle competenze.  
I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, fanno parte 
integrante dei percorsi formativi personalizzati e sono soggetti a certificazione e 
relativo riconoscimento dei crediti per le classi terze, quarte e quinte.  
La dicitura 'Non Classificato' (N) può essere usata solo in caso di assenze tali da 
non permettere l'acquisizione di nessun elemento di giudizio.  
I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti 
gli alunni.  
Verifiche  
 
Le verifiche possono consistere in:  
• Osservazioni occasionali su comportamenti-apprendimenti spontanei  
• Osservazioni sistematiche, cioè programmate e periodiche, in cui l’insegnante 
rileva consapevolmente comportamenti e apprendimenti specifici  
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• Prove non strutturate (discussioni e colloqui personalizzati, colloqui, elaborati 
scritti, relazioni di attività svolte in classe, in laboratorio, in palestra, all'esterno 
della scuola)  
• Prove semi-strutturate e strutturate  
• Compiti di realtà  
• Relazioni  
• Prove pratiche  
• Prove grafiche  
• Test elaborati su supporti informatici.  
 
 
Registro elettronico  
 
In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 7 del D.L. n. 95 del 2012 (convertito 
nella Legge n°135/2012), l’Istituto provvede alla compilazione delle pagelle 
(comma 29) e dei registri (comma 31) on line. La pagella elettronica è resa 
disponibile on line per le famiglie, che vi accedono in un’area loro riservata.

ALLEGATI: griglia di valutazione 2021-2022.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline 
vengono integrati in modo da ricomprendere anche la valutazione 
dell’insegnamento di educazione civica. In sede di scrutinio, il docente 
coordinatore dell’insegnamento formulerà la proposta di valutazione, espressa ai 
sensi della normativa vigente, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
Consiglio di Classe cui ne è affidato l’insegnamento. A tale scopo i docenti si 
avvarranno della griglia di osservazione in allegato, finalizzata a rendere conto 
del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del 
progressivo sviluppo delle competenze previste nel curricolo di Educazione Civica

ALLEGATI: griglia valutazione alunni ed civ 2021-2022 .pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Ai sensi del Regolamento di istituto sono ammessi alla classe successiva gli 
alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi. La valutazione della condotta dello studente concorre poi 
alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle 
provvidenze in materia di diritto allo studio. Il voto di condotta tiene conto dei 
seguenti indicatori:  
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- rispetto dei doveri scolastici;  
- rispetto delle norme comportamentali dirette alla tutela della persona e della 
comunità intera.  
Le sanzioni disciplinari incidono sul voto di condotta.

ALLEGATI: Griglia di valutazione della condotta 21-22.pdf

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

Allo scrutinio finale il docente di ogni disciplina propone, in sede di Consiglio di 
Classe, un voto per la propria disciplina per ciascun alunno. La proposta terrà 
conto del profitto, ma anche dei seguenti elementi:  
- del comportamento in relazione agli indicatori stabiliti;  
- della crescita formativa realizzata in base ai livelli di partenza e alle reali 
capacità di ciascuno.  
Il coordinatore di classe propone il voto di condotta. Il Consiglio di Classe 
assegna all’alunno in ogni disciplina, sentita la proposta di voto, il voto definitivo. 
Lo studente è ammesso alla classe successiva se ha una valutazione sufficiente in 
tutte le discipline. Al termine delle predette valutazioni la “non promozione” può 
essere deliberata in presenza di una delle seguenti situazioni:  
• Più insufficienze gravi nel quadro complessivo delle discipline;  
• Numerose insufficienze, di cui alcune gravi, con particolare attenzione alle 
discipline caratterizzanti l’indirizzo;  
• Il Consiglio di Classe ha assegnato in condotta un voto inferiore a sei decimi 
(D.P.R. n. 122/99, art. 4, comma 5).  
In casi particolari, la promozione può essere deliberata anche in presenza di 
alcune valutazioni non sufficienti, qualora il consiglio di classe ritenga che tali 
“carenze” possano essere recuperate attraverso uno studio estivo autonomo, in 
tal caso, la scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle 
famiglie, per iscritto le specifiche carenze. Sarà poi cura del docente della 
disciplina verificare il recupero delle lacune all’inizio del nuovo anno.  
Si procede alla “sospensione del giudizio” nei confronti dello studente per il 
quale, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe rileva uno o più debiti 
formativi. Ogni studente può avere, al massimo tre debiti formativi. In caso di 
sospensione del giudizio, la scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, 
comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, 
indicando per ciascuno studente i voti proposti in sede di scrutinio finale nella 
disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la 
sufficienza.  
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Per la valutazione degli alunni con disabilità si applica il D.P.R. n. 122/09, art. 9. 
Per la valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) si 
applica il D.P.R. n. 122/09, art. 10.  
Per l’ammissione all’Esami di Stato lo studente deve avere la sufficienza in tutte le 
discipline, compresa la condotta (D.P.R. n. 122/09, art. 6, comma 1). Nel caso di 
votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 
consiglio di classe può deliberare con adeguata motivazione l’ammissione 
all’esame. (D.L n 62 del 13/04/2017).  
Il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, sulla base degli 
esiti della/e prova/e suppletiva/e procede alla valutazione complessiva dello 
studente e, in caso di esito positivo, delibera l’ammissione dell’alunno alla 
frequenza della classe successiva.

