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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

L'Istituto di Istruzione Superiore G. Salerno è inserito nel contesto territoriale delle alte 
Madonie.

Gli alunni provengono infatti dai Comuni di Gangi, sede legale dell'Istituto, Alimena, 
Bompietro, Blufi, Castel di Lucio, Castellana Sicula, Geraci Siculo, Petralia Soprana, Petralia 
Sottana, Polizzi Generosa e San Mauro Castelverde.

Gli allievi che frequentano l'Istituto provengono da una fascia socio-culturale media. La 
situazione familiare tipo consente, in collaborazione con l'istituzione scolastica, di perseguire 
un'adeguata formazione umana, culturale e professionale dei giovani che dia loro la 
possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro e/o di proseguire gli studi.

Dall'anno scolastico 1998/99 l'Istituto accoglie alunni diversamente abili i quali, 
adeguatamente supportati da insegnanti di sostegno, risultano ben inseriti nella comunità 
scolastica con la quale positivamente interagiscono. 

Territorio e capitale sociale 

Il patrimonio naturale del territorio rimane ancora integro e gli insediamenti presenti possono 
dirsi sostanzialmente rispettosi dell'equilibrio ambientale, anche a causa della quasi totale 
assenza di impianti industriali. L'aspetto paesaggistico risulta gradevole, caratterizzato dalla 
marcata presenza di campi coltivati a cereali e foraggi, animali al pascolo, caseggiati rurali 
disseminati nei vecchi latifondi, ormai spezzettati, attorno o a valle dei centri abitati. Il tutto è 
dominato dal massiccio delle Madonie le cui cime raggiungono i 2.000 metri s.l.m.

Nel territorio sono presenti inoltre notevoli opere a carattere storico-artistico e diverse 
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associazioni culturali che collaborano con la scuola per la loro valorizzazione.

 

Vincoli

Sono vincolanti per gli alunni il non adeguato sviluppo delle vie di comunicazione e dei mezzi 
di trasporto pubblico. I ragazzi, in buona parte pendolari, non possono raggiungere la sede 
scolastica in orario pomeridiano per le attività' di recupero o di approfondimento che la 
scuola intende offrire.

Le reti dati sono inadeguate, non vi è la fibra ottica se non nel centro di Gangi e la velocità dei 
di connessione risulta spesso bassa e discontinua, cosa che rende di fatto molto difficile 
l’utilizzo di applicazioni che richiedono elevata larghezza di banda.

Risorse economiche e materiali

Il nostro Istituto è costituito da due sezioni.

La sezione Liceo comprende il Liceo Scientifico e il Liceo Classico, e il Liceo Scientifico a 
indirizzo sportivo; l'Istituto Tecnico Economico comprende l'indirizzo Amministrazione, 
Finanza e Marketing, sistemi informativi aziendali e il Turismo; è attivo inoltre un corso serale 
per studenti lavoratori ITE-AFM.

Le due sedi scolastiche sono di recente realizzazione con strutture moderne e efficientemente 
attrezzate di palestre e laboratori.

Le sedi sono raggiungibili in orario antimeridiano con i mezzi pubblici di linea o con noleggio 
da rimessa.Tutte le aule sono dotate di LIM di ultima generazione e di collegamento in rete, e 
in uso il registro elettronico gestito con Tablet (iPAD) in dotazione ai docenti che li usano 
anche per l'auto-aggiornamento, oltre ai PC in sala docenti per il registro elettronico.

Sono presenti anche quattro laboratori mobili Apple con tablet Apple (iPad), tre laboratori di 
informatica, due laboratori linguistici multimediali, un laboratorio di fisica e scienza, un 
laboratorio di grafica e produzioni multimediali dotato di computer di ultima generazione e 
software dedicati, oltre che di LIM, di laboratorio di impresa formativa simulata, e due 
biblioteche. Sono presenti due moderne palestre recentemente ristrutturate con fondi FESR-
PON.  
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "G. SALERNO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice PAIS01700B

Indirizzo VIA ROCCO CHINNICI S.N. GANGI 90024 GANGI

Telefono 0921501229

Email PAIS01700B@istruzione.it

Pec pais01700b@pec.istruzione.it

 LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice PAPS01701T

Indirizzo
VIA FALCONE BORSELLINO S.N. GANGI 90024 
GANGI

Edifici
Via FALCONE BORSELLINO SN - 90024 
GANGI PA

•

Indirizzi di Studio

CLASSICO•
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO 
SPORTIVO

•

Totale Alunni 271

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 "G. SALERNO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice PATD01701N

Indirizzo VIA ROCCO CHINNICI S.N.C GANGI 90024 GANGI

Edifici Via ROCCO CHINNICI SN - 90024 GANGI PA•

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 178

 "G. SALERNO" SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice PATD017513
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Indirizzo VIA ROCCO CHINNICI S.N.C - 90024 GANGI

Edifici Via ROCCO CHINNICI SN - 90024 GANGI PA•

Indirizzi di Studio
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Approfondimento

EVENTI SIGNIFICATIVI DELLA STORIA DELLA SCUOLA

L'Istituto inizia l'attività solo con due prime classi il 20/10/1967 come sezione staccata 
dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri "Jacopo Del Duca" di Cefalù, 
sotto la presidenza del Prof. Giuseppe Iannitto. Due anni dopo, alla conclusione del 
biennio, nell'ottobre 1969, gli studenti, validamente collaborati dai genitori e dal 
corpo docente, organizzano una protesta, astenendosi dalla frequenza delle lezioni, 
per ottenere l'istituzione del triennio che era stata negata dalle autorità competenti. 
Per sette di loro la protesta si trasforma addirittura in uno sciopero della fame con 
l'occupazione della scuola, ubicata presso i locali dell'Orfanotrofio. Dopo una 
settimana i sette ragazzi sono ricoverati in ospedale. Grazie alla sensibilità dimostrata 
dall’allora Presidente della Regione Sicilia, l’on. Mario Fasino, venuto a Gangi per 
constatare di persona la realtà locale, e dal Sindaco, dott. Pietro Restivo che fanno 
proprie le giuste richieste dei ragazzi, con telegramma ministeriale n° 2777 del 
21/10/1969, viene autorizzata, per l'anno scolastico 1969/70 il funzionamento della 
terza classe; il proseguimento del triennio sarà automatico per continuità. Gli studenti 
hanno vinto la loro battaglia. Il preside di quell'anno era il prof. Salvatore Laudani.

Anche per l'apporto di utenza proveniente da tutti i paesi delle Madonie, l'Istituto 
cresce di anno in anno e già nel 1971/72 funzionano le cinque classi dal Corso A e una 
prima del Corso B, Preside il prof. G. Alonzo. La crescita dell'Istituto non si ferma e 
nell'anno scolastico 1977/78 funzionano già due corsi completi: il Corso A e il Corso B, 
Preside il prof. Giovanni Agnelli. L'incremento della popolazione scolastica crea 
inevitabilmente dei problemi: fra questi il più pressante è rappresentato dai locali; 
infatti quelli dell'Orfanotrofio sono angusti e insufficienti. Gli " scioperi " si 
susseguono e dopo circa quindici giorni di occupazione vengono concessi in uso 
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dall'Assessorato Regionale per la Sanità i locali dell'ex Ospedaletto, da tempo 
inutilizzati e pertanto igienicamente non idonei a ospitare dei ragazzi.

Sono proprio quest'ultimi a rimboccarsi le maniche e ad eseguire tutti i lavori di 
scialbatura e di adattamento. In quel plesso vengono ospitate le classi del Corso B e, 
successivamente, alcune del Corso C che intanto si sta formando; le cinque classi del 
Corso A rimangono ubicate presso i locali dell'Orfanotrofio. Il numero degli alunni è 
intanto salito a oltre 300 unità e la distanza dalla Presidenza crea ulteriori problemi di 
gestione.

 All'inizio dell'anno scolastico 1981/82 si verifica l'ennesima protesta degli studenti, 
finalizzata a ottenere l'autonomia e la costruzione di un nuovo Istituto. Il 31/10/1981, 
durante un'assemblea congiunta di docenti, genitori e alunni viene stilato un 
documento per ottenere l'autonomia e l'avvio dei lavori per la costruzione del nuovo 
Istituto. E' preside il prof. Antonino Bruno.

Appena un anno dopo, il 10/09/1982, con Decreto Ministeriale, viene concessa 
l'autonomia. L'Istituto ha 13 classi: 5 del Corso A, 5 del Corso B e 3 del Corso C. Il 
primo preside del "nuovo Ragioneria di Gangi " è il prof. Vincenzo Monforte. La 
popolazione scolastica, intanto, continua la sua crescita e i due plessi, Orfanotrofio e 
Ospedaletto divengono insufficienti. In attesa che vengano appianate le lungaggini 
burocratiche che rallentano la costruzione del nuovo Istituto, alcune classi sono 
trasferite in un altro plesso ubicato in Via Nazionale. La situazione diventa veramente 
insostenibile ed è grazie all'alto senso di attaccamento al dovere dimostrato da tutti, 
preside, personale docente, non docente e studenti, che si riesce ad andare avanti.

All'inizio dell'anno scolastico 1985/86 gli studenti rinnovano la loro protesta, questa 
volta organizzando, nei locali dell'Istituto, un'assemblea permanente che viene sciolta 
quando l'Amministrazione Provinciale di Palermo firma il decreto di inizio dei lavori 
per la costruzione del nuovo edificio. In data 21/10/1988, sotto la presidenza del prof. 
Mario Di Giovanni, si inaugura il nuovo Istituto che a tutt'oggi, per l'ampiezza e la 
funzionalità degli ambienti di cui è dotato, rappresenta, unitamente al Liceo 
Scientifico da poco trasferito nei nuovi locali, il fiore all'occhiello non solo per la città 
di Gangi, ma per tutto il territorio madonita.

Durante l'anno scolastico 1989/90, preside il prof. Francesco Oliveri, per iniziativa del 
Vicario don Giorgio Balsamello, il Consiglio d'Istituto, su proposta del Collegio dei 
docenti e dell'Assemblea degli Studenti, delibera di intitolare la scuola alla memoria 
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dell'illustre concittadino, il pittore Giuseppe Salerno, detto lo "Zoppo di Gangi". 
L'Istituto cresce ancora per popolazione scolastica e non può restare indietro per 
quanto riguarda il progresso della tecnologia e dell'informatica entrate ormai, quasi 
di prepotenza, in ogni campo dell'attività umana. Pertanto nell'anno 1990 viene 
dotato di un'aula informatizzata e di un laboratorio linguistico all'avanguardia e a 
partire dall'anno scolastico 1992/93 si istituiscono i primi due Corsi sperimentali P.N.I. 
(PIANO NAZIONALE INFORMATICA). In quello stesso anno, e precisamente nella 
primavera del 1993, sotto la presidenza del prof. Vincenzo Miceli, per decisione 
unanime del corpo insegnante, del personale non docente, degli alunni e dei genitori, 
l'Auditorium e la Palestra coperta dell'Istituto sono intitolate rispettivamente ai giudici 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e a coloro che assieme a loro erano rimaste 
vittime dei ben noti attentati.

Nell'anno scolastico 1994/95, sotto la presidenza del prof. Massimo Perrone, viene 
istituito il primo corso a sperimentazione globale I.G.E.A. (INDIRIZZO GIURIDICO 
ECONOMICO AZIENDALE ) che prevede la ristrutturazione di tutto il piano di studio a 
partire dal biennio e l'uso dell'informatica anche nelle discipline professionali. 
All'inizio dello stesso anno scolastico, con decreto del Ministro della Pubblica 
Istruzione, l'Istituto Tecnico per Geometri di Polizzi Generosa, fino ad allora sezione 
staccata dell'I.T.G. "F. Parlatore" di Palermo, viene accorpato all'I.T.C. "Giuseppe 
Salerno" di Gangi e, con le sue dieci classi, ne diventa parte integrante. Con l’anno 
scolastico 1996/97, preside il Prof. Vincenzo Miceli, tutte le prime della sezione 
commerciale hanno adottato la sperimentazione IGEA.

A partire dall'anno scolastico 1998/99 fino al 2001/2002, è Preside il Prof. Pietro 
Attinasi: vengono attivate due nuove aule di informatica multimediali, modernissime, 
ciascuna con 13 PC in rete, installate una dalla Provincia Regionale di Palermo, l’altra 
mediante un finanziamento misto tra l’U.E. e la Regione Siciliana, quest’ultima dotata 
di collegamento ad INTERNET autonomo per ciascun P.C.; dall'anno scolastico 
1999/2000 iniziano anche il corso serale per lavoratori e due corsi E.D.A. di 
educazione degli adulti, per l’inglese e l’informatica; dall’anno scolastico, 2000/2001, a 
seguito del decreto di razionalizzazione della rete scolastica, il Commerciale e il Liceo 
Scientifico di Gangi sono accorpati in un’unica Istituzione, è avviato, inoltre, l’indirizzo 
Programmatori. Da novembre 2000 l’Istituto diviene Test Center per la Patente 
Europea del Computer (ECDL), primo centro in tutte le Madonie.

Una citazione doverosa va infine all'opera instancabile e altamente meritoria del Prof. 
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Don Giorgio Balsamello il quale, con dedizione, attaccamento al dovere, competenza 
e carica umana, ha contribuito in maniera determinante alla crescita dell'Istituto; egli 
è stato insegnante di Religione dall'inizio dell'attività fino al momento della pensione, 
nel 1991, ricoprendo quasi ininterrottamente la mansione di fiduciario, quando si era 
sezione staccata di Cefalù e quella di collaboratore Vicario dopo l'autonomia, 
assicurando, con la sua presenza, la continuità nella direzione dell'Istituto.

Il Liceo Scientifico veniva istituito nel novembre del 1974 in Gangi con la classe I A, 
come sezione staccata dipendente dal Liceo Scientifico di Castelbuono. La classe era 
formata da 28 alunni. La scuola era ospitata nell'ala sud-est dell’ex Castello dei 
Ventimiglia sito in Piazza Valguarnera.

 Nell’A. S. 1978/79 il corso A era completo e contava 101 alunni. Nel luglio del 1979 i 
primi 12 alunni, quanti erano gli iscritti, conseguirono la Maturità Scientifica. 
Nell'aprile del 1982 il Liceo cambiò sede: fu trasferito, infatti, in Via Repubblica n. 69, e 
occupò il piano terra e altri tre piani di un edificio privato. Nell’A. S. 1990/91 si 
formarono sette classi (corso A + I B + IV B) con 118 alunni; nella I B venne introdotto 
l’insegnamento della lingua Inglese, esteso gradualmente negli anni successivi 
all'intero corso B.

