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PREMESSA 
 

 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale 

e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la programmazione curricolare, extracurricolare, 

didattica ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia (dall’art.3 del 

Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, D.P.R. n. 275 del 25-02-1999). 

L’autonomia delle scuole si esprime nel POF  attraverso la descrizione: 

 delle discipline e delle attività liberamente scelte dalla quota di curricolo loro riservata; 

 delle possibilità di opzioni offerte agli studenti ed alle famiglie; 

 delle discipline e delle attività aggiuntive nella quota di autonomia; 

 delle azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze concretamente 

rilevate; 

 dell’articolazione del monte orario annuale di ciascuna disciplina; 

 dell’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi; 

 delle modalità e dei criteri per la valutazione e per il riconoscimento dei crediti dell’organizzazione 

adottata per la realizzazione di obiettivi generali e specifici dell’azione didattica; 

 dei progetti di ricerca, sperimentazione ed alternanza. 

 
 
 

FINALITÀ GENERALI 
 

 
 

L’Istituto, traendole direttamente dalla legge 107/2015, perseguirà le seguenti finalità generali 

adeguandole al contesto sociale e culturale in cui opera la scuola: 

 affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza; 

 innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti; 

 rispettare i tempi e gli stili di apprendimento; 

 contrastare le disuguaglianze socio - culturali e  territoriali; 

 recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica; 

 realizzare una scuola aperta, intesa come laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed 

innovazione; 

 favorire la partecipazione e la cittadinanza attiva; 

 garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo permanente. 
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 CONTESTO 
 

 
 

L’Istituto “Michelangelo Bartolo” è inserito in un contesto sociale di discreto benessere economico, con 

un’attenta sensibilità culturale. 

La scuola, ubicata in Viale A. Moro (la succursale, che ospita le classi dell’ITIS e di Trasporti e Logistica, 

ha sede in via Fiume), si presenta come importante punto di riferimento nel proprio territorio. 

L’istituto “Michelangelo Bartolo” è collocato in un bacino di felice incidenza economica, con un settore 

primario legato alla pesca e all’agricoltura, caratterizzato dalla presenza di prodotti agricoli con marchio 

D.O.P. ed I.G.P., e un settore terziario, legato al turismo culturale, enogastronomico ed estivo di significativo 

rilievo. Ciononostante, il contesto di Pachino e Portopalo risente delle tipiche contraddizioni delle società 

meridionali, con la persistenza di ampi settori di disagio, aggravati dalla crisi degli ultimi anni e da flussi 

immigratori endemici nel territorio, che non hanno ancora dato luogo a forme compiute d’integrazione. 

Le contraddizioni del quadro economico sociale si riflettono nella struttura dell’istituto, con un settore 

liceale caratterizzato da ESCS medio alto (almeno negli indirizzi Classico e Scientifico), che consente 

un’interlocuzione didattica proficua con le famiglie e il ricco associazionismo locale, ed un settore tecnico 

gravato invece da un ESCS basso, che determina un basso livello di partecipazione delle famiglie ed un tasso 

notevole di dispersione scolastica. 

Tali contraddizioni si ripercuotono nei parametri che definiscono gli esiti di apprendimento e, come 

rilevato dalle prove standardizzate nazionali, conducono a livelli bassi nel confronto con le medie di 

riferimento nel settore tecnico e in certa misura anche nei settori liceali di Scienze Applicate e Scienze 

Umane, che presentano un’utenza più debole. 
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LA RISPOSTA DELLA SCUOLA AL TERRITORIO 
 

 
 

Con il suo Piano Triennale dell’Offerta Formativa, strumento di promozione e partecipazione al processo 

di rinnovamento sociale e culturale in atto, il “Michelangelo Bartolo” è pienamente inserito nel percorso di 

sviluppo del territorio. 

La scuola condivide con gli studenti, le famiglie e con il territorio un progetto volto non solo a 

raggiungere elevati livelli di competenze e professionalità nei vari settori rappresentati da variegati 

indirizzi, ma anche a possedere gli strumenti con cui affrontare gli inevitabili cambiamenti che 

sopraggiungeranno nel corso del tempo. 

Il progetto educativo del “Michelangelo Bartolo” dà agli studenti liceali la possibilità di scegliere in 

modo motivato il corso di studi universitario per il quale si sentono più portati, e agli studenti dell’area 

tecnica fornisce competenze ed abilità per il futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

Per favorire il benessere dello studente, al fine di affrontare eventuali disagi, a scuola è presente uno 

sportello di consulenza psicologica rivolto ad alunni, genitori e personale della scuola. 

 
 

 IL MICHELANGELO BARTOLO COME CENTRO DI PROMOZIONE CULTURALE 
 

 
 

La scuola promuove numerose attività culturali e formative rivolte sia al territorio, sia ad altre scuole in 

rete. 
 

 Nell’ambito della ricerca e dell’innovazione metodologica è stato introdotto, accanto al metodo 

tradizionale, il metodo ØRBERG per lo studio della lingua latina. 

 La scuola ha attivato già da qualche anno un progetto di Robotica partecipando, con ottimi risultati, 

alle gare di Robotica FIRST® LEGO® League e NAO CHALLENGE.  

Dall’a. s. 2016 - 2017 le attività connesse alla FIRST® LEGO® League e alla NAO CHALLENGE 

vengono svolte nell’ambito dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. 

Inoltre, sempre dall’a. s. 2016 - 2017, l’Istituto è fra i sei Regional Partner che organizzano la FIRST® 

LEGO® League Italia JUNIOR, sezione speciale per i giovanissimi dai 6 ai 10 anni dedicata alla 

robotica con i mattoncini LEGO. In occasione di tale manifestazione ai più piccoli viene data la 

possibilità di esporre i propri progetti e di confrontarsi con gli altri ragazzi su un tema specifico. 

 In ambito scientifico e pienamente in linea con la progettazione d’indirizzo, sono state attivate 

collaborazioni con l’Istituto di Fisica nucleare di Catania. 

 Sviluppo dei progetti Erasmus. 

 Rete metodologia CLIL. 

 Peer to peer Education, servizio di tutoraggio rivolto agli alunni del biennio fornito da allievi del 

quarto anno. 

 La notte del Liceo Classico - Open Day. 
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 Progetti di ricerca storica. 

 Progetto Lauree Scientifiche. 

 Progetto Olimpiadi scientifiche (Matematica, Fisica, Informatica). 

 Concorsi letterari – Olimpiadi di Italiano. Olimpiadi della cultura e del talento. 

 Olimpiadi di Filosofia e Festival della Filosofia. 

 Iniziative volte a far acquisire agli studenti una mentalità aperta all’Europa. 

 Potenziamento prove Invalsi ambito linguistico e matematico. 

 Corsi di teatro con allestimento finale di uno spettacolo teatrale. 

 Certificazione esterna di conoscenza della lingua inglese (è possibile acquisire sia la certificazione 

PET sia quella FCE). 

 ECDL, certificazione per la patente europea del computer e per le LIM come Test Center dell’AICA. 

 Sportello d’Ascolto e Dialogo. 
 
 

Attività e progetti sono consultabili all’indirizzo internet http://www.istitutobartolo.it. 
 
 

 
SEDI DELL’ISTITUTO 

 

 
 

Gli indirizzi dell’Istituto sono collocati in due sedi, l’una di proprietà comunale (via Fiume), l’altra 

privata in affitto alla ex Provincia di Siracusa (viale Aldo Moro). 

Le classi d’indirizzo tecnico si trovano in via Fiume, gli indirizzi liceali in Viale Aldo Moro, dove sono 

collocati anche la presidenza e gli uffici di segreteria. 

Le sedi, di diversa datazione, presentano alcune difficoltà strutturali per le quali occorrerà procedere 

ad un piano di manutenzione e miglioramento.  

In particolare, la sede di proprietà comunale risalente all’immediato dopoguerra nella quale sono 

allocati gli indirizzi tecnici, nonostante sia stata soggetta ad un recente corposo intervento di coibentazione 

termica, necessita di cospicue azioni di manutenzione nei seguenti campi: 

 

 messa a norma della sede, priva di certificazioni di sicurezza, con speciale attenzione ai locali posti 

nei seminterrati nei quali sono collocati laboratori chiusi al pubblico proprio per tale ragione; 

 manutenzione urgente dei bagni e dei servizi igienici; 

 completamento della tinteggiatura dei locali scolastici per il ripristino dell’igiene e del decoro della sede; 

 aggiornamento dei laboratori tecnici, con speciale attenzione ai laboratori di  informatica, elettronica 

e meccanica; 

 creazione di uno spazio bar e mensa (Realizzato ed in attività da settembre 2017!). 

http://www.istitutobartolo.it/
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La sede in affitto è più moderna ed in possesso di certificazione antincendio; tuttavia, anche in essa si 

ravvisa la necessità di interventi per l’implementazione di servizi e funzionalità. 
 
 

In particolare sarà necessario intervenire nei seguenti ambiti: 
 

 ultimazione della tinteggiatura di tutti i locali del plesso, spazi comuni, aule didattiche e locali di 

segreteria per il mantenimento dell’igiene e del decoro della sede (A partire dal 27 novembre 2017, 

nell’ambito del piano “Scuole Belle”, finanziamento del Ministero della Pubblica Istruzione, sono 

stati effettuati lavori di tinteggiatura delle aule e degli spazi comuni); 

 ammodernamento dei sistemi di igiene e profumazione dei bagni; 

 creazione di uno spazio bar e mensa; 

 creazione di uno spazio adeguato e decoroso per le riunioni dei consigli di istituto e dei comitati 

tecnico - scientifici;  

 creazione di uno spazio ampio e adeguato alle norme sulla sicurezza per le assemblee dei docenti,  dei 

genitori e degli alunni, atto anche ad aprirsi alle necessità sociali e culturali del territorio. 

 
 

Per tutte queste necessità è stato conferito alla figura di staff delegata alla Sicurezza il compito di redigere 

un Piano triennale della Manutenzione ordinaria ed un Piano triennale di Adeguamento e Miglioramento delle 

infrastrutture che, in modo organico e scadenzato, individui i settori su cui intervenire, in modo da consentire 

al Dirigente di porre in atto nel triennio i processi per l’avvio a soddisfazione dei bisogni rilevati. 

 
 

  STRUTTURE 
 

 
 

 45 AULE 

 19 LABORATORI 

 2  PALESTRE 

 2  SALE INSEGNANTI 

 6  UFFICI 
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RISORSE UMANE 
 

 
 

L’Istituto può fare affidamento su uno staff di personale che, nell’ambito dei diversi ruoli, con l’impulso e 

la guida del Dirigente, opera per la realizzazione degli obiettivi didattici, educativi e culturali finalizzati a 

rendere gli alunni protagonisti consapevoli del loro futuro. Concorrono a tale fine la stabilità del corpo 

docente, la ricchezza delle sue esperienze professionali e la disponibilità all’aggiornamento costante. 

Il personale Ata contribuisce fattivamente alla vita dell’Istituto rendendosi disponibile alla flessibilità del 

servizio necessaria per la realizzazione della complessità del piano dell’offerta formativa. 

Il PTOF si avvale, per la sua attuazione, di un Organigramma di docenti, di cui vengono qui sintetizzate le 

principali funzioni e compiti.  

 

Dirigente Scolastico: Prof. Antonio Boschetti 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott. Carmelo Giannone 

N.  133   Docenti    

N.   1 8  Docenti dell’organico di potenziamento 

N.    10    Assistenti Amministrativi (di cui N. 6 part time) 

N.   12    Assistenti Tecnici (di cui N. 2 part time) 

N.   14    Collaboratori Scolastici 

 

ORGANIGRAMMA – FUNZIONIGRAMMA 
 

 
 

Collaboratori Presidenza 
 

Prof. Giuseppe Bongiovanni (Liceo) 

Prof. Andrea Rabito (I.T.I.S. diurno) 

Prof. Angelo Zacco(I.T.I.S. serale) 

 

 

Responsabili Vigilanza 

Prof. Giuseppe Vassalli (Liceo) 

Prof. Roberto Antonio Armone  (I.T.I.S. diurno) 

Prof. Giuseppe Assennato  (I.T.I.S. serale) 
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      DOCENTE ADDETTO AL SERVIZIO DI PROTEZIONE E PREVENZIONE  (A.S.P.P.) 

Scala Corrado 

(plesso v.le A. Moro) 

 

Lo Bello Federico 

(plesso via Fiume) 

Delega in materia di: 

- Sicurezza  

- Piano adeguamento e miglioramento delle strutture   

- Piano di manutenzione 
 
 
 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

DOCENTE AREA D’INTERVENTO 

BORRIELLO GIORGIO PTOF, curricolo, supporto ai docenti ed innovazione 
didattica 

MINARDI SEBASTIANO Ambienti di apprendimento 

CUTRONA MARIA  ASSUNTA 

FRONTE CARMELO 

Inclusione e differenziazione 

COPPA CONCETTA  

MORANA MARIA ROSARIA 

Supporto studenti e collaborazione con le famiglie 

FESTA STEFANIA 

MORANA CHIARA 

Integrazione con territorio ed imprese 

 

FIGURE DI STAFF 

DOCENTE AREA D’INTERVENTO 

MAUCERI CETTINA Monitoraggio processi  e sistema qualità 

RABITO ANDREA 

VASSALLI GIUSEPPE 

Continuità ed orientamento 

CARAMANNA MANUELA 

SAVARINO ROSA 

Sviluppo e valorizzazione risorse umane 
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COMMISSIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

MORANA  CHIARA Coordinatore 

FESTA  STEFANIA Segretario 

GIANNITTO SEBASTIANO Referente  Elettronica ed Elettrotecnica  

CALVO  LUIGI Referente Meccanica, Meccatronica ed Energia  

MUNAFO’ GAETANA Referente  Liceo Classico  

BARONE SABRINA Referente Scienze Umane  

LUBELLO ANTONIO Referente Trasporti e Logistica  

SCARPETTA IVANA Referente Liceo Scientifico  

MINARDI SEBASTIANO Referente Scienze Applicate  

COMMISSIONE BANDI E GARE  

La Commissione BANDI E GARE,  presieduta dal Dirigente Scolastico, ha composizione variabile 

COMMISSIONE BENESSERE DEL PERSONALE  

CARAMANNA  MANUELA Coordinatore 

MORANA  MARIA ROSARIA Segretario 

SAVARINO ROSA  

GELSOMINO CARMEN  

LUPO   CARMELA  

COMMISSIONE CINEMA  

FRANZA  CONCETTO Coordinatore 

CARAMANNA MANUELA Segretario 

MINARDI  SEBASTIANO  

COMMISSIONE COORDINAMENTO PROGETTAZIONE DIDATTICA  

BORRIELLO GIORGIO Coordinatore 

COPPA   CONCETTA Segretario 

DI MARTINO ORAZIO  

COMMISSIONE EDUCAZIONE ALLA LEGALITÁ  

ARMONE  ROBERTO Coordinatore 

SCARPETTA  IVANA Segretario 

COPPA CONCETTA  

LOREFICE SANTINA  

TERMINI MARIA  

COMMISSIONE ERASMUS, CLIL  E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

ROCCARO  GIUSEPPA Coordinatore 

BORGH  CONCETTA  Segretario 

COPPA CONCETTA  

MORANA MARIA ROSARIA  
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BARONE  SABRINA  

CATAUDELLA  CARMELO  

SCARPETTA IVANA  

COMMISSIONE FORMAZIONE DOCENTI  

SAVARINO ROSA Coordinatore 

CARAMANNA MANUELA Segretario 

SCARPETTA  IVANA  

COMMISSIONE GLH  

La Commissione GLH  è presieduta dal referente Prof. Amenta Concetto ed è formata da tutti 
gli insegnanti di sostegno 

COMMISSIONE GLI  

CUTRONA   MARIA ASSUNTA Coordinatore 

FRONTE CARMELO Segretario 

PETRALITO SEBASTIANA  

ARMONE  ROBERTO  

SGANDURRA GIUSEPPINA  

FLORIDIA  FRANCESCA  

AMENTA CONCETTO  

CAVARRA ANTONINO  

DI ROSOLINI  MARILENA  

FERRO  MARIA  

MORANA MARIA ROSARIA  

RABITO  ANDREA  

RUNZA ALESSANDRO  

COMMISSIONE GRADUATORIE  

ZACCO ANGELO Coordinatore 

TIRALONGO PAOLO Segretario 

ARMONE  ROBERTO  

MORANA MARIA ROSARIA  

FLORIDIA FRANCESCA  

RUNZA ALESSANDRO  

AMENTA CONCETTO  

COMMISSIONE INVALSI  

BORRIELLO  GIORGIO Coordinatore  

PETRALITO SEBASTIANA Segretario 

SCARPETTA IVANA  

MAUCERI  CETTINA  

COSTA MICHELE  
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FESTA  STEFANIA  

SAVARINO ROSA  

SGANDURRA GIUSEPPINA  

COMMISSIONE NIV  

BOSCHETTI  ANTONIO Presidente 

MAUCERI CETTINA Segretario 

CUTRONA MARIA ASSUNTA  

FESTA STEFANIA  

BORRIELLO GIORGIO  

COPPA CONCETTA  

MINARDI  SEBASTIANO  

FRONTE  CARMELO  

RABITO ANDREA  

VASSALLI GIUSEPPE  

MORANA MARIA ROSARIA  

SAVARINO  ROSA  

MORANA CHIARA  

CARAMANNA MANUELA  

COMMISSIONE ORARIO  

BONGIOVANNI  GIUSEPPE  

RABITO ANDREA  

COMMISSIONE ORIENTAMENTO  

VASSALLI  GIUSEPPE Coordinatore 

RABITO ANDREA Segretario 

FLORIDIA FRANCESCA SOSTEGNO 

LUCIANO STEFANIA LICEO CLASSICO 

GUGLIOTTA FRANCESCA LICEO SCIENTIFICO 

MONTONERI LUCIA LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

FRONTE  CARMELO LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

SCALA ANTONIO I.T.I.S. – TRASPORTI E LOGISTICA 

BONFIGLIO GAETANO I.T.I.S. – MECCANICA E MKECCATRONICA 

LUCENTI CARMELO I.T.I.S. – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

COMMISSIONE PON 

La Commissione P.O.N  è presieduta dal Coordinatore Prof. Bongiovanni Giuseppe ed è formata 
da tutti i referenti dei progetti finanziati 

COMMISSIONE PROGETTI 

BONGIOVANNI  GIUSEPPE Coordinatore 
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Coordinamento delle attività dei Dipartimenti Disciplinari 
 

- Dipartimento umanistico: 

     Coordinatore Prof.ssa Concetta Coppa,  Segretario Prof.ssa Manuela Caramanna 
 
 

- Dipartimento Scientifico:  

     Coordinatore Prof. Giorgio Borriello, Segretario Prof.ssa Giuseppina Sgandurra 
 
 

- Dipartimento tecnologico: 

     Coordinatore Prof. Orazio Di Martino, Segretario Prof. Sebastiano Giannitto  

 

Coordinamento delle attività dei Dipartimenti d’Indirizzo  

INDIRIZZO COORDINATORE SEGRETARIO 

Liceo Classico LUCIANO S. PINTALDI R. 

Liceo Scientifico BORRIELLO G. SGANDURRA G. 

Liceo delle Scienze Umane LOREFICE S. FRONTE C. 

Liceo delle Scienze Applicate COPPA C. CUTRONA M. A. 

LAVENIA ANDREA Segretario 

COPPA  CONCETTA  

ROCCARO GIUSEPPA  

LUBELLO ANTONIO  

CALVO LUIGI  

DI MARTINO ORAZIO  

COMMISSIONE QUALITÁ  

MAUCERI  CETTINA Coordinatore 

LUBELLO ANTONIO Segretario 

BAGGIERI SALVATORE  

COMMISSIONE VIAGGI  

MORANA  MARIA ROSARIA Coordinatore 

COPPA CONCETTA Segretario 

BORGH CONCETTA  

GIANNITTO  SEBASTIANO  

SCARPETTA IVANA  

OLIVERI GIOVANNA  
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I.T.I.S. sez. Elettronica GIANNITTO S.  LUCENTI C. 

I.T.I.S. sez. Meccanica MONACA F. BONFIGLIO G. 

I.T.I.S. sez. Trasporti SCALA A. LUBELLO A. 

Corso Serale ZACCO A. ASSENNATO G. 

 

 

REFERENTI ATTIVITÁ DIDATTICHE  

DOCENTE ATTIVITA’ 

PETRALITO S. (I.T.I.S.) - SCARPETTA I. (LICEO) ORGANIZZAZIONE PROVE INVALSI 

LO MAGNO A. (I.T.I.S.)  -  SCARPETTA I. (LICEO) OLIMPIADI DI ITALIANO 

SAVARINO R. (I.T.I.S.) - CARAMANNA M. (LICEO)   OLIMPIADI DELLA CULTURA E DEL TALENTO 

  PETRALITO S. (I.T.I.S.) - SGANDURRA G. (LICEO) OLIMPIADI DI MATEMATICA 

FRONTE S. (I.T.I.S.)  - CACCIATO M. C. (LICEO)  GESTIONE BIBLIOTECA 

GELSOMINO C. - RUBINO M. SALUTE ED AMBIENTE 

GIANNITTO S. - CONTARINO D. GESTIONE E REVISIONE DEL SITO WEB D’ISTITUTO 

BRUGLIERE G. OLIMPIADI DI LATINO 

MUNAFO’ G. OLIMPIADI DI FILOSOFIA 

SCALA C. OLIMPIADI DI FISICA 

PICCIONE A. LAUREE SCIENTIFICHE 

BONGIOVANNI G. ROBOTICA 

LUBELLO A. PROGETTI FORMATIVI PER IL “NAUTICO” 

FISCELLA F. LOTTA AL BULLISMO 

 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Dirigente Scolastico Prof. Antonio Boschetti 

Docente (Collegio dei Docenti) Prof.ssa Concetta Coppa 

Docente (Collegio dei Docenti) Prof. Michele Costa 

Docente (Consiglio d’Istituto) Prof. (da definire) 

Genitore (Consiglio d’Istituto) Sig. (da definire) 

Alunno (Consiglio d’Istituto) Sig. (da definire) 
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RESPONSABILI DI LABORATORIO 

LABORATORIO RESPONSABILE SEDE 

CHIMICA PICCIONE ANNA V.LE A. MORO 

INFORMATICA 1 GARAFFA CORRADINA V.LE A. MORO 

INFORMATICA 2 BORRIELLO GIORGIO V.LE A. MORO 

INFORMATICA 3 SGANDURRA GIUSEPPINA V.LE A. MORO 

SCIENZE MONTONERI LUCIA V.LE A. MORO 

ROBOTICA BONGIOVANNI GIUSEPPE V.LE A. MORO 

LINGUISTICO ROCCARO GIUSEPPA V.LE A. MORO 

PALESTRA 1 LUCCHESE ANTONELLA V.LE A. MORO 

SISTEMI ELETTRICI MINARDI SEBASTIANO VIA FIUME 

L.M.E. LUCENTI CARMELO VIA FIUME 

T.D.P. GIANNITTO SEBASTIANO VIA FIUME 

INFORMATICA ED INGLESE COSTA GIOVANNI MICHELE VIA FIUME 

MULTIMEDIALE CAD RABITO ANDREA VIA FIUME 

MECCANICA E MACCHINE BONFIGLIO GAETANO VIA FIUME 

TECNOLOGIA MAGRI’ CORRADO VIA FIUME 

AUTOTRONICA MONACA FRANCESCO VIA FIUME 

NAUTICA SCALA ANTONIO VIA FIUME 

PALESTRA 2 TIRALONGO CORRADO VIA FIUME 

DISEGNO TECNICO AVVEDUTO MASSIMO VIA FIUME 
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Coordinamento delle attività e della documentazione dei 

Consigli di Classe, rapporti con le famiglie, monitoraggio della 

situazione didattica e disciplinare, monitoraggio delle assenze 

e dei ritardi, coordinamento delle iniziative extrascolastiche, 

raccordo con la Presidenza. 

 

 

 

 

Coordinatori Consigli di Classe 
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STUDENTI 
 

 
 

Gli studenti sono chiamati a partecipare all’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa e ad essere 

soggetti attivi del loro processo di crescita civile e culturale. I loro rappresentanti di classe si riuniscono nel 

Comitato Studentesco, per proporre argomenti di discussione da trattare nelle assemblee d’Istituto. Gli 

alunni hanno a disposizione spazi di cui possono usufruire per attività scolastiche ed extrascolastiche. 

 
 

FAMIGLIE 
 

 
 

Un ruolo particolarmente attivo viene dato alle famiglie, le quali non solo diventano corresponsabili delle 

attività formative dei loro figli attraverso l’istituzione di un Patto di Corresponsabilità, ma condividono e 

contribuiscono in modo significativo a costruire il Progetto Formativo dell’Istituto, attraverso un’attiva 

partecipazione alla vita della Scuola. 

 
 

COMITATO DEI GENITORI 
 

 
 

Il 9 dicembre del 2015 si è costituito il Comitato dei Genitori dell’Istituto “MICHELANGELO BARTOLO”. È 

stato eletto Presidente il signor Corrado Taccone. 

Il Comitato si è dato uno statuto, nel cui preambolo si legge: 

 
“(…) È importante che la voce dei genitori si faccia sentire perché nessuno è più coinvolto di loro 

nell’educazione e nella formazione dei figli; nessuno più di loro è interessato allo  sviluppo equilibrato della  loro 
coscienza etica, morale, civile e sociale perché di tutto ciò nessun altro può essere interprete più  qualificato dei 
genitori. 

 
A tal fine i genitori dovranno sentirsi impegnati: 
 
 perché nella famiglia, nella scuola come in ogni momento e luogo della loro vita sociale e culturale, i 

ragazzi vengano al rispetto della persona umana e dell’ambiente, delle altrui opinioni, delle leggi  e 
delle istituzioni democratiche; 

 perché i ragazzi siano educati all’autodisciplina, all’indipendenza del proprio pensiero, alla solidarietà 
verso i deboli, al rispetto verso il prossimo e al rifiuto di ogni forma di violenza, sopraffazione, 
autoritarismo ed intolleranza; 

 perché i ragazzi imparino ad esprimersi liberamente e a saper valutare ed ascoltare (…) 
 
 Il Comitato è uno spazio democratico in grado di garantire a tutti i genitori una partecipazione attiva 

alla vita della scuola, esprimendo liberamente la propria opinione e sentirsi partecipi fino in fondo 
all’educazione dei propri figli. 

 Non persegue fini di lucro, ha una struttura democratica ed è un organo indipendente da ogni 
movimento politico, sindacale e confessionale. 

 Agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana ed è basato sulla partecipazione 
perseguendo finalità di carattere sociale civile e culturale (…) 
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 Si ispira all’ideale di una Scuola Pubblica capace di offrire ai suoi studenti concreti stimoli allo studio ed 
un solido senso civico, che esalti la loro partecipazione alla vita civile nel nome dei valori rispettosi 
dell’uomo e dell’ambiente, che alimenti il loro desiderio di arricchimento umano, sociale e culturale. 

 Il CG inoltre permette la discussione, la conoscenza reciproca, il confronto e soprattutto l’elaborazione dei 
problemi, temi e proposte da sottoporre all’esame degli Organi Collegiali della scuola. 

 Esso infine nasce per informare, riunire e rappresentare i genitori in rapporto agli organismi scolastici 
ed extrascolastici, per proporre agli stessi iniziative e pareri inerenti le attività scolastiche, sempre con 
finalità formative (…) 

 

Le attività del CG si basano sulla volontà dei genitori di riunirsi e di collaborare con la scuola al fine di 
raggiungere obiettivi comuni. Si propone, in piena autonomia, come interlocutore della Dirigenza scolastica, 
degli Organi Collegiali, dei docenti e degli studenti. 

