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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il rapporto studenti - insegnante e' adeguato per supportare la popolazione studentesca 
frequentante la scuola. I genitori sono 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 e' 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 attivita' coinvolgenti per gli studenti. Le attivita' che sono state 
organizzate in collaborazione con il Comitato (Corso di formazione per arbitri , Raccolta 
alimentare di beneficenza "A scuola di solidarieta'", Mercatino del libro usato, Giornata dello 
sport) hanno fatto registrare entusiasmo e partecipazione da parte degli studenti e del 
territorio.

Vincoli

L'estrazione sociale della popolazione scolastica e' medio-bassa e vi sono numerosi casi di 
demotivazione allo studio e bisogni educativi speciali. Molti gli studenti con scarse 
competenze di base, provenienti da un contesto socio-culturale svantaggiato, che non 
attribuisce una forte valenza alla formazione scolastica, privilegiando l'esperienza lavorativa: 
si riscontra un elevato tasso di abbandono degli studi e dispersione. Vi e' inoltre una notevole 
frammentazione territoriale dell'utenza: il numero rilevante di studenti non residenti 
determina una scarsa partecipazione degli stessi alle attivita' extracurricolari pomeridiani, a 
causa dei collegamenti pomeridiani insufficienti con i paesi limitrofi. Nel territorio vi e' 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 adeguatamente il 
fenomeno della devianza. La maggior parte degli abitanti e' dedita principalmente a lavori 
agricoli, in minor misura all'industria, al commercio, all'artigianato, alla professione libera e 
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impiegatizia.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio in cui e' 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 e' composto da abili 
artigiani, da agricoltori con attivita' 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 realta' 
professionali e del terzo settore con cui la scuola ha stipulato convenzioni finalizzate 
all'integrazione nel territorio ed alla realizzazione delle attivita' 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 legalita' 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.

Vincoli

Le diverse realta' lavorative, imprenditoriali, produttive locali stentano ancora a collaborare 
con la scuola, a supportarla nella realizzazione delle attivita' progettuali ed a riconoscere in 
essa una risorsa per lo sviluppo del territorio. Il territorio e' carente di strutture sociali e 
ricreative, come centri di aggregazione giovanile, cinema, teatri e, a parte le parrocchie e le 
palestre, non vi sono concrete e positive possibilita' di incontro per i giovani. L'Ente locale di 
riferimento, cioe' la Citta' metropolitana di Catania, stenta a sopperire alle necessita' 
rappresentate della scuola anche a causa della carenza di fondi e di diversi avvicendamenti ai 
vertici della societa' di servizi destinati alle scuole.

Risorse economiche e materiali

Opportunità
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Le risorse economiche provengono da finanziamenti statali e regionali, da progetti PON FSE e 
FESR, da contributi delle famiglie in particolare per i viaggi di istruzione e le attivita' 
extracurriculari specifiche come i corsi di lingua inglese. La scuola ricerca fonti di 
finanziamento private, come gli sponsor, per realizzare alcune attivita' aggiuntive (partita del 
cuore, tornei sportivi, ecc.) e, dall'a.s. 2013/2014, beneficia anche di piccoli contributi da parte 
di ditte concessionarie di servizi di ristorazione e mensa. Riguardo alle strutture, la scuola 
offre locali funzionali ampi e moderni per le attivita' didattiche e laboratoriali, soddisfacenti 
dotazioni tecnologiche e strumentazioni d'avanguardia acquisite anche con i progetti PON. 
Nella sede di Bronte, la scuola e' moderna e funzionale, le aule sono attrezzate con LIM e 
computer portatili, vi e' 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 puo' ospitare 
circa 250 persone. La scuola e' 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 
e' annessa una azienda agricola che viene utilizzata come luogo di coltivazioni e 
sperimentazioni.

Vincoli

L'attuale stato degli edifici, in particolare quello di Adrano, non consente il pieno 
adeguamento alle norme di sicurezza. Gli edifici necessitano di continue manutenzioni che 
non sempre sono effettuate dall'Ente proprietario. In particolare, la sede di Adrano e' 
insufficiente a sopperire alle esigenze dell'utenza: non vi sono locali adeguati per i docenti e il 
personale ATA, manca una sala riunioni e una palestra e i servizi necessitano di manutenzione 
straordinaria. Le certificazioni risultano rilasciate solo parzialmente. Nella sede di Bronte, si 
verificano continue infiltrazioni di acqua piovana nella palestra e nelle aule. La 
pavimentazione e' sconnessa e presenta avvallamenti pericolosi per l'incolumita' degli alunni 
e dell'utenza in generale. La Biblioteca e' poco utilizzata.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IISS BENEDETTO RADICE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE
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Codice CTIS01100X

Indirizzo VIA SARAJEVO,1 BRONTE 95034 BRONTE

Telefono 0956136120

Email CTIS01100X@istruzione.it

Pec ctis01100x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.isradice.gov.it

 ADRANO (S.C. ISTITUTO SUPERIORE BRONTE) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice CTRA01101X

Indirizzo VIA TRAPANI, 52 ADRANO 95031 ADRANO

Indirizzi di Studio

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, 
VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL 
TERRITORIO E GESTIONE DELLE RISORSE 
FORESTALI E MONTANE

•

VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. 
AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

•

OPERATORE AGRICOLO•

Totale Alunni 83

 SERALE IST.PROF.LE AGRIC. E SVILUP. RUR (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE

Codice CTRA011508

Indirizzo VIA TRAPANI, 52 ADRANO 95031 ADRANO

Indirizzi di Studio
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO 
SVILUPPO RURALE

•
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 BENEDETTO RADICE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice CTTD011016

Indirizzo VIA SARAJEVO,1 BRONTE 95034 BRONTE

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE•
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA•
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

ENERGIA•
INFORMATICA•
RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•
TELECOMUNICAZIONI•

Totale Alunni 594

 BENEDETTO RADICE - SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice CTTD01151G

Indirizzo VIA SELVAGGI S.N. - 95034 BRONTE
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Indirizzi di Studio

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 14

Chimica 1

Disegno 1

Elettronica 1

Elettrotecnica 1

Fisica 1

Informatica 2

Lingue 1

Meccanico 1

Multimediale 1

Scienze 1

Robotica 1

Moda 1

Azienda Agraria 1

CAT 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1
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Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 130

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

14

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 20

 

Approfondimento

La sede centrale è costituita da un edificio che sorge all’interno di ampie pertinenze 
esterne, con locali luminosi, laboratori attrezzati e funzionali, destinati 
all’approfondimento delle discipline curricolari (Scienze Integrate, Informatica, 
Economia Aziendale, CAD, Sistemi e reti, Elettronica, Meccanica e Lingue).

Tutti i laboratori sono fruibili dagli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Nel piano terra dell’edificio centrale sono ubicati la Biblioteca, gli uffici amministrativi, 
gli uffici del Dirigente Scolastico e dei collaboratori del Dirigente, la Sala Docenti, 
diversi laboratori ed aule speciali. In aggiunta vi sono alcuni ambienti di servizio quali 
l’archivio, i depositi, la sala server, la guardiola e la reception. Al primo piano vi sono 
l’ampia Palestra e l’Aula magna con capienza fino a 250 persone. Numerosi sono i 
laboratori, attrezzati con strumentazioni moderne e tecnologicamente avanzate, in 
cui i controlli avvengono sistematicamente per garantire la funzionalità, la sicurezza e 
la prevenzione degli infortuni. Per il servizio di informazione, l’Istituto assicura oltre al 
sito web, spazi ben visibili adibiti alle varie aree di pubblicazione. Nella bacheca di 
ogni piano viene esposto l’orario delle lezioni e di ricevimento dei singoli docenti. I 
docenti possono collegarsi ad Internet da postazioni collegate in rete o con i propri 
dispositivi in WIFI. Sono inoltre previsti spazi di affissione per le pubblicazioni degli 
alunni. Una segnaletica ben visibile indica le vie di fuga per la sicurezza; estintori 
omologati e scale antincendio esterne garantiscono una scuola sicura.
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Per svolgere la didattica curriculare dei vari indirizzi di studio, l’Istituto dispone di 26 
aule didattiche che da tempo  sono tutte dotate di LIM avendo aderito la scuola 
all’Agenda digitale. Le classi sono raggiunte dal collegamento internet di tipo HDSL. E’ 
inoltre disponibile il collegamento ad internet in modalità WI-FI protetta.

La sede associata di Adrano, Istituto Professionale per l’Agricoltura, 
comprende un edificio con 9 aule fornite di LIM e PC, e tre laboratori: il Laboratorio di 
Lingue, il Laboratorio di Informatica, il Laboratorio di Scienze Integrate 
(Chimica/Fisica), E’ inoltre disponibile il collegamento ad internet in modalità WI-FI 
protetta. I laboratori permettono di integrare la didattica delle conoscenze con la 
didattica laboratoriale per favorire l’apprendimento delle abilità disciplinari e nel 
contempo accrescere le competenze di base.  Punto di forza della sede associata è 
l’azienda agraria, all’interno di un polmone verde urbano denominato Parco Salanitro, 
utilizzata per le esercitazioni e le sperimentazioni didattiche sul campo.

Gli edifici sia della sede centrale che della sede associata sono totalmente 
adeguati nell'abbattimento delle barriere architettoniche.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

79
31
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

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. 

 
 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Diminuire l'abbandono scolastico, evidente specialmente nell'Istituto Professionale 
e al primo biennio dell'Istituto Tecnico
Traguardi
Specificatamente per la sede di Adrano, l'obiettivo nel triennio sara' quello di 
diminuire l'abbandono scolastico di qualche punto percentuale.

Priorità
Migliorare le competenze curricolari e trasversali degli alunni
Traguardi
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Implementare la didattica per competenze e sviluppare i le UdA discipinari e 
interdisciplinari realizzando compiti di realta'

Priorità
Migliorare l'orientamento in uscita
Traguardi
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

Priorità
Migliorare i livelli di apprendimento nelle prove standardizzate
Traguardi
Avvicinare i livelli di apprendimento in italiano e matematica dell'istituto a quelli 
regionali.

Priorità
Ridurre il fenomeno della varianza fra classi negli esiti degli apprendimenti rilevati 
nelle prove standardizzate
Traguardi
Realizzare attivita' di sostegno, recupero e potenziamento degli apprendimenti

Competenze Chiave Europee

Priorità
IMPARARE AD IMPARARE
Traguardi
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di lavoro.

Priorità
PROGETTARE
Traguardi
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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.

Priorità
RISOLVERE PROBLEMI
Traguardi
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.

Priorità
COLLABORARE E PARTECIPARE
Traguardi
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

Priorità
Migliorare l'orientamento in uscita
Traguardi
Indirizzare in maniera piu' efficace gli alunni ai percorsi universitari e al mondo del 
lavoro tramite accordi e convenzioni con imprese e Universita'

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

ASPETTI GENERALI

per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 
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europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning [CLIL]; b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche; c) potenziamento delle competenze nella pratica diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori; d) 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; e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio ed elle attività culturali; f) alfabetizzazione all’arte, alle 
tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; g) 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; h) 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; i) 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; l) 
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; m) 
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; n) 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; o) incremento 
dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; p) valorizzazione di 
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percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; q) 
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni e degli studenti; r) 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; s) definizione di un sistema di orientamento. Approfondimenti 
CLIL Si tratta di un approccio metodologico che prevede l’insegnamento di una 
disciplina non linguistica, in lingua straniera veicolare al fine di integrare 
l’apprendimento della lingua straniera e l’acquisizione di contenuti disciplinari, 
creando ambienti di apprendimento che favoriscono atteggiamenti plurilingue e 
sviluppino la consapevolezza multiculturale. Un percorso CLIL: permette 
l’apprendimento e l’insegnamento di materie non linguistiche in lingua straniera.  
Propone un approccio innovativo all’insegnamento . Permette un’educazione 
interculturale del sapere . Favorisce un’attività didattica centrata sull’allievo . Stimola 
l’educazione plurilingue e la motivazione all’apprendimento di contenuti disciplinari in 
lingua straniera. 

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 
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materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

12 ) 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
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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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
 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. 

 AREE DI INNOVAZIONE
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LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il modello organizzativo interno ed esterno si basa sulla promozione  di 
relazioni solide e proficue per coinvolgere operativamente tutti gli interlocutori, 
compresi gli studenti,  nella progettualità e nella visione della scuola.

Nel nostro istituto si favorisce la costruzione di gruppi di lavoro dedicati a 
compiti specifici, segnalando gli elementi da presidiare, coerenti con la visione 
complessiva della scuola e la sua finalità educativa nel territorio, si accolgono le 
idee, i suggerimenti e le modifiche; valuta e condivide le proposte che 
emergono dalla consultazione periodica di tutti gli stakeholders.

E' attivo un gruppo di lavoro che si occupa di ricerca di fonti di finanziamento 
per attività innovative, con particolare  riferimento ai Pon , Fes e Fesr 

 

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. 
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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. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative TEAL E-twinning

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE LEARNING

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per l’apprendimento attivo)

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative BOCCIATO CON CREDITO
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

BENEDETTO RADICE CTTD011016

BENEDETTO RADICE - SERALE CTTD01151G

 
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.  

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali 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, 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.
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TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA

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  
- 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.  
- 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 

B. 
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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.  
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.

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 
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.  

C. 
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- 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.

ENERGIA

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 

D. 
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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  
- 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.  
Nell'articolazione "Energia" sono approfondite 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.
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INFORMATICA

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  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
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  

E. 
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Nell'articolazione "Informatica", con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto 
delle relative normative tecniche, viene approfondita l'analisi, la comparazione e la 
progettazione di dispositivi e strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 
informatiche.

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

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:  

F. 
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- 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, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "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.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

TELECOMUNICAZIONI

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, 

H. 
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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  
- scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  
- descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 
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  
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.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER L'AGRICOLTURA E L'AMBIENTE
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ADRANO (S.C. ISTITUTO SUPERIORE 
BRONTE)

CTRA01101X

SERALE IST.PROF.LE AGRIC. E SVILUP. 
RUR

CTRA011508

 
SERVIZI PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE

Competenze comuni:

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

A. 
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attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.  
- collaborare nella realizzazione di carte d'uso del territorio.  
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione.  
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
- organizzare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo 
modalità per la gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità.  
- prevedere ed organizzare attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse 
forme di marketing.  
- operare nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e 
di difesa nelle situazioni di rischio.  
- operare favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  
- prevedere realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni 
delle aree protette, di parchi e giardini.  
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari ed agrari e di protezione idrogeologica.

VALORIZ.NE COMMERC.NE DEI PROD. AGRIC. DEL TERRIT. OPZIONE

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 

B. 
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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  
- definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona 
attraverso l'utilizzazione di carte tematiche.  
- assistere le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie 
innovative e le modalità della loro adozione.  
- interpretare gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed 
articolare le provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi.  
- applicare metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi e per la gestione 
della trasparenza, della tracciabilità e rintracciabilità.  
- organizzare attività di valorizzazione e commercializzazione delle produzioni agro-
alimentari mediante le diverse forme di marketing, proponendo e adottando soluzioni 
per i problemi di logistica.  
- favorire attività integrative delle aziende agrarie anche mediante la promozione di 
agriturismi, ecoturismi, turismo culturale e folkloristico.  
- collaborare con gli enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le 
organizzazioni dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti 
fondiari ed agrari e di protezione  
- proporre soluzioni tecniche di produzione e trasformazione idonee a conferire ai 
prodotti i caratteri di qualità e sicurezza coerenti con le normative nazionali e 
comunitarie.  
- valutare ipotesi diverse di valorizzazione dei prodotti attraverso tecniche di 
comparazione.  
- promuovere azioni conformi alla normativa nazionale e comunitaria per la 
commercializzazione dei prodotti.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

%(sottosezione0303.desEduCiv)

ALLEGATI:
INTEGRAZIONE_EDCIVICA.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IISS BENEDETTO RADICE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

“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”. Curricolo di scuola è qualcosa che attiene alla sfera pedagogico-
didattica: finalità e obiettivi di carattere educativo, comprendendo in ciò le mete che ci 
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.
ALLEGATO: 
CURRICOLO19_22.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
INTEGRAZIONE_EDCIVICA.PDF
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NOME SCUOLA
BENEDETTO RADICE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Insegnamenti opzionali

nessuno

 

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

 CHANGE THE WORD FOR DEMOCRACY

Descrizione:

Il presente progetto intende realizzare un percorso di alternanza scuola/lavoro in 
convenzione con l' Associazione DIPLOMATICI di Catania, ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, 
al fine di realizzare dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per 
assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Ai 
sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola 
lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa 
dell’istituzione scolastica “Benedetto Radice” di Bronte.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Colloqui con gli studenti da parte del tutor scolastico

Colloqui con gli studenti da parte del tutor aziendale

Compilazioni di schede e questionari

Esercitazioni di verifica orale e scritta/pratica

Lavori individuali e di gruppo

Relazione finale sull’esperienza

Interazioni tra tutor scolastico e aziendale

 ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Descrizione:

in convenzione con l'Università degli Studi di Catania, facoltà di Scienze Politiche

finalizzato ad incentivare la fruizione e la valorizzazione delle risorse culturali di archivi e 
biblioteche presenti sul territorio, affinché parte del loro patrimonio storico bibliografico e 
documentale sia reso disponibile ad una più ampia fruizione attraverso la rete. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Colloqui con gli studenti da parte del tutor scolastico

Colloqui con gli studenti da parte del tutor aziendale

Compilazioni di schede e questionari
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Esercitazioni di verifica orale e scritta/pratica

Lavori individuali e di gruppo

Relazione finale sull’esperienza

Interazioni tra tutor scolastico e aziendale

 TRASFORMAZIONE DEL PRODOTTO AGRICOLO

Descrizione:

Il presente progetto intende realizzare un percorso di alternanza scuola/lavoro in 
convenzione con le aziende del settore agroalimentari presenti nel territorio, al fine di 
realizzare dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare 
ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Ai sensi della 
legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono 
organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica 
“Benedetto Radice” di Adrano.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Colloqui con gli studenti da parte del tutor scolastico

Colloqui con gli studenti da parte del tutor aziendale

Compilazioni di schede e questionari

Esercitazioni di verifica orale e scritta/pratica

Lavori individuali e di gruppo

Relazione finale sull’esperienza
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Interazioni tra tutor scolastico e aziendale

 IO PENSO POSITIVO

Descrizione:

progetto di Educazione Finanziaria, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico per 
divulgare in modo innovativo le conoscenze finanziarie tra i giovani, affinché abbiano una corretta 
percezione delle proprie risorse economiche e siano consapevoli delle difficoltà e dei rischi di 
intraprendere investimenti e avviare iniziative di micro imprenditorialità. Il progetto si completa 
con un'attività di formazione presso la Banca d'Italia (CT), con simulazioni relative a:

- lancio di un nuovo prodotto creditizio

- apertura di un nuovo sportello bancario

- istruttoria per un’attività di prestito bancario

- analisi del rischio di credito

- definizione delle regole di vigilanza

- analisi economico-patrimoniale della situazione di un intermediario

- esperienze di lavoro presso autorità europee.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Colloqui con gli studenti da parte del tutor scolastico

Colloqui con gli studenti da parte del tutor aziendale

Compilazioni di schede e questionari

21



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IISS BENEDETTO RADICE

Esercitazioni di verifica orale e scritta/pratica

Lavori individuali e di gruppo

Relazione finale sull’esperienza

Interazioni tra tutor scolastico e aziendale

 CITTADINO EUROPEO

Descrizione:

Gli alunni saranno coinvolti in un progetto che vede come obiettivo finale la realizzazione 
di un sito in lingua italiana ed inglese. Argomenti trattati nel sito saranno; dati statistici, 
articoli, relazioni, presentazioni multimediali su diversi aspetti storici, culturali, 
organizzativi, economici dell’UE. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Valutazione di conoscenze e abilità: test e verifiche disciplinari;•
Valutazione delle competenze chiave e degli assi culturali: griglia per la valutazione 
del processo e dei prodotti;

•

Questionario di autovalutazione •

 GREEN ECONOMY

Descrizione:

Gli alunni saranno coinvolti in un progetto che vede come obiettivo finale la realizzazione 
di un sito in lingua italiana ed inglese relativo alla presentazione di un’azienda che rispetta 
e tutela l’ambiente.