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

L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 
grado, secondo la previsione dell’art 12 del d.lgs n 62/2017, verifica i livelli di 
apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, 
abilita' e competenze proprie dell’ indirizzo di studi, con riferimento alle Linee 
guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali.  
In relazione al PECUP di ciascun indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto 
anche della partecipazione alle attivita' di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo 
delle competenze digitali e del percorso dello studente. L'esame di Stato 
valorizza, altresì. le attivita' svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione».  
Per favorire la preparazione degli studenti all’esame, i Consigli di Classe mettono 
in atto simulazioni di prove di esame, anche con modalità multidisciplinari

ALLEGATI: esami di stato.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Nei confronti degli studenti valutati positivamente in sede di scrutinio finale al 
termine del terzo, quarto e quinto anno di corso, il Consiglio di classe procederà 
all’attribuzione del credito formativo e del credito scolastico.  
Credito scolastico  
Il punteggio attribuito, espresso in numero intero, è quello previsto dalla banda 
di oscillazione riportata nella tabella di cui all’allegato A del D.lgs n 62/2017  
NELLO SCRUTINIO FINALE DI GIUGNO SI ATTRIBUISCE:  
il punteggio massimo della banda di oscillazione se media aritmetica è uguale o 
maggiore di 0,55.  
il punteggio minimo della banda di oscillazione se la media aritmetica è minore 
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di 0,55.  
 
 
NEGLI SCRUTINI INTEGRATIVI RECUPERO DEBITO :  
All’allievo che consegue l’ammissione alla classe successiva, dopo la sospensione 
del giudizio si attribuisce il PUNTEGGIO MINIMO della banda di oscillazione .  
Credito formativo  
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente 
documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il corso di studi 
frequentato.  
I crediti formativi sono riconoscibili su richiesta dello studente, presentata per 
iscritto al Dirigente della scuola entro il 15 maggio e corredata della relativa 
documentazione rilasciata dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui lo 
studente si è formato o ha prestato la sua opera. La richiesta deve, altresì, 
contenere la sintetica descrizione dei contenuti del corso, dell'attività svolta e 
dell'esperienza realizzata.  
Le tipologie di esperienza che possono dare luogo ai crediti formativi sono 
descritti nella tabella di seguito allegata.

ALLEGATI: Tabella attribuzione Crediti Formativi 2021-22 (2).pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza 
della scuola, che vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli 
alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare 
esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con 
BES è un obiettivo che l’Istituto persegue attraverso una distribuzione delle ore 
di sostegno disponibili il più possibile rispettosa delle esigenze di ogni alunno 
disabile, la predisposizione di interventi didattici personalizzati a favore degli 
alunni con DSA o altri bisogni educativi specifici non certificati, un’intensa e 
articolata progettualità sia dedicata che aperta a tutti i ragazzi dell’Istituto (Es. 
Progetto “Creatività e inclusività”, “I work too! La scuola pensa al lavoro degli 
alunni diversamente abili”, “Progetto “Uniti nello sport con il cuore”, Progetto 
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Coro dell’Istituto; Progetto Musicoterapia”, Progetto di Ippoterapia “Momenti 
speciali”, Progetto cinema, ecc…), la garanzia dei necessari servizi di trasporto, di 
assistenza igienico-sanitaria e di assistenza all’autonomia e comunicazione,  la 
valorizzazione delle professionalità interne e delle risorse offerte dal territorio.

L’Istituto mantiene un saldo un ponte di comunicazione con i servizi territoriali 
per alunni con BES con l’ASP Messina Nord e Sud. Sono previsti, inoltre, diversi 
servizi di assistenza per i disabili erogati dall’ufficio dell’ex Ente Provincia di 
Messina come gli assistenti igienico-sanitari e gli assistenti all’autonomia e alla 
comunicazione. Si tratta di figure di supporto essenziali che rappresentano per 
l’alunno con disabilità sensoriale o con deficit grave nell’area comunicativa, 
linguistica e relazionale, una risorsa preziosa per favorire il processo di 
inclusività. La stesura di PDP, PDF e PEI e la loro condivisione con le famiglie 
sono passaggi indispensabili per rendere possibile la migliore inclusione 
scolastica degli alunni con BES. Tuttavia in molti casi il coinvolgimento delle 
famiglie si limita al momento iniziale del percorso scolastico dei figli, alla 
partecipazione (non sempre costante) agli incontri scuola famiglia e al momento 
del ritiro delle pagelle. In realtà le famiglie dovrebbero essere coinvolte nei 
passaggi essenziali del percorso scolastico dei figli anche come assunzione 
diretta di corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei 
comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni 
assunti.