 
Tra gli scopi che il CG persegue i più importanti sono: 

 richiamare i genitori alle proprie responsabilità (patto di corresponsabilità) in relazione a tutti i 
problemi sollevati dall’ambiente scolastico prima e da quello sociale poi nel quale vivono i loro figli, per 
individuare i settori d’intervento e le modalità di una loro attiva presenza nella scuola e sul territorio;

 stimolare la partecipazione e la formulazione di proposte da sottoporre a tutti i rappresentanti dei 
genitori, in particolare a quelli presenti in Consiglio d’Istituto in merito al PTOF, al Regolamento 
d’Istituto ed alla Carta dei Servizi, al Patto di Corresponsabilità;

 promuovere corsi, conferenze, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa che possa aiutare i genitori a 
maturare una consapevolezza del proprio ruolo nello sviluppo della personalità dei propri figli; 
organizzare assemblee generali dei genitori tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, rispettando 
comunque le modalità previste dal Regolamento interno dell’Istituto;

 promuovere iniziative e proposte su argomenti quali la salute, l’ambiente, la sicurezza, servendosi a tale 
scopo della collaborazione del Dirigente Scolastico, dei docenti e quando il caso lo richieda anche di 
esperti esterni;

 fornire aiuto e collaborazione ai genitori eletti negli Organismi Collegiali della scuola, affinché si 
sentano sostenuti ed incoraggiati nell’assolvere i propri compiti. Trasferire ai genitori membri del 
Consiglio d’Istituto le istanze e le richieste aventi carattere generale;

 rispondere prontamente alle richieste di collaborazione del Dirigente Scolastico e dei docenti, attivando  
la partecipazione dei genitori alle iniziative promosse dalla scuola”.
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COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO 
 

 
 

Il 20 ottobre 2015 si è costituito il Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto “Michelangelo Bartolo”.   

Ne sono membri: 

 Comune di Pachino 

 Protezione Civile Comune di Pachino 

 C.U.M.O di Noto 

 Istituto Nazionale Fisica Nucleare Catania 

 C.N.R. Catania 

 Museo Archeologico di Siracusa 

 Museo Archeologico di Modica 

 Museo Archeologico di Noto 

 Ditta C.R.E.A. di Ragusa 

 Associazione Emmaus Pachino 

 Associazione AGAPE Pachino 

 Associazione Albero della Vita Pachino 

 Caritas sezione di Pachino 

 Xibinia s.r.l. 

 Festival del Cinema di Frontiera 
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INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ DELL’ISTITUTO A. S. 2016/2017 
 

 
 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali  

L’Istituto “Michelangelo Bartolo” si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 

 diminuzione differenze risultati medi della scuola in Italiano e Matematica rispetto agli standard 

nazionali;

 riduzione del 25% del gap dei risultati medi della scuola nei test INVALSI di Italiano e Matematica 

rispetto agli standard nazionali; 

 implementazione della capacità degli studenti a risolvere test; 

 somministrazione di due simulazioni prove INVALSI per favorire l'acquisizione delle modalità di 

risposta.

 

La scuola intende attuare azioni di miglioramento per raggiungere risultati simili a quelli nazionali e 

regionali.  

Si precisa che la variabilità fra le classi è risultata alta nei licei a causa degli indirizzi diversi, mentre è più 

omogenea nell'asse tecnico. 

 
 

Competenze chiave e di cittadinanza 
 
 

Dalle risultanze del RAV in merito alle competenze chiave e di cittadinanza, emerge l’esigenza di 

implementare significativamente la percezione delle regole e il loro conseguente rispetto. Al fine di 

favorire tali risultati, l’Istituto attuerà opportune attività volte a sensibilizzare gli alunni circa il rispetto del 

valore della legalità. 

Altro obiettivo che l’Istituto pone al centro dell’attenzione, per favorire un sereno rapporto con 

l’istituzione scolastica e garantire una presenza costante ed un’adeguata partecipazione degli alunni alla 

vita scolastica, sarà l’adeguamento e l’innovazione della metodologia didattica rispetto alle eventuali 

problematiche, anche di possibile abbandono scolastico. 
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OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

 

Fra gli obiettivi di processo, ampio spazio verrà dato al curricolo, alla progettazione e alla valutazione. 

Le azioni di miglioramento riguarderanno: 
 

 l’implementazione della programmazione per competenze; 

  l’implementazione delle forme di valutazione formativa e sommativa per competenze; 

 l’impiego del metodo "Ørberg" per lo studio del Latino; 

 l’implementazione della progettazione secondo la metodologia didattica dell'alternanza scuola 

lavoro; 

 la somministrazione di verifiche comuni per classi parallele volte a monitorare l’acquisizione delle 

competenze in diverse discipline. 

 
 

Inoltre, al fine di migliorare gli ambienti di apprendimento, l’istituto si propone di aggiornare le 

dotazioni software e hardware, con accesso a finanziamenti PON. 

 

 
Dall’anno scolastico 2017 - 2018 agli OBIETTIVI DI PROCESSO  prima elencati si aggiungono:  

 

 1 ora settimanale curriculare di esercitazioni INVALSI di italiano e di matematica per le 1e e le 2e classi;  
 

 una verifica/valutazione sommativa curriculare quadrimestrale su moduli INVALSI per le 1e e le 2e classi.  
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INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 
 

 

La tematica dell’Inclusione e Differenziazione rappresenta una finalità che l’Istituto ha sempre perseguito 

attraverso varie attività atte a favorire: 

 l’accoglienza ed il riconoscimento delle diverse esigenze degli alunni con D.S.A. e B.E.S. da parte di tutti 

i docenti; 

 l’introduzione e l’uso di strumenti compensativi e di misure dispensative; 

 l’adattamento della didattica e delle modalità di valutazione per gli alunni con D.S.A. e B.E.S.. 
 

Tutto ciò viene formalizzato con la stesura del P.E.I. (Piano Educativo individualizzato) per gli alunni 

tutelati dalla Legge n. 104/1992 e del P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni tutelati dalla 

Legge n. 170/2010 e dalla C.M. n. 8 del 06/03/2010. Una volta redatti, tali documenti vengono trasmessi alla 

famiglia per visione, correzione ed adesione. 
 

L’Istituto dispone di una figura dedicata a queste problematiche (referente prof.ssa  M.A. Cutrona), che 

avendo effettuato una formazione specifica in materia, svolge un ruolo: 

 informativo per i colleghi, fornendo informazioni, materiali didattici e di valutazione specifici e 

rendendo disponibile la normativa vigente; 

 informativo per le famiglie, fornendo informazioni sulla risposta della scuola ai bisogni degli 

alunni con D.S.A. e B.E.S.; 

 di continuità tra le scuole, organizzando il passaggio (con i colleghi che si occupano dell’orientamento 

in entrata e in uscita) delle informazioni degli allievi con D.S.A./B.E.S., provenienti da altre scuole o 

iscritti ad altra scuola; 

 di supporto ai colleghi nell'adozione di P.E.I./P.D.P. e di criteri valutativi adeguati: nel rispetto delle 

disposizioni nazionali in materia di valutazioni finali, soprattutto in relazione agli esami di Stato; 

definendo e registrando per ogni disciplina le strategie utili al raggiungimento del successo formativo; 

definendo e registrando i criteri personalizzati, relativi alla valutazione formativa, tenendo conto delle 

caratteristiche specifiche dello studente. 

 

La scuola, nel rispetto delle vigenti circolari ministeriali ha istituito un gruppo G.L.I. che si occupa del 

monitoraggio del piano d’inclusione e dell’aggiornamento dei piani personalizzati. 

Le azioni di miglioramento mirano a: 

 informare e sensibilizzare i docenti sull’applicazione del D.Lgs n. 66/2017 sull’inclusione scolastica; 

 implementare i gruppi di lavoro dedicati, potenziando le reti di scuole;
 

 potenziare i meccanismi di continuità con la scuola di provenienza al fine di una più rapida 

individuazione dei casi di svantaggio;
 

 attivare percorsi di alfabetizzazione e promozione di interventi d’integrazione sociale nel territorio 

a favore di alunni immigrati;
 

 formare personale docente sul riconoscimento D.S.A./B.E.S. e sugli strumenti di intervento e supporto.
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CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO 
 

 
 

L’attività di continuità e di orientamento mirano a precisi interventi che saranno ulteriormente 

arricchiti attraverso: 

 

 l’implementazione dei gruppi di lavoro tra docenti delle scuole medie del territorio e docenti della 

scuola per l'orientamento in entrata;

 la rimodulazione dell'orientamento in entrata nelle sezioni liceali dell'Istituto, ai fini del contenimento 

della selezione di merito rilevata;

 la costituzione di pagine social network per il monitoraggio degli esiti in uscita degli alunni della 

scuola.



L’orientamento strategico ed un’adeguata organizzazione della scuola verranno favoriti attraverso: 

 l’implementazione del gruppo di formazione permanente per il superamento delle metodologie di 

insegnamento tradizionali;

 la costituzione di uno Staff Dirigenziale, un Comitato Tecnico Scientifico e un comitato specifico per 

l'utilizzo delle risorse economiche;

 la formazione di un gruppo di supporto e formazione permanente per il personale ATA in funzione 

all'incarico svolto;

 l’attiva partecipazione degli organi collegiali e sindacali alla organizzazione, gestione e valorizzazione 

delle risorse umane e finanziarie.

 
 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

 
 

Le risorse umane dell’Istituto si contraddistinguono da sempre per una buona intesa professionale e un 

particolare senso di cooperazione, elementi che, uniti alla predisposizione all’innovazione e formazione 

permanente nei diversi settori di appartenenza, favoriscono una buona comunicazione e socializzazione di 

intenti e programmi. In tale ottica diventa fondamentale e necessario: 

 potenziare le competenze del personale docente nel campo della programmazione per competenze e 

alternanza scuola - lavoro;

 

 diffondere le responsabilità gestionali nel personale attraverso meccanismi di empowerment, 

accompagnamento e tutoring di figure esperte;

 

 formare il personale ATA su temi inerenti a compiti, funzioni e responsabilità  nell'ambiente  di lavoro.
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INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

 
 

Nell’ottica di una dinamica di interazioni di tutte le componenti del processo educativo e formativo 

(scuola, famiglia, Enti locali, mondo del lavoro, associazioni, ecc.), l’Istituto intende realizzare una rete 

sistemica in cui tutti gli attori concorrano in diversa misura alla messa in comune di esperienze, ruoli e 

compiti, al fine di garantire la centralità dell’alunno attraverso: 

 

 il consolidamento e la costituzione di nuove reti fra Scuole, Università e Aziende del mondo del lavoro 

per potenziare l'Offerta Formativa;



 la costituzione di un gruppo di lavoro permanente con Scuole, Enti Locali, Università e Aziende locali 

per la rilevazione dei bisogni del territorio;



 il potenziamento delle attività previste dall’Alternanza Scuola Lavoro, per tutti i livelli d’istruzione 

(Tecnica e Liceale). 

 

 
ALTERNANZA SCUOLA  LAVORO 

 

 
 

I progetti di Alternanza Scuola-Lavoro intendono promuovere nei giovani lo spirito d’iniziativa e di 

imprenditorialità, rafforzando le loro competenze sociali e civiche e finalizzando le conoscenze teoriche in 

sapere pratico. In tale ottica l’Istituto attiva differenti percorsi in base all’indirizzo specifico, tenendo conto 

dei profili culturali e formativi in uscita. 

 
 

Finalità dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l'esperienza pratica. 
 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro. 
 

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

apprendimento individuali. 
 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro 

e la società civile. 
 

 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
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PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO   A. S.  2016 - 2017 
 

INDIRIZZO CLASSE TITOLO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 Liceo Classico  
 3C   Archeologia a scuola  

 4C  Il mestiere dell’archeologo sul campo: recupero di un’area archeologica 

 Liceo 
Scientifico  

 3A  Il diritto nella scienza 

 3B  Lavori in comune 

 3E  Il giornalino in classe 

 4A  Pachino e le sue origini maltesi  

 4B  Pachino e le sue origini maltesi 

 Liceo Scienze 
Umane  

 3D   Per fare una buona scuola: educazione e linguaggi  

 4D   Per fare una buona scuola: i linguaggi alternativi  

 Liceo Scienze 
Applicate  

 3G  A scuola di cinema  

 4G  
A scuola di cinema 

Il giornalino in classe 

 Trasporti e 
Logistica  

 3C   Navigando s’impara 

 4C   A scuola di vela 

 Meccanica  
 3A   La Meccanica negli impianti 

 4A   La Meccanica e l’autotronica 

 Elettronica  

 3B   Impiantistica Innovativa e sistemi  

 3D   Impiantistica Innovativa e sistemi  

 4B   Impiantistica ed automazione in agricoltura  

 4D   Impiantistica ed automazione in agricoltura  
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PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO   A. S.  2017 - 2018 
 

INDIRIZZO CLASSE TITOLO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Liceo      
Classico 

   3C Pacus Vino (Città dei palmenti) 

   4C Archeologia a scuola 

   5C Il vino, canto antico della terra - L’archeologia industriale nel territorio 
 

 

 

 

Liceo      
Scientifico 

 

 

   3A Guardiani della Costa 

   3B Guardiani della Costa 

   3E Esercizi di solidarietà 

   4A Il diritto nella scienza 

   4B La via dei tesori 

   4E Lavori in comune 

   5A Map around Pachino e dintorni 

   5B Promotore turistico 
 

Liceo      
Scienze 
Umane 

   3D Per fare una buona scuola: imparare giocando 

   4D Per fare una buona scuola: educazione e linguaggi 

   5D Per fare una buona scuola: i linguaggi alternativi 
 

Liceo      
Scienze 

Applicate 

   3G Con noi … per un turismo ecofriendly 

   4G A scuola di cinema 

   5G A scuola di cinema 
 

Trasporti e 
Logistica 

   3C Navigando s’impara 

   4C Navigando s’impara 

   5C Navigando s’impara e a scuola di vela 
 

 

Meccanica 

   3A La Meccanica nelle piccole officine 

   4A La Meccanica negli impianti 

   5A La Meccanica e l’autotronica 
 

 

 
Elettronica  

 

   3B Impiantistica ed automazione 

   3D Impiantistica ed automazione 

   4B Impiantistica civile ed automazione - Corso ECDL - Portale ASL 

   4D Impiantistica civile ed automazione - Corso ECDL  

   5B Impiantistica residenziale ed automazione per l’agricoltura - Corso ECDL 

   5D Impiantistica residenziale ed automazione per l’agricoltura - Corso ECDL 
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PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO   A. S.  2018 - 2019 
 

INDIRIZZO CLASSE TITOLO PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Liceo      
Classico 

   3C Archeologia paesaggistica a scuola 

   4C Città dei palmenti 

   5C School up “Mi preparo al lavoro” 

 
 

 
 

Liceo      
Scientifico 

 

 

   3A Fake news 

   3B School up "Professione blogger" 

   4A Lavori in comune 

   4B Lavori in comune 

   4E Esercizi di solidarietà 

   5A Il diritto nella scienza 

   5B Le vie dei tesori 

   5E School up “Mi preparo al lavoro” 
 

 

Liceo      
Scienze 
Umane 

   3D Per fare una buona scuola: i linguaggi alternativi (infanzia) 

  3F Per fare una buona scuola: i linguaggi alternativi (infanzia) 

   4D Per fare una buona scuola: imparare giocando 

    5D Per fare una buona scuola: educazione e linguaggi 

Liceo         
Scienze        

Applicate 

   4G A scuola di cinema 

   5G A scuola di cinema 

 

Trasporti e 
Logistica 

   3C Navigando s’impara e progetto vela FIV Marzamemi 

   4C Navigando s’impara e progetto vela FIV Marzamemi 

   5C Navigando s’impara e progetto vela FIV Marzamemi 
 

 

Meccanica 

   3A La Meccanica nelle piccole officine 

   4A La Meccanica negli impianti 

   5A La Meccanica negli impianti 
 

 

 
Elettronica  

 

   3B Esperto in sistemi automatici nel mondo dell’agricoltura 

   3D Esperto in sistemi automatici nel mondo dell’agricoltura 

   4B Impiantistica civile ed automazione 

   5B Impiantistica residenziale ed automazione per l’agricoltura, realizzazione 
di portali web e servizi alla cittadinanza/scuola  

   5D Impiantistica residenziale ed automazione per l’agricoltura, realizzazione di 
portali web e servizi alla cittadinanza/scuola 
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CLIL  
 

 
 

       Il Piano di Studi del Liceo Scientifico, del Liceo Classico, del Liceo delle Scienze Umane, del Liceo delle 

Scienze Applicate e degli Istituti Tecnici, riportato nelle Indicazioni Nazionali per i Licei e gli Istituti Tecnici 

(D.P.R.88/89 15 marzo 2010), prevede, nel corso del quinto anno, ”l’insegnamento in lingua straniera di una 

disciplina non linguistica (DNL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche, nei limiti del contingente di organico 

ad esse annualmente assegnato” (metodologia CLIL - Content and Language Integrated Learning, 

apprendimento integrato di lingua e contenuto).  

     Il CLIL, come metodologia innovativa, introduce un capovolgimento del modo di intendere 

l’insegnamento spostando la prospettiva tradizionalmente centrata sulla figura del docente e sui contenuti, 

verso la comunicazione reale e l’interazione del gruppo classe. Avviene, pertanto, una riduzione del tempo 

riservato al docente a favore del tempo riservato allo studente per ascoltare, sperimentare le regole del 

linguaggio, sbagliare, correggersi, analizzare.  

Il CLIL, dunque, mira ad aumentare lo Student’s Talking Time (tempo dato allo studente per parlare) e a 

ridurre il Teacher’s talking Time (tempo dato agli insegnanti per parlare). Gli studenti sviluppano via via 

maggiori competenze comunicative e l’insegnante funge da supporto. Il potenziamento dei processi 

cognitivi, di accrescimento della motivazione allo studio, di consolidamento dell’apprendimento sono gli 

obiettivi primari di tale metodologia.  

I moduli CLIL sviluppati nelle classi quinte del nostro istituto vengono decisi a livello collegiale (Consiglio di 

Classe). 

Il “docente DNL" sceglie gli argomenti da presentare, fissa degli obiettivi formativi, disciplinari e linguistici 

ed elabora il materiale da utilizzare. Il docente di lingua inglese (“docente L2”) fornisce supporto linguistico. 

Insieme, docente DNL e docente L2, programmano eventuali lezioni in compresenza e le modalità di verifica 

e valutazione delle competenze degli alunni.  

La programmazione (CLIL Unit/Lesson Plan Layout) contiene l’indicazione dei contenuti disciplinari e dei 

tempi di attuazione di ogni modulo, evidenzia i prerequisiti, organizza il materiale e le attività, stabilisce le 

competenze che lo studente deve raggiungere.  
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POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

Come richiesto dalla Legge 107/2015, le competenze da potenziare vanno in parte nella direzione di un 

rinnovamento dei saperi da proporre agli alunni, al fine di renderli competitivi anche a livello europeo, e in 

parte si propongono di consolidare quelle competenze chiave che tutti gli studenti devono acquisire per 

inserirsi nel mondo del lavoro e nella società contemporanea quali cittadini attivi e responsabili, puntando, 

inoltre, a potenziare l’integrazione degli alunni stranieri. In tale ottica, l’Istituto ha accresciuto la propria 

offerta formativa con particolare attenzione allo sviluppo dei seguenti ambiti: 

 

 Competenze linguistiche 

 Competenze matematico - logiche e scientifiche 

 Pratica e cultura musicale, arte, cinema, tecniche e media di produzione e diffusione di immagini e 

suoni 

 Introduzione dell'insegnamento della musica nel biennio del percorso liceale 

 Competenze di cittadinanza attiva e democratica 

 Sviluppo di comportamenti sensibili alla sostenibilità ambientale, beni paesaggistici, patrimonio 

culturale 

 Potenziamento metodologie ed attività di laboratorio 

 Valorizzazione della scuola aperta al territorio 

 Apertura pomeridiana della scuola 

 Incremento dell'alternanza scuola lavoro 

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati 

 Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo ai legami con il mondo del 

lavoro 

 Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità ed alla valorizzazione del merito 

        tra gli studenti 

 Alfabetizzazione degli studenti stranieri 

 Implementazione del sistema di orientamento 

 Valorizzazione delle risorse umane 
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PROGETTO SMART FARM 
 

 

 

 L’Istituto “Michelangelo Bartolo” aderisce al progetto SMART FARM.  

Si tratta di un progetto che concretizza una forte sinergia tra le diverse realtà economiche e sociali del 

nostro territorio: enti locali, istituzioni scolastiche, organizzazioni di categoria, imprese ed attività 

produttive. 

 Gli allievi sono coinvolti nello sviluppo e nella realizzazione di soluzioni ad elevato valore tecnologico 

(robot, droni, ecc.) da poter impiegare nei processi produttivi delle aziende locali. 

 Il progetto SMART FARM mira anche a far acquisire agli allievi sia le professionalità richieste dal 

territorio  sia quella che comunemente viene chiamata “cultura d’impresa”.   

 

 

PROGETTI PON – 2016/2017 
 

 
 
 

 

MODULO 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

ITALIANO IMPARARE L’ITALIANO CON LA ROBOTICA 

MATEMATICA IMPARARE LA MATEMATICA CON LA ROBOTICA 

SCIENZE MOTORIE - GIOCHI 

DIDATTICI 

BIANCONERI IN CAMPO 

SCIENZE MOTORIE - GIOCHI 

DIDATTICI 

MATEMATICANDO: IMPARARE LA MATEMATICA ATTAVERSO I GIOCHI 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITÁ 

TUTTI IN SCENA CONTRO LA MAFIA 

ATTIVITÁ RIVOLTE AI 

GENITORI 

GENERAZIONI INTERCONNESSE 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

CISCO 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

LABORATORIO CREATIVO ED ARTIGIANALE: CE PIACE O’ PRESEPIO 
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PROGETTI D.M. 663 (ex Legge 440) – 2016/2017 
 

 
 
 

 

MODULO 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

CITTADINANZA ATTIVA - 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITÁ 

LEGALITÁ ED AMBIENTE: IL RISPETTO DELLE REGOLE NEI PARCHI 

DELLA SICILIA 

PREVENZIONE BULLISMO E 

CYBER BULLISMO 

FACCIO FINTA DI …….  AZIONI PER CONTENERE IL BULLISMO 

PARITÀ DI GENERE CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE 

 

PROGETTI PER I PIANI DI 

MIGLIORAMENTO 

ProntInvalsi (ATTIVITÁ DI SENSIBILIZZAZIONE E PREPARAZIONE 

ALLA PROVA INVALSI) 

PROGETTI PER I PIANI DI 

MIGLIORAMENTO 

IO, REGISTA DI UN CINEMA DI FRONTIERA 

PROGETTI PER I PIANI DI 

MIGLIORAMENTO 

RULES FOR ALL STUDENT 

SVILUPPO DELLE 

METODOLOGIE CLIL 

ARE YOU READY …….   CLIL 

 

 

ALTRI PROGETTI PTOF – 2016/2017 
 

 
 

 SCIENZE DEL FUTURO 

 ORIENTA IL TUO FUTURO 

 INTEGRATION STAY AND SHAKESPEARE TOUR 

 SILENZIO È MAFIA 

 INCLUSIONE PER ALUNNI BES ED IN DIFFICOLTÁ 

 ARTE A SCUOLA 

 CORSO DI ESERCITAZIONE PROVE INVALSI 

 STUDENTI DEL BARTOLO IN PARLAMENTO 

 CORSO DI INFORMATICA PER GENITORI 
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PROGETTI A. S. 2017/2018 
 

 

Si riporta un quadro riassuntivo dei progetti e dei corsi relativi all’anno scolastico in 

questione, elaborati tenendo conto dell’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico, Prof. 

Antonio Boschetti, allegato al presente P.T.O.F.. 

 
 
 

1. INGRANA L A PRIMA 

 

Il progetto ha come scopo principale quello di contribuire, attraverso interventi mirati, al raggiungimento 

delle priorità previste nel PDM - RAV . Nello specifico gli alunni verranno coinvolti e guidati 

nell'acquisizione di regole, norme, diritti e doveri al fine di favorire una corretta capacità relazionale 

(implementazione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione).  

Le attività’ finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti si rivolgono principalmente agli alunni 

delle classi prime dell’Istituto, per renderli consapevoli del cambiamento nel nuovo tessuto formativo,  

incoraggiarne il rispetto alle regole, i comportamenti assertivi, i diritti e doveri in relazione al nuovo 

habitat scolastico.  

Particolare rilievo verrà dato all’importanza del gruppo classe al fine di favorire il dialogo, la 

partecipazione, la serena convivenza e la piena accettazione delle differenze personali.  

Verranno attivate anche azioni rivolte a docenti e genitori, attraverso momenti di condivisione sulle 

varie tematiche educative ed evolutive.  

Risultati attesi 

 Diminuzione della percentuale della dispersione  

 Accrescimento motivazionale 

 Correzione di comportamenti deviati talvolta borderline 

 Diminuzione di azioni disciplinari sanzionatorie 

      
Periodo di svolgimento: ottobre - novembre - dicembre (2017) 

Evoluzione del progetto 

Porre in essere strategie per diminuire il fenomeno della dispersione e per consolidare prassi inclusive a 

lungo termine. 
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2. IL LABORATORIO DI TUTORING IN UN’OTTICA INCLUSIVA 

Il progetto ha come scopo principale quello di contribuire, attraverso interventi mirati, al raggiungimento 

delle priorità previste nel PDM - RAV . Nello specifico gli alunni verranno coinvolti e guidati 

nell'acquisizione di regole, norme, diritti e doveri al fine di favorire una corretta capacità relazionale 

(implementazione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione).  

Le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti si rivolgono principalmente alle classi 

del biennio ITIS. 

 

Finalità prioritaria dell’intervento è quello di accompagnare, con attività di supporto educativo e 

didattico, il percorso di studio incoraggiando nello studente  il rispetto alle regole, l’accettazione delle 

diversità, il rispetto per l’adulto, i diritti e i doveri in relazione al contesto scolastico. Particolare rilievo 

verrà dato ad attività volte ad abbattere la cultura del pregiudizio ed a porre le condizioni per la 

promozione di una mentalità civica capace di una piena convivenza. 

Verranno attivati anche interventi di Intercultura ed attività laboratoriali. 

Risultati attesi 

 Diminuzione della percentuale della dispersione  

 Accrescimento motivazionale 

 Correzione di comportamenti deviati talvolta borderline 

 

 Diminuzione di azioni disciplinari sanzionatorie 

 

Periodo di svolgimento: novembre 2017 - aprile 2018 (20 ore) 

Evoluzione del progetto 

Porre in essere strategie per diminuire il fenomeno della dispersione e per consolidare prassi inclusive a 

lungo termine. 

 

 
3. GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

Il progetto non è solo finalizzato alla competizione sportiva ma mira, soprattutto, alla formazione degli 

alunni sia in campo sportivo sia in campo socio - affettivo - relazionale.  

Lo sport, infatti, è un fattore di crescita, d’inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di 

accettazione e di rispetto delle regole. Stare insieme, condividere regole ed obiettivi, misurarsi con le 

proprie capacità e con quelle dei compagni si squadra o di gruppo, favoriscono l’inclusione sociale ed 

aiutano a prevenire situazioni di disagio. 

 

 



35 
 

Aggiornato al 30 novembre 2018 

 
 
 

Il progetto, inoltre, vuole realizzare orientamento allo sport e diffusione dei suoi valori positivi e del fair 

play. Risponde all’esigenza di promuovere la conoscenza di sé, dei differenti ambienti e delle differenti 

possibilità di movimento, nonché alla necessità di prendersi cura della propria persona e del proprio 

benessere. 

Infine, il progetto si prefigge di valorizzare il “merito” attraverso azioni rivolte al giusto 

riconoscimento e gratificazione del lavoro volto, della passione, del talento del comportamento 

eccellente accompagnato da un profitto soddisfacente 

 Titolo: Centro Sportivo Scolastico Istituto d’Istruzione Superiore “M. Bartolo” 

 Ambito: Educazione alla salute 

 Compito/Attività da svolgere: Costituzione di un centro sportivo scolastico interno all’Istituto 

per l’espletamento dei “Giochi sportivi studenteschi” 

 Disciplina coinvolta: Scienze Mototie e Sportive 

 Periodo di svolgimento: novembre 2017 - maggio 2018 

 N. ore: due incontri settimanali in orario pomeridiano di 3 ore per modulo (Corsa campestre,    

Pallavolo maschile e femminile, Calcio a cinque, Tennis tavolo singolo e doppio) e per docente 

 

 Modalità di verifica: Gare interne all’Istituto 

 

4. LABORATORIO TEATRALE 

Il laboratorio è organizzato secondo un progetto che tiene in considerazione, pur non essendone 

fortemente condizionato, dei contenuti dei programmi scolastici che i ragazzi affrontano, con lo scopo di 

mantenere una certa interdisciplinarietà la quale favorisce nell’allievo una significativa abitudine alla 

continuità delle esperienze affrontate. 

