
 

 

I.I.S.S. “ SALVATORE PUGLIATTI” 

TAORMINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

T 

O 

F 

  
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

  
TRIENNIO 2019/20 – 2021/22 

  



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.I.S.S. "PUGLIATTI " 
TAORMINA è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

21/12/2018 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 8571 del 
26/09/2018 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

17/01/2019 con delibera n. N.38  
 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  
2019/20  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Principali elementi di innovazione3. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Alternanza Scuola lavoro3. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD5. 
3.  Valutazione degli apprendimenti6. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA

ORGANIZZAZIONE

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

rapporto con l'utenza
2. 

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

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

In alcune classi il livello socio-economico di provenienza risulta medio alto; cio' puo' essere 
tradotto in opportunita' in quanto si potranno progettare percorsi formativi in cui gli studenti 
di livello medio alto interagiranno con quelli di livello piu' basso, anche attraverso 
l'implementazione della didattica laboratoriale effettuata all'interno delle stesse classi. La 
peer education ed i lavori di gruppo rappresentano strategie idonee a migliorare le abilita' di 
base reciproche in modo tale che le diversita' rappresentino motivo di mutua ricchezza. Anche 
se l'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana e' bassa, la loro presenza 
rappresenta una risorsa. La presenza di articolazioni di indirizzi diversi all'interno delle stesse 
classi, e di insegnanti tecnico pratici che lavorano in copresenza con i docenti disciplinari 
permette un rapporto docenti/alunni favorevole che migliora il rapporto interpersonale e 
agevola la didattica personalizzata per bisogni formativi.

Vincoli

La scuola e' abbastanza complessa in quanto: e' composta da due sedi diverse a distanza di 
18 Km fra di esse; In entrambe le sede sono presenti sia l'indirizzo tecnico che quello 
professionale. La provenienza socio economica-culturale e' diversa da un indirizzo all'altro. 
Negli indirizzi professionali si concentrano gli studenti con background piu' basso, tuttavia la 
% di alunni svantaggiati risulta inferiore rispetto ai dati di riferimento. L'utenza, pertanto, si 
presenta piuttosto eterogenea, per riferimenti culturali, stili di vita e abitudini. Inoltre il 
pendolarismo della maggior parte degli studenti (80%), in entrambe le sedi, e' causa di serie 
difficolta' quali frequenti assenze da parte degli studenti e scarsa partecipazione delle famiglie 
alle iniziative della scuola.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'economia del territorio, da cui si attinge l'utenza delle due sedi, si fonda principalmente 
sull'attivita'' di ricezione turistico-alberghiera, per la rilevanza internazionale di meta turistica 
di cui gode la cittadina di Taormina, famosa per i suoi gioielli artistico-monumentali e per le 
numerose attrezzature balneari del litorale. La scuola collabora con diverse realta' socio 
economiche come ad esempio la Federalberghi, importanti catene alberghiere operanti nel 
territorio per i progetti di alternanza scuola lavoro finalizzati a potenziare le competenze 
tecnico professionali degli alunni. Si sono consolidati anche , rapporti di collaborazione con i 
vari Comuni, con Distretti di promozione del territorio come il Distretto Taormina Etna o il Gal 
Etna Alcantara , con fondazioni a scopo culturali come Tao arte. Si collabora anche con 
associazioni per la valorizzazione della legalita', con l'ASL per problemi legati alla disabilita' 
degli alunni, con Associazioni ed enti culturali quali l'Ente Parco Archeologico di Giardini Naxos 
e l'ArcheoClub area jonica per sensibilizzare gli alunni recupero e valorizzazione dei beni 
artistico-culturali di cui e' ricco il territorio.Sono tanti, inoltre, i percorsi didattici curriculari 
interdisciplinari che mettendo al centro il territorio ne evidenziano i vari aspetti storico 
artistici, culturali ed economici .

Vincoli

Il principale vincolo rilevabile e' l'alta percentuale di disoccupazione di tutta la Sicilia. Cio' e' 
spesso causa di demotivazione allo studio all'interno delle classi per sfiducia nei confronti 
della societa' in quanto le prosettive di lavoro future sono incerte. Inoltre,l'utenza e' di 
estrazione socio-culturale prevalentemente medio-bassa e l'attivita' imprenditoriale, 
soprattutto della zona costiera e' spesso improvvisata, non sempre attenta alla tutela del 
lavoro e dell'ambiente e carente di pianificazione. Spesso tale situazione offre ai giovani 
l'immagine negativa del guadagno facile, indipendente da qualunque formazione culturale ma 
instabile nel lungo periodo. Non si registrano fenomeni massicci di devianza o marginalita' . 
Tuttavia c'e' una certa disomogenita' tra la zona costiera e la zona piu' interna, dal centro alla 
periferia, infatti, diminuiscono i servizi e le strutture connesse al tempo libero, alla salute, alla 
socialita' e aumenta disoccupazione e marginalita' sociale.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità

Gli Spazi e le strutture sono adeguati alle esigenze degli studenti. Entrambi le sedi sono serviti 
dai mezzi pubblici ; buona e' la strumentazione tecnologica in possesso dell'Istituzione; oltre a 
laboratori linguistici, multimediali e LIM presenti in quantita' sufficiente c'e' una palestra, una 
biblioteca, una videoteca e un Auditorium. Le barriere architettoniche non esistono grazie alla 
presenza di ascensore e scivoli all'ingresso. Oltre al FIS la scuola puo' contare sui contributi 
volontari delle famiglie e sull'attivita' autofinanziata per conto terzi dell'AICA . Con contributi 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento  Pari Opportunita' si e' realizzato di un 
orto didattico negli spazi esterni della scuola . Tale spazio e' adibito come laboratorio didattico 
per attivita' formative nell'ambito di progetti di educazione alimentare. Si e' partecipato con 
vari progetti ai recenti bandi previsti del PON 20014-20020 alcuni sono stati gia' finanziati ed 
attuati altri si attueranno nell'anno scolastico 2018/19 per alcuni si e' in attesa di valutazione.

Vincoli

Le risorse economiche provenienti dall'Ente provinciale scarseggiano, la scuola e' costretta a 
pagare le utenze distogliendo risorse da altri servizi. Mancano le varie certificazioni strutturali 
per inadempienze degli Enti pubblici preposti; Esistono differenze strutturali tra i due plessi; la 
sede di Taormina che e' sostanzialmente di recente costruzione risulta essere strutturalmente 
piu' conforme alle esigenze dell'utenza, mentre nella sede associata di Furci Siculo esistono 
ancora aule improvvisate in prefabbricati e anche le strutture murarie di vari corpi di fabbrica 
necessitano di manutenzione. Le risorse economiche relative al funzionamento scolastico in 
atto, e dopo l'accorpamento delle due sedi, risultano insufficienti per la garanzia dei servizi 
essenziali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MEIS03300G

Indirizzo
CONTRADA ARANCIO SNC TAORMINA-
TRAPPITELLO 98039 TAORMINA

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA

Telefono 094250237

Email MEIS03300G@istruzione.it

Pec MEIS03300G@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.itctspugliatti.it/pasw/

 FURCI SICULO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MERI033017

Indirizzo - 98023 FURCI SICULO

Indirizzi di Studio

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO - OPZIONE

•

Totale Alunni 96

 I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice METD03301T

Indirizzo
CONTRADA ARANCIO SNC TAORMINA-
TRAPPITELLO 98039 TAORMINA

ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO 
COMUNE

•

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

•

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO•

Indirizzi di Studio
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PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E 
INDUSTRIALI - OPZIONE

•

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL 
MARKETING

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 459

 FURCI SICULO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI

Codice METD03302V

Indirizzo VIA MARCONI - 98023 FURCI SICULO

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 302

Approfondimento

Per effetto del Decreto dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale della Regione Sicilia N. 8 del 5 Marzo 2013, l’Istituto “S. Pugliatti” dal 
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01 Settembre 2013 acquisice una nuova fisionomia in quanto aggrega in un’unica 
istituzione due realtà scolastiche: l’I.I.S. di Furci Siculo e l’I.I.S.S. “S. Pugliatti” di 
Taormina.

            I due istituti, pur avendo storie e tradizioni diverse, hanno perseguito 
obiettivi comuni nel tempo, proponendo, sui due territori di appartenenza, 
un’ampia offerta formativa caratterizzata da una solida preparazione culturale e 
dall’acquisizione di competenze specifiche che permettono sia la possibilità di 
proseguire gli studi all’università che di specializzarsi ulteriormente con i corsi di 
formazione tecnica superiore.

            Oggi l’I.I.S.S. “Salvatore Pugliatti”  rappresenta un unico polo formativo 
che unisce in sé l’identità degli:

- istituti tecnici, caratterizzati da una solida base culturale di carattere scientifico 
e tecnologico, in linea con le indicazioni dell’Unione Europea;

- istituti professionali, caratterizzati da una solida base di istruzione generale e 
tecnico professionale che consente agli studenti di sviluppare saperi e 
competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore 
produttivo di riferimento.

            Il nuovo polo formativo vanta consolidate esperienze di raccordo con enti 
esterni che hanno consentito l’organizzazione e la realizzazione di eventi di portata 
nazionale e la partecipazione ad appuntamenti di grande rilevanza: convegni 
ministeriali, Olimpiadi nazionali di matematica e di informatica, campionati 
studenteschi sportivi, gare regionali e nazionali di scacchi e gare nazionali per il 
settore professionale.

            Nel corso degli anni entrambi gli istituti hanno adeguato i propri percorsi di 
studio per renderli sempre più vicini alle esigenze del territorio ed al mercato del 
mondo del lavoro e, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON), 
finanziato dai fondi FSE, sono stati realizzati numerosi progetti che hanno permesso 
ad una considerevole 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 9

Chimica 2

Disegno 1

Elettrotecnica 2

Fisica 1

Informatica 4

Lingue 2

Meccanico 1

Energie alternative 1

Enogastronomico 1

Pasticceria 1

Tecnologia del legno 1

Centro Servizi 1

Laboratorio I.F.S. 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Auditorium 1

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 175

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2
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Approfondimento

            Entrambe le sedi dell’Istituto dispongono di moderni laboratori, molti dei 
quali realizzati con i finanziamenti del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 
(F.E.S.R.), afferente al PON “Ambienti per l’Apprendimento”, dei FSE. 