L’Istituto cura la diffusione del valore della diversità e del suo incondizionato 
rispetto. Tutte le diversità, infatti, sono considerate arricchenti per ogni 
componente della scuola. L’inclusione comporta, però, una crescita personale, 
un’apertura verso l’altro, per cui è un traguardo e non un punto di partenza, un 
obiettivo educativo da perseguire in ogni momento dell’attività didattica. Nella 
didattica inclusiva la didattica cooperativa e laboratoriale consente di 
valorizzare le diversità. L’utilizzo delle tecnologiche didattiche, inoltre, facilita i 
processi di apprendimento di tutti gli alunni, suscitando la curiosità fino a farla 
diventare interesse e motivazione. L’Istituto dispone di aule attrezzate con la 
LIM, laboratori informatici, laboratori di indirizzo (cucina, sala, bar, 
pasticceria,..), un laboratorio di chimica,  spazi adibite ad attività sportive, uno 
spazio di attività integrative per i ragazzi con bisogni educativi speciali, un 
campo di basket e pallavolo.

All’interno della scuola sono disponibili: un servizio di counseling psicologico di 
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cui possono usufruire tutti gli alunni che lo richiedano e anche quelli 
direttamente segnalati dai vari coordinatori di classe; uno sportello AUTISMO e 
BES/DSA aperti alle famiglie.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al PAI redatto dal GLI e approvato dal 
Collegio dei Docenti in data 29 giugno 2020  allegato al PTOF

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

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 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 e inclusiva di tutti gli 
alunni. È necessario che l attivazione di un percorso individualizzato per un alunno con 
Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe dando luogo al PDP, 
firmato dal Dirigente Scolastico (o da un docente da questi specificatamente delegato), 
dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per 
finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita autorizzazione da parte 
della famiglia. Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di 
classe o il team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni 
assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare il 
contenzioso. In particolare, per gli alunni diversamente abili o con DSA certificati, il 
Consiglio di Classe: • in una riunione ad inizio d’anno, acquisisce informazioni sugli 
alunni in ingresso tramite lettura della documentazione prodotta dalle Scuole Medie e 
dal progetto di accoglienza, e attraverso una prima presentazione a cura del docente di 
sostegno assegnato alla classe, qualora vi sia; • definisce con il coordinatore di classe o 
con il docente di sostegno, se vi è, le modalità più consone per favorire l’accoglienza dei 

79



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.ISTR.SUP. "ANTONELLO" MESSINA

nuovi alunni e, quando è possibile, attività comuni al resto della classe per promuovere 
una prima socializzazione; • stabilisce comportamenti e buone pratiche che ogni 
singolo insegnante possa adottare, divenendo in prima persona un modello positivo 
per l’integrazione degli studenti con disabilità; • collabora, con il coordinatore di classe, 
alla stesura del PEI/PDP degli alunni, curando in particolare l„organizzazione oraria 
delle attività, da svolgere in classe con o senza il personale di sostegno, e iniziative 
funzionali al percorso di integrazione; • collabora col coordinatore di classe alla 
redazione della programmazione individualizzata; • collabora con il coordinatore di 
classe alla pianificazione e all’organizzazione di uscite didattiche e viaggi di istruzione 
nel rispetto delle caratteristiche dei ragazzi disabili; • si occupa delle verifiche 
periodiche del PEI/PDP; • partecipa all’incontro annuale con gli operatori dell ASL e con 
la famiglia dell alunn

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

D.S. , Famiglia, Specialisti ASL, docenti del consiglio di classe (curriculari e di sostegno)

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La compilazione dei PDP, PDF, PEI e la loro condivisione con le famiglie sono passaggi 
indispensabili alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie 
stesse. Queste devono essere coinvolte nei passaggi essenziali del percorso scolastico 
dei figli anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in particolare 
nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli 
impegni assunti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti di sostegno Alternanza scuola lavoro

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La scuola adotta strategie di valutazione inclusive coerenti con gli interventi didattici 
individualizzati e personalizzati programmati ad inizio anno scolastico. La valutazione 
degli alunni con BES, in particolare: - tiene conto della condizione di partenza e del 
raggiungimento degli obiettivi, equipollenti, ridotti, semplificati o differenziati fissati nel 
PEI/PDP - è effettuata con le metodologie di verifica adeguati alle potenzialità degli 
alunni così come concordato in fase di stesura del PEI/PEP. .

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La nostra istituzione scolastica ha da sempre cercato di mettere in atto strategie 
educative e didattiche volte a favorire l’inclusione cercando di ridurre la dispersione 
scolastica attraverso un'attenta azione di orientamento ed auto-orientamento, una 
didattica basata sul learning by doing (didattica laboratoriale), la valorizzazione di 
alternanza scuola lavoro/stage e in genere promuovendo un'azione formativa attenta 
alle esigenze della persona.