 

 Titolo: Teatro Educazione 

 Ambito: Linguistico - letterario (Educazione alla teatralità) 

 Compito/Attività da svolgere: Mettere in scena uno spettacolo teatrale 

 Discipline coinvolte: Lingua e Letteratura Italiana, Storia del Teatro; Informatica, Lingua e Cultura 

Inglese 
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 Periodo di svolgimento: novembre 2017 - maggio 2018 

 N. ore: 50 

 Modalità di verifica: Non sono previste 

 Finalità: favorire una comunicazione diretta ed efficace, l’analisi e la soluzione dei problemi, la 

gestione del rischio e delle situazioni; sviluppare una competitività costruttiva; potenziare le diverse 

attitudini degli alunni; valorizzare l’aspetto cognitivo e d affettivo. 

 Obiettivi specifici: offrire agli alunni la possibilità di dislocarsi dalla propria centralità per misurarsi 

con gli altri; far percepire la propria corporeità ed il rapporto con lo spazio in maniera non 

stereotipata;  sviluppare il proprio potenziale espressivo e comunicativo; comprendere maggiormente 

i ruoli ed i processi sociali; migliorare l’immagine di sé, ricercare elementi comuni al gruppo e, al 

tempo stesso, le differenze individuali. 

 
 

5. FATE IL VOSTRO GIOCO - PREVENZIONE ALLE LUDOPATIE 

Finanziato dalla Regione Sicilia, si tratta di un progetto che ha come fine quello di prevenire la 

dipendenza dal gioco. 

L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di far comprendere agli alunni i rischi ed i tranelli del gioco 

d’azzardo.  

“Fate il vostro gioco” si fonda su di un ampio studio della matematica del gioco d’azzardo condotto da 

Paolo Canova e Diego Rizzuto, un matematico ed un fisico, che partono dalla convinzione che dietro 

l’immenso fenomeno del gioco d’azzardo, la matematica rappresenti un specie di antidoto logico capace 

di creare consapevolezza intorno al gioco e svelare i suoi lati nascosti.  

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti del nostro Istituto e prevede un incontro con Paolo Canova e 

Diego Rizzuto nel mese di dicembre 2017. 

In occasione del loro intervento i due esperti proporranno diverse simulazioni di gioco durante le quali 

dimostreranno quanto sia difficile vincere, sfatando così il mito illusorio della “vincita facile”.  

 

6. CORSI DI SOSTEGNO E DI POTENZIAMENTO 

Si tratta di 11 corsi, di 15 ore ciascuno, che verranno attivati all’inizio del secondo quadrimestre: 4  diretti 

agli alunni delle classi seconde e 7 agli alunni delle classi quinte. In particolare: 
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- n. 1 Corso di Sostegno di Italiano per le classi seconde dell’I.T.I.S.; 

- n. 1 Corso di Sostegno di Italiano per le classi seconde del Liceo; 

- n. 1 Corso di Sostegno di Matematica per le classi seconde dell’I.T.I.S.; 

- n. 1 Corso di Sostegno di Matematica per le classi seconde del Liceo; 

- n. 1 Corso di Potenziamento disciplina d’indirizzo per le classi quinte del Liceo Classico; 

- n. 1 Corso di Potenziamento disciplina d’indirizzo per le classi quinte del Liceo Scientifico; 

- n. 1 Corso di Potenziamento disciplina d’indirizzo per le classi quinte del Liceo delle Scienze Applicate; 

- n. 1 Corso di Potenziamento disciplina d’indirizzo per le classi quinte del Liceo delle Scienze Umane; 

- n. 1 Corso di Potenziamento disciplina d’indirizzo per le classi quinte dell’I.T.I.S. Elettronica ed 

Elettrotecnica; 

- n. 1 Corso di Potenziamento disciplina d’indirizzo per le classi quinte dell’I.T.I.S. Meccanica, 

Meccatronica ed Energia;  

- n. 1 Corso di Potenziamento disciplina d’indirizzo per le classi quinte dell’I.T.I.S. Trasporti e Logistica. 

 

 

 

7. PON INCLUSIONE  - ANNUALITÁ 2017 - 2018 

Si tratta di progetti già attuati nell’a. s. 2016 - 2017 e che vengono riproposti anche per l’a. s. 2017 - 2018.  

 

MODULO 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

SCIENZE MOTORIE - 

GIOCHI DIDATTICI 

BIANCONERI IN CAMPO 

EDUCAZIONE ALLA 

LEGALITÁ 

TUTTI INSIEME  CONTRO LE MAFIE 

ATTIVITÁ RIVOLTE AI 

GENITORI 

GENERAZIONI CONNESSE 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

LABORATORIO CISCO 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

LABORATORIO CREATIVO ED ARTIGIANALE: CE PIACE O’ PRESEPIO 
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8. ERASMUSPLUSKA2 
 

Programma Erasmus KA2 Partenariati Strategici tra Scuole 2017 - 2018 /2018 - 2019 – Codice 

Progetto n. 2017-1-LV01-KA219-035447_2 

“Expanding Content and Language Integrated Learning by Using Technologies”  

Parterns coinvolti:  
 
 Riga English Grammar School (REGS) - Riga (Lettonia) 

 Pelgulinna Gymnasium  - Tallinn (Estonia) 

 Istituto d’Istruzione Superiore “M. Bartolo”- Pachino (Italia) 

L’obiettivo del progetto, con durata biennale, mira a promuovere l’apprendimento di contenuti disciplinari 

in L2 e lo sviluppo delle competenze digitali, proponendo al contempo nuove pratiche didattiche e 

nuove modalità di conduzione della classe, in collaborazione tra docenti e studenti delle tre scuole. È 

evidente che tale progetto pone l’attenzione su due aspetti di forte impatto ordinamentale: CLIL e 

didattica digitale. 

Una delle ricadute del progetto sarà il miglioramento delle competenze linguistico - comunicative degli 

studenti in lingua inglese. 

Le lezioni CLIL, tramite Skype (6 per ogni nazione, durante i due anni), saranno registrate e diffuse 

come esempi di Best Practices e daranno l’opportunità agli studenti di veicolare, in lingua inglese, 

contenuti scelti in cooperation, con studenti e docenti che collaboreranno e svilupperanno strategie 

metodologiche e scambio di materiale. Un movie, realizzato dagli studenti, sarà pubblicato e condiviso, 

per dimostrare la loro competenza e la loro creatività. 

Ogni nazione organizzerà una formazione di Best Practices - CLIL per gli  insegnanti: 

 Lettonia marzo 2018 

 Estonia novembre 2018 

 Italia marzo 2019 

È prevista, nelle visite scolastiche della durata di 7 giorni, la partecipazione di 5 studenti e 3 

insegnanti.  

I docenti si attiveranno ad una sperimentazione di didattica CLIL e le attività di disseminazione previste 

rappresenteranno uno strumento fondamentale ed imprescindibile per valorizzare l’esperienza e per 

contribuire ad aumentare la consapevolezza dell’importanza dell’approccio CLIL per le nuove 

generazioni. 
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9. MINI STAGE LINGUISTICO A MALTA  A.S. 2017/2018 
 

Gli alunni del biennio dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo” avranno la possibilità 

di approfondire lo studio della lingua straniera, in un paese la cui lingua ufficiale è l’inglese, e confrontarsi con  

altre realtà culturali, frequentando lezioni intensive e mirate, con insegnanti di madrelingua qualificati;  

avranno l’opportunità, inoltre, di vivere un’esperienza con altri studenti provenienti da altri stati europei, in 

un clima internazionale.  

Il soggiorno sarà arricchito da un programma di attività ed escursioni che permetteranno sia di usare 

la lingua in contesti diversificati che conoscere e scoprire le bellezze del paese ospitante.  

Il corso di General English, con docenti qualificati di madre lingua, sarà articolato: 

 20 ore di lezione; 

 test di ingresso per attestare le pregresse competenze linguistico-comunicative degli studenti; 

 test in uscita;  

 materiale didattico fornito dalla scuola; 

 certificato di partecipazione finale. 

 

 
 

10. CERTIFICAZIONE CAMBRIGE PET E FCE (B1 E B2 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO) 

 

I docenti di lingua inglese hanno attivato, oltre al piano di lavoro curricolare, un percorso di preparazione 

agli esami Cambridge, per migliorare la conoscenza dell’inglese con attività ed esercitazioni pratiche, al fine 

di potenziare lo sviluppo di competenze linguistico - comunicative e di conoscenze relative all’universo culturale, 

legato alla lingua di riferimento, in un’ottica interculturale. 

Il piano di lavoro si suddivide: 

 Practice PET (B1) classi seconde e terze 

 Practice FCE(B2) classi quarte e quinte 

Alla fine del  percorso di preparazione PET e FCE, gli studenti  potranno sostenere l’esame per ottenere la 

certificazione Cambridge. 

 

 
11. TECNICO FRIGORISTA 

Il progetto ha come obiettivi: 

1. formare una figura esperta specializzata nell’istallazione, riparazione e manutenzione di apparecchi 

di refrigerazione e raffreddamento alimentare a carattere industriale e non; 
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2. fare acquisire un portfolio di competenze non solo di ordine teorico ma anche pratico che consentirà 

agli alunni, dopo il superamento di un esame di certificazione, l’acquisizione del P.I.F. (Patentino 

Italiano Frigoristi). 

 
 

Periodo di svolgimento, numero ore ed attività:  

- febbraio 2018 - aprile 2018, per un totale di 40 ore, attività formativa in aula/laboratori di Tecnologie, 

Macchine ed Elettrotecnica (docenti interni); 

- aprile 2018, per un totale di 40 ore, stage da svolgere presso l’Azienda TECNOMI (zona industriale 

Modica - Pozzallo). 

 

 
12. AIUTO ESPERTO VELISTA 

Il progetto è rivolto agli allievi di “Trasporti e Logistica” e scaturisce da un accordo tra il nostro istituto e 

la Lega Navale di Catania. Esso ha lo scopo di diffondere non solo lo sport della vela, ma anche la 

conoscenza, la cultura del mare e le sue regole per poterlo affrontare e vivere. 

Lo sport della Vela è sport completo, a contatto con la natura, in simbiosi e nel più grande rispetto per 

l’ambiente; uno sport di grandi valori e di spazi immensi, una disciplina con eccezionali caratteristiche 

educative e formative (ecologia, etica del comportamento sportivo e sociale, sicurezza, salute, ...........). 

Gli alunni partecipando alle attività del progetto avranno l’opportunità di approfondire molti dei 

contenuti delle discipline dell’area tecnica professionalizzante e di colmare il gap esistente tra teoria e 

pratica. 

È previsto l’esame per il conseguimento del titolo “Aiuto Esperto Velista” di cui all’art. 42, comma 6, 

del Regolamento al Codice della Navigazione che consente di operare in collaborazione con “l’Esperto 

Velista” per l’insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela nelle scuole nautiche. 
 
 

            Numero ore ed attività:  

- Durata 60 giorni; 

- 15 ore, attività formativa con docenti interni (aula di carteggio ed utilizzo del simulatore radar e 

di manovra); 

- 60 ore, attività pratica da svolgere su imbarcazioni a vela della Lega Navale Italiana, sez. di 

Catania. 
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13. CONSEGUIAMO LA PATENTE NAUTICA DA DIPORTO VELA E/O MOTORE ENTRO 12 MIGLIA 

DALLA COSTA 

Il progetto è rivolto agli allievi di “Trasporti e Logistica” e si prefigge i seguenti obiettivi: 

- avvicinare i giovani alla cultura del mare; 

- educare alla sicurezza in acqua nel rispetto delle regole, delle norme e dei dettami della nautica; 

- promuovere interesse, curiosità e conoscenza del mare; 

- favorire gli apprendimenti scolastici e le competenze; 

- favorire il necessario collegamento metodologico (pluridisciplinare ed interdisciplinare) tra le 

diverse discipline; 

- sostenere l’avviamento e la pratica dello sport velico e dell’orienteering secondo una visione degli 

efficaci stili di vita, in una prospettiva ecologica per il benessere e la salute. 

 

Gli alunni partecipando alle attività del progetto avranno l’opportunità di conseguire la “Patente nautica 

da diporto vela/motore entro le 12 miglia dalla costa”. 

 
 

            Durata, numero ore ed attività:  

- Durata 4 mesi; 

- 50 ore, attività formativa con docenti interni (aula di carteggio ed utilizzo del simulatore radar e 

di manovra); 

- 10 ore, attività pratica da svolgere su imbarcazioni messe a disposizione dall’Istituto (presso Club 

Nautico, porto di Marzamemi); 

- 40 ore, attività pratica da svolgere su imbarcazioni a vela della Lega Navale Italiana, sez. di 

Catania. 

 

 

14. PROGETTI PON 2014 – 2020 

Nell’a. s. 2016 - 2017 l’Istituto, recependo gli avvisi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca (vedi prospetto di seguito riportato). ha presentato 11 progetti d’integrazione del Piano 

dell’Offerta Formativa. Tali progetti sono in attesa di ammissione al finanziamento. 
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15. CORSO DI PREPARAZIONE PROVE D’INGRESSO PER L’ACCESSO ALLE FACOLTÀ MEDICO - SCIENTIFICHE 

Si tratta di un corso organizzato dall’INFOMEDIA SRL di Floridia - Siracusa, associazione privata che da 

molti anni opera nel campo della formazione e con la quale l’Istituto ha di recente firmato una convenzione. 

Le lezioni avranno inizio a gennaio 2018 ed avranno lo scopo di preparare gli alunni, delle classi quarte e 

quinte che ne facciano richiesta, ai test universitari per l’accesso alle facoltà di medicina e lauree scientifiche. 

Le lezioni si svolgeranno nel plesso di via Fiume, il venerdì pomeriggio ed il sabato. 

Il corso è autofinanziato dai partecipanti. 

 

 

 

16. FESTIVAL DELLA FILOSOFIA IN MAGNA GRECIA, EDIZIONE“PHILIA”      

Il Festival si terrà in Grecia (Atene - Epidauro - Micene - Messenia) nel mese di marzo del 2018. Le 

attività che verranno proposte sono dirette agli studenti delle classi terze e quarte di tutti gli indirizzi 

liceali. 
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PROGETTI A. S. 2018/2019 
 

 

Per l’anno scolastico 2018/2019 vengono riproposte alcune delle progettualità realizzate nell’anno scolastico 

precedente: 

 IL LABORATORIO DI TUTORING IN UN’OTTICA INCLUSIVA 

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

 LABORATORIO TEATRALE/PROGETTO TEATRO 

 CERTIFICAZIONE CAMBRIGE PET E FCE (B1 E B2 DEL QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO) 

 CORSO DI PREPARAZIONE PROVE D’INGRESSO PER L’ACCESSO ALLE FACOLTÀ MEDICO - SCIENTIFICHE 

 

In più, vengono proposti i seguenti progetti: 

 ERASMUSPLUSKA2 
 

   L’Istituto Istruzione Superiore “M. Bartolo” parteciperà ai seguenti progetti ErasmusplusKA2 della 

durata biennale 2018 - 2020: 

-  Codice progetto 2018-1-FI01-KA229-047278_6 Titolo progetto: Drops of Life  

Obiettivo del progetto 

Gli studenti ed i docenti di sei nazioni (Cipro, Finlandia, Grecia, Italia, Spagna, Ungheria,) avranno 

l’opportunità di focalizzare la loro attenzione sui luoghi in cui l’acqua rappresenta vita e bellezza.  

L’Istituto avrà il seguente target “Vendicari Nature Reserve and its features”, attraverso CROSS 

CURRICULAR TASKS delle seguenti discipline: Lingua e cultura italiana, Lingua e cultura latina, 

Lingua e cultura greca, Storia, Storia dell’arte, Scienze, Informatica e Lingua inglese. 

 

- Codice progetto 2018-1-ES01-KA229-049864_3 Titolo progetto: Robopreneur  

Obiettivo del progetto 

Gli studenti ed i docenti di quattro nazioni (Italia, Polonia, Portogallo, Spagna) mireranno all’utilizzo 

della stampante in 3 D e lo sviluppo di Apps. 

Il nostro Istituto avrà il seguente compito: “Presentation of techniques and use of the EV3 robot, 

NAO Robot and Arduino attraverso CROSS CURRICULAR TASKS delle seguenti discipline: Robotica, 

Matematica, Elettronica, Informatica e Lingua inglese. 

 

 PROGETTI PON 2014 – 2020 

Sono stati finanziati ed in fase di realizzazione i progetti P.O.N., d’integrazione del Piano dell’Offerta 

Formativa, che seguono: 
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 PROGETTO AREE A RISCHIO 

Si tratta di un corso di Italiano L2 destinato ad allievi a rischio dispersione, quali possono essere gli 

alunni stranieri del nostro Istituto. 
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ATTIVAZIONE DI INSEGNAMENTI OPZIONALI 
 

 

Dall’anno 2015/2016 l’Istituto “Michelangelo Bartolo” offre agli studenti la possibilità di arricchire il 

percorso di formazione con l’introduzione di alcune discipline opzionali, che andranno ad arricchire il 

curricolo personale dello studente pubblicato nell’apposito portale del M.I.U.R.. 

 Educazione musicale 

 Diritto ed economia aziendale 

 Approfondimenti di Archeologia 

 Approfondimenti di Storia del Cinema con Cineforum 

 Laboratorio Artistico 

 Storia e sociologia delle Religioni, alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica 
 

Inoltre, dall’anno scolastico 2017/2018 agli insegnamenti opzionali prima elencati si aggiunge la “Storia 

dell’arte” per gli alunni delle classi seconde del Liceo Classico e del Liceo delle Scienze Umane. 

Nell’anno scolastico 2018/2019 nelle classi prime degli indirizzi liceali è stata introdotta anche la disciplina 

opzionale “Educazione alla Legalità e lotta alle mafie”, mentre nelle classi seconde del Liceo Scientifico e del 

Liceo delle Scienze Applicate è stata introdotta la disciplina opzionale “Robotica”. 

 

VISITE GUIDATE 
 

 
 

L’Istituto “M. Bartolo” organizza ogni anno viaggi d’istruzione e visite guidate che portano gli alunni di 

tutte le classi ed indirizzi nelle città e nei luoghi più belli ed interessanti del nostro territorio e dell’Europa. 

Una commissione interna lavora specificamente per organizzare, nel rispetto delle opportune valenze 

didattiche, culturali e ludiche, tutti i piani operativi specifici (proposti dai Consigli di Classe, oppure dalla 

commissione stessa e fatti propri dai Consigli di Classe).  

Anche la scelta del Tour operator viene attentamente vagliata ed indirizzata per ottenere la migliore offerta 

possibile in termini di qualità ed efficienza dei servizi.  

Per le classi quinte dell’Istituto sono generalmente previsti viaggi d’istruzione all’estero, per le classi del 

secondo biennio meta sono le città d’arte italiane, così come per quelle del primo biennio, con particolare 

attenzione alle zone del meridione d’Italia.  

Le visite guidate, generalmente di un giorno, sono finalizzate alla conoscenza del nostro territorio e 

patrimonio artistico - culturale e alla fruizione di eventi di pregio e interesse rilevante. 

 

 
BOOK IN PROGRESS – MATERIALI DIDATTICI SCRITTI DA DOCENTI SOSTITUTIVI DEI LIBRI DI TESTO 

 
 

 
 

Il nostro Istituto aderisce al progetto “Book in Progress”, con scuola capofila l’Istituto “E. Majorana” di 

Brindisi, ramificatosi in tutta Italia. Il progetto è monitorato dal Ministero della Pubblica Istruzione che lo 

riconosce esperienza tra le più significativa per il futuro della scuola italiana. 
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ACCOGLIENZA 
 

 
 

Per gli alunni delle classi iniziali è prevista all’inizio dell’anno una fase di accoglienza che si propone i 

seguenti obiettivi: 

 favorire la socializzazione tra gli alunni; 

 precisare caratteristiche e finalità dei percorsi liceali e tecnologici; 

 favorire la conoscenza dell’ambiente scolastico: accessi e spazi, orari,  servizi; 

 fornire informazioni di base sugli organi collegiali della scuola, sui diritti e sui doveri, anche con 

l’aiuto di studenti-tutor del triennio; 

 illustrare il programma di lavoro dei consigli di classe e dei singoli docenti; 

 facilitare l’attivazione di una rete comunicativa tra genitori, alunni, dirigente scolastico ed insegnanti; 

 consolidare e potenziare il metodo di studio e l’organizzazione del lavoro nella transizione scuola 

media-scuola superiore. 

 
 

ORIENTAMENTO IN “ENTRATA” 
 

 
 

La nostra scuola offre la piena disponibilità  a studenti e genitori di contattare i docenti referenti dei   

vari corsi. Sono previsti, inoltre, appuntamenti privati con Preside e Vice-preside per particolari esigenze e, 

in alcuni casi, è previsto che ragazzi di terza media assistano ad alcune lezioni nella nostra scuola, 

partecipando a laboratori. I docenti coinvolti nell’azione di orientamento, già dal mese di novembre 

organizzano incontri con studenti e genitori degli istituti comprensivi del territorio al fine di fornire un 

servizio d’informazione più capillare e puntuale. 

 

Per favorire il successo scolastico e l’integrazione di alunni che presentino disturbi nell’apprendimento 

è stato istituito un apposito Gruppo di lavoro, il GLI, che annualmente monitora i casi BES e DSA fornendo 

supporto didattico e metodologico. 

 
 

ORIENTAMENTO IN “USCITA”: UNIVERSITÀ E MONDO DEL LAVORO 
 

 
 

Il nostro istituto mantiene contatti costanti con diverse facoltà universitarie ed informa capillarmente 

gli studenti sulle giornate generali di orientamento che i diversi atenei organizzano. Sono, inoltre, promossi 

incontri pomeridiani a scuola, nel corso dei quali si illustrano le caratteristiche di alcuni corsi di laurea e 

percorsi professionali. In rete, con una serie di altre scuole e facoltà, vengono organizzate simulazioni di 

test in linea con quelli previsti per l’ammissione a diversi corsi di laurea. 
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE 
 

 
 

Il Protocollo è una guida dettagliata d’informazione che si propone di: 

 consentire il pieno diritto all’istruzione e formazione agli alunni con BES, garantendone l’integrazione 

e l’inclusione;

 definire pratiche condivise, l’alleanza educativa tra tutto il personale all’interno dell’istituto per 

favorire una responsabilità condivisa e collettiva ed avviare una vera inclusione scolastica;

 facilitare l’ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo ambiente;

 promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed enti territoriali.

 

L’adozione del Protocollo di accoglienza ed inclusione consente di attuare in modo operativo 

le indicazioni normative contenute nella Legge n. 104/92 e successivi decreti applicativi nella 

successiva normativa sugli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) e nella 

Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). 

 
 

RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE 
 

 
 

Poiché il disagio giovanile si manifesta in forme sempre più ampie e profonde, il nostro istituto negli 

ultimi anni si è attrezzato, compatibilmente con le risorse economiche, per avviare un sostegno ed un 

monitoraggio delle problematiche adolescenziali. 

La principale iniziativa è l’apertura di uno SPORTELLO DI ASCOLTO E DIALOGO, tenuto da due esperti, 

una  psicologa e un pedagogista. 

La scuola promuove, inoltre, incontri con rappresentanti dell'ASP ed associazioni del ramo per trattare 

tematiche di rilievo per il benessere psicofisico dei giovani: prevenzione riguardo l’uso di alcool, sostanze 

stupefacenti e non; lotta al bullismo e cyber-bullismo, pedofilia; educazione alla sessualità ed educazione 

stradale. 
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IL PRIMO SOCCORSO A SCUOLA 
 

 
 

In ogni contesto umano, e quindi anche in quello scolastico, è utile apprendere le conoscenze basilari 

del primo soccorso. Pertanto, la scuola fornisce ad alunni e personale scolastico informazioni corrette e 

precise su “che cosa fare”, “che cosa non fare” e “come fare” per gestire al meglio situazioni d’urgenza. La  

formazione riguarderà le semplici informazioni su come chiedere i soccorsi e le corrette manovre di 

assistenza per prevenire aggravamenti in attesa dei soccorsi. 
 

Destinatari Alunni del 2° biennio e docenti interessati. 

Tempi   In accordo con gli esperti esterni ed i rispettivi consigli di classe, preferibilmente entro 

la prima metà dell’anno scolastico. 

Obiettivi generali   Promuovere nei giovani l’adozione di comportamenti responsabili circa la propria 

salute e quella altrui. Importante è quindi far loro acquisire informazioni e conoscenze 

sull’argomento e prepararli ad intervenire adeguatamente in caso di situazioni d’urgenza. 

Ad es. ferite, traumi, incidenti vari…. 

Obiettivi specifici  Saper affrontare eventuali situazioni di urgenza/emergenza in sicurezza. 

 Conoscere le procedure per la chiamata dei soccorsi (giochi di ruolo). 

 Avere una conoscenza specifica sulle più comuni patologie legate ad incidenti e traumi. 

 Essere informati sulle corrette manovre di base nell’aiutare chi ha bisogno di 

soccorso sanitario (anche attraverso prove simulate). 

 Fornire agli allievi elementi conoscitivi e formativi sulle funzioni vitali del corpo 

umano, sul loro riconoscimento e sulle modalità di primo intervento in urgenza. 

 Fornire agli allievi una conoscenza “diretta” sull’organizzazione del sistema 

dell’emergenza, sul suo funzionamento e sulla sua attivazione. 

 Contribuire a divulgare la cultura dell’emergenza/urgenza ed i valori che la improntano 

(solidarietà, senso civico, ecc.). 

 Prendere in considerazione una parte dedicata alla prevenzione, consigliando per 

esempio il costante uso delle cinture di sicurezza in auto, del casco in moto o in 

bicicletta e la prevenzione del rischio di inalazione/ingestione di un corpo estraneo…. 

 

Attività/azioni Un modulo di 4 ore, per ciascuna classe coinvolta, sui seguenti contenuti/simulazioni: 

 conoscenza della catena del soccorso e del sistema dell’emergenza; 

 conoscenza ed approfondimento sul buon uso del Pronto Soccorso e del 118; 

 conoscenza ed approfondimento situazioni a rischio; 

 possibilità di primo intervento; 

 cosa fare/non fare (ad es. in caso di trauma); 

 pratica con stazioni di simulazione. 

  La rete   Per l’attuazione del progetto sarà costituita una rete con personale del servizio di 

emergenza territoriale, dell’azienda sanitaria e dell’associazione locale di volontariato 

“Confraternita della Misericordia”.  

Valutazione 

         e 

 monitoraggio e monitoraggio 

La valutazione dell’attività avrà luogo attraverso: 

 questionario di gradimento ed efficacia dell’azione formativa; 

 rilevazione di coerenza tra attività svolte ed il progetto predisposto (tipologia/ 

tempi/modalità); 

 realizzazione finale di prodotti (ad es. cartelloni sul tema, relazioni delle attività, 

testi di esperienza personale, espressione dei propri vissuti attraverso elaborati 

grafici, teatrali, musicali, prodotti multimediali, …). 
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VALORIZZAZIONE DEL MERITO SCOLASTICO 
 

 
 

L’Istituto “M. Bartolo” organizza attività didattiche extracurricolari di Eccellenza per gli studenti con 

particolari attitudini in alcune discipline. La scelta degli allievi da avviare alle attività di Eccellenza tiene 

conto dei seguenti elementi: 

 aspetti motivazionali;

 profilo attitudinale;

 abilità di ragionamento logico, verbale e matematico;

 capacità di memorizzazione e di apprendimento;

 preparazione nelle discipline scientifiche e letterarie;

 conoscenza della lingua inglese.