            SEDE DI TAORMINA

            La struttura dell’edificio scolastico della sede centrale è formato da tre corpi di 
fabbrica separarti, il primo ospita aule, uffici, laboratori e locali di servizio, il secondo 
l’auditorium, il terzo la palestra.

            L'edificio principale, a forma di “L”, è costituito da tre elevazioni fuori terra e un 
piano interrato. A piano terra trovano posto: ingresso- portineria, uffici di segreteria, i 
locali della dirigenza, aule, archivi, deposito, servizi igienici e una zona laboratorio 
enogastronomico - pasticceria; al piano primo trovano posto: aule, laboratori, sala 
docenti, biblioteca e servizi igienici; al piano secondo trovano posto: aule, laboratori e 
servizi igienici. Nel piano interrato si trovano: locale quadro elettrico, archivi, deposito 
arredi e materiale in disuso, locale caldaia con accesso esterno.

LE AULE NORMALI

PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO

QUANTITA’
SUPERFICIE 

m2 QUANTITA’
SUPERFICIE 

m2 QUANTITA’
SUPERFICIE 

m2

n. 3 52,00 n. 7 52,00 n. 7 52,00

n. 4 25,00 n. 2 25,00 n. 5 25,00

--- --- n. 1 18,00 n. 1 18,00

 

LE AULE SPECIALI E LABORATORI

PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO
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TIPOLOGIA
SUPERFICIE 

m2 TIPOLOGIA
SUPERFICIE 

m2 TIPOLOGIA
SUPERFICIE 

m2

LAB. 
PASTICCERIA

50,00
LAB. 

LINGUIST. 1
110,00

LAB. 
INFORMAT. 5

110,00

LAB. 
ENOGASTR.

230,00
LAB. 

INFORMAT. 2
110,00 VIDEOTECA 52,00

AUDITORIUM 420,00
LAB. 

INFORMAT. 3
52,00

CENTRO 
SERVIZI

44,00

PALESTRA 625,00 LAB. I.F.S. 52,00 LAB. CHIMICA 110,00

    BIBLIOTECA 85,00 LAB. FISICA 25,00

 

 

SEZIONE ASSOCIATA DI FURCI SICULO

        L’edificio è formato da: due corpi di fabbrica separati (edificio lato Est ed edificio 
lato Ovest), un capannone e un corpo interno prefabbricato.

L’edificio lato Ovest è costituito da due piani f.t. ed un piano sottostrada, 
quello lato Est è costituito da due piani f.t.. I due corpi sono collegati internamente dal 
capannone destinato a laboratori (I.P.I.A.).

Nell’edificio lato Ovest, al piano terra trovano posto gli uffici, al piano primo 
aule normali e al piano sottostrada due laboratori tecnici e locali di servizio.

Nell’edificio lato Est trovano posto aule, aule speciali, laboratori tecnici e locali 
di servizio.

Nel corpo di fabbrica prefabbricato trovano posto aule normali.

 

LE AULE NORMALI

EDIFICIO LATO EST EDIFICIO LATO OVEST CORPO PREFABBRICATO
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PIANO TERRA PIANO SOTTOSTRADA PIANO TERRA

QUANTITA’
SUPERFICIE 

m2 QUANTITA’
SUPERFICIE 

m2 QUANTITA’
SUPERFICIE 

m2

n. 2 35,00 n. 1 24,00 n. 4 34,00

n. 2 14,00        

n. 2 28,00        

PIANO PRIMO PIANO PRIMO  

n. 1 28,00 n. 1 42,00    

n. 2 36,00 n. 2 20,00    

n. 6 40,00 n. 2 26,00    

n. 2 30,00 n. 1 29,00    

 

LE AULE SPECIALI E LABORATORI

EDIFICIO LATO EST EDIFICIO LATO OVEST CAPANNONE

PIANO TERRA PIANO SOTTOSTRADA PIANO TERRA

TIPOLOGIA
SUPERFICIE 

m2 TIPOLOGIA
SUPERFICIE 

m2 TIPOLOGIA
SUPERFICIE 

m2

LAB. FISICA 55,00
LAB. 

ELETTRICO 1
60,00

LAB. 
SALDATURA

85,00

LAB. CHIMICA 65,00
LAB. 

ELETTRICO 3
62,00

LAB. 
MACCHINE

68,00

LAB. 
REFRIGERAZIONE

55,00 --- --- LAB. TERMICO 40,00

LAB. ENERGIE LAB. C.A.D. 55,00 --- --- 80,00
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ALTERNATIVE

LAB. ED. FISICA 36,00 --- ---
LAB. 

LINGUISTICO
80,00

LAB. COSTR. E 
TOPOGRAFIA

24,00 --- --- --- ---

PIANO PRIMO  

LAB. 
INFORMATICA

70,00
 

AULA 
MULTIMEDIALE

54,00
 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

137
40
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

          L'Istituto si pone nei confronti dell'utenza, come luogo di crescita culturale e 
spirituale dell’uomo e del cittadino, si fa carico dell’informazione e della formazione 
dei giovani e, in una visione più ampia, promuove processi formativi atti allo 
sviluppo di responsabilità individuali e collettive nei confronti di se stessi e degli altri, 
della salute e della qualità della vita,  favorisce l'individuazione delle aspirazioni di 
ciascuno e le indirizza verso reali sbocchi occupazionali,  al di fuori di ogni 
pregiudizio di genere

Per raggiungere i propri obiettivi, ben definiti, pianificati, condivisi, comunicati e 
sistematicamente riesaminati,  individua  un insieme di principi necessari per 
definire la propria missione e la propria vision.

Mission:

Ottimizzare l’organizzazione interna, eliminando e prevenendo possibili 
inefficienze e stabilendo efficaci modalità di gestione e di controllo;

1. 

Progettare le azioni curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative 
ponendo particolare attenzione alle attese del territorio in cui la Scuola opera;

2. 

Perseguire costantemente la logica del miglioramento dei servizi erogati, 
coinvolgendo il personale e utilizzando al meglio capacità professionali e doti 
umane di ciascuno;

3. 

Offrire un servizio didattico - educativo qualificato professionalmente che sia in 
grado di interagire con l’esterno;

4. 

Promuovere azioni di aggiornamento e autoaggiornamento continuo per i propri 
dipendenti e collaboratori interni, promuovendone lo sviluppo professionale, la 
motivazione e la migliore assimilazione possibile del sistema di gestione della 
qualità, anche al fine di creare un ambiente adatto al pieno coinvolgimento e alla 
motivazione del personale nel perseguimento degli obiettivi;

5. 

Utilizzare consapevolmente le risorse umane che possono concorrere 6. 
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all'arricchimento della specificità della proposta culturale, nonché quelle 
finanziarie  provenienti da Stato, Enti Locali,  Comunità Europea, contributi degli 
studenti. 

Vision :

Favorire un processo che valorizzi attitudini, capacità e aspettative di 
ciascuno, nel rispetto dei tempi e delle abilità personali, anche adeguando la 
proposta formativa alle esigenze individuali, favorendo l’integrazione dei più 
deboli e valorizzando nel contempo le eccellenze;

•

Promuovere cittadinanza attiva, cultura della legalità e solidarietà, 
rispettando e facendo rispettare le regole concordate;

•

Porsi in coerenza con le finalità e gli obiettivi definiti nei documenti a livello 
nazionale, in linea con le indicazioni della nuova Riforma della Scuola 
Secondaria Superiore, evidenziando la necessità di rafforzare il rapporto 
scuola-mondo del lavoro-università;

•

Promuovere il miglioramento della qualità dell’istruzione per garantire un 
accrescimento delle competenze dei giovani, anche prendendo come punto di 
riferimento (per gli obiettivi da raggiungere nel Biennio dell’Obbligo) i risultati 
delle prove Nazionali INVALSI.

•

Potenziare i raccordi con le aziende del territorio per lo sviluppo di curriculi 
comuni, ai fini di un elevato e qualificato inserimento nel mondo del lavoro o 
 nella prosecuzione agli studi universitari o, ancora, negli Istituti Tecnici 
Superiori (ITS), a cui la Scuola collabora.

•

Collaborare con gli ITS della Provincia: ALBATROS ( settore agroalimentare) e 
ARCHIMEDE ( settore Turismo), che offrono  percorsi di livello post-secondario 
non universitario, a cui può  accedere chi  è già  in possesso di un diploma di 
scuola superiore di II grado. Tali percorsi sono completamente gratuiti e il 
 titolo finale conseguito è riconosciuto sia a livello Nazionale che Europeo.

•

La mission e la vision della scuola  son ben definite . Il livello di condivisione è  
buono e gli insegnanti  hanno una visione comune delle priorità strategiche della 
scuola.

Gli incarichi e le responsabilità sono bene identificati ed esplicitati per quanto 
riguarda i docenti: per ogni incarico assegnato sono definiti responsabilità, compiti e 
risultati attesi. La scuola si impegna nelle attività progettuali volte a raccogliere 
finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR e li investe per il 
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perseguimento della propria mission.  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Innalzare i livelli di apprendimento degli allievi, incentivando metodologie didattiche 
innovative e organizzazioni didattiche adeguate
Traguardi
Ridurre il gap con i risultati nazionali e la variabilita' tra le classi

Competenze Chiave Europee

Priorità
Attuare percorsi didattici trasversali che coinvolgano piu' discipline e mirino allo 
sviluppo delle Competenze chiave di cittadinanza
Traguardi
Individuare standard misurabili di competenze chiave di cittadinanza , favorire 
l'interdisciplinarieta' per promuoverle e incrementarle

Risultati A Distanza

Priorità
Progettare, azioni didattiche mirate all'orientamento post-diploma per indirizzare 
opportunamente gli studenti nelle proprie scelte
Traguardi
Aumentare il successo degli studenti nelle scelte post diploma attraverso adeguate 
azioni di orientamento

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

ASPETTI GENERALI
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La principale mission della Scuola è quella di migliorare le pratiche formative allo 

scopo di offrire un servizio didattico - educativo qualificato professionalmente che sia 

in grado di interagire con l’esterno; si progettano, infatti,  azioni curricolari, 

extracurricolari, educative ed organizzative ponendo particolare attenzione alle 

attese del territorio in cui la Scuola opera.

Le numerose convenzioni e i vari protocolli di intesa sottoscritti dalla scuola con vari 

soggetti esterni  mirano a utilizzare consapevolmente risorse umane esterne  che 

possono concorrere all'arricchimento della specificità delle varie proposte culturali.

