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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Professionale Alberghiero Paritario 
“Michelangelo” è nato nel 1984 sotto forma di ditta individuale.

Da allora, rispondendo alle esigenze formative del territorio di riferimento, ovvero dei  
comuni facenti parte dell’odierno Ambito territoriale del Calatino, ha attivato un corso 
IPCOM – Istituto Professionale per il Commercio – quindi ha attivato un Corso per 
Geometri ed un corso di Ragioneria. In data 16 maggio 2001 ha ottenuto il 
riconoscimento della Parità con decreto assessoriale della Regione Sicilia n. 166 del 
16/05/2001.

L’identità della Scuola è da sempre stata caratterizzata dalla serietà e professionalità 
sia della Gestione che dell’equipe Docente.

Sul territorio l’Istituto Michelangelo ha assunto, negli anni, il ruolo di punto di 
riferimento non solo per la provincia di Catania ma per l’intera Sicilia orientale, 
accogliendo ed ampliando la sua Offerta formativa indirizzata sia a studenti in età di 
obbligo formativo, sia a studenti adulti e/o lavoratori.

A dimostrazione l’aumento esponenziale delle iscrizioni ai nostri Corsi di studio, 
estese anche alle Province di Ragusa, Siracusa ed Enna.

Inoltre dall’anno scolastico 2015/2016, nel rispetto del comma 3 dell’art. 8 del D.P.R. 
275/1999, sempre attenti alle richieste provenienti dal territorio e alla domanda 
proveniente dal mondo del Lavoro, la Scuola si è arricchita di un ulteriore Corso di 
studio: “Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità alberghiera”.

 

L'Istituto Michelangelo è situato a Scordia, un comune della provincia di Catania, che 
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fa parte del comprensorio calatino. Dista 41 km da Caltagirone e 36 da Catania.

Adagiata a 150 metri di altitudine, Scordia rappresenta un terrazzo tramite cui lo 
sguardo può volgere alle innevate pendici dell'Etna, fino alla playa, passando per i 
verdi  agrumeti che hanno sempre dato un importante contributo al commercio.

Le numerose grotte artificiali esistenti in località Grotta del Drago e i resti di quelle 
scavate nella zona della Cava, ad est dell’abitato, attestano la presenza in età remota 
di una popolazione trogloditica lungo la valle naturale incisa nella roccia calcarea dalla 
impetuosa corrente del torrente, che fino a qualche tempo fa scorreva in un ambiente 
caratterizzato dalla bellezza selvaggia e dai forti odori della vegetazione, tipica della 
macchia mediterranea.

Il suo nome, di origine greco-bizantina, forse si richiama alla mitica colonia lentinese 
di Skordion, che significa "aglio", quasi ad indicare la fertilità del suolo; nei dintorni, 
infatti, vi sono tracce d’insediamenti umani preistorici, che risalgono all’età dei Siculi 
(VI e V sec. a. C.)

Successivamente, conobbe, anche la civiltà greco-romana e bizantina; in possesso 
feudale alla Sede Apostolica, passò, poi, alle nobili famiglie di Virgilio Scordia, di Russo 
Rosso e dai Branciforti che la governarono sino al 1812, anno in cui, abolito il 
feudalesimo, ottenne l’autonomia comunale.

Oggi Scordia è uno dei principali centri agrumicoli della Sicilia, sia per la qualità del 
prodotto, sia per la sua commercializzazione. Numerose aziende locali, nella stagione 
invernale, sono impegnate nella lavorazione delle arance; il prezioso frutto, alla fine, è 
destinato ai mercati più lontani. L'economia è inoltre sostanziata da attività di 
artigianato di ogni tipo, comprese industrie manifatturiere che occupano diverse 
centinaia di lavoratori.

La realtà territoriale di Scordia da alcuni anni vive situazioni di marginalità urbana, 
sottosviluppo economico e sociale, precarietà estrema dei redditi di gran parte delle 
famiglie, basso grado di istruzione e basse motivazioni verso la carriera scolastica dei 
figli, pressione della criminalità organizzata sia sul piano culturale e sia sul piano delle 
prospettive economiche, incipiente presenza di extracomunitari e/o cittadini della 
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Comunità Europea (polacchi, rumeni): tutto questo si condensa negli ambienti nei 
quali operano le scuole. 

La nostra scuola, attraverso processi di rinnovamento e di trasformazioni 
metodologiche e didattiche promuove la formazione di una forte cultura civile che 
porti al rispetto delle regole e all’assunzione spontanea di comportamenti legali. 
L’efficacia dell’azione della scuola risiede tutta nel rapporto sinergico che si verrà a 
creare fra tutti i soggetti che nella scuola agiscono sia interni che esterni (docenti, 
genitori, alunni, Enti, associazioni di volontariato, scuole del territorio…).

La possibilità di operare “in rete” con il Comune di Scordia e con le altre scuole 
consentirà l’utilizzo e lo scambio delle risorse esistenti (umane e materiali) attraverso 
una serie di servizi e di interventi formativi che mirino alla costruzione della 
Cittadinanza nel rispetto ambientale.

Una realtà in crescita sono le numerose associazioni di volontariato 
(ANFFAS,AIDO,AVIS) tutte essenziali allo stesso modo, si completano a vicenda e 
lavorano per le stesse finalità: garantire il rispetto dell’ambiente e la dignità di ogni 
persona. -----

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA

Opportunità 

Il contesto socio-economico e culturale di provenienza degli alunni risulta medio, e la 
partecipazione della maggior parte delle famiglie e' sufficientemente attenta e 
disponibile ad accogliere favorevolmente le proposte che la scuola offre.

Vincoli

Una minima percentuale di famiglie deprivate socialmente e culturalmente limitano il 
percorso educativo e didattico degli allievi.

T ERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
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Opportunità

Le opportunità che il territorio offre sono limitate. Nel territorio sono presenti: una 
Biblioteca Comunale; un Museo etno-antropologico; alcune associazioni di volontari 
che offrono le loro limitate risorse per promuovere l'aggregazione tra giovani.

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI

Opportunità

La scuola dispone di LIM e di un laboratorio di informatica ben attrezzato e fruibile da 
tutte le classi.

Vincoli 

Non potendo contare su finanziamenti aggiuntivi, si è costretti a limitare la quantità 
dei progetti e delle iniziative da promuovere.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 MICHELANGELO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice CTTL07500E

Indirizzo
ZONA INDUSTRIALE - LOTTO A/5 - CONSORZIO 
A.S.I. CALTAGIRONE SCORDIA SCORDIA 95048 
SCORDIA

Telefono 095658273

Email ISTITUTOMICHELANGELO@TISCALI.IT

Pec

Sito WEB https://www.istitutomichelangelo.it
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Indirizzi di Studio

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 83

 MICHELANGELO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice CTRHMM500U

Indirizzo
ZONA INDUSTRIALE - LOTTO 4/5 C/DA RASOLI 
SCORDIA SCORDIA 95048 SCORDIA

Indirizzi di Studio

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

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 92

 MICHELANGELO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice CTTD195006

Indirizzo
ZONA INDUSTRIALE - LOTTO A/5 CONSORZIO 
A.S.I. CALTAGIRONE SCORDIA 95048 SCORDIA

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Totale Alunni 84
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Approfondimento

SI ALLEGA LA TABELLA DEI RICONOSCIMENTI LEGALI.

 

Il presente PTOF include gli allegati disponibili sul sito della scuola all'indirizzo:

https://www.istitutomichelangelo.it

ALLEGATI:
TABELLA RICONOSCIMENTI.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Informatica 1

Multimediale 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Palestra 1

Piscina 1

Tennis e mini golf 1
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 15

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

Approfondimento

Le sopracitate attrezzature sportive sono site presso la Associazione Sportiva per il

tempo libero Gymnica S.r.l.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

58
8
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La VISION rappresenta e riguarda l’obiettivo, per tempi lunghi, di ciò che vuole 
essere la nostra Organizzazione Scolastica, il suo scopo è quello di:

• chiarire la direzione verso cui deve muovere il cambiamento a lungo termine 
del nostro Istituto;

• dare a tutti gli operatori scolastici la motivazione per muoversi nella direzione 
giusta;

• contribuire a coordinare rapidamente ed efficacemente le azioni di tutti.

 

La MISSION è la trasformazione del pensiero ideale in azione.

E’ la forza trainante per trasformare l'idea, il progetto, in una realizzazione 
concreta, aiuta le persone all’interno dell’organizzazione a comprendere meglio 
le priorità del lavoro quotidiano e soprattutto funge come punto di riferimento 
nelle attività di pianificazione, quando si tratta di definire l’offerta formativa e 
l’offerta dei servizi in genere.

Pertanto ci proponiamo di coltivare un ambiente in cui gli alunni si trovino a 
proprio agio, si sentano accettati e valorizzati per le proprie caratteristiche e 
potenzialità da compagni, insegnanti ed operatori, in modo da facilitare, 
motivare e finalizzare il loro processo formativo.

A tal fine il nostro Piano dell’Offerta Formativa triennale è fondato su un 
percorso unitario, basato sui seguenti principi pedagogici, condivisi da tutti gli 
operatori scolastici: dirigente, docenti, personale amministrativo, collaboratori 
scolastici e tutti coloro che a vario titolo assumono la responsabilità dell’azione 
educativa e nell’erogazione del servizio scolastico:
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• rispetto dell’unicità della persona (la scuola prende atto che i punti di 
partenza degli alunni sono diversi e si impegna a dare a tutti adeguate e 
differenziate opportunità formative per garantire il massimo livello di sviluppo 
possibile per ognuno);

• equità della proposta formativa;

• imparzialità nell’erogazione del servizio;

• continuità dell’azione educativa;

• significatività degli apprendimenti;

• qualità dell’azione didattica;

• collegialità.

Le linee di indirizzo del PTOF, linee ideali per il conseguimento della nostra 
MISSION, sono articolate in sette punti, ritenuti prioritari in rapporto al 
contesto e alle risorse:

• Promuovere il successo formativo di ogni alunno;

• Promuovere le competenze chiave e di cittadinanza;

• Consolidamento delle competenze civiche e sociali.

• Favorire le competenze tecnologiche; 

• Favorire l’integrazione col territorio;

• Sviluppare competenze comunicative nelle diverse forme;

• Promuovere l’educazione scientifico-ambientale;

• Promuovere l’educazione interculturale; 

• Favorire l’inclusione delle differenze.

Il piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto Michelangelo mira inoltre a 
prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica attraverso un 
laboratorio di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, garantendo a 
tutti il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 
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istruzione permanente dei cittadini, attraverso un’organizzazione flessibile 
diversificata, efficace ed efficiente utilizzando nel miglior modo le risorse 
strutturali, ambientali, territoriali e tecnologiche presenti nel territorio e nella 
scuola.

Il raggiungimento degli obiettivi e la piena realizzazione del curricolo della 
scuola sono perseguiti nel rispetto della libertà dell’insegnamento attraverso il 
metodo cooperativo, l’interazione con le famiglie e il territorio, mediante forme 
di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa.
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Miglioramento valutazioni conseguite all'Esame di Stato. Miglioramento valutazioni 
curriculari didattiche e metodo di studio individuale.
Traguardi
Incrementare il numero di studenti con votazione finale superiore al 70. Ridurre il 
numero di studenti con voti inferiori a 6/10.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Aggiornare il personale docente sugli argomenti su cui vertono le prove 
standardizzate nazionali al fine di migliorare le competenze comunicative e di 
decodifica testuale nei vari contesti sociali, culturali, scientifici, economici e 
tecnologici.
Traguardi
Mantenere il livello medio-alto delle prove standardizzate nazionali mantenendo o 
superando i valori di riferimento provinciali/regionali sia per l'italiano che per 
Matematica in tutte le classi

Competenze Chiave Europee

Priorità
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Consolidamento delle competenze civiche e sociali degli allievi, con particolare 
riferimento alla consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica, per 
migliorare le relazioni di classe e gli ambienti di apprendimento.
Traguardi
Aumentare la percentuale di allievi con Voto di condotta>9

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

ASPETTI GENERALI

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

La scuola, attraverso una molteplicità di metodi d'insegnamento funzionali e 
laboratoriali e strategie d'insegnamento improntate al problem solving ,al 
cooperative learning, alla ricerca-scoperta, alla multimedialità, alla CLIL, mira allo 
sviluppo delle competenze intese come risorse fondamentali spendibili nei diversi 
contesti della vita in ordine a: "SAPER ESSERE"(verso se stessi, verso gli altri, verso il 
proprio contesto sociale e l'ambiente); "SAPER FARE" e "SAPERE" (acquisire 
conoscenze ed abilità rispetto alle proprie potenzialità) per "CRESCERE BENE 
INSIEME"

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

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

14 ) definizione di un sistema di orientamento

15 ) valorizzazione consolidamento delle competenze civiche e sociali dei 
discenti.

16 ) sviluppo di competenze informatiche e digitali per facilitare 
l'apprendimento in ottica di Didattica Digitale Integrata

17 ) potenziare e valorizzare la metodologia didattica DDI determinando nuove 
caratteristiche del processo di insegnamento/apprendimento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DI BENE IN MEGLIO  
Descrizione Percorso

Progettando percorsi di insegnamento/apprendimento (lezione frontale, learning by 
doing, apprendimento peer to peer, role playing, problem solving, e-learning…) più 
efficaci sarà realizzato un ambiente di apprendimento efficace in cui vengono 
favorite l’esplorazione e la scoperta, incoraggiato l’apprendimento collaborativo, 
valorizzate le esperienze e le conoscenze degli alunni, promossa la consapevolezza 
del proprio modo di apprendere, realizzate attività in forma di laboratorio, attuati 
interventi adeguati nei riguardi della diversità attraverso:

• ottimizzazione ore di compresenza: percorsi didattici a carattere laboratoriale 
relativi all'apprendimento di alcune discipline per gruppi di classi parallele. 

• percorsi di recupero e/o consolidamento e di potenziamento per gruppi di alunni.

• percorsi di ampliamento dell'offerta formativa, quali ad esempio: Laboratori 
curricolari con esperto esterno,  Sport di classe, Formazione sulla sicurezza negli 
ambienti di lavoro, Laboratorio di comunicazione, Progetto interdisciplinare in lingua 
straniera, Laboratorio di informatica, Visite, Uscite didattiche, Viaggi di istruzione, 
Cittadini si diventa.
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Inoltre, l'istituto promuove la formazione e l'aggiornamento dei propri docenti, 
affinché possano adottare strategie didattiche innovative.

Il Piano di Miglioramento, pur avendo uno sviluppo triennale, sarà ricalibrato alla 
luce dei risultati ottenuti ogni anno, in modo da modificare, integrare, avviare, o 
sostituire le azioni e le attività previste al fine di raggiungere i traguardi proposti. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Attuare una didattica innovativa con attività laboratoriali per 
gruppi e stili di apprendimento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento valutazioni conseguite all'Esame di Stato. 
Miglioramento valutazioni curriculari didattiche e metodo di 
studio individuale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Consolidamento delle competenze civiche e sociali degli allievi, 
con particolare riferimento alla consapevolezza del valore e delle 
regole della vita democratica, per migliorare le relazioni di classe e 
gli ambienti di apprendimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI PER CLASSI 
PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

Studenti ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

Docenti responsabili del corso.

Risultati Attesi

Accrescimento della motivazione allo studio

Sviluppo del pensiero critico e del lavoro di squadra per il problem solving.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PREVENZIONE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2019 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Responsabile

Docenti responsabili del  corso.

Risultati Attesi

•Sensibilizzare i giovani riguardo i danni alla salute provocati dall’uso di sostanze

che creano dipendenza, come il tabacco, l’alcool e la droga.

•Creare le condizioni per migliorare la salute dei giovani, quale premessa

indispensabile per un inserimento attivo e proficuo nella società.

•Sensibilizzare i giovani riguardo i danni alla salute provocati dall’uso di sostanze
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che creano dipendenza, come il tabacco, l’alcool e la droga, responsabilizzandoli

relativamente agli atteggiamenti meramente trasgressivi.

• Formare la coscienza competitiva nello sport rifuggendo i pericoli del doping.

Conoscenza dell’Anoressia e della Bulimia, risultato di falsi modelli forniti dai

mass-media

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: METODOLOGIA E PROGRAMMAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Il Coordinatore delle Attività Scolastiche è responsabile e garante della gestione 
unitaria dell'offerta formativa. Il monitoraggio dei processi legati al piano di 
miglioramento è delegato al docente incaricato della Funzione Strumentale PTOF. Ai 
docenti individuati come Tutor delle classi prime è affidato lo svolgimento delle azioni 
previste.

Risultati Attesi

Revisione dei modelli di programmazione, in modo da renderli coerenti con una 
didattica orientata alle competenze. Il riferimento è il quadro concettuale della 
Didattica Digitale Integrata.

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE DEGLI STUDENTI  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede la progettazione di Unità Formative di Educazione Civica 
trasversali per buona parte degli insegnamenti di ciascun Consiglio di Classe, 
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in modo tale che, nel corso del medesimo anno scolastico, possano essere 
affrontati più nuclei concettuali interconnessi. Queste unità avranno per 
oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita sociale, i valori della 
democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza. Tramite molteplici attività, 
dibattiti, stimoli digitali, letture e webinar, si intende così osservare nel medio 
periodo, lo sviluppo delle competenze di cittadinanza delle studentesse e 
degli studenti alla luce delle Conoscenze, delle Abilità e degli Atteggiamenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruzione di Unità Formative di Educazione Civica 
trasversali per buona parte degli insegnamenti di ciascun Consiglio di 
Classe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidamento delle competenze civiche e sociali degli allievi, 
con particolare riferimento alla consapevolezza del valore e delle 
regole della vita democratica, per migliorare le relazioni di classe e 
gli ambienti di apprendimento.