MODALITÀ

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IISS BENEDETTO RADICE

PCTO presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Colloqui con gli studenti da parte del tutor scolastico

Colloqui con gli studenti da parte del tutor aziendale

Compilazioni di schede e questionari

Esercitazioni di verifica orale e scritta/pratica

Lavori individuali e di gruppo

Relazione finale sull’esperienza

Interazioni tra tutor scolastico e aziendale

 ROBOTICA

Descrizione:

Favorisce l’acquisizione di competenze disciplinari e transdisciplinari attraverso la 
progettazione, costruzione e programmazione di dispositivi robotici. Gli studenti saranno 
guidati a ideare e realizzare un robot rover con Arduino e a pilotarlo per l’esplorazione di 
diverse tipologie di scenari. Il percorso è strutturato per acquisire familiarità con tecniche 
di design thinking, problem-solving, progettazione applicandole a nozioni di fisica e 
informatica. In questo modo, i partecipanti potranno inserire nel loro “curriculum” di 
studenti alcune conoscenze e skills fondamentali nel settore STEM. Il corso si concluderà 
con la partecipazione a concorsi esterni come momento di valorizzazione, diffusione e 
confronto.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•
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SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Colloqui con gli studenti da parte del tutor scolastico

Colloqui con gli studenti da parte del tutor aziendale

Compilazioni di schede e questionari

Esercitazioni di verifica orale e scritta/pratica

Lavori individuali e di gruppo

Relazione finale sull’esperienza

Interazioni tra tutor scolastico e aziendale

 RILEVANDO

Descrizione:

in convenzione con l'Università degli Studi di Catania, facoltà di Scienze Politiche 
finalizzato all'esecuzione di un sondaggio, con le tecniche di elaborazione e 
rappresentazione dati offerte dal foglio elettronico, con il linguaggio proprio della 
disciplina. Lo studio statistico riguarderà aspetti di interesse per la vita della scuola e degli 
studenti. Gli studenti saranno coinvolti in tutte le fasi di progettazione e realizzazione 
dello studio: definizione e scelta del problema di interesse, progettazione dell'indagine, 
redazione di un questionario, analisi dei dati, presentazione dei risultati.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Colloqui con gli studenti da parte del tutor scolastico

Colloqui con gli studenti da parte del tutor aziendale

Compilazioni di schede e questionari

Esercitazioni di verifica orale e scritta/pratica

Lavori individuali e di gruppo

Relazione finale sull’esperienza

Interazioni tra tutor scolastico e aziendale

 STAGE LINGUISTICI

Descrizione:

sono attività organizzate dall'IISS "B. Radice", facendo riferimento ad agenzie specializzate 
nel settore, rivolte agli studenti che desiderano effettuare un viaggio di istruzione di 6 - 8 
giorni all’estero, volto ad approfondire lo studio dell''inglese e la realtà lavorativa 
all'estero.

Generalmente tutti i programmi prevedono dalle 16 alle 20 ore di lezione settimanali con 
insegnanti madrelingua specializzati nell’insegnamento della lingua a studenti stranieri.

Lo stage linguistico è un percorso durante il quale i ragazzi: 

approfondiscono le proprie conoscenze linguistiche; •
visitano un paese nuovo; •
socializzano con persone appartenenti a culture diverse ed entrano in contatto con 
la loro cultura;

•

vivono un’intensa esperienza con i compagni di scuola.•
•

Al termine degli stage linguistici ogni studente riceve un attestato di frequenza che 
vale per acquisire crediti formativi.

•

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Colloqui con gli studenti da parte del tutor scolastico

Colloqui con gli studenti da parte del tutor aziendale

Compilazioni di schede e questionari

Esercitazioni di verifica orale e scritta/pratica

Lavori individuali e di gruppo

Relazione finale sull’esperienza

Interazioni tra tutor scolastico e aziendale

 PON ASL

Descrizione:

il progetto ha lo scopo di qualificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro attraverso la 
promozione di esperienze innovative tese a sviluppare buone pratiche metodologiche.

I percorsi proposti (ASL in ambito nazionale e transnazionale) hanno una duplice finalità:

offrire agli studenti elementi di orientamento al lavoro nonché informazioni utili per la 
scelta dei percorsi futuri;

attuare un migliore collegamento tra i percorsi offerti dagli indirizzi Tecnici e le esigenze di 
una società globalizzata.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Colloqui con gli studenti da parte del tutor scolastico

Colloqui con gli studenti da parte del tutor aziendale

Compilazioni di schede e questionari

Esercitazioni di verifica orale e scritta/pratica

Lavori individuali e di gruppo

Relazione finale sull’esperienza

Interazioni tra tutor scolastico e aziendale

 MENTOR ME - AMBITO CLIMATIZZAZIONE

Descrizione:

In una vera e propria esperienza di telelavoro, guidata da un tutor esperto, che favorirà 
l’acquisizione di competenze fondamentali in ambito professionale. 
Gli studenti, proprio come accadrebbe in un contesto “fisico” aziendale, si troveranno alla 
loro scrivania, in questo caso virtuale, di fronte a incombenze da svolgere, strategie da 
individuare, contenuti da studiare e rielaborare, idee da progettare e portare a termine. 
Lo scopo primario dello smartworking Mitsubishi Electric, sarà portare gli studenti a 
riflettere sull’attività dell’azienda attraverso un modulo formativo introduttivo, per 
arrivare a individuare il settore di formazione tecnica più vicino al proprio orientamento 
personale e al bagaglio scolastico acquisito, per mettersi alla prova in maniera operativa. 
I ragazzi e le ragazze potranno scegliere tra due percorsi professionalizzanti: 
1) Automazione industriale e meccatronica 
2) Climatizzazione 

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 FASHION MANAGEMENT

Descrizione:
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Orientamento al lavoro

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 INDUSTRIA TESSILE E ECOSOSTENIBILITÀ

Descrizione:

Moda sostenibile 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 BACKSTAGE DI UNA SFILATA DI MODA

Descrizione:

Orientamento al lavoro 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 GEOMETRA DIGITALE

Descrizione:

Strumenti e metodologie digitali per l’edilizia 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 INTERNET E IL MONDO DELLE RETI (3A ED.)

Descrizione:

Le reti informatiche occupano un ruolo centrale nella società odierna. Obiettivo di 
questo corso è fornire agli studenti un insieme di conoscenze e abilità che consentano 
loro non solo di aumentare la propria consapevolezza nell'utilizzo di questi strumenti 
ma anche di acquisire competenze spendibili in ambito lavorativo e know-how nello 
sviluppo di pagine web.Il corso è strutturato in quattro parti. Nella prima parte vengono 
presentati i concetti chiave relativi alle reti: la struttura e il funzionamento di Internet, la 
sua evoluzione, il Web e gli altri servizi a livello applicativo, il Cloud. La seconda e la terza 
parte sono dedicate ad approfondire il linguaggio HTML, con cui vengono scritte le 
pagine Web interpretate e visualizzate dai browser, e i fogli di stile CSS utilizzati per 
gestire tutti gli aspetti di impaginazione e layout. Infine, la quarta parte introduce alcuni 
aspetti di sicurezza informatica, con relativa analisi delle vulnerabilità nei sistemi e delle 
misure preventive. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Piattaforma corsi MOOC EDUOPEN•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LA DIMENSIONE VIRTUALE: DAGLI AFFRESCHI AI VIDEOGAMES

Descrizione:
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In questo corso verranno mostrati alcuni contributi della scienza, e della matematica in particolare, allo sviluppo delle tecniche degli artisti, in particolare alla 
prospettiva. Da un punto di vista didattico si pone attenzione ai concetti di trasformazione geometrica nello spazio e proiezione e sezione, ma anche a temi di 
geometria elementare che sono stati fondamentali nello studio dell'ottica e della visione, in particolare nel lavoro di Euclide. Verranno mostrate alcune 
tecniche che hanno costituito un importante supporto alla costruzione di immagini bidimensionali prospettiche in pittura, scultura e architettura, per poi 
giungere a mostrare l’importanza di un approccio teorico al problema pratico per garantire generalità ai metodi e migliorare l’accuratezza. Una volta costruita 
una teoria solida ed efficace, oltre che per stimolare la fantasia dell’artista in nuove direzioni, si ha tra le mani un prodotto culturale inestimabile, la geometria 
proiettiva, che è alla base della computer vision, è importante nella progettazione di software per la visione artificiale con importanti applicazioni alla 
tecnologia, ma serve addirittura per migliorare i dispositivi audio. 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Piattaforma corsi MOOC EDUOPEN•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CON PYTHON (3A ED.)

Descrizione:
L’obiettivo del corso è quello di insegnare i fondamenti della programmazione dei calcolatori senza assumere alcuna conoscenza preliminare in algoritmica, 
programmazione o architettura dei calcolatori. Gli unici elementi di base dati per acquisiti sono alcuni concetti matematici a livello di scuola media superiore 
e una buona alfabetizzazione informatica. Il corso inizia interagendo con l’interprete Python per risolvere compiti semplici, quali calcolare il risultato di 
un’espressione aritmetica, o memorizzare tale risultato in memoria. Il corso prosegue utilizzando e progettando funzioni in Python per risolvere semplici 
problemi del tipo input-elaborazione-output. Vengono in seguito introdotte le istruzioni condizionali e i costrutti iterativi per programmare flussi di controllo 
più sofisticati. Insieme alle istruzioni relative al flusso di controllo, vengono introdotti altri tipi di dato oltre a quello numerico (logico, testo) e strutture per 
(liste, file). Durante il corso, tutti i concetti vengono esemplificati utilizzando il modulo Turtlegraphics che consente di manipolare oggetti grafici tramite 
l’insieme dei comandi semplici e intuitivi del LOGO. Al termine del corso, gli studenti saranno pronti per seguire corsi più avanzati in Python, oppure per 
passare ad altri linguaggi di programmazione (ad es. Java, C/C++) con più facilità.

 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Piattaforma corsi MOOC EDUOPEN•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 INFOPATENTE: LA RICERCA DI INFORMAZIONI ONLINE

Descrizione:

Questo mooc è la prima parte del pathway INFODOCPASS, un viaggio online nel mondo 
dell’informazione digitale per affrontare il tema della ricerca in rete dal punto di vista 
della cosiddetta information literacy. Cosa significa oggi per un cittadino digitale del 
nostro universo iperconnesso saper riconoscere, gestire e valutare in modo critico e 
consapevole le informazioni che ci raggiungono da tutte le direzioni via internet? Quali 
strumenti posso usare e come sceglierli sulla base del mio bisogno informativo? Come 
posso difendermi dal rischio costante della esposizione potenziale al falso e dall’effetto 
echo delle filter bubbles informative in cui la navigazione personalizzata di oggi ci 
imprigiona? Google è il nemico pubblico della ricerca consapevole o è piuttosto solo 
uno strumento da conoscere meglio? Che strumenti mi mette a disposizione il social 
web per affrontare il problema della perdita di attenzione e il moltiplicarsi dei dati e dei 
supporti? Durante la nostra infopatente cercheremo insieme di dare una risposta a 
queste domande e di offrirvi qualche spunto di riflessione per affrontare il tema della 
ricerca online da un punto di vista diverso da quello del “se non è comodo non lo cerco”, 
abbandonando i preconcetti che spesso ci accompagnano nell’approccio alla ricerca in 
quanto cittadini digitali del nuovo millennio, perpetuamente multitasking e ormai 
assuefatti all’information pollution. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Piattaforma corsi MOOC EDUOPEN•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 L' AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (5A ED.)

Descrizione:
L’obiettivo del corso è fornire una formazione trasversale sul tema dello sviluppo sostenibile attraverso l’approfondimento dei 17 Obiettivi dell’Agenda ONU 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs – Sustainable Development Goals). Il percorso è articolato in 4 unità didattiche, in cui vengono illustrati i 17 obiettivi e i 
target dell’Agenda 2030 e alcune informazioni di contesto. Ogni obiettivo viene presentato da un docente di Ca' Foscari, che spiega la tematica declinandola in 
accordo con le proprie specifiche attività di ricerca. 
Le unità didattiche sono:

Cos’è lo Sviluppo Sostenibile e qual è l’impegno internazionale su questo tema (Agenda 2030);1. 
Ridurre la povertà, la fame e garantire a tutti il diritto alle cure, all’istruzione di qualità e alla parità di genere;2. 
Capitale naturale, cambiamento climatico ed energia;3. 
Economia e innovazione, lavoro, città e comunità sostenibili.4. 

Ulteriori documenti arricchiscono il percorso formativo per mostrare la rilevanza dell’Agenda 2030 nel contesto internazionale e nazionale, nonché nella 
quotidianità di ciascuno.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Piattaforma corsi MOOC EDUOPEN•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 TECNICA DELLA RAPPRESENTAZIONE AUDIOVISIVA

Descrizione:

Come ogni lingua parlata e scritta, anche il linguaggio audiovisivo ha le sue regole. Ha 
una grammatica, fatta di piani, di campi e di movimenti di macchina; ha una sua 
sintassi, regolata dal montaggio; presenta una serie di scelte stilistiche, alcune delle 
quali pertengono alla curiosa – e complicata – relazione che la rappresentazione ha con 
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la realtà che registra e riproduce.Questo corso si pone l’obiettivo di mostrare alcune 
possibili linee di lettura e di analisi dei diversi comunicati audiovisivi, che partono 
sempre dal dato tecnico.Questo è l’elenco dei principali argomenti trattati: la 
suddivisione tra media riprovisivi e media audiovisivi; i limiti di campo; i piani e i campi 
di una inquadratura; i fuoricampo; i movimenti di macchina; didascalie e suoni diegetici 
ed extradiegetici; definizione di comunicato audiovisivo; i formati e i supporti; l’aspect 
ratio e la composizione di una inquadratura tra equilibrio e dinamismo; il mondo 
analogico e quello digitale; il montaggio non lineare: dall'inquadratura alla sequenza; le 
riprese in campo e controcampo e la ricostruzione della geografia dello spazio; i piani 
d'ascolto; gli obiettivi: grandangoli e teleobiettivi; la profondità di campo; l’esposizione, il 
controluce e il bilanciamento del bianco; la dominante calda e la dominante fredda; la 
riproduzione del tempo nella rappresentazione audiovisiva: circolare, lineare, 
frammentato; la ripresa documentaria; la definizione di cinema patico: horror, hard-
core, propaganda; l’ibridazione tra i generi, la transmedialità, il flusso audiovisivo in 
televisione e sul web.Ogni argomento verrà accompagnato da una adeguata presenza 
di esempi di sequenze estratte da film, videoclip, commercial pubblicitari, servizi 
giornalistici televisivi, fotografie, fumetti. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Piattaforma corsi MOOC EDUOPEN•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LE GUIDE AL MONDO DEL LAVORO

Descrizione:

Orientamento e formazione

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Piattaforma corsi MOOC WeCanJob•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 YOUTH EMPOWERED

Descrizione:

Coca-Cola HBC Italia organizza e promuove il progetto #YouthEmpowered; un’iniziativa 
dedicata ai giovani tra i 16 e i 30 anni per supportarli nella conoscenza delle proprie 
attitudini e nell’acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso 
la testimonianza e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di società partner. Il progetto 
prevede un portale di e-learning che permette di accedere a moduli di formazione di Life 
e Business Skill, con consigli e attività interattive per comprendere al meglio i propri punti 
di forza e debolezza, imparando a svilupparli e a comunicarli in modo efficace, ad 
esempio durante un colloquio di lavoro. Coca-Cola HBC Italia è da sempre al fianco dei 
giovani supportando programmi educativi in ambito scolastico e iniziative di formazione 
nel passaggio al mondo del lavoro. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 IO&IRISCHI

Descrizione:
Alle scuole secondarie di II grado è dedicato un progetto che affronta, con un approccio concreto, 
temi indispensabili a preparare i giovani alle scelte complesse che li attendono nei diversi ambiti di 
vita: prevenzione, gestione dei rischi, previdenza, pianificazione e assicurazione. La proposta è 
articolata in un un percorso didattico in due versioni a scelta, da sviluppare in autonomia con 
materiali educativi per il docente e gli studenti. È stata realizzata con la supervisione scientifica di 
Baffi Carefin dell'Università Bocconi e la collaborazione dell'Associazione Europea per l’Educazione 
Economica e l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

A complemento del percorso, vengono inoltre organizzate per le scuole partecipanti alcune 
conferenze tematiche, a cura dell’Associazione Europea per l’Educazione Economica.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Piattaforma corsi Ioeirsischi.com•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 EDUCAZIONE FINANZIARIA

Descrizione:

Il progetto è ispirato a una didattica per competenze e propone un approccio 
multidisciplinare; si caratterizza per l'offerta di percorsi formativi dedicati ai docenti di 
tutti i livelli scolastici organizzati dal personale della Banca d'Italia sul territorio nazionale.

Successivamente i docenti affrontano i temi economici e finanziari in classe con i loro 
studenti integrandoli nell'apprendimento curricolare. Il programma è supportato anche 
da risorse didattiche gratuite appositamente predisposte dalla Banca d'Italia.
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I docenti che partecipano agli incontri hanno diritto a richiedere l'esonero dall'attività di 
servizio e ricevono un attestato di partecipazione. Ai sensi della Direttiva n. 170/2016 del 
MIUR - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, la Banca d'Italia 
è una amministrazione pubblica che può svolgere corsi di formazione per il personale 
della scuola riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Piattaforma corsi https://economiapertutti.bancaditalia.it/•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CHE IMPRESA RAGAZZI!

Descrizione:

Il percorso “Che impresa, ragazzi!” della Fondazione per l’Educazione 
Finanziaria e al Risparmio FEduF si rivolge agli studenti delle scuole secondarie 
di secondo grado e rientra nel novero dei percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro).

L’iniziativa si prefigge l’obiettivo di contribuire allo sviluppo dell’identità degli 

studenti, fornendo ai docenti gli strumenti necessari per un orientamento al 

mondo del lavoro responsabile con un approccio alle professionalità in una 

prospettiva a lungo termine. 

Le ragazze e i ragazzi saranno guidati in un processo di consapevolezza e 

valorizzazione delle proprie inclinazioni, al fine di comprendere le modalità 

attraverso cui un interesse possa diventare una professione, unendo allo 

spirito d’iniziativa strumenti di lavoro reali.

Il percorso didattico consente di acquisire le competenze più richieste sul 

mercato del lavoro, grazie ad attività che coinvolgono tutto il processo sotteso 
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alla realizzazione di un’idea imprenditoriale nell’ottica di trasversalità e 

trasferibilità delle abilità in compiti e ambienti di lavoro diversificati. 

“Che impresa, ragazzi!” accompagna le ragazze e i ragazzi nella trasformazione 

di un’idea in azione concreta, sia da un punto di vista descrittivo, che tiene 

conto delle caratteristiche del progetto, dei suoi obiettivi (sociali, culturali ed 

economici) e della sua collocazione sul mercato, sia da un punto di 

vista quantitativo, che include un vero e proprio piano triennale.

Il percorso, particolarmente adatto per le classi terze sia dei licei sia degli 

istituti tecnici, viene svolto a livello locale in collaborazione con le banche 

partecipanti alla FEduF, secondo le disponibilità territoriali indicate dalle stesse.

La durata complessiva del percorso è di 37 ore, con la seguente articolazione:

§  1 ora per la fruizione della lezione;
§  8 ore complessive per 4 moduli in e-learning;
§  8 ore complessive per due lezioni in plenaria;
§  20 ore per l’ideazione del progetto e lo sviluppo del business plan.