 

Per alcune attività didattiche sono previsti campus, visite didattiche e seminari teorico-pratici 

(anche all’estero), in conformità alle possibilità finanziarie dell’istituto ed ai finanziamenti europei. 

 

Ecco un elenco delle attività già sperimentate con successo negli anni precedenti e che vengono riproposte 

per il prossimo triennio: 
 

 Corsi per il conseguimento delle certificazioni europee di lingua inglese (PET, KET) Cambridge e 

Trinity, utilizzabili per i crediti universitari

 Corsi per il conseguimento della patente europea del computer ECDL ed EIPASS

 Corsi di specializzazione per il conseguimento del patentino di bagnino

 Corsi di primo imbarco

 Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica, Fisica ed Informatica

 Olimpiadi di Latino (CERTAMEN)

 Olimpiadi della cultura e del talento (Italiano) 

 Festival della Filosofia

 Corsi di robotica ludica e sperimentale

 Corsi di giornalismo

 Corsi di marketing

 Corsi di domotica

 Laboratorio artistico

 Laboratorio teatrale

 Laboratorio di cinema

 Laboratorio di lettura e scrittura creativa

 
Tutte le attività di eccellenza promosse dall’istituto hanno come priorità l’acquisizione di particolari 

competenze spendibili nel mondo lavorativo o universitario. 
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SOSTEGNO AGLI STUDENTI STRANIERI 
 

 
 

Il Comma 32 della legge 107 della Buona Scuola invita le scuole alla realizzazione di attività e progetti di 

orientamento scolastico e di accesso al mondo del lavoro da sviluppare con modalità idonee a sostenere le 

eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine straniera. 

Considerata la presenza di alunni stranieri, è necessario che la scuola promuova attività volte a 

garantire, non solo l’accoglienza e l’inserimento degli stessi nel contesto territoriale al fine di permettere 

una piena integrazione, ma anche consentire agli stessi di non vivere il disagio o lo svantaggio derivante da 

fattori linguistici e culturali differenti, attraverso l’acquisizione della lingua italiana con l’attuazione di corsi 

di alfabetizzazione supportati da strumenti e materiali didattici specifici nonché da mediatori linguistici. 

 
FINALITÁ 

 

 Promuovere le pari opportunità

 Garantire una piena integrazione

 Favorire l’accoglienza

 Facilitare il percorso di inserimento scolastico

 Sostenere le difficoltà

 Favorire l’accesso al mondo del lavoro

 
 

ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Il  Docente Referente: 

 Coordina le attività di intercultura e fornisce ai docenti informazioni utili, indicazioni operative e 

materiali per l’accoglienza

 Cura i rapporti con il territorio

 Accerta il livello scolastico tramite test d’ingresso

 Predispone materiali per l’alfabetizzazione

 Organizza incontri formativi sul tema della migrazione rivolti ad alunni e docenti

 
 

FASI DELL’ACCOGLIENZA 
 

 Iscrizione dell’alunno (facilitare la compilazione di moduli, raccogliere informazioni sull’alunno, 

accertare la scolarità pregressa, lo stato di salute e la situazione familiare)

 Incontro con i genitori

 Assegnazione alla classe

 Inserimento nella classe
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AZIONI DI FACILITAZIONE 
 

 Attuare interventi di prima alfabetizzazione

 Facilitare l’acquisizione della lingua italiana orale e scritta

 Facilitare la comprensione e l’utilizzo della lingua dello studio

 

Obiettivi 
 

1° Livello – Alfabetizzazione 
 

 Acquisire gli elementi linguistici minimi per comprendere e comunicare in situazioni di vita quotidiana 

 Acquisire le strutture linguistiche, il lessico e le funzioni di base 
 

In questa fase, vengono fornite all’alunno non italofono competenze linguistiche e comunicative di 

base che gli permettono di interagire con compagni ed insegnanti nella prima fase di inserimento (per 

poter esprimere bisogni e richieste, capire ordini ed indicazioni, ecc.). 

 

2° Livello – Acquisizione  
 

 Acquisire strumenti linguistici più complessi ed adeguati per comprendere e comunicare in situazioni 

più articolate 

 

La lingua italiana non è più riferita al solo contesto della quotidianità e delle interazioni di base, ma 

viene usata anche per narrare, esprimere stati d´animo, riferire esperienze personali, raccontare storie, 

desideri, progetti. 

 

3° Livello – Comprensione ed utilizzo 

 Acquisire la lingua per studiare 

 Acquisire il metodo di studio 

 

AZIONE DI SCAMBIO TRA CULTURE 
 

L’intercultura non è una disciplina aggiunta, ma un approccio complessivo che deve caratterizzare 

curricoli e metodi didattici, nella consapevolezza che l’educazione interculturale è tutto ciò che facilita 

l’acquisizione di atteggiamenti positivi verso altre culture. 

 

Obiettivi 
 

 Valorizzazione dei diversi patrimoni culturali, codici normativi e linguistici presenti in un gruppo 

 Cura delle relazioni e degli affetti delle persone del gruppo 

 Promozione di processi di integrazione centrati sul confronto critico, il rispetto, il riconoscimento 

reciproco 

 Costruzione di un sapere comune 
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AZIONE DI FORMAZIONE 
 

Personale docente 
 

Si prevedono momenti di formazione per il personale docente, relativi alla programmazione delle 

attività didattiche a favore degli alunni stranieri, alla semplificazione dei testi, all’utilizzo di tecniche 

laboratoriali quali il Cooperative Learning, utili a far socializzare ed integrare in misura maggiore e più 

rapidamente gli alunni stranieri con i loro compagni italiani. 

Verranno attuate azioni di sensibilizzazione per quanto concerne la normativa e la sua applicazione 

in tema di alunni migranti. 

 
Territorio 

 

Con l’intervento di esperti, ed anche in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, verranno 

organizzate iniziative di formazione su tematiche relative all’immigrazione, all’accoglienza e all’intercultura. 

Questi momenti saranno rivolti non solo al personale scolastico, ma a tutta la cittadinanza. 

 

Sportello per famiglie 
 

Si ipotizza anche l’attivazione di uno sportello per le famiglie degli alunni non italofoni per far loro 

comprendere il funzionamento dell’Istituto e per aiutarli a risolvere eventuali problemi che man mano si 

potranno presentare. 

Tutto ciò compatibilmente con le risorse finanziarie ed umane a disposizione. 
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SICUREZZA SUI LUOGHI DIGITALI 
 

 
 

Azioni promosse e da promuovere per migliorare le dotazioni hardware 
 

Progetti presentati: 
 

 MIUR – Diffusione cultura scientifica. Progetto in rete per la diffusione della robotica educativa dal 

titolo “Il Mio amico Robot” presentato ad agosto 2015 in attesa di valutazione, con il quale si vuole 

potenziare l’hardware del nostro Laboratorio di Robotica Educativa LEGO-LEIS e formare docenti 

delle scuole della rete (IC Pellico di Pachino ed IC De Cilllis di Rosolini). 

 PON-FESR presentato ad ottobre 2015 in merito all’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN (giudicato ammissibile in data 23.12.2015 - Sicilia posizione 232) 

per realizzare un’efficace copertura WI.FI delle nostre due sedi. 

 PON-FESR sulla realizzazione di AMBIENTI DIGITALI presentato a novembre 2015 ed in attesa di 

valutazione, con cui si vogliono dotare alcune classi di LIM e ammodernare i PC del Laboratorio di 

Meccanica per renderlo funzionale. 

 
L’Istituto necessita ancora di strumentazioni e attrezzature specifiche per alcuni indirizzi di studio e di 

dispositivi che facilitino l’innovazione della didattica. Allo scopo si pensa di sfruttare tutte le occasioni di 

finanziamenti pubblici e privati per: 

 avere una connessione veloce ad Internet, possibilmente in fibra ottica; 

 completare la dotazione di LIM in tutte le classi; 

 acquistare tablet da fornire ai docenti in comodato d’uso per una gestione ottimale del registro 

elettronico; 

 realizzare classi 3.0 ove sia possibile sperimentare metodi didattici innovativi (BYOD, classi aperte, 

classi capovolte, ecc.); 

 avere strumenti compensativi per DSA: smart Pen., audiolibro o libro parlato, sintesi vocali, 

correttore ortografico vocale, registratori testi cartacei+scanner+OCR, software per costruzione di 

mappe e schemi; 

 realizzare un ufficio stampa: per la pubblicazione di dispense interne ad integrazione o sostituzione 

di libri di testo (previa creazione del formato e-book ovviamente); 

 acquistare software specifico per gli indirizzi di studio; 

 acquistare arredo scolastico che favorisca una didattica diversa da quella della lezione frontale: 

o banco antropometrico per disabili; 

o banchi monoposto facilmente aggregabili in tavoli da lavoro comuni; 

 rifare infrastrutture hardware dei Laboratori ove necessario: 

o sostituzione dei vecchi Monitor; 

o sostituzione dei PC ormai datati; 

o rifacimento dell’impianto di rete; 

o sistemazione degli impianti di alimentazione in funzione della sicurezza; 

 realizzare l’ammodernamento strutturale dei vari Laboratori con stampanti a colori, stampanti 3D, 

macchine a Controllo Numerico, Kit per la robotica industriale, Kit per la robotica educativa; 

 acquistare software e hardware per la realizzazione di un laboratorio cinematografico per la visione 

di filmati scientifici in 3D; 

 realizzare sistema di Smart TV per la comunicazione interna. 
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Azioni che si conta di promuovere per la formazione - aggiornamento degli insegnanti 
 

Prima fra tutte sarà necessaria un’attività di formazione che permetta un uso del Software Classeviva 

della Spaggiari tale da sfruttarne al massimo tutte le sue potenzialità, e non semplicemente come registro 

elettronico. 
 

Il portale della scuola, oltre ad offrire servizi a tutta la comunità scolastica, verrà impiegato per 

implementare l’Autoformazione Permanente. Tale formazione, ritenuta strategica per lo svolgimento di 

tutte le attività, si potrà articolare in una serie di seminari periodici rivolti: 

 ai docenti, dotati di un profilo di accesso personale al sito, con il quale

o contribuiscono ad alimentare i contenuti didattici del sito; 

o contribuiscono al monitoraggio in itinere dei progetti condotti dalla scuola; 

 al personale amministrativo, dotato di un profilo di accesso personale al sito, che gestisce la 

comunicazione delle circolari, il registro elettronico, il personale, l’Ufficio Tecnico;

 al personale ATA, in primo piano nella comunicazione con gli utenti della scuola, presso i quali svolge 

una preziosa funzione di raccolta delle esigenze in base alle quali impostare nuovi servizi on line o 

potenziare quelli esistenti;

 alle famiglie, destinatarie di servizi on line e coi quali si mantiene aperto un canale di comunicazione 

diretta attraverso le riunioni del Comitato Genitori.



Contenuti o attività correlate al PNSD nel curricolo degli studi 
 

Dall’a.s. 2016/2017 il “M. Bartolo” dovrà dotarsi di un Regolamento BYOD - Bring Your Own Device, 

approvato dal Consiglio di Istituto, ed implementare ufficialmente alcuni canali web per: 

 Lezioni on line. Ogni docente può pubblicare materiali, lezioni e test on line a proprio nome, a 

beneficio degli studenti. Non necessariamente le lezioni devono risiedere sul sito della scuola. Il 

docente infatti può deciderne la pubblicazione su piattaforme a sua scelta; ma la ripresa nel sito 

facilita il reperimento e la condivisione da parte degli studenti della scuola. Le lezioni saranno 

classificate per materia e possono essere condivise secondo due modalità, a discrezione del docente 

che le pubblica:

o destinate solo a studenti delle proprie classi, tramite password dedicata e comunicata  dal 

docente stesso agli studenti; 

o a chiunque, condivisione pubblica. 
 

 ECDL, CISCO. Certificazione aperta a tutti gli studenti della scuola a costi agevolati.

 Social (Facebook, Twitter, You Tube). La scuola è intestataria di pagine ufficiali in ciascuno di questi 

social dove viene pubblicata la documentazione dei progetti didattici svolti.

 WhatsApp. Con gli studenti di alcune classi si avvierà la sperimentazione dell’uso didattico di questo 

canale per condividere materiali didattici, appunti e scambiare opinioni.
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva d’innovazione della scuola italiana 

e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale.  

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il MIUR, 

con D.M. n. 851 del 27/10/2015, ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale. Non si tratta solo di una 

dichiarazione di intenti, ma di una vera e propria strategia complessiva di innovazione della scuola, come 

pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge. È questa un’opportunità di innovare la 

scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e 

dell’organizzazione ma, soprattutto, le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 

Il comma 58 della Legge 107/15 definisce gli obiettivi strategici del PNSD: 

- sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  

- potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione ed i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

- adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati; 

- formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 

- formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nell’amministrazione; 

- potenziamento delle infrastrutture di rete; 

- valorizzazione delle migliori esperienze nazionali; 

- definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di 

materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

Per facilitare questo processo di cambiamento in ogni scuola, il Piano Nazionale Scuola Digitale prevede 

la nomina di un docente ad Animatore Digitale (AD), che coordini la diffusione dell’innovazione digitale a 

scuola e le attività del PNSD, curando, nel contempo, la formazione interna, il coinvolgimento della 

comunità scolastica e la creazione di soluzioni innovative. 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE - LE INIZIATIVE DELL’ISTITUTO NEL TRIENNIO 2016/2019 
 

 
 

AMBITO PRIMA ANNUALITÀ   -   2016/2017 

Formazione interna o Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 

o Formazione docenti sull’utilizzo del registro elettronico  

o Formazione specifica per i componenti del Team Innovazione Digitale. 

Coinvolgimento della 

comunità scolastica 

  

o Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD 

per informare sul piano e sulle iniziative della scuola. 

o Adottato il servizio di messaggistica istantanea basato su cloud Telegram. 

o Creazione di un Team innovazione digitale (TID) e ripartizione dei compiti. 

Creazione di soluzioni 

innovative 

o Partecipazione a Progetti PON: Avviso n.9035 del 13/07/2015 – FESR – 

“Realizzazione-ampliamento LAN/WLAN per la realizzazione della rete cablata e 

WiFi  

o Ricognizione e mappatura delle dotazioni tecnologiche  presenti nella 

scuola. 

o Potenziamento delle dotazioni informatiche della segreteria con il progetto 

“Ambienti Digitali” 

 

AMBITO SECONDA ANNUALITÀ   -   2017/2018 

Formazione interna o Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni 

formativi. 

o Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

Coinvolgimento della 

comunità scolastica 

  

o Sensibilizzazione studenti ad un uso corretto, consapevole e responsabile dei 

Social network. 

o Coinvolta la componente docente, genitori e personale ATA nell’utilizzo dei 

Social della scuola per creare un canale di comunicazione in mobile sulle 

attività dell’istituzione scolastica. 

Creazione di soluzioni 

innovative 

o Partecipare ai Progetti PON. 

o Archiviare ed eseguire il backup di file in modo sicuro nel cloud. 

o Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione 

delle buone pratiche. 

o Repository con elenco di siti, app e tutto ciò che può servire ai docenti per la 

didattica e la formazione in servizio. 

o Docenti profilati presso comunità Microsoft per l’uso degli applicativi Office 

online e dei sistemi operativi gratuitamente. 

https://sites.google.com/site/pnsdfrisimilano/home
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AMBITO TERZA   ANNUALITÀ   -   2018/2019 

Formazione interna o Workshop per il personale di segreteria per: 

 La sicurezza in rete; 

 la creazione di modulistica digitale automatica; 

 la gestione della posta. 
 

o Scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e 

l’uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD - Bring Your Own Device); 

o Workshop per tutti i docenti inerente: 

 l’adozione di metodologie didattiche innovative; 

 l’utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana; 

 gli strumenti e le metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni 

speciali. 
 

o Sessioni formative per i docenti: 

 Aule LIM; 

 Moodle, Kahoot, Edmondo; 

 Creazione video - lezioni; 

 Google Apps. 
 

o Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

Coinvolgimento della 

comunità scolastica 

  

o Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso 

accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università. 

o Azione di segnalazione di eventi /opportunità formative in ambito digitale. 

o Gli studenti si confrontano sulla maratona di robotica e coding. 

Creazione di soluzioni 

innovative 

o Partecipazione ai Progetti PON già autorizzati e tutti in linea con gli obiettivi del 

PNSD. 

o Ricognizione e mappatura delle dotazioni tecnologiche presenti nella scuola. 

o Google Apps for Education: 

 Moodle per un nuovo ambiente di apprendimento: creare e gestire classi 

virtuali; 

 Il portale dell’istituto aggiornato, anche per una migliore circolazione di 

informazioni interne tra studenti, insegnanti e personale amministrativo. 
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FLESSIBILITÀ DIDATTICA PER LIVELLI DI COMPETENZE / CLASSI APERTE 
 

 
 

Azioni di recupero/potenziamento 
 

Prendendo atto dei prioritari obiettivi definiti dal Piano di Miglioramento, conseguenti alle indicazioni 

del RAV d’Istituto e delle prove Invalsi, si procede con tempestive e monitorate azioni di recupero per classi 

aperte al fine di innalzare i livelli d’istruzione e le competenze degli studenti che evidenziano difficoltà, e 

altresì con conseguenti attività di potenziamento con quanti non necessitano di tale intervento, per i quali 

vengono incrementate le attività di valorizzazione delle eccellenze. 

Grazie all’accorpamento e riorganizzazione di due o più classi parallele in gruppi per livelli di competenza, 

gli alunni hanno la possibilità di interagire con docenti diversi dai propri, l’opportunità di confrontarsi con 

altre modalità comunicative ed operative nonché occasioni di confronto, socializzazione ed integrazione. 

Attraverso tale intervento si attiva così la possibilità di eseguire una quantità maggiore di attività adeguate 

alle esigenze degli alunni e di sopperire, in parte, alle carenze dovute ad una mancanza di rielaborazione dei 

contenuti a casa. Le verifiche disciplinari relative al percorso individuale verranno svolte alla fine del periodo 

stabilito per le attività di recupero. 

 
Obiettivi 

 

• Colmare le lacune pregresse degli studenti e/o potenziare le abilità già possedute 

• Sviluppare e/o consolidare le abilità trasversali di base 

• Migliorare le capacità intuitive e logiche 

• Incrementare l’autostima e la motivazione all’apprendimento 

• Favorire la socializzazione 

• Acquisire un valido metodo di studio 

• Migliorare i rapporti all’interno del gruppo classe e della scuola 

• Migliorare la relazione, la comunicazione ed il confronto fra docenti 

 
 

QUOTE DI AUTONOMIA E LEZIONI MODULARI 
 

 
 

In linea con la legge 107, i quadri orari delle discipline vengono organizzati con criteri modulari 

compattando gli insegnamenti, laddove è possibile, in determinati periodi dell’anno: i docenti che insegnano 

due materie nella stessa classe alterneranno i moduli previsti in entrambe, nel rispetto del monte orario 

complessivo. Ciò consentirà di dedicare maggiore spazio a singole tematiche e moduli che verranno trattati 

in modo più continuativo e completo. Tale flessibilità viene attivata a partire dalle materie del dipartimento 

umanistico, mentre per l’ambito scientifico, a causa delle peculiarità delle discipline, la rimodulazione del 

monte orario necessita di maggiore e diversa organizzazione. 
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Il Collegio dei Docenti, esercitando la facoltà di organizzare in modo flessibile l’orario del curricolo 

ministeriale prevista dalla legislazione sull’autonomia scolastica, ha deliberato in data 27/03/2015 di 

modificare, per alcuni piani di studio previsti dall’Offerta formativa, il monte ore dei seguenti insegnamenti: 

 Geografia nel biennio dell’asse liceale scorporata dalle ore di storia (2 ore di Storia + 1 ora Geografia). 

Tale scelta è stata motivata dalla necessità di potenziare le conoscenze specifiche della disciplina e le 

abilità di orientamento nello spazio.

 Sociologia nel secondo biennio di scienze umane (4 ore Scienze umane + 1 Sociologia). La proposta 

nasce dall’esigenza di potenziare una branca fondamentale delle scienze umane.

 Storia del teatro nel secondo biennio liceale e tecnologico (per tale insegnamento viene utilizzata 1 

ora delle quattro previste nella disciplina Lingua e Letteratura italiana). La motivazione è strettamente 

legata alla necessità di rafforzare una delle componenti fondamentali dello studio della letteratura.

 Domotica nelle classi quinte dell’asse tecnico. La formalizzazione di tale insegnamento è resa 

necessaria dal positivo riscontro avuto durante gli anni precedenti.

 Impiantistica nelle classi del triennio I.T.I.S. con articolazione meccanica del corso serale. Al fine di 

conferire una maggiore specializzazione alla disciplina d’indirizzo, i docenti hanno ritenuto opportuno 

modulare e potenziare i programmi.

 Laboratorio di elettrotecnica ed elettronica. Rimodulazione e potenziamento.

 Danza ed attività coreutica per il liceo delle scienze applicate. Tale scelta è stata motivata dalla 

necessità di potenziare il laboratorio teatrale .



 
NOTA 

Tenuto conto delle motivazioni portate dagli insegnanti di lettere, il Collegio dei Docenti del 18 ottobre 

2017 ha soppresso l’insegnamento “Storia del teatro” ritenendo che esso possa essere sviluppato nell’ambito 

della disciplina “Lingua e Letteratura italiana”.  

Pertanto, nell’a. s. 2017 - 2018 tale insegnamento viene attivato solo nelle classi quarte a completamento 

del percorso biennale deliberato dal Collegio dei Docenti del 27/03/2015 
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STUDIO ASSISTITO POMERIDIANO – PEER EDUCATION 
 

 
 

  La “peer education” si colloca come strategia educativa volta ad attivare un processo naturale di passaggio 

di conoscenze, emozioni ed esperienze tra i membri di un gruppo. Pertanto, appare particolarmente 

rispondente per attivare gruppi di studio pomeridiani, che, pur potendo contare sulla presenza di un docente, 

realizzino una pratica di studio cooperativa. La modalità di organizzazione prevede la figura di studenti-tutor 

del 4° anno che aiutano gli alunni del biennio negli ambiti dei rispettivi punti di forza e debolezza. Tali attività 

hanno lo scopo di agevolare il recupero e l’approfondimento degli argomenti già svolti in classe e/o svolgere i 

compiti assegnati per casa. 

 

 
 

Obiettivi 
 

 Rendere i ragazzi soggetti attivi della propria formazione e/o educazione, essendo questa attuata tra 

pari o tra persone che appartengono al medesimo gruppo senza far riferimento agli adulti per trasferire 

contenuti, valori, esperienze.

 Stimolare una metodologia di apprendimento cooperativo che permetta di mitigare inadempienze e 

carenze individuali.

 

Caratteristiche 
 

 Utilizza le capacità dei giovani di trasmettere conoscenze ai propri coetanei.

 Costituisce uno strumento valido ed efficace per rafforzare le competenze cognitive e relazionali dei 

ragazzi.

 Identifica l’alunno-tutor come facilitatore rispetto agli apprendimenti.

 
Metodologie 

 

Due giorni la settimana, per un’ora, gli studenti delle classi quarte aiuteranno i compagni del Biennio, che 

avranno fatto richiesta, nello svolgimento dei compiti. Ciascun pomeriggio sarà dedicato, secondo un 

calendario prefissato, o all’ambito scientifico o a quello umanistico, e gli studenti potranno avvalersi della 

consulenza di un docente del corrispondente settore disciplinare. 
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PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE E PER LE PARI OPPORTUNITÀ 
 

 

 Come recita l’art. 1 comma 16 della legge 107/15 , “Il piano triennale dell’offerta formativa assicura 

l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla 

parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni [...]” , anche l’Istituto 

“Michelangelo Bartolo” attiva dei percorsi educativi finalizzati all’informazione ed alla sensibilizzazione in 

merito alle tematiche citate. 

       A tale scopo, s’intende portare avanti la collaborazione, già sperimentata positivamente, con il Centro 

Antiviolenza di Pachino.  

Nelle due giornate del 25 novembre (Giornata contro la violenza di genere ed il femminicidio) e dell'8 marzo 

(Giornata dedicata alla donna) saranno organizzate manifestazioni ed incontri che coinvolgeranno gli alunni 

della scuola, chiamati a riflettere e a produrre del materiale anche sotto forma di performances artistiche, 

musicali e recitative. 

I temi che verranno trattati riguarderanno sia l’aspetto normativo, ossia gli strumenti legali a disposizione  delle 

donne per contrastare la violenza di genere, sia l’aspetto sanitario inteso come riconoscimento della debolezza 

psicologica e della dipendenza affettiva che possono portare alcune donne ad essere vittime di violenza. Ciò 

anche allo scopo di individuare delle figure professionali di sostegno e di aiuto. 

      In ogni caso, i docenti dell’istituto nella pratica scolastica quotidiana avranno cura di sensibilizzare gli alunni 

sulle radici della disuguaglianza tra i sessi, favorendo un’educazione alla parità anche attraverso un linguaggio 

non sessista e non omofobo rimuovendo stereotipi discriminatori ancora purtroppo radicati nel nostro tessuto 

sociale e culturale. 

 

      Per quanto riguarda le pari opportunità, attraverso i percorsi di alternanza scuola-lavoro, l’Istituto 

“Michelangelo Bartolo” favorisce e promuove l’inserimento attivo delle proprie alunne e dei propri alunni 

senza distinzioni di sesso nel mondo del lavoro ed attiva percorsi di orientamento per le alunne e gli alunni 

delle classi quarte e quinte finalizzati al riconoscimento delle proprie attitudini e dei propri desideri per la loro 

vita adulta. 
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AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO, DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
 

 
 

Pur non registrando nella nostra scuola atti e comportamenti particolarmente preoccupanti di bullismo, 

tuttavia, nella consapevolezza del diffuso fenomeno sociale e dell’insorgere di comportamenti a rischio negli 

adolescenti che possano sfociare in azioni che si caratterizzano come mancanza di rispetto dell’altro e di 

diverse manifestazioni e forme di aggressività, è opportuno pensare e progettare interventi educativi finalizzati 

a fare in modo che i processi di inserimento nel gruppo e l’intreccio di relazioni con i coetanei all’interno 

della scuola avvengano in modo positivo allo scopo di prevenire episodi di prepotenze e di vittimismo. 

Per tale motivo, l’Istituto “Michelangelo Bartolo” realizza un progetto che mira a potenziare negli alunni 

una crescita sociale attraverso un approccio ai problemi comportamentali di tipo “empatico”, il cui fine è  

promuovere una riflessione sulle dinamiche relazionali, sui segnali di disagio, sullo star bene a scuola. 

Da qualche tempo, ormai, l’idea di educazione alla solidarietà ed alla cittadinanza è entrata a scuola; e 

proprio la scuola, intervenendo sui giovani, deve necessariamente porre alla base dei suoi obiettivi la loro 

crescita in quanto persone e cittadini attivi. 

Oggi essere e sentirsi cittadini non è né semplice né scontato, poiché sono forti le spinte all’individualismo, 

alla frammentazione e all’autorealizzazione personale, a discapito del senso di appartenenza ad una comunità; 

è dunque necessario ed urgente educare i nostri ragazzi alla “cittadinanza attiva”, ad uno stile di vita aperto al 

dialogo, all’accoglienza dell’altro, al confronto, al pluralismo, alla diversità, al superamento di pregiudizi e 

stereotipi, a partire dalla consapevolezza che i ragazzi di oggi saranno gli uomini che guideranno la società di 

domani. 

 

Destinatari 
 

Tutti gli alunni del 1° biennio e del 2° biennio. 
 

Tempi 
 

Durante l’anno scolastico, in momenti da programmare con il coinvolgimento dei rispettivi Consigli di Classe. 
 

Finalità formativa generale 
 

Costruire un sistema di regole, di comportamenti e di atteggiamenti che aiutino a vivere bene con se stessi e 

con gli altri e nella società.