 
"Obiettivo:" Affrontare, nel corso dell’anno scolastico, più nuclei 
concettuali relativi all’insegnamento di Educazione Civica in prospettiva 
trasversale e globale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidamento delle competenze civiche e sociali degli allievi, 
con particolare riferimento alla consapevolezza del valore e delle 
regole della vita democratica, per migliorare le relazioni di classe e 
gli ambienti di apprendimento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Costruzione di uno strumento di monitoraggio delle 
competenze sociali, civiche e critiche degli studenti, pensati come i 
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cittadini dell’oggi, cittadini del domani.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Consolidamento delle competenze civiche e sociali degli allievi, 
con particolare riferimento alla consapevolezza del valore e delle 
regole della vita democratica, per migliorare le relazioni di classe e 
gli ambienti di apprendimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI UNITÀ FORMATIVE DI 
EDUCAZIONE CIVICA TRASVERSALI A BUONA PARTE DEGLI INSEGNAMENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Responsabile

Il docente incaricato della funzione strumentale PTOF in collaborazione con il 
docente referente di istituto per la valutazione. 

Risultati Attesi

Formare cittadini responsabili, in grado di partecipare pienamente alla vita 
civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 
economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AFFRONTARE, NEL CORSO DEL MEDESIMO 
ANNOSCOLASTICO, PIÙ NUCLEI CONCETTUALI AFFERENTI ALL’INSEGNAMENTO DI 
EDUCAZIONE CIVICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Associazioni

Aziende

Responsabile

Il docente referente di istituto per la valutazione in collaborazione con la 
funzione strumentale PTOF.
Risultati Attesi

Diminuire al minimo il numero dei provvedimenti disciplinari collezionati 
all’interno di un intero anno scolastico; Valutare il raggiungimento del livello di 
competenza critica e consapevole degli studenti di ciascuna classe, in 
riferimento all’insegnamento di educazione civica; mantenere alta la fascia di 
votazione in riferimento alla condotta.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Premesso che lo spazio – classe rimane un luogo formativo irrinunciabile in quanto 
motore di socializzazione ed alfabetizzazione primaria, le azioni previste nel PdM 
mirano al graduale superamento del concetto di “classe” per andare verso 
“ambienti di apprendimento” aperti e flessibili utilizzando le potenzialità 
dell’autonomia scolastica (DPR 275/99) e privilegiando strategie metodologiche 
didattiche di successo attive come la Didattica Digitale Integrata e cooperative 
come l’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi, la didattica 
cooperativa (Cooperative learning) e l’apprendimento fra pari (Peer tutoring), 
l’apprendimento attraverso il fare (Learning by doing) e la  risoluzione di problemi 
(Project posing and solving), il coding per lo sviluppo del pensiero computazionale. 
Per migliorare l’apprendimento, usufruendo di attività in compresenza, si attuano:
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diverse tipologie di laboratori curricolari (sia in presenza che a distanza) con 
la partecipazione di esperti esterni a carattere trasversale e transdisciplinare 
in ambito: pratico, prassico - motorio, , linguistico comunicativo - espressivo, 
sensoriale, logico – matematico e scientifico, tecnologico – multimediale, 
affettivo – relazionale, artistico – creativo;

•

progetti che prevedono un approccio laboratoriale all’apprendimento sia in 
presenza che a distanza.

•

Il “laboratorio” viene inteso come ambiente di apprendimento, come luogo fisico, 
virtuale, mentale e culturale, organizzativo, spazio emotivo-affettivo. È considerato 
uno spazio di azione per sostenere e stimolare la co-costruzione di competenze, 
abilità, conoscenze e motivazioni in cui si verificano interazioni e scambi tra alunni, 
oggetti del sapere, docenti anche con l’utilizzo delle tecnologie multimediali.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola, focalizzando l' attenzione sui processi qualitativi e sullo stimolo 
motivazionale all'apprendimento, promuove metodologie e pratiche didattiche 
innovative che rendono lo studente protagonista del proprio sapere.

La scuola pianifica quindi quanto segue:

 

Utilizzo e pe della metodologia didattica DDI •

Attivazione di laboratori curricolari con la partecipazione di esperti 
esterni.

•

Attivazione di progetti connotati da un carattere di trasversalità, basati 
sulla ricerca, sulla didattica del fare, sulla cooperazione e mirati a 
coinvolgere alunni e docenti per la realizzazione di un fine comune.

•

Utilizzo di spazi diversi dall'aula (sala informatica, palestra, biblioteca, 
cucina, sala ristorante, bar...).

•

Consolidamento delle competenze civiche e sociali dei discenti.•
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Sfruttamento di particolari momenti dell'anno (Settembre Accoglienza, 
Natale, Giornata della memoria, Giornata dell'autismo, Giornata 
Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, Giornata del 
bullismo...) per progettare percorsi didattici a carattere laboratoriale 
anche con il coinvolgimento delle famiglie e del territorio.

•

Le attività che la scuola propone dovranno:

 favorire un atteggiamento di curiosità negli studenti;•
 sviluppare la consapevolezza critica e la capacità di porsi domande;•
 stimolare l'attitudine a porsi ed a perseguire obiettivi ( essere il 
protagonista della propria formazione);

•

 rendere espliciti finalità e motivazioni;•
 promuovere un uso critico e consapevole degli strumenti usati, in 
particolar modo di quelli digitali;

•

 favorire la costruzione di competenze, conoscenze, abilità nell'ottica della 
trasversalità e dell'interdisciplinarietà;

•

 non avere come obiettivo esclusivamente la valutazione quantitativa.•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

MICHELANGELO CTRHMM500U

MICHELANGELO CTTD195006

MICHELANGELO CTTL07500E

 
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

B. 
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una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento 
per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MICHELANGELO

relazione e specifiche necessità dietologiche  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 

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

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

 

Approfondimento
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COMPETENZE COMUNI:

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici.

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 
in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente.

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete.

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER).

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.

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

- riconoscere ed interpretare: i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche e nella dimensione sincronica attraverso 
il confronto tra aree geografiche e culturali diverse

COMPETENZE SPECIFICHE: 

-Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
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d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento ai differenti contesti.

-Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche 
per coglierne le ripercussioni in un dato contesto turistico

-Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali e al settore turistico.

-Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.

-Inquadrare l’attività di marketing nel ciclo di vita dell’azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.

-Valorizzare il contesto territoriale anche attraverso la conoscenza della storia 
dell'arte, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

 

 

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

QUADRO ORARIO:COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO

DISCIPLINE/MONTE 

ORARIO 

SETTIMANALE

I 

ANNO

II 

ANNO

III 

ANNO

IV 

ANNO

V 

ANNO
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LINGUA E 
LETTERATURA 

ITALIANA

4 4 4 4 4

STORIA, 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE

2 2 2 2 2

PRIMA LINGUA 
STRANIERA (INGLESE)

3 3 3 3 3

MATEMATICA 4 4 3 3 3

COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

- - 1 1 -

DIRITTO ED 
ECONOMIA

2 2 - - -

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 2 2

SCIENZE INTEGRATE 
(FISICA)

3 3 - - -

SCIENZE  INTEGRATE 
(CHIMICA)

3 3 - - -

SCIENZE  INTEGRATE 
(BIOLOGIA)

2 2 - - -

TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

3 - - - -
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
MICHELANGELO (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

PREMESSA Gli elementi distintivi che caratterizzano il curricolo dell’istruzione 
professionale si basano sull'uso di tecnologie e metodologie tipiche dei diversi contesti 

PROGETTAZIONE, 
COSTRUZIONE,  

IMPIANTI

- - 7 6 7

GESTIONE DEL 
CANTIERE E 
SICUREZZA 

DELL’AMBIENT DI 
LAVORO

- - 2 2 2

TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 

RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

3 3 - - -

SCIENZE E TECNLOGIE 
APPLICATE

- 3 - - -

GEOPEDOLOGIA, 
ECONOMIA, ESTIMO

- - 3 4 4

TOPOGRAFIA - - 4 4 4

MATERIA OPZIONALE 1 1 1 1 1
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applicativi, sulla capacità di rispondere efficacemente alla crescente domanda di 
personalizzazione dei prodotti e dei servizi, su una cultura del lavoro che si fonda 
sull'interazione con i sistemi produttivi territoriali e che richiede l’acquisizione di una 
base di apprendimento polivalente, scientifica, tecnologica ed economica. 
L’integrazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo di lavoro, è 
un fattore imprescindibile per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa. 
L’istituzione scolastica attraverso l’autonomia didattica e organizzativa è in grado di 
offrire gli strumenti per intrecciare la progettazione didattica con i piani di sviluppo 
locali e le esigenze formative degli studenti. Il piano dell’offerta formativa costituisce un 
impegno per l’intera comunità scolastica e rappresenta una dichiarazione esplicita e 
partecipata di un contratto tra scuola, studenti e famiglie. Le modalità di 
programmazione e di verifica del lavoro didattico ne costituiscono l’elemento essenziale 
in quanto base del processo di insegnamento - apprendimento. IL PROGETTO 
D'ISTITUTO Il Curricolo di Istituto è stato elaborato dai Dipartimenti e dalle Aree 
disciplinari dell’Istituto, sulla base di "standard di competenza" espressi in termini di 
capacità ed abilità che gli studenti dimostrano di aver acquisito al termine del percorso 
di studi. Tali competenze riferite alle discipline e alla cittadinanza, maturano attraverso 
gli apprendimenti sviluppati a scuola, le esperienze di PCTO e tutte quelle altre attività 
integrative, extracurricolari, opzionali che ampliano ed arricchiscono l’offerta formativa. 
La progettazione curricolare è quindi una operazione complessa che coinvolge tutti i 
fattori connessi con il processo educativo, dai contenuti agli esiti formativi, dalla 
modalità di realizzazione ai condizionamenti dovuti alle situazioni socio ambientali. Le 
linee ispiratrici del lavoro sono: - rispetto della storia e delle caratteristiche dell’Istituto; - 
aderenza ai Piani di Studio proposti dal riordino della scuola secondaria e dalla riforma 
degli istituti Professionali; - integrazione degli aspetti comuni ai diversi indirizzi di 
studio, per la costituzione di un curricolo caratterizzato da una forte attenzione agli 
aspetti essenziali del sapere; - curricolo del biennio obbligatorio, fortemente orientato 
allo sviluppo della padronanza relativa alle competenze chiave della cittadinanza; - forte 
caratterizzazione, nel Triennio, della specificità dei diversi settori; - curvatura del 
curricolo verso gli orizzonti di inserimento professionale, con specifiche attenzioni 
rivolte ai percorsi di PCTO; - organizzazione secondo una struttura che parte dalle 
competenze da sviluppare (relative ai diversi Profili in uscita) e delinea, per ognuna di 
esse, conoscenze ed abilità che ne costituiscono la premessa indispensabile; - 
individuazione, all'interno del percorso proposto, dei percorsi essenziali che devono 
essere assicurati a tutti gli studenti. (la chiara condivisione di un curricolo ritenuto 
“fondamentale” orienta la progettazione formativa dei Consigli di Classe nel momento 
della definizione dei Piani di Studio personalizzati riferiti a studenti i cui bisogni 
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formativi necessitano di un intervento diversificato); -integrazione nel Curricolo, sulla 
base delle affinità disciplinari riscontrabili nelle attività individuate, di alcuni 
insegnamenti strategici (PCTO, Recupero e Potenziamento) considerati qualificanti per il 
curricolo formativo dello studente e, per questo, erogati in orario scolastico. I docenti di 
staff svolgono attività di progettazione, coordinamento, realizzazione del piano di 
formazione, funzione di orientamento e supporto all'organizzazione scolastica. A partire 
dall'anno scolastico 2018/19 è in vigore la riforma degli istituti professionali (DECRETO 
LEGISLATIVO n.61 del 13 APRILE 2017). Le novità più importanti del nuovo curricolo 
sono: un modello didattico improntato al principio della personalizzazione educativa, in 
cui le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in 
assi culturali secondo un apprendimento organizzato per UDA; lo sviluppo della 
dimensione professionalizzante delle attività di PCTO; più ore dedicate alle materie di 
indirizzo e al potenziamento delle attività pratico-laboratoriali in funzione di un rapido 
accesso al lavoro; un maggiore raccordo con le filiere produttive del territorio 
utilizzando esperti con competenze specialistiche non presenti nell'istituto; flessibilità 
curricolare utilizzando le competenze specialistiche dell'organico dell'autonomia.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento dell’Educazione civica ha come obiettivo primario quello di promuovere 
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei 
doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato 
futuro. Il nuovo insegnamento sarà attuato all’insegna della trasversalità anche in 
ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 
ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Per la 
predisposizione dettagliata delle attività relative al Curricolo dell'insegnamento di 
Educazione Civica, si fa riferimento alle Linee Guida (Allegato A al D.M. 35/2020).
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Oggi le competenze trasversali sono al centro dell’attenzione del mercato del lavoro 
quale componente essenziale del talento professionale che le aziende ricercano e 
selezionano. L’Istituto si pone l'obiettivo di integrare istruzione ed educazione, di 
essere luogo di apprendimento, di assunzione di valori, di acquisizione di esperienze. 
La finalità perseguita è l'educazione della persona nella sua globalità, nella totalità delle 
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sue dimensioni (del sapere, del saper fare e del saper essere). Il profilo formativo è 
delineato dall’insieme delle competenze previste dagli assi culturali, delle competenze 
tecnico-professionali individuate dalle aree disciplinari e dalle competenze chiave di 
cittadinanza; le competenze individuate per le singole classi costituiscono la matrice 
delle competenze della classe attraverso le quali vengono progettate unità di 
apprendimento e sviluppati moduli interdisciplinari. La proposta formativa per lo 
sviluppo delle competenze trasversali si concretizza in attività e progetti quali: - il 
gruppo sportivo - le esercitazioni/manifestazioni interne ed esterne; educazione alla 
salute e al Benessere dello studente - educazione alla convivenza civile – laboratorio e 
progetti linguistici e informatici- attività PCTO, Curricolo Educazione Civica. Tali attività 
(rese più esplicite nella sezione "Iniziative di ampliamento curricolare") sviluppano la 
comunicazione (capacità di comunicare il proprio pensiero anche nelle lingue 
straniere), l’organizzazione (sapersi organizzare nel proprio lavoro), la capacità di 
lavorare in team (rapportarsi con gli altri nel rispetto dei punti di vista diversi, essere 
disponibili al confronto e al dialogo, all'osservanza di diritti e doveri, al rispetto dei 
ruoli),la capacità di risolvere problemi (spirito di iniziativa, problem solving) e 
permettono allo studente di fare fronte a situazioni nuove e imprevedibili fornendo 
strumenti per la realizzazione di percorsi di educazione permanente.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il concetto di cittadinanza racchiude e dischiude un percorso formativo unitario teso a 
raggiungere gli specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze, così come 
chiaramente configurato nelle indicazioni del curricolo. Le competenze chiave sono 
quelle di cui ogni persona ha bisogno per realizzare lo sviluppo personale, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione e che rinforzano il percorso di 
apprendimento continuo che si prolunga per l’intero arco della vita (lifelong learning). 
Sono il risultato che si può conseguire attraverso l‘integrazione e l‘interdipendenza tra i 
saperi e le competenze contenuti negli assi culturali. Tali competenze non vanno viste 
come qualcosa di separato e di aggiuntivo rispetto alla dimensione 
disciplinare/conoscitiva, ma come un risultato perseguito consapevolmente attraverso 
e all'interno delle attività disciplinari: la quotidianità didattica, il contenuto e le modalità 
di trasmissioni disciplinari sostengono, infatti, il riconoscimento, l'attivazione e lo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza.
ALLEGATO:  
CURRICOLO COMPENZE BASE DI CITTADINANZA.PDF
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Percorsi di orientamento professionale

L’Istituto Michelangelo di Scordia, ritenendo prioritario offrire ai propri studenti 
esperienze di orientamento e potenziamento professionale significative ed efficaci, 
presenta un piano di esperienze formative e professionali rafforzato e completo con 
l’intento di perseguire le seguenti finalità: • collegare la formazione in aula con 
l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; • favorire l’orientamento dei giovani 
valorizzandone le vocazioni personali; • arricchire la formazione degli allievi con 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; • realizzare un 
collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società. Il Piano dei 
percorsi di orientamento professionale presenta una pluralità di opportunità formative 
per gli studenti (esperienze in azienda di durata superiore al monte ore minimo 
previsto dalla normativa, formazione in aula e in laboratorio, tirocini, partecipazione a 
manifestazioni interne ed esterne alla scuola). Il Piano tiene conto della gradualità e 
della personalizzazione degli apprendimenti attraverso progettazione di attività

Progettualità

Il nostro Istituto ha inteso caratterizzare l’offerta formativa con progetti e attività svolti 
in continuità e coerenza rispetto al progetto didattico di istituto e volti a diversificare le 
strategie messe in atto per il conseguimento del successo formativo dei suoi studenti. 
Oltre ai laboratori curricolari con esperto esterno, alle attività di coding, al progetto 
sport di classe, ai laboratori linguistici, vengono progettate attività di PCTO e 
orientamento alla professione, esercitazioni interne ed esterne, attività di recupero, 
attività di educazione al benessere dello studente, azioni di prevenzione del bullismo e 
cyber bullismo, attività di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, attività di 
educazione alla legalità e alla convivenza civile, attività di potenziamento delle lingue 
straniere, certificazioni linguistiche e informatiche, vengono organizzati visite e viaggi di 
istruzione. Inoltre eventuali progetti di classe verranno organizzati e coordinati dai 
consigli di classe.