 

 APPROFONDIMENTO

L’Istituto di Istruzione Superiore “Antonello”, tramite l’attività dei Docenti e la 
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collaborazione di tutte le componenti istituzionali della scuola, pone 
attenzione ad un apprendimento degli studenti fortemente improntato al 
valore formativo della cultura. Permette agli studenti di dotarsi di strumenti 
logici, metodologici e cognitivi necessari per comprendere, interpretare la 
complessità, comunicare con mente aperta e flessibile, progettare il proprio 
futuro con adeguate competenze disciplinari e trasversali. Promuove la piena 
inclusione degli studenti con disabilità, favorendo lo sviluppo di una comunità 
accogliente, nella quale realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. 
In una prospettiva di continuità del processo di formazione degli studenti è di 
cruciale importanza il progetto orientamento, che si articola in due momenti: 
l’orientamento in entrata aiuta i giovani ad affrontare la scelta della scuola 
superiore in modo responsabile e consapevole e li aiuta ad approfondire e 
coltivare le proprie attitudini e motivazioni; l’orientamento in uscita aiuta gli 
studenti dell’Istituto a maturare scelte coerenti con le proprie attitudini e 
aspirazioni verso l’Università o nel mondo del lavoro. Grande attenzione viene 
riservata ai modi e ritmi dell’apprendimento in itinere, con l’utilizzo delle 
nuove tecnologie nella pratica quotidiana, con attività di sostegno e di 
recupero, per prevenire i disagi e attività di approfondimenti per promuovere 
le eccellenze. L’Istituto valorizza e favorisce negli studenti, oltre all’acquisizione 
di precise competenze culturali ed espressive, anche lo sviluppo di specifiche 
competenze settoriali. 
L’Istituto si impegna: 
· a non perdere di vista il profilo culturale 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 attivare azioni di recupero e di rinforzo, in particolare nel biennio; 
· ad intensificare e a valorizzare l’interazione scuola-famiglia attraverso un 
dialogo costante per sostenere l’impegno dello studente; 
· a valutare sistematicamente e collegialmente le difficoltà esistenti per ogni 
singola disciplina, in modo da attivare interventi trasversali e disciplinari 
finalizzati al recupero onde evitare l’emarginazione dello studente; 
· a favorire i processi di accoglienza, inserimento e integrazione degli studenti 
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disabili nella didattica quotidiana. 
Nel pieno rispetto delle leggi che regolano il diritto allo studio degli alunni con 
BES, il nostro Istituto è in grado di organizzare le attività, in modo che il corso 
di studi possa offrire ad ognuno un efficiente e valida occasione di 
realizzazione personale.

ALLEGATI:
PIANO ANNUALE D’ INCLUSIONE 2019_20 con obiettivi di incremento 
2020_2021docx.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale 
integrata dell’Istituto di Istruzione Superiore “Antonello”.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in 
premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei 
docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed 
educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-
amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della 
comunità scolastica.

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può 
essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta 
delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e 
condivisione da parte della comunità scolastica.

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri 
della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul 
sito web istituzionale della Scuola.
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Art. 2 - Premesse

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, 
stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a 
distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra 
pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica 
a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di 
erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle 
famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II 
grado, come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di 
emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di 
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, 
sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e 
studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli 
studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate 
e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica 
dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.

3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 
apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze 
prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva 
ad alto livello, etc.

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In 
particolare, la DDI è uno strumento utile per

 Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;

 La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;

 Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;

 Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 
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apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, 
sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);

 Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 
dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in 
maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo 
delle competenze personali e disciplinari:

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone;

a) Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-
video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;

b) Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a 
test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 
dell’insegnante;

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 
gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e 
documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali:

c) L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 
didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;

d) La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 
indicato dall’insegnante;

e) Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 
forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project 
work.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei 
contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone 
vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e 
documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e 
degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base 
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plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, 
ovvero alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona 
anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica 
sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di 
apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di 
apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una 
fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria 
di verifica/restituzione.

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e 
asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali 
bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera 
trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale 
didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 
apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito 
nei Piani didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.

7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica 
condivisa che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e 
degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, 
nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni 
nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento 
individuati nel Curricolo d’istituto.

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i 
colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione 
tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la 
DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla 
studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano 
educativo individualizzato.

9. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il 
necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando

 Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e 
non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in 
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formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la 
condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di 
lavoro e della stessa attività didattica;

 Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti 
dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate 
all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in 
particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:

 Il Registro elettronico Argo Next con le sue varie funzionalità Microsoft Teams.

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle 
piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le 
attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti.

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di 
classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle 
lezioni sincrone della classe specificando l’argomento trattato e/o l’attività svolta.

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul Registro 
di classe, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di studenti avendo cura di 
evitare un carico di lavoro eccessivo.

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a 
distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la 
programmazione delle AID in modalità sincrona segue un quadro orario settimanale 
delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A ciascuna classe è 
assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 45 minuti di attività 
didattica sincrona.

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e 
coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, 
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calcolato in unità orarie da 45 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore 
disciplinare non comprende l’attività di studio autonomo della disciplina 
normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone.

3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:

Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle 
studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa 
come una mera trasposizione online della didattica in presenza;

 Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la 
salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal 
caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità 
oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di 
istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza 
maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di 
salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del 
personale docente.