Si dovette aspettare, però, l’A.S. 1994/95 per vedere la formazione completa dei due 
corsi (A-B). Gli alunni erano 181. Nello stesso anno veniva introdotto l’insegnamento 
della matematica e informatica nel biennio. Nell’A. S. 1995/96, inaspettatamente, il 
Liceo Scientifico di Castelbuono perdeva l’autonomia e veniva aggregato al Liceo 
Classico di Cefalù; in conseguenza di ciò, la sezione del Liceo Scientifico di Gangi 
veniva aggregata all'Istituto Magistrale “P. Domina” di Petralia Sottana, nonostante dai 
docenti, dai genitori e dagli alunni fosse stata preferita e richiesta l’aggregazione 
all’I.T.C.G. di Gangi.

Nell’A. S. 1998/99 l’insegnamento della matematica e informatica venne esteso anche 
alle classi del triennio del corso B. È dell’A.S. 2000/01 la, tanto attesa ed auspicata 
aggregazione del Liceo Scientifico all’I.T.C. “G. Salerno” di Gangi. Nel settembre 
dell’anno scolastico 2003/2004 il Liceo ha finalmente coronato il sogno del 
trasferimento nei nuovi locali siti in C.da Stagnone, Via Rocco Chinnici, in un’area 
limitrofa a quella occupata dall'edificio destinato all’I.T.C. Presidi del Liceo sono stati, 
in ordine di successione, i Signori Professori seguenti: Arrigo Ignazio, Laudani 
Salvatore, Lupo Antonio, Li Vecchi Leonardo, Saggese Vito, Gargagliano Pietro. 

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"G. SALERNO"

Fiduciari sono stati i Sigg. Professori: Spallina Francesco Paolo, Seminara Nicolò, 
Vittorioso Angelo e Patti Nicolò.

Nell'anno scolastico 2000/2001 il Liceo Scientifico e l’I.T.C., Dirigente il Prof. Attinasi 
Pietro, sono stati accorpati costituendo l’I.S.I.S. “G. SALERNO”.

Nell'anno scolastico 2002/2003 la dirigenza è passata al Prof. Marguglio Vincenzo.

Dall'anno 2003/ 04 Dirigente Scolastico dell’Istituto è il prof. Quattrocchi Santo.

Il 9/10/2007, l’Ufficio scolastico provinciale con decreto n.9802/B22 intitola al nome di 
“Giuseppe Salerno” l’Istituto Superiore di Gangi sito in Via Rocco Chinnici.

Il 30/11/2007 l’Istituto ha l’onore di accogliere in visita pastorale S.E. Mons. Francesco 
Sgalambro, Vescovo della Diocesi di Cefalù.

L’anno scolastico 2008/2009 fa registrare un altro importante traguardo per l’Istituto: 
l’istituzione di una sezione di Liceo Classico: la IV ginnasio conta al suo primo anno 21 
alunni.

Dall'anno 2011/ 12 al 2017/2018 il Dirigente Scolastico dell’Istituto è il prof. Manzone 
Cataldo.

L’anno scolastico 2012/2013 è caratterizzato dall'istituzione dell’indirizzo “Turismo” 
all'interno dell’Istituto Tecnico Economico.

L’anno scolastico 2016/2017 è caratterizzato invece dall'istituzione dell’indirizzo “Liceo 
Sportivo” all'interno del Liceo Scientifico.

Dall'anno scolastico 2018/19  il Dirigente Scolastico dell’Istituto è il prof. Ignazio 
Sauro.

 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4
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Chimica 2

Disegno 2

Fisica 2

Fotografico 1

Informatica 2

Lingue 2

Multimediale 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Concerti 1

Magna 2

Proiezioni 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

Postazioni Apple 2

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

49
19

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La nostra idea di scuola è quella di una comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale.

Per questo motivo il nostro Istituto tenderà ad aprire tutti i pomeriggi e incontrare 
sia la comunità scolastica che la popolazione del territorio.

Verrà ampliato il curriculum, in particolare quello del biennio, con l’inserimento di 
discipline opzionali e/o aggiuntive, secondo quanto previsto dall’allegato H del DPR 
89/2010.

Particolare spazio verrà dato a quelle iniziative che permettano ai nostri studenti di 
acquisire competenze preziose per l'ingresso nel mondo del lavoro, parimenti 
saranno valorizzati quei progetti che consentano una maggiore interazione con il 
territorio, facendo della scuola un punto di riferimento dal punto di  vista culturale. 
In altre parole, quello che vogliamo realizzare è una scuola che sia non soltanto 
agenzia formativa ma anche parte attiva nel tessuto sociale del comprensorio 
madonita.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Modifica del curriculum per rinforzare le abilità trasversali di ordine metodologico e 
cognitivo.
Traguardi
Il curriculum verrà diversificato e potenziato nelle discipline ove sarà possibile 
attivare la flessibilità oraria (20%) senza creare perdenti posto.
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Priorità
Coinvolgimento maggiore degli alunni nell'attività didattica
Traguardi
Modifica delle modalitá di gestione delle attivitá di supporto e sostegno allo studio, 
attivazione di piattaforme e-learning, peer-tutoring, TIC.

Priorità
Miglioramento della qualità delle relazioni sia con i docenti che tra pari.
Traguardi
Aumento partecipazione attività studentesche, promozione di iniziative pomeridiane 
di aggregazione elettive.

Priorità
Si potenzierà l'attività del gruppo di lavoro per l'inclusività. Utilizzazione dei docenti 
dell'organico potenziato per progetti di inclusione.
Traguardi
Compresenza dei docenti del potenziamento, coinvolgimento del corpo docenti per 
progetti per alunni BES DSA

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Avvicinare gli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali di italiano e 
matematica al dato delle istituzioni scolastiche con ESCS simili
Traguardi
Monitoraggio delle competenze chiave alla fine dell'obbligo scolastico al fine di 
superare i livelli medi regionali e/o statali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare la capacità degli studenti di agire in modo autonomo e responsabile e di 
sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale, anche affrontando 
situazioni problematiche nuove
Traguardi
Formare cittadini attivi nella vita del tessuto sociale
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Priorità
Attivazione dei percorsi PON relativi alle competenze chiave
Traguardi
Formare cittadini consapevoli non euroscettici.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare i risultati degli studenti nell'area scientifica (matematica in particolare) e 
di indirizzo nella sezione ITE (in particolare economia aziendale) al termine del 
percorso di studi
Traguardi
Formare studenti in grado di affrontare con successo gli studi universitari o l'attività 
professionale

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

ASPETTI GENERALI

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 
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 
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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'educazione alimentare, 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) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti

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

14) definizione di un sistema di orientamento

 
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 
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 
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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 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

16 ) 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
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17 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La nostra idea di scuola è quella di una comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 
locale.

Per questo motivo il nostro Istituto tenderà ad aprire tutti i pomeriggi e incontrare 
sia la comunità scolastica che la popolazione del territorio.

Verrà ampliato il curriculum, in particolare quello del biennio, con l’inserimento di 
discipline opzionali e/o aggiuntive, secondo quanto previsto dall’allegato H del DPR 
89/2010. 

Da due anni sono già attivi dei corsi pomeridiani di Social Management, Marketing 
digitale e di Fotografia per Maps, orientati a far acquisire competenze spendibili 
immediatamente nel mondo del lavoro.

Grazie a detti corsi i nostri alunni conseguono le certificazioni previste dal 
programma Google Digital Training e possono operare immediatamente nel 
mondo del lavoro come consulenti alle aziende nel campo del social management 
e del digital media marketing.

Inoltre la scuola predispone ogni anno i corsi  “Preparati all’Universitá” per 
consentire agli studenti di affrontare più agevolmente i test di ammissione ai CdL a 
numero chiuso.

Verranno inoltre attivati dei laboratori linguistici di inglese, francese e spagnolo 
finalizzati al conseguimento delle certificazioni.

Saranno predisposti dei Laboratori di Teatro e di Arti visive (Fotografia, 
Illustrazione e Animazione 3D), Laboratori e Sala Musica (Strumenti, Coro e Sala), e 
dei corsi per il conseguimento delle certificazioni informatiche.

Ci sarà anche un'area dedicata all'innovazione (Aula 4.0), un Fab Labe delle Officine 
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Creative.

La scuola si impegnerà inoltre ad attivare uno Sportello Nutrizionale Permanente 
(SNP), aperto al territorio, tramite il quale un nutrizionista qualificato potrà fornire 
consulenze gratuite allo scopo di incentivare la consapevolezza dell'importanza del 
rapporto cibo-salute e sviluppare una coscienza alimentare personale e collettiva, 
favorire l'adozione di sani comportamenti alimentari e soprattutto prevenire 
l'obesità e affrontare le problematiche relative ai disturbi di comportamento 
alimentare (DCA).

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative SPACED LEARNING

Avanguardie educative PICCOLE SCUOLE
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"G. SALERNO" PATD01701N

"G. SALERNO" SERALE PATD017513

 
TURISMO

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.  

A. 
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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:

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.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

B. 
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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:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
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- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

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 

C. 
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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:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
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ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO PAPS01701T

 
CLASSICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 

A. 
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i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del Liceo Classico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee di 
sviluppo della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei 
diversi aspetti, in particolare per poter agire criticamente nel presente;  
- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 
padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazione 
al suo sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi;  
- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 
scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 
utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni;  
- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi sia 
della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.  

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

B. 
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Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

 

Approfondimento

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici gli studenti, attraverso lo studio, le 
esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al 
lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia, sono in grado 
di:

• agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a 
partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e 
sociali;

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;

• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
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tecnologici;

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento 
sopratutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;

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

• 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 i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio 
per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione;

• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete;

• riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 
ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo;

• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;

• utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 
sperimentali;

• riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità 
delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;

• padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari 
per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle 
scienze applicate;
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• collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della 
storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni 
tecnologiche;

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare;

• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;

• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;

• cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale;

• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale;

• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio relativo al settore economico, 
conoscono le tematiche relative ai macrofenomeni economico-aziendali, nazionali ed 
internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, ai sistemi aziendali, anche con 
riferimento alla previsione, organizzazione, conduzione e controllo della gestione, agli 
strumenti di marketing, ai prodotti/servizi turistici. In particolare, sono in grado di:

• analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed elaborare 
generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti individuali e collettivi in 
chiave economica;

• riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme economiche, sociali e 
istituzionali attraverso le categorie di sintesi fornite dall’economia e dal diritto;

• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali 
e la loro dimensione locale/globale;
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• analizzare, con l’ausilio di strumenti matematici e informatici, i fenomeni economici 
e sociali;

• orientarsi nella normativa pubblicistica, civilistica e fiscale;

• intervenire nei sistemi aziendali con riferimento a previsione, organizzazione, 
conduzione e controllo di gestione;

• utilizzare gli strumenti di marketing in differenti casi e contesti;

• distinguere e valutare i prodotti e i servizi aziendali, effettuando calcoli di 
convenienza per individuare soluzioni ottimali;

• agire nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia alla sua innovazione sia 
al suo adeguamento organizzativo e tecnologico;

• elaborare, interpretare e rappresentare efficacemente dati aziendali con il ricorso a 
strumenti informatici e software gestionali;

• analizzare i problemi scientifici, etici, giuridici e sociali connessi agli strumenti 
culturali acquisiti.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"G. SALERNO" PATD01701N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"G. SALERNO" PATD01701N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"G. SALERNO"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"G. SALERNO" PATD01701N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
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 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"G. SALERNO" PATD01701N  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 7 8 8

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 7 10 10

DIRITTO 0 0 3 3 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"G. SALERNO" SERALE PATD017513  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 3 3 3

LINGUA INGLESE 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FRANCESE 0 0 2 2 2

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 1 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 5 5 6

DIRITTO 0 0 2 2 2

ECONOMIA POLITICA 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 0 1 1

LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO PAPS01701T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO PAPS01701T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

QO SCIENTIFICO - SEZIONE AD INDIRIZZO SPORTIVO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 0 0 0 0

INGLESE 3 0 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 0 0 0 0

STORIA 3 0 0 0 0

MATEMATICA 5 0 0 0 0

FISICA 2 0 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

5 0 0 0 0

39



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"G. SALERNO"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FILOSOFIA 0 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT 0 0 0 0 0

DISCIPLINE SPORTIVE 3 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 0 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ADWORDS SPECIALIST E SOCIAL MANAGER

Descrizione:

Con quasi la metà della popolazione del pianeta online, il mondo di oggi è un mondo 
digitale. Di fronte a un numero così elevato di utenti su internet, per qualsiasi attività è 
importante orientarsi al digitale: la presenza nel web è requisito indispensabile per ogni 
azienda di successo.

Dai siti web agli annunci locali e dalle app per dispositivi mobili fino ai social media, i modi 
per farsi trovare online sono diversi. Se ad esempio la soluzione più adatta agli obiettivi di 
un’azienda è un sito web, sarà necessario disporre di un esperto con conoscenza 
approfondite sul suo funzionamento, che possa seguire le best practice di progettazione e 
usabilità, in modo da creare un sito web che racconti la storia della sua attività in modo 
efficace, permettendo agli utenti di trovare ciò di cui hanno bisogno.

Ma non solo. È importante essere visibili e rintracciabili facilmente: grazie ai motori di 
ricerca, alle directory locali e ai social network, raggiungere i clienti che si trovano nei 
pressi di un negozio è un compito relativamente facile. È importante però conoscere i 
modi per sfruttare questa opportunità unica di acquisire nuovi clienti, utilizzando 
sapientemente la pubblicità locale, il mobile marketing e altro ancora, e spesso la via più 
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semplice è affidarsi a un professionista che conosca a fondo gli strumenti del web 
marketing.

L’AdWords Specialist è una figura chiave nel panorama del performance marketing: le 
aziende che si muovono online ne richiedono le competenze per ottimizzare i costi di lead 
generation e acquisire nuovi clienti grazie all’utilizzo di campagne pubblicitarie online 
create con AdWords.

Per questo le sue competenze professionali includono capacità di analisi, 
programmazione HTML, marketing, comunicazione e psicologia.  Lo strumento di lavoro 
principale di un AdWords specialist è la piattaforma pubblicitaria proprietaria di Google: 
Google AdWords.

Ma non basta: per favorire la presenza online delle aziende, sono necessarie competenze 
specifiche nel settore del social management.

I nostri studenti, sotto la guida di esperti, impareranno a maneggiare gli strumenti di 
promozione del web e applicheranno le loro competenze in aziende reali, potendo così 
confrontarsi immediatamente con il mercato del lavoro. 