Al termine delle attività, verranno valutate le competenze trasversali e 

di imprenditorialità acquisite, in accordo con gli obiettivi definiti nelle Linee 

Guida fornite dal MIUR e nel Sillabo, dedicato in modo specifico all’Educazione 

all’Imprenditorialità. (consultabile qui: https://www.miur.gov.it/web/guest/-

/promozione-di-un-percorso-di-educazione-allimprenditorialita-nelle-scuole-di-

ii-grado-statali-e-paritariein-italia-e-all-estero). 

Il programma prevede la partecipazione dell’intera classe. La partecipazione è 

obbligatoria per tutte le fasi del percorso.

Obiettivi del percorso

§  Potenziare il capitale umano dei ragazzi e sviluppare la loro capacità 
autoimprenditoriale;

§  far acquisire competenze di gestione del denaro e relazione con il contesto 
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bancario e finanziario;
§  favorire un primo approccio con il mondo del lavoro;
§  far apprendere una metodologia di lavoro attraverso la realizzazione di un 

progetto di impresa (business plan).

Oltre alle competenze tecniche correlate all’ambito economico, finanziario e 

imprenditoriale il percorso sviluppa anche numerose competenze 

trasversali (soft skills).

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Piattaforma corsi https://www.educazionedigitale.it/•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SPORTELLO ENERGIA

Descrizione:

Risparmio energetico e corretto uso dell’energia

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 YOUTILITIES

Descrizione:

Sviluppo di conoscenze e competenze tecniche nell’ambito professionale offerto dalle aziende dei 

settori Acqua, Ambiente ed Energia 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LETTERATURA E MIGRAZIONI IN ITALIA

Descrizione:

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

·         correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio;

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

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

·         favorire l’orientamento dei giovani, valorizzandone le vocazioni personali;
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·         Mostrare la realtà della persona inserita in un tessuto di rapporti che la 
costituiscono, con cui interagire.

·         Essere consapevoli, del valore della persona e del rapporto tra la singola persona 
e le formazioni sociali.

·         Sviluppare il rapporto-confronto con cittadini di diverse identità culturali, 
istituzioni e tradizioni, individuando il contributo positivo di ciascuno alla 
convivenza pacifica e ordinata.

·         Favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e solidale degli 
studenti, concretamente verificata in attività e iniziative personali e di gruppo.

·         Individuare collegamenti e nessi multi e interdisciplinari fra le materie coinvolte.

·         Documentare la realizzazione del percorso.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Piattaforma corsi MOOC EDUOPEN•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 DALLA NOSTRA TERRA ALLA NOSTRA TAVOLA

Nel contesto del nostro Istituto agrario il "laboratorio alimentare" intende far 
conoscere alcuni metodi di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e, 
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contestualmente, stimolare nei ragazzi una corretta e sana alimentazione favorendo 
l’acquisizione di una maggiore consapevolezza del rapporto agricoltura - territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il senso di responsabilità negli alunni nel corso delle attività svolte in 
azienda agraria e/o serra - Far acquisire comportamenti corretti e consapevoli nei 
confronti del cibo e della sua origine Sensibilizzare i ragazzi alla cura della propria 
salute attraverso la corretta alimentazione - Far acquisire competenze pratiche nelle 
attività agricole e nelle attività di trasformazione - Saper descrivere, ascoltare, 
argomentare, formulare ipotesi e soluzioni - Saper utilizzare un linguaggio specifico - 
Favorire lo spirito di cooperazione e facilitare e promuovere esperienze fortemente 
inclusive tra diversamenteabili e normodotati.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Azienda Agraria

 Aule: Aula generica

 DAL DISEGNO MANUALE AL CAD

Attraverso l’utilizzo degli strumenti digitale si transita dal disegno tradizionale, 
realizzato con riga e squadretta, ad disegno CAD e si acquisiscono le competenze per 
produrre elaborati bidimensionali in CAD

Obiettivi formativi e competenze attese
 Fornire al gruppo-classe attraverso i vari moduli le conoscenze/competenze 

necessarie che possono essere anche utilizzabili sia nell’immediato curriculare e sia 
nel prosieguo degli studi e/o attività professionale. Durante il corso si acquisiscono le 
conoscenze e le competenze necessarie per transitare dal disegno con riga e 
compasso al disegno CAD, con particolare riferimento alla produzione di tavole 
grafiche 2D a partire dal modello digitale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Aule: Aula generica

 IL NATALE IN PIAZZA

L'attività intende offrire agli allievi l’occasione di vivere un percorso di “crescita” in 
senso globale, con il coinvolgimento di tutte le loro dimensioni (cognitive, emotive), 
attraverso l’utilizzo di una didattica laboratoriale, imperniata sulla “produzione” e non 
semplice “fruizione” dei materiali, sussidi e giochi didattici. • Riflettere sull’importanza 
del Natale; • Saper lavorare attorno ad un progetto comune; • Realizzare un progetto 
visibile come coronamento di un percorso di lavoro; • Sviluppare la crescita, la fantasia 
e l’immaginazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Prendere coscienza dei valori universali e condividerli per star bene con sé e con gli 
altri; • Favorire la ricerca personale; • Sperimentare e apprendere diverse forme di 
espressione e di comunicazione; • Condividere con gli altri esperienze e sentimenti; • 
Comprendere il vero senso del Natale; • Riconoscere e comprendere i simboli del 
Natale; • Collaborare alla realizzazione di un progetto espressivo comune; • Conoscere 
la propria realtà territoriale e le proprie tradizioni per poterle confrontare con le 
diverse situazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 I TERREMOTI IN SCATOLA

• L’Italia è un Paese geologicamente giovane e il suo territorio è il risultato dello 
scontro tra due delle tante placche che costituiscono la parte superficiale del nostro 
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Pianeta, la litosfera: la Placca Africana e la Placca Euroasiatica. Una delle conseguenze 
principali della ‘vitalità’ geologica dell’Italia è l’elevato rischio sismico che interessa gran 
parte del suo territorio. Per la frequenza dei terremoti che nella storia hanno 
interessato il territorio italiano e per l’intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, 
l’impatto sulla società e sull’economia del Paese è di rilevanza notevole. • Attraverso 
semplici esperienze realizzate “in scatola” si intende riprodurre processi geologici 
affascinanti, come gli effetti più spettacolari dei terremoti.  • Verrà realizzata la sismo-
box, un kit didattico ideato per familiarizzare con i terremoti. Le esperienze che 
possono essere realizzate attraverso l’uso del kit sono stimolanti per la conoscenza del 
terremoto e dei suoi effetti. In particolare, l’osservazione di alcuni fenomeni naturali 
riprodotti con il kit sensibilizza alla consapevolezza delle conseguenze che un 
terremoto può avere in relazione alla tipologia dei terreni sui quali si costruisce 
(geologia del sottosuolo) e alla tipologia di costruzioni edificate nelle zone 
maggiormente colpite dal terremoto (vulnerabilità degli edifici).

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari • rafforzamento delle competenze linguistiche: verbali e non 
verbali; • utilizzazione di altre forme espressive; Competenze relazionali • migliorare 
attraverso il lavoro laboratoriale la capacità di lavorare in gruppo; • potenziare la 
crescita dell’autostima; • migliorare le modalità e strategie comunicativo-relazionali; • 
potenziare le conoscenze attraverso il fare; • sviluppare la motivazione negli alunni, 
grazie al coinvolgimento di tutti i canali espressivi a loro più congeniali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: CAT

 Aule: Aula generica

 LABORATORIO CREATIVO MANIPOLATIVO

Le attività di laboratorio istituite nell’ambito del sostegno nascono dalla necessità di 
offrire agli alunni BES opportunità educative di tipo alternativo in rapporto alla 
didattica tradizionale. Il laboratorio espressivo consentirà agli alunni coinvolti di 
sviluppare la propria creatività attraverso attività quali manipolare, fare miscugli, 
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inventare, osservare, costruire, creare, sperimentare e scoprire somiglianze, 
differenze, uguaglianze, grandezze, quantità, forma-colore, materia-funzione e 
tecniche espressive. Consentirà inoltre di apprendere con il “fare” mirando alla 
maggiore integrazione all’interno di un gruppo lavorativo nonché alla capacità di 
gestione autonoma del lavoro. Le attività manipolative, per le loro caratteristiche 
legate all’emotività degli alunni, consentiranno di proiettare se stessi nell’oggetto che 
realizzeranno. Le attività proposte, infatti, intendono guidare all’uso consapevole delle 
mani: il laboratorio ha come vere protagoniste le mani che ritagliano, incollano, 
colorano e modellano. Un girotondo di attività divertenti, colorate e fantasiose in cui lo 
stare insieme sarà reso più piacevole dal gusto di creare e realizzare “piccoli 
capolavori”. Inoltre, lo stesso laboratorio è concepito come luogo di benessere per gli 
utenti e momento per sviluppare relazioni proficue e cooperazione durante il lavoro. 
Infine, si intende sfruttare lo spazio del laboratorio per sviluppare alcune regole di 
pulizia dell’ambiente e il rispetto per tutto ciò che all’interno dello spazio verrà 
utilizzato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari • rafforzamento delle competenze linguistiche: verbali e non 
verbali; • utilizzazione di altre forme espressive; Competenze relazionali • migliorare 
attraverso il lavoro laboratoriale la capacità di lavorare in gruppo; • potenziare la 
crescita dell’autostima; • migliorare le modalità e strategie comunicativo-relazionali; • 
potenziare le conoscenze attraverso il fare; • sviluppare la motivazione negli alunni, 
grazie al coinvolgimento di tutti i canali espressivi a loro più congeniali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

 LA BIODIVERSITÀ DEL “RADICE”

Le attività di laboratorio istituite nell’ambito del sostegno nascono dalla necessità di 
offrire agli alunni disabili opportunità educative di tipo alternativo in rapporto alla 
didattica tradizionale. Il giardino della nostra scuola è pieno di piante. Alcune di loro 
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possono sembrare molto simili, ma non sono tutte uguali. Il colore delle foglie, l'odore 
dei fiori, la ruvidità della corteccia, ... rendono le piante diverse e uniche. Il laboratorio 
“La biodiversità del nostro giardino” consentirà agli alunni coinvolti di ricavare 
informazioni sulle piante attraverso la compilazione di schede accurate e dettagliate, 
con le caratteristiche specifiche di ogni pianta. Con l'aiuto dei professori di Scienze 
Agrarie saremo in grado di riconoscere dal vivo le piante che studieremo e infine 
assegneremo a ognuna di loro una targhetta con il rispettivo nome scientifico. Sarà 
un'esperienza nuova per noi, sperimenteremo un diverso metodo di studiare. Lo 
scopo del progetto sarà quello di riconoscere e classificare le piante che ci circondano. 
Consentirà inoltre di apprendere con il “fare” mirando alla maggiore integrazione 
all’interno di un gruppo lavorativo nonché alla capacità di gestione autonoma del 
lavoro. Le attività progettuali, per le loro caratteristiche legate all’emotività degli 
alunni, consentiranno di proiettare se stessi nelle attività che realizzeranno. L'intento 
sarà quello di sviluppare nei ragazzi una capacità di osservazione critica rispetto a ciò 
che li circonda. Il giardino della scuola sarà lo spunto per questa indagine: un luogo 
conosciuto, quasi familiare, che quotidianamente viene attraversato da tutti, che 
riserva molteplici sorprese se guardato con occhi attenti, se osservato con l'aiuto di 
tutti i sensi, se percorso guidati dal desiderio di conoscere. Inoltre, lo stesso 
laboratorio è concepito come luogo di benessere per gli utenti e momento per 
sviluppare relazioni proficue e cooperazione durante il lavoro. Infine, si intende 
sfruttare lo spazio del laboratorio per sviluppare alcune regole di pulizia dell’ambiente 
e il rispetto per tutto ciò che all’interno dello spazio verrà utilizzato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze disciplinari • rafforzamento delle competenze linguistiche: verbali e non 
verbali; • utilizzazione di altre forme espressive; Competenze relazionali • migliorare 
attraverso il lavoro laboratoriale la capacità di lavorare in gruppo; • potenziare la 
crescita dell’autostima; • migliorare le modalità e strategie comunicativo-relazionali; • 
potenziare le conoscenze attraverso il fare; • sviluppare la motivazione negli alunni, 
grazie al coinvolgimento di tutti i canali espressivi a loro più congeniali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 FIRST® LEGO® LEAGUE

FIRST® LEGO® League è una sfida mondiale per qualificazioni successive di scienza e 
robotica tra squadre di ragazzi fino ai 16 anni che progettano, costruiscono e 
programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali di grande interesse 
generale, ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni innovative. La 
manifestazione richiede ai suoi partecipanti di effettuare una ricerca con tutti i criteri 
caratteristici del protocollo scientifico su una problematica attuale, che per l’anno in 
corso è “Costruire un mondo più forte e sostenibile“. Il progetto prevede una sfida tra 
squadre provenienti da scuole diverse e una gara finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Scopo dal progetto oltre ad appassionare gli alunni alla scienza divertendosi, è quello 
di acquisire conoscenze e competenze utili al loro futuro lavorativo e di avvicinarsi in 
modo concreto a potenziali carriere in ambito sociale, scientifico e ingegneristico. Gli 
alunni, organizzati in team, dovranno dimostrare di seguire i valori fondamentali di 
FIRST® LEGO® League, che richiedono capacità di lavorare in gruppo e di rispettare gli 
altri partecipanti.____________________________________

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Robotica

 Aule: Aula generica

 NAO CHALLENGE 2020

La competizione “Nao Challenge” è un contest didattico per studenti delle scuole 
superiori di secondo grado organizzata da Scuola di Robotica. Scopo della 
competizione è quello di accrescere la conoscenza degli studenti nell’impiego della 
robotica umanoide attraverso lo sviluppo di software da utilizzare in situazioni reali 
con l’obiettivo di divulgare le potenzialità sociali della robotica di servizio. Le prove 
sono diverse per ogni edizione con l’obiettivo di stimolare gli studenti ad esplorare le 
potenzialità dei robot umanoidi nei diversi settori della realtà quotidiana. Per il 2020 è 
stata scelta la tutela del patrimonio culturale. Il progetto prevede una sfida finale tra 
squadre provenienti da scuole diverse
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Obiettivi formativi e competenze attese
Scopo del progetto è quello di accrescere la conoscenza degli studenti nell’impiego 
della robotica umanoide attraverso lo sviluppo di software con l’obiettivo di 
comprendere le potenzialità sociali della robotica di servizio. Oltre ad appassionarsi 
alla scienza divertendosi, gli alunni organizzati in squadra, acquisiscono conoscenze e 
competenze utili al loro futuro lavorativo avvicinandosi in modo concreto a potenziali 
carriere in ambito sociale, scientifico e ingegneristico, senza sottovalutare i valori 
fondamentali della competizione finale con cui gli alunni metteranno in pratica le loro 
competenze, che richiede la capacità di lavorare in gruppo e di rispettare gli altri 
partecipanti. Tra le competenze che il progetto permette di acquisire e spendere in 
ambito professionale e aziendale troviamo: • Sviluppare capacità di problem solving, 
organizzative e di cooperazione; • Acquisire competenze tecniche e di 
programmazione; • Sviluppare creatività e capacità di comunicazione; • Scoprire 
professioni e carriere promettenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Robotica

 Aule: Aula generica

 CITTADINANZA È...

Il progetto “Cittadinanza è…”, che si pone in continuità con un percorso educativo 
iniziato da tre anni nella nostra scuola , mira a promuovere la coscienza di cittadino 
fondata sul riconoscimento dei valori della persona, dei suoi diritti e della sua dignità. 
Lo studente svolge l’esperienza di alternanza scuola-lavoro nelle aule del Tribunale e 
presso la propria scuola, entrando a contatto con i professionisti del “diritto”, ossia 
con il mondo giudiziario e l’esercizio della profensione forense. Lo scopo 
dell’alternanza scuola lavoro è quello non solo di superare l'idea di disgiunzione tra 
momento formativo ed operativo, ma si pone in modo incisivo di accrescere la 
motivazione allo studio e di guidare i giovani nellascoperta 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 
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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 come cittadino.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Creare un'alleanza educativa con avvocati e giudici che si manifesti in una relazione 
costante che riconosca i reciproci ruoli nel supporto vicendevole delle comuni finalità 
educative. • Creare gruppi di lavoro che coinvolgano gli studenti in apprendimenti 
cooperativi e condivisi finalizzati al trasferimento inclusivo delle buone pratiche. • 
Sperimentare nel concreto i valori della democrazia, il diritto della difesa come aiuto a 
ciascuno a realizzare I propri diritti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 RISPETTO L’AMBIENTE CON IL FOTOVOLTAICO

Il tecnico del futuro deve sapere consigliare e proporre le soluzioni tecnologiche 
sostenibili sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dell’impatto 
ambientale. Gli impianti fotovoltaici rientrano fra le tecnologie economicamente ed 
ecologicamente sostenibili, pertanto la conoscenza delle tecniche di progettazione e di 
realizzazione degli stessi darà sicuramente un contributo culturale e professionale allo 
studente, che potrà spendere nella sua futura professione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi che il progetto intende perseguire possono così descriversi: 1) Sapere 
effettuare una analisi economica di un progetto fotovoltaico 2) Sapere progettare un 
impianto fotovoltaico 3) Sapere realizzare un impianto fotovoltaico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Elettronica

 Aule: Aula generica

 LA CULTURA DELLA “CURA”

Il progetto conta e costruisce una rete di soggetti che condivide le iniziative e 
contribuisce alla realizzazione, diffusione e promozione delle attività. Gli alunni 
sperimenteranno la straordinaria proposta pedagogica del Service-
Learning (apprendimento-servizio) che consente di imparare cose nuove, importanti, 
attraverso un’azione di servizio alla comunità. Il servizio sarà effettuato nei confronti 
del Circolo degli anziani ( lezioni al computer), dell’ospedale di Bronte (animazione nel 
reparto pediatrico) e del Comune di Bronte. Il progetto prevede una seconda 
partecipazione al progetto: “ Le giovani sentinelle della legalità” della Fondazione 
Antonino Caponetto. Il progetto “Sentinelle della legalità” è in collaborazione con il 
MIUR; si articola in tre fasi distribuite lungo un anno scolastico. Nella prima fase 
l’obiettivo è la ricerca, l’osservazione e la produzione di materiale documentario. La 
seconda fase che si svolge circa a metà dell’anno scolastico prevede un incontro in 
spazi messi a disposizione dall’amministrazione comunale nei quali i ragazzi potranno 
confrontare i risultati delle proprie ricerche con i pareri delle figure di comune e 
provincia che hanno il ruolo di amministratori del territorio esaminato. Infine l’ultima 
fase prevista nel mese di maggio, si basa su un incontro con gli amministratori 
regionali e con la presenza di parlamentari ai quali verrà presentato il lavoro svolto dai 
ragazzi raccolto in un testo corredato da immagini che farà parte del volume 
pubblicato ogni anno dalla Fondazione stessa e che documenta le criticità locali 
riscontrate dai giovani. La terza partecipazione al progetto/concorso “ Dalle aule 
parlamentari alle scuole. Lezioni di Costituzione”. La partecipazione al progetto “ Io ho 
Cura” proposto dagli enti di pace che si concluderà con la partecipazione, da parte 
degli alunni più interessati e attivamente coinvolti , al Meeting Nazionale di Pace e alla 
Marcia Perugia- Assisi - Ottobre 2020 In tema di diritti, nello specifico il diritto di difesa, 
gli studenti della IV A SIA e la IV B AFM saranno coinvolti in un percorso di Alternanza 
scuola-lavoro al Tribunale di Catania (Progetto” Cittadinanza è……, inserito nel PTOF da 
3 anni) Partecipazione per la quinta volta al concorso indetto dall’UDI di Catania. Si 
prevedono una visita al Tribunale di Catania ed una al Carcere Lanza. E ancora tutti gli 
studenti saranno avviati a prendere coscienza delle problematiche che riguardano la 
pace e la legalità, attraverso la lettura di brani di libri, la visione di film, di incontri con 
esperti,, con associazioni di volontariato con operatori di legalità e pace,magistrati e 
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forze dell’ordine. Inoltre almeno 100 alunni parteciperanno alla Manifestazione del 21 
Marzo, indetta dall’associazione Libera, che quest’anno si svolgerà a Palermo. Si 
prevede l’attuazione di momenti di INTEGRAZIONE con lo SPRAR. Studenti e stranieri 
interagiranno per cogliere le differenze tra istituzioni e culture diverse per superare il 
pregiudizio e l’intolleranza. Incontri, partecipazioni, lavori realizzati saranno condivise 
dagli alunni con il territorio. Seguirà la pubblicazione delle attività e delle produzioni 
degli alunni sul sito della scuola da parte della responsabile del progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Creare un'alleanza educativa con istituzioni, associazioni, genitori che si manifesti in 
una relazione costante che riconosca i reciproci ruoli nel supporto vicendevole delle 
comuni finalità educative. • Creare gruppi di lavoro che coinvolgano gli studenti in 
apprendimenti cooperativi e condivisi finalizzati al trasferimento inclusivo delle buone 
pratiche. • Stabilire contatti, relazioni e collaborazioni con i rappresentanti delle 
istituzioni. • Sperimentare nel concreto della vita scolastica i valori della democrazia, 
come aiuto a ciascuno a realizzare se stesso nella comunità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 TOWARDS CERTIFICATES