Si potenziano i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro  creando reti di rapporti con tutte 

le tipologie di imprese private , Enti pubblici e Associazioni culturali coerenti con gli 

indirizzi di studi proposti.

Si promuove, inoltre, il miglioramento della qualità dell’istruzione per garantire un 

accrescimento delle competenze dei giovani, anche prendendo come punto di 

riferimento (i risultati delle prove Nazionali INVALSI.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

18



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

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

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

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Il modello organizzativo adottato dalla scuola   è così  rappresentato:
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Il Dirigente, con potere di gestione e di management oltre che di controllo di 
legittimità;

  Il Consiglio d’Istituto, con potere di indirizzo rispetto al Piano dell’Offerta 
Formativa;

Lo staff di supporto , che comprende i collaboratori individuati dal Dirigente in 
base al suo potere di delega oltre che il Direttore dei servizi generali e 
amministrativi (DSGA), che pone in atto gli input gestionali del dirigente, 
coadiuvandolo;

La struttura  organizzativa è assicurata dalle diverse commissioni , dalla segreteria 
amministrativa, contabile e didattica della scuola;

L'indirizzo didattico è garantito dal Collegio dei Docenti, che partecipa con piena 
responsabilità alla erogazione del servizio.

 

Tutta la didattica ha l’obiettivo di garantire a tutti gli alunni il diritto di 
apprendimento, riconoscendo e valorizzando le diversità coinvolte. La scelta delle 
azioni formative  tiene  conto delle potenzialità del singolo studente che può 
contare sulla  personalizzazione del proprio percorso di apprendimento.
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Nella pratica didattica si tende ad  utilizzare sempre più frequentemente la 
didattica laboratoriale e l’apprendimento significativo che rendono l'alunno 
protagonista del proprio apprendimento, ogni alunno  è chiamato a collaborare in 
un lavoro di gruppo, offrendo il proprio personale contributo alla realizzazione di 
un obiettivo comune anche nell’ottica dell’apprendimento informale e non 
formale.

Sono infatti privilegiate le metodologie:

Cooperative learning: saranno organizzati lavori di gruppo, con  specifici ruoli in 
modo tale che ognuno sarà in grado dimostrare positiva interdipendenza, 
responsabilità individuale, uso appropriato delle abilità nella collaborazione;

Learning by doing and by creating: saranno proposte esperienze laboratoriali in 
grado di sviluppare le potenzialità degli alunni e stimolare la loro “creatività”, 
proporre occasioni di crescita personale, culturale, oltre che tecnica.

Gli ambienti di apprendimento sono tutti dotati di tecnologia informatica e si 
utilizzano anche ambienti di apprendimento innovativi quali l’orto didattico che 
rappresenta un  ambiente di educazione e di formazione, luogo esperenziale dove 
si possono realizzare obiettivi  trasversali e specifici.

Le esperienze di alternanza scuola lavoro, diversificate per profilo professionale,  
sono progettate da tutto il C.di C. e sono  intese  sia come ricerca metodologica 
centrata su un approccio di realtà  , sia come strumento e luogo di integrazione 
per realizzare un organico collegamento tra scuola, mondo del lavoro e società . Le 
attività formative connesse alle esperienze ASL  implicano l’acquisizione di 
competenze, conoscenze e abilità che saranno  valutate all’interno del curricolo.  

Durante l'anno scolastico si effettuano le attività didattiche a classi aperte,  che 
permettono l'apertura di classi parallele del primo biennio per le discipline di 
Italiano, Matematica e Lingua Inglese. Gli studenti coinvolti sono riorganizzati in 
classe di livelli di apprendimento per garantire il recupero, il consolidamento ed il 
potenziamento delle competenze di base in funzione dei vari stili di 
apprendimento. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
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L’ esperienza di alternanza scuola lavoro è intesa sia come ricerca metodologica 
centrata su un approccio di realtà  , sia come strumento e luogo di integrazione 
per realizzare un organico collegamento tra scuola, mondo del lavoro e società . 
Le attività formative proposte  implicano l’acquisizione di competenze, 
conoscenze e abilità che saranno  valutate all’interno del curricolo.  

Le classi coinvolte sono quelle del triennio, la programmazione prevede delle 
attività in classe quali:

•Presentazione del percorso

•Orientamento in ingresso

•Strategie di comunicazione

•Curriculum professionale nelle lingue studiate

•Simulazione colloqui di lavoro anche in lingua straniera

•Utilizzo della rete per la comunicazione professionale

•Classificazione delle professioni  Istat

•Economia del territorio

•Redazione schede tecniche delle aziende

•I siti cerca lavoro

•I progetti regionali per i giovani

•I Finanziamenti Europei per le giovani imprese

•Formazione Sicurezza nei luoghi di Lavoro

Moduli specifici professionalizzanti •

Sono previsti anche partecipazione a seminari a scuola e  visite aziendali.

Le tipologie di aziende coinvolte coprono tutte le attività previste dagli sbocchi 
professionali coerenti con gli indirizzi di studio proposti: 
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Gli alunni destinatari delle esperienze  sono individuati in funzione dell’indirizzo 
di studio , delle proprie potenzialità dei bisogni specifici di apprendimento 
secondo le indicazioni del Consiglio di Classe di appartenenza.

Prima dell'esperienza esterna si effettua una prima fase di orientamento in 
classe con l’obiettivo di presentare le aziende ospitanti e le attività produttive ad 
esse  collegate. 

Per ogni classe sono individuati i tutor scolastici e i referenti di alternanza che 
hanno il compito di  monitorare le attività e affrontare le eventuali criticità che 
dovessero emergere dalle stesse

 
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Dall'anno scolastico 2018/19 si  utilizzano anche ambienti di apprendimento innovativi 
quali l’orto didattico che rappresenta un  ambiente di educazione e di formazione, luogo 
esperenziale dove si possono realizzare obiettivi  trasversali e specifici.
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Si utilizzeranno strategie quali: 

- analisi dei casi : gli alunni si confronteranno  con l’analisi di casi concreti e relativi ai 
rapporti interpersonali. Saranno approfondite le tematiche del rispetto delle differenze, 
si approfondirà il ruolo dell’uomo e della donna nel tempo e nella società odierna, si 
affronterà il tema della differenza di genere, nel pieno rispetto della propria identità,si 
analizzerà il ruolo dei media nella diffusione e mantenimento di stereotipi di genere

- ricerca/indagine:verranno realizzate delle indagini guidate, con l’ausilio delle 
associazioni che si occupano di queste tematiche. Traendo spunto dalle notizie 
divulgate dai mass –media, con particolare riferimento a tutti i tipi di violenza , 
psicologica e sessuale nei confronti delle donne, i temi verranno affrontati sia sotto 
l’aspetto puramente descrittivo che in termini critici, per favorire un dibattito ampio ed 
aperto.

- esperienze di apprendimento in situazione:   la realizzazione e la gestione dell’orto 
didattico servirà a raggiungere molteplici scopi di ordine formativo e sociale;  tra questi 
si intende valorizzare il senso dell’appartenenza delle  studentesse e degli studenti 
all’istituzione scolastica.

- promozione dei prodotti biologici realizzati nell’orto: gli alunni saranno sensibilizzati e 
formati sulle nuove strategie di marketing per  la promozione  delle  produzioni  bio-
agricole al fine di rilanciare il settore agroalimentare  riconoscendone l‘importanza 
come prospettiva lavorativa futura. 

E' attiva la piattaforma E-learning Pugliatti, nella quale i docenti possono elaborare 
materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FURCI SICULO MERI033017

 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

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.  

A. 
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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  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti .  
- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione .  
- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E CIV.LI - 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.  

B. 
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- 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  
- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 
manutenzione, nel contesto industriale e civile.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  
- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire 
regolazioni di apparati e impianti industriali e civili.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e 
civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei 
relativi servizi tecnici.  
- agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficienti ed efficaci.  
L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e integra le 
conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva 
di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni 
delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, 
elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.
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MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO - 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 
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  
- comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 
trasporto.  
- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  
- seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di 
manutenzione nel contesto d'uso.  
- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite.  

C. 
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- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.  
- garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del mezzo di trasporto e degli 
impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli 
utenti.  
- agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste.  
L'opzione "Manutenzione mezzi di trasporto" specializza e integra le conoscenze e 
competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento 
e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 
impegnate nella manutenzione di apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di 
interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA METD03301T

 
SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
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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 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  
- adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati, 
valorizzando i prodotti tipici  
- utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi e 
prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera  
- predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche  
- agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
- controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico  
- applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti  
- valorizzare promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le 
nuove tendenze di filiera  
- integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento tra i colleghi  
- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - 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 
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:

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

TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

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  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  

34



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA

- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

E. 
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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.

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, 

F. 
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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:  
- 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 
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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:

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).  

G. 
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- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST TEC COMMERCIALE E PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FURCI SICULO METD03302V

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  

A. 
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- 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, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIOB. 
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Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

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

 

Approfondimento

Nell'indirizzo di Studio Costruzioni Ambiente e territorio è attiva l'opzione legno.

Nell'indirizzo Enogastronomia, alla fine del primo biennio, è possibile scegliere 
l'indirizzo Accoglienza turistica.
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA METD03301T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

TEDESCO 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA METD03301T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

QO ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 2 2 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

SCIENZA DEGLI ALIMENTI 2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

2 2 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI DI 
ACCOGLIENZA TURISTICA

2 2 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 1 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA METD03301T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

QO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 0 0

LINGUA INGLESE 0 0 3 0 0

FRANCESE 0 0 3 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 0 0

MATEMATICA 0 0 3 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE CUCINA

0 0 0 0 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE SALA E 
VENDITA

0 0 6 0 0

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 
DELLA STRUTTURA RICETTIVA

0 0 4 0 0

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE

0 0 4 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA METD03301T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - 
OPZIONE

QO PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI - OPZIONE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 0

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FRANCESE 0 0 3 3 0

STORIA 0 0 2 2 0

MATEMATICA 0 0 3 3 0

SCIENZA E CULTURA 
DELL'ALIMENTAZIONE, ANALISI E 
CONTROLLI MICROBIOLOGICI DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI

0 0 3 3 0

DIRITTO E TECNICHE AMMINISTRATIVE 0 0 0 2 0

LABORATORIO DI SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI - SETTORE 
PASTICCERIA

0 0 9 3 0

ANALISI E CONTROLLI CHIMICI DEI 
PRODOTTI ALIMENTARI

0 0 0 3 0

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

0 0 2 3 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA METD03301T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

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

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA METD03301T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

INFORMATICA 0 0 2 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 6 7 8

DIRITTO 0 0 3 3 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 2 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA METD03301T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 0 0

LINGUA INGLESE 0 0 3 0 0

FRANCESE 0 0 3 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 0 0

MATEMATICA 0 0 3 0 0

INFORMATICA 0 0 4 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 0 0

DIRITTO 0 0 3 0 0

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA METD03301T  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

QO RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

FRANCESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

DIRITTO 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA 0 0 5 5 6

RELAZIONI INTERNAZIONALI 0 0 2 2 3

TECNOLOGIE DELLA COMUNICAZIONE 0 0 2 2 0

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA DI QUALITÀ

Descrizione:

 All'interno del sistema educativo l'alternanza è proposta come modalità di 
apprendimento che colleghi la formazione in aula con l'esperienza pratica, per acquisire 
competenze spendibili nel mercato del lavoro.