5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di 
studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la 
consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente 
richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con 
l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle 
studentesse e degli studenti.

6. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro 
assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare 
le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di 
diverse discipline.

7. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro 
le ore 14:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, 
entro le ore 14:00, per consentire agli studenti di organizzare la propria attività di 
studio, lasciando alla scelta personale della

studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche 
durante il fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito 
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fino alle ore 16:00, dal lunedì al venerdì.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate 
nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione 
utilizzando la piattaforme in uso nelle scuola.

2. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare e registrare su Argo la 
presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle 
videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua 
delle assenze dalle lezioni in presenza.

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è 
richiesto il rispetto delle seguenti regole:

 Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 
settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è 
strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti 
esterni alla classe o all’Istituto;

 Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 
studentessa o dello studente.

 In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali ed 
eventuali comunicazioni possono essere scambiati esclusivamente sulla chat;

 Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 
all’insegnante utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma 
(alzata di mano, emoticon, etc.);

 Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 
studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e 
possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti 
del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività;

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 
particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante 
prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una 
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nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza 
permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata.

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i 
colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base 
plurisettimanale.

2. Gli insegnanti utilizzano Microsoft Teams come piattaforma di riferimento per 
gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe.

2. Il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, verrà 
realizzato attraverso adeguato repository della piattaforma.

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase 
di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e 
agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e 
sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base 
degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, 
ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua 
continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

1. Microsoft Teams possiede un sistema di controllo molto efficace e puntuale che 
permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log 
di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di 
videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti 
che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi 
in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni 
sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla piattaforma Teams sono degli 
account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro 
applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione 
istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di 

92



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IST.ISTR.SUP. "ANTONELLO" MESSINA

gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della 
comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative 
alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, 
utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o 
offensivi.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle 
studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e 
all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, 
all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e 
finale del comportamento.

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione 
territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, 
dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente 
scolastico.

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti 
o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il 
coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle 
disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 
personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel 
rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di 
garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti interessati.

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti 
considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un 
rischio potenzialmente

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del 
Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri 
insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei 
percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona 
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e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo 
d’Istituto.

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti 
interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter 
garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta 
determina del Dirigente scolastico le attività didattiche si svolgono a distanza per 
tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di fragilità

1. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, 
individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico 
competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le 
indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in 
collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la 
Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le 
valutazioni formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici 
feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli 
didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in 
sede di scrutinio.

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche 
svolte in presenza.

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate 
all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e 
riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle 
conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, 
nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto 
delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 
raggiunto.

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli 
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studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli 
strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi 
individualizzati.

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito 
annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri 
dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione delle 
studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza, sulla base di un 
apposito Regolamento.

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 
trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai 
fini dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa 
vigente.

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della piattaforma Teams, 
comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 
disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto 
all’utilizzo degli strumenti digitali;

c) Sottoscrivono il Patto Educativo di Corresponsabilità che comprende impegni 
specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, 
e impegni riguardanti la DDI.

ALLEGATI:
Regolamento_DDI_-_REV_8.9.2020.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

L'’area della direzione, composta dal 
Dirigente Scolastico e dai suoi collaboratori 
con funzione di promozione e 
coordinamento dell’ attività scolastica

2

Funzione strumentale

Compiti inerenti al funzionamento 
didattico e articolata secondo specifiche 
modalità organizzative: funzioni 
strumentali al PTOF

7

Capodipartimento
Coordinamento attività dipartimento 
disciplinare

9

Coordinatore 
dell'educazione civica

Il coordinatore individuata tra i docenti 
delle Discipline giuridico-economiche 
sovrintende e promuove la stesura del 
curriculo d'Istituto, coordina le attività 
programmate dai singoli Consigli di Classe , 
predispone la griglia di valutazione e le 
schede individuali degli studenti. raccoglie 
le esigenze formative dei docenti

2

Commissione 
orientamento in 
entrata

Orientamento 3
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Commissione “Scuola 
sicura

Commissione “Scuola sicura 5

Commissione 
“Comodato d’uso

Commissione “Comodato d’uso 2

Referente Progetti 
Erasmus

Referente Progetti Erasmus 1

Responsabile “Orario 
docenti”

Responsabile “Orario docenti” 4

Responsabile HACCP” Responsabile HACCP” 1

Responsabile Gestione 
Albo Pretorio

Responsabile Gestione Albo Pretorio 1

Sostituzione docenti 
assenti

Sostituzione docenti assenti 4

Coordinatori Consigli 
di Classe

I Consigli di Classe sono formati da tutti i 
docenti della classe. Il Dirigente Scolastico, 
all’ interno di ogni Consiglio di classe, 
conferisce l’incarico annuale ad un 
coordinatore ed individua docenti tutor per 
l’elaborazione e la realizzazione dei PFI 
come previsto dal D.Lgs n 61/2017