Profilo professionale

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 1. Ha competenze nel 
campo dei materiali, delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle 
costruzioni, nell'impiego degli strumenti per il rilievo, nell'uso dei mezzi informatici per 
la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei 
beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale delle risorse 
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ambientali; 2. Possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, 
nell’organizzazione del cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 3. 
Ha competenze nella stima di terreni, di fabbricati e delle altre componenti del 
territorio, nonché dei diritti reali che li riguardano, comprese le operazioni catastali; 4. 
Ha competenze relative all’amministrazione di immobili. È in grado di: 5. Collaborare, 
nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione e realizzazione di 
organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 6. Intervenire 
autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi edilizi 
e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 7. Prevedere, 
nell’ambito dell’edilizia ecocompatibile, le soluzioni opportune per il risparmio 
energetico, nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente, e redigere la 
valutazione di impatto ambientale; 8. Pianificare ed organizzare le misure opportune in 
materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 9. 
Collaborare nella pianificazione delle attività aziendali, relazionare e documentare le 
attività svolte. Il Diplomato C.A.T. ha competenze specifiche nella ricerca e 
sfruttamento degli idrocarburi, dei minerali di prima e seconda categoria, delle risorse 
idriche. Interviene, in particolare, nell'assistenza tecnica e nella direzione lavori per le 
operazioni di coltivazione e perforazione. In particolare, è in grado di: 1. Collaborare 
nella conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in sotterraneo di opere quali 
tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe, fondazioni speciali; 2. Intervenire con 
autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali per la determinazione 
della pericolosità idrogeologica e geomorfologica, utilizzando tecniche di 
campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed in laboratorio, anche in contesti 
relativi alla valutazione di impatto ambientale; 3. Eseguire le operazioni di campagna ai 
fini della caratterizzazione di siti inquinati (minerari e non) e opera nella conduzione 
delle bonifiche ambientali del suolo e sottosuolo; 4. Applicare competenze nell’impiego 
degli strumenti per rilievi topografici e per la redazione di cartografia tematica; 5. Agire 
in qualità di responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri minerari, compresi 
quelli con utilizzo di esplosivi. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato 
nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” è in grado di : 1 - Selezionare i 
materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. 2 - 
Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 3 – Contribuire alla 
produzione di componenti specifici per costruzione in maniera industriale. 4 - Applicare 
le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell’edilizia. 5 - Utilizzare gli strumenti 
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idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 6 - Tutelare, salvaguardare e 
valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 7 – Gestire la manutenzione 
ordinaria e l’esercizio di organismi edilizi. 8 – Organizzare e condurre i cantieri mobili 
nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

Sbocchi professionali

Accesso al mondo del lavoro: 1. Lavoro autonomo come progettista 2. Titolare 
d’impresa, assistenza cantieri e direzione lavori 3. Esperto di sicurezza, agente o 
rappresentante di commercio nel settore delle costruzioni 4. Impiego presso uffici 
tecnici, di progettazione, di tutela del territorio, di ingegneria civile e industriale, di 
stima e valutazione degli immobili; 5. Impiego nella Pubblica Amministrazione; 
Proseguimento degli studi: accesso a tutte le facoltà universitarie con particolare 
riferimento ai corsi di laurea in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria ambientale ed 
ai corsi post-diploma e di istruzione tecnica superiore (alta formazione).

 

NOME SCUOLA
MICHELANGELO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

PREMESSA Gli elementi distintivi che caratterizzano il curricolo dell’istruzione 
professionale si basano sull'uso di tecnologie e metodologie tipiche dei diversi contesti 
applicativi, sulla capacità di rispondere efficacemente alla crescente domanda di 
personalizzazione dei prodotti e dei servizi, su una cultura del lavoro che si fonda 
sull'interazione con i sistemi produttivi territoriali e che richiede l’acquisizione di una 
base di apprendimento polivalente, scientifica, tecnologica ed economica. 
L’integrazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo di lavoro, è 
un fattore imprescindibile per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa. 
L’istituzione scolastica attraverso l’autonomia didattica e organizzativa è in grado di 
offrire gli strumenti per intrecciare la progettazione didattica con i piani di sviluppo 
locali e le esigenze formative degli studenti. Il piano dell’offerta formativa costituisce un 
impegno per l’intera comunità scolastica e rappresenta una dichiarazione esplicita e 
partecipata di un contratto tra scuola, studenti e famiglie. Le modalità di 
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programmazione e di verifica del lavoro didattico ne costituiscono l’elemento essenziale 
in quanto base del processo di insegnamento - apprendimento. IL PROGETTO 
D'ISTITUTO Il Curricolo di Istituto è stato elaborato dai Dipartimenti e dalle Aree 
disciplinari dell’Istituto, sulla base di "standard di competenza" espressi in termini di 
capacità ed abilità che gli studenti dimostrano di aver acquisito al termine del percorso 
di studi. Tali competenze riferite alle discipline e alla cittadinanza, maturano attraverso 
gli apprendimenti sviluppati a scuola, le esperienze di PCTO e tutte quelle altre attività 
integrative, extracurricolari, opzionali che ampliano ed arricchiscono l’offerta formativa. 
La progettazione curricolare è quindi una operazione complessa che coinvolge tutti i 
fattori connessi con il processo educativo, dai contenuti agli esiti formativi, dalla 
modalità di realizzazione ai condizionamenti dovuti alle situazioni socio ambientali. Le 
linee ispiratrici del lavoro sono: - rispetto della storia e delle caratteristiche dell’Istituto; - 
aderenza ai Piani di Studio proposti dal riordino della scuola secondaria e dalla riforma 
degli istituti Professionali; - integrazione degli aspetti comuni ai diversi indirizzi di 
studio, per la costituzione di un curricolo caratterizzato da una forte attenzione agli 
aspetti essenziali del sapere; - curricolo del biennio obbligatorio, fortemente orientato 
allo sviluppo della padronanza relativa alle competenze chiave della cittadinanza; - forte 
caratterizzazione, nel Triennio, della specificità dei diversi settori; - curvatura del 
curricolo verso gli orizzonti di inserimento professionale, con specifiche attenzioni 
rivolte ai percorsi di PCTO; - organizzazione secondo una struttura che parte dalle 
competenze da sviluppare (relative ai diversi Profili in uscita) e delinea, per ognuna di 
esse, conoscenze ed abilità che ne costituiscono la premessa indispensabile; - 
individuazione, all'interno del percorso proposto, dei percorsi essenziali che devono 
essere assicurati a tutti gli studenti. (la chiara condivisione di un curricolo ritenuto 
“fondamentale” orienta la progettazione formativa dei Consigli di Classe nel momento 
della definizione dei Piani di Studio personalizzati riferiti a studenti i cui bisogni 
formativi necessitano di un intervento diversificato); -integrazione nel Curricolo, sulla 
base delle affinità disciplinari riscontrabili nelle attività individuate, di alcuni 
insegnamenti strategici (PCTO, Recupero e Potenziamento) considerati qualificanti per il 
curricolo formativo dello studente e, per questo, erogati in orario scolastico. I docenti di 
staff svolgono attività di progettazione, coordinamento, realizzazione del piano di 
formazione, funzione di orientamento e supporto all'organizzazione scolastica. A partire 
dall'anno scolastico 2018/19 è in vigore la riforma degli istituti professionali (DECRETO 
LEGISLATIVO n.61 del 13 APRILE 2017). Le novità più importanti del nuovo curricolo 
sono: un modello didattico improntato al principio della personalizzazione educativa, in 
cui le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in 
assi culturali secondo un apprendimento organizzato per UDA; lo sviluppo della 
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dimensione professionalizzante delle attività di PCTO; più ore dedicate alle materie di 
indirizzo e al potenziamento delle attività pratico-laboratoriali in funzione di un rapido 
accesso al lavoro; un maggiore raccordo con le filiere produttive del territorio 
utilizzando esperti con competenze specialistiche non presenti nell'istituto; flessibilità 
curricolare utilizzando le competenze specialistiche dell'organico dell'autonomia.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento dell’Educazione civica ha come obiettivo primario quello di promuovere 
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei 
doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato 
futuro. Il nuovo insegnamento sarà attuato all’insegna della trasversalità anche in 
ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 
ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Per la 
predisposizione dettagliata delle attività relative al Curricolo dell'insegnamento di 
Educazione Civica, si fa riferimento alle Linee Guida (Allegato A al D.M. 35/2020).
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Oggi le competenze trasversali sono al centro dell’attenzione del mercato del lavoro 
quale componente essenziale del talento professionale che le aziende ricercano e 
selezionano. L’Istituto si pone l'obiettivo di integrare istruzione ed educazione, di 
essere luogo di apprendimento, di assunzione di valori, di acquisizione di esperienze. 
La finalità perseguita è l'educazione della persona nella sua globalità, nella totalità delle 
sue dimensioni (del sapere, del saper fare e del saper essere). Il profilo formativo è 
delineato dall’insieme delle competenze previste dagli assi culturali, delle competenze 
tecnico-professionali individuate dalle aree disciplinari e dalle competenze chiave di 
cittadinanza; le competenze individuate per le singole classi costituiscono la matrice 
delle competenze della classe attraverso le quali vengono progettate unità di 
apprendimento e sviluppati moduli interdisciplinari. La proposta formativa per lo 
sviluppo delle competenze trasversali si concretizza in attività e progetti quali: - il 
gruppo sportivo - le esercitazioni/manifestazioni interne ed esterne; educazione alla 
salute e al Benessere dello studente - educazione alla convivenza civile – laboratorio e 
progetti linguistici e informatici- attività PCTO, Curricolo Educazione Civica. Tali attività 
(rese più esplicite nella sezione "Iniziative di ampliamento curricolare") sviluppano la 
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comunicazione (capacità di comunicare il proprio pensiero anche nelle lingue 
straniere), l’organizzazione (sapersi organizzare nel proprio lavoro), la capacità di 
lavorare in team (rapportarsi con gli altri nel rispetto dei punti di vista diversi, essere 
disponibili al confronto e al dialogo, all'osservanza di diritti e doveri, al rispetto dei 
ruoli),la capacità di risolvere problemi (spirito di iniziativa, problem solving) e 
permettono allo studente di fare fronte a situazioni nuove e imprevedibili fornendo 
strumenti per la realizzazione di percorsi di educazione permanente.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il concetto di cittadinanza racchiude e dischiude un percorso formativo unitario teso a 
raggiungere gli specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze, così come 
chiaramente configurato nelle indicazioni del curricolo. Le competenze chiave sono 
quelle di cui ogni persona ha bisogno per realizzare lo sviluppo personale, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione e che rinforzano il percorso di 
apprendimento continuo che si prolunga per l’intero arco della vita (lifelong learning). 
Sono il risultato che si può conseguire attraverso l‘integrazione e l‘interdipendenza tra i 
saperi e le competenze contenuti negli assi culturali. Tali competenze non vanno viste 
come qualcosa di separato e di aggiuntivo rispetto alla dimensione 
disciplinare/conoscitiva, ma come un risultato perseguito consapevolmente attraverso 
e all'interno delle attività disciplinari: la quotidianità didattica, il contenuto e le modalità 
di trasmissioni disciplinari sostengono, infatti, il riconoscimento, l'attivazione e lo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza.
ALLEGATO:  
CURRICOLO COMPENZE BASE DI CITTADINANZA.PDF

Percorsi di orientamento professionale

L’Istituto Michelangelo di Scordia, ritenendo prioritario offrire ai propri studenti 
esperienze di orientamento e potenziamento professionale significative ed efficaci, 
presenta un piano di esperienze formative e professionali rafforzato e completo con 
l’intento di perseguire le seguenti finalità: • collegare la formazione in aula con 
l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; • favorire l’orientamento dei giovani 
valorizzandone le vocazioni personali; • arricchire la formazione degli allievi con 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; • realizzare un 
collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società. Il Piano dei 
percorsi di orientamento professionale presenta una pluralità di opportunità formative 
per gli studenti (esperienze in azienda di durata superiore al monte ore minimo 
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previsto dalla normativa, formazione in aula e in laboratorio, tirocini, partecipazione a 
manifestazioni interne ed esterne alla scuola). Il Piano tiene conto della gradualità e 
della personalizzazione degli apprendimenti attraverso progettazione di attività

Progettualità

Il nostro Istituto ha inteso caratterizzare l’offerta formativa con progetti e attività svolti 
in continuità e coerenza rispetto al progetto didattico di istituto e volti a diversificare le 
strategie messe in atto per il conseguimento del successo formativo dei suoi studenti. 
Oltre ai laboratori curricolari con esperto esterno, alle attività di coding, al progetto 
sport di classe, al progetto "cucinare insieme" ,ai laboratori linguistici, vengono 
progettate attività di PCTO e orientamento alla professione, esercitazioni interne ed 
esterne, attività di recupero, attività di educazione al benessere dello studente, azioni 
di prevenzione del bullismo e cyber bullismo, attività di formazione sulla sicurezza negli 
ambienti di lavoro, attività di educazione alla legalità e alla convivenza civile, attività di 
potenziamento delle lingue straniere, certificazioni linguistiche e informatiche, vengono 
organizzati visite e viaggi di istruzione. Inoltre eventuali progetti di classe verranno 
organizzati e coordinati dai consigli di classe.

Profilo professionale

Il Diplomato di Istruzione professionale ad indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera” ha specifiche competenze tecniche, economiche e normative 
inerenti all’enogastronomia e all’ospitalità alberghiera e alle rispettive e reciproche 
filiere. È in grado di: 1. utilizzare tecniche per la gestione dei servizi eno-gastronomici e 
per l’organizzazione della commercializzazione, dei servizi di accoglienza, di 
ristorazione e di ospitalità; 2. organizzare attività di pertinenza, in riferimento agli 
impianti, alle attrezzature e alle risorse umane; 3. applicare le norme attinenti la 
conduzione dell’esercizio, le certificazioni di qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi di 
lavoro; 4. utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale 
orientate al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio; 5. 
comunicare in almeno due lingue straniere; 6. reperire ed elaborare dati relativa alla 
vendita, produzione ed erogazione dei servizi, con il ricorso a strumenti informatici e a 
programmi applicativi; 7. attivare sinergie tra servizi di ospitalità-accoglienza e servizi 
eno-gastronomici; 8. curare la progettazione e programmazione di eventi per 
valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artistiche, culturali, artigianali del 
territorio e la tipicità dei suoi prodotti. 9. controllare e utilizzare gli alimenti e le 
bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e 
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gastronomico; 10. predisporre menu coerenti con il contesto territoriale e rispondenti 
alle esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità alimentari e 
dietologiche; 11. adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla 
domanda dei mercati, valorizzando i prodotti tipici. 12. utilizzare le tecniche di 
promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, informazione e intermediazione 
turistico-alberghiera; 13. intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, 
conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici; 14. operare nel sistema 
produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali, applicando le 
normative di riferimento su sicurezza, trasparenza e tracciabilità, e individuando le 
nuove tendenze enogastronomiche.

Sbocchi professionali

Il diplomato nell'istituto professionale ad indirizzo “Servizi per l’enogastronomia e 
l’ospitalità alberghiera”, può lavorare: 1. Nella ristorazione commerciale: cucina 
d'albergo, ristorante, pizzeria trattoria ecc… 2. Nella ristorazione industriale: mensa 
aziendale, mensa scolastica, gestione di ville per ricevimenti ecc… 3. Come consulente 
per alberghi, ristoranti, industrie alimentari 4. Come insegnante negli istituti 
professionali alberghieri, scuole di cucina 5. Nella ristorazione commerciale: sala 
d'albergo, osteria, ristorante, pub ecc… 6. Come consulente presso alberghi, ristoranti, 
industrie alimentari ecc… 7. Nel settore alberghiero ed extralberghiero: reception, 
cassa, PR, animazione 8.Nel settore turistico: tour operator, agenzia di viaggi, guida 
turistica, enti pubblici turistici 9. Come consulente presso alberghi, agenzie di viaggi, 
fiere, centro congressi 10. Nel settore trasporti: personale crociere, hostess, fiere, 
accoglienza ecc…

 