 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•
Alternanza Scuola-Lavoro presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Analisi SEO, impiego di KPI (Key Performance Indicators) coerenti e strettamente correlati 
con gli obiettivi di business dell'azienda
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CORSO DI SOCIAL MANAGEMENT E DIGITAL MARKETING

Con quasi la metà della popolazione del pianeta online, il mondo di oggi è un mondo 
digitale. Di fronte a un numero così elevato di utenti su internet, per qualsiasi attività è 
importante orientarsi al digitale: la presenza nel web è requisito indispensabile per 
ogni azienda di successo. Dai siti web agli annunci locali e dalle app per dispositivi 
mobili fino ai social media, i modi per farsi trovare online sono diversi. Se ad esempio 
la soluzione più adatta agli obiettivi di un’azienda è un sito web, sarà necessario 
disporre di un esperto con conoscenza approfondite sul suo funzionamento, che 
possa seguire le best practice di progettazione e usabilità, in modo da creare un sito 
web che racconti la storia della sua attività in modo efficace, permettendo agli utenti 
di trovare ciò di cui hanno bisogno. Ma non solo. È importante essere visibili e 
rintracciabili facilmente: grazie ai motori di ricerca, alle directory locali e ai social 
network, raggiungere i clienti che si trovano nei pressi di un negozio è un compito 
relativamente facile. È importante però conoscere i modi per sfruttare questa 
opportunità unica di acquisire nuovi clienti, utilizzando sapientemente la pubblicità 
locale, il mobile marketing e altro ancora, e spesso la via più semplice è affidarsi a un 
professionista che conosca a fondo gli strumenti del web marketing.

Obiettivi formativi e competenze attese
I nostri studenti grazie a questo corso acquisiranno competenze altamente 
professionalizzanti. La conoscenza degli strumenti di digital marketing, unita alle 
competenze in campo fotografico, permetterà loro di trovare più agevole collocazione 
nel mondo del lavoro, dal momento che potranno proporsi direttamente alle aziende 
commerciali per l’elaborazione di varie tipologie di pacchetti, che andranno dalla 
semplice geolocalizzazione su Maps all’inserimento di foto sferiche e all'ottimizzazione 
della presenza sui motori di ricerca. Alla fine del percorso di formazione gli studenti 
saranno in grado di: Costruire la presenza online di un'attività commerciale; Usare 
l'analisi dei dati; Usare la ricerca per i propri obiettivi; Fare notare un'attività nella 
propria zona; Migliorare le campagne nella rete di ricerca; Far conoscere le aziende 
grazie ai social media; Raggiungere il successo con l'analisi dei dati; Scoprire tutte le 
opportunità del mobile; Fare pubblicità su altri siti web; Creare un negozio online; 
Scoprire i segreti della pubblicità display; Pianificare la strategia per il business online; 
Ottenere il massimo dai video; Trasformare i dati in informazioni strategiche per una 

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"G. SALERNO"

attività; Aumentare le vendite online; Utilizzare il content marketing; Costruire dei 
Virtual Tours e inserirli nelle schede di Google Maps: Lavorare con le app di Google 
dedicate come My Business o Google Ads; Gestire le inserzioni nei social Media

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

 ALIMENTAZIONE E (') SALUTE

Migliorare la qualità della propria vita: qualcosa cui, in forme diverse, teniamo tutti. 
Qualcosa che passa attraverso un lavoro soddisfacente, una casa accogliente, la moto 
dei sogni, l’arricchimento culturale, la cura del proprio corpo. Eppure, a proposito di 
cura del corpo e della mente, tra un romanzo e un bilanciere, un film e una cyclette, ci 
si dimentica spesso di una verità elementare quanto fondamentale: “L’uomo è ciò che 
mangia”. Peraltro, mangiare bene, consumare meno e meglio, scegliere con 
attenzione alimenti naturali variando la propria dieta in base alle stagioni, sono tutti 
fattori che concorrono non soltanto a salvaguardare la nostra salute ma anche 
l’ambiente che ci circonda, nonché la parte più sana della nostra economia. Non è un 
caso che la dieta mediterranea sia candidata a far parte del Patrimonio culturale 
riconosciuto dall’UNESCO: mangiare può essere non soltanto un piacere, ma anche 
una precisa scelta culturale. L’OMS ha richiamato, negli ultimi anni, tutte le nazioni per 
un maggiore impegno nel settore dell’educazione e della prevenzione nutrizionale. 
Certamente, il benessere psicofisico e lo stato di salute dipendono da caratteristiche 
genetiche e da condizioni ambientali, ma anche da abitudini e stili di vita. È, dunque, a 
scuola che si possono offrire ad alunni e famiglie quelle informazioni essenziali per 
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effettuare scelte alimentari consapevoli, nel rispetto delle tradizioni culturali e 
gastronomiche e del piacere che l’atto alimentare deve sempre avere. La 
globalizzazione e l’agricoltura intensiva tendono a far scomparire molte specie animali 
e vegetali, impoverendo la ricchezza dell’agricoltura e della gastronomia e 
omologando i gusti. Ma la biodiversità è una ricchezza e va protetta, non solo dai 
gastronomi del cosiddetto “slow food”. Per diventare cittadini e consumatori “europei”, 
mantenendo la propria identità senza essere colonizzati, sono sempre più necessarie 
la conoscenza, la difesa e la tutela delle tradizioni e delle storie locali.

Obiettivi formativi e competenze attese
L 'Educazione Alimentare ha come finalità ultima il generale miglioramento dello stato 
di benessere degli individui, attraverso la promozione di adeguate abitudini 
alimentari, l'eliminazione dei comportamenti alimentari non soddisfacenti, 
l'utilizzazione di manipolazioni più igieniche degli alimenti e un efficiente utilizzo delle 
risorse alimentari. Considerando che un'alimentazione sana non deve solo rispettare 
le necessità qualitative e quantitative dell'organismo, ma deve armonizzarsi con la 
sfera psicologica e di relazione dell'individuo, la finalità dell'Educazione Alimentare si 
persegue con il raggiungimento di alcuni obiettivi significativi per la salute e il 
benessere della popolazione scolastica, già nel breve e medio periodo. Gli obiettivi 
formativi sono:  Imparare a conoscere i prodotti alimentari e classificarli secondo la 
loro funzione.  Conoscere le norme igieniche dell’alimentazione.  Conoscere i 
principi fondamentali per nutrirsi in modo equilibrato  Imparare a leggere le 
etichette dei prodotti alimentari  Saper confrontare la propria alimentazione con 
quella del passato  Saper confrontare la propria alimentazione con quella di altri 
paesi  Acquisire informazioni su problematiche specifiche quali l'anoressia, la bulimia 
e l'obesità.  Valorizzare, nell'ambito di una alimentazione equilibrata, i prodotti locali 

 Conoscere, nell'ambito della educazione alla salute, gli elementi di primo soccorso 
nel caso di problemi inerenti l’alimentazione  Conoscere i problemi posti dalla 
globalizzazione, che incidono sull'offerta dei beni alimentari e, conseguentemente, sui 
comportamenti di consumo  Conoscere le manipolazioni genetiche e le ripercussioni 
sull'organismo  Conoscere le basi della legislazione specifica a livello regionale, 
nazionale, europeo  Integrare le conoscenze disciplinari in conoscenze 
interdisciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Biologo nutrizionista
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 LEGALITÀ SEMPRE

L’Educazione alla Legalità rappresenta uno degli aspetti principali per la formazione 
della persona nella nostra società. Nell’ambito scolastico il progetto legalità ha un 
certo rilievo, la società è minata da fenomeni illegali di vario tipo. Gli allievi devono 
acquisire coscienza e consapevolezza del valore della persona umana e dei 
comportamenti corretti nel rispetto delle fondamentali norme di convivenza civile e 
democratica e nel contempo sviluppare un’autonomia di giudizio e senso critico per 
combattere atteggiamenti illegali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Comprendere l’importanza del rispetto delle regole, delle norme e dei 
comportamenti nelle varie comunità; - analizzare e conoscere le forme di devianza e le 
misure che possono contrastarle e rimuoverle; - saper esaminare la realtà per dare 
peso al valore della “persona”, delle strutture sociali; Contenuti: - Importanza 
dell’acquisizione e rispetto di regole e comportamenti fuori e dentro la scuola; - 
Funzioni e compiti delle istituzioni nella lotta alla criminalità; - La storia, la struttura 
organizzativa e le attività illecite delle mafie; - Associazioni e altre organizzazioni che 
operano per creare condizioni socio – economiche ed ambientali per arginare le cause 
che determinano situazioni illecite.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 SPORTELLO DIDATTICO PERMANENTE

La scuola ha attivato sportelli didattici permanenti volti a offrire assistenza nello studio 
delle discipline: • diritto ed economia politica • economia aziendale • matematica e 
fisica • disegno e storia dell’arte • inglese e lingue straniere • lingue e letterature 
classiche • informatica • Scienze Ogni docente verrà impegnato da Ottobre a Maggio 
per un totale di 95 ore. Totale 665 ore complessive.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Potenziamento delle abilità nelle lingue straniere, nelle discipline umanistiche, 
scientifico-matematiche e giuridico-economiche. 2. Coinvolgimento maggiore degli 
alunni nell'attività didattica con modalità di peer-education

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica
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Aule: Aula generica

Approfondimento

verranno impiegati otto docenti dell’organico potenziato, per le seguenti discipline:

• diritto ed economia politica

• economia aziendale

• matematica e fisica

• disegno e storia dell’arte

• scienze 

• inglese e lingue straniere 

• lingue e letterature classiche

• informatica

 

 LA SCUOLA VA AL CINEMA

Questo progetto è rivolto agli allievi della scuola secondaria di II grado, mira ad 
educare gli studenti al cinema di qualità. Il cinema come strumento di comunicazione 
ed educazione, grazie alla fruizione immediata di immagini e messaggi. Oltre ad 
essere evasione il cinema diventa un mezzo di riflessione di contenuti di carattere 
sociale, storico e culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- promuove un’attività didattica e di svago attraverso il cinema; - comprendere il 
linguaggio cinematografico;

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte verticali
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DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Sala Cinema

Approfondimento

Il progetto sarà svolto in collaborazione con il Cine teatro Grifeo di Petralia Sottana. 
I  film proposti saranno accompagnati da scheda filmografica.

 PREPARATI ALL'UNIVERSITÀ

Il corso mira a fornire una preparazione mirata ai test di ammissione dei corsi di 
laurea a numero chiuso come Medicina e professioni sanitarie, attraverso uno studio 
che prevede una prima fase di lezioni teoriche cui si affiancheranno, nella seconda 
fase, simulazioni full immersion dei test nazionali

Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire agli studenti di affrontare con serenità e maggiori probabilità di successo i 
test di ammissione ai CdL a numero chiuso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 CORSO BASE DI FOTOGRAFIA

La fotografia presenta delle enormi potenzialità formative per adolescenti 
costantemente a contatto con “materiali fotografici” di varia natura. Dalla televisione a 
internet è un continuo susseguirsi di informazioni fotografiche molto spesso recepite 
in modo passivo e poco consapevole. Parlare di un corso di fotografia a scuola 
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significa quindi innanzitutto parlare di un approccio didattico a qualcosa di 
incredibilmente preponderante nella società attuale. La maggior parte dei ragazzi 
possiede una macchina fotografica integrata nel proprio telefono cellulare, stabilisce 
quindi un vero e proprio rapporto privilegiato e costante con il mezzo fotografico che 
merita di essere approfondito nei suoi vari aspetti. Tra l'altro, la tecnica fotografica 
può servire per veicolare l'importanza del patrimonio artistico e paesaggistico del 
territorio madonita, e stimolare negli studenti un approfondimento dei suoi aspetti 
storici e culturali

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare i rudimenti della composizione, imparare ad usare le funzionalità della 
fotocamera/videocamera, tecniche per fotografare, utilizzo di software di fotoritocco e 
delle tecniche di Photo stitching per la realizzazione delle immagini panoramiche, al 
fine di ottenere il badge di Fotografo Certificato Google

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica

 Aule: Aula generica

 STAGE LINGUISTICO ALL’ESTERO

Lo stage ha lo scopo di avvicinare gli alunni alla cultura anglosassone attraverso la 
conoscenza e la sperimentazione del vivere quotidiano nell’ambiente socio 
culturale,artistico e storico di un paese di lingua Inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare le competenze linguistiche e comunicative in lingua Inglese. - Accrescere 
la motivazione allo studio della lingua Inglese.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA DEL LATINO

Potenziamento delle conoscenze, abilità e competenze linguistico-logico-grammaticali 
nella lingua latina attraverso la partecipazione degli alunni più meritevoli al Concorso 
per la Certificazione Linguistica del Latino, livello A2 (biennio) e B1 (triennio)

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI 1. Promuovere il potenziamento delle conoscenze, delle abilità e delle 
competenze linguistico-logico-grammaticali nella lingua latina; 2. Far conseguire la 
Certificazione Linguistica del Latino, nei livelli A2 (biennio) e B1 (triennio) 3. 
Promuovere la capacità di ottimizzazione dei tempi e di positiva competizione. 
COMPETENZE 1. Saper valorizzare le proprie conoscenze, abilità e competenze 
linguistico-logico-grammaticali nella lingua latina; 2. Maturare le capacità di riflessione 
sui dati linguistici; 3. Acquisire capacità di competizione positiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

I tempi e le modalità per il conseguimento della Certificazione linguistica del latino 
saranno definiti dal relativo bando pubblicato su USR Sicilia. 

 IL TEATRO A SCUOLA

In collaborazione con le Officine Teatrali Quinta Armata, l'attività prevede la messa in 
scena di opere teatrali, rappresentate presso l'auditorium teatro dell'Istituto, previo 
abbonamento ad un ciclo di almeno quattro spettacoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
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OBIETTIVI 1. Promuovere, attraverso la mediazione dell'arte teatrale, la comprensione 
del sè e dell'altro; 2. Favorire l'interazione scuola-teatro; 3. Promuovere la conoscenza 
della tradizione teatrale e la comprensione dei diversi linguaggi propri dell'arte in 
ottica sincronica e diacronica; 4. Stimolare l'attitudine all'ascolto e all'attenzione; 5. 
Promuovere riflessioni sul mondo e la contemporaneità. COMPETENZE 1. Saper 
ricavare attraverso la mediazione teatrale fondamentali temi di rilievo culturale; 2. 
Maturare lo spirito di osservazione, ascolto e decodifica di messaggi e temi; 3. 
Acquisire capacità di riflessione critica, dibattito e socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 TEATRO LATINO

Visione di almeno uno spettacolo della tradizione del teatro comico latino 
(Plauto/Terenzio). Progetto rivolto agli alunni delle classi terze e quarte liceali.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI 1. Promuovere, attraverso la mediazione dell'arte teatrale, la comprensione 
del sè e dell'altro; 2. Favorire l'interazione scuola-teatro; 3. Promuovere la conoscenza 
della tradizione teatrale classica in relazione alle migliori esperienze del teatro 
plautino e/o terenziano 4. Stimolare l'attitudine all'ascolto e all'attenzione; 5. 
Promuovere riflessioni sul mondo antico e la contemporaneità. COMPETENZE 1. Saper 
ricavare attraverso la mediazione teatrale fondamentali temi di rilievo culturale, in 
ottica diacronica; 2. Maturare lo spirito di osservazione, ascolto e decodifica di 
messaggi e temi; 3. Acquisire capacità di riflessione critica, dibattito e socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro
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Approfondimento

I luoghi delle rappresentazioni e i tempi saranno definiti in base ai palinsesti delle 
stagioni delle stagioni dei teatri di Palermo o Catania. 