L'Alternanza è dunque un percorso unico ed articolato ad “ equivalenza formativa”, nel 
quale tutti gli attori protagonisti hanno pari dignità e responsabilità. Le due dimensioni 
curriculare ed esperienziale, sono integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo 
di competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e 
spendibili nel mondo del lavoro.

Le strutture ospitanti coinvolte sono strutture alberghiere del territorio , imprese private 
di ristorazione

Competenze tecniche

 utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali nella produzione di servizi  •
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e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza turistico-alberghiera.
 applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti.

•

controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, 
merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico.

•

 Competenze organizzative

valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando 
le nuove tendenze di filiera.

•

attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.

•

predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in 
relazione a specifiche necessità dietologiche

•

 
Competenze linguistiche 
 

Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità 
del servizio e il coordinamento con i colleghi.

 
Competenze trasversali 
 

Capacità di diagnosi ; Capacità di relazioni ; Capacità di problem solving ; Capacità di 
adattamento ai diversi ambienti culturali/di lavoro; Capacità di organizzare il proprio 
lavoro;Essere in grado di risolvere problemi mettendo in campo, in modo sinergico, le 
competenze acquisite in contesti educativi e formativi diversi ;Acquisire una cultura 
aziendale ;Decidere ed assumere responsabilità

 
Contenuti delle attività lavorative realizzate in azienda
 
Le caratteristiche della cucina locale . 

I prodotti enogastronomici e tutela del marchio di qualità. 
I criteri di elaborazione di menu e ‘carte’. 
Le caratteristiche dell’ enografia locale. 
Le tecniche di miscelazione e preparazione di cocktail. 
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Tecniche avanzate di bar e sala

Tipologie di impiego

Partecipazione alla brigata di cucina/-utilizzazione di tecniche di approvvigionamento/ -
Applicazione di  tecniche di cottura e conservazione ai prodotti enogastronomici/ 
Produzione di impasti di base, creme e farce di base, torte e dolci/-Realizzazione  di piatti 
funzionali alle esigenze della clientela
Applicazione dei  principi di abbinamento cibo-vino e cibo-bevande./-Classificazione  e 
produzione di cocktail, applicando le corrette tecniche di miscelazione./-Utilizzazione delle 
attrezzature del bar per la produzione di caffetteria, di bevande a base di latte e/o di 
frutta e infusi./-Partecipazione alla realizzazione di  buffet  e banchetti./-Realizzazione di  
porzionature in sala./

Sezione C (max 20 punti)

 

Applicazione di tecniche per la presa della comanda/-Definizione di menu e carte che 
soddisfino le esigenze di una  specifica clientela.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per la valutazione si utilizzano tecniche che permettano l’accertamento di processo e 
di risultato attraverso l’osservazione strutturata di atteggiamenti e di comportamenti 
dello 
studente; l'esperienza nei contesti operativi, sviluppa, infatti, competenze trasversali che 
sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona. 
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Allo scopo sono utilizzate oltre schede di valutazione studente a cura della struttura 
ospitante anche schede di valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro da parte 
dello studente.

La valutazione complessiva ha ricaduta sul voto finale di condotta e sul voto delle materie 
professionalizzanti

 I SERVIZI PER IL TURISMO E PER IL MARKETING

Descrizione:

 All'interno del sistema educativo l'alternanza è proposta come modalità di 
apprendimento che colleghi la formazione in aula con l'esperienza pratica, per acquisire 
competenze spendibili nel mercato del lavoro.
L'Alternanza è dunque un percorso unico ed articolato ad “ equivalenza formativa”, nel 
quale tutti gli attori protagonisti hanno pari dignità e responsabilità. Le due dimensioni 
curriculare ed esperienziale, sono integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo 
di competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e 
spendibili nel mondo del lavoro.
Le strutture ospitanti coinvolte sono strutture alberghiere del territorio , tour operator , 
agenzie di organizzazione di eventi .
Competenze tecniche professionali 

  
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento
 
·  Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi 
informativi
 
·  Presentare servizi o prodotti turistici
 
·  Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese 
turistiche
 
·  Riconoscere e interpretare: - le tendenze dei mercati anche per coglierne le 
ripercussioni nel contesto turistico
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·  Analizzare l’immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo 
patrimonio culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo 
integrato
 

 Competenze organizzative
 

• valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
individuando le nuove tendenze di filiera.
• attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per 
ottimizzare la produzione di beni e servizi in relazione al contesto.

 
Competenze trasversali 
 
Capacità di diagnosi ; Capacità di relazioni ; Capacità di problem solving ; Capacità di 
adattamento ai diversi ambienti culturali/di lavoro; Capacità di organizzare il proprio 
lavoro;Essere in grado di risolvere problemi mettendo in campo, in modo sinergico, le 
competenze acquisite in contesti educativi e formativi diversi ;Acquisire una cultura 
aziendale ;Decidere ed assumere responsabilità

 
 
Contenuti delle attività lavorative realizzate in azienda

 
Ruoli e responsabilità nelle professioni turistiche.
- Principi e teoria del marketing
- Tecniche, metodologie e strumenti di marketing.
- Strumenti di comunicazione interpersonale nei diversi contesti
- aziendali.
- Comunicazione con il cliente.
- Sistema di gestione del servizio alberghiero
 

Tipologie di impiego 
 
Settore reception: Servizi specifici di accoglienza del cliente, vendita delle stanze, gestione 
delle prenotazioni e degli arrivi, annotazione dei dati del cliente, assegnazione della 
stanza, ricezione delle richieste del soggiornante durante la permanenza, 
amministrazione della cassa, cambio valuta, redazione del conto e l'incasso del relativo 
corrispettivo, disbrigo delle pratiche per la partenza del cliente.
Servizi tour operator: progettazione e vendita di pacchetti turistici; organizzazione di 
viaggi;
 

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per la valutazione si utilizzano tecniche che permettano l’accertamento di 
processo e 
di risultato attraverso l’osservazione strutturata di atteggiamenti e di 
comportamenti dello 
studente; l'esperienza nei contesti operativi, sviluppa, infatti, competenze 
trasversali che 
sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona. 
Allo scopo sono utilizzate oltre schede di valutazione studente a cura della 
struttura 
ospitante anche schede di valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro da 
parte 
dello studente.

La valutazione complessiva ha ricaduta sul voto finale di condotta e sul voto delle 
materie professionalizzanti

 I SERVIZI AMMINISTRATIVI

Descrizione:

All'interno del sistema educativo l'alternanza è proposta come modalità di 
apprendimento che colleghi la formazione in aula con l'esperienza pratica, per acquisire 
competenze spendibili nel mercato del lavoro.

L'Alternanza è dunque un percorso unico ed articolato ad “ equivalenza formativa”, nel 
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quale tutti gli attori protagonisti hanno pari dignità e responsabilità.

Le due dimensioni curriculare ed esperienziale, vanno integrate in un percorso unitario 
che miri allo sviluppo di competenze richieste dal profilo educativo, culturale e 
professionale del corso di studi e spendibili nel mondo del lavoro.
 
Le strutture ospitanti coinvolte sono studi professionali di settore, imprese private, 
alberghi settore amministrazione, uffici comunali
 
Competenze tecniche
 

riconoscere e interpretare i macrofenomeni economici per connetterli alla 
specificità di un’azienda

•

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

•

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

•

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

•

utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d’impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti

•

  Competenze organizzative
 

Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 
gestione del personale dell’impresa

•

Interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestioni e flussi 
informativi

•

 
Competenze linguistiche
 

Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità 
del servizio e il coordinamento con i colleghi.

 
Contenuti delle attività lavorative realizzate in azienda
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Collaborazione per il disbrigo pratiche amministrative. 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per la valutazione si utilizzano tecniche che permettano l’accertamento di 
processo e 
di risultato attraverso l’osservazione strutturata di atteggiamenti e di 
comportamenti dello 
studente; l'esperienza nei contesti operativi, sviluppa, infatti, competenze 
trasversali che 
sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona. 
Allo scopo sono utilizzate oltre schede di valutazione studente a cura della 
struttura 
ospitante anche schede di valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro 
da parte 
dello studente.

La valutazione complessiva ha ricaduta sul voto finale di condotta e sul voto 
delle materie professionalizzanti

 I SERVIZI DI PROGETTAZIONE EDILIZIA

Descrizione:

All'interno del sistema educativo l'alternanza è proposta come modalità di 
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apprendimento che collega la formazione in aula con l'esperienza pratica, per acquisire 
competenze spendibili nel mercato del lavoro.

L'Alternanza è dunque un percorso unico ed articolato ad “equivalenza formativa”, nel 
quale tutti gli attori protagonisti hanno pari dignità e responsabilità. Le due dimensioni, 
curriculare ed esperienziale, sono integrate in un percorso unitario che mira allo sviluppo 
di competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e 
spendibili nel mondo del lavoro.

Le strutture ospitanti coinvolte sono studi professionali di settore,  uffici tecnici comunali, 
imprese edili.

 

Competenze tecniche

 
Applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di 
costruzioni e manufatti, intervenendo anche nella problematiche connesse al 
risparmio energetico e alla salvaguardia del territorio;

•

Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi;•
Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla 
sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche;

•

Utilizzare sistemi di calcolo e di valutazione tecnica ed economica dei 
beni privati e pubblici esistenti nel territorio.

