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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il territorio in cui è ubicata la scuola si sviluppa dal cratere sommitale dell'Etna fino alla valle 

del Simeto ed ha un rilevante pregio orografico, vegetazionale e naturalistico, oltre ad essere 

stato teatro di importanti avvenimenti storici. Il vivace tessuto economico è composto da abili 

artigiani, da agricoltori con attività agricole specializzate: alcuni prodotti tipici (pistacchio, 

pesche, olive) sono conosciuti a livello internazionale e hanno enorme rilevanza per 

l'economia del territorio. Nel Comuni di riferimento dell'utenza esistono diverse realtà 

professionali e del terzo settore con cui la scuola ha stipulato convenzioni finalizzate 

all'integrazione nel territorio ed alla realizzazione delle attività di alternanza scuola lavoro. Per 

il miglioramento dell'offerta formativa la scuola si avvale inoltre della collaborazione dei 

Comuni di riferimento, delle Pro Loco, degli Ordini professionali e di Associazioni anche 

nazionali come il MOIGE (Movimento Italiano Genitori), il Telefono Rosa, ecc. In 

particolare, per l'Ed. alla legalità e alla cittadinanza attiva, la scuola collabora con associazioni 

del terzo settore, come "LIBERA contro le mafie", "Addiopizzo"e le Forze dell'ordine, 

specialmente la Polizia Postale ed i Carabinieri.

L'estrazione sociale della popolazione scolastica è medio-bassa e vi sono numerosi casi di 

demotivazione allo studio e bisogni educativi speciali. Esiste una percentuale di studenti con 

scarse competenze di base, provenienti da un contesto socio-culturale svantaggiato, che non 

attribuisce una significativa valenza alla formazione scolastica, privilegiando l'esperienza 

lavorativa. Vi è inoltre una notevole frammentazione territoriale dell'utenza: il numero 

rilevante di studenti non residenti determina una scarsa partecipazione degli stessi alle 

attività extracurricolari a causa dei collegamenti pomeridiani insufficienti con i paesi limitrofi. 

Nel territorio vi è una difficile situazione occupazionale, una carenza di idonei stimoli culturali 

e di strutture sociali atte ad accogliere i giovani e a far fronte alle loro istanze prevenendo 
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adeguatamente il fenomeno della devianza. La maggior parte degli abitanti è dedita 

principalmente a lavori agricoli, in minor misura all'industria, al commercio, all'artigianato, 

alla libera professione e impiegatizia.

I genitori sono stati sempre presenti alle riunioni di vario genere organizzate dalla scuola 

(manifestazioni culturali, fine anno scolastico, ecc.) ed agli incontri scuola-famiglia; già dal 

2014/15 è stato costituito un Comitato dei genitori, del quale fanno parte i genitori 

rappresentanti di classe, con l'intento di migliorare i rapporti genitori-docenti studenti e di 

organizzare attività coinvolgenti per gli studenti. Le attività che sono state organizzate in 

collaborazione con il Comitato (Corso di formazione per arbitri , Raccolta alimentare di 

beneficenza "A scuola di solidarietà'", Mercatino del libro usato, Giornata dello sport) hanno 

fatto registrare entusiasmo e partecipazione da parte degli studenti e del territorio.

La scuola attenziona le problematiche relative alla dispersione e all’inclusione, alcuni discenti 

dell’istituto, anche per motivi economici hanno difficoltà a partecipare alle iniziative culturali e 

formative proposte dalla scuola. In seguito alla situazione pandemica in atto tante famiglie 

hanno subito maggiormente il divario economico, pertanto, la scuola interviene a supporto 

delle situazioni più disagiate con la fornitura in comodato d'uso della strumentazione 

necessaria. 

Consapevole di vivere un periodo storico caratterizzato da un continuo cambiamento 
economico, tecnologico e sociale, la comunità professionale dell'Istituto “B. Radice” 
intende non solo adeguare la propria azione alle incessanti trasformazioni ma, se 
possibile, anche anticiparle, individuando e introducendo, di volta in volta, i necessari 
miglioramenti alla propria attività, anche attraverso l’apposito Piano di Miglioramento, 
elaborato sulla base delle risultanze del RAV, che diviene parte integrante del PTOF.

CARATTERISTICHE DELL'ISTITUTO
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La scuola offre locali funzionali ampi e moderni per le attività didattiche e laboratoriali, 

soddisfacenti dotazioni tecnologiche e strumentazioni d'avanguardia acquisite anche con i 

progetti PON. 

Nella sede di Bronte, la scuola è moderna e funzionale, le aule sono attrezzate con LIM e 

computer portatili, vi è una buona presenza di laboratori e aule speciali e di tablet per la 

didattica, una grande palestra funzionale e attrezzata ed un'aula magna che può ospitare 

circa 250 persone. La scuola è dotata anche di una biblioteca con oltre 4000 volumi a Bronte e 

di uno spazio lettura nella sede di Adrano. In quest'ultima sede, le aule sono fornite di LIM e 

computer portatili, vi sono due laboratori di informatica ed uno di scienze. Alla sede di 

Adrano è annessa una azienda agricola che viene utilizzata come luogo di coltivazioni e 

sperimentazioni.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

La nostra Mission è far acquisire agli studenti, in relazione all’esercizio di professioni tecniche, 
i saperi e le competenze necessari per inserirsi nel mondo del lavoro, per l’accesso 
all’università o all’istruzione tecnica superiore e fornire loro una solida ed unitaria cultura 
generale per divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili. La nostra Vision è 
rappresentare un punto di riferimento per il territorio contribuendo attivamente al suo 
sviluppo economico, sociale e culturale e svolgere un ruolo primario per la riduzione della 
disoccupazione e la prevenzione del disagio giovanile.