Corso di preparazione alle certificazioni linguistiche Cambridge (quota a carico della 
famiglia)

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della competenza comunicativa in lingua straniera; comprendere 
messaggi relativi alla vita quotidiana ed allo specifico settore di indirizzo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Lingue

 CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE STRANIERE

Le qualificazioni si svolgono presso le sedi delle scuole che partecipano al CNdL10 in 
una data a loro scelta tra il 14 ottobre e il 30 novembre 2019 e consistono nella 
somministrazione di un test-campione nella lingua scelta ( inglese e francese), a tutti 
gli studenti del quinto anno. Questa prima fase permette di ottenere una classifica dei 
propri studenti da cui individuare i migliori per candidarli alle giornate di Campionato 
per le semifinali e le finali. Finale Urbino 7-8/04/2020

Obiettivi formativi e competenze attese
Certificazione delle competenze linguistiche; potenziamento della competenza 
comunicativa in lingua straniera; comprendere messaggi relativi alla vita quotidiana ed 
allo specifico settore di indirizzo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 T.E.A.M. - STUDENTS AND TEACHERS EDUCATION THROUGH MOBILITY

Mobilità per 64 studenti: 14 Regno Unito 25 Spagna 25 Irlanda, finalizzate 
all’acquisizione di competenze trasversali e professionali mediante la realizzazione di 
tirocini in uno dei seguenti profili professionali: Tecnico Informatico; Operatore 
agricolo; Tecnico della gestione energetica; Operatore dell’abbigliamento. 8 docenti 
realizzeranno in Irlanda, per una durata di 15 giorni, oltre i viaggi, attività di job 
shadowing prestando attenzione alle tecniche di orientamento per preparare gli 
studenti all’ingresso nel mercato del lavoro; - 8 docenti osserveranno in Spagna, per 
un periodo di 15 giorni, oltre i viaggi, l’uso del “work based learning” come 
metodologia efficace per l’integrazione anche degli studenti svantaggiati (provenienti 
da contesti socio economici difficili).

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della competenza comunicativa in lingua straniera; comprendere 
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messaggi relativi alla vita quotidiana ed allo specifico settore di indirizzo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 “#INFLUENCERS – MODULE RECAP”

15 studenti selezionati dalle IV classi degli indirizzi scolastici di “Sistema Moda” e 
“Amministrazione, Finanza e Marketing” provenienti dall’Istituto “B. Radice” di Bronte 
(CT). Il tirocinio si svilupperà presso aziende estere operanti nel settore 
amministrativo-finanziario, della moda e del marketing, le quali saranno selezionate e 
“matchate” con il profilo dei partecipanti individuati mediante il supporto di un 
organismo di accoglienza estero, individuato dall’Istituto per l’organizzazione di tutti i 
servizi legati alla mobilità transnazionale. destinazione del percorso di ASL (Regno 
Unito);

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze linguistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 MOIGE

Sicurezza a scuola,  formazione di giovani ambasciatori contro il bullismo e il cyber 
bullismo

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento competenze di cittadinanza: 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.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Aula generica

 LIBRI IN COMODATO D’USO

Consegna da parte dell'istituto, ai genitori degli studenti, che ne avranno titolo a 
seguito di richiesta firmata, di tutti i libri necessari per l'anno scolastico con l'impegno 
della restituzione al termine del periodo d'uso.

Obiettivi formativi e competenze attese
• favorire gli allievi meno abbienti per ridurre le differenze sociali • realizzare il diritto 
allo studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 EDUCAZIONE AMBIENTALE E CONOSCENZA DEL TERRITORIO

Visite aree naturali del territorio, educazione al rispetto dell’ambiente.

Obiettivi formativi e competenze attese
• favorire l’apprendimento laboratoriale e la motivazione allo studio • diffondere i 
principi base della sostenibilità del riciclo e della positività del concetto di rifiuto
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 TEATRO IN LINGUA STRANIERA

• arricchire lo sviluppo e la consapevolezza di analogie e differenze culturali, attraverso 
il contesto e i valori espressi nell'opera • potenziare l'apprendimento della lingua 
inglese attraverso l'esperienza teatrale e musicale quale strumento di amplificazione 
dei canali di apprendimento e della memoria per la compresenza di tutte le 
dimensioni del linguaggio: corpo, voce, sfera emozionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• arricchire lo sviluppo e la consapevolezza di analogie e differenze culturali, attraverso 
il contesto e i valori espressi nell'opera • potenziare l'apprendimento della lingua 
inglese attraverso l'esperienza teatrale e musicale quale strumento di amplificazione 
dei canali di apprendimento e della memoria per la compresenza di tutte le 
dimensioni del linguaggio: corpo, voce, sfera emozionale.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 PITAGORA (INVALSI MATEMATICA)

Migliorare le competenze di base e gli esiti delle prove INVALSI

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze di matematica degli studenti del secondo anno 
Innalzare il punteggio in italiano nelle prove standardizzate in maniera significativa 
rispetto alla media nazionale delle scuole comparabili.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 COSTRUISCO IL MIO SUCCESSO  INVALSI ITALIANO

Migliorare le competenze di base e gli esiti delle prove INVALSI

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle competenze di italiano degli studenti del secondo anno Innalzare 
il punteggio in italiano nelle prove standardizzate in maniera significativa rispetto alla 
media nazionale delle scuole comparabili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

 LIBRI LIBERI

Prestito dei libri dalla biblioteca

Obiettivi formativi e competenze attese
• Miglioramento delle competenze di italiano degli studenti dell’istituo e in particolare 
del secondo anno • migliorare la libera fruizione di testi non scolastici. • invogliare e 
favorire la lettura dei classici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 OLIMPIADI DI INFORMATICA

Preparazione gara nazionale di informatica

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare le competenze informatiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 IMPARIAMO AUTOCAD

Il corso sarà svolto nell’aula cad del nostro istituto e sarà utilizzato il software Autocad 
16 in italiano. Saranno trattati gli argomenti riguardanti le impostazioni per la 
personalizzazione del software, i comandi fondamentali per il disegno 2D e 3D con 
uno sguardo particolare ai circuiti elettronici

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi che il progetto intende perseguire possono così descriversi: 1) Conoscere 
l’ambiente autocad 2) Gestire un disegno con autocad 3) Conoscere e sapere utilizzare 
i comandi base di autocad per il disegno 2D 4) Come utilizzare autocad nei circuiti 
elettronici

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: CAT

 Aule: Aula generica
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 TUTTI PER L’EDUCAZIONE CIVICA E L’EDUCAZIONE CIVICA PER 3

Il presente progetto vuole fornire alcuni basilari strumenti capaci di avviare, all’interno 
di ciascuno classe, un percorso di lettura, approfondimento ed analisi critica, sulle 
tematiche relative ai tre Assi portanti l’insegnamento dell’educazione Civica 
(Costituzione, Sviluppo sostenibile, Cittadinanza digitale).

Obiettivi formativi e competenze attese
sviluppare il “senso di appartenenza” e il dovere della partecipazione civile, per la 
costruzione di una società “giusta”, inclusiva, solidale e sostenibile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CITTADINO, STUDENTE E COSTITUZIONE

Il presente progetto muove dalla necessità di sensibilizzare gli studenti al rispetto dei 
valori fondamentali del Popolo e dello Stato alla luce della Carta Fondamentale.

Obiettivi formativi e competenze attese
– riflettere sulla realtà sociale e culturale in cui si vive alla luce degli articoli analizzati; – 
saper elaborare la riscrittura di alcuni articoli riferiti alla sfera dei rapporti etico-sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 DIDATTICA DELLE EMOZIONI

L’obiettivo del progetto è di rendere consapevoli i discenti delle loro competenze 
emotive e relazionali per interagire nel gruppo dei pari e interagire con gli adulti.

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Essere capaci di esprimere in modo consono le proprie emozioni - Riconoscere le 
emozioni degli altri - Risolvere i problemi - Essere capaci di comunicare in maniera 
efficace - Sviluppare un pensiero critico - Accettare in modo costruttivo il pensiero 
degli altri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 DIRITTO DI CINEMA

L’obiettivo del progetto è di rendere consapevoli i discenti delle loro competenze 
emotive e relazionali per interagire nel gruppo dei pari e interagire con gli adulti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare la riflessione; - creare nella classe un clima favorevole al dialogo, alla 
partecipazione attiva, al confronto e alla collaborazione e al rispetto reciproco; - 
promuovere percorsi educativi che conducano a integrare la storia di ciascuno con la 
storia collettiva locale, nazionale e globale; - essere in grado di riconoscere la 
differenza tra lo Stato Assolutista e l’Ordinamento Democratico

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica
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CONOSCERE IL TERRITORIO: LE ISTITUZIONI, LA COMUNITÀ, IL PATRIMONIO CULTURALE E 
AMBIENTALE.

Il progetto trova origine nella scarsa conoscenza che i cittadini hanno del proprio 
territorio, delle istituzioni che lo rappresentano, degli enti e delle associazioni che lo 
rendono vivo, nonché del patrimonio ambientale e culturale che lo caratterizza. Ciò 
vale per l’intera popolazione, ma è soprattutto tra i giovani, tra i cittadini di domani, 
che occorre generare lo spirito di appartenenza e quello speciale legame con la 
propria terra e la propria comunità, che ciascuno porterà con sé tutta la vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
- promuovere la cittadinanza attiva, consapevole e solidale, come formazione della 
persona, secondo i principi e i valori della Costituzione Italiana; - tradurre i principi di 
cittadinanza, democrazia e legalità in patrimonio culturale dei singoli, in modelli di vita 
e in comportamenti coerenti - essere consapevoli delle caratteristiche del territorio in 
cui si vive e degli organi che lo governano, ai diversi livelli di organizzazione sociale e 
politica; - conoscere, valorizzare, avere cura del patrimonio naturale e culturale del 
proprio territorio di appartenenza.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 SPORTELLO HELP

Il presente progetto di inclusione di recupero e potenziamento intende creare un 
servizio utile per gli studenti che presentano delle difficoltà che devono essere 
colmate tempestivamente onde evitare di pregiudicare gli apprendimenti a lungo 
termine. intende creare un’occasione di recupero e sviluppo di quelle competenze utili 
a colmare dubbi e lacune attuando le strategie e metodologie didattiche 
personalizzate e opportune.

Obiettivi formativi e competenze attese
- aumentare l’autostima, la motivazione e il senso di responsabilità; - essere in grado 
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di superare le difficoltà; - saper utilizzare un metodo di studi adeguato.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 MI COLTIVO

L’idea alla base dell’orto didattico, come attività inclusiva trasversale e comune a tutte 
le discipline, nasce dal desiderio di “rispolverare” valori passati, da un diverso modo di 
pensare la didattica in riferimento alla tipologia di scuola professionalizzante delle due 
sedi di Bronte e Adrano. Progettare un orto è un compito di realtà e come tale 
permette di mettere in campo capacità di progettazione e di ricerca e di attingere alle 
loro attitudini all’iniziativa e all’imprenditorialità e insieme permette di mettere 
insieme diversi aspetti e diverse materie

Obiettivi formativi e competenze attese
- rafforzare pratiche inclusive come il lavoro di gruppo e la responsabilità individuale; - 
sviluppare il dialogo e lo scambio intergenerazionale; - interiorizzare i valori dell’attesa 
e del rispetto; - prendersi cura dell’ambiente in cui si vive; - promuovere la 
cittadinanza attiva realizzando il principio che sta alla base della pedagogia, la 
formazione dell’uomo e del cittadino; - essere in grado di progettare e sviluppare un 
compito di realtà; - essere in grado di compiere collegamenti multidisciplinari e 
valutare la sostenibilità nel tempo di un’iniziativa e gli aspetti imprenditoriali legati ad 
essa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 SOSTENIAMOCI

L’emergenza sanitaria attuale ha e continua a mettere a dura prova la nostra salute 
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psicologica e il nostro modo di relazionarci. Ansia, preoccupazione e incertezze 
aumentano con l’aggiornamento quotidiano dei dati su contagio e letalità del virus e 
sul suo approssimarsi ai luoghi in cui viviamo. Se da un lato i sentimenti più diffusi 
sono riconducibili alle sensazioni di spaesamento e (in taluni casi) di negatività, 
dall’altro il bisogno d’aiuto comune nel voler “riprendere in mano” la propria vita e la 
propria quotidianità nella positività. Incoraggiare e rafforzare l’ascolto attivo, un 
atteggiamento comprensivo e di unione tra DS, docenti, alunni, personale Ata, 
collaboratori scolastici e tutte le figure che in genere operano in contesti di aiuto come 
quello scolastico, diventa fondamentale per vincere una battaglia comune, 
sostenendosi e aiutandosi vicendevolmente. Da qui l’idea del motto SOSTENIAMOCI e 
il relativo concorso interno rivolto ai ragazzi e da diffondere a tutta la comunità 
scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- sviluppare, rafforzare e incoraggiare sentimenti di condivisione, sostegno e aiuto 
reciproco; - essere in grado di identificare e rappresentare il messaggio che si vuole 
veicolare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 NON TI CREDO– FAKE NEWS

Il progetto “Non ti credo - fake news” nasce dall’esigenza di fornire alle nuove 
generazioni gli strumenti necessari per sviluppare una migliore capacità di accedere ai 
media e di reperire informazioni utili. L’obiettivo è anche quello di fornire agli studenti 
una lettura consapevole delle informazioni e farli riflettere se un’informazione è vera o 
falsa.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Informare le nuove generazioni circa l’esistenza del fenomeno delle fake news; - 
Offrire gli strumenti utili per comprendere i meccanismi alla base del fenomeno; - 
Promuovere l’importanza dell’analisi del flusso di notizie provenienti dai media; - 
Implementare la capacità di accedere ai media attraverso l’uso delle nuove tecnologie 
e la valutazione dei contenuti proposti dal sistema informativo; - Sviluppare l’attitudine 
ad individuare, valutare, organizzare e utilizzare informazioni non false per limitare il 
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fenomeno della “misinformazione”; - Educare le nuove generazione ad una lettura 
consapevole delle informazioni che circolano sul web; - Accrescere la consapevolezza 
che il web non rappresenta una fonte di notizie sempre certe e attendibili; - 
Sensibilizzare i ragazzi a prestare attenzione nella scelta delle informazioni utili per 
l’accrescimento del proprio sapere; - Limitare la condivisione di “bufale” per 
contribuire ad arrestare il dilagante fenomeno delle fake news.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 VIOLENZA DI GENERE E DISABILITÀ

I fatti di cronaca troppo spesso riportano di violenze subite dalle donne e dai soggetti 
più deboli della nostra società quali le persone con disabilità e i bambini. Il progetto si 
pone l'obiettivo di indurre le nuove generazioni a riflettere sul fenomeno per avviare 
un vero e proprio cambiamento culturale, nella convinzione che questa sia l'unica 
arma che abbiamo per arginare la piaga sociale della violenza di genere.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire maggiore consapevolezza delle dinamiche specifiche attraverso le quali la 
violenza si esplica e delle quali si alimenta, le conseguenze e i danni che può 
comportare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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Aule: Magna

Aula generica

 OBIETTIVO MATURITÀ

Il progetto si propone di potenziare a livello concettuale e cognitivo, le capacità 
critiche, riflessive, logiche e inferenziali e del pensiero divergente al fine di mettere in 
grado l’alunno di eseguire un’attività in piena autonomia per affrontare con serenità e 
successo l'Esame di Stato

Obiettivi formativi e competenze attese
Effettuare interventi personalizzati di recupero e potenziamento. Miglioramento degli 
esiti scolastici degli studenti in uscita. Consolidamento le abilità di comunicazione 
scritta e orale. Consolidamento abilità trasversali indispensabili per il colloquio 
dell'Esame di Stato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 SERVICE LEARNING-CONOSCERE IL TERRITORIO

Il progetto prevede 15 incontri della durata di un’ora che attraverso attività di lezione 
frontale, dialogo, visione di film, su monumenti architettonici e sul patrimonio 
paesaggistico,come le nevaie,si vuole ripercorrere la storia del nostro territorio e dei 
comuni limitrofi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di avvicinare gli alunni e le alunne alla conoscenza del 
patrimonio artistico,culturale,naturalistico e paesaggistico del territorio in cui vivono,a 
una maggiore consapevolezza del contesto storico e della propria identità culturale 
che determini una coscienza di appartenenza ad una comunità.La conoscenza non è 
limitata solamente alla fruizione estetico-artistica dei monumenti,ma è mirata anche 
all’acquisizione della loro funzione storico-sociale.Il progetto si prefigge di attivare una 
metodologia didattica che si basi sul “saper fare”e “sull’imparare facendo”che nasca 
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dalle concrete situazioni formative e dalle reali esigenze degli alunni stessi. 
Competenze Acquisire la consapevolezza dello studio della storia e della conoscenza 
storico-culturale del proprio territorio Acquisire la consapevolezza e conoscenza del 
territorio come teatro della grande storia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 LEGGI ... CHE TI RACCONTO

Il Progetto si pone come obiettivo primario la promozione della lettura. Si propone di 
studiare la storia della nostra terra passando attraverso leggende, detti , proverbi e 
filastrocche popolari in lingua originale, filo conduttore del percorso.  Raccontare e 
inventare storie.  Ricercare detti , proverbi e filastrocche popolari in lingua originale 
ed italianizzarli.  Riconoscere elementi significativi del passato.  Comprendere 
avvenimenti, fatti legati al passato.  Ascoltare e comprendere narrazioni.  Stimolare 
la curiosità verso il dialetto

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto prevede 6 incontri pomeridiani in modalità sincrona, della durata di 100 
minuti, ogni 2 settimane. Si propone di studiare la storia della nostra terra passando 
attraverso leggende, detti , proverbi e filastrocche popolari in lingua originale filo 
conduttore del percorso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LEGGERE CHE PASSIONE
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Il progetto nasce con l’intento di sensibilizzare i ragazzi alla lettura in un’epoca in cui si 
assiste, purtroppo, alla crescente perdita di valore del libro. La cultura dell’ascolto e 
della lettura, infatti, sta cedendo il posto a quella dell’immagine che fornisce ormai 
tutte le informazioni necessarie per cui la lettura risulta ai ragazzi noiosa ed inutile. La 
scuola rappresenta il luogo privilegiato per promuovere itinerari e strategie atti a 
suscitare curiosità e amore per il libro, a far emergere il bisogno e il piacere della 
lettura. Ciò implica il superamento della lettura come “dovere scolastico” per un 
obiettivo più ampio attraverso cui il libro possa trasformarsi in una fonte di piacere e 
di svago.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto si pone come obiettivo primario la promozione della lettura. - Sviluppare la 
capacità di leggere, di interpretare e comprendere testi di vario tipo - Esprimere le 
proprie emozioni leggendo testi di vario tipo - Esprimere le proprie emozioni 
scrivendo testi di vario tipo - Acquisire nuove conoscenze lessicali

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CIVICAMENTE

La tutela dell’ambiente e del territorio - art. 9 della Costituzione "La Repubblica 
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio 
e il patrimonio storico e artistico della Nazione". art. 37 della carta di Nizza (ovvero -la 
legislazione in materia di rifiuti) "Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il 
miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione 
europea e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile". Lettura ed 
analisi:San Francesco, Cantico delle creature Lettura ed analisi di un passo della 
Lettera Enciclica «Laudato si’» di Papa Francesco sulla cura della casa comune. Debate: 
l’intervista “doppia”.