•

Competenze organizzative

Organizzazione del cantiere, gestione degli impianti, pianificazione 
delle operazioni di rilievo topografico, stima di terreni, di fabbricati e 
delle altre componenti del territorio, nonché dei diritti reali che li 
riguardano, comprese le operazioni catastali.

•

Competenze linguistiche

Integrazione delle competenze professionali, orientate al cliente e al 
coordinamento con i colleghi, con quelle linguistiche, utilizzando le 
tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del 
servizio.

•
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Contenuti delle attività lavorative realizzate in azienda

Collaborazione nei contesti produttivi d’interesse, nella gestione, 
nella manutenzione e nell'esercizio di organismi edilizi, 
nelle  operazioni di stima in ambito privato e pubblico, limitatamente 
all'edilizia e al territorio.

•

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per la valutazione si utilizzano tecniche che permettano l’accertamento di processo e 
di risultato attraverso l’osservazione strutturata di atteggiamenti e di comportamenti 
dello 
studente; l'esperienza nei contesti operativi, sviluppa, infatti, competenze trasversali che 
sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona. 
Allo scopo sono utilizzate, oltre schede di valutazione studente a cura della struttura 
ospitante, anche schede di valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro da parte 
dello studente.

La valutazione complessiva ha ricaduta sul voto finale di condotta e sul voto delle materie 
professionalizzanti

 

 I SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTISTICA

Descrizione:

All'interno del sistema educativo l'alternanza è proposta come modalità di 
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apprendimento che colleghi la formazione in aula con l'esperienza pratica, per acquisire 
competenze spendibili nel mercato del lavoro.

L'Alternanza è dunque un percorso unico ed articolato ad “ equivalenza formativa”, nel 
quale tutti gli attori protagonisti hanno pari dignità e responsabilità. Le due dimensioni 
curriculare ed esperienziale, sono integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo 
di competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e 
spendibili nel mondo del lavoro.

Le strutture ospitanti coinvolte sono Officine meccanica (motoristica, elettrauto, 
gommista, ecc.) aziende impiantistiche

Competenze tecniche

 

-Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo

scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel

rispetto delle modalità e delle procedure stabilite;

- Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni

dei sistemi e degli impianti;
 
Competenze organizzative

          Organizzazione dell’ambiente di lavoro, organizzazione funzionale dei dispositivi e 
degli impianti oggetto di interventi, - Gestire le esigenze del committente, reperire le 
risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci
 
 Competenze linguistiche
 
Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio 
e il coordinamento con i colleghi.

 
Contenuti delle attività lavorative realizzate in azienda
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Collaborazione nella gestione  di documentazione tecnica di strumentazione 
elettromeccanica, nella manutenzione di dispositivi di protezione individuali e collettivi , di 
macchine utensili, impianti e apparati meccanici

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per la valutazione si utilizzano tecniche che permettano l’accertamento di processo e 
di risultato attraverso l’osservazione strutturata di atteggiamenti e di comportamenti 
dello 
studente; l'esperienza nei contesti operativi, sviluppa, infatti, competenze trasversali che 
sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona. 
Allo scopo sono utilizzate oltre schede di valutazione studente a cura della struttura 
ospitante anche schede di valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro da parte 
dello studente.

La valutazione complessiva ha ricaduta sul voto finale di condotta e sul voto delle materie 
professionalizzanti

 EVENTI TURISTICI E CULTURALI

Descrizione:
 All'interno del sistema educativo l'alternanza è proposta come modalità di 
apprendimento che colleghi la formazione in aula con l'esperienza pratica, per 
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acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro.
L'Alternanza è dunque un percorso unico ed articolato ad “ equivalenza formativa”, nel 
quale tutti gli attori protagonisti hanno pari dignità e responsabilità. Le due 
dimensioni curriculare ed esperienziale, sono integrate in un percorso unitario che 
miri allo sviluppo di competenze richieste dal profilo educativo, culturale e 
professionale del corso di studi e spendibili nel mondo del lavoro.
Le strutture ospitanti coinvolte sono aziende di organizzazione di eventi, associazioni 
di settore 

 

Competenze tecniche

 

 presentare servizi o prodotti turistici.•
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piu 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali

•

utilizzare le tecniche di comunicazione e relazione in ambito professionale orientate 
al cliente e finalizzate all’ottimizzazione della qualità del servizio

•

 Competenze organizzative
 

valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando 
le nuove tendenze di filiera.

•

attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.

•

Competenze linguistiche 
 

Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità 
del servizio e il coordinamento con i colleghi.

 
Competenze trasversali 
 

Capacità di diagnosi ; Capacità di relazioni ; Capacità di problem solving ; Capacità di 
adattamento ai diversi ambienti culturali/di lavoro; Capacità di organizzare il proprio 
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lavoro;Essere in grado di risolvere problemi mettendo in campo, in modo sinergico, le 
competenze acquisite in contesti educativi e formativi diversi ;Acquisire una cultura 
aziendale ;Decidere ed assumere responsabilità

 

Contenuti delle attività lavorative realizzate in azienda
 

Accoglienza e accreditamento di ospiti

Produzione e distribuzione di materiale informamitavo

I criteri di elaborazione di menu e ‘carte’. 
Le caratteristiche dell’ enografia locale. 
Le tecniche di miscelazione e preparazione di cocktail. 
Tecniche avanzate di bar e sala

 

Tipologie di impiego

 

Accogliere gli ospiti e provvedere all’accreditamento degli stessi.

Orientare gli ospiti all’interno della manifestazione, fornendo informazioni sul 
programma della giornata, sulla locatione su qualsiasi altra esigenza espressa dai 
partecipanti;

Gestire il materiale informativo (brochure, cartellette, etc.) da consegnare agli ospiti.

Rendersi disponibile nell’intero corso di svolgimento della manifestazione per eventuali 
necessità degli ospiti e/o dei relatori sul palco.

Assistere gli ospiti durante eventuali attività di svago (per esempio visite turistiche, eventi 
culturali) o durante gli spostamenti da e verso le strutture ricettive .

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Imprese , Enti pubblici , Associazione di categorie e professionisti partecipanti agli 
eventi

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per la valutazione si utilizzano tecniche che permettano l’accertamento di 
processo e 
di risultato attraverso l’osservazione strutturata di atteggiamenti e di 
comportamenti dello 
studente; l'esperienza nei contesti operativi, sviluppa, infatti, competenze 
trasversali che 
sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona. 
Allo scopo sono utilizzate oltre schede di valutazione studente a cura della 
struttura 
ospitante anche schede di valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro da 
parte 
dello studente.

La valutazione complessiva ha ricaduta sul voto finale di condotta e sul voto delle 
materie professionalizzanti

 I SERVIZI TURISTICI DEL TERRITORIO

Descrizione:

All'interno del sistema educativo l'alternanza è proposta come modalità di 
apprendimento che colleghi la formazione in aula con l'esperienza pratica, per acquisire 
competenze spendibili nel mercato del lavoro.
L'Alternanza è dunque un percorso unico ed articolato ad “ equivalenza formativa”, nel 
quale tutti gli attori protagonisti hanno pari dignità e responsabilità. Le due dimensioni 
curriculare ed esperienziale, sono integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo 
di competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e 
spendibili nel mondo del lavoro.
Le strutture ospitanti coinvolte sono gli uffici dei Servizi Turistici Regionali ubicati nel 
territorio
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Competenze tecniche
 

 Predisporre e allestire la postazione •

Reperire e aggiornare le informazioni e i materiali destinati al pubblico.•

Accogliere il cliente, erogare il servizio informativo e orientare alle opportunità del 
territorio

•

Applicare modalità di selezione, verifica e aggiornamento delle informazioni•

Gestire richieste e reclami dei clienti•

Fornire all’utenza informazioni in merito a itinerari, strutture ricettive e attrazioni 
locali

•

 Competenze organizzative
 

valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando 
le nuove tendenze di filiera.

•

attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.

•

 
Competenze linguistiche 
 

Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, 
utilizzando le tecniche di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità 
del servizio e il coordinamento con i colleghi.

 
Competenze trasversali 
 

Capacità di diagnosi ; Capacità di relazioni ; Capacità di problem solving ; Capacità di 
adattamento ai diversi ambienti culturali/di lavoro; Capacità di organizzare il proprio 
lavoro;Essere in grado di risolvere problemi mettendo in campo, in modo sinergico, le 
competenze acquisite in contesti educativi e formativi diversi ;Acquisire una cultura 
aziendale ;Decidere ed assumere responsabilità
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Contenuti delle attività lavorative realizzate in azienda 
 

La mappa delle attrazioni turistiche del territorio
L’organizzazione dei trasporti del territorio
Realizzazione di brochure informative
 
Tipologie di impiego
 
Distribuzione cartine turistiche
Consigli all’utenza in merito a escursioni sul territorio
Informazioni su orari dei bus e dei treni
 Informazioni sui luoghi da visitare ed ovviamente di ristoranti e alberghi
 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Per la valutazione si utilizzano tecniche che permettano l’accertamento di 
processo e 
di risultato attraverso l’osservazione strutturata di atteggiamenti e di 
comportamenti dello 
studente; l'esperienza nei contesti operativi, sviluppa, infatti, competenze 
trasversali che 
sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona. 
Allo scopo sono utilizzate oltre schede di valutazione studente a cura della 
struttura 
ospitante anche schede di valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro da 
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parte 
dello studente.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 MACROPROGETTO: ACCOGLIENZA /ORIENTAMENTO/SENSO DI APPARTENENZA E 
CITTADINANZA ATTIVA