56

Coordinatore indirizzo 
alberghiero

Coordinamento attività laboratoriali di 
settore

1

Scuola sicura Coordinamento commissione scuola sicura 5

Responsabile 
comunicazione grafica 
dell'Istituto

Responsabile comunicazione grafica 
dell'Istituto

2

Supporto al DS 
gestione riforma 
professionali

Supporto al DS gestione riforma 
professionali

2
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Referente rapporti con 
Enti e Istituzioni

Referente rapporti con Enti e Istituzioni 1

Coordinamento eventi 
esterni all'istituto

Coordinamento eventi esterni 1

Coordinamento eventi 
interni all'Istituto

Coordinamento eventi interni all'Istituto 1

Commissione 
educazione alla 
solidarietà

Commissione educazione alla solidarietà 3

Responsabile Scuola 
bella

Responsabile Scuola bella 1

Commissione 
orientamento in uscita

Attività di orientamento e supporto agli 
studenti per l'effettuazione di scelte 
consapevoli e coerenti con la crescita e le 
attitudini individuali.

2

Referente salute e 
ambiente

Attività ci coordinamento di iniziative 
dirette alla sensibilizzazione verso 
tematiche ambientali e socio sanitarie

1

Referente Covid
Coordinamento delle misure di attuazione 
dei protocolli di prevenzione del contagio

1

Supporto referente 
Covid

Cura il raccordo tra la popolazione 
scolastica, l'utenza esterna e le Istituzioni

2

Responsabile corso 
serale

Responsabile corso serale 1

Commissione visite 
guidate

Organizzazione visite guidate 3

Coro Coordinamento coro d'istituto 2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A010 - DISCIPLINE 
GRAFICO-
PUBBLICITARIE

docenza
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A021 - GEOGRAFIA

Docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

k
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 

docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA Potenziamento•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Individualizzazione insegnamento e 
sportello cyberbullismo
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Docenza 10 ore
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A065 - TEORIA E 
TECNICA DELLA 
COMUNICAZIONE

docenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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

docenza
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) è la 
figura direttiva nell’ambito scolastico più importante e con 
le maggiori responsabilità dopo il Dirigente Scolastico. Egli 
svolge le seguenti attività: - sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze; -
organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico; - 
attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario; - svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; - è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili; - può svolgere 
attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi; - può svolgere incarichi di attività tutoriale, di 
aggiornamento e formazione nei confronti del personale; - 
possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle 
istituzioni scolastiche.

Ufficio acquisti

Ufficio magazzino e patrimonio - Gestione beni patrimoniali 
e Contabilità di magazzino o Tenuta dei registri di 
magazzino o Carico e scarico materiale o Collaudi, controllo 
e consegna materiale o Carico e scarico dei libri della 
biblioteca o Carico e scarico delle riviste didattiche e 
tecniche o Dematerializzazione o Tenuta registro di 
protocollo e archiviazione documentale DPCM 3/12/2013.
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Ufficio per la didattica

Gestione Alunni: o Informazione utenza interna ed esterna, 
gestione allievi (dall’iscrizione agli esami di stato) o 
Certificazioni - Gestione tasse scolastiche o Gestione 
assenze o Tenuta fascicoli, registri o Gestione Libri di testo 
o Gestione attività extracurriculari o Statistiche o Raccolta 
dati per monitoraggi o Certificazioni allievi o Adempimenti 
per attività previste nel PTOF o Gestione conto corrente 
postale o Gestione visite tecniche o Protocollo informatico e 
gestione corrispondenza DPCM 3/12/2013 - 
Dematerializzazione.

Ammnistrazione del personale o Stipula contratti di 
assunzione e controllo doc. rito o Dichiarazione dei servizi e 
riscatti pre-ruolo o Reg. pres./ass.ed emissione di dec., 
congedi e asp. o Certificati di servizio-Documenti periodo di 
prova o Autorizzazione alle libere professioni o Pratiche di 
Ricostruzione Carriera o Elaborazione e gestione del 
fascicolo elettronico o Adempimenti connessi al 
reclutamento del personale precario o Procedimenti 
pensionistici e dispense dal servizio o Anagrafe delle 
prestazioni del personale dipendente e dei collaboratori 
esterni o Tenuta dei registri obbligatori –Statistiche o 
Protocollo informatico e gestione corrispondenza DPCM 
3/12/2013 o Dematerializzazione. Archivio e protocollo o 
Tenuta registro di protocollo e archiviazione documentale 
DPCM 3/12/2013 o Trasmissione giornaliera registro 
protocollo o Fascicoli personali -Attività Organi Collegiali o 
Dematerializzazione. Gestione Enti Locali o Gestione 
pratiche e corrispondenza varia con gli Enti Locali ( Regione 
– Provincia – Comune ) Servizi contabili o Liquidazione 
competenze fondamentali ed accessorie al personale 
supplente o Liquidazione compensi accessori al personale a 
T. I. o Liquidazione missioni, compensi esami, adempimenti 
fiscali, previdenziali ed erariali ( periodici ) o Tenuta registro 