Obiettivi formativi e competenze attese
 comprendere le relazioni tra natura e attività umane;  comprendere l’importanza 

della varietà e della diversità in natura;  cogliere le dinamiche della produzione e del 
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consumo;  saper leggere le relazioni tra l’alimentazione e le stagioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 BIBLIOTECA ATTIVA

Percorsi di lettura liberi e guidati Lettura, analisi e approfondimento di testi narrativi 
Recensioni di libri letti da pubblicare sul Giornalino di Istituto Incontri con l’Autore 
Realizzazione di books trailer

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la curiosità e il piacere di leggere Potenziare tecniche e strategie di lettura 
attiva Stimolare il confronto tra giovani lettori Organizzare attività di ricerca e di uso 
delle informazioni Favorire la consapevolezza e la libertà intellettuale Itegrare le 
conoscenze curriculari per favorire le abilità di studio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 LA VOCE DEL “RADICE”

L’attività del giornale scolastiche potrà avere ricadute formative in relazione alle 
competenze trasversali di cittadinanza attiva e democratica, in accordo con le 
indicazioni ministeriali, e di legalità. Nella realizzazione del giornale d’istituto s'intende 
valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano e alla lingua inglese (coinvolgimento degli insegnamenti di Italiano e 
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Inglese). Inoltre, si mira a sviluppare le competenze digitali degli studenti, con specifico 
riferimento allo sviluppo del pensiero computazionale e all’uso critico e consapevole 
dei social network e dei media.

Obiettivi formativi e competenze attese
CONOSCENZE Conoscere la struttura delle diverse tipologie di periodici Conoscere le 
diverse tipologie di scrittura del pezzo Conoscere la terminologia specifica Conoscere 
la storia e la deontologia della professione giornalistica CAPACITA’ - Saper scegliere la 
tempistica per una corretta pubblicazione - Saper utilizzare le nuove tecnologie di 
comunicazione - Saper analizzare una fonte, giudicandone l’attendibilità COMPETENZE 
Scrivere articoli di giornale facendo uso delle tecniche specifiche. Leggere articoli di 
giornale sapendo individuare il fatto, le tecniche, lo scopo dell’autore. Conoscere il 
mondo della comunicazione. Comprendere ed interpretare gli aspetti politici, 
economici e sociali del territorio.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 LE STORIE SIAMO NOI

Il corso si articolerà lungo cinque incontri nei quali si studierà ed analizzerà il racconto 
breve attraverso autori italiani del Novecento: Italo Calvino, Dino Buzzati, Italo Calvino, 
Gianni Rodari e Stefano Benni. Particolare importanza verrà data a Rodari, del quale 
nel 2020 cade il centenario della nascita. Verranno inoltre proposti alcuni contributi 
audiovisivi riguardanti il racconto e gli autori protagonisti degli incontri.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Coinvolgere gli studenti alla lettura, fornire gli strumenti necessari per sviluppare un 
pensiero critico, dare un’opportunità di potenziare le competenze necessarie per 
migliorare il senso di responsabilità personale e sociale, promuovere attraverso la 
lettura un approccio che rifletta la sostenibilità ambientale, stimolare i giovani a 
mettere in pratica regole di buona cittadinanza attraverso la cooperazione e il 
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sostegno agli altri.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 UNA NUOVA IDEA DI LETTERATURA: IL FUMETTO ITALIANO

Il corso intende studiare ed analizzare il fenomeno del fumetto rapportato alla 
dimensione italiana di fine XX secolo, attraverso la lettura di alcuni dei maggiori 
fumettisti italiani dagli anni ’60 ad oggi: le sorelle Giussani (creatrici di Diabolik), Hugo 
Pratt (creatore di Corto Maltese) e Tiziano Sclavi (creatore di Dylan Dog), fino ad 
arrivare agli autori degli ultimi anni, come Leo Ortolani e Zerocalcare. Verranno inoltre 
proposti alcuni contributi audiovisivi riguardanti il fumetto e gli autori protagonisti 
degli incontri.

Obiettivi formativi e competenze attese
Coinvolgere gli studenti alla lettura, fornire gli strumenti necessari per sviluppare un 
pensiero critico, dare un’opportunità di potenziare le competenze necessarie per 
migliorare il senso di responsabilità personale e sociale, promuovere attraverso la 
lettura un approccio che rifletta la sostenibilità ambientale, stimolare i giovani a 
mettere in pratica regole di buona cittadinanza attraverso la cooperazione e il 
sostegno agli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
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Multimediale

 Aule: Aula generica

 EDUCARE ALLA CITTADINANZA ATTIVA”

• Mostrare la realtà della persona inserita in un tessuto di rapporti che la 
costituiscono, con cui interagire. • Essere consapevoli, alla luce della Costituzione, del 
valore della persona e del rapporto tra la singola persona e le formazioni sociali. • 
Sviluppare il rapporto-confronto con cittadini di diverse identità culturali, istituzioni e 
tradizioni, individuando il contributo positivo di ciascuno alla convivenza pacifica e 
ordinata. • Favorire la maturazione del senso di responsabilità civica, sociale e solidale 
degli studenti, concretamente verificata in attività e iniziative personali e di gruppo. • 
Individuare collegamenti e nessi multi e interdisciplinari fra le materie coinvolte. • 
Documentare la realizzazione del percorso.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Prendere spunto dalle esperienze, dalle situazioni concrete di vita degli studenti e da 
fatti d’attualità significativi, per sollecitare l’espressione del punto di vista personale, 
promuovere dibattiti e individuare categorie di giudizio, cui rifarsi. • Analizzare le 
norme di diritto presenti nell’ordinamento del proprio e degli altri Paesi, 
constatandone il rispetto o la violazione nei comportamenti rilevati nell’ambito 
scolastico, territoriale, nazionale e globale. • Favorire la maturazione del senso di 
responsabilità civica, sociale e solidale degli studenti, concretamente verificata in 
attività e iniziative personali e di gruppo, a livello locale, regionale, nazionale ed 
europeo. • Stabilire contatti e forme di collaborazione tra la scuola, i genitori, le 
associazioni e le istituzioni, mirate allo sviluppo dell’educazione civica, della legalità e 
della convivenza pacifica e ordinata.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LE BUONE PRATICHE DEL CITTADINO

Il progetto Le buone pratiche del cittadino si pone in continuità con un percorso 
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educativo iniziato da anni nella nostra scuola , mira a promuovere la coscienza di 
cittadino fondata sul riconoscimento dei valori della persona, dei suoi diritti, della sua 
dignità, della legalità, della pace, del dialogo tra i popoli e tra le culture. In particolare 
con il progetto “La cultura della cura, avviato nel corso dell’anno scolastico precedente, 
che ha visto gli alunni esperimentare la proposta pedagogica del Service-Learning 
(apprendimento-servizio) con un gruppo facenti parte del Circolo degli anziani di 
Bronte, guidandoli all’uso degli strumenti informatici. L’iniziativa, interrotta 
dall’emergenza sanitaria, doveva continuare con i bambini del centro pediatrico 
dell’ospedale di Bronte. Il progetto quest’anno parte dalla lettura del tempo presente 
ed intende muoversi attivando con mezzi e strategie alternative, percorsi di mutuo 
aiuto tali da sostenere gli aspetti emotivi, psicologici e sociali di soggetti che vivono 
situazioni di “fragilità”, per coltivare la “buona pratica” della cittadinanza attiva, fondata 
sui principi dell'impegno e della responsabilità personale nei confronti dell’altro, delle 
cose comuni e del territorio in cui si vive. Inoltre prevede incontri con esperti, varie 
associazioni, con operatori di legalità e pace e magistrati, anche in via telematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Creare gruppi di lavoro che coinvolgano gli studenti in apprendimenti cooperativi e 
condivisi finalizzati al trasferimento inclusive delle buone pratiche.  Stabilire contatti, 
relazioni e collaborazioni con i rappresentanti delle associazioni ed istituzioni.  
Sperimentare nel concreto della vita scolastica i valori della democrazia, come aiuto a 
ciascuno a realizzare se stesso nella comunità.  Scoprire e valorizzare le persone, che, 
a partire dal proprio territorio, contribuiscono al benessere personale e collettivo.  
Elaborare percorsi di riflessione e di esperienza per la conoscenza e comprensione del 
territorio come “bene culturale diffuso”, in modo che i giovani interagiscano con 
istituzioni, operatori di legalità e pace, soggetti produttivi e culturali.  Estendere 
l’educazione alla cittadinanza intesa come sfondo integratore del curriculo di tutte le 
attivittà educative e di tutte le discipline.  Sperimentare la straordinaria proposta 
pedagogica del Service-Learning che consente di imparare cose nuove, importanti, 
attraverso un’azione di servizio alla collettività, usando le mani, la mente e il cuore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

70



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IISS BENEDETTO RADICE

 POTENZIAMO LE COMPETENZE CHIAVE DELLA CHIMICA E DELLA FISICA

Il progetto persegue l’idea che l’attività di laboratorio non debba essere finalizzata solo 
alla dimostrazione dei contenuti teorici o all’acquisizione di competenze pratiche, ma 
al contesto nel quale si perviene all’elaborazione di concetti, idee, competenze 
teoriche. Grazie al potenziamento, il progetto offre inoltre alle classi che vi aderiscono 
la possibilità di approfondire alcuni contenuti disciplinari, migliorando la propria 
formazione scientifica. Il progetto prevede un rinforzo delle competenze di base 
sfruttando una didattica attiva e laboratoriale, utilizzando la metodologia del FLIPPED 
CLASSROOM. RICERCA-AZIONE. PROBLEM SOLVING. MAPPE CONCETTUALI. LEZIONE 
INTERATTIVA

Obiettivi formativi e competenze attese
CLASSE 1 L’alunno deve essere capace di: 1. Riferire (descrivere, definire, spiegare, 
rappresentare, riassumere) attraverso forme di espressione orali, scritte, grafiche e 
mimiche i contenuti (concetti, fenomeni, leggi, teorie, modelli …) di un testo scientifico 
e 2. Spiegare e definire il significato dei termini e simboli del linguaggio specifico della 
disciplina 3. Applicare il metodo scientifico 4. Applicare le conoscenze per risolvere 
quesiti; 5. Redigere una scheda di laboratorio guidata CLASSE 2 L’alunno deve essere 
capace di: 1. Leggere, interpretare e costruire tabelle, grafici, schemi e mappe 
concettuali; 2. Applicare le conoscenze, i concetti e le esperienze per risolvere 
problemi; 3. Descrivere ed interpretare scientificamente i fenomeni e predire 
cambiamenti 4. Redigere una scheda di laboratorio e una relazione di lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

Scienze

 Aule: Aula generica

 PRO-MUOVERE: “LO SPORT E’ SALUTE”

Il progetto vuol consolidare e marcare ancor più l’importanza dell’esercizio fisico come 
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acquisizione di nuovo stile di vita e qualità di vita, in previsione di una prevenzione e 
cura della salute. Il progetto descritto come “pro-muovere “ha lo scopo di aprire le 
menti dei nostri giovani ragazzi a rimodulare la visione delle scienze motorie, che non 
ha il solo fine di fase ludico -ricreativa, ma il principio vero è il suo valore alla salute, 
giocando la carta del prevenire e non del curare. curare l’alimentazione, muoversi, 
sapendo muoversi saranno i punti cardine di questo progetto

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper comprendere la descrizione di gesti e attività motorie. Saper leggere e tradurre 
un ritmo semplice Saper comprendere regole comportamentali Saper utilizzare e 
razionalizzare lo spazio rispetto alle finalità definito Saper utilizzare le proprie 
conoscenze motorie applicandole in un contesto Saper progettare la risposta motoria 
applicabile al contesto Consolidare gli schemi motori

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 MOLECOLE ORGANICHE E FIBRE TESSILI

Conoscere la struttura e la reattività delle principali classi di molecole organiche che si 
ritrovano nelle fibre tessili. Il progetto permette di consolidare le proprietà e le 
possibilità di impiego, includendo anche i temi di ambiente e sicurezza. Il progetto 
prevede un rinforzo delle competenze di CHIMICA ORGANICA sfruttando una didattica 
attiva, per far acquisire le regole di nomenclatura ed utilizzare correttamente il 
linguaggio specifico. E’ importante che l’allievo acquisisca la capacità di saper 
applicare, al momento opportuno, le conoscenze teoriche acquisite, evitando il più 
possibile uno studio mnemonico e ripetitivo. Per cercare di raggiungere questo, si 
inserirà nella classica lezione frontale una serie di esempi e di esercizi atti a sollecitare 
la partecipazione attiva degli allievi e si privilegerà la metodologia della : FLIPPED 
CLASSROOM. RICERCA-AZIONE. PROBLEM SOLVING. MAPPE CONCETTUALI. LEZIONE 
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INTERATTIVA

Obiettivi formativi e competenze attese
SECONDO BIENNIO • Correlare la struttura morfologica ed organica delle fibre naturali 
e chimiche alle proprietà fisiche e meccaniche delle stesse. • Riconoscere le 
caratteristiche delle sostanze organiche in relazione al loro impiego. • Applicare le 
normative di settore sulla sicurezza e la tutela ambientale. QUINTO ANNO • Applicare 
le normative di settore sulla sicurezza e la tutela ambientale. • Riconoscere le 
caratteristiche chimiche e gli effetti degli ausiliari nelle operazioni tessili. • Identificare 
classi di coloranti e pigmenti per i processi di tintura e stampa in relazione alle diverse 
fibre in merito all’obiettivo prefissato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

 Aule: Aula generica

 VIAGGIO VIRTUALE NEL PARCO DEI NEBRODI

Il progetto offre la possibilità di avvicinarsi alla natura, imparare ad amarla e 
rispettarla attraverso attività formative in classe e percorsi didattici virtuali 
ecosostenibili nelle Aree Protette del Parco dei Nebrodi, per riflettere, conoscere, 
sperimentare e toccare dal vivo il territorio che ci circonda. La salute del Pianeta è un 
diritto e un dovere di tutti, a ciascuno, grande e piccolo, spetta il compito di prendersi 
cura della Natura che ci ospita, in un’ottica di sostenibilità. Affinché ragazzi possano 
diventare cittadini rispettosi e responsabili nei confronti dell’ambiente in cui vivono, è 
necessario possano avvicinarsi a esso, scoprendone aspetti interessanti e significativi 
mediante contenuti e strumenti facilmente comprensibili, in linea con le esigenze 
psico-pedagogiche specifiche di ciascun target di riferimento. Viaggiare è sempre 
molto coinvolgente e sappiamo bene quanto le nostre esperienze dirette nei luoghi 
visitati lascino un segno profondo nei nostri ricordi. La conoscenza di un luogo, di un 
territorio… Le narrazioni e le storie dei protagonisti che in quei luoghi hanno vissuto. 
Le leggende e le tradizioni, gli usi e i costumi. Gli aneddoti e le curiosità. Tutto diventa 
più vivido con l’esperienza diretta e le informazioni che ci arrivano scavano solchi 
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profondi nella nostra mente. Lo sappiamo bene noi insegnanti che è così, sia per 
esperienza diretta sia per come vediamo partecipare i nostri studenti alle visite 
didattiche. Magari si riuscisse sempre (per ogni nuovo argomento affrontato) a far 
fare un’esperienza diretta ai nostri ragazzi. E se invece in qualche modo si riuscisse ad 
avere almeno parzialmente un coinvolgimento che somigli all’esperienza diretta? Se 
potessimo far vivere ai nostri studenti (almeno virtualmente) delle esperienze più 
coinvolgenti della semplice attività conducibile in classe e/o a casa? E se addirittura 
riuscissimo a farli partecipare attivamente ad un’esperienza di ricerca e di creazione 
collettiva di qualcosa che possa poi risultare di reale interesse anche per altre 
persone? Lavorando individualmente ma ad un progetto collettivo… Troppo? No, se ci 
facciamo dare una mano dalla tecnologia digitale. Particolare attenzione viene posta ai 
biotopi, a quelle aree sempre poco considerate, ma che le normative, anche quelle 
comunitarie, considerano come luoghi importanti per la conservazione della diversità 
biologica. Luoghi che nel differenziarsi dall’ambiente circostante divengono fulcro di 
vita alternativa per piante ed animali; spesso considerati ostacolo ed impiccio alle 
attività umane vengono osteggiati e bonificati. Le attività sportive all’interno delle aree 
protette sono ormai una meravigliosa realtà capace di coniugare sport e protezione 
del territorio facendo, di quest’ultimo, un uso programmato e attento, rispettoso 
dell’habitat delle numerose specie vegetali e animali ma – nello stesso tempo – in 
grado di assicurare divertimento e pratica di molte discipline sportive. Insomma, un 
viaggio virtuale si, ma il cui risvolto è quello di incentivare la visita reale del Parco.