 TEATRO CLASSICO - INDA SIRACUSA

Visione di almeno uno spettacolo nel suggestivo scenario del Teatro Greco di Siracusa, 
nell'ambito del ciclo di rappresentazioni classiche organizzato dall'INDA.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI 1. Promuovere, attraverso la mediazione dell'arte teatrale, la comprensione 
del sè e dell'altro; 2. Favorire l'interazione scuola-teatro; 3. Promuovere la conoscenza 
della tradizione teatrale classica e dei luoghi della cultura antica; 4. Stimolare 
l'attitudine all'ascolto e all'attenzione; 5. Promuovere riflessioni sul mondo e la 
contemporaneità. COMPETENZE 1. Saper ricavare attraverso la mediazione teatrale 
fondamentali temi di rilievo culturale; 2. Maturare lo spirito di osservazione, ascolto e 
decodifica di messaggi e temi; 3. Acquisire capacità di riflessione critica, dibattito e 
socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 OLIMPIADI DI ITALIANO

Partecipazione al Concorso nazionale denominato Olimpiadi di Italiano, volto a 
premiare gli alunni più meritevoli relativamente alle conoscenze e alle competenze 
linguistico-grammaticali dell'Italiano. Gli alunni partecipanti svolgeranno il test presso i 
locali dell’istituto dalle postazioni computer disponibili presso il laboratorio. Gli 
eventuali alunni che supereranno la fase preliminare riservate alle singole scuole, 
accederanno alle successive fasi regionale e nazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI 1. Promuovere il potenziamento delle conoscenze, delle abilità e delle 
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competenze linguistico-logico-grammaticali nella lingua italiana; 2. Favorire la capacità 
di utilizzare gli strumenti della didattica digitale; 3. Promuovere la capacità di 
ottimizzazione dei tempi e di positiva competizione. COMPETENZE 1. Saper valorizzare 
le proprie conoscenze, abilità e competenze linguistico-logico-grammaticali nella 
lingua italiana 2. Maturare le capacità di riflessione sui dati linguistici; 3. Acquisire 
capacità di competizione positiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PROGETTO EUROPA

Analisi del contesto storico-culturale e del processo di formazione dell’unione 
europea; studio delle fasi dell’integrazione europea e relativa formazione delle 
organizzazioni europee fino alla nascita dell’UE e della moneta unica; studio 
dell’organizzazione, delle istituzioni e dei trattati europei; riflessioni sul ruolo dell’UE in 
un mondo globalizzato; riflessioni sulle sfide storiche e sulle possibili riforme 
dell’unione europea.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere la storia, l’organizzazione, le istituzioni e i trattati europei; saper cogliere 
i principali eventi e trasformazioni della storia dell’UE; Cogliere la rilevanza politica, 
economica, sociale e culturale dell’UE nel quadro della storia globale del mondo 
prestando attenzione anche a civiltà diverse da quella occidentale; Educare ai valori 
della democrazia, della libertà, della tolleranza, mettendo in rapporto storia e 
Cittadinanza; Formare una coscienza identitaria europea, ma aperta al “diverso” e al 
cambiamento; Formare una coscienza critica sul ruolo e sulla funzione dell’UE in un 
mondo globalizzato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI

Istituzione del centro sportivo scolastico approvato sia con delibera del collegio dei 
docenti che del consiglio d'istituto. Organizzazione di sedute di allenamento e di 
effettuazione di test per gli alunni di tutte le classi, finalizzati all'organizzazione e 
all'espletamento di tornei d'istituto e competizioni sportive di tutti gli allievi dell'istituto 
per consentire una adeguata preparazione degli stessi all'eventuale partecipazione ai 
campionati studenteschi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportive che tende a promuovere la 
pratica motoria come costume di vita. Ampliamento della personalità di ciascun 
alunno e di una estensione verticale ed orizzontale delle sue potenzialità. La 
formazione di una immagine di se positiva, insieme allo sviluppo e all'esercizio 
dell'intelligenza, dell'immaginazione, di capacità creative, di indipendenza, di iniziativa, 
di intraprendenza, di valutazione, di decisione; alla creazione di atteggiamenti di 
cooperazione sociale e di responsabilità morale, all'affermazione di qualità di fiducia 
in se stessi. Lo sport, infatti, svolge un ruolo importante nello sviluppo psicofisico e 
relazionale della persona, la sua componente agonistica offre la possibilità di 
misurarsi con se stessi e con gli altri nonché per far sviluppare la tenacia nel 
perseguimento dei propri obiettivi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 ALLA SCOPERTA DI NUOVI SPORT: PARCO AVVENTURA, NUOTO, EQUITAZIONE

Le attività si svolgeranno con esercitazioni pratiche con metodo diretto. Gli alunni si 
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recheranno al parco avventura, alle piscine e al maneggio per conoscere e praticare le 
attività proposte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Come obiettivi comportamentali la partecipazione attiva e consapevolezza, 
collaborazione e rispetto reciproco, ricerca di adattamenti ambientali, logistici, 
conoscenza dell'uso di indumenti specifici e utilizzo di attrezzature tecniche, 
acquisizione delle normative comportamentali per la sicurezza nella pratica dei vari 
sport. Apprendimento di regole elementare di primo soccorso. Gli studenti interessati 
ai progetti saranno coinvolti in un intervento globale, che parte dall'aula e si 
perfeziona in palestra per poi metterli in pratica nelle varie attività. Negli obiettivi 
troviamo il superamento di ostacoli, del vuoto e dell'altezza. L'acquisizione di schemi 
motori di base acquatici, lo sviluppo del senso dell'equilibrio e la conoscenza delle 
principali andature del cavallo. L'approfondimento operativo e teorico delle varie 
attività motorie e sportive oltre a dare spazio alle attitudini e propensioni personali 
dovranno favorire l'acquisizione di capacità trasferibili all'esterno della scuola (lavoro, 
tempo libero, salute)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Strutture sportive: Palestra

Campo all'aperto

 SETTIMANA DELLO SCI – CIASPOLATA – GOLE DI TIBERIO - ESCURSIONI NEL 
TERRITORIO IN VARI PERIODI STAGIONALI

Questo progetto mira a far conoscere agli allievi l'ambiente montano e avvicinarli alla 
pratica sciistica, con particolare riferimento ai giochi sportivi studenteschi, tramite un 
intervento globale. Componenti fondamentali del progetto sono: gli sport montani, 
l'educazione ambientale e la conoscenza del territorio da un punto di vista culturale, 
nell'ottica dello sviluppo sostenibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Avviamento, apprendimento e perfezionamento di abilità specifiche nell'ambito degli 
sport invernali grazie all'intervento di maestri di sci, di trekking, di snowboard, 
orienteering. Conoscenza dell'ambiente naturale, delle regole basilari del rispetto 
dell'ambiente e dell'importanza di questo per la sopravvivenza dell'uomo. Inoltre, è 
fondamentale promuovere comportamenti individuali e collettivi diretti al rispetto del 
territorio e la conoscenza del rapporto diretto tra sport, natura e benessere 
psicofisico. Scoperta e consapevolezza delle attitudini motorie personali, scoperta 
incremento delle capacità coordinative e condizionali, approfondimento su sistemi, 
apparati e capacità motorie utilizzate nelle attività sportive

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Campo all'aperto

 ORTO E GIARDINO DIDATTICO INCLUSIVO

Il progetto, dopo un’introduzione teorica di scienze sulle piante e sul loro ciclo vitale, 
prevede la realizzazione di fioriere con l'uso di materiale di riciclo tipo copertoni, 
cassette, bottiglie di plastica, ecc., da sistemare negli spazi esterni del nostro istituto, 
sia all'ITE che al Liceo. Oltre ai fiori si coltiveranno piccoli ortaggi e piante aromatiche. 
Alcuni ortaggi, se possibile, saranno cucinati e gustati insieme

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo delle abilità manuali e la messa in pratica di conoscenze scientifiche; 
sviluppare la capacità di osservare, classificare, confrontare opinioni, risolvere 
problemi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 RICICLARE... È UN'ARTE!!!

Dopo aver compreso l'importanza del rispetto dell'ambiente, del valore del riciclo, del 
modo in cui si pratica la raccolta differenziata e l'utilizzo dei rifiuti differenziati si 
passerà alla raccolta di materiali riciclati di uso comune tipo tappi, bottiglie, rotoli di 
carta, flaconi di detersivo vuoti per poi trasformarli in oggetti nuovi

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le abilità manuali, sviluppare la capacità di confronto, risolvere problemi, 
progettazione e realizzazione di oggetti; rispetto dell'ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO DIDATTICO E FORMATIVO PER ALUNNI DISABILI

Il progetto prevede attività didattiche in classe e in appositi laboratori dotati di 
particolari strumenti e sussidi. - Laboratorio di scienze - Attività sportiva - Laboratorio 
multimediale - Tutoring

Obiettivi formativi e competenze attese
Ci si attende un progressivo superamento delle varie compromissioni degli alunni, il 
tutto finalizzato ad un miglioramento del loro progetto di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule:
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Aula generica

 EDUCAZIONE FINANZIARIA A SCUOLA

Prevede: • Incontri con esperti • Partecipazione alle iniziative di educazione finanziaria 
promosse dalla Banca d’Italia • Attività d’aula • Somministrazione di questionari • 
Ricerche su argomenti specifici • Lettura di quotidiani a tiratura nazionale specializzati 
nel settore e non

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire, attraverso una maggiore comprensione delle dinamiche economiche e 
finanziarie della realtà che ci circonda e della conoscenza di tematiche e argomenti 
specifici affrontati nello studio dell’economia, una scelta maggiormente consapevole 
per il prosieguo degli studi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 LA FUNZIONE DELLE REGOLE NELLA VITA SCOLASTICA E SOCIALE E I VALORI DELLA 
DEMOCRAZIA NELLA COSTITUZIONE

Prevede le seguenti attività: • Incontri con esperti • Ricerche sulle origini della 
Costituzione italiana e sulle recenti proposte di modifica • Cineforum • 
Somministrazione di questionari • Redazione di un nuovo regolamento dell’assemblea 
degli studenti • Lettura di quotidiani a tiratura nazionale e locale.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Migliorare la convivenza civile secondo le indicazioni ministeriali in tema di 
cittadinanza e costituzione ponendo al centro lo studente educandolo alla legalità. 2. 
Promuovere negli studenti momenti di riflessione su fatti ed eventi di recente 
attualità.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO

Il progetto è finalizzato a facilitare la transizione scuola-lavoro, mediante il raccordo 
fra il sistema dell’istruzione e la realtà produttiva del territorio con l’attuazione di 
Stage aziendali o con la simulazione di impresa, a supporto dei percorsi formativi 
istituzionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisizione di attitudini e atteggiamenti finalizzati all'orientamento dei giovani per 
l’inserimento nei vari ambiti delle attività professionali; Apprendimento di capacità 
operative, riferite allo svolgimento di specifici ruoli lavorativi; Acquisizione e sviluppo 
di saperi tecnico-professionali in contesti produttivi; Acquisizione di competenze 
relazionali comunicative ed organizzative; Socializzazione nell'ambito della realtà 
lavorativa; Utilizzo efficace di esperienze integrative in azienda all'interno del percorso 
formativo;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 DALL'ACCOGLIENZA AL PROGETTO DI VITA
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Il progetto rappresenta un percorso mirato alla realizzazione organica di tutte le 
attività relative ai disabili presenti nell'istituto. Attraverso una analisi costante dei 
processi e delle attività che caratterizzano l’inclusione, il percorso realizza e controlla 
interventi per il miglioramento continuo del servizio, orientando la ricerca nel fornire 
una risposta adeguata ai bisogni dei disabili e delle loro famiglie. Prevede le seguenti 
attività: 1. Accoglienza degli alunni disabili provenienti dalle scuole medie, progetti di 
continuità 2. Raccordi con le scuole medie 3. Accompagnamento alle famiglie degli 
alunni disabili 4. Raccordo con enti locali e aziende sanitarie 5. Coordinamento delle 
attività degli insegnanti di sostegno 6. Coordinamento delle attività degli assistenti 
educatori 7. Realizzazione dei Percorsi Educativi Individualizzati 8. Progettazione e 
realizzazione di attività di laboratorio 9. Progettazione e verifica tirocini orientativi 10. 
Consulenza ai C.d.C. degli alunni neo iscritti 11. Coordinamento dell'istituto 12. 
Archivio e documentazioni cartacee e informatizzate 13. Costruzione dei progetti di 
vita degli alunni disabili.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare il grado di inclusività degli studenti diversamente abili

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 CORSI STRUTTURATI ESTIVI

I docenti attiveranno 15 corsi di recupero di 15 ore ciascuno nello studio delle 
discipline di studio: • diritto ed economia politica • economia aziendale • matematica e 
fisica • scienze matematiche applicate • disegno e storia dell’arte • inglese e lingue 
straniere • lingue e letterature classiche • informatica Totale 225 ore complessive 
Verranno impiegati nove docenti dell’organico potenziato, per le seguenti discipline: • 
diritto ed economia politica • economia aziendale • matematica e fisica • scienze 
matematiche applicate • disegno e storia dell’arte • inglese e lingue straniere • lingue e 
letterature classiche • informatica • educazione fisica
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Obiettivi formativi e competenze attese
Eliminare gli ostacoli all'apprendimento degli allievi Ampliare le metodologie e le 
strategie didattiche e di studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 LA SETTIMANA SPORTIVA

Gli allievi potrebbero partecipare alla settimana sportiva organizzata dal "Circolo 
Velico Lucano" . Il campus è posto all'interno di una splendida distesa di pini marittimi 
e sottobosco naturale fronte mare. Il circolo di spine di bungalow con servizi interni, 
cucina, ristorante, aule didattiche, laboratori. Le attività con istruttori ed esperti 
specializzati sono delle più varie, surf, kite surf vela, bike, equitazione, orienteerig, tiro 
con l'arco, e tante altre attività alcune non possibili da svolgere a scuola. Inoltre gli 
allievi potranno svolgere lezioni di educazione ambientale e di archeologia. Il campus 
è affiliato CONI, CIP (sport paraolimpici) Gli istruttori sono specializzati FISO e FIV.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza e pratica di nuovi sport, alcuni non eseguibili nel nostro territorio. 
Migliorare le capacità e le abilità motorie. Ricerca della propria propensione ed 
attitudine. Il circolo velico lucano organizza anche attività di alternanza scuola lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule:
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Aula generica