Ufficio Amministrativo 
(amministrazione 
personale-protocollo-
gestione enti locali-servizi 
contabili e finanziari)
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di protocollo e archiviazione documentale DPCM 3/12/2013 
o Trasmissione giornaliera registro protocollo o 
Dematerializzazione. Servizi finanziari o Elaborazione dati 
per il Programma annuale ed il Conto Consuntivo o 
Mandati di pagamento e Riversali d’incasso o Adempimenti 
fiscali, previdenziali ,erariali (annuali) o Tenuta registro di 
protocollo e archiviazione documentale DPCM 3/12/2013.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
- Gestione Documentale: Argo Gecodoc 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RE.NA.IA

Azioni realizzate/da 
realizzare

 collegamento in rete telematica delle istituzioni 
scolastiche aderenti, attivazione di un proprio sito 
web, erogazione di servizi informatici

•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

altro
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Approfondimento:

L’Istituto opera in un rapporto attivo e funzionale con il territorio e le sue 
istituzioni, attento alle richieste culturali e professionali ed aperto a cogliere 
le risorse e le opportunità che da esso provengono. In questa ottica, la 
nostra scuola ha rafforzato un’intesa con gli istituti secondari di secondo 
grado del comune di Messina e con gli enti locali  per la redazione di 
progetti in rete e collaborazioni esterne con:

·         Enti Locali ( Comune, Provincia e Regione)
·         Camera di Commercio di Messina
·         Confindustria
·         Università di Messina
·         Servizi socio-sanitari presso l’A.S.L. n° 5
·         Forze dell’ordine
·         Tribunale dei minori
·         Genitori
·         Studenti
·         Casa AHMED
·         La scuola primaria e secondaria del territorio, oltre che con la 

normale attività di orientamento anche per assicurare una continuità 
verticale nella costruzione del curricolo

·         L’Università per l’orientamento in uscita, attività di ricerca e 
sperimentazione ed attività di formazione

·         L’ASL e SERT per la Prevenzione delle dipendenze patologiche e la 
promozione del benessere e della salute

·         Provincia di Messina, Comune di Messina e altri enti istituzionali 
presenti sul territorio

·         Gli operatori del mondo del lavoro per una più razionale attuazione 
di progetti riguardanti attività di alternanza scuola-lavoro e di stage 
formativi

·         Le Forze dell’Ordine per incontri formativi volti all’educazione alla 
legalità e all’Orientamento.

·         AEHT (Association des Écoles Européennes d’Hôtellerie et de 
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Tourisme), organizzazione internazionale non governativa (ONG) con 
sede a Lussemburgo. Il suo obiettivo è promuovere la 
comunicazione fra le scuole europee e internazionali del settore 
alberghiero e turistico in progetti, attività, manifestazioni, congressi e 
competizioni gastronomiche. (www.aeht.eu)

·         AIBES Associazione Italiana Barman e Sostenitori
·         FIC Federazione Italiana Cuochi
·         FIP Federazione Italiana Pizzaioli
·         AIS Associazione Italiana Sommelier
·         COMPAIT Confedazione Pasticceri Italiani
·         Re.Na.IA. (Rete Nazionale Istituti Alberghieri), rete di istituzioni 

scolastiche istituita con accordo di rete il 18 dicembre 2001, ai sensi 
dell’art. 7 del DPR 8 marzo 1999, n. 275. In particolare, la Re.Na .IA. 
assume il compito di seguire gli sviluppi del processo di riforma in 
atto del sistema scolastico nazionale, di elaborare studi e proposte, 
di essere parte attiva nel rappresentare e tutelare gli interessi degli 
Istituti Professionali di Stato per i Servizi alberghieri e della 
Ristorazione, nonché di tutto il Personale che vi opera. La Re.Na .IA. 
persegue le seguenti finalità:

Ø  scambi di esperienze fra gli Istituti, consulenze, iniziative 
congiunte sul Territorio, scambio temporaneo di 
professionalità, progetti comuni, diffusione di esperienze, 
scambio di alunni nell’ambito di specifici progetti, 
collaborazione vicendevole per il turismo scolastico, ecc.;

Ø  studio di problematiche comuni, assistenza ed acquisizione di 
pareri e consulenze di esperti, nell’interesse della rete e delle 
singole istituzioni che vi aderiscono;

Ø  collegamento in rete telematica delle istituzioni scolastiche 
aderenti, attivazione di un proprio sito web, erogazione di 
servizi informatici. (www.renaia.it)

·         Altri Partner quali strutture private e agenzie di servizi

·         Reti con istituti scolastici del territorio.
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 MOMART

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
laboratori di inclusività e arteterapia•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

Laboratori di inclusività e arteterapia per docenti finalizzati al progetto Momart

 MADRE TEATRO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 MADRE TEATRO

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Teatro

 AUTISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 SCUOLE SICURE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

 MIUR PNFD

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 ACCADEMIA DEI PIZZAIOLI ITALIANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 ACCADEMIA DEI PIZZAIOLI ITALIANI