Risultati Scolastici

PRIORITA' TRAGUARDI

Diminuire l'abbandono scolastico, 
evidente specialmente nell'Istituto 
Professionale e al primo biennio 
dell'Istituto Tecnico 

Specificatamente per la sede di Adrano, l'obiettivo 
nel triennio sarà quello di diminuire l'abbandono 
scolastico di qualche punto percentuale. 

Migliorare le competenze curricolari e 
trasversali degli alunni 

Implementare la didattica per competenze e 
sviluppare i le UdA discipinari e interdisciplinari 
realizzando compiti di realtà 

Migliorare l'orientamento in uscita 

Indirizzare in maniera più efficace gli alunni ai 
percorsi universitari e al mondo del lavoro e 
aumentare il numero di iscritti alle facoltà 
universitarie o agli Istituti Tecnici Superiori 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

PRIORITA' TRAGUARDI
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Migliorare i livelli di apprendimento nelle prove 
standardizzate 

Avvicinare i livelli di apprendimento in 
italiano e matematica dell'istituto a quelli 
regionali. 

Ridurre il fenomeno della varianza fra classi negli 
esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove 
standardizzate 

Realizzare attività di sostegno, recupero e 
potenziamento degli apprendimenti 

Competenze Chiave Europee

PRIORITA' TRAGUARDI 

Progettare

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità valutando i 
vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti.

  

Risolvere 
problemi

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline.

Collaborare e 
partecipare

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 
le proprie e altrui capacità gestendo la conflittualità contribuendo 
all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

Risultati a distanza

PRIORITA' TRAGUARDI

Migliorare 
l'orientamento in 
uscita 

Indirizzare in maniera più efficace gli alunni ai percorsi universitari e 
al mondo del lavoro tramite accordi e convenzioni con imprese e 
Università

7



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
IISS BENEDETTO RADICE

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

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

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

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

17) definizione di un sistema di orientamento

In considerazione degli effetti causati dall'emergenza sanitaria soprattutto a carico delle fasce 
più deboli della società, delle famiglie a basso reddito, degli studenti con bisogni educativi 
speciali si sceglie di assumere come propria missione prioritaria il compito di "non lasciare 
nessuno indietro".

L'atto di indirizzo del Dirigente Scolastico traccia le linee generali per la definizione del piano 
strategico da intraprendere nel nuovo triennio.

ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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Nel nostro istituto si tende alla trasformazione del modello trasmissivo della scuola, si tende 
ad andare oltre l’erogazione della lezione dalla cattedra verso modalità di apprendimento 
attivo, anche con l’ausilio di simulazioni e giochi didattici. Per realizzare tutto questo ci si 
avvale delle opportunità offerte dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e 
dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare, Registro 
elettronico, Suite di Google e Google Classroom).

Riteniamo fondamentale l’investimento sul capitale umano, una scuola d’avanguardia deve 
puntare alla formazione permanente dei docenti e alla realizzazione di nuovi modelli 
organizzativi e di leadership. La scuola deve individuare le occasioni per mettersi in 
discussione in un’ottica di miglioramento, per arricchire il proprio servizio attraverso 
un’innovazione continua che garantisca la qualità del sistema educativo.

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

Nell’affrontare il tema di come rinnovare le metodologie e le attività didattiche, ponendosi in 
un’ottica che si focalizza sul discente e sui suoi bisogni, è opportuno porre l’accento 
sull’attenzione che dovrebbe sempre essere fatta alla soddisfazione dell’individuo rispetto 
all’apprendimento, alla percezione della sua qualità e alla sua stretta connessione, sia in 
termini di strumenti che di contenuti, con le richieste e le sfide poste dalla realtà in cui 
viviamo. Occorre anche incoraggiare nello studente il desiderio di riprodurre la situazione 
positiva di apprendimento (ri-produzione autonoma) e di effettuare altre esperienze di cui sia 
lui stesso il promotore (effetto a spirale).

Inoltre, nelle attività didattiche innovative che vengono proposte lo studente dovrebbe poter 
cogliere una pluralità di obiettivi che rivestano per lui importanza: acquisire strumenti 
culturali e di conoscenza per affrontare il mondo; sviluppare metodi e competenze che gli 
consentano di acquisire autonomia e capacità critica, essere in grado di identificare strumenti 
che gli permettano di guardare la realtà con spirito critico, aperto, responsabile e 
competente.

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Si pone l'attenzione sulla valutazione dei compiti di realtà, cioè situazioni problematiche in 
parte o in tutto inedite, tali da richiedere da parte del soggetto la mobilitazione di risorse 
cognitive, metacognitive, motivazionali per una strategia di soluzione. La stessa natura del 
compito postula la necessità di utilizzare in modo integrato apprendimenti acquisiti.
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INCLUSIONE

La scuola per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari 
realizza momenti di condivisione attraverso progetti.

•

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano tutte le metodologie atte a favorire 
una didattica inclusiva.

•

Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene 
monitorato con regolarità.

•

La scuola predispone il PDP per gli alunni con DSA e ne viene regolarmente effettuato il 
monitoraggio.

•

Nel PAI è prevista una sezione dedicata all'accoglienza di eventuali alunni stranieri.•
Sono state organizzate attività riguardanti il tema della valorizzazione della diversità•
E' stato individuato il GLI di Istituto.•
Vengono particolarmente curati l'accoglienza, i rapporto con i genitori, con l'ASP e l'Ente 
Locale.

•

Vengono realizzati percorsi per il sostegno all'apprendimento ex art. 9 CCNL (Aree a 
rischio e a forte processo di immigrazione).

•

Il DS ha stipulato un protocollo di intesa con Enti Locali e altre istituzioni, in particolare 
per l'istituto professionale, volto ad arginare il problema della dispersione e a favorire 
l'inclusione. 

•

La scuola attraverso il Comodato d'uso dei libri di testo fornisce gratuitamente libri agli 
alunni con disagi socio-economici.