 TEATRO IN LINGUA INGLESE

Rappresentazioni di testi appartenenti alla storia e letteratura inglese in lingua 
originale

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono legati all’approfondimento di 
argomenti curriculari e ad una maggiore competenza linguistica nello specifico la 
comprensione, l’ascolto, la pronuncia di testi teatrali collegati ad argomenti curricular

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO INCLUSIVA

Il progetto intende costituire un punto di riferimento per gli insegnanti e per gli 
studenti disabili e prevede la creazione e l’organizzazione di un “macro contenitore 
funzionale” nel quale far confluire tutti i progetti di alternanza Scuola-Lavoro 
dell’Istituto. Il modello che si propone, sul piano organizzativo, strutturale e 
contenutistico, prospetta forme di soluzione flessibili, con offerte differenziate, diverse 
fra loro per spessore e incidenza, tese a rendere qualitativamente più omogenee e 
ricche le esperienze di integrazione/inclusione scolastica degli alunni disabili. Sono 
previste le seguenti attività. Creazione e l’organizzazione di un “Macro Contenitore 
Funzionale” costituito da: a) data-base risorse: Enti pubblici e privati presenti nel 
nostro territorio (compresi i centri di formazione professionale accreditati); b) archivio 
normativa specifica; c) schede, modelli, strumenti utili alla predisposizione formale dei 
percorsi di scuola lavoro ed al loro accertamento; linee guida di descrizione ed 
osservazione delle competenze iniziali ed in uscita dell’alunno inserito nel percorso; d) 
vademecum come guida di riferimento per i Genitori degli alunni interni, per le scuole 
medie e per le altre agenzie presenti nel territorio; e) prospetto analitico e funzionale 
delle risorse e degli spazi che il nostro Istituto offre per la simulazione di imprese 
formative.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Dare la possibilità di inserimento lavorativo a studenti con BES certificati L.104/92. 
Consolidare in modo mirato la preparazione degli allievi in settori specifici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 INSEGNAMENTO AGGIUNTIVO SEZ. LICEO

Proposta di insegnamento aggiuntivo di cui all’allegato H richiamato dall’art. 10 
comma 3 del D.P.R. 89/2010 (Regolamento dei Licei) per n. 2 ore settimanali nel 
biennio della sezione liceo, della disciplina diritto ed economia politica, da affidare al 
docente della classe di concorso A-46 dell’organico potenziato. Si propone 
l’insegnamento di “diritto ed economia politica” per ampliare l’offerta formativa 
nell’ambito dell’area storico-umanistica al fine di dare agli alunni una conoscenza non 
solo dei presupposti culturali, ma anche della natura delle istituzioni politiche, 
giuridiche, sociali ed economiche con riferimento particolare all’Italia, all’Europa ed 
agli organismi internazionali, per meglio comprendere i diritti e i doveri che 
caratterizzano l’essere cittadini. Si ritiene che nella cultura di base di ogni cittadino sia 
importante la conoscenza delle strutture dello Stato, della Costituzione e degli Organi 
Costituzionali, delle fonti del diritto; sia importante che ad ogni cittadino vengano 
forniti gli strumenti di base per sapere cosa sia un contratto o il prodotto interno 
lordo, che cos’è il debito pubblico e quale sia la differenza tra un’azione e 
un’obbligazione. Inoltre sia il diritto che l’economia sono discipline che permettono di 
appropriarsi di strumenti che consentono di capire la crescente complessità della 
società in cui viviamo. L’economia è infatti la scienza che ha più attitudine a 
interpretare i fatti e ad orientare alle scelte. Essa non è solo importante per gestire i 
risparmi, spiegare la crescita del PIL, ma è anche importante sul piano cognitivo e 
operativo perché è la scienza che consente di realizzare le scelte migliori nell’uso delle 
risorse scarse destinabili ad usi alternativi. L’economia è la scienza delle scelte ed ha 
un ampio raggio di azione, che spazia dalla sfera della produzione dei beni e dei 
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servizi, fino a suggerire stili di vita, scelte di studio, opportunità di lavoro. Il diritto a 
sua volta permette, attraverso lo studio e la comprensione dei principali istituti 
giuridici e del funzionamento delle Istituzioni democratiche, nazionali, europee ed 
internazionali, di contribuire alla formazione del “cittadino consapevole” che sa 
decidere e partecipare alle scelte collettive in piena autonomia. Così come previsto 
dall’art. 10 comma 7 del regolamento dei nuovi Licei, le attività e gli insegnamenti 
relativi a “Cittadinanza e Costituzione”, di cui all’art. 1 del decreto-legge 1° settembre 
2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, 
rientrerebbero nell’ambito dell’insegnamento di “Diritto ed economia”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il diritto permette attraverso lo studio e la comprensione dei principali istituti giuridici 
e del funzionamento delle istituzioni democratiche, nazionali, europee ed 
internazionali, di contribuire alla formazione del cittadino consapevole e che sa 
decidere e partecipare alle scelte collettive in piena autonomia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO - PAPS01701T
"G. SALERNO" - PATD01701N
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"G. SALERNO" SERALE - PATD017513

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione consente il riesame critico del progetto educativo-didattico, 
nonché l'accertamento della validità e dell'efficacia delle strategie messe in atto 
dalla scuola per il conseguimento degli obiettivi prefissati. Essa si articola in:  
-Valutazione diagnostica iniziale, finalizzata ad individuare punti di forza e aspetti 
problematici nel livello di preparazione degli alunni prima dell'elaborazione della 
programmazione annuale del percorso di insegnamento. Prevede l'osservazione 
sistematica e la somministrazione di prove d'ingresso; - valutazione formativa in 
itinere, finalizzata a fornire informazioni sul processo di apprendimento degli 
alunni, così da poter attivare in tempo reale eventuali correzioni nel percorso 
programmato e interventi individualizzati;  
- valutazione sommativa e finale, mirata a fare il bilancio dei risultati conseguiti al 
termine dell'attività didattica. La valutazione fa riferimento agli obiettivi fissati e 
alle griglie di valutazione allegate e tiene conto della partecipazione, 
dell'interesse e dell'impegno; delle capacità grafiche, logiche, espressive, 
tecniche; dell'acquisizione di abilità in campo espressivo e tecnico-scientifico; dei 
contenuti culturali acquisiti nelle singole discipline; del metodo di lavoro; dei 
progressi rispetto alla situazione di partenza.

Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe, riunito per gli 
scrutini, sulla base dei seguenti criteri:  
• Comportamento nei confronti del D.S., dei docenti, di tutto il personale e dei 
compagni.  
• Rispetto delle regole della scuola (Regolamento d’Istituto, Regolamento di 
disciplina, Patto di corresponsabilità) e di quelle stabilite con gli insegnanti nelle 
singole classi.  
• Frequenza regolare delle lezioni, puntualità e rispetto degli orari scolastici.  
• Collaborazione con gli insegnanti e i compagni.  
• Rispetto degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di 
cui si usufruisce.  
• Provvedimenti disciplinari.  
La valutazione in sede di scrutinio finale tiene conto del comportamento 
dell'allievo nell'intero anno scolastico. Tenuto conto della valenza formativa ed 
educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il 
Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i 
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miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno (art. 3 comma 2 D.M. 
5/2009).  
La valutazione del comportamento si riferisce non solo a tutto il periodo di 
permanenza nella sede scolastica ma anche agli interventi e alle attività di 
carattere educativo posti in essere al di fuori e essa (viaggi di istruzione, visite 
guidate e qualsiasi tipo di attività didattica esterna).  
L’impegno e la partecipazione relativi alle singole discipline sono elementi di 
valutazione già compresi nella definizione del voto di profitto.

ALLEGATI: TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA COMPORTAMENTO E 
VOTO.pdf

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

VALUTAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO  
L’articolo 14 del D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 (Regolamento recante 
coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni) al comma 7 
recita: ”A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della 
scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, 
compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione 
finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per 
casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga 
è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che 
tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 
procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del 
limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta 
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 
all’esame finale del ciclo.”  
Con nota del 27 ottobre 2010, prot. n.7736 il MIUR chiarisce che le assenze 
dovute alla permanenza in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per 
periodi anche non continuativi durante i quali gli alunni seguono momenti 
formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati 
predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi 
temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di 
cura non possono essere considerate alla stregua di ordinarie assenze, ma 
rientrano a pieno titolo nel tempo scuola, come si evince dall’art. 11 del già citato 
D.P.R. (Valutazione degli alunni in ospedale). Il Collegio dei Docenti, nella seduta 
dell'8 gennaio 2013, ha deliberato che le assenze di lutto per parenti e affini fino 
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al terzo grado non rientrano tra le assenze computabili ai fini della valutazione 
dell'anno scolastico.

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

Il voto di ammissione non è espressione della media matematica dei voti delle 
singole discipline, ma del percorso formativo dello studente o della studentessa 
nel corso del triennio. In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, presieduto 
dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, dispone l’ammissione degli 
studenti all'Esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. I requisiti per 
essere ammessi sono i seguenti:  
- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato;  
- non essere incorsi in sanzioni disciplinari che precludono l’accesso all'Esame di 
Stato.  
In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il Consiglio di Classe procede nel rispetto dei seguenti criteri 
stabiliti dal Collegio Docenti:  
• attiva la discussione con: - 4 insufficienze non gravi* - 2 insufficienze non gravi e 
1 grave - 2 insufficienze gravi  
• non attiva la discussione con: - 5 insufficienze non gravi; - 2 insufficienze non 
gravi e 2 gravi; – 3 insufficienze gravi  
*Insufficienza grave: voto 4 Insufficienza non grave: voto 5

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Verranno presi in considerazione i seguenti criteri di valutazione  
Assiduità frequenza scolastica  
• Possono essere prese in considerazione un numero massimo di 10 entrate in 
ritardo e/o uscite anticipate e un numero massimo di 10 assenze superate le 
quali non si dà luogo all'attribuzione del punteggio.  
• Sono esclusi dall'attribuzione del punteggio previsto dalla tabella aggiuntiva gli 
alunni che abbiano partecipato anche ad una sola assenza di massa immotivata 
formalmente sanzionata.  
• Si deroga a queste prescrizioni solo per gravi e documentati motivi (il compito 
di riferire al C.d.C. è del Coordinatore).  
 
Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  
• La partecipazione al dialogo didattico-educativo deve essere deliberata dal 
C.d.C. in sede di scrutinio finale.  
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Partecipazione ad attività complementari integrative  
• Il punteggio aggiuntivo viene attribuito a condizione che nella documentazione 
attestante l’attività svolta, lo studente sia stato presente alle attività ed abbia 
avuto un giudizio positivo. Queste condizioni devono risultare dalla 
documentazione presentata.  
 
Crediti formativi extrascolastici documentati:  
I crediti devono essere valutati dal Consiglio di classe in ordine:  
• All’Ente che deve essere riconosciuto adeguato alle finalità formative 
dell’Istituto.  
• Al certificato che deve indicare nei dettagli la durata dell’attività formativa, le 
competenze acquisite, le valutazioni delle stesse.  
• Le competenze devono essere valutate positivamente e risultare coerenti con le 
finalità dell’Istituto.  
In mancanza anche di uno solo dei sopraccitati criteri, le certificazioni non 
vengono prese in considerazione.  
Conformemente alla scelta della legge di riforma sugli esami di Stato, che ha 
previsto il riconoscimento delle situazioni di eccellenza, il Collegio dei Docenti 
invita tutti i Docenti a utilizzare la intera gamma della scala decimale delle 
votazioni per non comprimere i risultati degli studenti più meritevoli.

ALLEGATI: ALLEGATO A - DECRETO VALUTAZIONE.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
gruppo dei pari aderendo ad una rete ministeriale ed avvalendosi del supporto di 
psicologi. Queste attività riescono a favorire l'inclusione degli studenti diversamente 
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abili e l'individuazione e certificazione di altri casi di BES (DSA e svantaggi). Gli 
insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una 
didattica inclusiva rendendo efficaci tali interventi. Nei consigli di classe con alunni 
diversamente abili alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati partecipano 
anche gli insegnanti curricolari. La scuola si prende cura degli altri studenti con 
bisogni educativi speciali con certificazione. La scuola ha una bassissima percentuale 
di iscritti di alunni stranieri negli sporadici casi si realizzano attività' di accoglienza per 
favorire l'inclusione e per favorire il successo scolastico.E'stato realizzato un corso di 
formazione per i docenti sugli aspetti normativi, organizzativi e sulle metodologie 
didattiche inclusive sui BES.I Piani Didattici Personalizzati degli allievi vengono 
monitorati con regolarità' dai consigli di classe in accordo con le famiglie.

 

Recupero e potenziamento 

Punti di forza

I gruppi di studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono per la 
sezione liceo quelli del biennio in latino, greco e fisica e nel triennio in scienze, 
matematica. Nella sezione ITE matematica e lingue nel biennio e Economia Aziendale 
e lingua al triennio. Questa istituzione ha avuto assegnato nell'organico del 
potenziamento 11 docenti utilizzati prevalentemente per il recupero degli alunni 
attivando corsi strutturati e sportelli didattici prevalentemente in orario 
pomeridiano. Inoltre e' stata attivata la sospensione didattica in alcune discipline e 
classi. Gli interventi che la scuola ha realizzato sono efficaci poiché hanno consentito 
il recupero delle competenze minime. La scuola favorisce il potenziamento degli 
studenti incoraggiando la partecipazione a concorsi esterni (lo studente ricercatore), 
a gare ecc, effettuando, come recupero della frazione oraria, degli incontri 
pomeridiani specifici. Si segnala il primo posto regionale e sesto nazionale di uno 
studente del liceo alle olimpiadi delle scienze naturali e la selezione come studente 
ricercatore IFOM tra i primi dieci di un altro alunno del liceo.