 

Obiettivi specifici 
 

 Rafforzare l’autostima e l’identità personale 

 Riconoscere le proprie emozioni ed esprimerle in modo adeguato 

 Sapersi relazionare in modo positivo con coetanei ed adulti 

 Promuovere interventi di collaborazione, tutoring, supporto ed aiuto reciproco 

 Riconoscere l’importanza delle regole per la convivenza democratica e la partecipazione attiva alla vita 

sociale 
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La Rete 
 

Per l’attuazione del progetto sarà costituita una rete con soggetti del privato sociale con cui la scuola 

collabora ed è collaborata da anni. Tra questi “L’Albero della Vita” ed il “Centro Emmaus”, in qualità di 

risorse sociali da anni impegnati per il recupero e la promozione di minori svantaggiati, a rischio sociale e 

di abbandono scolastico, nonché l’Associazione di Volontariato “Agape” anch’essa da molti anni impegnata 

a favorire l’inserimento sociale e l’integrazione di soggetti con disabilità. 

 
 

Le Azioni 
 

 

1. Attività nelle singole classi per n. 4 ore 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI ATTIVITÀ 
1° Biennio 
Come relazionarsi in modo positivo 
- Fornire maggiore informazione, che possa 

tradursi in aumentata sensibilità rispetto 
al fenomeno del bullismo. 

- Scoprire e ricomprendere il vero volto 
dell’amicizia ed il valore della solidarietà. 

 
2° Biennio 
Come essere cittadini attivi e solidali 
- Educare gli studenti alla “cittadinanza 

attiva”. 

- Favorire comportamenti mirati all’ascolto, 
alla tolleranza, all’accoglienza dell’altro, alla 
collaborazione, alla valorizzazione delle 
diversità ed al senso di responsabilità civica 
e personale. 

 
• Presentazione del problema del bullismo e delle sue 

diverse forme, discussione in classe (1 ora). 

• L’amicizia ed i rapporti di solidarietà. Discussioni. 
(1 ora). 

• Visione di un film con relativo dibattito (2 ore). 
 

 
• Il volontariato come espressione di una cittadinanza 

attiva: cos’è, come nasce e come si è evoluto, quali 
sono le finalità. Presentazione discussione (1 ora). 

• Le organizzazioni presenti sul territorio ed il loro 
funzionamento per una partecipazione attiva alla 
vita sociale. Testimonianze (1 ora). 

• Visione di un film con relativo dibattito (2 ore). 

 

2. Sportello CIC 

Esso si strutturerà come un intervento continuo mirato sia a disposizione dei ragazzi che trovandosi in 

una situazione di particolare disagio e difficoltà hanno l’esigenza di counselling personale in loco, sia degli 

insegnanti e delle famiglie.  Avrà la cadenza di 2 ore settimanali. 

 
3. Esperienze di volontariato 

Come possibilità concreta di crescita, nel rispetto degli altri e della propria capacità di mettersi a 

disposizione di coloro che si trovano in condizioni di fragilità, agli alunni verranno proposte esperienze di  

volontariato presso le associazioni in rete. 
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Valutazione e monitoraggio 
 

La  valutazione del  Progetto  avrà luogo attraverso: 

- questionari di gradimento; 

- rilevazione di coerenza tra attività svolte ed il progetto predisposto (tipologia/ tempi/ modalità); 

- realizzazione finale di prodotti (ad es. cartelloni sul tema, relazioni delle attività, testi di esperienza 

personale, espressione dei propri vissuti attraverso elaborati grafici, teatrali, musicali, prodotti  

multimediali, …); 

- osservazione negli alunni di una maggiore sensibilità ai fenomeni di prevaricazione; 

- aumento di comportamenti pro - sociali; 

- diminuzione di episodi di conflitto. 
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 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 
 

 
 

  Il Progetto di Educazione alla Legalità dell’Istituto “Michelangelo Bartolo”, in linea con le priorità del 

Piano di Miglioramento, nasce come premessa socio-culturale indispensabile per: 

- sviluppare ed avviare negli studenti la conoscenza e la funzione delle regole per il benessere nella 

scuola e nella società; 

- creare un clima sereno e positivo nelle relazioni interpersonali tra gli alunni, con i docenti e gli adulti 

in generale, all’insegna del rispetto reciproco, della cultura della pace e della non violenza, della 

gestione costruttiva del conflitto e della prevenzione dello stesso; 

- individuare eventuali aree nelle quali possa annidarsi il disagio giovanile. 

 La riflessione sul ruolo delle regole, come base fondante della società civile, vede in questo progetto 

un’articolazione ed un approfondimento di vari argomenti, tutti legati da un unico filo rosso: la scuola non 

può prescindere da iniziative e momenti che mettano al centro l’allievo - futuro cittadino, con modalità 

sperimentali ed interattive di respiro europeo che superino la diffidenza di alcuni giovani verso una reale 

partecipazione alla vita democratica. 
 

 Alla conoscenza delle regole e delle norme giuridiche “Ubi societas ibi ius ” che disciplinano la società 

vengono dedicate ore aggiuntive e momenti nei curricula disciplinari di ogni materia. Le assemblee di classe 

e d’istituto rappresentano, all’interno delle aule e della scuola, una prima forma di esercizio dei diritti. 
 

Molte iniziative di educazione alla cittadinanza democratica, rispetto delle idee altrui, delle persone, 

dei luoghi, dei beni comuni dentro e fuori la scuola, già sviluppate nell’anno scolastico 2015/2016, vengono 

estese, per poter essere ulteriormente valorizzate, al P.T.O.F 2016/2019. Tra queste: 

- la Marcia contro il femminicidio del 25 Novembre, per diffondere la cultura del rispetto e della 

valorizzazione di genere; 

- i momenti di studio e partecipazione ad eventi storico-culturali, quali la partecipazione al concorso 

I giovani ricordano la Shoah; 

- le iniziative in collaborazione con l’ASL, volte sia a prevenire il disagio e le dipendenze sia ad 

acquisire stili di vita e comportamenti sani e consapevoli; 

- i momenti celebrativi e di partecipazione collettiva, quali la celebrazione del 70mo anniversario 

della liberazione, l’Open Day, ecc..  

 
 

  Il progetto punta a favorire anche la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovendo 

il volontariato, nonché le iniziative di accoglienza e d’integrazione degli studenti stranieri, anche attraverso 

la realizzazione di attività di potenziamento e proposte interculturali. 
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Il Progetto di Educazione alla Legalità dell’Istituto “Michelangelo Bartolo” acquisisce maggiore efficacia 

ed incisività grazie alla modulazione in mini-progetti, specifici e strutturati, che creano nell’allievo un 

portfolio di competenze finalizzato a conoscere i variegati concetti e tematiche comprese nella vasta 

nozione di legalità ma, soprattutto, ad individuare delle reti di supporto dedicate. 

I mini-progetti che implementiamo hanno lo scopo di promuovere: 

 il ruolo attivo dell’educazione civica e morale; 

 la sensibilizzazione alle tematiche del bullismo e cyberbullying; 

 il rafforzamento della società civile favorendo l’integrazione culturale, il rispetto di culture differenti, 

la negoziazione come modalità pacifica di risoluzione delle controversie quotidiane; 

 l’educazione alla legalità come rispetto delle regole contro il crimine e la corruzione; 

 la promozione di una cittadinanza attiva e consapevole. 

 

Le lezioni interattive, il cooperative learning, il roleplaying, il recordingresults ed il problem solving 

sono le metodologie didattiche utilizzate. È previsto lo svolgimento di una parte del progetto anche in Lingua 

Inglese. 

 
Aree 

 

 Legalità informatica e social, bullying e cyberbullying 

Materie di riferimento: Diritto e Metodologia della Ricerca. 

La lezione parte dallo strumento più utilizzato dai giovani: il web ed i social network. 

Sono previsti dei giochi di ruolo volti ad evidenziare i contesti nei quali matura il bullismo 

(metodologia CLIL, svolgimento di alcuni giochi in lingua inglese ed in italiano). 

Ai ragazzi vengono illustrati i principali pericoli e reati in cui si possono imbattere nell’uso del web 

(truffa, diffamazione, cyberbullismo, mobbing, grooming, pirateria) e le modalità per muoversi nel 

mondo digitale in sicurezza e nel rispetto delle regole. 

Possibilità d’utilizzo della metodologia peer to peer. 

 
 Etica e sport 

Materie di riferimento: Educazione Fisica e Diritto. 

Lo sport specchio della vita.  

I ragazzi vengono indotti a riflettere sulle conseguenze dei comportamenti anti - sportivi ed illegali 

(doping e partite truccate) e sull’importanza del rispetto delle regole, nello sport, come nella vita 

di tutti i giorni. 

Interessante la possibilità di fare partecipare un atleta, se disponibile. 
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 Corruzione politica (role playing, smascheriamo i corrotti) 

Materia di riferimento: Diritto.  

Esperti esterni  A.P.A.C. 

Attraverso interventi volontari degli studenti su episodi di corruzione vissuti personalmente o nel 

proprio ambito (“Smascheriamo i corrotti!”) si vuole far capire come il percorso di decisione politica 

e di formazione di una legge venga influenzato da vari attori, a volte in maniera poco trasparente. 

Dopo un’introduzione sul processo legislativo in Italia, i ragazzi sono chiamati ad impersonare il 

ruolo di cittadini, parlamentari e corruttori in una simulazione dei lavori parlamentari. Alla fine si 

analizzano insieme i risultati, le strategie ed i personaggi del gioco, per far comprendere il ruolo 

della rappresentanza degli interessi e le dinamiche corruttive che possono instaurarsi. 

Si suggeriscono vari interventi di garanzia che ogni singolo può adottare (legali, stragiudiziale, ecc.).  

Si propone la visione di un film di Saviano Roberto (Gomorra). 

 
 Corruzione ed ambiente 

Materie di riferimento: Diritto, Geografia, Economia e Storia dell’Arte.  

Eventuale esperto esterno tipo WWF, Legambiente, Amnesty ... 

Vengono illustrati ai ragazzi i risultati di una ricerca sulla corruzione nella green economy (anche 

di tipo ambientale), ricostruendo in maniera semplificata le dinamiche della corruzione e cercando 

di identificare insieme a loro le possibili soluzioni al fenomeno. 

Si può ipotizzare un approfondimento in collaborazione con Legambiente sui reati ambientali, a 

partire dal “Rapporto Ecomafie” pubblicato annualmente. 

Possibilità di un ulteriore approfondimento rivolto alle classi 4 e 5  sul concetto di tutela del bene 

artistico ed il plagio. 

 
 Responsabilità sociale d’impresa e finanza etica (in linea con gli obiettivi formativi ed educativi 

del P.T.O.F. volti all’educazione, alla responsabilità individuale ed al rispetto degli impegni 
assunti)

Materie di riferimento: Diritto ed Economia. 

Si illustrano agli allievi le modalità di condurre le attività di business in maniera responsabile e 

trasparente. Attraverso esempi concreti (the ethical bank - la banca etica) vengono spiegati i concetti 

di “responsabilità sociale d’impresa” e di “finanza etica”, con particolare attenzione agli ambiti della 

responsabilità ambientale, dell’anticorruzione e della tutela del lavoro e dei diritti umani. 
 

L’iniziativa verrà supportata dalla possibile attivazione di ore aggiuntive di “educazione finanziaria”, 

finalizzate a promuovere un programma di sviluppo delle competenze necessarie per assumere, 

nel futuro, scelte consapevoli in campo economico e finanziario, sia come cittadini sia come utenti 

dei servizi finanziari. 
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 Etica nelle professioni


In linea con gli obiettivi volti al miglioramento della vita comunitaria e del miglioramento del sè. 

 
 Lezione sul Codice della Gente di mare (riservata agli studenti dell’indirizzo nautico) 



Materia di riferimento: Diritto.

Gli studenti vengono  introdotti  al concetto  di  codice deontologico  delle  professioni e,  attraverso la  

testimonianza di professionisti (es. medico, mediatore, giornalista), approfondiscono la deontologia 

professionale ed i dilemmi etici in diversi settori. 

Si introduce il concetto di mediazione come risoluzione stragiudiziale delle varie problematiche e si 

presenta il codice del mediatore. 

Simulazione di casi concreti di controversie e problem solving, gli alunni risolveranno dei casi 

concreti di mediazione. 

Possibile attivazione di “sportelli di ascolto” a disposizione dello studente per attività di mediazione 

scolastica. 
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA - PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016/2019 
 

 
 

LICEO 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
A025  Disegno Storia dell’Arte Catt. 1+ore 4 Catt. 1+ore 6 Catt. 1+ore 8 Catt. 1+ore 10 
A029  Scienze Motorie Catt. 2+ore 4 Catt. 2+ore 6 Catt. 2+ore 8 Catt. 2+ore 10 
A036  Scienze umane Catt. 1+ore 14 Catt. 1+ore 14 Catt. 1+ore 14 Catt. 1+ore 14 
A037  Filosofia e Storia Catt. 3 Catt. 3+ore5 Catt. 3+ore 10 Catt. 3+ore 15 
A346 Inglese Catt. 3+ore 6 Catt. 3+ore 9 Catt. 3+ore 12 Catt. 3+ore 15 
A047 Matematica Catt. 2 Catt. 2+ore 5 Catt. 2+ore 10 Catt. 2+ore 14 
A049  Matematica e Fisica Catt. 4 +ore 4 Catt. 4+ore 6 Catt. 4+ ore 8 Catt. 4+ ore 11 
A050  Lettere e Storia Catt. 1 Catt. 1 Catt. 1 Catt. 1 
A051  Lettere moderne Catt. 6+ore 12 Catt. 6+ore19 Catt. 7+ore8 Catt. 7+ore15 
A052  Lettere Classiche Catt. 3+ore 3 Catt. 3+ore 3 Catt. 3+ore 3 Catt. 3+ore 3 
A060  Scienze naturali Catt. 2+ore 12 Catt. 2+ore 14 Catt. 2+ore 16 Catt. 2+ore 19 
A061  Storia dell’arte Ore 12 Ore 12 Ore 12 Ore 12 

 

ITIS 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
A013 Chimica Catt.1 Catt.1 Catt.1 Catt.1 
A019 Diritto Catt.1 Catt.1 Catt.1 Catt.1 
A020 Meccanica Catt. 3+ ore 8 Catt. 3+ ore 8 Catt. 3+ ore 8 Catt. 3+ ore 8 
A029  Scienze motorie Catt. 2+ ore 4 Catt. 2+ ore 4 Catt. 2+ ore 4 Catt. 2+ ore 4 
A034 Elettronica Catt. 5+ ore 6 Catt. 5+ ore 6 Catt. 5+ ore 6 Catt. 5+ ore 6 
A036  Scienze Umane Ore 6 Ore 6 Ore 6 Ore 6 
A038 Fisica Catt. 1+ ore 13 Catt. 1+ ore 13 Catt. 1+ ore 13 Catt. 1+ ore 13 
A346 Inglese Catt. 3+ ore 6 Catt. 3+ ore 6 Catt. 3+ ore 6 Catt. 3+ ore 6 
A047 Matematica Catt. 4+ ore 4 Catt. 4+ ore 4 Catt. 4+ ore 4 Catt. 4+ ore 4 
A050  Italiano e Storia Catt. 6+ ore 17 Catt. 6+ ore 17 Catt. 6+ ore 17 Catt. 6+ ore 17 
A056 Scienze della 

navigazione 

Catt. 1+ore 9 Catt. 1+ore 9 Catt. 1+ore 9 Catt. 1+ore 9 

A060 Scienze Catt. 1+ore 16 Catt. 1+ore 16 Catt. 1+ore 16 Catt. 1+ore 16 
A071  Disegno tecnico Catt. 1+ore 10 Catt. 1+ore 10 Catt. 1+ore 10 Catt. 1+ore 10 
C180  Esercitazioni nautiche Ore 15 Ore 15 Ore 15 Ore 15 
C240  Laboratorio Chimica Catt. 1+ore 6 Catt. 1+ore 6 Catt. 1+ore 6 Catt. 1+ore 6 
C260  Laboratorio di 

Elettronica 

Catt. 2+ore 6 Catt. 2+ore 6 Catt. 2+ore 6 Catt. 2+ore 6 

C290  Laboratorio di Fisica Catt. 1+ore 6 Catt. 1+ore 6 Catt. 1+ore 6 Catt. 1+ore 6 
C320  Laboratorio Meccanico Catt. 3+ore 3 Catt. 3+ore 3 Catt. 3+ore 3 Catt. 3+ore 3 

 

SERALE 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
A013 Chimica Ore 5 Ore 5 Ore 5 Ore 5 
A019 Diritto Ore 6 Ore 6 Ore 6 Ore 6 
A020 Meccanica Catt. 1+ore 12 Catt. 1+ore 12 Catt. 1+ore 12 Catt. 1+ore 12 
A034 Elettronica Catt. 1 Catt. 1 Catt. 1 Catt. 1 
A038 Fisica Ore 5 Ore 5 Ore 5 Ore 5 
A346 Inglese Ore 10 Ore 10 Ore 10 Ore 10 
A047 Matematica Ore 15 Ore 15 Ore 15 Ore 15 
A050 Italiano e Storia Catt. 1+ore 6 Catt. 1+ore 6 Catt. 1+ore 6 Catt. 1+ore 6 
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A060  Scienze Ore 3 Ore 3 Ore 3 Ore 3 
A071  Disegno tecnico Ore 6 Ore 6 Ore 6 Ore 6 
C180  Esercitazioni nautiche Ore 3 Ore 3 Ore 3 Ore 3 
C240  Laboratorio Chimica Ore 2 Ore 2 Ore 2 Ore 2 
C260  Laboratorio Elettronica Ore 12 Ore 12 Ore 12 Ore 12 
C320  Laboratorio Meccanica Ore 15 Ore 15 Ore 15 Ore 15 

 

 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 
SOSTEGNO ITIS Catt. 5 Catt. 5 Catt. 5 Catt. 5 

     

SOSTEGNO LICEO Catt. 5+ore 4,5 Catt. 5+ore 4,5 Catt. 5+ore 4,5 Catt. 5+ore 4,5 
     

CATTEDRE 
POTENZIAMENTO 

    

A019 Diritto 1 1 1 1 
A034 Elettronica  1 1 1 
A036  Scienze Umane 1 1 1 1 
A047 Matematica 1 1 1 1 
A049  Matematica e Fisica 1 1 1 1 
A050  Italiano e 

storia 

1    

A051  Italiano e 

Latino 

 1 1 1 
A060 Scienze  1 1 1 
A061  Storia dell’Arte 1    

A071  Disegno 

tecnico 

1 1 1 1 
A346 Inglese 1 1 1 1 
C290  Laboratorio di Fisica 1 1 1 1 
Sostegno 2 2 2 2 

     

     

ASS. TECNICI 10 11 11 11 
     

ASS. AMM. 4 4 4 4 
     

COLL. SCOL. 13 13 13 13 
     

CO.CO.CO. 8 8 8 8 
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ATTIVITÁ ORGANICO DI POTENZIAMENTO A. S. 2017/2018 
 

 
 

 

 
 

ATTIVITÁ ORGANICO DI POTENZIAMENTO A. S. 2018/2019 
 

 
 

SEDE CLASSE DI 
CONCORSO 

ORE 
SETTIMANALI 

ATTIVITA’ DA SVOLVERE AFFERENTE AD OBIETTIVO DI PDM 

I.T.I.S. 12 6 Attività didattica di supporto 
all’attività curriculare di lingua 

italiana nel biennio 

Miglioramento del rendimento 
scolastico degli studenti 

I.T.I.S. 37 6 Attività didattica di supporto nel 
biennio 

Miglioramento del rendimento 
scolastico degli studenti 

I.T.I.S. 37 8 Attività didattica di supporto 
all’attività curriculare di matematica 

nel biennio 

Miglioramento del rendimento 
scolastico degli studenti 

I.T.I.S. 37 4 A.S.P.P. Efficienza organizzativa e di 
gestione 

I.T.I.S. 46 2 Attività di potenziamento per progetti 
e/o attività sulla legalità e rispetto 

delle regole nel biennio  e  nel triennio 

Obiettivo PDM: legalità e rispetto 
delle regole 

I.T.I.S. 46 2 Attività di potenziamento per progetti 
e/o attività sulla legalità e rispetto 

delle regole nel biennio  e  nel triennio 

Miglioramento del rendimento 
scolastico degli studenti 
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I.T.I.S. 46 2 Attività di promozione della lettura, 
sportello biblioteca scolastica di via 

Fiume 

Efficienza organizzativa e di 
gestione 

I.T.I.S. 46 5 Referente dell’A.S.L. per I.T.I.S. Efficienza organizzativa e di 
gestione 

LICEO 46 6 Attività di supporto al DS Efficienza organizzativa e di 
gestione 

LICEO 46 1 Docenza per attività opzionale nelle 
classi prime  

Ampliamento offerta formativa 

I.T.I.S. AB 24 3 Attività di potenziamento in classe Miglioramento del rendimento 
scolastico degli studenti 

I.T.I.S. AB 24 3 Attività di potenziamento  in classe Miglioramento del rendimento 
scolastico degli studenti 

I.T.I.S. AB 24 3 Attività di potenziamento  in classe Miglioramento del rendimento 
scolastico degli studenti 

LICEO AB24 3 Attività di potenziamento, sportello 
fine orario finalizzato ad acquisizione 

di certificazione di lingua inglese 

Miglioramento del rendimento 
scolastico degli studenti 

LICEO AB 24 3 Attività di potenziamento  in classe Miglioramento del rendimento 
scolastico degli studenti 

LICEO AB 24 3 Attività di potenziamento  in classe Miglioramento del rendimento 
scolastico degli studenti 

LICEO AB 24 3 Attività di potenziamento  in classe/ 
CLIL nelle classi quinte 

Miglioramento del rendimento 
scolastico degli studenti 

I.T.I.S. 18 4 Sportello consulenza pedagogica per 
studenti 

 

Obiettivo PDM: attività di inclusione 

I.T.I.S. 18 3 Corsi destinati agli studenti per 
obiettivi PDM 

 

Obiettivo PDM: attività di inclusione 

LICEO 18 4 Sportello consulenza pedagogica per 
studenti 

 

Miglioramento del rendimento 
scolastico degli studenti 

LICEO 18 3 Attività di potenziamento, sportello 
finalizzato a migliorare le conoscenze 

disciplinari dell’area  umanistica 

Miglioramento del rendimento 
scolastico degli studenti 

LICEO 18 4  Attività di potenziamento, sportello 
fine orario finalizzato a migliorare le 

conoscenze disciplinari dell’area  
umanistica 

Miglioramento del rendimento 
scolastico degli studenti 

LICEO 54 1  Docenza per attività opzionale nelle 
classi seconde L.C./L.S.U. 

Ampliamento offerta formativa 

LICEO 54 5 Attività di promozione della lettura, 
sportello biblioteca scolastica di via.le 

A. Moro 

Efficienza organizzativa e di 
gestione 

LICEO 54 1 Docenza per attività opzionale nelle 
classi seconde L.C./L.S.U. 

Ampliamento offerta formativa 

LICEO 54 11 Attività di potenziamento, sportello 
finalizzato a migliorare le conoscenze 

disciplinari dell’area  umanistica 

Miglioramento del rendimento 
scolastico degli studenti 

LICEO 11 6 Attività didattica di supporto 
all’attività curriculare di lingua 

italiana nel biennio 

Miglioramento del rendimento 
scolastico degli studenti 

 
 



73 
 

Aggiornato al 30 novembre 2018 

 
 
 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE 
 

 
 

La legge 107/2015 (“La Buona Scuola”), all’art. 1 c. 14.4, ridefinisce il percorso di costruzione del Piano 

dell’Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche autonome, consegnando al Dirigente Scolastico l’onere 

di delineare gli indirizzi generali delle attività didattiche, le scelte gestionali ed amministrative, e gli 

interventi relativi ai bisogni formativi dei docenti. 

A tal proposito, il comma 14.4 della “Buona Scuola” conduce a compimento il processo di autonomia delle 

istituzioni scolastiche e guida alla responsabilizzazione degli attori coinvolti. 

La legge 107 della “Buona Scuola”, individuando nella formazione docenti uno dei cardini principali 

della qualità professionale, invita le singole istituzioni scolastiche a promuovere attività volte a riscattare 

la passività esecutoriale di un organismo spesso fatto di circolari e programmi ministeriali; al fine di 

favorire le intuizioni, l’entusiasmo, la voglia di fare e, soprattutto, la necessità di apprendere nuove 

modalità di  

 

insegnamento e strategie adeguandosi ai cambiamenti derivanti dall’evoluzione sociale. 

L’Istituto “Michelangelo Bartolo”, rispondendo alle esigenze dei docenti in materia di formazione, 

promuove  un piano triennale che sia funzionale alle effettive necessita interne. 

 

 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DOCENTI 
 

 
 
 

TEMA TIPOLOGIA ENTE PROMOTORE PERIODO DURATA 

Il Metodo Ørberg Seminario  Prof.ssa Lo Castro e Prof. Sciajno, 

docenti del Liceo La Farina di 

Messina, in possesso di specifica 

formazione presso l'Accademia 

Vivarium Novum di Roma 

Novembre 

2016 

6 ore  

 2  incontri 

pomeridiani 

L’informatica 

applicata alla 

didattica: l’uso della 

LIM e del registro 

elettronico 

 Workshop Docenti interni all’Istituto Gennaio 

2017 

6 ore 

2  incontri 

pomeridiani 

Prove INVALSI: 

dall’interpretazione 

dei dati alla 

progettazione di azioni 

di miglioramento 

Seminario Docenti esperti nella Formazione 

Invalsi e nella Didattica per 

competenze 

 

Febbraio / 

Marzo 

2017 

20 ore  
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Are you ready to step 

out of your “Comfort 

Zone” con la modalità 

CLIL 

Conferenza 
 

  Workshop 

Casa Editrice De Agostini 

Docente esperto 

Febbraio 

2017 

6 ore  

  

Progetto 

A.qua.mari.na.  

Corso di 
Formazione  
docenti di 

“Trasporti e 
Logistica” 

Docenti interni all’Istituto  Ottobre 

2017 

12 ore  

 3  incontri 

pomeridiani 

Gestione, strategie e 

pratiche scolastiche 

nei BES 

Corso di 
Formazione 
BES E DSA 

Corso tenuto dal  

Dott. G. Lo Presti 

Novembre

2017 

8 ore  

 2  incontri 

pomeridiani 

La Negoziazione 
Educativa 

Corso di 

Formazione 

sulla gestione 

del gruppo 

classe 

 
 
 
 
 

Corso tenuto dal Prof. G. Maiolo 

con la collaborazione della 

dott.ssa G. Franchini 

Novembre 

2017 

8 ore 
 

2  incontri 

pomeridiani 

Prove Invalsi: 

dall’interpretazione 

dei dati alla 

progettazione di azioni 

di miglioramento 

Corso di 
Formazione 

sulla 
didattica per 
competenze 

e le 
valutazioni 

INVALSI 

Docente esperto nella Formazione 

Invalsi e nella Didattica per 

competenze 

 

Febbraio 

2018 

Numero ore 

e numero di 

incontri da 

definire 

 
 

 

Corsi di formazione sulla Sicurezza 2016/17 2017/18 2018/19 
Sicurezza sul lavoro 12 ore   
Primo/Pronto Soccorso    
Antincendio    

 

 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA 
 

 

 

Corsi di formazione sulla Sicurezza 2016/17 2017/18 2018/19 
 Addetti Pronto Soccorso 6 ore   
Addetti Antincendio Rischio Medio 5 ore   
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 32 ore   

 

 
ANNO SCOLASTICO 

 

ATTIVITÀ FORMATIVA 
PERSONALE 
COINVOLTO 

PRIORITÀ 
STRATEGIA 
CORRELATA 

 
2016/17 

DEMATERIALIZZAZIONE DEI 
CONTRATTI E TRASPARENZA. 
GESTIONE PRIVACY 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

PRIORITÀ 2 

2016/17 
GESTIONE DELLE RETI WLAN 
/ LABORATORI DI SETTORE 

ASSISTENTI TECNICI PRIORITÀ2 
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2016/17 

COMPITI SPECIFICI – 
ASSISTENZA D.A. –  
SUPPORTO SEGRETERIA 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

PRIORITÀ 2 

 
2017/18 

AGGIORNAMENTO AI NUOVI 
ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI CONTABILI 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

PRIORITÀ1/2 

 
2017/18 

FORMAZIONE SULL’UTILIZZO 
DEI NUOVI LABORATORI DI 
NAUTICA E MECCANICA 

ASSISTENTI TECNICI PIORITÀ 1/2 

2017/18 
COMPITI E RESPONSABILITÀ COLLABORATORI 

SCOLASTICI 
PRIORITÀ1/2 

2017/18 FORMAZIONE PER SICUREZZA PERSONALE ATA PRIORITÀ 2 

 
2018/19 

AGGIORNAMENTO AI NUOVI 
ADEMPIMENTI 
AMMINISTRATIVI CONTABILI 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

PRIORITÀ1/2 

 
2018/19 

SUPPORTO ALLA 
SEGRETERIA, AI D.A., ALLA 
SICUREZZA 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

PRIORITÀ1/2 

 
2018/19 

FORMAZIONE AI NUOVI 
LABORATORI DI 
ELETTRONICA ED 
INFORMATICA 

ASSISTENTI TECNICI PRIORITÀ1/2 

 
 
 
 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE A. S. 2018/2019 
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VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE 
 

 
 

La scuola attiva un regolare monitoraggio delle attività, per il quale è stata individuata una figura di staff 

nella persona del prof. ssa Cettina Mauceri. 