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Gli indirizzi attivi nell'istituto prevedono, sulla base delle linee guida proposte dal MIUR, per il 
secondo biennio e il quinto anno, un proprio repertorio di competenze disciplinari e 
trasversali che si configurano come standard di riferimento.   

Sede di Bronte

Amministrazione, Finanza e Marketing

Il Diplomato in "Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo 
dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, 
dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, 
amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-
finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito professionale specifico 
con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e 
contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 
dell’impresa inserita nel contesto internazionale.

Attraverso il percorso generale, è in grado di: - rilevare le operazioni gestionali utilizzando 
metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi nazionali ed 
internazionali; - gestire adempimenti di natura fiscale; - collaborare alle trattative contrattuali 
riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; -svolgere attività di marketing; - collaborare 
all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; -utilizzare tecnologie e 
software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing.

Nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, il profilo si caratterizza per il 
riferimento sia all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e 
appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali 
nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 
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all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale 
attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 
archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Amministrazione, 
Finanza e Marketing” consegue i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di 
competenze. 

Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per 
coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni economici nazionali e 
internazionali per connetterli alla specificità di un’azienda; i cambiamenti dei sistemi 
economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e 
nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.

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

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 
alle differenti tipologie di imprese.

Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 
soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.

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

Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi di contabilità integrata.

Applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.

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

Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 
di soluzioni economicamente vantaggiose.

Utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d’impresa, 
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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.

Nelle articolazioni: ”Relazioni internazionali per il marketing” e “Sistemi informativi aziendali”, 
le competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in 
coerenza con la peculiarità del profilo di riferimento.

Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 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 ambientali; 
possiede competenze grafiche e progettuali in campo edilizio, nell’organizzazione del 
cantiere, nella gestione degli impianti e nel rilievo topografico; 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; ha competenze relative all’amministrazione di 
immobili. 

È in grado di: collaborare, nei contesti produttivi d’interesse, nella progettazione, valutazione 
e realizzazione di organismi complessi, operare in autonomia nei casi di modesta entità; 
intervenire autonomamente nella gestione, nella manutenzione e nell’esercizio di organismi 
edilizi e nell’organizzazione di cantieri mobili, relativamente ai fabbricati; 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; pianificare ed organizzare le misure opportune in materia di salvaguardia della 
salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; collaborare nella pianificazione delle attività 
aziendali, relazionare e documentare le attività svolte.

Nell’articolazione “Geotecnico”, il Diplomato 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: collaborare nella 
conduzione e direzione dei cantieri per costruzioni in sotterraneo di opere quali tunnel 
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stradali e ferroviari, viadotti, dighe, fondazioni speciali; 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; 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; 
applicare competenze nell’impiego degli strumenti per rilievi topografici e per la redazione di 
cartografia tematica; 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” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze.

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.

In relazione a ciascuna delle articolazioni, le competenze di cui sopra sono sviluppate 
coerentemente con la peculiarità del
percorso di riferimento.

Informatica e Telecomunicazioni
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Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”: ha competenze specifiche nel campo dei 
sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, 
delle reti e degli apparati di comunicazione; ha competenze e conoscenze che, a seconda 
delle diverse articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di 
sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e 
apparati; di trasmissione e ricezione dei segnali; ha competenze orientate alla gestione del 
ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale – orientato ai 
servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”; collabora nella gestione di progetti, operando nel 
quadro di normative nazionali e internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue 
accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).

È in grado di: collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro 
e della tutela ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 
nell’organizzazione produttiva delle imprese; collaborare alla pianificazione delle attività di 
produzione dei sistemi, dove applica capacità di comunicare e interagire efficacemente, sia 
nella forma scritta che orale; esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente 
da una gestione in team, un approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al 
raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella realizzazione delle soluzioni; utilizzare a 
livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale caratterizzato da 
forte internazionalizzazione; definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “ Informatica ” e “ Telecomunicazioni ”, nelle quali il 
profilo viene orientato e declinato.
In particolare, con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative 
normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Informatica” l’analisi, la 
comparazione e la progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle 
applicazioni informatiche.
Nell’articolazione “ Telecomunicazioni ”, viene approfondita l’analisi, la comparazione, la 
progettazione, installazione e gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di 
telecomunicazione, lo sviluppo di applicazioni informatiche per reti locali e servizi a distanza.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “ Informatica e 
Telecomunicazioni ” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze.

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali

Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
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telecomunicazione.

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza.

Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.

Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.

Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.

In relazione alle articolazioni ”Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui sopra 
sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità 
del percorso di riferimento.

Meccanica, Meccatronica ed Energia 

Il Diplomato in "Meccanica, Meccatronica ed Energia": ha competenze specifiche nel campo dei 
materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle 
macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei 
servizi nei diversi contesti economici; nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella 
progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei 
relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi 
meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire 
semplici impianti industriali.

È in grado di: integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi 
informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; 
interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai 
quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo 
delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di 
lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; intervenire, relativamente alle tipologie di 
produzione, nei processi di conversione, gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, 
per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; 
agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e 
della tutela ambientale; pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, 
documentando il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e 
manuali d’uso.
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Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, nelle 
quali il profilo viene orientato e declinato.

Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti 
produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di 
apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.

Nell’articolazione “Energia” sono approfondite, in particolare, le specifiche problematiche 
collegate alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative 
per la sicurezza e la tutela dell’ambiente.

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica 
ed Energia” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di 
seguito specificati in termini di competenze.

Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti.

Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione.

Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, 
di controllo e collaudo del prodotto.

Documentare e seguire i processi di industrializzazione.

Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e 
analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra 
natura.

Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 
macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.

Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure.

Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 
applicata ai processi produttivi.

Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.

Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza.
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Sistema Moda

Il Diplomato nell’Indirizzo “Sistema Moda”: ha competenze specifiche nell’ambito delle diverse 
realtà ideativo-creative, progettuali, produttive e di marketing del settore tessile, 
abbigliamento, calzatura, accessori e moda; integra la sua preparazione con competenze 
trasversali di filiera che gli consentono sensibilità e capacità di lettura delle problematiche 
dell’area sistema-moda.

E’ in grado di: assumere, nei diversi contesti d’impiego e con riferimento alle specifiche 
esigenze, ruoli e funzioni di ideazione, progettazione e produzione di filati, tessuti, confezioni, 
calzature e accessori, di organizzazione, gestione e controllo della qualità delle materie prime 
e dei prodotti finiti; intervenire, relativamente alle diverse tipologie di processi produttivi, 
nella gestione e nel controllo degli stessi per migliorare qualità e sicurezza dei prodotti; agire, 
relativamente alle strategie aziendali, in termini di individuazione di strategie innovative di 
processo, di prodotto e di marketing; contribuire all’innovazione creativa, produttiva e 
organizzativa delle aziende del settore moda; collaborare nella pianificazione delle attività 
aziendali.

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “ Tessile, abbigliamento e moda ” e “ Calzature e 
moda ”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato.
Nell’articolazione “ Tessile, abbigliamento e moda ”, si acquisiscono le competenze che 
caratterizzano il profilo professionale in relazione alle materie prime, ai prodotti e processi 
per la realizzazione di tessuti tradizionali e innovativi e di accessori moda.
Nell’articolazione “ Calzature e moda ”, si acquisiscono le competenze che caratterizzano il 
profilo professionale in relazione alle materie prime, ai prodotti e processi per la realizzazione 
di calzature e di accessori moda.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “ Sistema Moda ” 
consegue i risultati di apprendimento descritti di seguito in termini di competenze.

Astrarre topos letterari e/o artistici per ideare messaggi moda. 

Produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore. 

Analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo.

Individuare i processi della filiera d’interesse e identificare i prodotti intermedi e finali 
dei suoi segmenti, definendone le specifiche.
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Analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d’interesse ed 
eseguire i calcoli relativi a cicli tecnologici di filatura, tessitura e di confezione.

Progettare prodotti e componenti nella filiera d’interesse con l’ausilio di software 
dedicati.

Gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d’interesse, anche 
in relazione agli standard di qualità.

Progettare collezioni moda.

Acquisire la visione sistemica dell’azienda e intervenire nei diversi segmenti della 
relativa filiera.

Riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare riferimento alla 
strategia di marketing di un’azienda del sistema moda.
In relazione a ciascuna delle articolazioni ” Tessile, abbigliamento e moda ” e “ Calzature e moda 
”, le competenze di cui sopra sono sviluppate in coerenza con la peculiarità del percorso di 
riferimento.

Sede di Adrano 

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio 

e gestione delle risorse forestali e montane

Alla luce del riordino normativo l’indirizzo dell’IPSASR di Adrano cambia da "Valorizzazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli del territorio”, in “Agricoltura, sviluppo rurale, 
valorizzazione dei prodotti agricoli del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”. 
Codice ATECO A01 

Il D.Lgs. 61/2017 intende conferire una più compiuta e visibile identità agli Istituti 
Professionali statali rendendoli più attrattivi e meglio definiti nella loro vocazione, 
prefigurando la formazione di figure professionali di livello intermedio per l'assunzione di 
ruoli operativi, con adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di 
riferimento, offrendo risposte articolate e dinamiche alle domande del mondo del lavoro e 
delle professioni.

Il nuovo percorso IP è improntato sul principio della personalizzazione educativa, volta a 
consentire ad ogni studente di rafforzare e innalzare le proprie competenze per 
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l’apprendimento permanente, a partire da quelle chiave di cittadinanza, nonché di orientare il 
proprio progetto di vita e di lavoro, anche per migliori prospettive di occupabilità. I percorsi 
didattici sono caratterizzati dalla progettazione interdisciplinare riguardante gli assi culturali; 
attività interdisciplinari sono organizzate a partire dalle prime classi, e per tutta la durata del 
quinquennio, per unità di apprendimento (UdA), con l’utilizzo di metodologie di tipo induttivo, 
attraverso esperienze laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei problemi 
relativi alle attività economiche di riferimento, il lavoro cooperativo per progetti, nonché la 
gestione di processi in contesti organizzati.

La valutazione è effettuata in modo da accertare il livello delle competenze, abilità e 
conoscenze maturate dallo studente in relazione alle Unità di Apprendimento. 

Resta la struttura quinquennale dei percorsi di istruzione professionale con un primo periodo 
corrispondente al biennio e successivo triennio strutturato nei distinti terzo, quarto e quinto 
anno. 

A conclusione dei percorsi di I.P., gli studenti sono in grado di:

1. agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali;

2. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, creativo e 
responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 
permanente;

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

4. 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;

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

6. riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;

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

8. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento;

9. riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed esercitare in 
modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
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10. comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei 
processi produttivi e dei servizi;

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

12. utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in 
campi applicativi

 

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Agricoltura, sviluppo rurale, 
valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”, 
possiede competenze relative alla produzione, valorizzazione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli, agroindustriali e forestali offrendo anche servizi contestualizzati rispetto alle 
esigenze dei singoli settori. Interviene, inoltre, nella gestione dei sistemi di allevamento e 
acquacoltura e nei processi produttivi delle filiere selvicolturali. 
Queste 12 costituiscono le competenze di area generale cui si agganciano gli assi culturali, 
che vanno integrate con i risultati di apprendimento contenuti nei profili di uscita dei vari 
indirizzi in esito ai percorsi quinquennali. Ovvero, a conclusione del percorso quinquennale, il 
Diplomato consegue i risultati di apprendimento sopra elencati, comuni a tutti i percorsi, oltre 
ai risultati di apprendimento declinati in termini di competenze professionali, ovviamente 
diversificati per ciascun indirizzo. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento 
elencati al punto 1.1 dell’Allegato A) del d.lgs. 61/2017, comuni a tutti i percorsi, oltre ai 
seguenti risultati di apprendimento declinati in termini di competenze:

 

1. Gestire soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri di qualità 
previsti dalle normative nazionali e comunitarie

2. Gestire sistemi di allevamento e di acquacoltura, garantendo il benessere animale e la qualità delle produzioni 
3. Gestire i processi produttivi delle filiere selvicolturali progettando semplici interventi nel rispetto della 
biodiversità e delle risorse naturalistiche e paesaggistiche 

4. Supportare il processo di controllo della sicurezza, della qualità, della tracciabilità e tipicità delle produzioni 
agroalimentari e forestali

5. Descrivere e rappresentare le caratteristiche ambientali e agro produttive di un territorio, anche attraverso 
l’utilizzo e la realizzazione di mappe tematiche e di sistemi informativi computerizzati 
6. Intervenire nei processi per la salvaguardia e il ripristino della biodiversità, per la conservazione e il 
potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative, per la prevenzione del degrado ambientale e per la 
realizzazione di strutture a difesa delle zone a rischio, eseguendo semplici interventi di sistemazione idraulico-
agroforestale e relativi piani di assestamento

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
IISS BENEDETTO RADICE

7. Collaborare alla gestione di progetti di valorizzazione energetica e agronomica delle biomasse di provenienza 
agroforestale, zootecnica e agroindustriale 
8. Gestire i reflui zootecnici e agroalimentari applicando tecnologie innovative per la salvaguardia ambientale

9. Gestire attività di progettazione e direzione delle opere di miglioramento e trasformazione fondiaria in ambito 
agrario e forestale, attuando sistemi di analisi di efficienza tecnico- economica aziendale, interagendo con gli enti 
territoriali e coadiuvando i singoli produttori nell’elaborazione di semplici piani di miglioramento fondiario e di 
sviluppo rurale 
10. Individuare e attuare processi di integrazione di diverse tipologie di prodotti per la valorizzazione delle filiere 
agroalimentari e forestali, gestendo attività di promozione e marketing dei prodotti agricoli, agroindustriali, 
silvopastorali, dei servizi multifunzionali realizzando progetti per lo sviluppo rurale

 

 

“La scuola predispone il Curricolo, all'interno del Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle 
finalità, dei traguardi di competenza e degli obiettivi di apprendimento posti dalle 
Indicazioni”. 

Il curricolo di scuola attiene alla sfera pedagogico didattica: finalità e obiettivi di carattere 
educativo, comprendendo  le mete che ci si propone di indicare agli alunni in un contesto 
specifico, le modalità, gli strumenti e quant’altro la scuola riesce a mettere in campo per 
formare un soggetto responsabile a attivo sul piano intellettuale ed emotivo. 

EDUCAZIONE CIVICA

Con la Legge del 20 agosto 2019 n, 92 è stato introdotto l'insegnamento trasversale di 
Educazione civica; coerentemente con le disposizioni emanate dal legislatore l'insegnamento 
si svolgerà con un investimento orario minimo, da parte delle diverse discipline coinvolte dal 
consiglio di classe, di 33 ore annue, che saranno, quindi ricavate all'interno dei quadri orari 
ordinamentali vigenti. Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione in modo 
trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta “fondante” del sistema 
educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 
rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. Il curricolo di istituto di Educazione Civica, al fine 
di sviluppare e potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva di ogni studente, 
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opta per una impostazione assolutamente interdisciplinare, coinvolgendo il maggior numero 
discipline componenti il consiglio di classe.

24



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IISS BENEDETTO RADICE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

COLLABORATORI

Al collaboratore, nell’esercizio della funzione di sostituto del Dirigente, è attribuita la delega 

delle funzioni ordinarie che competono al profilo dirigenziale. - Affrontare i quotidiani 

problemi cercando autonomamente soluzioni, nell’ambito e nel rispetto delle direttive di 

massima impartite, segnalando al Dirigente Scolastico questioni emergenti e 

difficoltà riscontrate. - Disciplinare e controllare l’entrata/uscita individuale degli alunni, 

e limitare ai casi assolutamente necessari le entrate posticipate e le uscite anticipate di classe. 

- Predisporre la sostituzione dei docenti assenti affidando la supplenza a docenti non 

impegnati nelle attività. - Presidiare per almeno otto ore settimanali l’ufficio di Vicepresidenza. 

- Gestire le modifiche e il riadattamento temporaneo dell’orario delle lezioni, per fare fronte 

ad ogni esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza sugli alunni e di erogazione, 

senza interruzione, del servizio scolastico - Curare l’inserimento dei dati sul registro 

elettronico e sul sito istituzionale e, in particolare, la notifica di avvisi, la pubblicazione di 

comunicazioni nonché le informazioni riguardanti gli alunni (permessi speciali di 

ingresso/uscita, autorizzazioni permanenti…). - Irrogare agli alunni la sanzione disciplinare di 

ammonizione scritta - Coordinare le attività di sostegno all’apprendimento e di recupero, 

secondo il calendario predisposto dal Secondo Collaboratore ed in collaborazione con 

la Funzione Strumentale “Servizio agli Alunni” - Collaborare con l’Ufficio del Personale per la 

predisposizione delle graduatorie d’Istituto del personale docente. - Se non impegnato quale 

membro esterno o Presidente, predisporre i materiali e supervisionare i lavori delle 

Commissioni degli Esami di Stato. - Gestire la raccolta e il controllo delle indicazioni dei 

Coordinatori di classe in merito alla scelta dei libri di testo - Organizzare il calendario dei 
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Consigli di Classe e dei Dipartimenti cooperando con il Secondo Collaboratore. - 