 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

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

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per i nuovi alunni iscritti alle classi prime, prima dell’avvio dell’anno scolastico, il 
Responsabile BES, con alcuni membri della commissione GLI, attiva un percorso di 
conoscenza così articolato: 1. incontro con la famiglia (fase di 
conoscenza/orientamento); 2. raccolta ed esame della documentazione; 3. incontro con 
famiglia + docenti scuola media + (eventualmente) neuropsichiatra, psicologa e 
assistente sociale; 4. analisi dei bisogni e definizione di un progetto di inclusione. La 
diagnosi deve pervenire al Dirigente Scolastico direttamente dalla famiglia. Tutta la 
documentazione è inserita nel protocollo riservato. Il DS comunica la notizia al docente 
Responsabile BES che inserisce in un'apposita cartella riservata la documentazione 
pervenuta, dove tutti i docenti del C.d.C. ne prendono visione. Con l’avvio dell’anno 
scolastico, dopo un periodo di osservazione, viene programmato l’incontro tra 
insegnanti del C.d.C. , Responsabile BES, la famiglia, operatori ASL e rappresentanti Enti 
locali per la redazione degli accordi preliminari alla stesura del PEI. Entro il 30 
novembre, il Consiglio di classe procede, in accordo con la famiglia, alla stesura del 
P.E.I. (piano educativo individualizzato). Secondo le esigenze ed i bisogni educativi-
formativi sono possibili due percorsi: • P.E.I. differenziato: obiettivi non rispondenti agli 
obiettivi minimi stabiliti nelle programmazioni disciplinari: l'alunno al termine del 
percorso scolastico ottiene solo un attestato di frequenza. • PEI semplificato: obiettivi 
didattici riconducibili agli obiettivi minimi stabiliti nelle programmazioni disciplinari: 
l'alunno al termine del percorso scolastico consegue un regolare titolo di studio. Il P.E.I. 
non è immutabile, ma soggetto a continue verifiche ed aggiustamenti a seconda delle 
necessità dell’alunno. Pur tenendo conto degli specifici obiettivi, interventi, verifiche e 
valutazioni in relazione ai bisogni dello stesso, il P.E.I. non è slegato dalla 
programmazione dalla classe, ma si colloca all’interno della stessa.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il P.E.I. è redatto congiuntamente dagli operatori dell' U.L.S.S., dagli insegnanti 
curricolari e di sostegno, con la collaborazione della famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
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Ruolo della famiglia:

La famiglia viene coinvolta attivamente nella stesura del PEI e del PDP, nella gestione 
dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni 
assunti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

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 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)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1. Primo collaboratore con funzione di 
sostituzione in caso di assenza del D.S. con 
delega di firma previo incarico specifico; 2. 
Accoglienza nuovi Docenti; 3. Promozione e 
coordinamento dell'attività dei consigli di 
classe e dei dipartimenti disciplinari; 4. 
Stabilisce rapporti di interscambio di 
informazioni con il docente coordinatore di 
classe riguardo all'andamento didattico 
disciplinare ed eventuali problematiche che 
potrebbero pregiudicare il successo 
scolastico ( rapporto con i docenti, assenze 
frequenti, altro) Tramite tra coordinatori e 
Dirigente Scolastico; 5. Coordinamento 
attività e progetti da attivare in orario 
curricolare con comunicazione al consiglio 
di classe del calendario degli stessi con 
anticipo; 6. Cura della documentazione 
didattica-educativa, gestione del relativo 
archivio e redazione di un modello unico di 
programmazione didattica- educativa; 7. 
Cura e coordinamento dei rapporti scuola-
famiglia e autorizzazione permessi di uscite 
anticipate, e di entrate in ritardo; 8. 

Collaboratore del DS 1
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Coordinamento di attività di recupero e 
approfondimento; 9. Collaborazione nella 
preparazione degli incontri degli OO.CC. 
con istruzione degli atti e preparazione 
documentazione utile; 10. Collegamento 
Presidenza e segreteria ( ITE - Liceo - Serale) 
per adempimenti di carattere didattico; 11. 
Collaborazione nella gestione e 
nell'organizzazione dell'Istituto; 12. 
Diffusione di buone pratiche e uso corretto 
del registro elettronico; 13. Verbalizzazione 
delle riunioni del collegio Docenti; 14. 
Modulistica e revisione regolamenti.

Funzione strumentale

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
si occupano di quei particolari settori 
dell'organizzazione scolastica per i quali si 
rende necessario ampliare le risorse, 
monitorare la qualità dei servizi e favorire 
innovazione. Sono state individuate sei 
aree. Area 1: Gestione del PTOF (Prof. 
Sciacca Antonio M.) Area 2: Interventi e 
servizi per i Docenti (Prof.ssa Paradiso 
Salvatrice) Area 3: Interventi e servizi per gli 
studenti (Prof.ssa Ferraro Alessia) Area 4: 
Continuità e Orientamento Sez. ITE 
(Prof.ssa Fascianella Carmela) Area 5: 
Continuità e Orientamento Sez. Liceo (Prof. 
Tumminello Daniele) Area 6 
Coordinamento Corso Serale Sez. ITE (Prof. 
Ballisteri Rosario)

6

Il responsabile di laboratorio: 1. Controlla 
l’adeguatezza dei laboratori alle esigenze 
didattiche, nell’ottica dell’innovazione dei 
setting formativi e ambienti di 
apprendimento (PDM) 2. Formula, sentite le 

Responsabile di 
laboratorio

9
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richieste dei colleghi, un orario di utilizzo 
del laboratorio 3. Controlla periodicamente 
il funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, segnalando guasti e anomalie 
al D. S. 4. Aggiorna il regolamento interno 
del laboratorio (con particolare riferimento 
alle norme di sicurezza e di manutenzione) 
5. Concorda con i docenti interessati un 
piano di aggiornamento e acquisti di 
materiali 6. Effettua una ricognizione 
inventariale del materiale contenuto nel 
laboratorio, in collaborazione con il DSGA

L'animatore digitale affianca il DS e il DSGA 
nella realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale contenuti nel PNSD. In 
particolare, ha le seguenti funzioni. 1. 
Coordinamento del processo di 
digitalizzazione della scuola 2. 
Organizzazione di attività e laboratori per 
la diffusione della cultura Digitale 3. 
L’animatore coordina la diffusione 
dell’innovazione a scuola e le attività del 
PNSD anche previste nel Piano triennale 
dell’offerta formativa. In particolare, si 
occupa di: FORMAZIONE INTERNA: 
stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle 
organizzate attraverso gli snodi formativi; 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione e 
stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre 

Animatore digitale 1
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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; CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE: individua 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola coerenti con l’analisi 
dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale

Il Team digitale ha la funzione di 
supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica nelle istituzioni scolastiche e 
l'attività dell'animatore digitale, con le 
seguenti funzioni: 1. Coordinamento e 
organizzazione sul buon funzionamento del 
registro elettronico e sulla sua 
implementazione, nella cura tra i vari 
segmenti (docenti/famiglie/segreteria); 2. 
Formazione dei docenti sul funzionamento 
del registro elettronico 3. 
Predisposizione/aggiornamento dei verbali 
e documenti per gli scrutini intermedi e 
finali. 3. Elaborare Progetti d’Istituto e di 
rete basate sull'utilizzo di tecnologie 
informatiche e multimediali 4. Fornire ai 
docenti informazioni inerenti corsi di 
formazione sulle nuove tecnologie (LIM, 
programmi innovativi ,WIFI…)

2

Svolge le seguenti funzioni: a) elabora, 
insieme al tutor esterno, il percorso 
formativo personalizzato che verrà 
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, 

Coordinatore attività 
ASL

10
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struttura ospitante, studente/soggetti 
esercenti la potestà genitoriale); b) assiste e 
guida lo studente nei percorsi di alternanza 
e ne verifica, in collaborazione con il tutor 
esterno, il corretto svolgimento; c) gestisce 
le relazioni con il contesto in cui si sviluppa 
l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno; d) 
monitora le attività e affronta le eventuali 
criticità che dovessero emergere dalle 
stesse; e) valuta, comunica e valorizza gli 
obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo 
studente; f) promuove l’attività di 
valutazione sull’efficacia e la coerenza del 
percorso di alternanza, da parte dello 
studente coinvolto; g) informa gli organi 
scolastici preposti (Dirigente Scolastico, 
Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato 
Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed 
aggiorna il Consiglio di classe sullo 
svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe; 
h) assiste il Dirigente Scolastico nella 
redazione della scheda di valutazione sulle 
strutture con le quali sono state stipulate le 
convenzioni per le attività di alternanza, 
evidenziandone il potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione.

1. Secondo collaboratore con funzione di 
sostituzione in caso di assenza del D.S. con 
delega di firma previo incarico specifico; 2. 
Responsabile dell'organizzazione del plesso 
Liceo Scientifico/Sportivo/Classico; 3. 
Adempimenti inerenti al funzionamento 

Secondo Collaboratore 
del DS

1
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generale in caso di assenza del D.S. con 
delega di firma previo incarico specifico; 4. 
Generale confronto e relazione con l'utenza 
e con il personale per ogni questione 
inerente le attività scolastiche; 5. 
Collaborazione nella gestione e 
nell'organizzazione dell'Istituto; 6. 
Rappresentanza dell'Istituto in incontri 
ufficiali su delega del D.S.; 7. 
Coordinamento docenti dei vari plessi 8. 
Collegamento Presidenza e segreteria ( ITE - 
Liceo - Serale) per adempimenti di 
carattere amministrativo e gestionale; 9. 
Coordinamento formazione classi; 10. 
Vigilanza sul rispetto da parte di tutte le 
componenti scolastiche delle norme 
interne; 11. Esame e concessione di congedi 
e permessi (retribuiti e brevi) al personale 
docente; 12. controllo sostituzione dei 
docenti assenti, anche con ricorso a 
sostituzioni a pagamento quando 
necessario e legittimo, nei limiti delle 
risorse economiche disponibili; 13. 
Controllo della regolarità dell'orario di 
lavoro del personale docente; 14. 
Valutazione ed eventuale accettazione delle 
richieste di ingresso posticipato o di uscita 
anticipata degli alunni, in accordo a quanto 
previsto dal regolamento d'Istituto; 15. 
Modifiche e riadattamento temporaneo 
dell'orario delle lezioni, per far fronte ad 
ogni esigenza connessa alle primarie 
necessità di vigilanza sugli alunni e di 
erogazione, senza interruzione del servizio 
scolastico; 16. Verbalizzazione delle riunioni 
del collegio Docenti; 17. Modulistica e 
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revisione regolamenti.

1. Adempimenti inerenti al funzionamento 
generale in caso di assenza del D.S. con 
delega di firma previo incarico specifico; 2. 
Generale confronto e relazione con l'utenza 
e con il personale per ogni questione 
inerente le attività scolastiche; 3. 
Collaborazione nella gestione e 
nell'organizzazione dell'Istituto; 4. 
Rappresentanza dell'Istituto in incontri 
ufficiali su delega del D.S.; 5. 
Coordinamento docenti dei vari plessi 6. 
Collegamento Presidenza e segreteria ( ITE - 
Liceo - Serale) per adempimenti di 
carattere amministrativo e gestionale; 7. 
Coordinamento formazione classi; 8. 
Vigilanza sul rispetto da parte di tutte le 
componenti scolastiche delle norme 
interne; 9. Esame e concessione di congedi 
e permessi (retribuiti e brevi) al personale 
docente; 10. controllo sostituzione dei 
docenti assenti, anche con ricorso a 
sostituzioni a pagamento quando 
necessario e legittimo, nei limiti delle 
risorse economiche disponibili; 11. 
Controllo della regolarità dell'orario di 
lavoro del personale docente; 12. 
Valutazione ed eventuale accettazione delle 
richieste di ingresso posticipato o di uscita 
anticipata degli alunni, in accordo a quanto 
previsto dal regolamento d'Istituto; 13. 
Modifiche e riadattamento temporaneo 
dell'orario delle lezioni, per far fronte ad 
ogni esigenza connessa alle primarie 
necessità di vigilanza sugli alunni e di 
erogazione, senza interruzione del servizio 

STAFF Area Gestione 
SUPPORTO ALLA 
DIRIGENZA

2

79



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"G. SALERNO"

scolastico; 14. Modulistica e revisione 
regolamenti 15. Organizzazione 
monitoraggio e controllo degli Sportelli 
didattici;

1. Accoglienza nuovi Docenti 2. Promozione 
e coordinamento dell'attività dei consigli di 
classe e dei dipartimenti disciplinari. 3. 
Stabilisce rapporti di interscambio di 
informazioni con il docente coordinatore di 
classe riguardo all'andamento didattico 
disciplinare ed eventuali problematiche che 
potrebbero pregiudicare il successo 
scolastico (rapporto con i docenti, assenze 
frequenti, altro) tramite tra coordinatori e 
Dirigente Scolastico 4. Coordinamento 
attività e progetti da attivare in orario 
curriculare con comunicazione al consiglio 
di classe del calendario degli stessi con 
anticipo. 5. Cura della documentazione 
didattico-educativa e gestione del relativo 
archivio; 6. Cura e coordinamento dei 
rapporti scuola-famiglia e autorizzazione 
permessi di uscite anticipate, e di entrate in 
ritardo; 7. Coordinamento di attività di 
recupero e approfondimento; 8. 
Collaborazione nella preparazione degli 
incontri degli OO.CC. con istruzione degli 
atti epreparazione documentazione utile; 9. 
Collegamento Presidenza e segreteria (ITE - 
Liceo - Serale) per adempimenti dicarattere 
didattico; 10. Collaborazione nella gestione 
e nell'organizzazione dell'Istituto; 11. 
Diffusione di buone pratiche e uso corretto 
del registro elettronico; 12. Organizzazione 
monitoraggio e controllo degli Sportelli 
didattici; 13. Modulistica e revisione 

STAFF Area Didattica 
SUPPORTO ALLA 
DIRIGENZA

2
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regolamenti.

STAFF Area Inclusione 
DISPERSIONE 
SCOLASTICA E 
INCLUSIONE

1. Rileva i bisogni di integrazione e di 
recupero, le esigenze degli alunni e delle 
famiglie e ne informa il C.D. 2. Gestisce i 
rapporti con gli enti territoriali e le 
associazioni che si occupano di prevenzione 
e di inclusione. 3. Offre supporto agli 
studenti e alle famiglie in caso di percorsi 
scolastici o relazionali difficili. Offre 
supporto ai docenti in caso di alunni con 
bisogni educativi speciali. 4. Coordina e 
organizza le attività afferenti gli alunni 
disabili, ai DSA e ai BES, interfacciandosi 
con gli Enti Istituzionali a ciò preposti. 5. Si 
occupa dell’accoglienza, inclusione ed 
inserimento alunni stranieri. 6. Contatta le 
scuole di provenienza dei nuovi iscritti per 
garantire la continuità educativa. 
Promuove la divulgazione di proposte di 
formazione e di aggiornamento. 7. 
Promuove e monitora i progetti attivati 
nell’istituto, inerenti l’inclusione scolastica 
e il benessere degli studenti. 8. Verifica, 
autovaluta e rendiconta l’attività svolta. 9. 
Collaborazione nella gestione e 
nell'organizzazione dell'Istituto; 10. 
Modifiche e riadattamento temporaneo 
dell'orario delle lezioni, per far fronte ad 
ogni esigenza connessa alle primarie 
necessità di vigilanza sugli alunni e di 
erogazione, 11. Modulistica e revisione 
regolamenti.