Obiettivi formativi e competenze attese
: Lo scopo principale è quello di trasmettere il messaggio che ciascuno di noi ha una 
possibilità reale per poter agire concretamente, gettando così delle solide basi per un 
futuro sostenibile. Questo perché di fronte all’enormità dei problemi in cui ci troviamo 
immersi, ci facciamo spesso prendere la mano, lasciandoci invadere da sentimenti di 
impotenza e rassegnazione. E’ fondamentale invece prendere coscienza del fatto che 
attivarsi in prima persona per fare qualcosa di realmente efficace, non solo è 
possibile, ma soprattutto è indispensabile (sia per noi, sia per le future generazioni). - 
riscoperta di un ambiente vivo e che ci permette di vivere - puntualizzazione e 
approfondimento delle “funzioni” dell’ambiente “Bosco” - comprendere l’importanza 
della conservazione delle superfici boscate per lo sviluppo sostenibile

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 PRODUZIONE DI SAPONETTE NATURALI

Il progetto prevede la produzione di saponette naturali con l’uso di olio di oliva e oli 
essenziali. E’ un progetto di contrasto alla dispersione scolastica con la metodologia di 
apprendimento della didattica attiva e laboratoriale per imparare attraverso il fare. 
Grazie all’attività laboratoriale si sviluppano competenze. Con il lavoro in laboratorio lo 
studente domina il senso del suo apprendimento, perché produce e opera 
concretamente, facendo sa dove vuole arrivare e perché. Il progetto mira a sviluppare 
nell’alunno la capacità di osservazione, di ascolto, di ricostruzione del mondo 
percepito attraverso tutti i sensi. Le nuove generazioni spesso vivono situazioni di 
disagio, esso non deve mai essere sottovalutato, ma compreso e combattuto con 
azioni mirate, come: la valorizzazione della persona; la rieducazione del soggetto a 
rapportarsi con gli altri. Una strategia per prevenire la dispersione/disagio è la 
didattica laboratoriale, essa può essere utile perché l’alunno possa accrescere la 
fiducia nelle proprie capacità. Il progetto si svolgerà nelle ore curriculari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni della classe 1 al termine del percorso didattico- educativo dovrebbero 
essere in grado di sapere: Competenze: • capire la necessità di un sistema di unità di 
misura oggettivo e riproducibile • Acquisire conoscenze sui significati delle unità di 
misura delle grandezze del S.I. • Saper analizzare un fenomeno col metodo 
sperimentale • Saper classificare la materia in base agli stati fisici (solido, liquido, 
aeriforme/gas) • Saper individuare i passaggi di stato • Saper descrivere l’atomo e la 
tavola periodica • Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. • Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche. Obiettivi: • Saper distinguere un fenomeno fisico da uno 
chimico • Saper distinguere i miscugli dalle sostanze pure • Conoscere i principali 
metodi di separazione • Distinguere un elemento da un composto • Interpretare la 
tavola periodica • Descrivere e analizzare le reazioni chimiche e i fattori che le 
influenzano • Comprendere il significato delle leggi ponderali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Chimica

 DALLA REALTÀ AL VIRTUALE

Attraverso l’utilizzo di software digitale, di fotocamere mobile e di drone, il progetto 
prevede di fornire le conoscenze e le competenze di base per realizzare modelli 
digitali di manufatti edilizi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire al gruppo-classe le conoscenze/competenze necessarie che possono essere 
anche utilizzabili sia nell’immediato curriculare e sia nel prosieguo degli studi e/o 
dell’attività professionale inerente l’utilizzo di strumenti di presa fotografica e di 
restituzione digitale di manufatti edilizi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Aule: Aula generica

 DOMOTICA E SMARTHOME CON ARDUINO E SIMILARI

Il progetto prevede 3 attività da svolgere in contemporanea. Gli alunni verranno divisi 
in piccoli gruppi di lavoro e ogni alunno parteciperà a più gruppi, sviluppando in tal 
modo differenti competenze. Le attività sono: Conoscenza tecniche della scheda 
Arduino o similari, Programmazione della scheda Arduino e costruzione di una casa 
Domotica in 3D su piattaforma.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni, organizzati in gruppi, dovranno dimostrare di seguire i valori fondamentali 
del progetto, che richiede capacità di lavorare in gruppo e di rispettare gli altri 
partecipanti. Scopo del progetto oltre ad appassionare gli alunni alla tecnologia, 
divertendosi, è quello di acquisire conoscenze e competenze utili al loro futuro 
lavorativo e di avvicinarsi in modo concreto a potenziali carriere in ambito sociale, 
scientifico e ingegneristico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Elettronica

 Aule: Aula generica

 ROBOTICA CREATIVA CON LEGO MINDSTORM

Inventare sistemi innovativi e risolvere problemi. Creare una comunità ricca di idee, 
ispirazioni e creatività

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni, organizzati in squadra, dovranno dimostrare di seguire i valori 
fondamentali del progetto, che richiede capacità di lavorare in gruppo e di rispettare 
gli altri partecipanti. Scopo del progetto oltre ad appassionare gli alunni alla scienza 
divertendosi è quello di acquisire conoscenze e competenze utili al loro futuro 
lavorativo e di avvicinarsi in modo concreto a potenziali carriere in ambito

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Robotica

 Aule: Aula generica

 ROBOTICA EDUCATIVA CON NAO
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Creare maggiore interesse nei confronti della scienza e della tecnologia, catturare 
l’attenzione degli studenti offrendo stimoli alla loro immaginazione, sperimentare 
modalità di apprendimento flessibili. stimolare l’inclusione attraverso la creazione di 
gruppi di lavoro eterogenei, sviluppare percorsi interdisciplinari unendo materie 
scientifiche e materie umanistiche

Obiettivi formativi e competenze attese
Scopo del progetto è quello di accrescere la conoscenza degli studenti nell’impiego 
della robotica umanoide attraverso lo sviluppo di software con l’obiettivo di 
comprendere le potenzialità sociali della robotica di servizio. Tra le competenze che il 
progetto permette agli studenti di acquisire e di spendere in ambito professionale e 
aziendale troviamo:  Sviluppare capacità di problem solving, organizzative e di 
cooperazione;  Acquisire competenze tecniche e di programmazione;  Sviluppare 
creatività e capacità di comunicazione;  Scoprire professioni e carriere promettenti. 
Oltre ad appassionarsi alla scienza divertendosi, gli alunni, organizzati in squadra, 
acquisiscono conoscenze e competenze utili al loro futuro lavorativo avvicinandosi in 
modo concreto a potenziali carriere in ambito sociale, scientifico e ingegneristico, 
senza sottovalutare i valori fondamentali della progetto con cui gli alunni metteranno 
in pratica le loro competenze, ovvero la capacità di lavorare in gruppo e di rispettare 
gli altri partecipanti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Robotica

 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONE DELF A2

Il Progetto si prefigge l’obiettivo di potenziare abilità e capacità, attraverso strategie 
mirate, stimoli nuovi, sia sul piano contenutistico e disciplinare sia su quello 
metodologico. Decidere di proporre corsi e approfondimenti per preparare alle 
certificazioni linguistiche è un’integrazione alla programmazione curricolare che risulta 
importante anche per la preparazione alla professione.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti, i quali, attraverso il 
contatto con altre culture e realtà, hanno modo di maturare sia la consapevolezza 
della propria identità culturale sia la comprensione e l’accettazione dell’altro. - 
Potenziare conoscenze, abilità e competenze disciplinari. - Stimolare la capacità di 
mettersi in gioco per il raggiungimento di nuovi traguardi e - Sviluppare il successo 
scolastico, la crescita cooperativa, creativa e civile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 Aule: Aula generica

 CAMBRIDGE CERTIFICATE A2

- Conoscenza delle proprie potenzialità, stili di apprendimento - Potenziamento ed 
ulteriore sviluppo delle abilità e competenze disciplinari

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti, i quali, attraverso il 
contatto con altre culture e realtà, hanno modo di maturare sia la consapevolezza 
della propria identità culturale sia la comprensione e l’accettazione dell’altro. - 
Potenziare conoscenze, abilità e competenze disciplinari. - Stimolare a nuovi traguardi 
- Sviluppare il successo scolastico, la crescita globale, cooperativa, creativa e civile 
individuale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue
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Aule: Aula generica

 CAMBRIDGE CERTIFICATE B1

- Conoscenza delle proprie potenzialità, stili di apprendimento - Potenziamento ed 
ulteriore sviluppo delle abilità e competenze disciplinari

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti, i quali, attraverso il 
contatto con altre culture e realtà, hanno modo di maturare sia la consapevolezza 
della propria identità culturale sia la comprensione e l’accettazione dell’altro. - 
Potenziare conoscenze, abilità e competenze disciplinari. - Stimolare a nuovi traguardi 
- Sviluppare il successo scolastico, la crescita globale, cooperativa, creativa e civile 
individuale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 READY FOR INVALSI

- Conoscenza delle proprie potenzialità, stili di apprendimento - Potenziamento ed 
ulteriore sviluppo delle abilità e competenze disciplinari - testare le competenze 
ricettive – READING e LISTENING – di livello B1 e B2 del Common European 
Framework of Reference for Languages. Consolidare proprio conoscenze attraverso 
l’uso della lingua (Use of English).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti, i quali, attraverso il 
contatto con altre culture e realtà, hanno modo di maturare sia la consapevolezza 
della propria identità culturale sia la comprensione e l’accettazione dell’altro. - 
Potenziare conoscenze, abilità e competenze disciplinari. - Stimolare a nuovi traguardi 
- Sviluppare il successo scolastico, la crescita globale, cooperativa, creativa e civile 
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individuale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 EU CITIZENS

- raggiungere gli obiettivi minimi prefissati dalla programmazione dipartimentale, 
ovvero: • comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice 
scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. • descrivere in termini 
semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; • esprimere bisogni 
immediati.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti, i quali, attraverso il 
contatto con altre culture e realtà, hanno modo di maturare sia la consapevolezza 
della propria identità culturale sia la comprensione e l’accettazione dell’altro. - Mettere 
in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé stessi. - Riscoprire 
l’interesse verso l’apprendimento di una lingua comunitaria. - Potenziare la 
motivazione intrinseca all’apprendimento attraverso il raggiungimento di piccoli 
traguardi all’interno di gruppi più omogenei.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 CERTIFICAZIONE HSK (LIV.1) A1
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Il Progetto si prefigge l’obiettivo di potenziare abilità e capacità, attraverso strategie 
mirate, stimoli nuovi, sia sul piano contenutistico e disciplinare sia su quello 
metodologico. Decidere di proporre corsi e approfondimenti per preparare alle 
certificazioni linguistiche è un’integrazione alla programmazione curricolare che risulta 
importante anche per la preparazione alla professione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la formazione umana, sociale e culturale degli studenti, i quali, attraverso il 
contatto con altre culture e realtà, hanno modo di maturare sia la consapevolezza 
della propria identità culturale sia la comprensione e l’accettazione dell’altro. - 
Potenziare conoscenze, abilità e competenze disciplinari. - Stimolare la capacità di 
mettersi in gioco per il raggiungimento di nuovi traguardi e - Sviluppare il successo 
scolastico, la crescita cooperativa, creativa e civile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 LA NUOVA VIA DELLA SETA

Il progetto didattico “La nuova via della seta, un progetto di cooperazione 
internazionale Cina-Italia: prospettive e opportunità per il territorio” In un territorio in 
cui il tasso di disoccupazione giovanile è molto alto, conoscere le opportunità 
dell’accordo internazionale tra Cina ed Italia permette ai giovani di ampliare le chance 
di inserimento lavorativo e di creare maggiore occupabilità nel territorio. L’accordo 
sulla Nuova via della Seta, chiamato “ ”, siglato tra i governi italiano e cinese nel 
2009, si inserisce nell’ambito degli accordi di cooperazione internazionale ed ha come 
obiettivo quello di favorire lo scambio culturale ed economico tra i due Paesi. La 
finalità del è quella di sviluppare e promuovere un prodotto locale, creando un 
apposito piano marketing in lingua cinese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tra gli obiettivi formativi del corso vi sono: • Conoscenza del patto di cooperazione 
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internazionale Cina-Italia • Glossario in lingua cinese di termini economici e marketing 
utili per la creazione del prodotto finale • Conoscenze base della storia dell’economia e 
marketing in Cina Tra le competenze pratiche del corso vi sono: • Capacità di analisi 
del mercato cinese • Acquisizione di un glossario in lingua cinese di termini economici 
• Capacità di sviluppo di un prodotto e della sua sponsorizzazione nel mercato cinese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 RECOVERY CORNER

Il progetto “Recovery Corner” si prefigge l’obiettivo di avvicinare gli alunni in difficoltà 
all’apprendimento della lingua inglese, implementando un metodo di studio adeguato 
così da renderli maggiormente autonomi e, di conseguenza, anche più motivati. 
L’attività di tutoraggio se, da una parte, è finalizzata al recupero delle abilità e delle 
competenze disciplinari, dall’altra mira anche ad accrescere l’autostima. Essa, infatti, è 
spesso una delle cause dell’abbandono scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Riscoprire l’interesse verso l’apprendimento della lingua straniera. • Potenziare la 
motivazione che scatta automaticamente attraverso il raggiungimento di piccoli 
traguardi all’interno di gruppi più omogenei. • Favorire la formazione umana, sociale e 
culturale degli studenti, i quali, attraverso il contatto con altre culture e realtà, hanno 
modo di maturare sia la consapevolezza della propria identità culturale sia la 
comprensione e l’accettazione dell’altro. • Mettere in atto comportamenti di 
autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 STRENGTHENING CORNER

Il progetto “Strengthening Corner” è un percorso di potenziamento delle abilità e 
capacità proprie della lingua inglese attraverso strategie mirate, stimoli nuovi, sia sul 
piano contenutistico e disciplinare sia su quello metodologico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare conoscenze, abilità e competenze disciplinari. - Stimolare il 
raggiungimento di nuovi traguardi. - Favorire la formazione umana, sociale e culturale 
degli studenti, i quali, attraverso il contatto con altre culture e realtà, hanno modo di 
maturare sia la consapevolezza della propria identità culturale sia la comprensione e 
l’accettazione dell’altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 I CAN CLIL

Il Progetto “I can CLIL” si prefigge di stimolare le abilità di produzione e comprensione 
orali della lingua inglese così da mettere gli studenti nella condizione di affrontare, con 
una maggiore consapevolezza, il colloquio orale all’Esame di Stato. I docenti DNL 
individuati in sede di Collegio dei Docenti, supportati dal docente di lingua inglese del 
Consiglio di Classe, utilizzeranno la metodologia CLIL per n. 1 UO alla settimana, a 
partire dal mese di Marzo, per approfondire in lingua straniera uno dei contenuti 
previsti dalla programmazione disciplinare della disciplina NL.

Obiettivi formativi e competenze attese
- autenticità del contesto di apprendimento; - acquisizione di meccanismi di 
apprendimento spendibili anche in altre situazioni quotidiane e concrete. - 
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potenziamento delle strategie metodologiche. - potenziamento delle competenze 
linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Challenge Prize per la scuola digitale (Ideas’ Box)

 Appassionare gli alunni alla scienza divertendosi, 
e al tempo stesso acquisire conoscenze e 
competenze utili al loro futuro lavorativo 
avvicinandosi in modo concreto a potenziali 
carriere in ambito sociale, scientifico e 
ingegneristico. Gli alunni, organizzati in team, 
dovranno dimostrare di seguire i valori 
fondamentali della gara, che richiedono capacità 
di lavorare in gruppo e di rispettare gli altri 
partecipanti.

•

Challenge Prize per la scuola digitale (Ideas’ Box)

Accrescere la conoscenza degli studenti 
nell’impiego della robotica umanoide attraverso 
lo sviluppo di software con l’obiettivo di 
comprendere le potenzialità sociali della robotica 
di servizio.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Oltre ad appassionarsi alla scienza divertendosi, 
gli alunni organizzati in squadra, acquisiscono 
conoscenze e competenze utili al loro futuro 
lavorativo avvicinandosi in modo concreto a 
potenziali carriere in ambito sociale, scientifico e 
ingegneristico, senza sottovalutare i valori 
fondamentali della competizione finale con cui gli 
alunni metteranno in pratica le loro competenze, 
ovvero capacità di lavorare in gruppo e di 
rispettare gli altri partecipanti. Tra le competenze 
che il progetto permette di acquisire e spendere 
in ambito professionale e aziendale troviamo:

• Sviluppare capacità di problem solving, 
organizzative e di cooperazione;

• Acquisire competenze tecniche e di 
programmazione;

• Sviluppare creatività e capacità di 
comunicazione;

• Scoprire professioni e carriere promettenti.
Ambienti per la didattica digitale integrata

 Il corso, impostato in 4 moduli (30 ore/cad) 
interdipendenti, intende fornire un approccio 
unitario e quelle conoscenze/competenze che il 
tecnico/geometra deve acquisire per essere 
competitivo nel mondo del lavoro. I quattro 
moduli affrontano lo sviluppo recente del 
processo rappresentativo/collaborativo che 
intravede finalmente la possibilità di 
collaborazioni real-time fra i vari artefici del 
processo edilizio. Dal disegno tradizionale si 
acquisiscono le competenze per produrre 
elaborati bidimensionali in CAD (primo modulo); 
degli elaborati digitali in 2D si passa 
all’elaborazione di semplici modelli in 3D 
(secondo modulo); dei semplici modelli 3D si 
elaborano modelli via via più complessi fino alla 

•

86



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IISS BENEDETTO RADICE

STRUMENTI ATTIVITÀ

possibilità di realizzare modelli navigabili con 
dispositivi di RV e/o AR (terzo modulo); infine si 
condividono i modelli architettonici 3D in 
ambienti collaborativi per verificare e/o 
modificare quanto progettato alla luce dei costi, 
dell’impatto ambientale ed energetico, del costo 
sostenibile per la gestione del realizzato (quarto 
modulo).

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

 

•

Un profilo digitale per ogni studente

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Percorso PCTO presso l'università degli studi di 
Catania, facoltà di Scienze Politiche

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ 
E LAVORO

Un curricolo per l’imprenditorialità (digitale)

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Stakeholders’ Club per la scuola digitale

Alfabetizzazione digitale dei genitori degli 
studenti

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

 

•

Alta formazione digitale

 

•

Alta formazione digitale

 

•

Alta formazione digitale

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
ADRANO (S.C. ISTITUTO SUPERIORE BRONTE) - CTRA01101X
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SERALE IST.PROF.LE AGRIC. E SVILUP. RUR - CTRA011508
BENEDETTO RADICE - CTTD011016
BENEDETTO RADICE - SERALE - CTTD01151G

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli alunni ha come punto di riferimento prioritario il 
raggiungimento delle conoscenze, competenze e capacità definite in sede di 
programmazione dai Consigli di Classe e dai Dipartimenti e specificate per ogni 
anno di corso dai singoli docenti sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei 
Docenti, tenendo conto delle caratteristiche delle singole classi.  
Essa è il frutto di vari elementi attinenti al processo di formazione e di istruzione 
che si quantificano in itinere, secondo una scala di misurazione in gradi (voti) 
compresi tra uno e dieci.  
La finalità della valutazione formativa (in itinere) è quella di controllo del 
processo di apprendimento degli allievi che permette al docente di riformulare 
l’intervento didattico in caso di esiti non positivi.  
La valutazione formativa e quella sommativa, trimestrale e finale, si attengono ai 
principi di oggettività, coerenza e trasparenza.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica prevede 
l'utilizzo delle griglie comuni approvate e relative al tipo di prova somministrata.

Criteri di valutazione del comportamento:

Voto - Frequenza - Comportamento - Partecipazione - Impegno  
10-9  
Assidua con assenze sporadiche  
Corretto e propositivo, responsabile anche nelle uscite didattiche, nessuna nota 
disciplinare.  
Sempre attenta, interessata, costruttiva, collaborazione o interazione proficua 
con compagni e docenti.  
Lodevole o costante, attenta cura del materiale scolastico; completezza, 
autonomia e puntualità nei lavori assegnati.  
 
8  
Assenze saltuarie, pochi ritardi e/o uscite anticipate (salvo casi certificati).  
Quasi sempre corretto, massimo 3 note sul registro di classe.  
Interessata e costante, interazione corretta con compagni e docenti.  
Assiduo, cura del materiale scolastico, puntualità nei lavori assegnati.  
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7  
Numerose assenze e ritardi e/o uscite anticipate (salvo casi certificati); ritardo 
nella giustificazione.  
Non sempre corretto, con più di tre note sul registro di classe,una ammonizione 
e/o almeno un giorno di sospensione.  
Discontinua, a volte di disturbo, dispersiva.  
Limitato, poca cura del materiale scolastico, svolgimento non sempre puntuale 
dei compiti assegnati.  
 
6  
Ricorrenti assenze e ritardi e/o uscite anticipate (salvo casi certificati) ritardo e/o 
mancanza e/o falsificazione di giustificazione dei genitori.  
Molte volte scorretto e poco responsabile, numerose note sul registro di classe e 
almeno tre giorni di sospensione.  
Scarsa, assenza di attenzione, ripetuto disturbo per la classe.  
Non esegue i compiti non porta il materiale scolastico, si disinteressa delle 
attività didattiche.  
 
5-4  
Assenze superiori al 25%, numerosi e sistematici ritardi e/o uscite anticipate 
(salvo casi certificati).  
Sistematicamente scorretto e poco responsabile,più di tre sanzioni di cui almeno 
una che abbia comportato l’allontanamento temporaneo dalla comunità 
scolastica.  
Scarsa, assenza di attenzioni, grave e ripetuto disturbo per la classe.  
Non esegue i compiti, non porta il materiale scolastico, si disinteressa delle 
attività didattiche.  
 