Le azioni di monitoraggio riguardano tutti gli aspetti evidenziati nel Piano di Miglioramento. 
 

Le classi prime e seconde effettueranno due prove di verifica per classi parallele, atte ad accertare i 

livelli di competenza di Italiano e Matematica degli alunni.  

Dall’esito di tali prove scaturiranno azioni di recupero. 
 

Inoltre, verranno effettuate due simulazioni della Terza Prova dell’Esame di Stato, riguardanti le classi 

quinte, nei modi e nei tempi decisi dai singoli Consigli di Classe. 

 
 

PIANO DI MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE ED AGGIORNAMENTO ATTREZZATURE E MATERIALI 
 

 

 

          PREVISIONE  LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE  VIA FIUME ANNO 2016 

1 PITTURAZIONE DI PARETI AULE       

 PIANO TERRA       

 6,00 14 8,10  4,00 453,60 2.721,60 

 PIANO 1       

 6,00 12 8,10  4,00 388,80 2.332,80 

 TOTALE SOMMANO      5.054,40 

2 SOSTITUZIONE PORTA D’INGRESSO 
LABORATORIO MACCHINE UTENSILI 

      

 A CORPO      1.000,00 

3 MESSA A NORMA MACCHINE       

 A CORPO            1.000,00 

  PREVISIONE LAVORI  DI 
RISTRUTTURAZIONE V.LE A. MORO 
 ANNO 2017 

      

1 REVISIONE DI 
IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZA 
CON PRESENZA DI INFILTRAZIONI 

      

 A CORPO      3.000,00 

2 RISANAMENTO DI RECINZIONE IN 
TUBOLARI IN FERRO ZINCATO 

      

 A CORPO      1.000,00 

3 COSTITUZIONE DI PARETE IN 
CARTONGESSO – AULA MAGNA E 
PALESTRE 

      

 30,00  100,00  0,60 60,00 1.800,00 

4 PITTURAZIONE FASCIA DI PARETE IN 
CARTONGESSO 

      

 6,00  100,00  1,20 120,00 720,00 
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 PREVISIONE LAVORI  DI 
RISTRUTTURAZIONE  VIA FIUME 
ANNO  2017 

      

 RIFACIMENTO BAGNI LATO SUD OVEST       

1 SMANTELLAMENTO PAVIMENTAZIONE 
ESISTENTE E TRASPORTO MATERIALE 
DI RISULTA 

      

 12,00  9,70 3,70  35,89 430,68 

2 SMONTAGGIO PEZZI SANITARI E 
TRASPORTO IN DISCARICA WATER E 
LAVANDINI 

      

 25,00 8     200,00 

3 PICCHETTATURA INTONACO PARETI       

 5,00 12 1,60  4,0 76,80  

  12 1,00  4,0 48,00  

  2 2,00  4,0 16,00  

  2 6,60  4,0 52,80  

  2 3,10  4,0 24,80  

  2 3,70  4,0 29,60  

 SOMMANO     248,00 1.240,00 

4 LISCIATURA DI PARETI CON 
TONACHINA 

      

 12,00 12 1,60  4,00 76,80  

  12 1,00  4,00 48,00  

  2 2,00  4,00 16,00  

  2 6,60  4,00 52,80  

  2 3,10  4,00 24,80  

  2 3,70  4,00 29,60  

 SOMMANO     248,00 2.976,00 

5 ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI 
PIASTRELLE PER PARETI 

 l b h   

 40,00 12 1,60  1,80 34,56  

  12 1,00  1,80 21,60  

  1 3,10  1,00 3,10  

 SOMMANO     59,26 2.370,40 

6 ACQUISTO E MESSA IN OPERA 
PIASTTRELLE PER PAVIMENTO 

      

 40,00  9,70 3,70  35,89 1.435,60 

7 ACQUISTO E MESSA IN OPERA DI 
SANITARI WATER E LAVANDINI 

      

 250,00 8     2.000,00 

8 REVISIONE IMPIANTI IDRICO 
FOGNARIO E ELETTRICO 

      

 A CORPO      1.200,00 
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 IMPREVISTI      147,32 

 TOTALE SPESA      12.000,00 

9  PITTURAZIONE DI PARETI CORRIDOI       

 PIANO TERRA       

 6,00 2 60,00  4,00 480,00 2.880,00 

 6,00 2 53,00  4,00 424,00 2.544,00 

 6,00 2 55,00  4,00 440,00 2.640,00 

 PIANO 1       

 6,00 2 60,00  4,00 480,00 2.880,00 

 6,00 2 55,00  4,00 440,00 2.640,00 

 TOTALE SOMMANO      13.584,00 

 PREVISIONE LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE  VIA FIUME 
ANNO 2018 

      

1 SCARIFICAZIONE DI PARETE IN C.A. E 
RISANAMENTO DELLA STESSA PREVIO 
TRATTAMENTO DI ARMATURA 
AMMALORATA  AL ML 

      

 25,00  100,00    2.500,00 

2 RIFACIMENTO DI INTONACI 
LABORATORI DI MACCHINE UTENSILI 
E LABORATORI SOTTERANEI 
 

      

 A CORPO      3000,00 

 PREVISIONE LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE V.LE A. MORO 
ANNO 2018 

      

        

1 SCARIFICAZIONE DI PARETE IN C.A. E 
RISANAMENTO DELLA STESSA PREVIO 
TRATTAMENTO DI ARMATURA 
AMMALORATA  AL ML 

      

 25,00  300,00    7.500,00 
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PREVISIONE ACQUISTI PER IL POTENZIAMENTO DEI LABORATORI DEL PLESSO DI VIA FIUME  
 

 
 

Anno 2016 - 2017  Laboratorio di Sistemi ed Automazione (Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica) 
 

 

N. 
 

DESCRIZIONE 
 

COSTO 
 

QUANTITÀ 
PRIORITÀ  

ALTA MEDIA BASSA 

1 Rinnovo parco computer laboratorio di sistemi con l’acquisto 
di almeno 12 pc completi di monitor 

7.200 12 *   

2 Acquisto n°1 LIM; 2.000 1 *   
3 Acquisto 12 kit Arduino UNO R3 AT MEGA 328 + shield 

basilari 
2.000 12 *   

4 Set di 13 SENSORI * Arduino con cavetti 700 12 *   

5 Scheda Ethernet 8 relè 16 A 
Codice Prodotto: 7300-ETH008 

600 6 *   

6 Scheda Ethernet 4 relè 16 A, 8 I/O digitali e 4 ingressi 
analogici 
Codice Prodotto: 7300-ETH484 

 

600 
 

6 
  

* 
 

7 RICEVITORE TELECONTROLLO 869 MHz Codice 
Prodotto: 7100-FT843K 

400 12  *  

8 TELECONTROLLO 869 MHz - 500 mW 
Codice Prodotto: 7100-FT842K 

750 12  *  

9 KIT VIDEOSORVEGLIANZA POE NVR 4CH VIDEO ETHERNET 
LAN WEB SMARTPHONE H.264 ALLARME 500GB CAMERE IR 
CMOS ARRAY 

 

1.200 
 

3 
 

* 
  

 Costo Totale orientativo €15.450  €13.700 €1.750  

 
 

Anno 2016 - 2017  Laboratorio di Meccatronica (Indirizzo Meccanica e Meccatronica) 
 

N. DESCRIZIONE COSTO QUANTITÀ 
PRIORITÀ  

ALTA MEDIA BASSA 

1 Personal computer  15 *   
2 Licenze autocad  15 *   
3 Software di modellazione 3D  15 *   
4 Software di modellazione CAD-CAM  15 *   

  Costo Totale orientativo €15.000 

 
 

Anno 2016 - 2017  Laboratorio Macchine Utensili (Indirizzo Meccanica e Meccatronica) 
 

N. DESCRIZIONE COSTO QUANTITÀ 
                 PRIORITÀ  

ALTA MEDIA BASSA 

1 Sega a nastro per metalli  1 *   
2 Centro di lavoro CNC  1  *  
3 Armadi  4  *  
4 Utensili vari   *   
5 Notebook  1   * 

 Costo Totale orientativo €5.000  

https://www.futurashop.it/sensorspack?filter_name=sensori
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Anno 2016 - 2017  Laboratorio di Navigazione e Meteorologia (Indirizzo Trasporti e Logistica) 
 

N. DESCRIZIONE CODICE Quantità 
 PRIORITÀ 

A M B 
1 Carta generale del Nord Atlantico 1/10.000.000  parte nord H.O. 4011 12 *   
2 Carta generale del Nord Atlantico 1/10.000.000  parte sud H.O. 4012 12 *   
3 Carta generale del Nord Pacifico 1/10.000.000 parte N/E H.O. 4050 12 *   
4 Carta generale del Nord Pacifico 1/10.000.000 parte N/W H.O. 4053 12 *   
5 Carta gnomonica dell’Atlantico H.O. 5095 12 *   
6 Carta gnomonica del Pacifico H.O. 5097 12 *   
7 Routeing chart  (1-12) Nord Atlantico H.O. 5124 12 *   
8 Routeing chart  (1-12) Nord Pacifico H.O. 5127 12 *   
9 Carta generale del Nord Pacifico 1/10.000.000 parte S/E H.O. 4051 12  *  

10 Carta generale del Nord Pacifico 1/10.000.000 parte S/W H.O. 4052 12  *  
11 Star finder (identificatore astri) N.P. 321 6 *   
12 Carta generale – Mediterraneo – bacino occidentale 

1/2.250.000 
I.I. 340 12 *   

13 Carta generale – Mediterraneo – bacino orientale 1/2.250.000 I.I. 350 12 *   
14 Carta “da cp. Rossello ad Augusta ed isole maltesi” 1/250.000 I.I. 917 12  *  
15 Carta “da Augusta a Pt. Stilo e Stretto di Messina” 1/250.000 I.I. 918 12 *   
16 Carta “da Pt. Stilo a Santa Maria di Leuca” 1/250.000 I.I. 919 12 *   
17 Carta “da Pta Alice a Torre Canne e Canale D’Otranto” 

1/250.000 
I.I. 920 12 *   

18 Carta “da P.ta Licosa a C.po D’Orlando ed Isole Eolie 1/250.000 I.I. 915 12  *  
19 Carta “da Fiumicino a P.ta Licosa” 1/250.000 I.I. 914 12  *  
20 Carta “da Piombino a Fiumicino e costa orientale Corsica” 

1/250.000 
I.I. 913 12  *  

21 Carta “da Nizza a Piombino” 1/250.000 I.I. 909 12  *  
22 Carta “da Torre Canne a Vieste” 1/250.000 I.I. 921 12   * 
23 Carta “da Vieste a Porto S. Giorgio” 1/250.000 I.I. 922 12   * 
24 Carta “da Porto S. Giorgio a Porto Corsini” 1/250.000 I.I. 923 12   * 
25 Carta “da Porto Corsini all’Isola Pag” 1/250.000 I.I. 924 12   * 
26 Carta “da C.po S.Croce a Messina” 1/100.000 I.I. 22 12   * 
27 Carta “da C.po Milazzo a Roccella Ionica” 1/100.000 I.I. 23 12   * 
28 Carta “da Roccella Ionica a C.po Rizzuto” 1/100.000 I.I. 24 12   * 
29 Carta gnomonica “Atlantico Settentrionale” I.I. 1020 12    
30 Norme per prevenire gli abbordi in mare (COLREG) I.I. 3019 3 *   
31 Segnalamenti marittimi AISM – IALA I.I. 3072 2 *   
32 Manuale essenziale sulla carta di Mercatore I.I. 3119 1 *   
33 Diagramma settimanale per barografo (blocco da 10 fogli) I.I. 2008 M 2 *   
34 Rapportatore diagramma (blocco da 10 fogli) I.I. 2097 6 *   
35 Brogliaccio per la determinazione della deviazione bussola 

(blocco da 10 fogli) 
I.I. 2017 2 *   

36 Cronometro marino (al quarzo) CAIM ST0181 1 *   
37 Termometri min-mass. ST53009 1 *   
38 Termometro a tubo CAIM ST53010 1 *   
39 Psicrometro CAIM ST0255 1 *   
40 Barometro CAIM ST0097 1 *   
41 Barografo CAIM ST0015 1 *   
42 Grafometro CAIM ST0250 1 *   
43 Peloro CAIM ST0252 1 *   
44 Densimetro CAIM ST2000 1 *   
45 Inclinometro CAIM ST00142 1 *   
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46 Segnali diurni (COLREG) ST0052- 
ST0053- 
ST1200- 
ST1201- 

1 
1 
1 
1 

* 
* 
* 
* 

  

47 Bussola di rotta ( mod.11) CAIM 32011 1 *   
48 Accessori (cassetta – pezzi di rispetto – coper.vetro – rilevatore 

azimut – rilevatore astri) 
CAIM 
20800 
10651 
12200 
14000 
14201 

 

1 
1 
1 
1 
1 

 

* 
* 
* 
* 
* 

  

49 Chiesuola bussola ------------ 1 *   
50 Simulatore load master  (piani carico)  1   * 
51 Climatizzazione dei locali simulatori  1   * 

 Costo Totale orientativo €15.000 

 
 
 
 

  Anno 2017 - 2018  Laboratorio di Elettronica ed Elettrotecnica (Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica) 
 

 

Descrizione 
              PRIORITÀ 

Q.tà         Costo 

orientativo 
ALTA MEDIA BASSA 

Aggiornamento software LABView 2015  per 6 postazioni 10 10.000  *  

Acquisto di n° 6 Mydaq 6 3.000 *   
Acquisto di n° 6 protoboard per Mydaq 6 2.000 *   
Acquisto di Software Multisim 2015  per 6 postazioni      

Acquisto di n° 1 Field Point per acquisizione dati in real-time 
per Labview (hardware) 

1 3.000  *  

Rinnovo parco computer laboratorio di Elettrotecnica con 
l’acquisto almeno 10 portatili; 

10 6.000 *   

Acquisto di 6 oscilloscopi digitali 100Mhz; 6 3.000 *   
Acquisto di 6 multimetri da banco; 7 1.500  *  
Acquisto n° 6 VirtualBench NI “All-in-one-instrument” 6 11.500  *  
Costo Totale orientativo  €39.000 €13.000 €26.000  

 
 

Anno 2017 - 2018  Laboratorio di Domotica (Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica) 
 

 

Descrizione 
              PRIORITÀ 

Q.tà       Costo 

orientativo 

ALTA MEDIA BASSA 

Acquisto di materiale di impiantistica civile, domotica, allarme e 
videosorveglianza a controllo remoto( kit e/o pannelli didattici)  
(vedi allegato T1) 

 €13.920    *   

Acquisto di kit per lo studio e le applicazioni pratiche di 
microcontrollori ( Arduino, Raspberry, etc.) (vedi allegato T2) 

 €4.625    *   

Costo Totale orientativo €18.545    
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ALLEGATO T1  

 

Materiale e Kit per impiantistica civile - TPSEE (3° anno) 
 

Denominazione Q.tà Costo Unitario 
(orientativo) 

Totale     Marca 

Relè interruttori 12 - 24V; 20 €10 €200 (FINDER) 
Relè commutatori 12 - 24V; 20 €10 €200 (FINDER) 
Relè temporizzati 12 - 24V; 10 €28 €280 (FINDER) 
Scatole  503 per canalina 50 €0,80 €40 (GEWISS) 
Scatole di derivazione 10*15 ad incasso 20 €1 €20 (GEWISS) 
Scatole per centraline 10 €15 €150 (GEWISS) 
Interruttore Magnetotermico (20 A) 10 €10 €100 (TICINO) 
Interruttore Differenziale (16 A) 20 €20 €400 (TICINO) 
Interruttori 10A 20 €3 €60 (LEGRAND) 
Interruttori bipolari 16 A 20 €7 €140 (LEGRAND) 
Deviatori 10A 20 €3,50 €70 (LEGRAND) 
Invertitori  10 A 20 €4 €80 (LEGRAND) 
Pulsanti 20 €3 €60 (LEGRAND) 
Prese bivalenti 16A 10 €4 €40 (LEGRAND) 
Prese Shugo 10 €8 €80 (LEGRAND) 
Prese TV 10 €8 €80 (LEGRAND) 
Prese telefoniche RJ11 10 €11 €110 (LEGRAND) 
Portalampade 24V 20 €1 €20 (LEGRAND) 
Lampade 24V 20 €2 €40 (LEGRAND) 
Filo unipolare da 1,5 mm2 azzurro 100m €15 €150  
Filo unipolare da 1,5 mm2 nero 100m €15 €150  
Filo unipolare da 1,5 mm2 giallo-verde 100m €15 €150  
Filo unipolare da 1,5 mm2 rosso 100m €15 €150  
Filo unipolare da 1,5 mm2 bianco 100m €15 €150  
Pannelli in rete grigliati 3 € 400 € 400  
Costo Totale orientativo  € 3.320  

 
 
 

Materiale e Kit per impiantistica civile -  TPSEE (4° anno) 
 

Denominazione Quantità Costo 
Unitario 

Totale 

Kit citofonico bifamiliare 4 € 150 € 600 
Kit videocitofonico bifamiliare 4 € 500 € 2000 
Kit per impianto di allarme filare 4 € 300 € 1200 
Kit per impianto di allarme senza fili GSM 4 € 800 € 3200 
Kit di videosorveglianza LAN IP completo di 4 telecamere + accessori 4 € 400 € 1600 
Kit pannello fotovoltaico per uso didattico completo di inverter 1 € 2000 € 2000 

Costo Totale orientativo  € 10.600 
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  ALLEGATO T2 

 

  Materiale e Kit per progetti domotici TPSEE (5° anno) 
 

Descrizione Quantità 
Costo 

unitario [€] 
importo 

[€] 
Motoriduttore 131:1 DC 12V 80rpm 18Kg*cm con Encoder a 64 CPR 

10 
€ 38,90 € 389,00 

Attuatore Lineare IP54 305mm con Feedback - motoriduttore 12V 
1.6cm/s 50Kg 

10 € 96,00 € 960,00 

Pololu Jrk 21v3 USB Motor Controller con Feedback 10 € 46,40 € 464,00 

Pololu Jrk 12v12 USB Motor Controller con Feedback 10 € 93,90 € 939,00 

Staffa di montaggio per Attuatori Lineari IP54 20 € 7,70 € 154,00 

Voltage Inverter con microswitches 20 € 9,90 € 198,00 

TOUCH SENSOR "MOMENTARY" 10 € 11,75 € 117,50 

SDVALIM9V- Cavo alimentazione presa 2-5 mm. -> 9 Vdc 20 € 1,03 € 20,60 
Sensore Digitale di Temperatura con TCN75A 20 € 5,50 € 110,00 
SISTEMA DI PARCHEGGIO CON BUZZER E 4 SENSORI 10 € 38,00 € 380,00 
Costo Totale orientativo €3.732,10 

 
 
 

Accessori per Arduino 
 

Quantità Descrizione Costo unitario [€] importo [€] 

3 SENSOR KIT € 36,00 € 120 

5 Driver L298N € 5,99 € 18 

4 
KIT COMPLETO SENSORI RESISTENZE LED 
ALIMENTATORE DISPLAY LCD RFID PER ARDUINO 

€ 30 € 120 

10 LED IR T* €2,50 € 25 

10 LED IR R* €2,50 € 25 

10 Termistori PTC €2,00 € 20 

10 Potenziometri a slitta €2,00 € 20 

20 Relè 12V CC €2,50 € 50 

10 Modulo sensore di allarme di vibrazione €2,50 € 25 

100 Micro pulsantini NO € 1 € 100 

20 5 Strip connettori maschio €2,00 € 40 

20 5 Strip connettori femmina € 3,00 € 60 

10 10 Fotoresistenze €1,50 € 15 

30 Servomotori € 6,00 € 180 

50 LM35 €1,50 € 75 

 Costo Totale orientativo € 893 

http://www.robotstore.it/product/79/Sensore-Digitale-di-Temperatura-con-TCN75A.html
https://www.futurashop.it/sensorspack?filter_name=sensori
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Anno 2017 - 2018 Laboratorio di Meccanica e Macchine a Fluido (Indirizzo Meccanica e Meccatronica) 
 

N. DESCRIZIONE QUANTITÀ 
          PRIORITÀ 
 ALTA  MEDIA    BASSA 

1 Motore a ciclo DIESEL 1 *   
2 Cambio differenziale 1 *   
3 Pompe per fluidi (centrifuga, alternativa e a palette) 3 *   
4 Software di simulazione per fluidi e liquidi 1    
5 Pompa di calore 1  *  
6 Pannello fotovoltaico e solare termico 1   * 
7 Macchina frigo 1   * 
8 Software progettazione impianti termici e idraulici 1   * 
9 Motore carrellato turbodiesel completo di gestione automatizzato e computerizzato 1    
10 Strumentazione per l’analisi dei gas di scarico 1    
11 Sistema di oleodinamica navale 1    
12 Sistema per esercitazione di idrodinamica 1    
13 Sistema di pneumatica 1    
14 Motore diesel marino completo di linea d’asse 1    
15 Motore diesel di piccola cilindrata 1    
16 Viscosimetro 1    

 TOTALE ORIENTATIVO  € 15.000 
 

 
 

ANNO 2018 - 2019  Laboratorio di TPSEE (Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica) 
 

 

DESCRIZIONE 
                    PRIORITÀ 

Q.tà       Costo 

orientativo 

    ALTA  MEDIA BASSA 

Acquisto stazioni da banco saldanti e dissaldanti; 15 1.500      *   

Rinnovo parco computer  con almeno 10 portatili; 10 6.000      *  

Rinnovo parco computer laboratorio 10 pc fissi; 10 6.000       *   

Acquisto n°1 LIM; 1 2.000      *   
Macchina per incisione circuiti stampati 1 1.000      *   
Stampante a laser colori. 1 500      *  
Costo Totale orientativo €17.000 €10.500 €6.500  

 
 

ANNO 2018 - 2019  Laboratorio Tecnologico (Indirizzo Meccanica e Meccatronica) 
 

N. DESCRIZIONE Q.tà’    COSTO 
PRIORITÀ 

ALTA MEDIA BASSA 

1 Forno per trattamenti termici 1   *  
2 Messa a norma macchina per la prova di trazione   *   
3 Microscopio metallografico 1  *   
4 Macchina CNC taglio metalli a getto d’acqua 1   *  

 Costo Totale orientativo €25.000    

 
 

ANNO 2018 - 2019  Laboratorio di Automazione (Indirizzo Meccanica e Meccatronica) 
 

 
 

N. DESCRIZIONE Q.tà’    COSTO 
PRIORITÀ  

ALTA MEDIA BASSA 

1 Compressore 1  *   
2 Notebook 1   *  
3 PLC 15  *   
4 Software di simulazione pneumatica e oleodinamica 15  *   

 Costo Totale orientativo €10.000  
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MATERIALE ED ATTREZZATURE NECESSARI PER I LABORATORI DEL PLESSO DI VIALE A. MORO 
 

 

Laboratorio Informatica Piano Terra 
 

N. DESCRIZIONE 
                         PRIORITÀ 

ALTA MEDIA BASSA 

15 Personal computer postazione alunni   X 

1 Personal computer postazione docente X   

1 Dispositivo per BYOD X   

1 Proiettore ottica corta X   

1 Stampante laser B/N  X  

1 Stampante laser colori   X 

2 Smart TV 50” X   

 

Laboratorio Informatica 1° Piano 
 

N. DESCRIZIONE 
           PRIORITÀ 

ALTA MEDIA BASSA 

15 Personal computer postazione alunni  X  

1 Personal computer postazione docente  X  

1 Proiettore ottica ultracorta X   

1 Dispositivo per BYOD X   

 

Laboratorio Informatica 2° Piano 
 

N. DESCRIZIONE 
               PRIORITÀ 

ALTA MEDIA BASSA 

1 Proiettore ottica ultracorta  X  

15 Personal computer postazione alunni   X 

1 Personal computer postazione docente   X 

1 Dispositivo per BYOD X   

 

Laboratorio di Scienze 
 

N. DESCRIZIONE 
     PRIORITÀ 

ALTA MEDIA BASSA 

1 Software per simulazioni 3D  X  

20 Sedute per classi 2.0   X 

5 Tavoli componibili per classe 2.0   X 

 

Laboratorio di Robotica 
 

N. DESCRIZIONE 
           PRIORITÀ 

ALTA MEDIA BASSA 

3 Notebook X   

6 WeDo 2.0   X 

2 NAO Robot  X  

1 Dispositivo per BYOD X   

20 Sedute per classi 2.0  X  

5 Tavoli componibili per classe 2.0  X  
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I CORSI - LICEO 
 

 
 
 

Liceo Classico 
 

Si pone l’obiettivo di ricomporre l’unità del sapere scientifico ed umanistico, nella convinzione che la 

complessità della cultura contemporanea rispecchi, pur in forme mutate, quella originaria del pensiero 

occidentale. Pertanto, superando l’ottica di una cultura classica esclusivamente fondata sull’asse storico- 

retorico-umanistico, il Liceo Classico si propone di sviluppare l’elaborazione di modalità di pensiero 

trasferibili ed utilizzabili in contesti diversi. 

 
 
 

Liceo Scientifico  
 

Fornisce una sostenuta cultura generale nella quale il pensiero scientifico si armonizza con gli elementi 

irrinunciabili della cultura umanistica per garantire formazione e preparazione ampie ed eterogenee. 

In tale quadro, la matematica e le scienze assumono un ruolo strategico sul piano culturale ed educativo 

per la funzione mediatrice che i loro linguaggi e metodologie svolgono nell’interpretazione del mondo reale: 

patrimonio considerevole di competenze e di strumenti critici spendibili nei più diversi ambiti. 

 
 
 

Liceo delle Scienze Umane  
 

L’indirizzo è caratterizzato da un’ampia proposta formativa che permette di utilizzare i contenuti di 

discipline diverse, convergenti e complementari. Approfondisce la cultura liceale dal punto di vista della 

conoscenza dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane; fornisce 

una preparazione di base rivolta al sociale ed al settore pedagogico con particolare riguardo alla 

comunicazione ed all’organizzazione; sviluppa competenze di tipo progettuale nei confronti dei fenomeni 

educativo-sociali. 

 
 
 

Liceo delle Scienze Applicate 
 

Il percorso del Liceo delle Scienze Applicate fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate 

negli studi afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle applicazioni delle 

scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche ed informatica. 
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I CORSI - SETTORE TECNOLOGICO 
 

 
 
 

Meccanica, Meccatronica ed Energia 
 

L’indirizzo specializza gli allievi nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni. 

Fornisce, inoltre, competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, 

dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 

Il perito in Meccanica, Meccatronica ed Energia collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di 

dispositivi e prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi ed interviene nella manutenzione 

ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi. È in grado, infine, di dimensionare, 

installare e gestire semplici impianti industriali. 

 
 
 

Elettronica ed Elettrotecnica 
 

Il perito in Elettronica ed Elettrotecnica è in grado di operare nello sviluppo ed utilizzazione di sistemi di 

acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi ed apparati elettronici; nell’utilizzo di tecniche di controllo ed 

interfaccia basati su software dedicati; nell’automazione industriale e controllo dei processi produttivi; nei 

processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo; nel mantenimento 

della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale. 