Il macro progetto ha come finalità la promozione della cittadinanza europea attiva e lo 
sviluppo dell’appartenenza ad una società fondata sui principi di libertà, democrazia e 
rispetto dei diritti dell’uomo, diversità culturale, tolleranza e solidarietà, in conformità 
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Tematiche e contenuti delle 
azioni : Le azioni sono relative alla promozione del civismo e della cittadinanza attiva, 
in tutte le loro manifestazioni, alla diffusione della cultura della legalità; all’educazione 
al rispetto e alla valorizzazione delle diversità di qualunque origine – sesso, razza, 
lingua, religione, opinione, all’educazione ambientale e all’educazione alimentare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ci si propone di perseguire, con un insieme di attività, i seguenti obiettivi specifici: • 
Formare uomini e cittadini che abbiano una coscienza civile ed etica, che interiorizzino 
i principi di appartenenza e di tutela del bene comune, che sappiano inserirsi 
consapevolmente e in maniera propositiva nel contesto di un società in continua 
trasformazione, capaci di convivere con gli altri, rispettando i valori democratici; • 
Sviluppare mentalità aperte, dotate di capacità di osservazione e di riflessione, di 
analisi e sintesi e di pensiero autonomo; • Educare al rispetto e alla valorizzazione 
delle differenze di qualunque origine, sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, 
condizione personale e sociale, con particolare attenzione all’educazione alla parità tra 
uomini e donne come strumento per superare pregiudizi; • Acquisire la 
consapevolezza del proprio territorio, attraverso la conoscenza di caratteristiche e 
peculiarità naturali e socio-culturali; • Informare ed educare per la prevenzione delle 
malattie trasmissibili; • Sostenere i giovani nella costruzione di un’immagine positiva 
del proprio sé, favorendo l’autostima, l’auto-consapevolezza, la responsabilità e per 
contrastare mode e disordini alimentari; • Diffondere l’attività motoria, fisica e sportiva 
per aiutare i giovani a costruire un rapporto armonico col proprio corpo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue

 Biblioteche: Classica

 Aule: Auditorium

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

TITOLO AZIONE: PROGETTO LEGALITA’

TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE

Il progetto nasce in 
collaborazione con gli Enti, 
Centri culturali e Associazioni 
del Territorio. Con il centro “ Pio 
La Torre “ si organizzeranno 
varie conferenze nelle quali 
saranno coinvolti esperti di 
vario orientamento culturale, 
per dare ai ragazzi una 
raffigurazione pluralista della 
fenomenologia del problema 
mafia. Sono previsti: dibattiti e 
conferenze sul fenomeno 
mafioso e le sue implicazioni nel 

Sono previsti incontri 
con le Forze 
dell’ordine, Accordi con 
associazioni e  visite 
guidate.

Docenti di Diritto ed 
Economia.
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contesto economico e sociale, 
proiezione di film

TITOLO AZIONE:  DISAGIO GIOVANILE /EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’

TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE

Sono previsti incontri con gli 
esperti del SERT e del 
Consultorio, per promuovere 
processi educativi che 
concorrono: alla costruzione di 
personalità equilibrate e 
armoniche con attivazione di 
interventi per la prevenzione di 
situazioni di disagio, alla 
sensibilizzazione al concetto di 
autostima e dipendenza, 
all’educazione alla salute. Sono 
previste giornate di 
sensibilizzazione contro la 
violenza sulle donne e, per 
favorire la crescita e la 
valorizzazione della persona 
umana, è organizzata 
annualmente la partecipazione 
ad una Udienza Generale del 
mercoledì con Papa Francesco.

SERT di Letojanni, 
Consultorio di Giardini 
Naxos.

FIDAPA S. Teresa di 
Riva- Valle d’Agrò.

Docenti con 
competenze 
specifiche.

TITOLO AZIONE: AREE PROTETTE TERRESTRI E MARINE

TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE

Il progetto, di carattere sportivo-

culturale, si propone 

l’acquisizione da parte degli 
alunni dei valori del rispetto 

Docenti discipline 
Scientifiche  e 
Geografia con 
competenze ed 

Enti Parchi protetti
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dell’ambiente, attraverso attività 

didattiche mirate e visite 
guidate di aree protette . Il 
progetto si pone quali obiettivi 
trasversali: sviluppare e 
coordinare doti psicofisiche; 
stabilire il contatto con la 
natura; avvicinare alla 
conoscenza diretta del 
territorio; svolgere un ruolo 
definito all’interno di attività di 
gruppo; acquisire una nuova 
sensibilizzazione e cultura nei 
confronti dell’ambiente 
naturale; acquisire un’adeguata 
coscienza basata su corrette 
norme comportamentali.

esperienze 
specifiche

TITOLO AZIONE:  SICUREZZA A SCUOLA E PRIMO SOCCORSO

TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE

Sono previsti incontri in orario 
curriculare, rivolti a tutte le 
classi per l’informazione sul 
servizio di prevenzione 
protezione operante a Scuola, 
sul piano di emergenza, sui 
principali rischi e sui 
comportamenti da tenere.

E’ anche prevista una 
formazione di primo soccorso, 
in orario extracurriculare, con 
conseguimento di attestazione 
finale.

Croce Rossa Italiana RSPP e gli ASPP della 
Scuola

TITOLO AZIONE:  PROGETTO SPORTIVO
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TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE

Il progetto, prevede 
l’avviamento alla pratica 
sportiva in orario 
extracurriculare con attività di: 
atletica leggera, pallavolo, 
pallacanestro, calcio a 11, calcio 
a 5, badminton, tennis tavolo, 
scacchi e dama, palla-
tamburello,  tennis.

E’ prevista anche una settimana 
di attività pratica di sci e 
snowbord presso una località 
sciistica.

Associazioni sportive, 
CONI.

Docenti di 
Educazione Motoria

TITOLO AZIONE: ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE

Si tratta di un progetto 
curriculare indirizzato, 
prioritariamente, alle classi del 
primo biennio e mira ad 
approfondire ed integrare le 
esperienze culturali scolastiche. 
Sono previste visite guidate per 
far conoscere il territorio con il 
suo patrimonio storico, artistico 
e ambientale. Ogni itinerario è 
preceduto da una formazione in 
classe legata ai contenuti delle 
discipline storico- letterarie e, in 
alcuni casi, collegata allo studio 
di un autore, con lettura di brani 
ambientati nei territori stessi.

Musei locali, Enti 
territoriali.

Docenti di 
Discipline letterarie 
e di Geografia
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 MACROPROGETTO: AREA PROFESSIONALIZZANTE

Tutte le azione del macroprogetto prevedono iniziative volte a favorire, non solo la 
crescita cognitiva, operativa e relazionale degli studenti, ma anche la loro maturazione 
personale e sociale. Il macro progetto mira alla conoscenza del sistema produttivo del 
territorio, con particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio 
paesaggistico, alla tutela dell’ambiente, allo sviluppo sostenibile, alla salvaguardia del 
patrimonio artistico e culturale e del patrimonio artigianale ed enogastronomico. Le 
azioni, svolte nel settore di riferimento, possono prevedere la collaborazione con 
esperti esterni che cureranno la parte pratica e/o approfondiranno gli aspetti tecnico-
scientifici che governano i processi osservati.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ci si propone di perseguire, con un insieme di attività specifiche, i seguenti obiettivi: • 
Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; • Arricchire la 
formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; • Favorire l'orientamento dei 
giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 
individuali; • Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 
formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione 
attiva dei soggetti; • Consolidare negli allievi competenze integrate di general 
management e favorire l’imprenditorialità, intesa come competenza manageriale e 
sociale; • Aumentare la motivazione degli studenti, rendendo la partecipazione attiva e 
maggiormente costruttiva rispetto alle metodologie tradizionali; • Valorizzare le 
eccellenze; • Approfondire e arricchire le conoscenze disciplinari; • Acquisire 
competenze trasversali, organizzative e professionali; • Avvicinare la Scuola al mondo 
del lavoro, approfondire o simulare ruoli e figure professionali maggiormente 
rispondenti alle richieste del territorio. Le singole azioni, realizzate dai docenti con 
competenze specifiche, o supportati da operatori esterni, perseguono obiettivi 
specifici in riferimento alla figura professionale in uscita degli alunni coinvolti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Elettrotecnica
Informatica
Lingue
Meccanico
Energie alternative
Laboratori professionalizzanti

Approfondimento

TITOLO AZIONE: LA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI CON I 
PROFESSIONISTI DEL SETTORE

TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE

Sono previsti

laboratori didattici, svolti in 
orario extracurriculare, 
finalizzati  all’acquisizione delle 
tecniche relative alla 
trasformazione di prodotti 
agroalimentari per la 
produzione di: birra, 
formaggio, cioccolato e 
prodotti da forno.

Sono previsti interventi 
di professionisti del 
settore che operano nel 
territorio e visite presso 
aziende locali.

Docenti di Scienze 
dell’alimentazione che 
approfondiranno 
l’aspetto chimico-
biologico dei processi di 
trasformazione.

TITOLO AZIONE: LA FORMAZIONE SPECIALISTICA NEL SETTORE SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI

TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE
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Sono previsti laboratori 
didattici, svolti in orario 
extracurriculare, finalizzati  alla 
formazione di figure 
professionali che operano nel 
settore dei servizi 
enogastronomici (sommelier, 
barman, …)

Sono previsti interventi 
di professionisti del 
settore che operano nel 
territorio.

Docenti di Sala e Cucina 
che approfondiranno gli 
aspetti legati alle 
professioni 
specialistiche del settore 
enogastronomico.

TITOLO AZIONE: ARCHITETTURA SOSTENIBILE

TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE

È prevista attività di formazione 
e divulgazione di tematiche 
inerenti l’inquinamento indoor- 
outdoor, la sicurezza degli 
ambienti, la progettazione 
consapevole per il 
miglioramento della qualità 
della vita.

 

Sono previsti:

-intervento del 
Presidente 
Associazione “ABITARE 
bio” – Messina;

- visita al Salone 
Internazionale presso 
“Le Ciminiere” – Catania 
Progetto Comfort

Docenti di 
Progettazione, 
Costruzioni e Impianti 
per l’approfondimento 
degli aspetti legati alla 
progettazione edilizia 
con l’utilizzo di 
tecnologie appropriate 
per conferire priorità ai 
temi di efficienza 
energetica, riduzione 
dell’impatto ambientale, 
miglioramento della 
salute e del comfort per 
una migliore qualità 
dell’abitabilità.

TITOLO AZIONE: SERVIZIO HOSTESS

TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE

Il  percorso formativo è di tipo 
professionalizzante in 
riferimento alla figura 
HOSTESS/STEWARDS in eventi .

Ci si avvarrà della 
collaborazione di:

 
- Comitato Taormina Arte

Docenti di lingua 
straniera e di materie 
tecniche professionali 
che cureranno 
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Gli alunni coinvolti, 
opportunamente formati,  
faranno esperienze in attività 
di: Reception, servizi 
informazioni in punti vendita, 
fiere, aeroporti, segreteria 
congressuale, assistenza di 
sala,  accoglienza e assistenza 
pubblico in eventi culturali 
(mostre/spettacoli), attività di 
informazioni su aspetti logistici, 
organizzativi, storico culturali e 
ambientali, geografiche, 
secondo il contesto dell’evento.