3-2  
Numerosissimi assenze (>40%) ritardi e/o  uscite anticipate ( salvo casi certificati). 
Ritardo e/o mancanza e/o falsificazione di giustificazione dei genitori.  
Molto scorretto irresponsabile e pericoloso per la collettività scolastica, funzione 
negativa nel gruppo classe con sanzioni disciplinari che hanno comportato 
l’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo pari o 
superiore a 15 giorni.  
Nulla, assenza di attenzione, grave e ripetuto disturbo per la classe.  

90



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IISS BENEDETTO RADICE

Nullo, non esegue compiti, non porta il materiale scolastico, si disinteressa 
completamente delle attività scolastiche.

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

Ammissione alla classe successiva:  
L’ammissione alla classe successiva viene conferita all’alunno in sede di scrutinio 
finale se  
consegue un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una valutazione 
che presenti almeno la sufficienza in tutte le materie.  
 
Non ammissione alla classe successiva  
La preparazione viene ritenuta deficitaria e manchevole – e si pone in 
discussione l’eventualità della non ammissione alla classe successiva – quando 
l’alunno presenti  
- gravi insufficienze in due o più discipline.  
Di fatto sono dichiarati non promossi gli alunni che  
- presentino gravi carenze in più discipline, non recuperabili entro l’inizio 
dell’anno scolastico  
successivo;  
- abbiano avuto una partecipazione discontinua al dialogo educativo, per cui le 
gravi carenze  
ancora presenti sono attribuibili a scarso impegno, demotivazione, 
partecipazione  
discontinua alle attività didattiche, nonostante le continue sollecitazioni dei 
docenti della  
classe e l’impegno profuso in azioni di recupero anche individuali;  
- non siano in possesso di abilità fondamentali o non abbiano colmato le lacune 
di base  
evidenziate nella situazione di partenza, per cui non potrebbero con profitto 
affrontare la  
classe successiva;  
- non abbiano colmato la/le insufficienza/e nelle prove di recupero, effettuate 
secondo  
normativa vigente;  
- non abbiano raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento propri delle 
singole discipline,  
elaborati in sede dipartimentale e fissati nel PTOF.
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Ammissione all’Esame di Stato  
È ammesso all’Esame di Stato conclusivo l’alunno che:  
- in sede di scrutinio finale consegua una valutazione che presenti la sufficienza 
in tutte le  
materie e un voto di comportamento non inferiore in sei decimi;  
- pur in presenza di votazione inferiore in una disciplina o in un gruppo di 
discipline valutate  
con un unico voto, abbia dimostrato capacità e impegno nel percorso di studio;  
- abbia frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le  
deroghe deliberate dal Collegio Docenti;  
- abbia svolto le prove nazionali (Italiano, Matematica, Inglese) predisposte 
dall’Invalsi (a  
partire dall’a.s. 2019/20);  
- abbia svolto i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (già 
ASL) nel  
secondo biennio e nell'ultimo anno di corso, secondo quanto previsto dalla 
normativa  
vigente (a partire dall’a.s. 2019/20).  
 
Non ammissione all’Esame di Stato  
La preparazione viene ritenuta deficitaria e manchevole e si pone in discussione 
l’eventualità della non ammissione all’esame di Stato quando l’alunno presenti:  
- gravi insufficienze in due o più discipline;  
- abbia avuto una partecipazione discontinua al dialogo educativo, per cui le gravi 
carenze  
ancora presenti sono attribuibili a scarso impegno, demotivazione, 
partecipazione  
discontinua alle attività didattiche, nonostante le continue sollecitazioni dei 
docenti della  
classe e l’impegno profuso da questi in azioni di recupero e/o sportelli;  
- non sia in possesso di abilità fondamentali o non abbia colmato le lacune di 
base evidenziate nella situazione di partenza;  
- non abbia raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento propri delle singole 
discipline,  
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elaborati in sede dipartimentale e fissati nel PTOF.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico agli/le studenti/sse del Secondo 
Biennio e Quinto anno, individuata la banda di oscillazione (in base alla media 
dei voti), il Consiglio di classe attribuisce il punteggio massimo della banda se la 
MEDIA aritmetica dei voti si attesti su un valore pari o superiore allo 0,50 di 
punto;  
CREDITO FORMATIVO attribuibile nei casi seguenti:  
- RCI e le materie alternative, 0,10 voto Buono, 0,20 voto Distinto o Ottimo  
-Esperienze formative/culturali: devono essere significative e coerenti con 
l’indirizzo di studio (la coerenza si verifica con la conformità agli obiettivi specifici 
delle discipline di studio): 0,25  
-Stage linguistici e formativi: organizzati dall’Istituzione scolastica nell’ambito dei 
vari indirizzi di studio: 0,25 (stage formativi) – 0,30 (stage linguistici/scambi 
culturali all’estero)  
-Partecipazione al progetto Teatro d‘Istituto: 0,25  
-Certificazione ECDL: 0,40  
-Certificazioni linguistiche: A1-A2 (0,25); B1 (0,30); B2 (0,40); C1-C2 (0,50)  
-Partecipazione ad attività scolastiche interne (Progetti POF e PON): organizzati 
dall’Istituzione scolastica (con i 2/3 delle presenze ai progetti rispetto al monte 
ore previsto): 0,25  
-Esperienze professionali e di lavoro: coerenti con l’indirizzo di studi, di durata 
significativa e senza ricaduta negativa sull’obbligo di frequenza scolastica: 0,20   
-Esperienze sportive: partecipazione con assiduità ed impegno a competizioni 
sportive nell’ambito della formazione sportiva scolastica: 0,10 – conseguimento 
di titoli a livello provinciale: 0,20  
-Esperienze di volontariato: qualificate e qualificanti, non occasionali, tali da 
produrre l’acquisizione verificabile di competenze o un arricchimento di 
professionalità inerente all’indirizzo di studi frequentato o alla costruzione 
sociale ed educativa della persona: 0,10 (esperienze corrispondenti a poche ore) 
– 0,20 (esperienze continuative nel corso dell’anno scolastico)  
-Attività progettuali il cui percorso formativo si attui nel curriculare, ma che 
prevedono la realizzazione di un “prodotto” portato e valutato all’esterno 
dell’Istituzione Scolastica (ad esempio partecipazione a concorsi/festival/gare 
sportive/manifestazioni/fiere ecc), purché attestate da certificazione scritta: 0,25.  
Note:  
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1. Ad eccezione dell’ASL, ogni certificazione può dar luogo all’attribuzione del 
credito una tantum: non è possibile presentare lo stesso tipo di certificazione più 
di una volta.   
2. Nello stesso anno scolastico il punteggio assegnato ad ogni certificazione sarà 
di 0,25 fino ad un massimo di 0,50: saranno valutati al massimo due 
certificati/attestazioni per ogni anno scolastico  
3. Il punteggio andrà ad incrementare il credito scolastico ma in nessun caso 
potrà modificare la fascia di credito scolastico in cui si colloca la media dei voti 
riportata.  
4. Saranno presi in considerazione i crediti formativi relativi a programmi di enti, 
associazioni, istituzioni con personalità giuridica  
5. Le esperienze devono essere debitamente documentate, con una breve 
descrizione dell’attività e la durata per consentire di valutarne in modo adeguato 
la consistenza, la qualità e il valore formativo.  
6. Saranno prese in considerazione le attività svolte nell’anno scolastico in cui 
viene attribuito il credito; le attività svolte durante i mesi estivi potranno essere 
presentate nell’anno scolastico successivo.  
7. Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, sono valutabili le attività 
realizzate dall’Istituzione scolastica e svolte dagli studenti frequentanti il Primo 
Biennio. Dette attività potranno essere valutate una sola volta, solo al primo 
anno del Secondo Biennio, nel numero massimo di due.  
Il Consiglio di classe, anche in presenza dei requisiti sopracitati, attribuisce per 
tutte le fasce, il punteggio minimo della banda di oscillazione in caso di 
valutazione del comportamento uguale a 6.  Il credito formativo, che è parte del 
più generale credito scolastico, può essere attribuito solo sulla base di 
competenze acquisite all’esterno della scuola, coerenti con i contenuti tematici 
propri dell’indirizzo frequentato.  Il credito formativo viene attribuito dal 
Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, previo riconoscimento della relativa 
certificazione/attestazione prodotta dall’allievo. Per la presentazione dei 
documenti che attestano esperienze valutabili dai consigli di classe per 
l’attribuzione dei crediti formativi, gli studenti devono attenersi ai seguenti criteri, 
conformi ai decreti ministeriali:  
• D.M. 49/2000, art. 3 c. 1 - La documentazione relativa all’esperienza che dà 
luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso un’attestazione 
proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha 
realizzato l’esperienza e contenere una sintetica descrizione dell’esperienza 
stessa.  
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• D.P.R. 323/1998, art. 12, c. 2 -  Le certificazioni comprovanti attività lavorativa 
devono indicare l’Ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e 
previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 
dell’adempimento contributivo.  
• D.M. 49/2000, art. 3, c. 2 -  A norma dell’art. 12, comma 3 del Regolamento, le 
certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono legalizzate dall’autorità 
diplomatica o consolare, fatti salvi i casi di esonero da tale atto previsti dalle 
convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia.   
• D.M. 49/2000, art. 3, c. 3 - Le certificazioni concernenti le attività di formazione 
nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui al secondo comma, 
devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da Enti legittimati a 
rilasciare certificazione ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento. Tali 
certificazioni, in ogni caso, devono recare l’indicazione del livello di competenza 
linguistica previsto dall’ordinamento locale o da un sistema ufficiale di 
standardizzazione.  
• D.M. 49/2000, art. 3, c. 3 - Le certificazioni rilasciate in Italia da Enti riconosciuti 
nel Paese di riferimento non abbisognano di legalizzazione.  
• O.M. 29/2001, art. 9, c. 2 -  È ammessa l’autocertificazione, ai sensi e con le 
modalità di cui al D.P.R. n. 403/1998, nel caso di attività svolte presso Pubbliche 
Amministrazioni.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' 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 regolarita'. -La scuola predispone il PDP per gli alunni con DSA e 
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viene regolarmente effettuato il monitoraggio. -Nel PAI e' prevista una sezione 
dedicata all'accoglienza di eventuali alunni stranieri. -Sono state organizzate attivita' 
riguardanti il tema della valorizzazione della diversita'. - 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. 
Gli alunni disabili e con BES partecipano a tutte le iniziative promosse dalla scuola. La 
scuola attraverso il Comodato d'uso dei libri di testo fornisce gratuitamente libri agli 
alunni con disagi socio-economici.

Punti di debolezza

Solo pochi docenti curricolari partecipano alla formulazione del PEI e del PDP. Il GLI 
non e' ancora del tutto funzionante. La scuola ha predisposto il PAI ma le strategie 
previste non sono ancora diffuse.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola organizza corsi di recupero pomeridiani e antimeridiani per gli alunni in 
difficolta'. La scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini 
disciplinari attraverso progetti laboratoriali. Alla fine del I quadrimestre viene stabilita 
la pausa didattica in orario curricolare. A partire dall'a.s. 2014/2015 sono stati attuati 
i "Corsi 0" per gli alunni iscritti al primo anno, volti a colmare eventuali lacune di base 
in italiano, inglese, matematica e scienze. La scuola partecipa alle gare come le 
Olimpiadi di matematica, i giochi della chimica, concorsi sulla sicurezza in cantiere, 
premi letterari come il "Premio Themis", "Cattedra Nicola Spedalieri" e altri.

Punti di debolezza

Nella scuola non e' presente uno sportello di ascolto per studenti, genitori e 
insegnanti.

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI è predisposto per ogni alunno disabile ed è parte integrante della 
programmazione educativo-didattica di classe. Il PEI va definito entro i tre mesi di 
scuola, dai docenti del Consiglio di Classe. Il Gruppo Operativo sottoscrive il PEI come 
impegno per la realizzazione dello stesso. Per la redazione del PEI il Consiglio di Classe 
e/o il gruppo dei docenti della classe in cui e iscritto l’alunno disabile, si avvarrà della 
documentazione prodotta nel percorso scolastico precedente, ricevuta dalla scuola o 
classe di provenienza, nonché della DF e del PDF.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Per ogni alunno disabile iscritto a scuola opera collegialmente il gruppo 
interprofessionale. Esso è costituito dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di Classe, 
dagli operatori dell’Azienda ASP referenti dell’alunno, dalla famiglia. La famiglia è parte 
attiva nella definizione e nella verifica del PDF e del PEI, avvalendosi, se lo ritiene 
opportuno, di suoi consulenti. Il GLI viene convocato dal Dirigente scolastico per la 
stesura, l’aggiornamento e la verifica del PDF e del PEI e del Piano Inclusione e si 
riunisce, secondo un calendario concordato, almeno due volte l’anno.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Una serie di adempimenti, quali la formulazione e la verifica del Profilo Dinamico 
Funzionale (P.D.F.) e del P.E.I. previsti dalla legge 104/92, richiedono la partecipazione 
delle rispettive famiglie. Una sempre più ampia partecipazione delle famiglie al sistema 
di istruzione caratterizza gli orientamenti normativi degli ultimi anni, dall’istituzione del 
Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola, previsto dal D.P.R. 576/96 
al rilievo posto dalla legge n. 53/2003 circa la collaborazione fra scuola e famiglia. La 
famiglia in quanto fonte di informazioni preziose, nonché luogo in cui avviene la 
continuità fra educazione formale ed informale, costituisce un punto di riferimento 
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essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità. È 
indispensabile che i rapporti fra istituzione scolastica e famiglia si realizzino in una 
logica di supporto alla stessa in relazione alle attività scolastiche e al processo di 
sviluppo dell’alunno con disabilità. Il Dirigente scolastico infatti, nell’ambito di tali 
rapporti, dovrà convocare le riunioni in cui sono coinvolti i genitori, previo opportuno 
accordo nella definizione dell’orario. La documentazione relativa all’alunno con 
disabilità, utile al generale processo di integrazione nonché di informazione della 
famiglia deve essere disponibile e consegnata alla stessa all’atto della richiesta. Poiché 
va distinta sotto il profilo concettuale e metodologico, la programmazione 
individualizzata che caratterizza il percorso dell’alunno con disabilità nella scuola 
dell’obbligo e la programmazione differenziata che, nel secondo ciclo di istruzione può 
condurre l’alunno al conseguimento dell’attestato di frequenza, è importante l’attività 
informativa rivolta alla famiglia circa il percorso educativo che consente al proprio caro 
l’acquisizione dell’attestato di frequenza piuttosto che del diploma di scuola secondaria 
superiore.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
Assistente Educativo 

Culturale (AEC)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, referente BES, Coordinatore Consiglio di Classe, 
Consiglio di Classe, famiglia. Al fine di verificare l’andamento dell’intervento e la 
necessità di eventuali cambiamenti ad esso, si terranno incontri periodici nell’ambito 
dei Consigli di Classe o, se necessario, con esperti ed operatori.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola si propone di fungere da guida nel processo formativo degli alunni BES. 
Nell’ottica delle attività per l’inclusione vengono valorizzate tutte le possibili strategie 
didattiche: la pratica laboratoriale, le classi aperte, i gruppi di lavoro ecc. Il Collegio 
Docenti favorisce l’adozione di una procedura unificata relativa al modello di Piano 
Educativo Individualizzato ( progetto di vita) e Piano Didattico Personalizzato che si 
struttura come Patto Formativo condiviso con la famiglia, progettato dal momento del 
rilevamento dei bisogni educativi speciali dell’alunno e aggiornato negli anni successivi. 
La scuola si impegna, a tal fine, ad approfondire ed,eventualmente, ricalibrare degli 
strumenti valutativi dei livelli di apprendimento per alunni con bisogni educativi 
speciali. Certificazione dei crediti formativi (P.E.P.) in lineacon la Certificazione delle 
Competenze Europee. Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: La 
scuola prevede una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e i professori 
delle scuole medie, per assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema 
scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali. La scuola prevede attività di 
orientamento lavorativo e universitario in uscita, con particolare riferimento alle classi 
terminali. Pertanto, ogni anno verranno fornite le informazioni riguardanti la scelta del 
percorso di studio e/o di lavoro, prevedendo la possibilità di svolgere stage 
professionale presso le realtà recettive e ristorative presenti sul territorio e 
promuovendo collaborazioni utili sia con Enti pubblici locali che con Associazioni del 
privato. La scuola prevede attività di stage e tirocinio guidato all’interno delle strutture 
ricettive del territorio, sotto l’attenta guida di docenti tutor.
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Consultare il file pdf in allegato

ALLEGATI:
Didattica Digitale Integrata.pdf

101



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IISS BENEDETTO RADICE

INDICE SEZIONI PTOF

ORGANIZZAZIONE

1.  Modello organizzativo1. 
1.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

1.  Reti e Convenzioni attivate3. 
1.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

1.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

1



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IISS BENEDETTO RADICE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Periodo Diagnostico (fino al 
30/11/2020) e Periodo 
Valutativo dal 01/12/2020

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Lo Staff della Dirigente si occupa nel 
complesso di: • Sostituire il Dirigente 
Scolastico in sua assenza, nel corso 
dell’anno scolastico e in corrispondenza 
delle ferie estive del Dirigente. 
Nell’esercizio della funzione di sostituto del 
Dirigente, al I collaboratore sono attribuite 
la delega delle funzioni ordinarie che 
competono al profilo dirigenziale e la 
delega di firma degli atti. • 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. • 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

11
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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…). • Svolgere la 
funzione di “Dirigente” ai fini della sicurezza 
• 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 Consigli 
di Classe e dei Dipartimenti cooperando 
con il Secondo Collaboratore. • Organizzare 
gli incontri scuola-famiglia. • Curare le 
procedure relative agli esami preliminari, di 
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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. • 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 In particolare, gli 
incarichi sono i seguenti: SUPPORTO 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA: 
ANTONELLA CALTABIANO, CONCETTA 
LIPARI RESPONSABILE UFFICIO ACQUISTI E 
AFFARI GENERALI: ALESSANDRO MANCUSO 
COORDINAMENTO SICUREZZA E GESTIONE 
EMERGENZA: SALVATORE DI DIO ROMANO 
COLLABORAZIONE STESURA ORARIO 
DIDATTICO: FRANCESCO IMBROSCIANO 
ORGANICO DELL’AUTONOMIA E 
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COORDINAMENTO PROCESSI INNOVATIVI: 
GIUSEPPA LIPARI COORDINAMENTO 
ATTIVITA’ DI PCTO ED ESAMI: CARMELA 
GRASSIA COLLABORAZIONE PROGETTI PON 
E ATTIVITA’ INTERNAZIONALE: ANGELA DI 
MARIA GESTIONE E COORDINAMENTO 
IPSASR: SARAH AMOROSO, VINCENZO 
RUSSO DIREZIONE AZIENZA AGRARIA E 
AFFARI GENERALI: GIUSEPPE TROVATO

1. FUNZIONE STRUMENTALE PER LA 
GESTIONE DEL PTOF: • 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 

Funzione strumentale 4
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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 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; • 
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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)

Ciascun Direttore di Laboratorio/Aula 
Speciale è chiamato a svolgere le seguenti 
funzioni: • è sub-consegnatario delle 
attrezzature inventariate e di quelle di 
consumo e ne cura la custodia d’intesa con 
l’Assistente Tecnico; • promuove le 
proposte di acquisto di sussidi, strumenti, 
attrezzature e materiale di consumo del 
proprio laboratorio/Aula Speciale, d’intesa 
con i docenti e con il Coordinatore del 

Responsabile di 
laboratorio

10
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relativo Dipartimento; • tiene aggiornato, 
insieme con l’Assistente Tecnico, il Registro 
del Laboratorio; • verifica annualmente 
l’obsolescenza delle attrezzature in 
dotazione al laboratorio, sottopone al 
D.S.G.A. proposte di dismissione di beni 
inutilizzabili o obsoleti e predispone la 
relazione di scarico inventariale, da 
consegnare al D.S.G.A.; • in collaborazione 
con l’Assistente Tecnico, tiene aggiornato il 
Registro di Inventario dei beni del 
Laboratorio; • promuove, d’intesa con 
l’Assistente Tecnico e con il D.S.G.A., la 
manutenzione ordinaria e straordinaria del 
proprio laboratorio; • in qualità di preposto, 
è responsabile, relativamente al 
laboratorio di cui è sub-consegnatario, del 
rispetto della normativa sulla sicurezza ai 
sensi del D. Lgs. 81/2008; • in accordo con 
l’Assistente Tecnico, elabora la procedura 
corretta per l’utilizzo di macchine, 
attrezzature e arredi speciali e la affigge in 
luogo visibile all’interno del laboratorio; • 
attiva, d’intesa con il Servizio di 
Prevenzione e Protezione (SPP), tutte le 
iniziative necessarie a garantire la sicurezza 
del personale e degli allievi all’interno del 
laboratorio; • in accordo con l’Assistente 
Tecnico segnala con cartelli, recinzioni o 
avvisi la necessità di non utilizzare 
particolari spazi, attrezzature, arredi e/o 
macchine perché temporaneamente fuori 
uso. Al contempo, provvede alle opportune 
segnalazioni al SPP; • fa rispettare il 
Regolamento per l'utilizzo dei laboratori 
d'Istituto (o il Regolamento per l'utilizzo 
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della palestra), ne cura l’affissione 
all’interno del Laboratorio/Palestra e, se 
necessario, provvede ad integrarlo con 
riferimento al Laboratorio di propria 
competenza; • verifica il corretto utilizzo del 
laboratorio/Aula Speciale da parte 
dell’utenza, ivi compresi gli altri docenti che 
ne fanno richiesta.