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 AIBES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 ASSOCIAZIONE AMBASCIATORI DEL GUSTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

109



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IST.ISTR.SUP. "ANTONELLO" MESSINA

 ASSOCIAZIONE NO PROFIT COMPASSION

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 CAMERA DI COMMERCIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 COMUNE DI MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•
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 COMUNE DI MESSINA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 CONFEDERAZIONE ITALIANA PASTICCERI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 ITS ALBATROS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 NAZIONALE ITALIANA CUOCHI IN SCHOOL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•
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 NAZIONALE ITALIANA CUOCHI IN SCHOOL

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 UNIME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

 ENTE TEATRO VITTORIO EMANUELE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 UNITÀ FORMATIVA 1 – DIDATTICA INNOVATIVA E PNSD - “PIATTAFORME DIGITALI E 
SOFTWARE PER LA DIDATTICA INTEGRATA”

Tematica del corso di formazione- Azione formativa. Il percorso formativo “Piattaforme digitali 
e software per la didattica integrata” è coerente con il piano di formazione dei docenti ed è 
riferito ai seguenti ambiti della direttiva n. 170/2016: Innovazione didattica e didattica digitale, 
metodologie e

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UNITÀ FORMATIVA 2 MUSICOTERAPIA E DISABILITÀ; 2) INCLUSIONE NEL MONDO DEL 
LAVORO 3) AUTISMO,ABA, CAA,LIS, DSA

La Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 sui Bisogni educativi speciali stimola le scuole ad una 
più ampia riflessione sul tema della didattica personalizzata e sugli strumenti più adeguati per 
sostenere gli apprendimenti degli studenti che esprimono specifiche necessità, siano esse 
certificate oppure solo rilevate dal Consiglio di classe. In tale prospettiva, la scuola propone un 
corso di aggiornamento denominato “Dislessia Amica” in collaborazione con l’Associazione 
italiana Dislessia, la fondazione TIM, d’intesa con il MIUR.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari docenti specializzati

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 UNITÀ FORMATIVA 3 - PCTO (DM- 774/2019): ALTERNANZA SCUOLA LAVORO; 
APPRENDISTATO

Le attività di formazione hanno la finalità di migliorare l'alternanza scuola-lavoro come 
metodologia didattica volta all'apprendimento basato su esperienze concrete di lavoro.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UNITÀ FORMATIVA 4 -OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELLA PA 
(PRIVACY E TRASPARENZA)

I corsi proposti verteranno sulla novità normative in materia , sia a livello nazionale che 
europeo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UNITÀ FORMATIVA 5 - EDUCAZIONE CIVICA
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Metodologie di insegnamento e approfondimento delle tematiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UNITÀ FORMATIVA 6 -NUOVA ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DELL' ISTRUZIONE 
PROFESSIONALE: 1) PROGRAMMAZIONE DELLE UDA; 2) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.Lgs n 61/2017 D.I: n 92/2018 Linee guida attuative

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UNITÀ FORMATIVA 7 - CONTRASTO A DISPERSIONE E INSUCCESSO FORMATIVO

Contrasto a dispersione e insuccesso formativo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari tutti i docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UNITÀ FORMATIVA 8 - USO DEL SOFTWARE DI GRAFICA VETTORIALE;
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; pacchetto adobe, illustrator, photos hop ecc

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UNITÀ FORMATIVA 9 -COMUNICAZIONE EFFICACE: COME GESTIRE LA RELAZIONE 
EDUCATIVA

Comunicazione efficace: come gestire la relazione educativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 UNITÀ FORMATIVA 10 FORMAZIONE DOCENTI AI FINI DELL'INCLUSIONE

Formazione docenti ai fini dell'inclusione: lettura e interpretazione documenti di diagnostica, 
progettazione didattica inclusiva, didattica speciale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari tutti i docenti

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

 

Approfondimento

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare sono state 
individuate a seguito di un sondaggio on line somministrato ai docenti, e 
riflettono le Priorità, i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di 
processo e il Piano di Miglioramento.

Le attività individuali di formazione liberamente scelte dai docenti sono 
riconosciute ed incentivate purché coerenti con il RAV, il Piano di 
Miglioramento e le necessità formative individuate per questa Istituzione 
Scolastica.

 

Per quanto invece concerne il personale amministrativo, le novità 
legislative che impongono alle pubbliche amministrazioni la 
dematerializzazione degli atti, l'interoperabilità, la trasparenza 
amministrativa, il contenimento dei costi hanno fatto emergere la 
necessità di un processo di formazione e aggiornamento di tutto il 
personale amministrativo per favorire la piena attuazione e la più 
efficiente riorganizzazione delle procedure attuate nella scuola. 
Parimenti,  l’attribuzione alle singole istituzioni scolastiche della 
competenza in materia di ricostruzione di carriera rende necessari  corsi 
di aggiornamento destinati al personale ATA.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 DEMATERIALIZZAZIONE, INNOVAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, 
SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI DI AGGIORNAMENTO PER LE RICOSTRUZIONI DI CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PER COLLABORATORI SCOLASTICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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