- Teatro dei due mari
- Comune di Taormina – 
Ass. al Turismo e alla 
Cultura
- Taobuk

 

 

l’organizzazione dei 
servizi proposti dagli 
Enti partner.

TITOLO AZIONE: GUIDA TURISTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE

Gli studenti vengono formati 
sul patrimonio artistico 
territoriale  anche con 
l’obiettivo di presentare i 
principali siti culturali agli 
alunni delle Scuole medie del 
Territorio simulando la figura 
di guida turistica

Vengono coinvolte Le 
Istituzioni Scolastiche 
della secondaria di I 
grado del territorio, e gli 
Enti territoriali comunali, 
L’Ente Parco 
Archeologico Naxos-
Taormina, Ente Parco 
Alcantara.

Docenti di Storia 
dell’arte, docenti di 
Lettere, Geografia 
turistica e docenti di 
lingua straniere

TITOLO AZIONE: LE ENERGIE ALTERNATIVE

TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE

Gli allievi del Corso IPIA 
progetteranno e istalleranno, 
sul tetto dei laboratori della 
sede di Furci Siculo, un 

Sono previste visite 
guidate presso le 
aziende:

-Megasistem Messina

Docenti dell’area 
tecnica- professionale 
del Corso I.P.I.A.
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impianto FV a isola da 3,0 KWp, 
volto alla generazione di 
energia elettrica, ad uso delle 
attività laboratoriali, per la 
copertura del loro fabbisogno 
energetico.

-Edipower, S. Flippo del 
Mela

TITOLO AZIONE: INFOPOINT

TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE

L’alunno svolgerà attività di 
front- office, per l’accoglienza 
dei turisti, e attività di back-
office, per l’organizzazione e la 
gestione delle informazioni 
turistiche.

L’attività verrà svolta presso gli 
Uffici Turisti dislocati nel 
territorio.

Vengono stipulate 
convenzioni con l’Ufficio 
Turistico Regionale e con 
i Comuni di pertinenza: 
Taormina, Giardini 
Naxos,  Savoca .

Docenti di lingua 
straniera e di materie 
tecniche professionali 
che cureranno 
l’organizzazione dei 
servizi proposti dagli 
Enti partner.

TITOLO AZIONE: STAGE PER ANIMATORI TURISTICI

TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE

La formazione specifica per la 
figura professionale di 
animatore turistico prevede 
attività presso una struttura 
ricettiva (villaggio turistico) 
della Regione (attività sportiva, 
attività ludica, …)

Vengono stipulate 
convenzioni con le 
strutture di accoglienza e 
con le agenzie formative 
specifiche .

Docenti di Educazione 
Motoria che 
supporteranno i 
formatori durante le 
attività.

 MACROPROGETTO: COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI

Tutte le azione del macroprogetto prevedono iniziative volte a favorire, non solo la 
crescita cognitiva, operativa e relazionale degli studenti, ma anche la loro maturazione 
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personale e sociale. Il macro progetto ha come finalità, da un lato, il recupero e/o il 
potenziamento delle competenze di base e trasversali, dall’altro, la valorizzazione delle 
eccellenze. Le tematiche affrontate dalle singole azioni riguardano: metodi di studio 
(scrittura creativa – drammatizzazione), logica matematica, integrazione soggetti 
diversamente abili. Per la realizzazione delle singole azioni ci si può avvalere anche 
della collaborazione tra i diversi attori della comunità educante come associazioni, 
fondazioni, università, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Con un insieme di attività specifiche, ci si propone di: • Promuovere l'apprendimento 
per gli alunni più deboli e il potenziamento delle eccellenze, per consentire a ciascun 
allievo la costruzione dell'identità personale e la realizzazione di sé; • Migliorare le 
competenze linguistiche e matematiche, per migliorare la performance della scuola 
nelle prove INVALSI e ridurre la discrepanza degli esiti tra le classi; • Innalzare i livelli di 
apprendimento nell'area delle competenze di base e delle competenze chiave di tutti 
gli studenti; • Migliorare la qualità del servizio scolastico; • Rispondere alle attese 
educative e formative provenienti dalla comunità scolastica; • Adottare metodi 
innovativi e didattiche attraenti per migliorare e diversificare i processi di 
apprendimento; • Promuovere attività opzionali ed elettive che arricchiscano l’offerta 
curricolare e che permettano di raggiungere obiettivi e traguardi di apprendimento 
trasversali comuni a tutti le classi; • Privilegiare l’innovatività e la qualità pedagogica, in 
termini di metodologie, strumenti, impatti, e promuovere una didattica attiva e 
laboratoriale. Per la realizzazione delle singole azioni ci si può avvalere anche della 
collaborazione tra i diversi attori della comunità educante come associazioni, 
fondazioni, università, operatori qualificati, reti già presenti a livello locale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue

Approfondimento

TITOLO AZIONE: PROGETTO DIVERSAMENTE ABILI

TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE

Le attività si pongono nell’ottica di 
creare opportunità di crescita 
psico-fisica dell’alunno, 
comunicando nel contempo il 
valore positivo e il piacere di 
praticare attività sportive e 
integrate con l’ambiente naturale; 
sono altresì previste attività 
artistiche e teatrali.

Convenzioni con Piscina 
Comunale

Docenti di 
Sostegno

TITOLO AZIONE: LA NUOVA ECDL

TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE

Sono previsti laboratori didattici, 
svolti in orario extracurriculare, 
finalizzati   alla acquisizione delle 
competenze necessarie per 
l’utilizzo degli strumenti 
informatici e dei software 
specifici relativi ai concetti di 
base, alla gestione dei file ed 
elaborazione testi, il tutto al fine 
del conseguimento della 
certificazione Nuova Patente 
Europea per l’utilizzo del 
Computer - ECDL base.

 AICA Docenti che 
hanno il titolo di 
esaminatore AICA.

TITOLO AZIONE:  PROGETTO ECDL CAD 2D
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TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE

Corso extracurriculare, con 
docenza interna, volto alla 
acquisizione delle competenze 
necessarie per l’utilizzo dei 
software specifici per il disegno 
assistito al computer, il tutto al 
fine del conseguimento della 
certificazione CAD 2D

AICA Docenti di 
Progettazione, 
Costruzioni e 
Impianti.

TITOLO AZIONE:  PROGETTO EBCL

TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE

Sono previsti laboratori didattici, 
svolti in orario extracurriculare, 
finalizzati  alla acquisizione delle 
competenze necessarie in 
campo economico- finanziario, il 
tutto al fine del conseguimento 
della certificazione EBCL, 
european business competence 
licence, certificazione 
specialistica in campo 
economico e manageriale.

EBCL Italia s.r.l. Docenti interni di 
Economia 
Aziendale e di 
Diritto.

TITOLO AZIONE:  OLIMPIADI DI MATEMATICA

TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE

Corso in orario extracurriculare, 
con docenza interna, finalizzato 
alla partecipazione alle olimpiadi 
di matematica che si terranno 
alla fine del mese di novembre. Il 

Unione Matematica 
Italiana

 

 

Docenti di 
Matematica.
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corso potenzia le abilità logico – 
matematiche degli allievi.

 

 

TITOLO AZIONE: LAB. LINGUISTICO IN LINGUA MADRE

TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE

Il progetto, svolto in 
forma di laboratorio 
linguistico teatrale, in 
orario extracurriculare, 
mira a favorire 
l’integrazione socio-
affettivo-culturale degli 
alunni, in un clima di 
permanente accoglienza, 
tende a colmare gli 
svantaggi, con il 
recupero delle carenze 
cognitive e di abilità 
linguistico- espressive.

------ Docenti di Italiano

TITOLO AZIONE:  FLESSIBILITÀ DIDATTICA A CLASSI APERTE

 

TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE

Il progetto, sulla base 
dell’analisi dei bisogni 
individuati, vuole 
rispondere ad esigenze 
degli allievi legate al 
potenziamento e/o 
miglioramento  di 
competenze di base.

--------- Docenti di Italiano, 
Matematica, Lingua Inglese.
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Le materie coinvolte 
sono Italiano, 
Matematica e Lingua 
Inglese.

I docenti delle materie  
coinvolte predispongono 
interventi differenziati 
per livelli di 
apprendimento: 
recupero, 
consolidamento e 
potenziamento.

Le attività sono 
programmate per essere 
realizzate in due periodi 
dell’anno scolastico ed 
ogni aperura ha la 
durata, generalmente, di 
quattro settimane.

Alla fine degli interventi 
vengono verificati i 
risultati raggiunti ed, 
eventualmente, vengono 
proposte azioni a 
correttivo.

TITOLO AZIONE:  SPORTELLO DIDATTICO

 

TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE

L’attività di lo sportello di 
consulenza didattica è 
un servizio di supporto 

--------- Docenti interne di varie 
discipline
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in orario extracurriculare 
svolto dai docenti di 
varie  le discipline, 
rivolto ad alunni che 
abbiano specifiche e 
limitate carenze 
disciplinari o che 
vogliano approfondire la 
propria preparazione. Lo 
studente può accedere 
all’intervento 
spontaneamente o 
dietro sollecitazione del 
docente della disciplina 
interessata.

Gli studenti interessati 
prenotano l'intervento di 
consulenza, ogni singolo 
intervento sarà rivolto 
ad un massimo di 5 
alunni.

Nei casi in cui le carenze 
degli alunni siano gravi e 
si necessita  di interventi 
più duraturi si 
organizzeranno i corsi di 
recupero pomeridiano.

 

 MACROPROGETTO: POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE ED INTERCULTURA

Il progetto è finalizzato al miglioramento delle competenze linguistiche e alla 
conoscenza delle culture dei Paesi europei. I percorsi di sviluppo delle competenze 
nelle lingue straniere sono finalizzati al conseguimento delle certificazioni per i livelli 
A2/ B1 o superiore, sono focalizzati principalmente al potenziamento delle abilità 
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audio-orali e riguardano tutte le lingue straniere curriculari ed extracurriculari. Le 
azioni sono finalizzate sia a migliorare le competenze linguistiche nelle quattro abilità 
previste dal quadro comune europeo, sia a proporre scambi culturali e/o gemellaggi 
con studenti di altre nazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ci si propone di perseguire i seguenti obiettivi specifici: • Potenziare le abilità 
linguistiche di base; • Potenziare le capacità di ascolto, di comprensione, di interazione 
e di produzione orale; • Approfondire la conoscenza della storia, della cultura, dei 
valori, delle istituzioni, delle sfide e delle prospettive europee, anche attraverso 
discussione e confronto critico; • conoscere e approfondire l’evoluzione dell’identità 
europea attraverso le lenti culturali; • valorizzare il rapporto tra cittadinanza europea e 
sfera personale e professionale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue

Approfondimento

TITOLO AZIONE: POTENZIAMENTO LINGUISTICOIN LINGUA STRANIERA

TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE

Sono previsti corsi extracurriculari per 
potenziare la conoscenza delle lingue 
straniere  allo scopo di far conseguire 
certificazioni esterne (Liv. A2 - B1 - B2), 
spendibili in tutto il percorso formativo e in 
qualsiasi ambito professionale.