Animatore digitale

Tale figura è espressamente prevista nel 
Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD), documento che si inserisce in un 
percorso diretto al potenziamento delle 
competenze e degli strumenti in materia di 
innovazione digitale. Il profilo 
dell'Animatore Digitale, caratterizzato da 
spiccate capacità organizzative e 
competenze negli ambiti 
tecnologico/digitale, ha un ruolo strategico 
nella diffusione dell'innovazione digitale 
per il prossimo triennio. Per una dettagliata 
descrizione dei compiti dell'animatore 
digitale si rimanda alla nota MIUR 
prot.17791 del 19/11/2015. Il docente 
Animatore Digitale è destinatario di un 
percorso formativo ad hoc su tutti gli 
ambiti e le azioni del PNSD.

1

Team digitale

Il Team, costituito come previsto dalla nota 
MIUR AOODGEFID – 0004604 del 
03/03/2016, è concepito per supportare e 
accompagnare l’innovazione digitale nelle 
scuole, nonché l’attività dell’Animatore 
Digitale. Per il Team l’Amministrazione 
Centrale attiva percorsi formativi dedicati, 
da realizzare nel periodo marzo-giugno 
2016.

4
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Referente bullismo e 
cyberbullismo

L’incarico si articola nello svolgimento dei 
seguenti compiti, con assunzione di 
responsabilità: • attivarsi per un’attenta e 
puntuale valutazione e osservazione della 
presenza di eventuali fenomeni reali o 
potenziali di bullismo e cyber bullismo, in 
raccordo con i docenti delle classi; • 
Proporre e implementare attività volte alla 
riduzione di eventuali fenomeni reali o 
potenziali; • Seguire la formazione che il 
MIUR attiverà; • Farsi promotrice di 
interventi di informazione / formazione 
(anche autoformazione) rivolti a docenti, 
alunni, famiglie, in collaborazione con 
l’Animatore Digitale d’Istituto.

1

Responsabile CPIA 
Bronte

L’incarico si articola nello svolgimento delle 
seguenti funzioni : • sostituire il Dirigente 
Scolastico durante lo svolgimento delle 
attività del corso serale, con delega di 
funzioni in merito: • pianificazione 
dell’orario delle lezioni (che dovrà essere 
effettuata tenendo conto delle innovazioni 
ordinamentali per l’IDA e dovrà prevedere 
l’utilizzo dei laboratori); • alla sostituzione 
di docenti assenti; • eventuale scioglimento 
anticipato o ingresso posticipato delle 
classi; • predisposizioni modifiche 
giornaliere dell’orario delle lezioni, qualora 
necessario.

1

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 

Coordinatori 
dipartimento

11
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e 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 
promozione dell’innovazione metodologico-
didattica; d. Individuazione degli obiettivi 
propri della disciplina per le varie classi, nel 
rispetto delle Linee Guida della Riforma e 
del Profilo Educativo, Culturale e 
Professionale (PECUP) delineato dal DPR 
88/2010; e. Individuazione degli obiettivi 
minimi disciplinari per ciascun indirizzo e 
anno di corso, da esplicitare in termini di 
conoscenze/abilità/competenze in accordo 
con le Linee Guida della Riforma; f. 
Individuazione di soluzioni unitarie per 
l’adozione dei libri di testo. g. (per le 
discipline oggetto di valutazione 
standardizzata – prove IN.VAL.SI): 
individuazione delle prove nazionali, già 
assegnate negli anni scolastici precedenti, 
da sottoporre agli alunni delle classi 
seconde in accordo con quanto deliberato 
dal Collegio dei Docenti. DIPARTIMENTO 
METODOLOGICO: Il Dipartimento 
Metodologico è costituito da un docente di 
ciascuna classe di concorso, da un docente 
di sostegno e dal Coordinatore; su delibera 
del Collegio dei Docenti assume le seguenti 
funzioni: • Unitamente al Dipartimento per 
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l'Inclusione e la Differenziazione, definisce 
le competenze di cittadinanza per ciascun 
anno di corso, specificandone indicatori, 
descrittori e livelli di padronanza; • 
Definisce le tematiche generali dei moduli 
interdisciplinari, per classi parallele e per 
indirizzi; le tematiche potranno essere 
adattate da ciascun Consiglio di Classe alla 
propria realtà particolare; • Definisce le 
modalità di svolgimento delle Unità di 
Apprendimento interdisciplinari 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, o 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 d’istituto, 
da fruire anche a distanza; • Fornisce 
indicazioni operative per l’efficace utilizzo 
dei materiali Book in Progress (cartacei e 
multimediali), con particolare riferimento 
all’individualizzazione e personalizzazione 
degli stessi; • Elabora linee-guida, moduli, 
prospetti e report da fornire ai coordinatori 
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di classe e, più in generale, ai docenti. In 
particolare, il Coordinatore del 
Dipartimento Metodologico provvede a: 1. 
presiedere 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 deve redigere specifico 
verbale, riportando in sequenza numerica 
le delibere assunte; 2. Sollecitare 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; 3. Organizzare i lavori 
del Dipartimento in modo da rispettare le 
scadenze relative alla 
modifica/integrazione del Curricolo 
d’Istituto, che è parte integrante del PTOF 
2019-2022. DIPARTIMENTO PCTO: Il 
Dipartimento per I percorsi di PCTO 
assume le seguenti funzioni: 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, 
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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 alternanza. In particolare, il 
Coordinatore del Dipartimento per 
l’Alternanza Scuola-Lavoro provvede a: 1. 
presiedere 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; 2. sollecitare 
il più ampio dibattito tra i docenti 
impegnando tutto il gruppo alla ricerca di 
proposte, elaborazione di piani 
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concretamente realizzabili ed 
economicamente sostenibili, 
individuazione di risorse territoriali, analisi 
delle problematiche emergenti e proposta 
di soluzioni unitarie; 3. organizzare i lavori 
del Dipartimento in modo da rispettare le 
scadenze degli avvisi riguardanti i progetti 
di alternanza scuola-lavoro, - 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.

Il coordinatore di classe: si occupa della 
stesura del piano didattico della classe; 

Coordinatori di classe 40
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tiene regolarmente informato il DS e i 
colleghi sul profitto e sul comportamento e 
li informa sui fatti più significativi della 
classe riferendo eventuali problemi emersi; 
è il punto di riferimento del consiglio di 
classe, degli alunni e delle relative famiglie; 
controlla regolarmente le assenze degli 
studenti ponendo la dovuta attenzione ai 
casi di irregolare frequenza ed inadeguato 
rendimento; presiede le sedute del CdC, in 
assenza del DS; coordina le attività del 
Consiglio di classe per la valutazione e la 
predisposizione della documentazione e 
delle misure di flessibilità e degli interventi 
di didattica personalizzata o 
individualizzata nel caso di situazioni di 
disabilità, disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) o riconducibili al più 
generale caso dei bisogni educativi speciali 
(BES); compila la Programmazione di classe; 
partecipa alle riunioni del Gruppo di Lavoro 
per l’Handicap (nel caso di classi in cui 
siano presenti alunni con disabilita).

il segretario: – 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; – durante le riunioni del 
Consiglio di classe, registra 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 

Segretari del Consiglio 
di classe

40
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(coordinatore o DS); – provvede ad inserire 
il verbale nell’apposita sezione dell’Area 
riservata del sito web.

Coordinamento 
sicurezza e gestione 
emergenza

p 1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il D.S.G.A. svolge attività lavorativa complessa ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento del 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Svolge 
funzioni di promozione delle attività e verifica dei risultati 
conseguiti rispetto agli obbiettivi assegnati e alle direttive 
impartite dal Dirigente Scolastico. 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 autorizza le prestazioni eccedenti 
l’orario d’obbligo quando necessario. Opera con autonomia 
e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili. Cura l'attività istruttoria 
relativa alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni 
con enti e soggetti esterni. Sovrintende ai servizi 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. 1. Ha 
autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza 
esterna 2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 
29/93 e successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore 
coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e 
amministrative. 3. Redige e aggiorna la scheda finanziaria 
dei progetti; 4. Predispone la tabella dimostrativa 
dell’avanzo di amministrazione; 5. Elabora il prospetto 
recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione; 6. Predispone la relazione sulle entrate 
accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei 
pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del programma 
annuale; 7. Firma gli ordini contabili (riversali e mandati) 
congiuntamente al Dirigente; 8. Provvede alla liquidazione 
delle spese; può essere autorizzato all’uso della carta di 
credito e riscontra i pagamenti effettuati a suo mezzo; • ha 
la gestione del fondo per le minute spese; • predispone il 
conto consuntivo; • elabora la scheda illustrativa finanziaria 
riferita all’azienda agraria e/o speciale recante la 
dimostrazione delle entrate e delle spese delle aziende; • 
tiene le scritture contabili con il metodo della partita doppia 
dell’azienda; • predispone entro il 15 marzo il rendiconto 
dell’azienda, completo dei prescritti allegati; • elabora la 
scheda finanziaria riferita alle attività per conto terzi 
recante le entrate e le spese dello specifico progetto iscritto 
a bilancio; • tiene le scritture contabili relative alle “attività 
per conto terzi”; • elabora la scheda finanziaria riferita alle 
attività convittuali (illustrative delle entrate e se relative al 
funzionamento; • tiene e cura l’inventario e ne assume la 
responsabilità quale consegnatario; • effettua il passaggio 
di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di Direttore 
con la redazione di apposito verbale; • cura l’istruttoria per 
la ricognizione dei beni almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 
10 anni per il rinnovo degli inventari e della rivalutazione 
dei beni; • affida la custodia del materiale didattico, tecnico 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine ai 
rispettivi docenti mediante elenchi descrittivi compilati e 
sottoscritti dal Direttore e dal docente; • sigla i documenti 
contabili ed a fine esercizio attesta il numero delle pagine di 
cui i documenti sono composti; • riceve dal docente che 
cessa dall’incarico di subconsegnatario il materiale 
affidatogli in custodia; • è responsabile della tenuta della 
contabilità e degli adempimenti fiscali; • cura e tiene i 
verbali dei revisori dei conti; • collabora con il Dirigente 
Scolastico nella fase istruttoria e svolge specifica attività 
negoziale connessa con le minute spese prevista dal D.I. 
44/01 e dal suo profilo professionale; • può essere delegato 
dal Dirigente Scolastico ad occuparsi di singole attività 
negoziali; • svolge l’attività di ufficiale rogante nella stipula 
degli atti che richiedono la forma pubblica; • provvede alla 
tenuta della documentazione relativa all’attività 
contrattuale svolta e programmata; • può essere delegato 
dal Dirigente Scolastico a rilasciare il certificato che attesta 
la arità della fornitura per forniture di valore inferiore a 
2000 Euro. • Redige apposito certificato di regolare 
prestazione per i contratti inerenti la fornitura di servizi 
periodici. • Assicura l’unitarietà della gestione dei servizi 
tecnici, amministrativi e ausiliari della scuola, in coerenza e 
rispetto con le finalità e gli obiettivi dell’istituzione 
scolastica, in particolare del piano • dell’offerta formativa

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

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 
News letter 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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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 LABORIENTA: LABORATORI DI ORIENTAMENTO SPERIMENTALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CANTIERE SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 L’OFFICINA DELL’IMMAGINAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 MADE IN ITALY: UN MODELLO EDUCATIVO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ITALIANETNEO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 ITALIANETNEO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Pagine di realtà nella narrativa del secondo novecento 

 IN GIOCO NON PER GIOCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

22



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IISS BENEDETTO RADICE

 SCUOLE IN FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO DI RANDAZZO CONTESTUALIZZATO NEL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 SCUOILEINSIEME

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 SCUOILEINSIEME

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 SICUREZZA A SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 INFORMAZIONE SANITARIA E DONAZIONE SANGUE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Donazione volontaria•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 INFORMAZIONE SANITARIA E DONAZIONE SANGUE

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PROTOCOLLO DI INTESA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati CT;•
Ordine Dottori Commercialisti e Esperti contabili CT.•
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 RETE GNSS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 TIROCINI FORMATIVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Università degli studi di Catania e Messina
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 TAM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 MOOC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 M2A

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 M2A

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PAGINE DI REALTÀ NELLA NARRATIVA DEL SECONDO NOVECENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE GNSS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 VALUTARE PER VALORIZZARE: DALLA RUBRICA DELLE COMPETENZE ALLA 
CERTIFICAZIONE DEI LIVELLI DI PADRONANZA SECODO CICLO

La valutazione scolastica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE ATTIVE ED ESPERENZIALI (CBL, PBL, DEBATE, DIDATTICA 
LUDICA, COMPITO DI REALTÀ)

Metodologie Didattiche attive ed esperenziali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE DI SISTEMA: RAV, PDM, PROVE 
INVALSI
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Programmazione, pianificazione e valutazione di sistema: RAV, PdM, Prove Invalsi

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 MODELLI ORGANIZZATIVI, GRUPPI DI LAVORO GESTIONE DEI PROCESSI E 
PROGETTAZIONE

Modelli organizzativi, gruppi di lavoro gestione dei processi e progettazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE E AMBIENTI DIGITALI NELLE DISCIPLINE UMANISTICHE

Metodologie Didattiche e Ambienti digitali nelle discipline umanistiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE E AMBIENTI DIGITALI NELLE DISCIPLINE SCIENTIFICHE

Metodologie Didattiche e Ambienti digitali nelle discipline scientifiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE E AMBIENTI DIGITALI NELLE DISCIPLINE 
TECNICOPROFESSIONALIZZANTI

Metodologie Didattiche e Ambienti digitali nelle discipline Tecnicoprofessionalizzanti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Laboratori•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 APP E STRUMENTI DEDICATI ALLA DIDATTICA

App e strumenti dedicati alla didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INGLESE PER TUTTI: A1, A2, B1, B2

Inglese per tutti: A1, A2, B1, B2

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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 CLIL E DIDATTICA

Approfondimento metodologia Clil nella didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA GESTIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI NELLA DIDATTICA CURRICOLARE.

La gestione dei Bisogni educativi Speciali nella didattica curricolare.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 GESTIONE DELLO SPETTRO AUTISTICO CON IL METODO ABA

Gestione dello spettro autistico con il metodo ABA

33



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IISS BENEDETTO RADICE

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LA PERSONALIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 IL RUOLO DEL DOCENTE NELLA PREVENZIONE DEL DISAGIO E NELLA GESTIONE DELLA 
DISPERSIONE

Approfondimento sul Il ruolo del docente nella prevenzione del disagio e nella gestione della 
dispersione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIGITAL ARTS E DIDATTICA GAMING E DIDATTICA

Digital Arts e didattica Gaming e didattica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 MEDIA LITERACY, USO CRITICO DI DEVICES E SOCIAL MEDIA, TUTELA DELLA PRIVACY 
ONLINE

Uso dei social nella vita quotidiana

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCONTRO DI FORMAZIONE OXFORD

Incontro di formazione rivolto ai docenti di Inglese finalizzato al miglior utilizzo del testo di 
nuova adozione per la classi prime “Identity” e dei testi di preparazione alle prove INVALSI di 
Inglese per le classi quinte.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Migliorare le competenze curricolari e trasversali 
degli alunni

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare i livelli di apprendimento nelle prove 
standardizzate

•

Destinatari Docenti di lingua inglese

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 IL REGISTRO ELETTRONICO

Corso di formazione sull'utilizzo del registro elettronico

Destinatari Docenti neo-assunti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GAMIFICATION

Attività di formazione e aggiornamento

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

36



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IISS BENEDETTO RADICE

priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 MOOC

Corso di formazione e aggiornamento piattaforme MOOC

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CORSI/WEBINAR SU ED.CIVICA,

Aggiornamento professionale per l'insegnamento dell'ed.Civica

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLE ATTIVITÀ, PROGETTAZIONE, CONDUZIONE E 
VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI PCTO

Aggiornamento professionale relativo alle attività, progettazione, conduzione e valutazione 
dei percorsi di PCTO

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE BIM

Aggiornamento professionale su Building Information Modeling

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA REALTÀ VIRTUALE IN AMBIENTE DI MODELLAZIONE 
ARCHITETTONICA

Corso di aggiornamento professionale
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FLIPPED CLASSROOM,

Aggiornamento professionale metodologie didattiche

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Adempimenti amministrativi sulla Privacy

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 NUOVA PASSWEB
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione con l’ufficio tecnico e l’area 
amministrativa

Destinatari DSGA, persoanale tecnico amminiostrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PEC – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

All’interno del processo di semplificazione e 
informatizzazione dell’amministrazione pubblica si inserisce 
la possibilità di utilizzo della Posta Elettronica Certificata 
(PEC). La PEC è un sistema che fornisce al mittente 
documentazione elettronica,

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE DOCENTE – MODULO TEORICO E APPLICATIVO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il corso si prefigge l’approfondimento dei più importanti 
istituti di natura giuridico-economica e degli applicativi 
relativi alla gestione del personale docente.

Destinatari Personale tecnico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 GESTIONE AMMINISTRATIVA PERSONALE ATA – MODULO TEORICO E APPLICATIVO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il corso si prefigge l’approfondimento dei più importanti 
istituti di natura giuridica e degli applicativi relativi alla 
gestione del personale ATA

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DEGLI ATTI 
AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il corso è finalizzato all’apprendimento dei riferimenti e dei 
contenuti normativi e delle relative procedure da adottare 
nella pratica amministrativa.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SUPPORTO SPECIFICO ALLE ATTIVITÀ CURRICULARI IN LABORATORIO
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Il corso è finalizzato alla formazione di base e/o 
all’implementazione delle competenze sull’utilizzo dei 
software gestionali specifici ai laboratori dedicati ai vari 
indirizzi curriculari dell’Istituto.

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA COLLABORAZIONE NEI RUOLI DEL COLLABORATORE SCOLASTICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il corso è finalizzato a fornire un quadro generale e 
dettagliato delle mansioni del collaboratore scolastico con 
particolare riferimento alle tipologie e modalità relazionali 
con l’utenza interna ed esterna..

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA SICUREZZA E LA TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO DESCRIZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il corso approfondisce i contenuti del decreto legislativo 9 
Aprile 2008 n°81 coordinato con il D.Lgs. 106/09 in materia 
di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e 
illustrare i compiti connessi alle figure professionali 
coinvolte. ·
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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