NOME SCUOLA
MICHELANGELO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

PREMESSA Gli elementi distintivi che caratterizzano il curricolo dell’istruzione 
professionale si basano sull'uso di tecnologie e metodologie tipiche dei diversi contesti 
applicativi, sulla capacità di rispondere efficacemente alla crescente domanda di 
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personalizzazione dei prodotti e dei servizi, su una cultura del lavoro che si fonda 
sull'interazione con i sistemi produttivi territoriali e che richiede l’acquisizione di una 
base di apprendimento polivalente, scientifica, tecnologica ed economica. 
L’integrazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo di lavoro, è 
un fattore imprescindibile per l’elaborazione del piano dell’offerta formativa. 
L’istituzione scolastica attraverso l’autonomia didattica e organizzativa è in grado di 
offrire gli strumenti per intrecciare la progettazione didattica con i piani di sviluppo 
locali e le esigenze formative degli studenti. Il piano dell’offerta formativa costituisce un 
impegno per l’intera comunità scolastica e rappresenta una dichiarazione esplicita e 
partecipata di un contratto tra scuola, studenti e famiglie. Le modalità di 
programmazione e di verifica del lavoro didattico ne costituiscono l’elemento essenziale 
in quanto base del processo di insegnamento - apprendimento. IL PROGETTO 
D'ISTITUTO Il Curricolo di Istituto è stato elaborato dai Dipartimenti e dalle Aree 
disciplinari dell’Istituto, sulla base di "standard di competenza" espressi in termini di 
capacità ed abilità che gli studenti dimostrano di aver acquisito al termine del percorso 
di studi. Tali competenze riferite alle discipline e alla cittadinanza, maturano attraverso 
gli apprendimenti sviluppati a scuola, le esperienze di PCTO e tutte quelle altre attività 
integrative, extracurricolari, opzionali che ampliano ed arricchiscono l’offerta formativa. 
La progettazione curricolare è quindi una operazione complessa che coinvolge tutti i 
fattori connessi con il processo educativo, dai contenuti agli esiti formativi, dalla 
modalità di realizzazione ai condizionamenti dovuti alle situazioni socio ambientali. Le 
linee ispiratrici del lavoro sono: - rispetto della storia e delle caratteristiche dell’Istituto; - 
aderenza ai Piani di Studio proposti dal riordino della scuola secondaria e dalla riforma 
degli istituti Professionali; - integrazione degli aspetti comuni ai diversi indirizzi di 
studio, per la costituzione di un curricolo caratterizzato da una forte attenzione agli 
aspetti essenziali del sapere; - curricolo del biennio obbligatorio, fortemente orientato 
allo sviluppo della padronanza relativa alle competenze chiave della cittadinanza; - forte 
caratterizzazione, nel Triennio, della specificità dei diversi settori; - curvatura del 
curricolo verso gli orizzonti di inserimento professionale, con specifiche attenzioni 
rivolte ai percorsi di PCTO; - organizzazione secondo una struttura che parte dalle 
competenze da sviluppare (relative ai diversi Profili in uscita) e delinea, per ognuna di 
esse, conoscenze ed abilità che ne costituiscono la premessa indispensabile; - 
individuazione, all'interno del percorso proposto, dei percorsi essenziali che devono 
essere assicurati a tutti gli studenti. (la chiara condivisione di un curricolo ritenuto 
“fondamentale” orienta la progettazione formativa dei Consigli di Classe nel momento 
della definizione dei Piani di Studio personalizzati riferiti a studenti i cui bisogni 
formativi necessitano di un intervento diversificato); -integrazione nel Curricolo, sulla 
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base delle affinità disciplinari riscontrabili nelle attività individuate, di alcuni 
insegnamenti strategici (PCTO, Recupero e Potenziamento) considerati qualificanti per il 
curricolo formativo dello studente e, per questo, erogati in orario scolastico. I docenti di 
staff svolgono attività di progettazione, coordinamento, realizzazione del piano di 
formazione, funzione di orientamento e supporto all'organizzazione scolastica. A partire 
dall'anno scolastico 2018/19 è in vigore la riforma degli istituti professionali (DECRETO 
LEGISLATIVO n.61 del 13 APRILE 2017). Le novità più importanti del nuovo curricolo 
sono: un modello didattico improntato al principio della personalizzazione educativa, in 
cui le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di indirizzo sono aggregati in 
assi culturali secondo un apprendimento organizzato per UDA; lo sviluppo della 
dimensione professionalizzante delle attività di PCTO; più ore dedicate alle materie di 
indirizzo e al potenziamento delle attività pratico-laboratoriali in funzione di un rapido 
accesso al lavoro; un maggiore raccordo con le filiere produttive del territorio 
utilizzando esperti con competenze specialistiche non presenti nell'istituto; flessibilità 
curricolare utilizzando le competenze specialistiche dell'organico dell'autonomia.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento dell’Educazione civica ha come obiettivo primario quello di promuovere 
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei 
doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato 
futuro. Il nuovo insegnamento sarà attuato all’insegna della trasversalità anche in 
ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non 
ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari. Per la 
predisposizione dettagliata delle attività relative al Curricolo dell'insegnamento di 
Educazione Civica, si fa riferimento alle Linee Guida (Allegato A al D.M. 35/2020).
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Oggi le competenze trasversali sono al centro dell’attenzione del mercato del lavoro 
quale componente essenziale del talento professionale che le aziende ricercano e 
selezionano. L’Istituto si pone l'obiettivo di integrare istruzione ed educazione, di 
essere luogo di apprendimento, di assunzione di valori, di acquisizione di esperienze. 
La finalità perseguita è l'educazione della persona nella sua globalità, nella totalità delle 
sue dimensioni (del sapere, del saper fare e del saper essere). Il profilo formativo è 
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delineato dall’insieme delle competenze previste dagli assi culturali, delle competenze 
tecnico-professionali individuate dalle aree disciplinari e dalle competenze chiave di 
cittadinanza; le competenze individuate per le singole classi costituiscono la matrice 
delle competenze della classe attraverso le quali vengono progettate unità di 
apprendimento e sviluppati moduli interdisciplinari. La proposta formativa per lo 
sviluppo delle competenze trasversali si concretizza in attività e progetti quali: - il 
gruppo sportivo - le esercitazioni/manifestazioni interne ed esterne; educazione alla 
salute e al Benessere dello studente - educazione alla convivenza civile – laboratorio e 
progetti linguistici e informatici- attività PCTO, Curricolo Educazione Civica. Tali attività 
(rese più esplicite nella sezione "Iniziative di ampliamento curricolare") sviluppano la 
comunicazione (capacità di comunicare il proprio pensiero anche nelle lingue 
straniere), l’organizzazione (sapersi organizzare nel proprio lavoro), la capacità di 
lavorare in team (rapportarsi con gli altri nel rispetto dei punti di vista diversi, essere 
disponibili al confronto e al dialogo, all'osservanza di diritti e doveri, al rispetto dei 
ruoli),la capacità di risolvere problemi (spirito di iniziativa, problem solving) e 
permettono allo studente di fare fronte a situazioni nuove e imprevedibili fornendo 
strumenti per la realizzazione di percorsi di educazione permanente.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il concetto di cittadinanza racchiude e dischiude un percorso formativo unitario teso a 
raggiungere gli specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze, così come 
chiaramente configurato nelle indicazioni del curricolo. Le competenze chiave sono 
quelle di cui ogni persona ha bisogno per realizzare lo sviluppo personale, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione e che rinforzano il percorso di 
apprendimento continuo che si prolunga per l’intero arco della vita (lifelong learning). 
Sono il risultato che si può conseguire attraverso l‘integrazione e l‘interdipendenza tra i 
saperi e le competenze contenuti negli assi culturali. Tali competenze non vanno viste 
come qualcosa di separato e di aggiuntivo rispetto alla dimensione 
disciplinare/conoscitiva, ma come un risultato perseguito consapevolmente attraverso 
e all'interno delle attività disciplinari: la quotidianità didattica, il contenuto e le modalità 
di trasmissioni disciplinari sostengono, infatti, il riconoscimento, l'attivazione e lo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza.
ALLEGATO:  
CURRICOLO COMPENZE BASE DI CITTADINANZA.PDF

Percorsi di orientamento professionale
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L’Istituto Michelangelo di Scordia, ritenendo prioritario offrire ai propri studenti 
esperienze di orientamento e potenziamento professionale significative ed efficaci, 
presenta un piano di esperienze formative e professionali rafforzato e completo con 
l’intento di perseguire le seguenti finalità: • collegare la formazione in aula con 
l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; • favorire l’orientamento dei giovani 
valorizzandone le vocazioni personali; • arricchire la formazione degli allievi con 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; • realizzare un 
collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società. Il Piano dei 
percorsi di orientamento professionale presenta una pluralità di opportunità formative 
per gli studenti (esperienze in azienda di durata superiore al monte ore minimo 
previsto dalla normativa, formazione in aula e in laboratorio, tirocini, partecipazione a 
manifestazioni interne ed esterne alla scuola). Il Piano tiene conto della gradualità e 
della personalizzazione degli apprendimenti attraverso progettazione di attività.

Progettualità

Il nostro Istituto ha inteso caratterizzare l’offerta formativa con progetti e attività svolti 
in continuità e coerenza rispetto al progetto didattico di istituto e volti a diversificare le 
strategie messe in atto per il conseguimento del successo formativo dei suoi studenti. 
Oltre ai laboratori curricolari con esperto esterno, alle attività di coding, al progetto 
sport di classe, ai laboratori linguistici, vengono progettate attività di PCTO e 
orientamento alla professione, esercitazioni interne ed esterne, attività di recupero, 
attività di educazione al benessere dello studente, azioni di prevenzione del bullismo e 
cyber bullismo, attività di formazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, attività di 
educazione alla legalità e alla convivenza civile, attività di potenziamento delle lingue 
straniere, certificazioni linguistiche e informatiche, vengono organizzati visite e viaggi di 
istruzione. Inoltre eventuali progetti di classe verranno organizzati e coordinati dai 
consigli di classe.

Profilo professionale

Questo indirizzo offre, accanto ad una consistente cultura generale, ampie conoscenze 
in campo contabile, economico, giuridico, buone capacità linguistiche e abilità 
informatiche. Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze 
specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali - organizzazione, pianificazione, 
programmazione, amministrazione, finanza e controllo - degli strumenti di marketing, 
dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Opera nel sistema 
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produttivo con particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio 
paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico, e nelle diverse 
tipologie di imprese turistiche. Nel suo profilo professionale rientra il saper operare nel 
sistema amministrativo e informativo dell’azienda, così da contribuire sia 
all'innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa. 
Attraverso il percorso generale, è in grado di: 1. rilevare le operazioni gestionali 
utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra contabili in linea con i principi 
nazionali ed internazionali; 2. redigere e interpretare i documenti amministrativi e 
finanziari aziendali; 3 .gestire adempimenti di natura fiscale; 4. collaborare alle 
trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 5. svolgere attività 
di marketing; 6. collaborare all'organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi 
aziendali; 7. utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di 
amministrazione, finanza e marketing. 8. gestire i servizi turistici valorizzando i beni 
artistici e culturali e le eccellenze dell’artigianato e dell’enogastronomia locali; 9. 
collaborare con enti pubblici e soggetti privati per definire progetti di miglioramento e 
di promozione turistica di un territorio; 10. utilizzare strumenti informatici e 
programmi gestionali per proporre nuovi servizi turistici; 11. usare tecniche di 
comunicazione multimediale per promuovere il turismo; 12. riconoscere le tendenze 
dei mercati locali, nazionali e internazionali per capire come questi influenzano il 
turismo; 13. conoscere i fenomeni sociali ed economici dell'impresa turistica.

Sbocchi professionali

-Proseguimento degli studi- Il diploma di Istruzione Tecnica per il Turismo permette 
l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie, in particolare a Economia e Commercio, 
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Politecnico (sezione gestionale ed amministrativa). - 
Lavoro- Questa figura professionale si inserisce a pieno titolo nel moderno mercato del 
lavoro, consentendo l’impiego, tra gli altri possibili, in istituzioni ed aziende pubbliche e 
private, in banche ed istituti di credito, in studi professionali. Il diplomato opera, con 
ruoli di responsabilità, nei settori della produzione e commercializzazione dei servizi 
turistici in Italia e all’estero e nei settori legati all’import-export. Trova impiego presso: 
agenzie di viaggio e di pubblicità, imprese di comunicazione, strutture ricettive, enti 
pubblici e privati del settore turistico.

 

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

 PCTO - AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

Descrizione:

  Il Progetto PCTO si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e 
di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di 
apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di 
competenze maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo 
rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, offrendo 
nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona.

L’offerta formativa del nostro Istituto è  arricchita dall’esperienza del progetto nella 

convinzione che la formazione tecnica, pur basandosi su una solida cultura generale, 

necessita di applicazione e di verifica continua delle conoscenze tecniche e professionali 

alla luce dell’evoluzione economica e produttiva della società.

Il Progetto con gli studenti si svolge all’interno del percorso curricolare, con lezioni tenute 

da Docenti esperti ed extracurricolari presso strutture esterne, e  raggiunge quindi i 

seguenti obiettivi:

- collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;

- favorire l’orientamento dei giovani, valorizzandone le vocazioni personali;

- potenziare la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro;

Il percorso propone di raggiungere i seguenti risultati:

attivare per gli studenti dalla classe terza un primo, ma significativo approccio con il 

mondo del lavoro e la realtà delle imprese che operano in settori coerenti con la 

figura professionale del Perito Commerciale;

•

favorire l’acquisizione delle competenze professionali e delle abilità tecnico-pratiche •
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proprie del profilo di riferimento in relazione ai seguenti contesti: classificazione e 

categorie di contratti e individuazioni delle condizioni generali nei contratti 

“standardizzati”, la disciplina prevista per le clausole vessatorie ed il contratto 

imposto dalla legge; contratto di abbonamento in una palestra; organizzazione 

aziendale; norme sulle contabilità aziendale; scambi commerciali; conoscere il 

calcolo e le fatture aziendali; analisi e strategie di marketing turistico; 

organigramma societario e struttura aziendale. 

 

Il PCTO è stato così suddiviso:

 

3° ANNO 4° ANNO 5°ANNO

60 ORE 60 ORE 80 0RE

“L’ABBONAMENTO”
“L’IMPRENDITORE E LA SUA 

IMPRESA”
“L’AZIENDA E’”

 

Ogni anno il monte ore è suddiviso in moduli in cui si svolgono visite guidate, attività in 
studio tecnico e formazione sulla sicurezza.

Gli obiettivi prefissati sono: la conoscenza e la classificazione delle categorie di contratti e 
delle clausole vessatorie; la conoscenza dell’organizzazione aziendale, delle norme sulle 
contabilità aziendale e degli scambi commerciali; la conoscenza del calcolo e delle fatture 
aziendali; la conoscenza dell’analisi e delle strategie di marketing turistico, 
dell’organigramma societario e della struttura aziendale.

 

La permanenza presso lo studio commercialista permetterà agli studenti di mettere in 
pratica quanto appreso a scuola attraverso il confronto con casi pratici.

3° ANNO 4° ANNO 5°ANNO
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“L’ABBONAMENTO”
“L’IMPRENDITORE E LA SUA 

IMPRESA”
“L’AZIENDA È”

·       Formazione Generale e 
Specifica sulla 
sicurezza negli 
ambienti di lavoro 
D.lgs. 81/08.

·       Lessico fondamentale 
e specifico per la 
gestione di 
comunicazioni in 
contesti formali ed 
informali;

·       Codici della 
comunicazione orale, 
verbale e non verbale;

·       Organizzazione del 
discorso espositivo;

·       Elementi strutturali di 
un testo scritto 
coerente e coeso;

·       Modalità e tecniche 
delle diverse forme di 
produzione scritta: 
reazioni, report, 
curriculum;

·       Fasi della produzione 
scritta: pianificazione, 
stesura e revisione.

·       Lessico di base su 

·       Formazione Generale e 
Specifica sulla 
sicurezza negli 
ambienti di lavoro 
D.lgs. 81/08.

·       Comprendere i criteri 
di scelta della forma 
giuridica d’impresa;

·       Comprendere il ruolo 
del marketing turistico;

·       Saper redigere un 
piano di marketing 
turistico;

·       Comprendere le 
strategie delle 
imprese, nella 
gestione delle risorse 
umane

·       Redigere libri 
obbligatori delle 
contabilità del 
personale;

·       Interpretare le norme 
dei contratti di lavoro;

·       Comprendere le 
potenzialità delle 
tecnologie 
informatiche in uso 

·       Formazione Generale e 
Specifica sulla sicurezza 
negli ambienti di lavoro 
D.lgs. 81/08.

·       La divisione del lavoro e i 
modelli di coordinamento

·       Gestione 
dell’organizzazione 
all’interno dell’azienda

·       Partecipazione (in qualità 
di uditore) ai processi 
decisionali

·       Rilevare le operazioni 
gestionali

·       Redigere i documenti 
amministrativi e finanziari 
aziendali

·       Simulazione 
presentazione documenti 
contabili agli uffici 
competenti.
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argomenti di vita 
professionale in 
inglese Regole 
grammaticali 
fondamentali in 
inglese;

·       Corretta pronuncia di 
un repertorio di parole 
e frasi di uso comune 
nell’ambito 
professionale.

·       Semplici modalità di 
scrittura: messaggi 
brevi, lettera 
commerciale in inglese

·       Conoscere i dati 
economico geografici 
delle maggiori aree 
turistiche.

·       Conoscere le 
potenzialità di crescita 
economica del 
turismo.

·       Conoscenza e 
localizzazione delle 
principali risorse 
turistiche mondiali.

·       Conoscere le nuove 
tendenze del turismo: 
eco-sostenibità, 
turismo responsabile, 
turismo naturalistico, 

nelle rispettive realtà 
lavorative;

·       Saper compilare un 
contratto di lavoro 
subordinato;

·       Conoscere: il sistema 
informatico contabile 
della società, le 
ritenute sociali, gli 
elementi di 
retribuzione della 
busta paga, la 
struttura e il 
funzionamento del 
software in uso per 
l’elaborazione

·        

·       Simulazione 
presentazione 
documenti contabili 
agli uffici competenti.

·       Individuazione dei 
processi produttivi 
relativi ai servizi o beni 
prodotti: 
approvvigionamenti, 
trasformazione e 
rapporto con il cliente.

·       Simulazione in aula con 
esperti esterni di 
attività di scelte 
imprenditoriali: 
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individuazione e 
ricerca di nuove mete 
turistiche.

·       I caratteri della forma 
giuridica dell’impresa.

·       I processi di 
approvvigionamento, 
gestione del 
magazzino di vendita e 
di marketing delle 
imprese collettive.

·       Il sistema informativo / 
contabile delle società. 
La struttura e il 
funzionamento del 
programma di 
contabilità gestionale

o        I documenti e le 
funzioni del sistema 
informativo di 
bilancio.

o        I principi contabili 
ed i criteri di 
valutazione.

o        Le voci tipiche del 
bilancio 
dell’impresa

·       Il sistema informativo 
del personale.

·       Le assicurazioni ed i 
rapporti con gli enti 

localizzazione, 
approvvigionamento, 
just in time ecc. analisi 
di casi aziendali. (Sia in 
aula che tramite le 
videoconferenze)

·       Studio dei processi di 
distribuzione del 
prodotto finito: 
mercato locali, 
nazionali e globali.

·       Analisi dei progetti di 
marketing elaborati 
dalla azienda ospitante 
per la fidelizzazione 
del cliente.

·       Analisi degli obiettivi di 
responsabilità sociale 
intraprese dall’azienda 
ospitante.

·       I processi di 
approvvigionamento, 
gestione del 
magazzino di vendita e 
di marketing
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previdenziali.

·       Le ritenute sociali

·       Gli elementi della 
retribuzione e della 
busta paga.

·       La struttura e il 
funzionamento del 
software in uso per 
l’elaborazione della 
busta paga.

·       Concetto economico e 
giuridico 
d’imprenditore

·       Particolare attenzione 
per l’imprenditore 
commerciale

·       La funzione giuridica 
delle scritture contabili

·       Il contratto di società 
riferito alle varie 
tipologie di società

 

Il monitoraggio del percorso è eseguito ogni anno durante la fase conclusiva in 
collaborazione con i soggetti coinvolti.

Per l’a.s. 2020/21 come stabilito dal CD del 21 settembre 2020 le attività di PCTO 

saranno cosi strutturate:

·       Webinar con la struttura/studio tecnico ospitante;

·       Webinar in aula;
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·       Webinar con esperti esterni;

·       Visite guidate multimediali;

·       Impresa simulate multimediali;

Laddove sarà possibile le aziende/studi tecnici potranno ospitare gli alunni con ingressi 

contingentati e seguendo le opportune misure di sicurezza.

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Imprese, Professionisti.•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione competenze acquisite nei periodi di apprendimento "fuori dall’aula".

Il monitoraggio del percorso è eseguito ogni anno durante la fase conclusiva in 
collaborazione con i soggetti coinvolti.

A conclusione del PCTO, la scuola rilascia una certificazione relativa alle competenze 
acquisite nei periodi di apprendimento “fuori dall’aula”.