Organizzare gli incontri scuola-famiglia. - Curare le procedure relative agli esami preliminari, 

di idoneità e integrativi. - Collaborare con il Dirigente Scolastico per la 

determinazione dell’organico del personale docente e l’assegnazione delle cattedre. - 

Partecipare, quale membro di diritto, al Gruppo per l’Autovalutazione d’Istituto, ai sensi del 

DPR 80/2013 e delle disposizioni attuative successive. Sostituire il DS in caso di assenza- 

Autenticare firme su delega del Dirigente. - Curare l’organizzazione logistica e il 

coordinamento delle attività didattiche degli scrutini - Coordinare le attività dei docenti 

Direttori di laboratorio - Tenere le relazioni con il personale scolastico docente, al fine di 

promuovere autonome iniziative tendenti a migliorare gli aspetti organizzativi, comunicativi 

e logistici - Tenere le relazioni con il personale degli Uffici di Segreteria, d’intesa con il DSGA, 

per una pronta ed efficace operatività, al fine del raggiungimento degli obiettivi istituzionali - 

Riorganizzare il personale ATA in caso di assenza o di improvvise esigenze di servizio, e 

dare tempestiva comunicazione al DSGA o a chi ne fa le veci - Verificare il rispetto 

del regolamento di istituto.

RUOLO  FUNZIONI  DOCENTI 

COLLABORATORI

a.s. 2021/22
  

 

 

ORGANICO DOCENTI – RIUNIONI COLLEGIALI - 
SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI – COORD. 
INNOVAZIONE METODOLOGICA – ORGANIZZAZIONE 
INTERNA – REF. ED. CIVICA 

Giuseppa LIPARI 

 

ORGANICO ATA – PROGETTAZIONE NAZIONALE ED 
EUROPEA – RAPPORTI CON ENTI E ISTITUZIONI – 
DIREZIONE AZIENDA AGRARIA – ORGANIZZAZIONE 
INTERNA 

Giuseppe 
TROVATO 

STAFF

a.s. 2021/22
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PROGETTI LINGUE STRANIERE – ERASMUS - 
SOSTITUZIONI DOCENTI ASSENTI – FORMAZIONE 
INTERNA 

Angela DI MARIA 

 
COORDINAMENTO ATTIVITA’ DI PCTO – ESAMI – 
REGOLAMENTI INTERNI 

Carmela GRASSIA 

 
FORMAZIONE CLASSI – FORMAZIONE INTERNA -
SUPPORTO ORGANIZZATIVO - EDUCAZIONI 

Antonella 
CALTABIANO, 
Concetta LIPARI 

 RESPONSABILE SEDE IPSASR – REF. ED. CIVICA - PCTO Sarah AMOROSO 

FUNZIONI STRUMENTALI

• Cura e coordinamento delle procedure documentali relative al PTOF 
• Coordinamento della realizzazione del PTOF, ivi compresi: • 
monitoraggio in itinere, anche mediante il controllo dei registri delle 
attività; • reporting conclusivo, curando la presentazione di 
relazioni scritte da parte dei docenti referenti dei Responsabili di 
Laboratorio e dei Coordinatori di Dipartimento; • predisposizione di 
lettere di conferimento d’incarico, bozze di protocolli d’intesa 
e/o convenzioni da sottoporre al Dirigente • predisposizione di un 
piano per la comunicazione e la diffusione del documento sintetico del 
POF annuale • aggiornamento di Scuola in chiaro; • Predisposizione di 
materiali multimediali per la presentazione dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto • Coordinamento della progettazione, con 
particolare riferimento alla predisposizione delle schede relative 
ai progetti da parte dei docenti referenti, in accordo con il Dirigente e 
il DSGA; • Partecipazione ai lavori del Nucleo Interno di Valutazione 
d’Istituto per la predisposizione del Piano di Miglioramento e del PTOF 
• Coordinamento della revisione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa per il triennio 2019/2022 • Coordinamento della revisione 
del RAV • Coordinamento della predisposizione della 
Rendicontazione sociale • Supporto al Dirigente per la redazione di 
bandi e/o avvisi per l’individuazione di docenti esperti • Collaborazione 
con il Dirigente e con lo staff per l’organizzazione delle prove INVALSI 

1. FUNZIONE 
STRUMENTALE 
PER LA GESTIONE 
DEL PTOF
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d’Istituto Orientamento

2. FUNZIONE 
STRUMENTALE 
ORIENTAMENTO 
IN INGRESSO 

Gestione delle attività di orientamento, accoglienza, continuità e 
tutoraggio degli alunni, raccordandosi con il Dirigente Scolastico e gli 
altri membri dello Staff • Predisposizione dei materiali (brochure, 
manifesti, audiovisivi) per la presentazione dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto • Organizzazione delle attività sul territorio per la 
presentazione dell’Offerta Formativa dell’Istituto • Monitoraggio della 
dispersione scolastica, in cooperazione con i Coordinatori di Classe • 
Realizzazione di azioni di tipo individuale di orientamento in itinere 
(sportelli di ascolto e consulenza) 

  

3. FUNZIONE 
STRUMENTALE 
SERVIZI AGLI 
ALUNNI

Supporto agli alunni nell’organizzazione e gestione delle assemblee di 
Classe e d’Istituto; • Coordinamento delle procedure di versamento di 
tasse e contributi vari da parte degli alunni, con contestuale supporto 
all’Ufficio Didattica; • Coordinamento delle attività culturali riguardanti 
gli alunni (teatro, cinema, manifestazioni di varia natura, attività per la 
Legalità, per le pari opportunità, per le visite guidate e i viaggi 
d’istruzione e quant’altro previsto dal POF d’Istituto e dalle norme 
vigenti); • Monitoraggio degli esiti degli studenti diplomati e cura di 
AlmaDiploma • Coordinamento delle attività per l’organizzazione della 
Cerimonia di consegna dei diplomi • Supporto agli alunni coinvolti in 
progetti di Intercultura e coordinamento con i rispettivi C.d.C.; • 
Coordinamento delle procedure relative ai concorsi interni per gli 
alunni (a premi e borse di studio); • Coordinamento delle attività di 
beneficenza promosse in questa I.S.; • Raccolta e coordinamento delle 
iniziative proposte e organizzate dagli studenti (Giornata della 
Creatività, Festa d’Istituto…); • Supporto per la gestione delle 
procedure elettorali per il rinnovo della componente studentesca in 
seno al Consiglio d’Istituto; • Partecipazione ai lavori del Nucleo 
Interno Autovalutazione (NIV) 