 
 
 

Trasporti e Logistica 
 

Il perito in Trasporti e Logistica ha competenze e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività 

di progettazione, di realizzazione, di mantenimento in efficienza dei mezzi navali e degli impianti relativi, nonché 

dell’organizzazione di servizi logistici; opera nell’ambito dell’Area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle 

modalità di gestione del traffico marittimo e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, 

della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione dell’impresa di trasporti e della 

logistica nelle sue diverse componenti (corrieri, vettori, operatori di nodo ed intermediari logistici). 
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I CORSI SERALI 
 

 
 

L’Istituto “M. Bartolo” propone dei corsi serali nell’ambito della qualificazione - riqualificazione di giovani 

privi di professionalità aggiornata e di adulti già inseriti nel mondo del lavoro. 

Con questi corsi la scuola intende offrire una nuova opportunità di successo, che permetta agli studenti 

lavoratori di perfezionare la loro identità professionale durante tutta la vita, in accordo al paradigma del 

“longlife learning”. 

 

Gli indirizzi e le articolazioni attive nel corso serale sono: 

1. Elettronica ed Elettrotecnica, con articolazione “Elettronica” 

2. Meccanica, Meccatronica ed Energia, con articolazione “Meccatronica”  

3. Trasporti e Logistica, con articolazione “Conduzione del Mezzo” (opzione “Conduzione del Mezzo Navale” 

ed opzione “Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi” 

 

Il diploma di Perito Industriale, che viene rilasciato dopo l’Esame di Stato finale, è identico al 

corrispondente dei corsi diurni. Le discipline ed i quadri orari sono analoghi a quelli svolti nei corsi diurni. 

 
 

Obiettivi 
 

   Diversi sono gli obiettivi che il corso serale si propone: 

- elevare il livello d’istruzione personale di ciascun allievo attraverso la personalizzazione e la flessibilità dei 

percorsi; 

- innalzare i livelli di apprendimento nell’area delle competenze chiave; 

- garantire l’acquisizione dei saperi e delle competenze per il pieno sviluppo della persona, per l’esercizio dei 

diritti di cittadinanza e per il diritto alla formazione; 

- perseguire il successo scolastico, con il conseguimento di un diploma; 

- favorire nuovi modelli d’insegnamento capaci di collocare lo studente al centro del suo processo di 

apprendimento e di orientarlo dal punto di vista personale e formativo; 

- creare un ambiente formativo, di apertura e disponibilità, che promuova in ciascun individuo interessi e 

desiderio di nuove conoscenze; 

- orientare i corsisti ad individuare e sfruttare le proprie capacità ed attitudini; 

- rafforzare la stima di sé per realizzarsi e confrontarsi con gli altri. 
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Utenza 
 

Al corso serale possono iscriversi: 

1. Maggiorenni in possesso della Licenza di Scuola Media 

2. Adulti che desiderino ridefinire la propria identità professionale 

3. Giovani ed adulti che hanno interrotto gli studi e desiderano riprenderli 

4. Stranieri (UE ed extra UE) che abbiano frequentato la scuola dell’obbligo nei paesi di origine 

 

Organizzazione didattica 
 

L’organizzazione didattica risponde alle specifiche esigenze dell’utenza ed alla diversità delle condizioni 

socio - culturali, delle esperienze, delle conoscenze e delle aspettative: ogni studente seguirà un percorso 

formativo consono alle richieste ed agli interessi personali, adeguato ai suoi bisogni. 

Si attueranno, pertanto, interventi individualizzati attraverso: 

 somministrazione di esercizi e prove a difficoltà graduata; 

 guida ad un metodo di lavoro più organizzato, autonomo e costruttivo; 

 guida all'uso di un linguaggio specifico appropriato. 

 
 

Iscrizione, assegnazione al periodo didattico, riconoscimento crediti 
 

La persona interessata chiede l’iscrizione al corso serale specificando la specializzazione ed il  periodo di 

collocamento iniziale desiderato: primo biennio, secondo biennio o terzo periodo. All’atto dell’iscrizione ogni 

domanda viene analizzata dal “Gruppo di lavoro permanente per la personalizzazione del curricolo” che indica 

la collocazione dell’alunno nel periodo più appropriato, in base alle conoscenze pregresse, operando anche 

attraverso colloqui individuali e mediante il riconoscimento di: 

 

- crediti formali in possesso dell’alunno, ossia quei crediti certificati da studi e/o titoli conseguiti 

nell’ambito del sistema di istruzione - formazione ed universitario; 

- crediti non formali in possesso dell’alunno, ossia conseguiti al di fuori del sistema di istruzione - 

formazione ed universitario; 

- crediti informali, frutto di esperienze in ambito lavorativo, familiare e del tempo libero e/o conoscenze e 

competenze personali. 

In base ai crediti posseduti, lo studente può richiedere l’esonero della frequenza e quindi anche dalla 

valutazione per tutte quelle UDA (o eventualmente intere discipline) per le quali ha già acquisito le relative 

competenze. 
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Il riconoscimento dei crediti avviene tramite la somministrazione di test d’ingresso per coloro che si 

iscrivono la prima volta, al fine di verificare il reale possesso di competenze e conoscenze. 

 
 

Libretto formativo 
 

Il Libretto formativo è un documento relativo al singolo studente il cui scopo è: 

- Raccogliere tutte le informazioni anagrafiche dello studente. 

- Includere il curriculum scolastico dello studente, ivi compresi i titoli di studio, le esperienze formative, i 

crediti formali, non formali ed informali dichiarati. 

- Contenere il percorso di studio personalizzato, indicando per ogni periodo il quadro completo di tutte 

le discipline e, per ognuna, lo stato (credito conseguito o meno, natura del credito, dove e quando è 

stato conseguito se presente). 

- Stabilire in maniera congiunta obiettivi e scelte procedurali (obblighi dello studente, dei docenti, della 

scuola), ossia il cosiddetto Patto Formativo. 

 

 

Multimedialità 
 

Il corso serale opera in campo didattico con gli strumenti multimediali. Parte delle dispense saranno 

fruibili anche online, sul sito istituzionale del corso serale. 

 

 

 

 

PERCORSI EDUCATIVI 
 

 
 

Il percorso educativo del Settore Liceale non solo consente di raggiungere una considerevole cultura 

generale, ma al tempo stesso un bagaglio specifico, caratterizzante i distinti percorsi (4 indirizzi). Permette, 

inoltre, ai discenti di scegliere in modo motivato e proficuo il corso di studi universitario per il quale si 

sentono più inclini o un qualificato e specifico inserimento nel mondo del lavoro e nel tessuto sociale. 

 
Il percorso del Settore Tecnologico fornisce una soddisfacente cultura generale ed accurate conoscenze 

teoriche ed applicative spendibili in ampi contesti di studio, professionali e di lavoro, nonché una gamma di 

abilità cognitive necessarie a risolvere problemi, a sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 

innovazioni continue, assumendo progressivamente anche responsabilità per la valutazione ed il miglioramento 

dei risultati ottenuti. 
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PIANO DI STUDI – LICEO CLASSICO 
 

 

 

 1° biennio 2° biennio 
5° 
anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività ed insegnamenti obbligatori/opzionali per tutti gli studenti – Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 
Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 3 3 3 
Educazione alla legalità e lotta alle mafie (***) 1      
Geografia 1 1    
Filosofia   3 3 3 
Matematica* 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze naturali** 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte (***)   1  2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 28 28 31 31 31 

 

*   con Informatica al primo biennio 

** 1° anno - Chimica e Scienze della Terra; 2° anno - Biologia e Chimica; 3° anno - Biologia e Chimica; 
4° anno - Biologia, Chimica e Scienze della Terra; 5° anno - Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

                                   (***)  Disciplina opzionale 
 
 
 
 

  PIANO DI STUDI – LICEO SCIENTIFICO
 

 
 

 1° biennio 2° biennio 
5° 
anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività ed insegnamenti obbligatori/opzionali per tutti gli studenti – Orario 
annuale Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 
Lingua  e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Geografia 1 1    
Robotica 1 1 (***)    
Storia 2 2 2 2 2 

Educazione alla legalità e lotta alle mafie (***) 1      
Filosofia   3 3 3 
Matematica* 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze naturali** 2 2 3 3 3 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 29 28 30 30 30 

 

*   con Informatica al primo biennio 

** 1° anno - Chimica e Scienze della Terra; 2° anno - Biologia e Chimica; 3° anno - Biologia e Chimica; 
4° anno - Biologia, Chimica e Scienze della Terra; 5° anno - Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

                                   (***)  Disciplina/ora opzionale 
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 PIANO DI STUDI – LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

 
 

 

 1° biennio 2° biennio  
5° 
anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività ed insegnamenti obbligatori/opzionali per tutti gli studenti Orario annuale 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Geografia 1 1    
Storia 2 2 2 2 2 

Educazione alla legalità e lotta alle mafie (***) 1      
Filosofia   3 3 3 

Scienze umane* 4 4 4 4 5 

Sociologia   1 1  
Diritto ed Economia 2 2    
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Matematica** 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali*** 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte (***)   1  2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Ore settimanali 28 28 30 30 30 
 

*     Antropologia, Pedagogia e Psicologia 

**   con Informatica al primo biennio 

*** 1° anno - Chimica e Scienze della Terra; 2° anno - Biologia e Chimica; 3° anno - Biologia e Chimica; 

 4° anno - Biologia, Chimica e Scienze della Terra; 5° anno - Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

    (***)  Disciplina opzionale 
 
 

 PIANO DI STUDI – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 
 

 
 

 1° biennio 2° biennio 
5° 
anno 

1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Attività ed insegnamenti obbligatori/opzionali per tutti gli studenti – Orario 
annuale Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua  e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Geografia 1 1    
Robotica (**)  1     
Storia 2 2 2 2 2 
Educazione alla legalità e lotta alle mafie (**) 1      
Filosofia   2 2 2 
Matematica 5 4 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Informatica 2 2 2 2 2 
Scienze naturali* 3 4 5 5 5 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore 28 28 30 30 30 

 

* 1° anno - Chimica e Scienze della Terra; 2° anno - Biologia e Chimica; 3° anno - Biologia e Chimica; 

 4° anno - Biologia, Chimica e Scienze della Terra; 5° anno - Biologia, Chimica e Scienze della Terra con ecologia 

  (**)  Disciplina opzionale 
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PIANO DI STUDI – I.T.I.S. ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
 

 
 
 

 

ARTICOLAZIONE: 

ELETTRONICA 

1° biennio 2° biennio 
 

5° 
anno 1° 

anno 
2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Geografia  1     

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 1 1    

  Educazione alla legalità e lotta alle mafie 1 1    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica)* 3 3(2)    

Scienze integrate (Chimica)* 3 3(2)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 3(2) 3    

Tecnologie informatiche* 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Elettronica ed Elettrotecnica*   7(3) 6(3) 6(3) 

Sistemi Automatici*   4(2) 5(2) 5(3) 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici*   5(3) 5(4) 6(4) 

Ore settimanali 33 32 32 32 32 

 

*  tra parentesi le ore in compresenza (LABORATORIO) 
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 PIANO DI STUDI – I.T.I.S. MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 
 

 

 
 

ARTICOLAZIONE: 

MECCANICA E MECCATRONICA 

1° biennio 2° biennio 
 

5° 
anno 1° 

anno 
2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Geografia  1     

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 1 1    

Educazione alla legalità e lotta alle mafie 1 1    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) * 3 3(2)    

Scienze integrate (Chimica) * 3 3(2)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica * 3(2) 3    

Tecnologie informatiche * 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Meccanica, macchine ed energia *   4(2) 4(2) 4(2) 

Sistemi ed Automazione *   4(3) 3(2) 3(2) 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto *   5(3) 5(3) 5(3) 

Disegno, Progettazione ed Organizzazione industriale *   3 4(2) 5(3) 

Ore settimanali 33 32 32 32 32 

 

   * tra parentesi le ore in compresenza (LABORATORIO) 
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 PIANO DI STUDI – I.T.I.S. TRASPORTI E LOGISTICA 
 

 

 
 
 

ARTICOLAZIONE:  CONDUZIONE  DEL  MEZZO,  

OPZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

1° biennio 2° biennio 
 
5° 
anno 1° 

anno 
2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia  1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 1 1 2 2 2 

Educazione alla legalità e lotta alle mafie 1 1    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) * 3 3(2)    

Scienze integrate (Chimica) * 3 3(2)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica * 3(2) 3    

Tecnologie informatiche * 3(2)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione *   3(2) 3(2) 3(2) 

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo *   5(3) 5(4) 8(6) 

Meccanica e macchine *   3(2) 3(2) 4(2) 

Logistica *   3(1) 3(1)  

Ore settimanali 33 32 32 32 32 

 

* tra parentesi le ore in compresenza (LABORATORIO) 
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PIANO DI STUDI – I.T.I.S. CORSO DI SECONDO LIVELLO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
 

    EX CORSO SERALE 
 
 

 

ARTICOLAZIONE: ELETTRONICA 
1° Periodo didattico 

 

2° Periodo didattico 3°  

Periodo 
didattico 

 
 

1a 

annualità 
2a 

annualità 
1a 

annualità 
2a 

 annualità 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 2 2 

Storia  3 2 2 2 

Matematica e Complementi 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia  2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 3     

Scienze integrate (Fisica) 3 2    

Scienze integrate (Chimica) 2 3    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Tecnologie informatiche 3     

Scienze e tecnologie applicate  2    

Elettronica ed Elettrotecnica   4 5 4 

Sistemi   4 4 4 

Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici   4 4 4 

Ore settimanali 22 23 22 23 22 

 
 
 
 

 NOTA: Le ore indicate comprendono anche le ore di “Fad” (Formazione a distanza) che possono  

               essere eventualmente previste nei “Patti Formativi Individuali” . 
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PIANO DI STUDI – I.T.I.S.  CORSO DI SECONDO LIVELLO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 
 

     EX CORSO SERALE 

 
 

 

ARTICOLAZIONE: 

 MECCATRONICA 

 1° Periodo didattico  2° Periodo didattico 3°  

Periodo 
didattico 

  
 

1a 

  annualità 
2a 

 annualità 
1a 

 annualità 
2a 

 annualità 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 2 2 

Storia  3 2 2 2 

Matematica e Complementi 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia  2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 3     

Scienze integrate (Fisica)  3 2    

Scienze integrate (Chimica)  2 3    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  3 3    

Tecnologie informatiche  3     

Scienze e tecnologie applicate  2    

Meccanica, macchine ed energia    3 3 3 

Sistemi ed Automazione    3 3 3 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto    3 4 3 

Disegno, Progettazione ed Organizzazione industriale    3 3 3 

Ore settimanali 22 23 22 23 22 

 
 
 
 

NOTA: Le ore indicate comprendono anche le ore di “Fad” (Formazione a distanza) che possono  

               essere eventualmente previste nei “Patti Formativi Individuali”. 
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PIANO DI STUDI – I.T.I.S. CORSO DI SECONDO LIVELLO TRASPORTI E LOGISTICA 
 

     EX CORSO SERALE 
 

 
     ARTICOLAZIONE: CONDUZIONE DEL MEZZO 

Opzione: Conduzione del Mezzo Navale 
(settore Uff. di coperta); 
Opzione: Conduzione di Apparati ed Impianti Marittimi (CAIM) 
(settore Uff. di macchina). 
 
 
 

  1° Periodo didattico 2° Periodo didattico 3°  

Periodo 
didattico 

  
 

1a 

annualità 
2a 

annualità 
1a 

annualità 
2a 

annualità 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 2 2 

Storia  3 2 2 2 

Matematica e Complementi 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia   2 2 2 2 

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)  3     

Scienze integrate (Fisica) 3 2    

Scienze integrate (Chimica) 2 3    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  3 3    

Tecnologie informatiche  3     

Scienze e tecnologie applicate   2    

Elettronica ed Elettrotecnica   2 2 2 

Scienze della navigazione, struttura e costruzione del mezzo navale    2 2 3 

Meccanica e macchine    4 5 5 

Logistica   2 2  

Ore settimanali 22 23 22 23 22 

 

 

 

NOTA: Le ore indicate comprendono anche le ore di “Fad” (Formazione a distanza) che possono  

               essere eventualmente previste nei “Patti Formativi Individuali”. 
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DIPARTIMENTI 
 

 
 

Nella scuola sono attivi i seguenti dipartimenti disciplinari: 

 DIPARTIMENTO UMANISTICO 

 DIPARTIMENTO SCIENTIFICO 

 DIPARTIMENTO TECNOLOGICO 

 
I Dipartimenti Disciplinari, costituiti da tutti i docenti della scuola, suddivisi per classe di concorso ed 

affinità d’insegnamento, definiscono i criteri didattici, condivisi a livello d’istituto, delle varie discipline. 

Scopo del lavoro dei Dipartimenti è quello di garantire degli standard disciplinari e formativi comuni a 

tutte le classi. Infatti, l’alunno, per sentirsi partecipe della realtà che lo circonda ed acquisire autostima e sicurezza 

nelle sue capacità, deve avere chiaro cosa gli viene richiesto, sia come profitto sia come comportamento, 

conoscendo a priori rispettivamente criteri di valutazione ed obiettivi da raggiungere. 

In particolare i Dipartimenti precisano: 

- le finalità generali dell’insegnamento della materia; 

- gli obiettivi specifici; 

- le competenze minime disciplinari; 

- le metodologie di lavoro; 

- i criteri di valutazione; 

- le prove comuni per competenze da effettuare durante l’anno per classi parallele. 
 

Sulla base di quanto stabilito dai diversi Dipartimenti, i Consigli di Classe operano interventi e stabiliscono 

obiettivi coerenti, chiari ed uniformi. 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI 
 

 

 

Educazione alla cittadinanza democratica 
 

Rispetto delle idee altrui; educazione alla civile convivenza (rispetto delle persone, dei luoghi, dei beni 

comuni, delle regole della vita della comunità scolastica e delle leggi dello Stato); educazione all’iniziativa 

per il miglioramento della vita comunitaria, dentro e fuori la scuola; educazione alla responsabilità 

individuale ed al rispetto degli impegni assunti. 

Attività previste: incontri con esperti sulla tematica della legalità. 
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Educazione alla meticolosità rigorosa 
 

Intesa come acquisizione di un abito mentale che consenta al soggetto di affrontare ogni problema in modo 

razionale ed obiettivo, libero da pregiudizi e da un approccio immediato ed emotivo. 

Attività previste: partecipazione ad iniziative di sensibilizzazione su tematiche di forte rilevanza sociale. 

 
Educazione al discernimento, all’analisi, alla valutazione 

 

 Intesa come potenziamento degli strumenti che rendono il soggetto capace di orientarsi in modo autonomo  

e consapevole nella miriade di informazioni indifferenziate tipica della nostra società. 

Attività previste: incontri con esperti del settore (Ordine dei giornalisti). 

 

Educazione alle relazioni interpersonali 
 

Per la creazione di un ambiente sereno dove sviluppare la tolleranza, intesa come rispetto delle idee e 

della cultura altrui, l’amicizia e le relazioni sociali. 

Attività previste: sportello d’ascolto CIC. 

 

Educazione allo spiccato spirito per la ricerca e l’arte 
 

Come promozione dell’interesse individuale e di gruppo per gli argomenti più significativi delle varie 

discipline; avviamento graduale alle tecniche della ricerca, offerta di attività extracurricolari che allarghino 

l’orizzonte strettamente scolastico con stimoli ad approfondire o ad ampliare gli interessi. 

Attività previste: iniziative culturali, attività creative, viaggi e visite guidate, seminari. 

 

Educazione alla salute ed al rispetto per l’ambiente 
 

Come promozione di attività sull’educazione alimentare, sul pronto soccorso, sull’educazione sessuale, sulla 

sicurezza ecc., e come sensibilizzazione sui problemi inerenti al fumo, alle tossicodipendenze de all’inquinamento 

ambientale. 

Attività previste : Progetto Icaro – Seminari di Gestalt – Collaborazione con l’ASP 8 di Siracusa. 

 

Educazione all’autoimprenditorialità 
 

Come promozione di attività che forniscano ai giovani le competenze utili per diventare imprenditori, 

funzionali allo sviluppo di idee concrete di avvio d’impresa al termine delle scuole superiori, e come sviluppo 

dell’assunzione del rischio, della capacità di elaborare un’idea per farla diventare un prodotto o un servizio, 

orientandosi verso i risultati e la creatività. 

Attività previste: progetti di alternanza scuola-lavoro. 
 
 



101 
 

Aggiornato al 30 novembre 2018 

 
 

Imparare ad imparare 
 

Promozione dell’abilità che consente di perseguire obiettivi di apprendimento auto-regolato, cioè basato 

su scelte e decisioni prese in modo consapevole ed autonomo, per apprendere, ma soprattutto per continuare 

ad apprendere, lungo tutto l’arco della vita e nella prospettiva di una conoscenza condivisa e di un apprendimento 

come processo socialmente connotato. L’abilità di “perseverare” nell’apprendimento, lungi dal limitare il concetto 

ad una serie di capacità puramente tecniche e strumentali, apre la via alla considerazione dell’imparare ad 

imparare come una competenza personale. 

Attività previste: apprendimento per competenze nell’attività didattica quotidiana attraverso un approccio 

metacognitivo. 

 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 
 

 

 

“Competenze trasversali” è l’espressione usata per denominare un vasto insieme di abilità della persona, 

implicate in numerosi tipi di compiti lavorativi (dai più elementari ai più complessi) ed esplicate in situazioni 

operative tra loro diverse. Sono abilità di carattere generale, a largo spettro, relative ai processi di pensiero e 

cognizione, alle modalità di comportamento nei contesti sociali e di lavoro, alle modalità e capacità di riflettere 

e di usare strategie di apprendimento e di auto-correzione della condotta. 

Tali abilità connotano il modo di impostare e di regolare la personale esperienza di lavoro e si specificano 

ulteriormente e progressivamente nel corso dell‘apprendimento e della storia lavorativa della persona. 

Gli standard minimi e gli indicatori relativi alle competenze trasversali sono, dunque, collocati nella 

prospettiva della formazione come processo di costruzione del sé, in cui il soggetto è “attore” della sua crescita 

professionale ed umana. 

Tale approccio, rilevante anche ai fini dell’impostazione della progettazione formativa, consente di enucleare 

tre grandi categorie di operazioni che la persona compie nel lavorare, fondate su processi di diversa natura 

(cognitivi, emotivi, relazionali e motori): 

1. diagnosticare le caratteristiche dell’ambiente, del compito e del ruolo assegnato; 

2. mettersi in relazione adeguata con l’ambiente fisico, tecnico e sociale; 

3. predisporsi ad affrontare e gestire operativamente l’ambiente, il compito ed il ruolo, sia mentalmente 

che a livello della condotta finale. 

Tali macro-categorie si trovano al centro del sistema operativo della persona e si connettono, da un lato, 

alle risorse cognitive (conoscenze) e psicosociali della persona (valori, atteggiamenti, motivazioni, identità) e, 

dall’altro lato, alle specifiche esigenze del contesto lavorativo. 

 



102 
 

Aggiornato al 30 novembre 2018 

 
 

DIAGNOSTICARE (Azione relativa ai processi cognitivi di comprensione di sé e della situazione) 
 

Standard minimo delle competenze 
 
Il soggetto è in grado di: 

1. Evidenziare le proprie motivazioni principali riguardo al personale progetto professionale di sviluppo. 

2. Riconoscere e valutare situazioni e problemi di lavoro di diversa natura: tecnico-operativi, relazionali, 

organizzativi. 

 
 

 COMUNICARE  (Azione relativa alle interazioni sociali in un contesto organizzativo) 
 

Standard minimo delle competenze 
 

Il soggetto è in grado di: 

1. "Comunicare in un contesto organizzativo e di lavoro" ovvero comunicare con altri nel contesto di lavoro, 

in situazioni d’interazione diretta o mediata da strumenti di diversa natura (cartacei, informatici, 

telematici); 

2. "Lavorare in gruppo" ovvero operare attivamente in un gruppo di lavoro per affrontare problemi, 

progettare soluzioni, produrre risultati collettivi; 

3. "Negoziare" ovvero concertare e negoziare con altri soluzioni e risorse, in situazione interpersonale e 

di gruppo. 

 
 

 AFFRONTARE (Azione relativa alle strategie di azione) 
 

Standard minimo delle competenze 
 

Il soggetto è in grado di: 

1. "Potenziare l'autoapprendimento" ovvero migliorare le proprie strategie di apprendimento e di azione 

nonché le proprie prestazioni lavorative; 

2. "Affrontare e risolvere problemi" ovvero pianificare strategie di azione per fronteggiare situazioni e 

risolvere problemi di diversa natura (tecnico-operativi, relazionali, organizzativi) tenendo conto anche 

delle logiche di contesto; 

3. “Gestire varianze organizzative” ovvero impostare, decidere su progetti e piani di azione in condizioni 

non routinarie. 
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TRASVERSALITÀ GENERALI 
 

- Valorizzare le diversità offrendo a tutti gli alunni pari opportunità di crescita, rafforzando da un lato 

l’eccellenza, sostenendo ed incoraggiando dall’altro le situazioni di ritardo e di difficoltà di apprendimento 

mediante interventi individualizzati da attuarsi in classe o in contesti diversi. 

- Concorrere ad un adeguato orientamento che tenga conto dei mutamenti sociali e culturali. 

- Promuovere la cultura della sicurezza e garantire l’incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni 

materiali. 

- Affrontare situazioni nuove con autonomia  decisionale. 

- Realizzare una sintesi tra visione critica del presente e memoria  storica. 

- Padroneggiare il proprio orientamento per una progettazione consapevole del futuro. 

 
 

COMPETENZE IN USCITA DEL PERCORSO LICEALE 
 

 

- Esprimersi in forma scritta ed orale con chiarezza e proprietà, variando, a seconda dei diversi contesti e 

scopi, l’uso personale della lingua. 
 
- Compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizzare e motivare 

un ragionamento. 
 

- Illustrare ed interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. 
 

- Formalizzare e modellizzare situazioni complesse - individuare strategie risolutive. 
 

- Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento. 

 
 

COMPETENZE IN USCITA DEL PERCORSO TECNOLOGICO 
 

 

- Esprimersi in forma scritta ed orale con chiarezza e correttezza. 

- Operare autonomamente su sistemi CAD, CAM, CAE. 

- Possedere specifiche competenze nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e 

lavorazioni. 

- Esprimere le proprie competenze nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti 

e nella realizzazione dei processi produttivi. 

- Operare nella manutenzione preventiva ed ordinaria e nell'esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici. 

- Dimensionare, installare e gestire semplici impianti  industriali. 

- Disporre di conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici dedicati per 

intervenire nell'automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi. 

- Adattarsi ai continui mutamenti dei processi produttivi, dei prodotti e degli strumenti utilizzati per la 

progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle imbarcazioni. 



104 
 

Aggiornato al 30 novembre 2018 

 
 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

 
 

La disposizione sulla validità dell’anno scolastico di cui all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di 

coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122 prevede che 

“… 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”. 

In considerazione della varietà delle tipologie dei quadri orario previste nei diversi ordinamenti, delle 

situazioni oggettive rilevate e dei casi prospettati, anche a seguito di quesiti presentati, si ritiene opportuno 

fornire alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in oggetto. 

Occorre considerare in via preliminare che la medesima disposizione, relativa alle validità dell’anno 

scolastico, era già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo grado (cfr. articolo 11 del D. Lgs. 

19 febbraio 2004, n. 59, successivamente richiamato e integrato dall’art. 2, comma 10, del Regolamento 

stesso). Pertanto le indicazioni che seguono valgono sia per gli studenti della scuola secondaria di primo 

grado che per quelli dei licei e degli istituti tecnici e professionali del secondo ciclo di istruzione. 

 
Finalità 

 

Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni, che indicano la condizione la 

cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell’anno scolastico, pongono chiaramente l’accento sulla 

presenza degli studenti alle lezioni. La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al 

massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità 

possibile di elementi per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Ed invero anche le 

deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia pregiudicata la 

possibilità di valutazione degli alunni. 