La certificazione attesta le seguenti competenze:

1. Competenze di base: conoscenza dell’organizzazione e della posizione dell’azienda nel 
mercato.

2. Competenze tecnico-professionali: integrazione dei saperi teorici e loro 
contestualizzazioni; potenziamento delle abilità operative e delle metodologie di lavoro 
specifiche.
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 3. Competenze trasversali: acquisire capacità di relazionarsi e di cooperare nei gruppi di 
lavoro; sviluppare capacità di formulare diagnosi e di impostare procedure risolutive 
rispetto ai tempi, alle risorse ed alle tecniche a disposizione.

La documentazione inerente l’attività di stage e la relativa valutazione è disponibile presso 
l’Ufficio Alunni dell’Istituto. 

 

La valutazione dell’attività di tirocinio presso lo studio tecnico /azienda è avvenuta con la 
seguente griglia:

 

Nome e cognome dello stagista________________________________ Classe_______________

Sede dello stage_________________________________________________________________

Nome e cognome de Tutor Scolastico   ______________________________________________

Nome e cognome del Tutor Aziendale_______________________________________________    

Periodo di Svolgimento   dal _________________________al____________________________ 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE

 

  0 1 2 3 4 5

Attenzione prestata al Tutor            

Comprensioni delle comunicazioni/spiegazioni            

Puntualità e rispetto dell’orario di lavoro            

Responsabilità dimostrata nell’esecuzione del 
lavoro

           

Miglioramento della prestazione/ autonomia al 
termine dello stage
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Grado di Autonomia e auto documentazione 
nell’eseguire il lavoro

           

Disponibilità a riconoscere gli errori e a 
correggerli

           

Propensione ad eseguire i compiti rispettando i 
tempi assegnati

           

Collaborazione e disponibilità ad aiutare gli altri            

Disponibilità ad affrontare nuove problematiche e 
nuovi compiti

           

Collaborazione, partecipazione e propositività 
durante le ore di D.A.D

           

 

 

 

Tutor Scolastico:

 

Tutor Aziendale:

 

La valutazione delle competenze trasversali da parte del tutor aziendale è avvenuta 
attraverso la seguente griglia.

 

 

 Valutazione delle competenze trasversali:
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Capacità di diagnosi                    

2.Capacità di relazioni                    

3. Capacità di problem solving                    

4.Capacità decisionali                      

5.Capacità di comunicazione                    

6.Capacità di organizzare il 
proprio lavoro

                   

7.Capacità di gestione del tempo                    

8.Capacità di adattamento a 
diversi

ambienti culturali/di lavoro

                   

9.Capacità di gestire lo stress                    

10.Attitudini al lavoro di gruppo                    

11.Spirito di iniziativa                    

12.Capacità nella flessibilità                    

13.Capacità nella visione 
d’insieme
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 PCTO - COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

Descrizione:

Il modello del Percorso per le Competenze Trasversali per l’Orientamento si pone 
l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella 
scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, 
arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul 
campo”. Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo rispetto a quanti 
circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi stimoli 
all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona.

L’offerta formativa del nostro Istituto è arricchita dall’esperienza del PCTO nella 
convinzione che la formazione tecnica, pur basandosi su una solida cultura generale, 
necessita di applicazione e di verifica continua delle conoscenze tecniche e professionali 
alla luce dell’evoluzione economica e produttiva della società.

Il Progetto con gli studenti si è svolto all’interno del percorso curricolare con lezioni tenute 
da Docenti esperti ed extracurricolari in studi tecnici, ha quindi raggiunto i seguenti 
obiettivi:

- collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;

- favorire l’orientamento dei giovani, valorizzandone le vocazioni personali;

- potenziare la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro;

Il percorso propone di raggiungere i seguenti risultati:

attivare per gli studenti dalla classe terza un primo, ma significativo, approccio con il 
mondo del lavoro e la realtà delle imprese che operano in settori coerenti con la 
figura professionale del Geometra;

•

favorire l’acquisizione delle competenze professionali e delle abilità tecnico-pratiche 
proprie del profilo di riferimento in relazione ai seguenti contesti: cantieri per la 

•
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realizzazione di opere pubbliche di diverso indirizzo a carattere civile (impianti, 
acquedotti, fognature, edilizia, rilievo topografico del territorio); uffici e aziende che 
operano nel campo della valutazione e vendita di immobili sviluppare la 
motivazione allo studio e all’applicazione pratica dei contenuti teorici appresi

  Il percorso è così suddiviso:

3° ANNO 4° ANNO 5°ANNO

60 ore 60 ore 80 ore

“CONOSCERE I MATERIALI 
DA COSTRUZIONE”

“IO..SPERIAMO CHE ME LA 
CAVO”

“IMPARARE FACENDO”

Ogni anno il monte ore è suddiviso in moduli in cui si svolgono visite guidate, visite in 
cantiere, attività in studio tecnico e formazione sulla sicurezza.

Gli obiettivi prefissati sono: la conoscenza del territorio e la sua realtà lavorativa, la 
conoscenza dei materiali edili e la filiera di produzione, la conoscenza del mondo del 
lavoro nel suo complesso, la conoscenza delle tecniche operative e l’organizzazione del 
lavoro, l’approfondimento delle competenze professionali.

 

3° ANNO 4° ANNO 5°ANNO

“CONOSCERE I MATERIALI 
DA COSTRUZIONE”

“IO..SPERIAMO CHE ME LA 
CAVO”

“IMPARARE FACENDO”

Rilievo unità Residenziale e 
rappresentazione in 
Autocad. Calcolo delle 
superfici lorde, opache e 
trasparenti.

Rilievo unità Residenziale, 
rappresentazione in 
Autocad e calcolo delle 
superfici.

·       Progettazione 
strutturale dell’area 
ristoro (Bar Istituto 
Michelangelo).

·       Progettazione di 
recupero edilizio di una 
Masseria.

Rappresentazione e calcoli Stima Immobiliare di 
Redazione di un computo 

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MICHELANGELO

con individuazione dei 
materiali utili per il calcolo 
termico dell’unità.

un’unità residenziale.
metrico estimativo 
attraverso il software 
Primus di Acca

Simulazione Attestato di 
prestazione Energetica 
dell’unità Residenziale con 
l’utilizzo di diversi materiali 
di tamponamento e degli 
infissi.

Relazione finale. Relazione finale.

 

Il monitoraggio del percorso è eseguito ogni anno durante la fase conclusiva in 
collaborazione con i soggetti coinvolti.

Per l’a.s. 2020/21 come stabilito dal CD del 21 settembre 2020 le attività di PCTO 

saranno cosi strutturate:

·       Webinar con la struttura/studio tecnico ospitante;

·       Webinar in aula;

·       Webinar con esperti esterni;

·       Visite guidate multimediali;

·       Impresa simulate multimediali;

Laddove sarà possibile le aziende/studi tecnici potranno ospitare gli alunni con ingressi 

contingentati e seguendo le opportune misure di sicurezza.

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Imprese, Professionisti•
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DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione competenze acquisite nei periodi di apprendimento "fuori dall’aula".

Il monitoraggio del percorso è eseguito ogni anno durante la fase conclusiva in 
collaborazione con i soggetti coinvolti.

A conclusione del PCTO, la scuola rilascia una certificazione relativa alle competenze 
acquisite nei periodi di apprendimento “fuori dall’aula”.

La certificazione attesta le seguenti competenze:

1. Competenze di base: conoscenza dell’organizzazione e della posizione dell’azienda nel 
mercato.

2. Competenze tecnico-professionali: integrazione dei saperi teorici e loro 
contestualizzazioni; potenziamento delle abilità operative e delle metodologie di lavoro 
specifiche.

 3. Competenze trasversali: acquisire capacità di relazionarsi e di cooperare nei gruppi di 
lavoro; sviluppare capacità di formulare diagnosi e di impostare procedure risolutive 
rispetto ai tempi, alle risorse ed alle tecniche a disposizione.

La documentazione inerente l’attività di stage e la relativa valutazione è disponibile presso 
l’Ufficio Alunni dell’Istituto. 

 

La valutazione dell’attività di tirocinio presso lo studio tecnico /azienda è avvenuta con la 
seguente griglia:

 

Nome e cognome dello stagista________________________________ Classe_______________

Sede dello stage_________________________________________________________________

Nome e cognome de Tutor Scolastico   ______________________________________________

Nome e cognome del Tutor Aziendale_______________________________________________    
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Periodo di Svolgimento   dal _________________________al____________________________ 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE

 

  0 1 2 3 4 5

Attenzione prestata al Tutor            

Comprensioni delle comunicazioni/spiegazioni            

Puntualità e rispetto dell’orario di lavoro            

Responsabilità dimostrata nell’esecuzione del 
lavoro

           

Miglioramento della prestazione/ autonomia al 
termine dello stage

           

Grado di Autonomia e auto documentazione 
nell’eseguire il lavoro

           

Disponibilità a riconoscere gli errori e a 
correggerli

           

Propensione ad eseguire i compiti rispettando i 
tempi assegnati

           

Collaborazione e disponibilità ad aiutare gli altri            

Disponibilità ad affrontare nuove problematiche e 
nuovi compiti

           

Collaborazione, partecipazione e propositività 
durante le ore di D.A.D
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Tutor Scolastico:

 

Tutor Aziendale:

 

La valutazione delle competenze trasversali da parte del tutor aziendale è avvenuta 
attraverso la seguente griglia.

 

 

 Valutazione delle competenze trasversali:

 

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Capacità di diagnosi                    

2.Capacità di relazioni                    

3. Capacità di problem solving                    

4.Capacità decisionali                      

5.Capacità di comunicazione                    

6.Capacità di organizzare il 
proprio lavoro
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7.Capacità di gestione del tempo                    

8.Capacità di adattamento a 
diversi

ambienti culturali/di lavoro

                   

9.Capacità di gestire lo stress                    

10.Attitudini al lavoro di gruppo                    

11.Spirito di iniziativa                    

12.Capacità nella flessibilità                    

13.Capacità nella visione 
d’insieme

                   

 

 

            

 PCTO - SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITA' ALBERGHIERA

Descrizione:

Il modello PCTO si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di 
guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di 
apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di 
competenze maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo 
rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, offrendo 
nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona.

L’offerta formativa del nostro Istituto è arricchita dall’esperienza del progetto nella 
convinzione che la formazione tecnica, pur basandosi su una solida cultura generale, 
necessita di applicazione e di verifica continua delle conoscenze tecniche e professionali 
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alla luce dell’evoluzione economica e produttiva della società.

Il Progetto con gli studenti si svolge all’interno del percorso curricolare con lezioni tenute 
da Docenti esperti ed extracurricolari in studi, raggiunge i seguenti obiettivi:

- collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;

- favorire l’orientamento dei giovani, valorizzandone le vocazioni personali;

- potenziare la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro;

Il percorso propone di raggiungere i seguenti risultati:

·       attivare per gli studenti dalla classe terza un primo, ma significativo approccio con il 
mondo del lavoro e la realtà delle imprese che operano in settori coerenti con la figura 
professionale del profilo di riferimento;

·       favorire l’acquisizione delle competenze professionali e delle abilità tecnico-pratiche 
proprie del profilo di riferimento in relazione ai seguenti contesti: competenze su 
requisiti strutturali, impianti e reparti di lavoro della cucina, identificazione e corretto 
utilizzo delle attrezzature e utensili, gli alimenti e il loro impego nelle varie ricette, 
corretto utilizzo delle GMP (Good manufacturing pratices), dei DPI e applicazione delle 
norme per una corretta preparazione degli alimenti atte a evitare contaminazioni, la 
gestione del sistema HACCP, regime alimentare corretto nelle diverse età, condizioni 
fisiologiche, patologiche e nelle intolleranze e allergie alimentari.

 
Il PCTO è così suddiviso:
 

3° ANNO 4° ANNO 5°ANNO

75 ORE 75 ORE 80 0RE

L’uomo è ciò che mangia Cotto e mangiato
L’arte del mangiar sano: 

alimenti e qualità
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Ogni anno il monte ore si suddivide in moduli in cui si svolgono visite guidate, attività in 
azienda ristorativa e formazione sulla sicurezza.

·       I risultati raggiunti sono stati: competenze su requisiti strutturali, impianti e reparti di 
lavoro della cucina, identificazione e corretto utilizzo delle attrezzature e utensili, gli 
alimenti e il loro impego nelle varie ricette, corretto utilizzo delle GMP (Good 
manufacturing pratices), dei DPI e applicazione delle norme per una corretta 
preparazione degli alimenti atte a evitare contaminazioni, la gestione del sistema 
HACCP, regime alimentare corretto nelle diverse età, condizioni fisiologiche, 
patologiche e nelle intolleranze e allergie alimentari.

Le attività di PCTO permettono agli studenti di mettere in pratica quanto appreso a scuola 
attraverso il confronto con casi pratici.

 

3° ANNO 4° ANNO 5°ANNO

L’uomo è ciò che mangia Cotto e mangiato L’arte del mangiar sano: 
alimenti e qualità

·       Formazione Generale e 
Specifica sulla sicurezza 
negli ambienti di lavoro 
D.lgs. 81/08.

·       Attività pratica presso 
l’ente partner Gymnica 
Gurrisi SRL.

·       Visita aziendale

·       Incontro con esperti del 
settore agroalimentare.

·       Sapere individuare i 
corretti comportamenti 
da seguire all’interno 

•       Conoscere la tipologia 
di azienda ristorativa 
in cui si sta svolgendo 
lo stage: requisiti 
strutturali, impianti e i 
reparti di lavoro della 
cucina.

•       Identificare le 
attrezzature e il loro 
uso.

•       Saper utilizzare le 
attrezzature e utensili e 
ricordare il loro nome.

•     Saper distinguere 
prodotti alimentari in 
base alla loro origine.

•      Conoscere i prodotti in 
uso in cucina e saperne 
distinguere la qualità.

•      Gli alimenti e il loro 
impego nelle varie 
ricette.
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degli stabilimenti di 
produzione alimentare 
per evitare situazioni di 
rischio igienico-sanitario 
legati a pericoli fisico-
chimici.

·       Evitare situazioni di 
rischio igienico-sanitario 
legati ad agenti biologici 
e realizzare interventi 
correttivi nell’ambito 
della ristorazione.

·       Applicazione delle norme 
per una corretta 
preparazione degli 
alimenti in relazione 
all’igiene del personale, 
delle attrezzature, degli 
impianti e degli ambienti.

·       Visita guidata presso 
aziende di produzione 
alimentare e riscontro 
diretto con i responsabili 
del “controllo qualità” 
implementando le 
informazioni sul corretto 
utilizzo delle GMP (Good 
manufacturing pratices), 
dei DPI e delle giuste 
misure precauzionali 
igienico sanitarie 
affinché si possano 
evitare contaminazioni di 
tipo fisico- chimico e 
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biologico.

·       Ulteriori visite guidate 
presso aziende 
produttive operanti nel 
settore alimentare 
approfondendo le 
nozioni sulla gestione del 
sistema HACCP, e 
dunque: costruzione del 
flow-sheet aziendale, 
individuazione dei CCP, 
descrizione di azioni 
preventive e correttive 
ed infine registrazione e 
tenuta sotto controllo dei 
documenti di 
monitoraggio.

·       Predisposizione di un 
regime alimentare 
corretto da seguire nelle 
diverse età e condizioni 
fisiologiche.

·       Elaborazione di menù 
funzionali alle esigenze 
patologiche della 
clientela.

·       Scegliere gli alimenti 
adeguati alle diverse 
intolleranze e allergie 
alimentari.

Relazione finale
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Il monitoraggio del percorso è eseguito ogni anno durante la fase conclusiva in 
collaborazione con i soggetti coinvolti.

Per l’a.s. 2020/21 come stabilito dal CD del 21 settembre 2020 le attività di PCTO 

saranno cosi strutturate:

·       Webinar con la struttura/studio tecnico ospitante;

·       Webinar in aula;

·       Webinar con esperti esterni;

·       Visite guidate multimediali;

·       Impresa simulate multimediali;

Laddove sarà possibile le aziende/studi tecnici potranno ospitare gli alunni con ingressi 

contingentati e seguendo le opportune misure di sicurezza.

 

MODALITÀ

PCTO presso Str. Ospitante e IFS•

SOGGETTI COINVOLTI

Imprese, Professionisti.•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione competenze acquisite nei periodi di apprendimento "fuori dall’aula".

Il monitoraggio del percorso è eseguito ogni anno durante la fase conclusiva in 
collaborazione con i soggetti coinvolti.
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A conclusione del PCTO, la scuola rilascia una certificazione relativa alle competenze 
acquisite nei periodi di apprendimento “fuori dall’aula”.

La certificazione attesta le seguenti competenze:

1. Competenze di base: conoscenza dell’organizzazione e della posizione dell’azienda nel 
mercato.

2. Competenze tecnico-professionali: integrazione dei saperi teorici e loro 
contestualizzazioni; potenziamento delle abilità operative e delle metodologie di lavoro 
specifiche.

 3. Competenze trasversali: acquisire capacità di relazionarsi e di cooperare nei gruppi di 
lavoro; sviluppare capacità di formulare diagnosi e di impostare procedure risolutive 
rispetto ai tempi, alle risorse ed alle tecniche a disposizione.

La documentazione inerente l’attività di stage e la relativa valutazione è disponibile presso 
l’Ufficio Alunni dell’Istituto. 

 

La valutazione dell’attività di tirocinio presso lo studio tecnico /azienda è avvenuta con la 
seguente griglia:

 

Nome e cognome dello stagista________________________________ Classe_______________

Sede dello stage_________________________________________________________________

Nome e cognome de Tutor Scolastico   ______________________________________________

Nome e cognome del Tutor Aziendale_______________________________________________    

Periodo di Svolgimento   dal _________________________al____________________________ 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE

 

  0 1 2 3 4 5
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Attenzione prestata al Tutor            

Comprensioni delle comunicazioni/spiegazioni            

Puntualità e rispetto dell’orario di lavoro            

Responsabilità dimostrata nell’esecuzione del 
lavoro

           

Miglioramento della prestazione/ autonomia al 
termine dello stage

           

Grado di Autonomia e auto documentazione 
nell’eseguire il lavoro

           

Disponibilità a riconoscere gli errori e a 
correggerli

           

Propensione ad eseguire i compiti rispettando i 
tempi assegnati

           

Collaborazione e disponibilità ad aiutare gli altri            

Disponibilità ad affrontare nuove problematiche e 
nuovi compiti

           

Collaborazione, partecipazione e propositività 
durante le ore di D.A.D

           

 

 

 

Tutor Scolastico:

 

Tutor Aziendale:

 

La valutazione delle competenze trasversali da parte del tutor aziendale è avvenuta 
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attraverso la seguente griglia.