 

I Dipartimenti hanno il compito di progettare, revisionare e sovrintendere DIPARTIMENTI
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alla realizzazione del curricolo, definire gli standard dei criteri di 
valutazione ed è loro preciso compito decidere con scientificità i criteri che 
una volta scelti devono essere condivisi. 

I Dipartimenti sono composti da tutti i docenti dell’Istituto raggruppati per 
aree disciplinari o interdisciplinari e si articoleranno in sottogruppi 
disciplinari ai fini della revisione del curricolo. 

Costituiscono delle articolazioni funzionali del collegio dei docenti, di 
supporto alla didattica e alla progettazione, hanno il compito di presidiare 
la continuità verticale e la coerenza interna del curricolo, nonché vigilare 
sui processi di apprendimento per lo sviluppo dei saperi e delle 
competenze previste nei profili dei vari indirizzi. In particolare, nel primo 
biennio, i dipartimenti possono svolgere una funzione strategica per il 
consolidamento, con il concorso di tutte le discipline, delle competenze di 
base per la lingua italiana, la lingua straniera e la matematica, per il 
raccordo tra i saperi disciplinari e gli assi culturali previsti dall’obbligo di 
istruzione e tra l’area di istruzione generale e le aree di indirizzo. Nel 
secondo biennio e nel quinto anno i Dipartimenti possono svolgere un 
ruolo importante sia per facilitare l’inserimento dei giovani in quei  
contesti operativi disponibili ad ospitare gli studenti, sia per attivare 
efficacemente le procedure di alternanza.

L’incarico affidato al Coordinatore di ciascun Dipartimento si articola nello 
svolgimento delle seguenti funzioni:

Presiedere le riunioni di Dipartimento, organizzandone l’attività, 
integrando l’o.d.g. con gli argomenti che si rendano necessari 
verbalizzandone gli incontri.

Sollecitare il più ampio dibattito tra i docenti impegnando tutto il gruppo 
alla ricerca di proposte, elaborazioni, soluzioni unitarie in ordine a: a. 
Progettazione e programmazione b. Formulazione di adeguate griglie di 
valutazione delle competenze disciplinari, nel rispetto dei criteri di 
valutazione generali deliberati dal Collegio dei Docenti; c. Iniziative di 

COORDINATORI 
DI 
DIPARTIMENTO
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promozione dell’innovazione metodologico didattica; d. Individuazione 
degli obiettivi propri della disciplina per le varie classi, nel rispetto delle 
Linee Guida; e. Individuazione degli obiettivi minimi disciplinari per 
ciascun indirizzo e anno di corso, da esplicitare in termini di 
conoscenze/abilità/competenze; f. Individuazione di soluzioni unitarie per 
l’adozione dei libri di testo.

DIPARTIMENTO 
METODOLOGICO

Definisce le competenze di cittadinanza per ciascun anno di corso, 
specificandone indicatori, descrittori e livelli di padronanza;

Definisce le tematiche generali delle UdA interdisciplinari, per classi 
parallele e per indirizzi; le tematiche potranno essere adattate da 
ciascun Consiglio di Classe alla propria  realtà particolare;

Definisce i criteri di valutazione dei prodotti interdisciplinari (prove 
autentiche), introducendo specifiche sezioni relative al prodotto, al 
processo, alle competenze di cittadinanza e agli aspetti metacognitivi;

Fornisce indicazioni operative per l’effettiva implementazione di nuove 
metodologie didattiche e per l’efficace realizzazione delle attività 
curricolari ed extracurricolari (apprendimento tra pari, strategie di 
individualizzazione e/o personalizzazione, apprendimento cooperativo 
e lavoro di gruppo, tutoring tra studenti, utilizzo delle nuove tecnologie 
nella didattica, strategie per alunni in difficoltà e/o svantaggiati…);

Definisce modalità e criteri per la graduale costruzione di un database 
di materiali didattici multimediali di istituto, da fruire anche a distanza

Elabora linee-guida, moduli, prospetti e report da fornire ai 
coordinatori di classe e, più in generale, ai docenti.

Presiede le riunioni di Dipartimento, organizzandone l’attività in 
termini di ripartizione dei compiti, determinazione delle scadenze, 
raccolta di documentazioni. Qualora opportuno, il Coordinatore ha 
facoltà di integrare l’o.d.g. con gli argomenti che riterrà necessari per 

COORDINATORE 
dipartimento 
metodologico
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assicurare l’attività efficace ed efficiente del Dipartimento. Di ogni 
seduta il Coordinatore cura la redazione del verbale da parte di un 
componente del Dipartimento, riportando in sequenza numerica le 
delibere assunte;

Sollecita il più ampio dibattito tra i docenti impegnando tutto il gruppo 
alla ricerca di proposte, elaborazione di materiali funzionali, facilmente 
fruibili e accessibili, analisi delle problematiche emergenti e proposta 
di soluzioni operative;

Organizza i lavori del Dipartimento in modo da rispettare le scadenze 
relative alla predisposizione del Curricolo d’Istituto.