1

1. Coordinamento dei lavori del Consiglio di 
classe; 2. Istruzione delle riunioni e 
predisposizione della discussione dei 3. 

Coordinatore di Classe 21
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punti all’o.d.g., eventualmente integrandoli 
in base alle specifiche necessità della 
classe; 4. Controllo redazione del verbale di 
ogni seduta secondo i punti all’odg e cura 
della tenuta; 5. Coordinamento delle 
strategie d’intervento, in coerenza con le 
Priorità d’Istituto sollecitando, se 
necessario, l’attivazione di interventi 
didattici ed educativi specifici da parte del 
Consiglio di classe; 6. Monitoraggio della 
situazione disciplinare degli studenti e 
proposta al Consiglio di classe delle 
sanzioni disciplinari previste; 7. Contatto 
con le famiglie degli studenti per le assenze 
prolungate, i ritardi ripetuti, il 
comportamento scorretto e l’eventuale 
scarso impegno degli studenti e 
informativa alle famiglie sulla possibilità di 
non ammissione allo scrutinio a causa 
dell’elevato numero di assenze; 8. 
Informazione degli studenti sulle norme di 
evacuazione in caso di emergenza ed 
assegna loro gli incarichi previsti; 9. 
Raccordo con il Dirigente scolastico in 
merito a situazioni particolarmente 
problematiche; 10. Cura della tempistica 
dei PDP e/o PEI . 11. Segnalazione al 
referente del ri-orientamento dei casi di 
disagio scolastico, possibile abbandono o 
trasferimento; 12. Nelle classi prime: 
contatto con maggiore frequenza famiglie e 
colleghi in merito all’andamento didattico-
disciplinare degli alunni; 13. Nelle classi 
quinte: coordinamento delle attività 
relative alle simulazioni, informativa ai 
colleghi dei risultati conseguiti, 
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predisposizione del documento del 
consiglio di classe. 14. Cura e raccolta 
ordinata della documentazione di classe: 
programmazioni, documenti di valutazione, 
relazioni utili a favorire il monitoraggio dei 
processi alle FF.SS al PTOF. 15. Presiede, 
come delegato del DS, le riunioni del C.d.C 
16. Fornisce ogni utile informazione ai 
colleghi supplenti nel loro inserimento 
nella classe 17. Presiede gli incontri con le 
famiglie e, nella fase collegiale, illustrare 
l’andamento didattico e comportamentale 
della classe 18. Presiede su delega del DS le 
riunioni annuali del C.d.C. d’insediamento 
dei nuovi rappresentanti dei genitori e per 
l’analisi delle proposte delle adozioni dei 
libri di testo 19. Convoca, a nome del C.d.C., 
i genitori per un colloquio individuale 
riportando ad essi le valutazioni dei 
docenti, in presenza di alunni con carenze 
di profitto 20. Opera in costante rapporto 
con le famiglie e con i servizi del territorio 
per svolgere funzioni di orientamento e 
tutoring degli allievi in difficoltà 21. 
Coordina la predisposizione di 
comunicazioni del C.d.C. alle famiglie 
controllandone la completezza e 
correttezza 22. Chiede l’intervento del DS o 
la convocazione del C.d.C. straordinario per 
problematiche relative agli studenti

I Coordinatori di dipartimento coordinano i 
lavori di dipartimento, che fungono da 
supporto alla didattica e alla progettazione, 
allo scopo di favorire un maggiore raccordo 
tra i vari ambiti disciplinari e facilitare la 
realizzazione di una programmazione 

Coordinatore di 
Dipartimento

6
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basata sulla didattica per competenze. 1. Il 
dipartimento viene inteso come luogo di 
produzione culturale, di confronto, della 
condivisione e della comunicazione 
intersoggettiva partecipata. 2. Il 
coordinatore presiede le riunioni di 
dipartimento 3. Coordina le attività di 
progettazione educativo-didattica sulla 
base di una mappatura dei bisogni 
dell’utenza 4. Favorisce occasioni di ricerca 
attorno ai temi di rilevanza professionale 5. 
Agevola la gestione delle attività di 
progettazione accogliendo proposte, in 
coerenza con le linee d’indirizzo del PTOF 6. 
Delinea tempi e modi di svolgimento delle 
attività modulari e delle UDA 
interdisciplinari, favorendo la didattica per 
competenze 7. Promuove la conoscenza 
delle scelte della scuola e la diffusione di 
buone pratiche Elabora test e prove 
d’ingresso comune in ingresso e in uscita 8. 
Progetta e organizza interventi di recupero 
a livello d’istituto con il supporto delle 
risorse aggiuntive dell’organico 
dell’autonomia 9. Compara gli esiti della 
progettazione e l’efficacia dei processi 10. 
Raccoglie e presenta verbali e 
documentazione delle attività svolte ai 
responsabili dell’Archivio digitale 11. 
Formazione 12. Analisi dei bisogni formativi 
dei docenti e gestione docenti del Piano di 
formazione ed aggiornamento; 13. 
Produzione di materiali didattici 14. 
Coordinamento nella scuola delle attività di 
tutoraggio connessa alla formazione 
universitaria dei docenti 15. Elaborazione di 
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una mappa delle professionalità 
ricognizione delle offerte formative 
disponibili sul territorio 16. Monitoraggio 
degli esiti formativi.

Responsabile CLIL

Organizzazione didattica flessibile per 
utilizzare le competenze professionali 
disponibili Individua, progetta e coordina 
moduli CLIL

1

Turismo scolastico

1. Raccoglie le richieste dei consigli di 
classe; 2. Fornisce consulenza ai 
responsabili di progetto; 3. Fornisce ai 
consigli di classe e ai proponenti di viaggi 
ogni utile suggerimento per la definizione 
della proposta; 4. Sorveglia sulla corretta 
applicazione dei criteri deliberati dal 
Consiglio d’Istituto sullo svolgimento delle 
attività parascolastiche; 5. Collabora con il 
DSGA nella predisposizione delle 
manifestazioni di interesse e richieste di 
preventivo; 6. Controlla prima della 
partenza che agli atti della scuola figurino 
tutti i documenti richiesti (sicurezza, 
didattica, organizzazione, ….);. 7. Redige la 
relazione finale da presentare al Collegio 
dei docenti.

6

1. Ha il compito di effettuare il processo di 
autovalutazione ossia l’indagine valutativa 
del sistema scuola, attraverso la 
compilazione del Rapporto di 
Autovalutazione e la predisposizione del 
Piano di Miglioramento. 2. Aggiorna 
annualmente il RAV 3. Elabora un Piano di 
Miglioramento annuale con definizione di 
obiettivi di processo da perseguire e 
relative azioni innovative 4. Collabora con i 

Gruppo di 
AUTOVALUTAZIONE E 
AUTOANALISI DI 
ISTITUTO

7
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dipartimenti di materia 5. Monitora, 
verifica e valuta gli esiti delle azioni di 
miglioramento e la conformità dei risultati 
rispetto agli obiettivi 6. Adotta procedure di 
governo, di verifica e di controllo interno ed 
esterno e dell’attività complessiva di 
gestione, allo scopo di individuare le aree di 
debolezza e di problematicità, in un’ottica 
di miglioramento progressivo. 7. Cura gli 
adempimenti ministeriali (questionari, 
indagini, rilevazione di dati 
sull’organizzazione). 8. Monitora 
l’implementazione delle azioni di 
miglioramento relative agli esiti e ai 
processi individuati nel Rapporto di 
Autovalutazione 9. Promuove un confronto 
continuo con le FF.SS e i referenti 
dell’INVALSI, per una costante lettura delle 
rilevazioni dei dati, ai fini 
dell’individuazione delle criticità nel 
processo d’insegnamento-apprendimento. 
10. Stabilisce criteri comuni che 
garantiscano chiarezza, correttezza e 
unitarietà delle valutazioni degli 
apprendimenti 11. Effettua sia una 
valutazione dell’azione educativa sia una 
valutazione dell’organizzazione scolastica, 
per la realizzazione di un clima positivo e 
motivante incentrato sul confronto e sulla 
condivisione delle scelte operate 12. 
Fornisce chiavi di lettura delle prove 
INVALSI nei dipartimenti interessati ed 
elementi di confronto con gli esiti degli 
scrutini intermedi e finali; 13. Individua 
percorsi e attiva processi positivi a favore 
degli allievi per dipanare le difficoltà di 
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apprendimento; 14. Avvia un fecondo 
dialogo con le realtà del territorio per un 
agire sinergico e positivo dell’Istituto a 
favore degli allievi e loro famiglie d’intesa 
con il Comitato tecnico scientifico (CTS); 15. 
Inizia la redazione del bilancio sociale della 
scuola, secondo una serie condivisa di 
indicatori. 16. Gestione delle attività di 
autoanalisi d’Istituto in sinergia con le 
FF.SS. raccogliendo e fornendo informazioni 
riguardo ai processi, sulla base dei risultati 
emersi dal Rapporto di Autovalutazione

Responsabile 
Biblioteche

1. Promozione della lettura per favorire lo 
sviluppo dei diversi tipi di linguaggi e 
l’espressione creativa 2. Apertura Biblioteca 
per prestito e consultazione. 3. 
Organizzazione di incontri in biblioteca e in 
libreria con autori, giornalisti e 
rappresentanti della cultura. 4. Ricerca e 
proposte ed utilizzo di software didattici.

2

Salute 1. Svolge con diligenza e puntualità 
tutti i compiti connessi al settore di 
riferimento, dialogando col DS e con le 
figure si sistema; 2. Coordina i progetti e le 
attività laboratoriali relativi all’Educazione 
alla salute; 3. tiene i rapporti con soggetti, 
Enti ed associazioni esterne che si 
occupano di interventi specifici; 4. 
Collabora con gli operatori ASL; 5. Diffonde 
le buone prassi; 6. alla fine dell’anno, stila 
una relazione nella quale annoterà, sulla 
base delle attività svolte durante l’anno, le 
proposte di miglioramento per l’anno 
scolastico successivo. Bullismo e 
Cyberbullismo 7. Comunicazione interna: 

Referente educazione 
alla salute, alla 
legalità, alle 
differenze, 
ambientale, alla 
bellezza, primo socc. 
stradale

1
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cura e diffusione di iniziative (bandi, attività 
concordate con esterni, coordinamento di 
gruppi di progettazione......); 
Comunicazione esterna con famiglie e 
operatori esterni; -Raccolta e diffusione di 
documentazione e buone pratiche; -
Progettazione di attività specifiche di 
formazione; -Attività di prevenzione per 
alunno, -Sensibilizzazione dei genitori e loro 
coinvolgimento in attività formative; - -
Partecipazione ad iniziative promosse dal 
MIUR/USR. Legalità 8. Coordina tutte le 
iniziative territoriali e nazionali che 
pervengono alla scuola in materia di 
educazione alla legalità; 9. Diffonde e 
sostiene nell'Istituto le proposte e le 
iniziative afferenti; 10. Informa i docenti 
sulle proposte macroprogettuali in materia;

Referente 
certificazioni 
informatiche

Mette in atto le procedure che danno la 
possibilità agli Studenti dell’istituto di 
acquisire un titolo rilasciato da un Ente 
Certificatore esterno alla scuola di 
appartenenza che certifichi il livello di 
competenza informatica di livello base e 
avanzato.

1

Mette in atto le procedure che danno la 
possibilità agli Studenti dell’istituto di 
acquisire un titolo rilasciato da un Ente 
Certificatore esterno alla scuola di 
appartenenza (certificazioni dei livelli di 
competenza linguistica B1 o B2). Ha il 
compito di rendere gli Studenti 
maggiormente consapevoli dell’importanza 
di possedere una buona conoscenza delle 
lingue straniere nel mondo moderno sia ai 

Referente 
certificazioni 
linguistiche

1
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fini culturali sia a quelli lavorativi.

Addetti vigilanza 
divieto antifumo

1. Contestano al trasgressore la violazione 
della normativa antifumo presentandosi 
quali addetti incaricati eventualmente 
mostrando la lettera di accreditamento e il 
documento di identità. 2. Richiedono al 
trasgressore – se non lo conoscono 
personalmente – un documento valido di 
identità per prendere nota delle esatte 
generalità e indirizzo, da trascrivere a 
verbale. 3. In caso di rifiuto a fornire le 
generalità o di allontanamento, devono 
cercare di identificarlo tramite eventuali 
testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale 
appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è 
stata contestata la violazione della legge e 
che è stato invitato a fornire le generalità, 
non le ha fornite e si è allontanato 
rifiutando di ricevere il verbale”. 4. Qualora 
il trasgressore sia conosciuto e si rifiuti di 
firmare e ricevere il verbale, inseriscono 
l’annotazione: “È stato richiesto al 
trasgressore se voleva far trascrivere nel 
verbale proprie controdeduzioni e di 
firmare, ma si è rifiutato sia di mettere 
proprie osservazioni sia di ricevere il 
verbale”. 5. Provvedono alla redazione in 
triplice copia del verbale di accertamento 
mediante la modulistica fornita 
dall’amministrazione. 6. Individuano 
l’ammenda da comminare. 7. Consegnano 
al trasgressore la copia di sua pertinenza. 8. 
Consegnano la seconda e terza copia 
all'ufficio di segreteria.