 

 

 Valutazione delle competenze trasversali:

 

 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.Capacità di diagnosi                    

2.Capacità di relazioni                    

3. Capacità di problem solving                    

4.Capacità decisionali                      

5.Capacità di comunicazione                    

6.Capacità di organizzare il 
proprio lavoro

                   

7.Capacità di gestione del tempo                    

8.Capacità di adattamento a 
diversi

ambienti culturali/di lavoro

                   

9.Capacità di gestire lo stress                    
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10.Attitudini al lavoro di gruppo                    

11.Spirito di iniziativa                    

12.Capacità nella flessibilità                    

13.Capacità nella visione 
d’insieme

                   

 

 

            

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SPORT DI CLASSE

L’attività è rivolta a tutti gli studenti proprio per l’importanza del ruolo educativo svolto 
dall'attività motoria e sportiva e del contributo apportato alla crescita umana degli 
alunni. Il progetto tende a favorire gli sport individuali e di squadra, prescelti in 
collaborazione con i docenti di Scienze motorie e sportive e proposte dagli stessi 
studenti, praticabili con carattere di continuità temporale, anche in strutture esterne 
all'istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi educativi generali · potenziamento fisiologico · rielaborazione ed integrazione 
degli schemi motori di base · pratica sportiva · consolidamento del carattere, sviluppo 
della socialità ed acquisizione di una personalità equilibrata ed armonica · tutela della 
salute e prevenzione degli infortuni Obiettivi didattici specifici · conoscenza ed 
applicazione di semplici metodiche di allenamento, per lo sviluppo delle capacità 
fisico-motorie · sviluppo e stabilizzazione delle capacità coordinative · valutazione della 
funzione attiva svolta dall'attività motoria al fine della formazione della “personalità” · 
padronanza tecnica dei fondamentali individuali e di squadra di alcuni dei principali 
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giochi sportivi. · sviluppare capacità di socializzare e del senso civico anche attraverso 
il gioco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto

Palestra
Piscina
Tennis e mini golf

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il nostro istituto promuove l'educazione alla sicurezza attraverso un corso di 12 ore in 
cui acquisiscono conoscenze, comportamenti corretti sul lavoro, abitudini di vita che 
contribuiscano al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico indispensabile per poter 
lavorare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Promuovere l'educazione alla sicurezza attraverso l'acquisizione di 
conoscenze, comportamenti corretti sul lavoro, abitudini di vita che contribuiscano al 
mantenimento dell'equilibrio psico-fisico indispensabile per poter lavorare; educare 
gli studenti ad assumersi incarichi riguardanti la sicurezza affinché diventino futuri 
cittadini responsabili e formati; applicare correttamente il protocollo di analisi dei 
rischi e punti critici di controllo. Competenze attese: Al termine della formazione lo 
studente dovrà aver acquisito una conoscenza generale della vasta normativa vigente 
nel nostro Paese in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e dovrà saper applicare 
correttamente le disposizioni di legge durante le sue esperienze scolastiche (chiamati 
a svolgere periodi di alternanza scuola-lavoro in materia di sicurezza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Proiezioni

 LABORATORIO DI COMUNICAZIONE

Il Laboratorio consiste nella redazione del blog dell’Istituto Michelangelo di Scordia, ed 
ha una specifica valenza didattica e culturale mirando in una forma meno usuale, allo 
sviluppo di diverse competenze: linguistiche, grafiche, logiche, sociali, relazionali, 
tecnico-informatiche, etc. Attraverso la redazione blog si vuole rendere i ragazzi 
protagonisti di una stimolante attività volta alla comunicazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI FORMATIVI: -Comprendere i meccanismi base dell’informazione -Capire 
come scrivere un articolo di giornale e quali regole rispettare -Promuovere un uso 
consapevole delle ICT -Individuare le caratteristiche peculiari del web-writing -Favorire 
un apprendimento attivo e cooperativo -Sviluppare capacità critiche e relazionali - 
Sviluppare competenze tecnico-informatiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 PROGETTO INTERDISCIPLINARE IN LINGUA STRANIERA

Il progetto interdisciplinare è stato organizzato con la sinergia fra docenti di disciplina 
non linguistica e il docente di lingua straniera, che si avvale di strategie di 
collaborazione e cooperazione. Resta inteso che gli aspetti formali correlati alla 
valutazione rimangono di competenza del docente di disciplina non linguistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali del modulo • Apprendere e riconoscere il lessico specifico in lingua 
Inglese • Saper scrivere ed esprimere oralmente definizioni e processi in lingua Inglese 
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• Conoscenza specifica dei contenuti relativi alle discipline scelte dal C.D.C. 
CONTENUTI • I contenuti saranno scelti dal C.D.C. relativamente alle discipline di 
indirizzo (Scienze e culture alimentari, scienze dell'alimentazione, diritto e tecniche 
amministrative, Laboratorio di Sala, Cucina e accoglienza turistica) Metodologia 
didattica • Lezione frontale/dialogata con l'ausilio di presentazioni PP in lingua italiana 
e a seguire in lingua inglese • Attività autonome a coppie/gruppi finalizzate 
all'utilizzo/consolidamento del lessico specifico in lingua inglese • Discussione sia in 
italiano che in inglese • Esposizione in lingua inglese da parte degli studenti di 
contenuti scelti tra quelli proposti inerenti il modulo Strumenti di lavoro • Libro di 
testo della disciplina e dispense fornite dal docente • Dispense/fotocopie in inglese 
relativamente al modulo disciplinare fornite dal docente Periodo/Durata e 
Articolazione del Modulo FEBBRAIO/APRILE • 3 ore circa di lezione disciplinare in 
italiano • 6 ore circa di lezione disciplinare in inglese • 2/3 ore di attività autonome 
(comprensive di discussione) finalizzate alla presentazione, almeno parzialmente in 
lingua inglese, di un argomento a scelta • 1 ora di verifica scritta con domande sia in 
italiano che in inglese (aperte/rispostamultipla)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Proiezioni

 LABORATORIO DI INFORMATICA

Acquisizione del Patentino Europeo per il computer ECDL e delle conoscenze relative 
all'uso delle tecnologie informatiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
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-Apprendere l'uso del pacchetto Microsoft Office -Formazione sulla sicurezza 
informatica nell'uso delle tecnologie informatiche - IT SECURITY -Apprendere l'uso 
degli strumenti di collaborazione online e di condivisione in cloud

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

 VISITE, USCITE DIDATTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE

Le Uscite didattiche, le Visite guidate e i Viaggi di istruzione costituiscono un 
arricchimento dell’attività scolastica e rispondono alle finalità formative e culturali 
esplicitate nel P.T.O.F.. Costituiscono occasioni di stimolo per lo sviluppo e la 
formazione della personalità degli alunni fornendo loro conoscenze specifiche del 
mondo del lavoro, anche ai fini dell’orientamento. Sono esperienze di apprendimento 
e di maturazione della personalità che rientrano generalmente in progetti più ampi di 
tipo disciplinare ed interdisciplinare quali: Ed. alla Salute, Ed. Ambientale, Ed. alla 
Legalità. L’esperienza del viaggio consente agli alunni di conoscere il territorio nei vari 
aspetti: culturali, sociali, ambientali, storici, artistici. Consente, inoltre, di condividere, 
in una prospettiva più ampia, le norme che regolano la vita sociale e di relazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: -Sviluppo della capacità di “leggere” l’ambiente circostante, nei suoi 
aspetti naturali, culturali, storici; -Conoscenza di luoghi ed ambienti culturali e 
professionali nuovi e diversi; - Acquisizione di un comportamento civilmente corretto 
ed adeguato; -Sviluppo della capacità di stare con gli altri rispettandoli e socializzando 
le esperienze; - Acquisizione di maggiori spazi di autonomia personale al di fuori 
dell’ambiente vissuto. Competenze attese: - Maggiore livello di socializzazione tra gli 
studenti e tra gli studenti e i docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale 
realtà scolastica; - Approfondire la conoscenza di aziende, unità di produzione o 
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mostre e manifestazioni nelle quali gli studenti possono entrare in contatto con le 
realtà economiche e produttive attinenti all'indirizzo di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 CITTADINI SI DIVENTA

«La Costituzione è il fondamento della Repubblica democratica. Se cade dal cuore del 
popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal 
parlamento, se è manomessa dai partiti, se non entra nella coscienza nazionale, anche 
attraverso l’insegnamento e l’educazione scolastica e post-scolastica, verrà a mancare 
il terreno sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà» 
(Don Luigi Sturzo)

Obiettivi formativi e competenze attese
La società in cui viviamo è attraversata da profondi mutamenti e il cittadino di oggi si 
trova sempre più spesso a dover affrontare fenomeni civili, sociali ed economici di 
estrema complessità. In questa nuova dimensione dell’uomo e del cittadino si innesta 
il processo educativo che se da un punto di vista strettamente didattico richiede lo 
sviluppo ed il potenziamento di contenuti disciplinari specifici, sotto l’aspetto valoriale 
implica il riconoscimento del pluralismo, il rispetto dell’identità dell’altro e dei suoi 
diritti fondamentali, ma coinvolge anche l’educazione alla convivenza , all’affettività e 
alla tolleranza. Il progetto che viene proposto si pone come obiettivo principale quello 
di contribuire alla formazione socio-culturale degli studenti, fornendo loro le chiavi di 
lettura: – in termini di competenze sociali, giuridiche ed economiche – della realtà in 
cui deve svolgersi la loro vita di cittadini. - approfondire argomenti di carattere 
giuridico, sociale ed economico, infatti significa: - Indicare i principi e i valori che sono 
alla base della convivenza civile per consentire agli alunni di sviluppare la propria 
maturazione sociale e politica, in modo da poter partecipare responsabilmente alla 
vita dello Stato; - Far comprendere che l’educazione alla cittadinanza e alla legalità è 
educazione: o ai diritti umani o alla democrazia o al giudizio critico o all’intercultura e 
alla convivenza o alla solidarietà o alla non violenza. - Dare le indicazioni indispensabili 
relative alle regole che sono alla base dello sviluppo economico e sociale. OBIETTIVI 
FORMATIVI: -Promuovere la conoscenza consapevole, critica e problematizzante dei 
principi, delle norme e dei valori fondanti la Costituzione Italiana, contestualizzata al 
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quadro storico- sociale di riferimento. - Favorire negli studenti lo sviluppo e il 
consolidamento del senso civico, della capacità di partecipazione consapevole e 
responsabile alla vita sociale, politica e comunitaria, nel pieno riconoscimento 
dell’importanza del rispetto delle regole, delle libertà e delle identità personali, 
culturali e religiose. - Incoraggiare le condizioni operative per iniziative e forme di 
partecipazione in cui gli studenti sono protagonisti di modelli di cittadinanza, di 
solidarietà agita, contestualizzata in azioni concrete sul tessuto sociale (territoriale, 
nazionale, internazionale). - Acquisire il concetto di comunità (scolastica, familiare, 
sociale, nazionale e di appartenenza) per la diffusione della cultura della cittadinanza. - 
Creare nel territorio e nella coscienza comune una nuova sensibilità verso le regole e 
la riflessione sul vero significato di Costituzione e sulla genesi della convivenza. - 
Stimolare l’abitudine ad interpretare le conoscenze giuridico - economiche, 
sociologiche, storiche e le competenze civiche e a tradurle in buone prassi didattiche. 
OBIETTIVI TRASVERSALI: - Prendere coscienza di sé, delle proprie responsabilità, dei 
valori individuali e condivisi. - Individuare i propri bisogni ed obiettivi, elaborando 
progetti realistici. - Migliorare le proprie capacità comunicative e di relazione. - 
Promuovere atteggiamenti orientati all’accettazione, al rispetto e all’apertura verso 
ledifferenze. - Maturare la capacità di lettura e di analisi dei documenti. - Acquisire 
informazioni ed interpretarle criticamente. - Maturare la disponibilità a collaborare per 
la crescita di una coscienza civile. - Progettare e realizzare situazioni simulate 
d’intervento, mettendo in atto esercizi positivi e corretti di libertà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E HACCP

Il nostro istituto promuove l'educazione alla sicurezza attraverso un corso di 12 ore in 
cui acquisiscono conoscenze, comportamenti corretti sul lavoro, abitudini di vita che 
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contribuiscano al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico indispensabile per poter 
lavorare. Inoltre gli studenti frequentano un corso su HACCP (un protocollo, che le 
aziende che hanno a che fare con la produzione, preparazione, somministrazione o 
vendita di alimenti, debbono utilizzare per garantire che il processo prevenga 
problemi di natura igienica e sanitaria e garantisca quindi la salubrità degli alimenti). 
Alla fine del percorso scolastico la formazione in materia di sicurezza e HACCP è 
riportata sul curriculum dello studente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Promuovere l'educazione alla sicurezza attraverso l'acquisizione di 
conoscenze, comportamenti corretti sul lavoro, abitudini di vita che contribuiscano al 
mantenimento dell'equilibrio psico-fisico indispensabile per poter lavorare; educare 
gli studenti ad assumersi incarichi riguardanti la sicurezza affinché diventino futuri 
cittadini responsabili e formati; applicare correttamente il protocollo di analisi dei 
rischi e punti critici di controllo. Competenze attese: Al termine della formazione lo 
studente dovrà aver acquisito una conoscenza generale della vasta normativa vigente 
nel nostro Paese in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e dovrà saper applicare 
correttamente le disposizioni di legge durante le sue esperienze scolastiche (chiamati 
a svolgere periodi di alternanza scuola-lavoro in materia di sicurezza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno-Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: ENOGASTRONOMICO

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

 CUCINIAMO INSIEME

Ad integrazione e completamento di quanto gli studenti possono apprendere 
mediante le attività di alternanza scuola-lavoro, l’Istituto organizza esercitazioni 
pratiche presso strutture esterne convenzionate, in cui gli studenti operano e 
interagiscono con reali ambienti di lavoro. Le esercitazioni comprendono tutte quelle 
attività laboratoriali che si svolgono in aula/scuola e includono: • Esercitazioni pratiche 
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in orario curriculare, • Esercitazioni pratiche in orario curriculare in lingua straniera, • 
Esercitazioni pratiche attraverso turni di servizio presso i laboratori di bar-bureau e 
guest relations, • Pranzi e cene didattiche interne • Partecipazione ad eventi e 
manifestazioni esterne.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: Gli studenti maturano nuove conoscenze tecnico-professionali e si 
confrontano con varie realtà produttive e soprattutto sviluppano quelle competenze 
trasversali riguardanti comunicazione, organizzazione e problem solving, 
indispensabili nel mondo del lavoro. Tali attività migliorano anche lo spirito di squadra 
e la socializzazione aumentando il livello di inclusività degli studenti svantaggiati. La 
partecipazione a manifestazioni interne ed esterne, luoghi imprescindibili per una 
qualificata professionalizzazione dei giovani, consente agli alunni di conoscere 
situazioni professionali e scolastiche nuove e di mettere alla prova le competenze 
acquisite. Competenze attese: gli studenti integrano e rielaborano quanto appreso in 
aula attraverso l'attività di “learning on the job”, cioè imparare lavorando.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno-Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: ENOGASTRONOMICO

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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

•
ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Attivazione di un corso di formazione e 
realizzazione di un cloud di Istituto condiviso, 
basato su G-Suite for Education.

Ciascun dispositivo multimediale dell'Istituto è 
connesso a internet e ad un database principale, 

in modo che gli studenti, i docenti e il personale 
possano avere accesso alla banca dati condivisa,

contenente le dispense e il materiale didattico 
che in questo modo è sempre disponibile.

 

 

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Attualmente la scuola dispone sia di linea ADSL

che wireless che però non garantiscono una 
sufficiente larghezza di banda sia in entrata che 
in uscita. Il progetto prevede di migliorare 
ulteriormente la disponibilità di banda, anche 
attivando una nuova connessione in fibra ottica 
FTTC, che dovrebbe essere disponibile entro i 
primi tre mesi del 2019.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Gli studenti apprenderanno l'uso basilare del 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

pacchetto Microsoft Office, degli strumenti di 
collaborazione online e dell'uso di software e

sistemi operativi. In primo piano, un corso di 
formazione sull'IT SECURITY per studenti, docenti 
e personale scolastico.

Nell'a.s. 2020/21 i discenti saranno formati 
adeguatamente ai fini del corretto utilizzo del 
pacchetto G-Suite.

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Stimolare gli alunni a progettare lezioni 
interattive (flipped Classroom) da realizzare 
in piccoli gruppi al fine di migliorare la 
relazionalità e favorire il lavoro di squadra e 
allo stesso tempo sviluppare le competenze 
digitali degli studenti, con particolare 
riguardo al pensiero computazionale 
(coding), all’utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

Come si è già detto, uno dei compiti principali 
dell’animatore digitale quello è di fornire a tutti gli 
utenti le conoscenze necessarie per un uso 
adeguato e consapevole di queste tecnologie. Per 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

questo la formazione continua del personale, 
orientata sia all'innovazione della didattica che a 
quella organizzativa, è un punto prioritario per 
l’Istituto per raggiungere gli obiettivi prefissati, in 
particolare il passaggio da scuola della 
trasmissione a scuola dell’apprendimento.

Vengono inoltre attivati corsi per i docenti sulla 
didattica multimediale (produzione di materiali 
multimediali, gestione dei BES, uso della LIM, 
sviluppo delle competenze dei docenti, incidenza 
dell’uso di Internet nella scuola e nella società, 
gestione della classe e del lavoro individuale).