 

Propone al Dirigente professionisti/imprese/Enti del territorio, 
verificando in via preliminare la loro disponibilità alla realizzazione delle 
attività in alternanza e le condizioni logistiche;

Di concerto con i Dipartimenti Disciplinari, progetta le attività in 
alternanza per ciascun anno di corso, specificando modalità di 
svolgimento, obiettivi, contenuti, tempi (che possono anche estendersi 
al periodo estivo), docenti coinvolti con il ruolo di tutor e quant’altro 
necessario per l’efficace realizzazione;

Definisce le competenze in uscita (indicatori, descrittori e livelli di 

padronanza) che gli studenti dovranno possedere a conclusione delle 
attività in alternanza; 

Elabora il modello di certificazione delle competenze acquisite;

Progetta e coordina le attività in alternanza da svolgersi in modalità “
IMPRESA FORMATIVA SIMULATA”, all’interno e all’esterno dell’Istituto;

Programma la formazione degli alunni in materia di sicurezza nei luoghi 
di lavoro che dovrà precedere lo svolgimento di tutte le attività in 

DIPARTIMENTO 
PCTO
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alternanza.

COORDINATORE 
dipartimento 
PCTO 

Presiede le riunioni di Dipartimento, organizzandone l’attività in 
termini di ripartizione dei compiti, determinazione delle scadenze, 
raccolta di documentazioni. Qualora opportuno, il Coordinatore ha 
facoltà di integrare l’o.d.g. con gli argomenti che riterrà necessari 
per assicurare l’attività efficace ed efficiente del Dipartimento. Di 
ogni seduta il Coordinatore cura la redazione del verbale da parte 
di un componente del Dipartimento, riportando in sequenza 
numerica le delibere assunte;

 

Sollecita il più ampio dibattito tra i docenti impegnando tutto il 
gruppo alla ricerca di proposte, elaborazione di piani 
concretamente realizzabili ed economicamente sostenibili, 
individuazione di risorse territoriali, analisi delle problematiche 
emergenti e proposta di soluzioni unitarie; 

 

Organizza i lavori del Dipartimento in modo da rispettare le 
scadenze degli avvisi riguardanti i progetti di alternanza scuola-
lavoro.  

 

Presiede il Consiglio di classe in assenza del Dirigente Scolastico;

Si occupa della stesura del Piano didattico - educativo della classe; 

Mantiene e favorisce i rapporti con le famiglie, fornendo informazioni 

globali sul profitto, sull’interesse e sulla partecipazione degli studenti;

Informa le famiglie e gli allievi sulle attività deliberate dal Consiglio di 

classe;

COORDINATORE DEI 
CONSIGLI DI CLASSE
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Rileva i bisogni e i problemi delle famiglie, nei limiti del rispetto della 

privacy e garantisce il flusso delle informazioni;

Presiede le assemblee dei genitori in occasione del rinnovo degli 

Organi Collegiali; 

Richiede la convocazione straordinaria del Consiglio per interventi di 

natura didattico – educativa o disciplinare;

Valuta la situazione relativa ai debiti formativi e alle iniziative per il 

recupero;

Raccoglie la documentazione riguardante l’attribuzione dei crediti alla 

fine dell’anno scolastico;

Controlla la buona tenuta del registro di classe in particolare per 

quanto riguarda le assenze, i ritardi e le giustificazioni ponendo 

particolare attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato 

rendimento;

Segnala al Dirigente Scolastico le situazioni problematiche sia relative 

alla frequenza che al rendimento scolastico;

Provvede alla regolare tenuta del registro dei verbali del consiglio di 

classe;

Controlla mensilmente, in collaborazione con la segreteria, le 

assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli alunni e, se necessario, 

contattare le famiglie in caso di inadempienze;  Predispone tutto il 

materiale necessario per le operazioni di scrutinio, adozione libri di 

testo, etc;

Coordina e disciplina tutte le iniziative didattiche (visite culturali, 

attività extrascolastiche, partecipazione a progetti curriculari) 
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deliberate in seno al Collegio docenti, al Consiglio di classe o 

presentate nel POF;

Coordina le attività relative alla compilazione delle griglie per 

pianificare i corsi di recupero e promuovere la valorizzazione di 

eventuali eccellenze su segnalazione dei docenti;

SEGRETARIO DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE

Collabora con il coordinatore nella predisposizione dei dati 

informativi riguardanti la classe richiesti dall’ordine del giorno delle 

riunioni;

Effettua, in collaborazione con il Coordinatore di classe, il 

monitoraggio delle assenze degli alunni e fare le necessarie 

comunicazioni alle famiglie;

Registra, durante le riunioni del Consiglio di classe, le informazioni e 

le dichiarazioni da inserire a verbale;

Procede alla stesura del verbale in forma compiuta e definitiva e lo 

sottopone all’approvazione del Presidente (coordinatore o DS);

Provvede ad inserire il verbale nell’apposita sezione dell’Area 

riservata del sito web.

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
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DIRETTORE DEI SERVIZI 
GENERALI ED 
AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 

l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta 

nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, 

di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna.

UFFICIO 
DIDATTICA

Gestisce tutte le attività relative agli alunni: procedimenti per iscrizioni, 

trasferimenti, certificazioni, attestazioni, assenze, fascicoli personali, registri 

compresi i diversi monitoraggi previsti dal MIUR, i progetti per l'arricchimento 

dell'offerta formativa e le convenzioni con le associazioni e gli enti di ricerca.

UFFICIO 
PERSONALE

Gestisce i contratti di lavoro e le assunzioni in servizio del personale 

docente e ATA, ne rileva e gestisce assenze, permessi e ritardi.

SERVIZI 
DEMATERIALIZZAZIONE

Registro online

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp

Pagelle on line

https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp

Newsletter

https://www.isradice.edu.it/index.php

Modulistica da sito scolastico

https://www.isradice.edu.it/index.php/didattica/modulistica

Sito web

https://www.isradice.edu.it/
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