2

1. Costruisce un percorso educativo nel Gruppo Sportivo 6
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quale la cultura e la pratica del movimento 
e dello sport possano diventare un 
momento di confronto sportivo; 2. E' di 
supporto per interventi verso i Disturbi 
Specifici di Apprendimento; 3. Contribuisce 
a infondere la cultura del rispetto delle 
regole; 4. Realizza un percorso di benessere 
psicofisico per tutti, compresi i 
diversamente abili; 5. contribuisce a 
migliorare gli stili alimentari, per prevenire 
l’obesità e le malattie collegate;

Gestione sito web

1. Aggiornamento e ottimizzazione del sito 
in tutte le sue parti 2. Caricamento 
modulistica docenti in area riservata su 
richiesta di commissioni/gruppi di lavoro 
Pubblicazione su richiesta dei docenti di 
materiale didattico 3. Gestione del sistema 
informatizzato dell’Istituto secondo quanto 
disposto dal disciplinare tecnico in materia 
di misure minime sulla sicurezza 
informatica 4. Gestione delle dotazioni 
tecnologiche e dei sistemi hardware 
presenti 5. custodia e ove necessario, copia 
delle credenziali di autenticazione 
informatica gestite; gestione dei supporti di 
memorizzazione e la manutenzione 
hardware; 6. Verifica periodica 
dell’efficienza dei sistemi tecnici adottati; 7. 
collaborazione per quanto di competenza 
alla redazione/aggiornamento delle policy e 
misure di sicurezza applicabili nei confronti 
dei sistemi gestiti. 8. Coordinamento 
didattico e redazione di articoli e/o report 
delle attività d’istituto

1

Gruppi di lavoro a Continuità in entrata 1. Propone azioni di 13
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supporto delle FF.SS. 
area 4 continuità e 
orientamento sezione 
ITE e Liceo

coordinamento delle attività 
d’informazione e di orientamento in 
ingresso e in uscita in accordo con i 
coordinatori dei singoli consigli di classe 2. 
Fornisce consulenza e svolgere attività di 
accompagnamento per alunni in difficoltà 
3. Coordina incontri tra docenti di scuola 
primaria e scuola secondaria e relativa 
calendarizzazione 4. Coordina incontri di 
open day dei vari Istituti/ e relativa 
calendarizzazione. Monitora i risultati degli 
studenti nel passaggio da un ordine di 
scuola all’altro. Orientamento in uscita 1. 
Promozione, organizzazione e attuazione 
della attività volte a: costruire un sistema 
duraturo di relazione e di collaborazione 
tra la scuola, le università e il mondo del 2. 
lavoro; rendere consapevoli gli studenti dei 
percorsi formativi e lavorativi in rapporto al 
loro bilancio di competenze, con una 
maggiore conoscenza di sé e del proprio 
progetto e capacità di rapportare le proprie 
conoscenze e competenze con l’offerta 
formativa e di lavoro 3. Interviste agli 
alunni per monitorare i risultati del primo 
anno di frequenza universitaria (PDM)

Gruppo Progetti

1. Coordinamento di tutta l'attività 
didattica delle diverse Azioni/Obiettivi di 
progetto; 2. Osservanza scrupolosa dei 
tempi di trasmissione della modulistica al 
MIUR o alla Regione; 3. Proporre al Collegio 
docenti progetti legati agli Avvisi pubblici e 
ai Progetti finanziati dai Fondi Sociali 
Europei e regionali

5

1. Coordinamento attività organizzative e di INVALSI 3
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inserimento dati Restituzione esiti al 
Collegio 2. Cura delle comunicazioni con 
l’INVALSI e condivisione con docenti su 
tutte le informazioni relative al SNV 3. 
Coadiuva il D. S. nell'organizzazione delle 
prove 4. Coordina la distribuzione, alle 
classi interessate, dei fascicoli con le prove 
e delle schede - alunni 5. Fornisce le 
informazioni ai docenti sulla corretta 
somministrazione e correzione delle prove 
6. Analizza il report pubblicato dall’INVALSI 
e confronta con gli esiti della valutazione 
interna in collaborazione con la 
commissione Autovalutazione al fine di 
leggere ed interpretare correttamente i 
risultati, individuando i punti di forza e di 
criticità, per favorire un’autoanalisi di 
sistema e il processo di miglioramento 7. 
Comunica e informa il Collegio dei Docenti 
su: risultati, confronto in percentuale dei 
risultati della scuola con quelli dell’Italia, 
del Sud, della Regione; curare la 
pubblicazione dei materiali prodotti da 
inviare al Responsabile sito Web per 
l’archiviazione dei dati rilevati

1. Supporto ai docenti per la lettura delle 
certificazioni specialistiche finalizzate alla 
stesura di PEI-PDP. 2. Redazione Piano 
Annuale dell’Inclusione e restituzione al 
Collegio Docenti. 3. Raccordo esigenze di 
formazione dei docenti su tematiche 
BES/DSA/DVA e promozione/organizzazione 
di proposte dedicate 4. Organizzazione, 
coordinamento e monitoraggio dei progetti 
e delle attività legate all’accoglienza degli 
studenti stranieri 5. Formula progetti per 

Gruppo GLI 11
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l’inserimento/inclusione degli alunni 
diversamente abili in collaborazione con i 
docenti di sostegno, i consigli classe e le 
strutture esterne. 6. Monitora la situazione 
degli allievi certificati coordinando le 
riunioni degli insegnanti di sostegno. 
Gestisce i rapporti con gli enti territoriali e 
le associazioni che si occupano di 
prevenzione e di inclusione. 7. Offre 
supporto ai docenti in caso di alunni con 
bisogni educativi speciali. 8. Coordina e 
organizza le attività afferenti agli alunni 
disabili, ai DSA e ai BES, interfacciandosi 
con gli Enti Istituzionali a ciò preposti. 9. 
Accoglie e orienta gli insegnanti di sostegno 
di nuova nomina. 10. Coordina e organizza 
le attività afferenti gli alunni disabili, ai DSA 
e ai BES, interfacciandosi con gli Enti 
Istituzionali a ciò preposti.

1. Attiva progetti di alternanza scuola-
lavoro per le classi del triennio. 2. Progetta 
tutte le fasi del percorso di alternanza e fa 
proposte ai consigli di classe e ai 
dipartimenti disciplinari 3. Presenta un 
piano preventivo delle attività 4. Attiva 
collaborazioni con enti del territorio e ne 
cura i rapporti Partecipa a iniziative esterne 
di formazione e alle reti di scuole Monitora 
e rendiconta i risultati dell’attività svolta 5. 
Predispone documenti: per archivio, per 
data base, per fascicolo personale 
studente, per consigli di classe 6. 
Supervisione portfolio studente 7. Progetta, 
coordina, e Concorda con i tutor aziendali 
l’attuazione del progetto di Alternanza; 
Raccoglie i dati dell’esperienza di 

Percorsi per le 
competenze 
trasversali e per 
l'orientamento 
(alternanza scuola 
lavoro)

13
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Alternanza fatto in azienda dagli utenti; 8. 
Monitora il percorso dell’alunno, in accordo 
con il tutor aziendale; Effettua la 
valutazione finale dei percorsi di 
Alternanza. 9. Cura dei rapporti con gli Enti 
esterni per promuovere e dare visibilità 
all’indirizzo

Tutor neo-immessi in 
ruolo

1. Assiste il docente in formazione durante 
il corso dell’anno, in particolare, per quanto 
attiene agli aspetti relativi alla 
programmazione educativa e didattica, alla 
progettazione di itinerari didattici, alla 
predisposizione di strumenti di verifica e 
valutazione; 2. Presenta un documento in 
cui dovranno essere sinteticamente 
riportati i risultati dell’indagine conoscitiva 
attraverso gli incontri avuti con il docente 
nell'anno di prova, eventuali attività di 
laboratorio o attività curricolari aventi 
come risultato un prodotto “visibile” 
pianificato e/o realizzato dal docente. 
Supporta il docente neoimmesso nella 
stesura del bilancio delle competenze e del 
patto formativo 3. Sostiene il docente nella 
stesura della Relazione Finale da 
presentare al DS e che sarà sottoposta al 
Comitato di Valutazione che esprimerà il 
proprio parere sul superamento o meno 
del periodo di prova.

1

1. Il consiglio di Istituto elabora e adotta gli 
indirizzi generali e determina le forme di 
autofinanziamento della scuola; 2. delibera 
il bilancio preventivo e il conto consuntivo e 
stabilisce come impiegare i mezzi finanziari 
per il funzionamento amministrativo e 

Consiglio di Istituto 14
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didattico. 3. Spetta al consiglio l'adozione 
del regolamento interno del circolo o 
dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la 
conservazione di tutti i beni necessari alla 
vita della scuola, la decisione in merito alla 
partecipazione del circolo o dell'istituto ad 
attività culturali, sportive e ricreative, 
nonché allo svolgimento di iniziative 
assistenziali. Fatte salve le competenze del 
collegio dei docenti e dei consigli di 
intersezione, di interclasse, e di classe, ha 
potere deliberante sull'organizzazione e la 
programmazione della vita e dell'attività 
della scuola, nei limiti delle disponibilità di 
bilancio, per quanto riguarda i compiti e le 
funzioni che l'autonomia scolastica 
attribuisce alle singole scuole. 4. In 
particolare adotta il Piano dell'offerta 
formativa elaborato dal collegio dei 
docenti. Inoltre, il consiglio di circolo o di 
istituto indica i criteri generali relativi alla 
formazione delle classi, all'assegnazione dei 
singoli docenti, e al coordinamento 
organizzativo dei consigli di intersezione, di 
interclasse o di classe; 5. esprime parere 
sull'andamento generale, didattico ed 
amministrativo, del circolo o dell'istituto, 
stabilisce i criteri per l'espletamento dei 
servizi amministrativi ed esercita le 
competenze in materia di uso delle 
attrezzature e degli edifici scolastici.

1. elaborare il Piano Triennale dell'Offerta 
Formativa o PTOF; 2. adeguare i programmi 
d'insegnamento alle esigenze specifiche del 
territorio e del coordinamento disciplinare; 
3. adottare iniziative per il sostegno di 

Collegio Docenti 50
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alunni svantaggiati; 4. redigere del piano 
annuale delle attività di aggiornamento e 
formazione; 5. suddividere l'anno scolastico 
in trimestri o quadrimestri per le 
valutazioni; 6. stabilire l'adozione dei libri di 
testo; 7. approvare gli accordi con reti di 
scuole per quanto riguarda gli aspetti 
didattici; 8. valutare periodicamente 
dell'andamento didattico complessivo; 9. 
elaborare soluzioni per i casi di scarso 
rendimento o irregolare comportamento 
degli 10. alunni; 11. valutare lo stato di 
attuazione dei progetti per le scuole situate 
in zone a rischio; 12. identificare e 
attribuire funzioni strumentali al PTOF. 13. 
deliberare sulla formazione delle classi, 
assegnazione dei docenti e sull'orario delle 
lezioni; 14. eleggere il comitato di 
valutazione dei docenti; 15. deliberare sulla 
sospensione dei docenti quando si 
verificano casi di inadempienze rilevanti

Segretario Collegio 
Docenti

1. Redige il verbale del C.D. cercando di 
riportare i punti significativi dei singoli 
interventi dei docenti e le delibere degli 
argomenti trattati 2. Successivamente i 
fogli, numerati e spillati, sono depositati in 
presidenza e pubblicati sul sito WEB.

1

Commissione 
elettorale

1. Coordinamento e organizzazione elezioni 
annuali (Rappresentanti dei 
genitori/studenti di classe e d’Istituto) 2. 
Coordinamento e organizzazione elezioni 
triennali (Consiglio d’Istituto) Coordina e 
presiede le attività relative alla elezione 
degli OO.CC.

3
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Comitato di 
valutazione

1. Individua i criteri per la valorizzazione dei 
docenti relativi agli specifici ambiti previsti 
dalla Legge 107/2015 2. Esprime il proprio 
parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova del personale 
neoassunto 3. Valuta il servizio di cui all'art. 
448 del DLgs. 297/94 su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del DS

6

Giunta Esecutiva

Il testo del DI 44/2001 assegna alla giunta 
esecutiva (organo collegiale previsto dagli 
artt. 8 e 9 D. L.vo 297/94) come unica 
competenza residuale il compito di 
proporre al consiglio d’istituto il 
programma annuale (bilancio preventivo) 
con apposita relazione di 
accompagnamento.

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Sportello didattico Sostituzione docenti 
assenti Realizzazione di progetti e 
ampliamento dell’offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

1

Sportello didattico Sostituzione docenti 
assenti Realizzazione di progetti e 
ampliamento dell’offerta formativa
Impiegato in attività di:  

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

1
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Insegnamento•
Potenziamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Sportello didattico Sostituzione docenti 
assenti Realizzazione di progetti e 
ampliamento dell’offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Sportello didattico Sostituzione docenti 
assenti Realizzazione di progetti e 
ampliamento dell’offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Sportello didattico Sostituzione docenti 
assenti Realizzazione di progetti e 
ampliamento dell’offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Progetto sportello didattico permanente di 
matematica; Progetto Preparati 
all’Universitá

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

1
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

- Sportello didattico permanente - Corsi di 
preparazione ai test di ammissione ai CdL a 
numero chiuso a indirizzo biomedico - 
Ambulatorio di consulenza nutrizionale e 
prevenzione dei DCA
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

Sportello didattico Sostituzione docenti 
assenti Realizzazione di progetti e 
ampliamento dell’offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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

Sportello didattico Sostituzione docenti 
assenti Realizzazione di progetti e 
ampliamento dell’offerta formativa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il DSGA sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli 
atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RESMA (RETE SCOLASTICA DELLE MADONIE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Soggetti Coinvolti
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 RESMA (RETE SCOLASTICA DELLE MADONIE)

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

La RESMA consente di partecipare alla sperimentazione degli interventi/azioni 
individuati nell'ambito della Strategia “Madonie resilienti: laboratorio di futuro” e 
dell’Accordo di Programma Quadro relativo all’attuazione della Strategia Nazionale 
Aree Interne (SNAI).

La Rete Scolastica delle Madonie si propone di costruire un sistema integrato di 
qualità dell’offerta di istruzione e formazione del territorio, con una visione d’insieme 
dei processi di razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi scolastici e dei servizi 
pubblici funzionali (edilizia, trasporto, mensa, infrastrutturazione digitale), in maniera 
tale da invertire le dinamiche di riduzione e dispersione della popolazione scolastica.

 PICCOLE SCUOLE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 PICCOLE SCUOLE

Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

"Piccole Scuole" è il movimento che riunisce gli istituti scolastici situati nei territori 
geograficamente isolati, allo scopo di superare l'isolamento, collegare classi con pochi 
alunni e sviluppare percorsi formativi basati sull'uso delle tecnologie e della 
collaborazione a distanza.

 AVANGUARDIE EDUCATIVE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito
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Approfondimento:

"Avanguardie educative" è un movimento aperto a tutte le scuole italiane la cui 
mission è quella di individuare, supportare, diffondere, portare a sistema pratiche e 
modelli educativi volti a ripensare l'organizzazione della didattica, del tempo e dello 
spazio del "fare scuola" in una società della conoscenza in continuo divenire. 
L'adesione al Movimento è contestualizzata nell'ambito delle iniziative previste dal 
percorso RESMA.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LE COMPETENZE DIGITALI E PER L’INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA

Utilizzo degli strumenti digitali per la didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 L’INCLUSIONE, LA DISABILITÀ, L’INTEGRAZIONE, LE COMPETENZE DI CITTADINANZA 
GLOBALE

Percorso di formazione su inclusione e disabilità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LE COMPETENZE LINGUISTICHE

Corsi per l'insegnamento della materia in lingua inglese

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 SICUREZZA

Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: - n. 4 ore di Formazione Generale - n. 6 ore di 
Formazione Specifica (rischio medio) - formazione periodicamente ripetuta, aggiornamento di 
n. 6 ore nei cinque anni

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA E PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Area della sicurezza, della privacy, della normativa in 
generale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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