Attivazione di percorsi di prevenzione e 
formazione dei docenti sul tema del cyber-
bullismo.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
MICHELANGELO - CTRHMM500U
MICHELANGELO - CTTD195006
MICHELANGELO - CTTL07500E

Criteri di valutazione comuni:

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE  
 
L’Istituto Michelangelo adotta i seguenti CRITERI relativamente alla valutazione 
degli alunni:  
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• Criteri e linee comuni di valutazione e di verifica  
• Criteri di valutazione degli apprendimenti da utilizzare da parte del Consiglio di 
classe in sede di scrutinio finale  
• Criteri di valutazione da utilizzare dal Docente nello scrutinio finale  
• Criteri per la valutazione del comportamento da utilizzare in sede di scrutinio 
finale  
• Criteri di ammissione o non ammissione degli alunni alla classe successiva e 
all'Esame di Stato  
• Criteri di ammissione o non ammissione alla classe successiva per alunni con 
DSA/BES/EES  
• Debiti formativi e sospensione del giudizio di ammissione  
• Valutazione fine 1^ quadrimestre  
• Organizzazione attività di Recupero  
• Criteri per il riconoscimento dei crediti scolastici e formativi  
 
 
CRITERI E LINEE COMUNI DI VALUTAZIONE E DI VERIFICA  
I Docenti dell’Istituto Michelangelo riconoscono l'importanza che assume la 
valutazione all'interno del lavoro scolastico come momento di riscontro del 
percorso di apprendimento degli alunni quanto dell'insegnamento impartito. In 
questo delicato processo, che risulta derivare dall'analisi di diverse componenti, 
non tutte misurabili e quantificabili, non ultima quella affettiva, è da considerare 
centrale la figura dello studente, che merita di essere accolto così com'è, 
rispettato nei suoi tempi di apprendimento e di crescita, sostenuto nella 
motivazione al lavoro scolastico. La valutazione è finalizzata a:  
• Progettare il futuro della programmazione, indicare le linee direttrici su cui 
impostare il lavoro didattico, apportare le necessarie revisioni ed i dovuti 
correttivi in base alle situazioni reali delle classi e degli alunni;  
• Raccogliere informazioni e dati circa le prestazioni offerte dagli studenti e avere 
sotto controllo il livello medio della classe e i risultati di ciascun allievo;  
• Promuovere il processo di autovalutazione nello studente e di crescita 
personale. Dalla lettura della propria situazione scolastica, attraverso il 
progressivo senso di consapevolezza, l'alunno viene aiutato e sostenuto dai 
docenti a rimuovere o superare ostacoli sul suo percorso formativo.  
La valutazione è un processo continuo che si realizza:  
a) Preliminarmente alla programmazione curricolare per analizzare la situazione 
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di partenza e definire obiettivi mirati;  
b) Durante la realizzazione del curricolo per un controllo in itinere tramite 
verifiche formative;  
c) A conclusione del percorso curricolare (unità didattica, modulo, singola 
lezione) per ‘tirare le somme' di quanto si è andato progressivamente 
costruendo ed elaborando, tramite verifiche sommative.  
La modalità di verifica e valutazione periodica è pertanto concordata a livello 
Collegiale. Ne discende una convenzione terminologica comune, adottata dagli 
insegnanti di tutte le discipline, condivisa da ciascun consiglio di classe, in base 
alla quale i voti dall’1 al 10 sono tradotti in giudizi, secondo le seguenti 
equiparazioni:  
Gravemente insufficiente ≤ 4  
Insufficiente = 5  
Sufficiente = 6  
Discreto = 7  
Buono = 8  
Ottimo = 9/10  
 
La tipologia delle verifiche spazia dalle prove strutturate (prove oggettive o test), 
a quelle non strutturate (interrogazioni, relazioni, temi etc.), dalle prove di 
semplice contenuto volte ad accertare l'assimilazione di ridotti segmenti del 
programma, a quelle di maggior respiro che presuppongono una pluralità di 
competenze: sono tutte predisposte in rapporto a precisi obiettivi di 
apprendimento, che vengono comunicati agli alunni e misurati.  
Sono inoltre previsti:  
a) Test d'ingresso  
b) Prove scritte coerenti con le tipologie d'Esame di PRIMA PROVA, di SECONDA 
PROVA  
c) Simulazione Esame di Stato  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DA UTILIZZARE DA PARTE DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE  
La valutazione degli apprendimenti dell'alunno, proposta dai singoli docenti per 
le rispettive discipline, viene attribuita dall'intero Consiglio di classe riunito per gli 
scrutini, normalmente con riferimento ai seguenti criteri:  
• Le tassonomie relative agli ambiti cognitivi e gli indicatori relativi agli aspetti 
socio-affettivi dell'allievo;  
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• I livelli di apprendimento ed il conseguimento degli obiettivi tassonomici 
prefissati (per il biennio: conoscenza, comprensione, applicazione; per il triennio: 
accettabile grado di analisi, sintesi);  
• Il progresso rispetto alla situazione iniziale;  
• L'impegno e l'applicazione;  
• La partecipazione al dialogo educativo;  
• Il metodo e la capacità di organizzare, con una certa autonomia, lo studio 
personale;  
• L'esito delle iniziative di recupero attivate nel corso dell'anno scolastico;  
• La valenza culturale e formativa di ogni singola disciplina;  
• La ponderazione e valutazione delle insufficienze nel quadro globale del 
profitto dell’alunno.  
 
La votazione che il singolo docente propone dovrà, pertanto, essere espressione 
non soltanto della media dei voti del registro, ma considerare anche i criteri 
sopra riportati. Il Consiglio di classe poi, coerentemente con quanto sopra 
indicato, normalmente opererà verificando i seguenti parametri:  
• Il raggiungimento degli obiettivi formativi formulati (nel Piano di 
Programmazione Annuale);  
• Gli esiti di un congruo numero di verifiche  
 
I Docenti, alla luce di quanto sopra, opereranno con chiarezza e trasparenza e 
concordano che la valutazione tenga presente i seguenti punti comuni:  
• Raggiungimento degli obiettivi didattico - educativi contenuti nel PTOF  
• Progresso rispetto alla situazione di partenza  
• Partecipazione al dialogo educativo e didattico, in presenza o a distanza  
• La ricaduta delle attività di P.C.T.O sulle materie curricolari  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DA UTILIZZARE DAL DOCENTE NELLO SCRUTINIO 
FINALE  
Ai sensi dell'art 6 della O.M. 92/2007 "Il Collegio docenti determina i criteri da 
seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale". Ogni docente utilizza una scala 
di valutazione da un minimo di 3/10mi al massimo di 10/10mi.  
Il docente della disciplina nello scrutinio finale propone il voto in base:  
• Ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove 
effettuate che concorrono alla valutazione complessiva del progresso dell'allievo 
nell'intero percorso formativo;  
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• Al confronto con le valutazioni espresse in sede di scrutinio del 1° 
quadrimestre:  
• All'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi 
di recupero effettuati durante l'anno scolastico.  
 
NUMERO DELLE PROVE  
Per l’A.S. 2020/21 si conferma la suddivisione in due periodi valutativi: primo 
quadrimestre e secondo quadrimestre. Risulta tuttavia necessario, alla luce delle 
continue modifiche all’impianto orario settimanale dovute alla necessità di 
attivare, per periodi più o meno lunghi e per un numero variabile di classi, la 
Didattica Digitale Integrata, rivedere il numero delle prove oggetto di valutazione. 
Per ogni quadrimestre si propone l'assegnazione di prove secondo quanto 
riportato nella tabella A in allegato.  
 
Dal corrente anno scolastico viene introdotto l’insegnamento trasversale di 
educazione civica, affidato ai docenti del Consiglio di classe. In sede di scrutinio 
finale il Consiglio di classe, su proposta del docente referente e tenuto conto 
delle attività svolte durante l’anno, assegnerà agli allievi una valutazione in 10/mi. 
 
 
Per l’assegnazione del Voto finale si terrà altresì conto della ricaduta dei P.C.T.O. 
all’interno delle singole discipline curriculari.  
 
Inoltre, per le classi quinte si terrà conto anche delle seguenti modalità per 
valutare in sede di scrutinio finale la ammissione all'Esame di Stato degli alunni 
delle classi quinte:  
• La possibilità di discutere una valutazione di ammissione con delibera di 
consiglio di classe ed arrotondamento del voto a 6/10mi in caso di presenza di 2 
discipline con valutazione non completamente sufficiente;  
• La possibilità di portare in sede di scrutinio valutazioni pari a 5,5/10mi laddove 
il singolo docente non ha elementi completi per una valutazione sufficiente, 
rimandando ad una decisione di consiglio di classe l'arrotondamento a sei 
decimi;  
• L'impegno di assegnare comunque il punteggio inferiore della fascia per quanto 
riguarda il credito scolastico agli alunni per i quali sono stati assegnati dal 
consiglio di classe voti sufficienti anche se presentati con voti non 
completamente sufficienti.  
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I criteri delle operazioni di scrutinio finale sono fissati dal Collegio dei docenti e 
comunicati alle famiglie nelle opportune sedi collegiali o attraverso il sito web di 
istituto.  
 
VALUTAZIONE FINE 1^ QUADRIMESTRE  
Per il corrente anno scolastico, vengono attribuiti i seguenti voti per disciplina in 
tutte le classi:  
Scritto, Orale, Pratico.  
Inoltre verrà assegnato in sede di scrutinio il voto di comportamento e di 
Educazione Civica.

ALLEGATI: Tabella A - Numero Prove A.S. 2020-2021.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Secondo quanto previsto dalla legge n.92/2019 l’insegnamento dell’Educazione 
civica dovrà essere oggetto di valutazione periodica e finale.  
Il coordinatore di Educazione civica formula la proposta di voto espresso in 
decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti che hanno proposto attività 
inerenti all’insegnamento dell’Educazione civica.  
La valutazione deve essere relativa a conoscenze, abilità e atteggiamenti indicati 
nella programmazione per l’insegnamento dell’Educazione civica e affrontati 
durante l’attività didattica.  
La valutazione periodica e finale è assegnata dal CdC. in sede di scrutinio sulla 
base degli indicatori e dei relativi descrittori previsti dal curricolo di Educazione 
civica di Istituto, sulla base della proposta del coordinatore di Educazione civica.  
In sede di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti il 
CdC. può tener conto anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo 
insegnamento.  
Il voto di Educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’Esame di Stato; per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti secondari di 
secondo grado, contribuisce all’attribuzione del credito scolastico. Gli elementi 
della valutazione  
Come noto, per valutare qualsiasi tipo di competenza occorre tenere in 
considerazione:  
- Conoscenze (il sapere)  
- Abilità (il saper fare)  
- Atteggiamenti (il saper essere)  
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Per la declinazione completa di conoscenze, abilità e atteggiamenti si rimanda al 
PECUP dell’insegnamento trasversale di Educazione civica allegato alle linee 
guida D.M.35 del 22 giugno 2020 e recepito nel Curricolo. Le competenze sono 
valutate attribuendo un livello, anche tramite voto decimale.

ALLEGATI: Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell'alunno viene attribuita dall'intero 
Consiglio di classe riunito per gli scrutini e tiene conto:  
1. Organizzazione dello studio  
2. Comunicazione con i pari, i docenti ed il personale scolastico  
3. Partecipazione alla vita scolastica  
4. Frequenza e puntualità durante le lezioni  
5. Rispetto delle norme comportamentali stabilite dal regolamento d’istituto.  
6. Responsabilità dimostrata nella didattica in presenza e digitale integrata.  
7. Partecipazione P.C.T.O. (Solo Classi interessate).  
 
Il Consiglio di classe per l’attribuzione del voto di comportamento si basa sulle 
Schede approvate dal Collegio docenti, riferite rispettivamente alla Didattica in 
presenza e alla Didattica Digitale Integrata.  
Per la assegnazione di valutazioni inferiori a 6/10mi (che andranno assegnate 
solo a seguito di casi di comportamento gravemente scorretto che implica 
interventi disciplinari la cui irrogazione è stabilita dal Consiglio di istituto o che 
afferiscono a reati disciplinati dal Codice civile o penale) ci si atterrà ai criteri 
definiti dal Regolamento disciplinare.

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

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

Premesso che in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe valuterà il percorso 
complessivo, relativo all'anno scolastico, dell'alunno tenendo conto dell'iter 
formativo, del suo impegno, della regolarità della frequenza, della partecipazione 
e della costanza nel progredire:  
a. Ogni Consiglio di Classe, nel discutere e approvare i voti proposti per 
Disciplina, tiene conto per ogni alunno del progresso fatto nell'apprendimento;  
b. Il non classificato non è ammissibile alla fine dell'anno scolastico in quanto 
sussiste l'obbligo per il Docente alla valutazione (art. 49 e 42 del CCNL); solo nel 
caso di alunno risultato sempre fisicamente assente o per il quale non sussistano 
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conferme di valutazioni isolate è contemplabile una non classificazione finale; 
inoltre per gli alunni dei quali non sia stato registrato il ritiro e che risultino 
assenti dopo il 15 Marzo è necessario procedere al computo delle assenze.  
c. SONO PROMOSSI alla classe successiva gli alunni che abbiano raggiunto una 
votazione di almeno 6/10 in tutte le discipline.  
d. POSSONO ESSERE PROMOSSI gli alunni che avendo riportato una insufficienza 
non grave (voto = 5/10) il Consiglio reputa in grado di raggiungere 
autonomamente, attraverso lo studio individuale, gli obiettivi minimi della 
disciplina.  
e. SONO SOSPESI NEL GIUDIZIO di ammissione alla Classe successiva gli alunni 
che avendo riportato insufficienze nel limite di due o tre discipline devono 
recuperarle attraverso la partecipazione ad attività di recupero organizzate dalla 
scuola o in forma autonoma, ma che sono tenuti a dimostrare il raggiungimento 
degli obiettivi minimi nelle prove predisposte dall'Istituto e dai Consigli di Classe, 
pena la non ammissione alla classe successiva.  
f. LA NON AMMISSIONE alla Classe successiva è prevista per situazioni finali di 
quattro insufficienze non gravi (voto 5/10) per le quali il Consiglio di Classe non 
ravvisi elementi positivi per una prosecuzione degli studi o comunque non rilevi 
un percorso di crescita rispetto ai livelli di partenza. Un tale profilo scolastico, 
infatti, configura conoscenze, capacità e competenze del tutto inadeguate agli 
obiettivi di apprendimento previsti per la prosecuzione nella classe successiva e 
non consente, pertanto, realisticamente di attivare con successo forme di 
recupero.  
g. LA NON AMMISSIONE alla Classe successiva è prevista anche per alunni i quali 
abbiano riportato al termine dell'anno tre o più insufficienze gravi (voto 4/10 o 
inferiore) per le quali il Consiglio non ravvisi elementi positivi per una 
prosecuzione efficace dell'iter di apprendimento. I docenti concordano sul 
principio generale che, escluso l'ultimo anno di corso, tre insufficienze nelle 
materie di indirizzo, di cui almeno due gravi, costituiscano elemento oggettivo 
per la non ammissione alla classe successiva.  
 
CRITERI DI AMMISSIONE O NON AMMISSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI  
Si fa riferimento alla Legge 170/2010, alle Linee Guida del 12.07.2011, alla C.M. 
8/2013 con particolare riferimento ai rispettivi Piani didattici personalizzati e ai 
Piani educativi individualizzati redatti da ciascun Consiglio di classe, secondo 
tempi e modalità di cui al Piano annuale dell’Inclusività.  

94



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
MICHELANGELO

 
 
DEBITI FORMATIVI E SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO  
Per gli alunni scrutinati con sospensione del giudizio e attribuzione del debito 
formativo verrà predisposta dal Coordinatore di classe, in sede di scrutinio finale 
del mese di giugno, una lettera con indicazione delle carenze da dover 
recuperare, del tipo di azione di recupero e degli obiettivi minimi da raggiungere; 
il recupero deve avvenire nel periodo successivo agli scrutini finali del mese di 
giugno. Tali lettere verranno consegnate alle famiglie per le azioni di recupero 
anche in forma autonoma. A tal fine l'Istituto, nel periodo successivo agli scrutini 
finali del mese di giugno, predisporrà interventi di recupero mirati per le singole 
discipline, tenendo conto dei seguenti criteri:  
 
• Le necessità relative all'attribuzione dei debiti formativi;  
• La sussistenza di richieste di adesione agli interventi (da un minimo di 3 e fino a 
10 alunni con il debito);  
• La priorità di attivazione di Corsi di recupero va destinata alla Discipline ove 
sussistano maggiori necessità suddivise per aree di formazione. Verrà comunque 
garantito uno sportello per quelle discipline per cui i docenti ritengano 
sufficiente fornire agli alunni con debito indicazioni di studio individuale;  
• I Corsi consistono nella frequenza di attività di recupero presso l'Istituto da 
attuarsi nei tempi e nei modi definiti dal Collegio;  
• Il recupero del debito formativo verrà accertato dai Docenti attraverso modalità 
di verifiche deliberate dal Collegio e di seguito riportate: le prove di verifica finale 
sono obbligatorie e verranno effettuate tramite prove scritte, le quali saranno 
integrate da colloquio orale;  
• Le prove verranno sostenute con i Docenti della/delle discipline presso l'Istituto 
nel periodo stabilito dal Collegio, ma comunque entro la data di inizio delle 
lezioni del nuovo anno scolastico;  
• Non sono previste sessioni suppletive;  
• Per gli studenti che non si presentino alle verifiche (salvo comprovata e valida 
giustificazione scritta da parte del genitore) l'assenza comporta la non 
ammissione alla classe successiva e quindi la ripetizione dell'anno precedente;  
• La preparazione può essere svolta autonomamente dallo studente senza 
frequenza dei corsi di recupero predisposti dai genitori, ma le prove di verifica 
finale devono venire effettuate nell'Istituto;  
• Dopo le prove verranno riuniti i Consigli di Classe per procedere alla 
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valutazione e al nuovo scrutinio per la definitiva ammissione o non ammissione 
alla classe successiva: il superamento o non delle prove finali per il recupero dei 
debiti verrà notificato alle famiglie attraverso la pubblicazione degli esiti finali sul 
tabellone dell’istituto.

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

Secondo quanto stabilito dal D.L. n.22/2020, in merito all’ammissione dei discenti 
frequentanti le classi quinte: sono dichiarati ammessi all'Esame di Stato 
conclusivo del II ciclo di istruzione gli studenti:  
che hanno frequentato almeno i tre quarti delle ore previste dal piano di studi 
personalizzato (salvo deroghe debitamente certificate);  
che possiedono la sufficienza in tutte le discipline, compresa la condotta e 
l’educazione civica.  
 