 

Monte ore annuale 
 

Sia l’art. 2, comma 10, che l’art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base 

di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che 

consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina. 

In tale prospettiva risulta improprio e fonte di possibili equivoci il riferimento ai giorni complessivi di 

lezione previsti dai calendari scolastici regionali, anziché alle ore definite dagli ordinamenti della scuola 

secondaria di primo grado e dai quadri-orario dei singoli percorsi del secondo ciclo. Infatti, va precisato che il 

numero dei giorni di lezione previsto dai calendari scolastici regionali costituisce l’offerta del servizio 

scolastico che deve essere assicurato alle famiglie, mentre il limite minimo di frequenza richiesto dalle 

menzionate disposizioni inerisce alla regolarità didattica e alla valutabilità del percorso svolto dal singolo 

studente. 
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Per le stesse ragioni, considerato il riferimento al monte ore annuale, è ininfluente il fatto che l’orario 

settimanale delle lezioni sia organizzato su sei o cinque giorni. 

Le istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, dovranno definire 

preliminarmente il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la 

determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell’anno, assumendo come 

orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio. 

 
 

Personalizzazione del monte ore annuale 
 

L’art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 ed i richiamati articoli 2 e 14 del Regolamento parlano 

espressamente di “orario annuale personalizzato”. 

A riguardo è opportuno precisare che tali riferimenti devono essere interpretati per la scuola secondaria di 

primo grado alla luce del nuovo assetto ordinamentale definito dal D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 (in particolare 

dall’art. 5) e, per la scuola secondaria di secondo grado, in relazione alla specificità dei piani di studio propri di 

ciascuno dei percorsi del nuovo o vecchio ordinamento presenti presso le istituzioni scolastiche. 

L’intera questione della personalizzazione va, comunque, inquadrata per tutta la scuola secondaria nella 

cornice normativa del D.P.R. 275/99 e, in particolare, degli art. 8 e 9 del predetto Regolamento. 

Pertanto, devono essere considerate, a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del  curricolo 

di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di 

classe. 

 

 

Comunicazioni allo studente ed alla famiglia 
 

L’istituzione scolastica comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente ed alla sua famiglia il 

relativo orario annuale personalizzato ed il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare 

per la validità dell’anno; pubblica altresì all’albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei 

Docenti. 

Si segnala, inoltre, la necessità di dare, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna 

istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni 

studente ed alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di 

assenze accumulate. 

Per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 l’Istituto “M. Bartolo”, salve restando le altre 

indicazioni contenute nella presente nota, definirà nella sua autonomia organizzativa modalità e tempi di 

comunicazione alle famiglie. 
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Scrutinio finale 
 

Va, infine, ricordato che l’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “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 di ciclo.” 

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla 

classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di 

Classe. 

 
 

Pratica sportiva agonistica 
 

Per le assenze dovute allo svolgimento della pratica sportiva agonistica, si fa rinvio alla specifica nota n. 

2065 del 2 marzo 2011 della Direzione Generale per lo studente. 
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LA VALUTAZIONE 
 

 

 

La valutazione, nell’Istituto “Michelangelo Bartolo” viene effettuata secondo i criteri della 

valutazione europea delle competenze: 

  D - livello Iniziale 

  C - livello Base 

  B - livello Intermedio 

  A - livello Avanzato 

Essa mira a rilevare non solo le competenze acquisite nelle diverse aree di apprendimento e nelle 

singole discipline, ma anche il punto di arrivo dello sviluppo dell’alunno, tenendo conto dei molteplici 

aspetti costitutivi: situazione di partenza e prerequisiti, capacità di apprendimento, modalità di lavoro e 

di studio, interesse, impegno, partecipazione alle attività, autonomia, disponibilità a relazionarsi con gli 

altri ed al rispetto delle regole. 

In tal modo, la valutazione non si configura solo come un giudizio quantitativo sull’alunno, ma è anche 

un accertamento del suo processo di apprendimento che serve ad appurare l’azione della Scuola e ad 

offrire  suggerimenti per eventuali necessarie modifiche. Di conseguenza, nel processo valutativo non solo 

si osserva il percorso dell’alunno e si registrano i risultati, ma si cerca d’individuare le motivazioni che 

hanno indotto a risultati d’insuccesso, sì da poter predisporre strategie di recupero e piani d’intervento 

differenziati. 

 

In particolare, gli insegnanti del “M. Bartolo” hanno come riferimento tre diversi tipi di valutazione. 

 

   Valutazione diagnostica 
 

La valutazione diagnostica viene effettuata per l’accertamento dei prerequisiti cognitivi ed 

affettivo - motivazionali posseduti dall'alunno. Essa, inoltre, aiuta ad identificare le conoscenze e le 

abilità peculiari del discente, al fine di avviare l’itinerario formativo. 

Sulla base delle informazioni ottenute, il docente può attivare le azioni didattiche compensative 

necessarie a garantire a tutti gli studenti il conseguimento dei requisiti prefissati. 

 
 

   Valutazione formativa 
 

Si realizza nel pieno del percorso formativo ed interviene durante i processi di apprendimento con 

lo scopo di accertare in modo analitico quali competenze ciascun allievo stia acquisendo e rispetto a 

quali altre competenze incontri difficoltà: gli insegnanti possono quindi attivare tempestivamente 

quegli interventi compensativi che appaiono più opportuni.  
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   Valutazione sommativa o finale 
 

La valutazione sommativa, o finale, rappresenta la verifica non solo dell’operato dell’alunno ma anche 

di quello del docente, nel perseguimento di quegli obiettivi che sono stati posti nella programmazione 

annuale. 

Gli scopi più importanti di tale valutazione sono: 

- l’espressione di un giudizio complessivo sugli apprendimenti conseguiti da ciascun discente; 

- l’analisi complessiva della qualità dell’istruzione attivata, quindi delle scelte didattiche compiute; 

- l’analisi della produttività qualitativa e quantitativa della scuola. 

 

La valutazione finale è effettuata in base ai seguenti elementi: 

- crescita culturale in termini di conoscenze, competenze ed abilità acquisite; 

- progressi conseguiti rispetto al livello di partenza; 

- impegno profuso ed assiduità nella frequenza; 

- partecipazione al dialogo educativo; 

- partecipazione ad attività integrative e complementari; 

- lavori di approfondimento. 

 
 

Valutazioni Quadrimestrali 
 

Per ogni quadrimestre: 

- i docenti le cui discipline prevedono sia lo scritto sia l’orale svolgono due verifiche scritte sommative e 

      due verifiche orali sommative;  

- i docenti le cui discipline prevedono invece solo l’orale svolgono tre verifiche orali sommative. 

Le verifiche orali possono, eventualmente, essere sostituite da verifiche scritte sommative.  

Tutte le verifiche sia scritte sia orali vengono sempre precedute da prove/esercitazioni a carattere 

“formativo”. 

 

Per quanto riguarda la valutazione delle competenze acquisite dagli alunni, nel corso delle verifiche 

scritte si fa ricorso al “Protocollo per le Verifiche Scritte Sommative ” adottato dal Collegio dei Docenti 

del 17 ottobre 2018. 

 

Al termine del 1° e del 2° quadrimestre verrà valutato l’intero processo d’insegnamento - apprendimento 

secondo i criteri approvati dal Collegio dei Docenti del 17 ottobre 2018 e riportati nella seguente “Scheda di 

Valutazione del Processo d’Insegnamento - Apprendimento”. 
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Oltre alla valutazione delle verifiche, ai fini delle valutazioni periodiche bimestrali si terrà conto anche dei 

descrittori 1, 2, 3, 4, 5 riportati nella “Scheda di Valutazione del Processo d’Insegnamento - Apprendimento”.  

 

    I docenti comunicano il livello formativo acquisito dagli studenti attraverso: 

- la scheda informativa disciplinare per la rilevazione in itinere degli alunni in difficoltà, periodo di 

riferimento 1 ottobre - 23 novembre 2018; 

- la pagella relativa allo scrutinio del primo quadrimestre (fine gennaio ); 

- il “pagellino” a metà del secondo quadrimestre (fine marzo); 

- la pagella e la pubblicazione dei quadri con i risultati relativi allo scrutinio finale (giugno). 
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Monitoraggio delle competenze acquisite 
 

Dalle risultanze del RAV è emerso che gli standard di prestazione degli alunni dell’Istituto si 

collocano su livelli inferiori rispetto alla media nazionale, regionale e provinciale, e che questi livelli 

sono ulteriormente differenziati tra i vari indirizzi.  

Si rende necessaria, pertanto, l’esigenza di attivare processi di allineamento degli apprendimenti 

allo scopo di ridurre la varianza (programmazione per competenze ed obiettivi comuni su classi 

parallele) e di monitorare, attraverso prove comuni per classi parallele su indirizzi diversi, l’avvenuta 

acquisizione delle competenze indicate dagli obiettivi specifici comuni di apprendimento nell’asse 

linguistico e logico-matematico.  

Tali prove di verifica, con l’utilizzo di specifici protocolli di correzione, svolgono la duplice funzione 

di accertare la qualità sia dell’apprendimento per competenze sia dell’insegnamento. 
 

Le verifiche per classi parallele su indirizzi diversi prescindono da un’uniformità di contenuti di 

insegnamento (oggetti della materia insegnata, autori, testi, argomenti) e si basano sulla programmazione 

didattica per competenze adottata dall’Istituto. 

Al fine di ottenere risultati attendibili, all’interno dei Dipartimenti i docenti si coordinano per 

somministrare prove di monitoraggio con indicatori di competenza confrontabili. In base ai risultati 

ottenuti in tali prove, i Dipartimenti attivano poi interventi di recupero e di potenziamento adottando le 

metodologie più opportune. 

 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (Approvazione del Collegio dei Docenti del 24 maggio 2017)  
 

 
 

Per l’attribuzione del voto di comportamento i Consigli di Classe prendono in considerazione i seguenti 

indicatori:  

- Comportamento responsabile ovunque, anche durante lo svolgimento delle visite d’istruzione  

- Rispetto del Regolamento d’Istituto nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola nonché 

nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni  

- Rispetto del Regolamento Disciplinare 

- Frequenza e puntualità  

- Interesse e partecipazione al dialogo educativo  

- Svolgimento delle consegne, impegno e costanza nel lavoro scolastico, a scuola e a casa  

 

In particolare: 

 L’attribuzione del voto da 10 a 9 richiede la presenza di tutti i descrittori  

  L’attribuzione del voto da 8 a 6 richiede la presenza di almeno tre descrittori  

  L’attribuzione del voto inferiore alla sufficienza può essere espressa anche con la presenza di uno solo 

dei descrittori  
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PROTOCOLLO PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

VOTO 

 

DESCRITTORI 

 
 
 

 
10 

 

- Comportamento maturo, collaborativo e rispettoso nei confronti di docenti e compagni, ruolo propositivo e 
trainante all’interno della classe  

 

- Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto  
 
- Frequenza assidua con occasionali ritardi e/o uscite anticipate  
 
- Spiccato interesse e partecipazione motivata, attiva e costante a tutte le attività didattiche incluse quelle di 

alternanza scuola lavoro  
 
- Puntuale, creativo e critico assolvimento delle consegne e degli impegni scolastici  

 
 
 

 
9 

 
- Comportamento corretto e collaborativo nei confronti di docenti e compagni, ruolo significativo 

all’interno della classe  
 
- Rispetto del Regolamento d’Istituto  
 
- Assiduità nella frequenza, rari ritardi e/o uscite anticipate  
 
- Vivo interesse e partecipazione attiva a tutte le attività didattiche incluse quelle di alternanza scuola lavoro  
 
- Puntuale assolvimento delle consegne e degli impegni scolastici 

 
 

 
8 

- Comportamento corretto e collaborativo nei confronti di docenti e compagni 
 
- Osservanza delle norme scolastiche  
 
- Frequenza regolare, alcuni ritardi e/o uscite anticipate  
 
- Interesse e partecipazione adeguati alle lezioni ed alle attività di alternanza scuola lavoro 
 
- Assolvimento nel complesso soddisfacente delle consegne e degli impegni scolastici  

 
 
 

 

7 

- Comportamento sostanzialmente corretto ma poco collaborativo nei confronti di docenti e compagni  
 
- Rispetto del Regolamento d’Istituto, seppure con infrazioni lievi  
 
- Frequenza abbastanza regolare ma con vari episodi di entrate e/o uscite anticipate 
 
- Interesse selettivo (privilegia alcune attività o discipline) e partecipazione piuttosto marginale e/o 

discontinua, anche alle attività di alternanza scuola lavoro 
 
- Assolvimento non sempre regolare delle consegne e degli impegni scolastici 

 

 
 

 
6 

 

- Comportamento poco corretto e poco rispettoso nei rapporti con insegnanti, compagni e personale ATA  
 
- Episodi di mancato rispetto delle norme scolastiche, anche soggetti a sanzioni disciplinari con eventuale 

sospensione dall’attività didattica  
 
- Frequenza non regolare e/o con reiterati episodi di entrate e/o uscite fuori orario 
 
- Disinteresse verso tutte le attività didattiche incluse quelle di alternanza scuola lavoro 
 
- Ricorrenti mancanze nell’assolvimento degli impegni scolastici  

 

 

 

5 (*) 

 

 
- Responsabilità diretta su fatti gravi nei confronti di docenti e/o compagni e/o lesivi della loro dignità  
 
- Comportamenti di particolare gravità per i quali vengano deliberate sanzioni disciplinari che comportino 

l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non inferiore ai 15 
giorni  

 
- Frequenza non regolare e con numerosi episodi di entrate e/o uscite fuori orario  
 

- Completo disinteresse per tutte le attività didattiche, anche per quelle di alternanza scuola lavoro 
 
- Svolgimento scarso o nullo delle consegne e degli impegni scolastici  

* La valutazione del comportamento inferiore a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta 

la non ammissione automatica dell’alunno alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del ciclo di studi, 

indipendentemente dalla valutazione nelle altre discipline. 
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CREDITI SCOLASTICI E CREDITI FORMATIVI 
 

 

 

  Credito scolastico 
 

Il credito scolastico rappresenta il punteggio relativo all’andamento degli studi, attribuito dal 

Consiglio di Classe ad ogni alunno nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni.  

Tale punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva, raggiunta da ciascun 

alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto, all’assiduità della frequenza scolastica, 

all’interesse ed all’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed 

integrative ed eventuali crediti formativi.  

Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la 

promozione alla classe successiva. 

 
 

  Credito formativo 
 

  Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 

derivino competenze coerenti con il tipo di corso di studi; la coerenza, che può essere individuata 

nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella 

loro concreta attuazione, è accertata dai Consigli di Classe. 

Ai fini dell'attribuzione del credito formativo sono presi in considerazione: 

• attività di volontariato presso associazioni istituzionali di utilità sociale; 

• attività sportiva agonistica; 

• studio presso conservatorio musicale; 

• certificazioni in lingua straniera; 

• conseguimento ECDL; 

• partecipazione con merito ad attività di Alternanza Scuola Lavoro; 

• partecipazione a competizioni scolastiche nazionali in rappresentanza dell’Istituto, previo 

superamento di selezione preliminare. 
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ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO – DECRETO LEGISLATIVO N. 62 DEL 13/04/2017 
 

 

A partire dall’a. s. 2018/2019, la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali (III, IV e 

V anno) e la fascia di attribuzione del credito scolastico viene stabilita dalla tabella che segue (“Allegato A” 

del D. Lgs. n. 62 del 13/04/2017).   

Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito (articolo 13, comma 4), il credito scolastico è 

attribuito, per  l’anno non frequentato, nella misura massima  prevista per lo stesso.   

La tabella si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare ed a 

coloro che hanno sostenuto esami di idoneità.  

 

===================================================================== 
|Media dei |Fasce di credito    | Fasce di credito |Fasce di credito| 
|   voti   |    III ANNO        |     IV ANNO      |     V ANNO     | 
+==========+====================+==================+================+ 
|  M < 6   |          -         |         -        |      7-8       | 
+----------+--------------------+------------------+----------------+ 
|  M = 6   |        7-8         |       8-9        |      9-10      | 
+----------+--------------------+------------------+----------------+ 
| 6< M ≤ 7 |        8-9         |       9-10       |     10-11      | 
+----------+--------------------+------------------+----------------+ 
| 7< M ≤ 8 |        9-10        |      10-11       |     11-12      | 
+----------+--------------------+------------------+----------------+ 
| 8< M ≤ 9 |       10-11        |      11-12       |     13-14      | 
+----------+--------------------+------------------+----------------+ 
|9< M ≤ 10 |       11-12        |      12-13       |     14-15      | 
+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

 
 

NOTA  

“M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  

Ai fini dell’ammissione alla classe successiva nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, incluso il voto 

di comportamento. 

Ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato (conclusivo del secondo ciclo di istruzione), nel caso di votazione inferiore a sei decimi in 

una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all’esame 

dell’alunno.  

Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di Religione Cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di tale 

insegnamento, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 

1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto 

insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  

Si può procedere all’attribuzione del punteggio massimo, previsto nell’ambito della banda di oscillazione del credito scolastico, 

ogni volta che la media dei voti superi lo 0,50 oppure in presenza di un credito formativo certificato. In ogni caso, il 

riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione 

corrispondente alla media M dei voti.  
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“Regime transitorio”: vengono riportate anche le tabelle di conversione del credito scolastico conseguito 

nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso, rispettivamente dai candidati che svolgono 

l’Esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. 
 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019 - Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno 
  

============================================= 
|    Somma crediti    |    Nuovo credito    | 
|conseguiti per il III|attribuito per il III| 
|  e per il IV anno   | e IV anno (totale)  | 
+=====================+=====================+ 
|6                    |         15          | 
+---------------------+---------------------+ 
|7                    |         16          | 
+---------------------+---------------------+ 
|8                    |         17          | 
+---------------------+---------------------+ 
|9                    |         18          | 
+---------------------+---------------------+ 
|10                   |         19          | 
+---------------------+---------------------+ 
|11                   |         20          | 
+---------------------+---------------------+ 
|12                   |         21          | 
+---------------------+---------------------+ 
|13                   |         22          | 
+---------------------+---------------------+ 
|14                   |         23          | 
+---------------------+---------------------+ 
|15                   |         24          | 
+---------------------+---------------------+ 
|16                   |         25          | 
+---------------------+---------------------+ 

  
Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/2020 - Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno 

  

============================================= 
|                     |    Nuovo credito    | 
| Credito conseguito  |attribuito per il III| 
|   per il III anno   |        anno         | 
+=====================+=====================+ 
|3                    |          7          | 
+---------------------+---------------------+ 
|4                    |          8          | 
+---------------------+---------------------+ 
|5                    |          9          | 
+---------------------+---------------------+ 
|6                    |         10          | 
+---------------------+---------------------+ 
|7                    |         11          | 
+---------------------+---------------------+ 
|8                    |         12          | 
+---------------------+---------------------+ 
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ALLEGATI 
 

 

Atto di Indirizzo a. s. 2017/2018 del Dirigente Scolastico, Prof. Antonio Boschetti 
 

Premesso che i punti di forza del “RAV 2016 - 2017” dell’Istituto possono così riassumersi:  

 Elevato numero di promozioni,  

 Presenza di un’adeguata progettazione didattica,  

 Arricchimento dell’offerta formativa, molto curata e con tanti progetti extracurriculari; 

 

Premesso che, per contro, il “RAV 2016 - 2017” dell’Istituto presenta i seguenti punti di 

debolezza:  

 Voto medio molto basso in relazione sia alla media nazionale che a quella regionale,  

 Risultati delle prove INVALSI scadenti se confrontati a quelli nazionali e regionali,  

 Iscritti all’università che conseguono delle votazioni basse nei primi anni di corso, 

 Elevato numero di sanzioni disciplinari; 

 

Premesso anche che dal monitoraggio del P.T.O.F. sono emersi, rispetto all’a. s. 2016 - 2017, 

una riduzione delle sanzioni disciplinari ed un miglioramento nei risultati delle prove Invalsi; 

 

Il Dirigente Scolastico PROPONE, per l’anno scolastico 2017 - 2018, i seguenti obiettivi (o 

priorità strategiche):  

1) Ulteriore riduzione del GAP fra i risultati Invalsi dell’Istituto e quelli regionali e nazionali,  

2) Ulteriore riduzione delle sanzioni disciplinari ed aumento del voto medio di condotta,  

3) Riduzione della dispersione scolastica con una più attenta gestione dell’inclusione e del 

successo formativo degli alunni svantaggiati.  

 
 

Segue  “SCHEMA PIANO DI MIGLIORAMENTO A. S. 2017/2018”. 
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SCHEMA PIANO DI MIGLIORAMENTO A. S. 2017/2018 
 

OBIETTIVO/PRIORITA’ STRATEGICA 

1° MIGLIORAMENTO PROVE INVALSI 

2° RIDUZIONE SANZIONI DISCIPLINARI 

3° SUCCESSO FORMATIVO ALUNNI SVANTAGGIATI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA DI PROCESSO 
AZIONE/OBIETTIVO DI 

PROCESSO 
OBIETTIVO/PRIORITA’ 

STRATEGICA 

CURRICULO 

PROGETTAZIONE 

VALUTAZIONE 

1. Ora settimanale curriculare 
esercitazioni INVALSI italiano e 
matematica 1^ e 2^ classe 

1° 

2. Verifica/valutazione 
sommativa curriculare 
quadrimestrale su moduli 
INVALSI 1^ e 2^ classe 

1° 

3. Progetti extracurriculari di 
potenziamento in italiano e 
matematica con nuove 
metodologie (PON Inclusione) 

1° 

4. Studio regolamenti d’Istituto e 
disciplinari ad inizio anno 
scolastico in tutte le classi 

2° 

5. Disciplina “Diritto ed economia” 
che nel curriculo diventa Diritto, 
economia ed educazione alla 
legalità 

2° 

6. Didattica per competenze: UDA 
e compiti di realtà per tutte le 
classi 

1° - 2° - 3° 

7. Pause didattiche per gruppi di 
livello nel secondo 
quadrimestre 

3° 
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AREA DI PROCESSO 
AZIONE/OBIETTIVO DI 

PROCESSO 
OBIETTIVO/PRIORITA’ 

STRATEGICA 

INCLUSIONE E 

DIFFRENZIAZIONE 

1. Corsi di sostegno (a fine 1° 
quadrimestre) e di recupero 
(a fine anno scolastico) in 
italiano e matematica per 2° 
anno 

1° - 2° 

2. Corsi di potenziamento delle 
discipline di indirizzo per le 
classi quinte 

3° 

3. Progetto curriculare “Ingrana 
la prima” (per allievi del 
primo anno) 

2° - 3° 

4. Laboratori curriculari di 
scolarizzazione per allievi del 
biennio (organico di 
potenziamento)  

2° - 3° 

5. Progetti extracurriculari  
PON - Inclusione per genitori, 
stranieri e minori a rischio 

3° 

6. Progetti extracurriculari di 
educazione alla legalità (FIS e 
PON: “Tutti insieme contro le 
mafie”) 

2° - 3° 

7. Progetto FIS di mentoring e 
tutoring per allievi in difficoltà 

3° 

8. Corsi di italiano L2 per allievi 
stranieri (PON - Inclusione e 
volontariato) 

3° 

9. Corso di preparazione per prove 
di ingresso ai fini dell’accesso 
alle facoltà medico - scientifiche 
(autofinanziato dai partecipanti) 

3° 
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AREA DI PROCESSO 
AZIONE/OBIETTIVO DI 

PROCESSO 
OBIETTIVO/PRIORITA’ 

STRATEGICA 

MONITORAGGIO E 

AUTOVALUTAZIONE 

1. Prove standardizzate di 
Istituto per italiano e 
matematica 

1° - 3° 

2. Prove standardizzate di 
Istituto per discipline 
d’indirizzo 

3° 

3. Monitoraggio continuo dei 
recuperi con somministrazione 
schede ad hoc 

3° 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

1. Migliorare le funzionalità di 
attrezzature e laboratori 

1° - 2° - 3° 

2. Promuovere la didattica digitale 1° - 2° - 3° 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

RISORSE UMANE 

1. Incontri di formazione docenti 
su didattica per competenze e 
valutazione INVALSI per 
italiano e matematica 

1° 

2. Incontri di formazione docenti 
su gestione delle classi 

 
2° 

3. Incontri di formazione docenti 
su didattica inclusiva dei BES 

 
3° 

4. Piano di utilizzo docenti di 
potenziamento orientato agli 
obiettivi PDM 

1° - 2° - 3° 
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AREA DI PROCESSO 
AZIONE/OBIETTIVO DI 

PROCESSO 
OBIETTIVO/PRIORITA’ 

STRATEGICA 

ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E MISURE 

ORGANIZZATIVE 

1. Potenziamento Commissione 
INVALSI 

1° 

2. Quote di risorse del BONUS da 
destinare ai docenti con 
migliori risultati INVALSI 

1° 

3. Concentrazione delle risorse 
finanziarie sugli obiettivi 
strategici 

1° - 2° - 3° 

4. Istituzione Commissione 
“Educazione alla legalità” 

2° 

5. Sanzione disciplinare 
dell’ammonizione agli allievi 
comminata direttamente dal 
D.S. 

2° 

RAPPORTI CON FAMIGLIE 

E TERRITORIO 

1. Rete territoriale con 
associazioni, enti ed imprese 
per progettazione A.S.L. e 
arricchimento offerta formativa 

2° - 3° 

2. Aumento numero ore in 
orario extracurriculare per 
A.S.L. 

2° - 3° 

3. Incremento partecipazione di 
genitori ed alunni alla gestione 
della scuola. 

2° - 3° 
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Criticità emerse nel triennio 2015/2108  

Le criticità emerse nel triennio 2015/2018 sono state: 

• Diminuzione iscrizioni classe prima LICEO CLASSICO 

 
• Diminuzione alunni classe terza che optano per MECCANICA E MECCATRONICA 

 

 

Bisogni formativi e priorità curriculari per il triennio 2019/2022 

Per il triennio 2019/2022 sono stati individuati “Bisogni formativi del Territorio” riguardanti:  

1. il turismo 

2. l’agricoltura 

3. la legalità e la lotta alla mafia 

 

e le conseguenti “priorità strategiche per il curricolo d’Istituto”: 

1.1    conoscenza del territorio per uno sviluppo turistico eco - sostenibile 

1.2    accoglienza ed intercultura 

2.    innovazione tecnologica per il territorio 

3.    educazione alla legalità e lotta alla mafia 

 

 

Proposte conclusive 

Priorità 1.1:   Conoscenza del territorio per uno sviluppo turistico eco - sostenibile  

Priorità 1.2:   Accoglienza ed intercultura  

 
Per il Liceo delle Scienze Applicate, il Dirigente Scolastico propone il percorso curriculare 

“Conoscenza del territorio con curvatura turistica”. 

 
 

Priorità 2:   Innovazione tecnologica per il territorio  
 

 

Per Meccanica e Maccatronica, Il Dirigente Scolastico propone il percorso curriculare 

“Meccatronica con curvatura informatica /robotica”. 
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Priorità 3:   Educazione alla legalità e lotta alla mafia 
 

Nell’anno scolastico 2017/2018, in tutti gli indirizzi dell’I.T.I.S. e nel Liceo delle Scienze Umane, 

la disciplina “Diritto ed economia” è diventata “Diritto, economia ed educazione alla 

legalità”. 

Nell’anno scolastico 2018/2019 è stata introdotta, nelle classi prime degli indirizzi liceali, la 

disciplina opzionale “Educazione alla Legalità e lotta alle mafie”, mentre nelle classi del 

primo biennio I.T.I.S. “Diritto, economia ed educazione alla legalità” e stata divisa in “Diritto 

ed economia” ed “Educazione alla legalità e lotta alle mafie”. 

Nel triennio 2018/2019, verrà proposto di far diventare curriculare, nelle classi prime di 

tutti gli indirizzi, liceali e tecnologici, la disciplina “Educazione alla Legalità e lotta alle 

mafie”. 

 

Per il Liceo Classico il Dirigente Scolastico propone il percorso di potenziamento - orientamento 

“Biologia con curvatura biomedica” in modalità di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (opzionale su 

richiesta degli alunni). 

 

 
 

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                Prof. Antonio Boschetti 

 