Il Consiglio di Classe, comunque, potrà decidere di ammettere lo studente che 
presenti una valutazione insufficiente, motivando la scelta.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico, da assegnare nell'ambito di bande di oscillazione rapportate 
alla media dei voti conseguiti nello scrutinio finale, tiene in considerazione, oltre 
la media dei voti dell'anno in corso, l'assiduità della frequenza scolastica, 
l'interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 
complementari ed integrative, eventuali crediti formativi.  
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente 
documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si 
riferisce l'esame di Stato; 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 per i candidati 
interni dai Consigli di classe. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei 
crediti formativi devono essere acquisite, al di fuori della scuola, in ambiti e 
settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita 
umana, civile e culturale.  
Saranno valutate dal Consiglio di Classe tutte le attività documentate coerenti 
con gli obiettivi educativi e formativi del corso di studi, in considerazione anche 
della durata e della qualità della esperienza che deve essere documentata in 
modo esplicito in funzione della ricaduta positiva sulla crescita umana, culturale 
e professionale dello studente e delle effettive competenze acquisite, spendibili 
sia nella prosecuzione degli studi, sia nel mondo del lavoro. L'attestazione deve 
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essere fornita dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui lo studente ha 
studiato o prestato la sua opera e deve contenere una breve descrizione 
dell'esperienza fatta: finalità-obiettivi; frequenza (n. ore su totale n. ore); 
eventuale valutazione; eventuale prodotto; firma del responsabile. È ammessa 
l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/00 nei casi di 
attività svolte presso pubbliche amministrazioni. L'autocertificazione va prodotta 
da uno dei genitori, in caso di alunni minorenni o dall'alunno maggiorenne. In 
questo modo i Consigli di classe potranno valutare in maniera adeguata la 
consistenza, la qualità e il valore formativo dell'esperienza. La documentazione 
deve essere presentata entro il 30 aprile (classi quinte) ed entro il 15 maggio 
(classi terze e quarte) tramite consegna al Coordinatore di classe, che provvederà 
a trasmetterla alla Segreteria didattica per la predisposizione dei materiali relativi 
allo scrutinio finale.  
Per il corrente anno scolastico si fa riferimento alla scheda approvata dal collegio 
docenti, riportata in calce al presente documento.

ALLEGATI: Tabella riassuntiva crediti formativi.pdf

Valutazione DDI:

La Didattica Digitale Integrata (DDI) insiste su una pluralità di abilità complesse, 
inquadrate in un contesto virtuale caratterizzato da elementi diversi da quelli che 
caratterizzano la formazione in presenza. La formazione a distanza muta 
radicalmente i modi dell’interazione tra docente e discenti e tra i discenti stessi, 
secondo tempi differenti e modalità comunicative nuove e non meno 
coinvolgenti di quelle che avvengono in presenza.  
La classe “virtuale” è un ambiente di apprendimento caratterizzato da uno spazio 
virtuale in cui le tecnologie mettono a disposizione un insieme di strumenti, 
materiali e artefatti; coinvolge un insieme di attori, portatori di interessi, bisogni, 
aspettative, che interagiscono. In questo nuovo contesto di “aula”, si modificano 
le caratteristiche del processo di insegnamento/apprendimento determinando 
nuove istanze di valutazione che deve essere costante, trasparente, tempestiva e 
garante di continui feedback. Questi ultimi sono necessari per regolare il 
processo di insegnamento – apprendimento in funzione del successo formativo 
di ciascuno studente e, pertanto, calibrato non solo sul singolo prodotto quanto 
sull’intero processo. Ne deriva che la valutazione formativa, che tiene conto della 
qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere, a lavorare in 
gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 
autovalutazione, si integra con la valutazione sommativa, cioè la valutazione 
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della dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili.  
 
In allegato il documento di valutazione della DDI.

ALLEGATI: Valutazione Didattica Digitale Intregrata.pdf

Organizzazione attività di Recupero:

Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano 
dell’offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente. 
Esse sono programmate ed attuate dai consigli di classe sulla base di criteri 
didattico-metodologici definiti dal Collegio Docenti e delle indicazioni 
organizzative approvate dal Consiglio di Istituto.  
Nelle attività di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo 
fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in 
ogni periodo dell’anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali.  
Le attività di recupero sono tendenzialmente finalizzate alla progressiva 
riduzione delle insufficienze e si concentrano sulle discipline o sulle aree 
disciplinari per le quali si registri nella scuola un più elevato numero di 
valutazioni insufficienti  
Gli interventi di recupero, secondo una strategia differenziata e tempestiva, sono 
stati individuati secondo le seguenti modalità:  
 
• RECUPERO IN ITINERE  
• SETTIMANA DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  
• SOLLECITAZIONE A UN MIGLIORAMENTO DELLO STUDIO INDIVIDUALE  
• INTERVENTI DI SOSTEGNO/RECUPERO PER GRUPPI DI ALUNNI IN DIFFICOLTÀ:  
o IN ORARIO EXTRACURRICOLARE, IN VIA TELEMATICA, POMERIDIANO, PER 
GRUPPI DI ALLIEVI DELLA CLASSE E/O DI CLASSI  
PARALLELE O PER L’INTERO GRUPPO CLASSE  
o SPORTELLO DIDATTICO IN VIA TELEMATICA, SU PRENOTAZIONE DEGLI 
INTERESSATI, DA TENERE DAL DOCENTE DELLA CLASSE

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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L'eterogeneità delle classi sta divenendo la regola: accanto agli alunni disabili 
certificati, gli insegnanti incontrano spesso alunni con altre difficoltà, con 
disturbi specifici dell’apprendimento, con situazioni personali complesse, 
disturbi emozionali o comportamenti problematici.

 

La scuola di oggi è perciò chiamata a rispondere in modo adeguato a questi 
“Bisogni Educativi Speciali”. Tale definizione (ripresa dalla letteratura 
scientifica anglosassone e dalle politiche educative di quei paesi che 
parlavano di Special Education Needs) è entrata a pieno titolo nella scuola 
italiana con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti 
d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica” e la Circolare Ministeriale attuativa n°8 del 
6 marzo 2013.

 

In tale Direttiva si dettagliano le tre macrocategorie a cui è riconducibile la 
fenomenologia dei BES (Bisogni Educativi Speciali): Disabilità; Disturbi 
Evolutivi Specifici; Svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

1) L’ambito della Disabilità è disciplinato dalla Legge 104/92.

2) Nei Disturbi Evolutivi Specifici rientrano:

        - DSA: dislessia, disgrafia, discalculia;

        - ADHD (deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività);

        - Funzionamento cognitivo al limite (o borderline).

3) Nell’area dello Svantaggio troviamo:

    - Svantaggio sociale, economico e culturale: tutti gli studenti che, 
permanentemente o in via transitoria, “possono manifestare            Bisogni 
Educativi Speciali per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici o sociali, 
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rispetto ai quali è necessario che le         scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta” (Dir. Min. 27/12/12);

    - Svantaggio linguistico: tutti gli studenti che rivelano difficoltà derivanti 
dalla non conoscenza della lingua italiana, sia NAI         (nuovi arrivati in Italia) 
sia già residenti.

   - Alle categorie dei Disturbi Evolutivi Specifici e dello svantaggio vengono 
estese le misure previste dalla legge 170/2010              (“Nuove norme in 
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”).

 

Per far fronte a tutte queste situazioni, si prevede la creazione di un Gruppo 
di Lavoro per l’ Inclusione, Istituto il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) che 
si occupa della programmazione generale dell’integrazione scolastica di tutti 
gli studenti che manifestano difficoltà di apprendimento sia certificate che 
rilevate dai Consigli di classe e di natura temporanea

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

Ente locale: Comune

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione dei PEI vede entrare in gioco molte istituzioni - la Scuola, il 
Comune, l'Asl, i Servizi Sociali - oltreché la famiglia, il cui consenso per ogni fase di 
definizione è condizione essenziale, sia da un punto di vista giuridico, che da un punto 
di vista strettamente morale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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Molti sono i soggetti che sono coinvolti nella definizione dei PEI. Innanzitutto, la Scuola 
rappresentata dal Dirigente Scolastico, dal docente di sostegno dell'alunno H e dai 
docenti curricolari del Consiglio di Classe o di Interclasse, cui fa riferimento l'allievo. Poi, 
la responsabile dell'Ufficio di Neuropsichiatria dell'Asl competente per territorio. Poi, 
ancora l'assistente sociale o, comunque, i Servizi Sociali del Comune in cui insiste la 
Scuola. Infine, elemento determinante per la composizione e definizione dei PEI è la 
famiglia, essenziale visto che esercita la potestà genitoriale e conosce le dinamiche 
comportamentali del minore.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie sono un interlocutore continuo e costante nell'interazione su tematiche di 
una simile problematicità, anche perché con le stesse bisogna pianificare non solo le 
attività formative, che sono destinate alla prevenzione del disagio, ma in particolare 
bisogna organizzare la rete dei servizi, che sono necessari per alleviare e rendere 
migliore la condizione dei discenti che hanno, già, uno status particolare.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La valutazione segue i processi che sono previsti dalla programmazione per 
competenze, per cui la valutazione segue in primis un criterio relativo alle fasce di 
acquisizione delle relative competenze. è ovvio che la Scuola tiene, altre sì, conto degli 
esiti alla luce del PEI, visto che, per gli alunni diversamente abili, il PEI fissa - anche - i 
criteri e le modalità della valutazione non solo degli apprendimenti, ma vie più del 
processo evolutivo di crescita, alla luce delle difficoltà iniziali e dei fattori che, poi, 
interagiscono nella crescita del'alunno.

 

Approfondimento
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Notevole importanza viene data all'accoglienza: il referente per l’orientamento

presenta il nostro Istituto presso le scuole secondarie di primo grado e, in occasione

degli open day, i referenti per gli alunni con BES incontrano i genitori e i ragazzi per

illustrare gli interventi messi in atto dalla scuola e per rispondere alle loro domande. 
In

particolare, per i futuri alunni con disabilità vengono realizzati progetti di continuità, 
in

modo che, in accordo con le famiglie e gli insegnanti, essi possano vivere con minore

ansia il passaggio fra i diversi ordini di scuola. Valutate quindi le disabilità e i bisogni

educativi speciali presenti, l'ufficio formazione classi provvederà al loro inserimento

nella classe più adatta. L’orientamento - inteso come processo funzionale a dotare le

persone di competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli con

conseguente percezione della propria "capacità" – non si conclude nella fase di

accoglienza, ma prosegue nel corso degli anni poiché l'obiettivo prioritario che

sostiene l'intera progettazione è permettere agli alunni di "sviluppare un proprio

progetto di vita futura". A tal fine risulta essere fondamentale proseguire la 
collaborazione con le aziende del territorio, le Cooperative Sociali e introdurre un

rapporto stabile con il Servizio di collocamento lavorativo protetto.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Considerata l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione 

e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-

2 e tenendo conto del contesto specifico dell’istituzione scolastica e 
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dell’organico dell’autonomia a disposizione; Ritenendo inoltre 

fondamentale l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta 

formativa in termini di maggior integrazione tra le modalità 

didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’impellenza del voler 

prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2

L’Istituto Michelangelo, con votazione unanime, all’interno del  CD 

del 5 settembre 2020 e del CdI del 5 settembre 2020, ha 

predisposto l’ADOZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, 

DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE 26 GIUGNO 

2020 n. 39 (D.M. 89/2020).

Si approva l'orario alternato (Didattica frontale/ DDI) come da 

tabella:
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ALLEGATI:
Linee Guida DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Funzione strumentale

Area 1 - “Gestione del Piano dell’Offerta 
Formativa (P.O.F.)” e Coordinamento 
docenti Area 2 – Autovalutazione: 
RAV/PDM; INVALSI; DISPERSIONE Area 3 – 
Continuitá, orientamento, ampliamento 
dell’offerta formativa Area 4 – Nuove 
tecnologie, multimedialità e Sito web Area 
5 - Inclusione: alunni disabili , BES, stranieri 
(sono previste attività integrative 
laboratoriali e didattiche)

1

Responsabile di 
laboratorio

-Verifica preventiva del materiale e delle 
attrezzature assegnate; -Formulazione di 
proposte operative concrete -Ispezione del 
corretto uso e funzionamento ed eventuale 
segnalazione della presenza di un 
malfunzionamento e della necessità di 
eventuali interventi di piccola 
manutenzione -Svolgimento di attività di 
supporto agli insegnanti che utilizzano il 
laboratorio -Disporre e verificare la 
compilazione del registro delle presenze e 
delle attività

1

Coordina il processo di digitalizzazione Animatore digitale 1
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della scuola in attuazione del PNSD, in 
collaborazione con il team per l’innovazione 
digitale. - Organizza attività e laboratori per 
la diffusione della cultura digitale.

Coordinatore attività 
ASL

- Sovraintende all’attività di PCTO; - 
Gestisce l’organizzazione dei tirocini infra-
annuali ed estivi; - Supporta i Team 
dell’alternanza dei singoli consigli di classe;

1

Collaboratore del 
Coordinatore delle 
attività didattiche

Il collaboratore del Coordinatore delle 
attività didattiche (C.D.), fornisce supporto 
al suo lavoro nelle attività gestionali quali: - 
Verifica dell'attuazione delle disposizioni 
del Dirigente; - Segnalazione al C.D. di 
qualsiasi problema riguardante l’attività 
dell’Istituto; - Predisposizione, d’intesa con 
il C.D. del piano annuale delle attività; - 
Gestione passaggi/orientamento studenti; - 
Tenere le relazioni con il personale 
scolastico al fine di promuovere autonome 
iniziative tendenti a migliorare gli aspetti 
organizzativi, comunicativi e logistici; - 
Tenere le relazioni con le famiglie degli 
alunni; - Presiedere riunioni 
informali/formali, su mandato specifico del 
C.D. - Coordinamento e supervisione in 
materia di tutela dei dati personali sensibili 
relativamente agli alunni ed ai lavoratori; - 
Coordinamento ed attuazione della 
normativa di igiene e sicurezza sul lavoro e 
delle relative disposizioni aziendali.

1

-presiedono i consigli di classe in caso di 
assenza del Coordinatore delle attività 
didattiche o su suo incarico; -relazionano 
sull’andamento didattico-disciplinare della 
classe nelle sedute di consiglio, o al 

Coordinatore di classe 18
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Coordinatore delle attività didattiche 
quando le circostanze lo richiedono; - 
controllano quotidianamente il registro di 
classe al fine di accertare l’osservanza delle 
norme dettate dal regolamento di istituto 
circa il controllo della frequenza degli 
alunni; - segnalano all' ufficio di Presidenza 
casi di svantaggio scolastico, di 
assenteismo o anomalie di comportamento 
che incidano sul rendimento scolastico; - 
formulano al Coordinatore delle attività 
didattiche richiesta di convocazione 
straordinaria del consiglio di classe in caso 
di necessità; -curano i rapporti con le 
famiglie degli alunni sia nei ricevimenti 
collegiali che individuali; - coordinano i 
lavori di programmazione didattica 
curando la redazione e la consegna alla 
segreteria del relativo documento da 
distribuire, poi, in copia, a ciascun membro 
del Consiglio di classe; -in occasione degli 
scrutini intermedi e finali eseguono le 
operazioni preliminari e/o di svolgimento 
secondo le disposizioni impartite; - 
predispongono gli atti preliminari relativi al 
Documento del 15 maggio, ne curano la 
stesura definitiva e la pubblicazione dopo 
averne accertato la regolarità formale e 
sostanziale.

Segretario collegio dei 
docenti

Cura la redazione delle delibere del collegio 
docenti.

1

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

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell'ambito 
delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi 
di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario 
d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili.

Ufficio protocollo

La Gestione del protocollo si caratterizza per: Smistamento 
della posta in arrivo, gestione dell’albo, cura dell’avvenuta 
pubblicazione, digitazione e conservazione di circolari 
interne e lettere del dirigente scolastico, tenuta del registro 
delle circolari, trasmissione fatture (telefoniche ecc.) ai 
Comuni, gestione distinte postali, gestione della PEC, 
gestione comunicazioni con enti esterni e associazioni.

Ufficio per la didattica

L’ ufficio si occupa di: iscrizioni, trasferimento alunni, esami, 
rilascio pagelle, attestazioni e certificati degli alunni, 
diplomi, tasse scolastiche, assenze alunni, tenuta fascicoli, 
registri, gite scolastiche e visite di istruzione, libri di testo, 
statistiche alunni, organi collegiali, rapporti scuola-famiglia, 
convocazioni e adempimenti periodici dei consigli di classe, 
, supporto alla realizzazione e progettazione di iniziative 
didattiche deliberate dagli organi collegiali, orientamento 
neo iscritti, tenuta in ordine della parte di archivio relativa 
agli alunni, ecc Infortuni alunni, sportello, e corrispondenza.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio per il personale 
A.T.D.

L’ ufficio di amministrazione del personale si occupa di: 
organici del personale, stipula contratti di assunzione, 
periodo di prova, certificati di servizio, autorizzazione 
esercizio libera professione, anagrafe prestazioni, gestione 
presenze e assenze, sostituzione supplenze brevi, 
inquadramenti economici contrattuali e riconoscimento dei 
servizi in carriera, procedimenti disciplinari, procedimenti 
pensionistici, procedimenti per inidoneità al servizio, tenuta 
dei fascicoli, comunicazioni al centro per l’ impiego, corsi di 
recupero, comunicazioni varie con la Ragioneria e la 
direzione provinciale del Tesoro, (assegni familiari, scioperi, 
ferie supplenti, detrazioni e riduzioni, ecc).

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

News letter http://www.istitutomichelangelo.it 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.istitutomichelangelo.it 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO - D LGS.81/2008

- il corso è costituito da n. 12 ore complessive di formazione (4 ore di formazione generale + 8 
ore di formazione specifica, così come previsto per il settore Istruzione rientrante nella Classe 
di rischio media secondo la corrispondenza ATECO 2002- 2007);

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Laboratori•Modalità di lavoro
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Mappatura delle competenze•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO - D LGS.81/2008

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza nel luogo di lavoro

Destinatari Tutto il personale A.T.A.

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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