Enti certificatori per le 
lingue straniere: 
Cambridge, DELF, DELE, Fit 
in Deutsch

Docenti interni di lingua 
straniera
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TITOLO AZIONE: STAGE LINGUISTICI NEI PAESI EUROPEI

TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE

Sono previsti viaggi studio in Paesi di 
lingua straniera con attività didattiche di 
apprendimento della stessa lingua, con 
docenza affidata a insegnanti di madre 
lingua.

Scuole di lingua dei Paesi 
in cui viene svolto lo stage.

Docenti interni di lingua 
straniera

TITOLO AZIONE: GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI

TEMATICA/ 
CONTENUTO

COINVOLGIMENTO 
TERRITORIO

RISORSE INTERNE 
COINVOLTE

I progetti sono sviluppati in collaborazione 
con scuole di Paesi Europei che abbiano 
gemellaggi favoriscono la mobilità 
internazionale
Gli scambi culturali, con studenti di altre 
nazioni, diventano occasioni di crescita 
culturale, di integrazione europea, anche 
attraverso l’apprendimento delle Lingue 
straniere in modo non tradizionale, al di 
là delle modalità prettamente scolastiche 
di insegnamento, mediante un “full 
immersion” nella realtà e nella 
quotidianità del Paese visitato.

Sono previsti soggiorni di circa una 
settimana in un Paese straniero e una 
successiva settimana di accoglienza in 
Sicilia, sulla base della reciproca ospitalità 
in famiglia e della partecipazione alle 
usuali attività quotidiane.

Scuole dei Paesi europei 
con le quali si attiva il 
gemellaggio

Docenti interni di lingua 
straniera, di Diritto ed 
Economia

 AFM CON POTENZIAMENTO SPORTIVO

A partire dall'anno scolastico 2019-20, l'indirizzo AFM "sportivo" sarà attivato 
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nell'ambito del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa, ai sensi della 
legge 107/2015, e tutte le materie sono orientate all'approfondimento delle tematiche 
collegate al mondo dello sport ( management sportivo). Sono previsti seminari 
tematici e corsi di approfondimento dei seguenti sport: Pallavolo, 
Pallacanestro,Tennis, Atletica leggera, Calcio, Sci, Vela, Ginnastica da Palestra e Pilates, 
Inoltre si organizzeranno incontri con esperti di medicina dello sport e dietisti 
nutrizionisti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso AFM con potenziamento sportivo delinea una figura di istruttore sportivo e 
tecnico . Alla fine del suo percorso di studio il diplomato avrà approfondito lo studio 
delle scienze motorie sia dal punto di vista teorico che da quello pratico, attraverso 
discipline scelte appositamente per favorire lo sviluppo del benessere psicofisico dello 
studente nella delicata fa di crescita adolescenziale .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
docenti interni e professionisti del modo dello 
sport

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Informatica
Lingue
Multimediale
Scienze

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Proiezioni

Auditorium

 Strutture sportive: Calcetto

Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
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Piscina

 PERCORSI DI APPRENDISTATO PRIMO LIVELLO

la Scuola sta attivando tutte le procedure per avviare percorsi di Apprendistato di 
primo livello che prevedono un sistema di formazione duale, tra la scuola ( 65 % del 
monte ore annuale) e le aziende coinvolte ( 35% del monte ore).

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese sono quelle previste dai profili di uscita 
dei vari indirizzi. le aziende saranno individuate tra quelle che già collaborano con la 
scuola per le attività di ASL. I docenti avranno cura di rimodulare i propri percorsi 
didattici anche tenendo conto delle indicazioni fornite dalle aziende. Per ogni studente 
coinvolto sarà redatto un Piano Formativo Individualizzato sottoscritto da tutti i 
soggetti coinvolti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro docenti interni e referenti aziendali.

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

struttura aziendale

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Si è realizzata la piattaforma E-Learning Pugliatti , 
ambiente di apprendimento che permette agli 
insegnanti di creare e gestire corsi on-line con 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ampie possibilità di interazione tra studente e 
docente, consentendo ad un  docente di ricreare 
un’aula “virtuale”, un ambiente dedicato alla 
didattica, in cui poter proporre diverse risorse 
digitali che fanno da supporto alla didattica in 
aula.

La piattaforma è gestita dal team digitale che ne 
cura i contenuti e l'aggiornamento ed è destinata 
a tutte le classi che potranno approfondire 
particolari tematiche curriculari. 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

La scuola organizza corsi di formazione rivolti 
agli studenti e ai docenti che ne fanno 
richiesta allo scopo di fare acquisire  le 
competenze necessarie per l’utilizzo degli 
strumenti informatici e dei software specifici 
relativi ai concetti di base, alla gestione dei 
file ed elaborazione testi, il tutto al fine del 
conseguimento della certificazione nuova 
ECDL base. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

La scuola si è dotata della figura dell'Animatore digitale 
che affianca il Dirigente e il Direttore dei Servizi 
Amministrativi (DSGA) nella progettazione e realizzazione 
dei progetti di innovazione digitale contenuti nel PNSD. 

L'animatore  collabora con il team digitale per espletare i  
compiti di:

Formazione interna: stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad esempio 
quelle organizzate attraverso gli snodi formativi;

1. 

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la realizzazione di una 
cultura digitale condivisa;

2. 

Creazione di soluzioni innovative: individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. 
uso di particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole.

3. 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
FURCI SICULO - MERI033017
I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA - METD03301T
FURCI SICULO - METD03302V

Criteri di valutazione comuni:

Si allega la griglia con i criteri di valutazione comuni degli apprendimenti
ALLEGATI: GRIGLIA VALUTAZIONE ANDAMENTO DIDATTICO 

DISCIPLINARE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Si allega griglia con criteri di valutazione del comportamento
ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO.pdf

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 
Si pone in discussione l’eventualità della non ammissione alla classe successiva 
quando l’alunno presenti gravi insufficienze in due o più discipline e la sua 
preparazione viene ritenuta deficitaria e manchevole . 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 
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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. Sospensione del 
giudizio Viene praticata la “sospensione del giudizio” per gli studenti che 
presentino valutazioni insufficienti, in una o più discipline, che il consiglio di 
classe ritenga recuperabili – prima dell’inizio del successivo anno scolastico – 
mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la frequenza 
di appositi interventi di recupero. In tale valutazione di “ricuperabilità” si terrà 
conto: - delle attitudini e delle capacità dimostrate dallo studente nell’ 
organizzare il proprio studio - dell’atteggiamento complessivo mantenuto nei 
confronti della vita scolastica e degli impegni ad essa connessi. Per la 
sospensione si tiene conto anche delle insufficienze non colmate nelle prove di 
recupero effettuate secondo normativa vigente.

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

Ammissione candidati interni Il 1° settembre 2018, sono entrate in vigore le 
disposizioni del D.lgs. 62/2017 relative all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, come modificate dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto 
Milleproroghe). La riforma ha introdotto diverse novità tra le quali quelle relative 
ai requisiti di ammissione all’esame. Vediamo cos’è previsto per i candidati 
interni, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Miur con la circolare n. 3050 
del 04 ottobre 2018, volta a fornire le prime indicazioni in merito al nuovo esame 
di Stato 2018/19. Consiglio di classe L’ammissione all’esame è disposta dal 
consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. 
Requisiti di ammissione Sono ammessi all’esame, salvo quanto previsto 
dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli studenti in possesso dei requisiti di 
seguito riportati:  obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore 
annuale personalizzato, fatte salve le deroghe previste dall’art.14/7 del DP.R n. 
122/2009;  conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di 
classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in 
una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico 
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voto;  voto di comportamento non inferiore a sei decimi; Ricordiamo che tra i 
requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. n. 62/2017, vi sono anche la 
partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro 
nel triennio. Tali requisiti sono stati prorogati al 2019/2020 dalla legge n. 
108/2018 (di conversione del decreto Milleproroghe). Frequenza e deroghe 
L’ammissione all’esame è subordinata alla frequenza per almeno tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato, tuttavia le scuole possono stabilire motivate e 
straordinarie deroghe per casi eccezionali. La deroga è prevista per assenze 
documentate e continuative, che comunque non pregiudichino la possibilità di 
procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il superamento del limite 
minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe stabilite, comporta l’esclusione 
dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame 
finale. Ammissione con insufficienza in una o più discipline Il consiglio di classe 
può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame anche in 
presenza di voti inferiori a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto. Nel caso suddetto il voto 
dell’insegnante di religione cattolica o di quello di attività alternativa, per i soli 
alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento diventa un giudizio motivato 
iscritto a verbale.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Si allega normativa sull'attribuzione del credito scolastico
ALLEGATI: Maturità 2019.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

L’istituto adotta ed esplica la normativa scolastica per l’integrazione e l’inclusione 

delle studentesse e degli studenti per rispondere ai differenti bisogni educativi 

attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità 

di ciascuno nella prospettiva della migliore qualità della vita. Nel farsi carico delle 

responsabilità educative e formative del singolo studente, è assunta la 
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consapevolezza che il cambiamento inclusivo coinvolge tutte le agenzie educative 

della comunità nei ruoli preposti, in modo dinamico e integrato.

Il P.A.I. che è parte integrante del PTOF, di cui è quindi premessa, raccoglie in un 

quadro organico gli interventi intrapresi per affrontare le problematiche relative 

all'inclusione.

 Tali interventi coinvolgono soggetti diversi, genitori, studenti, docenti, personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), assistenti per l’autonomia e per la 

comunicazione personale in coerenza con le mansioni dei collaboratori scolastici, 

figure professionali specifiche interne ed esterne all’istituzione scolastica che 

interagiscono con la classe o con lo studente con disabilità, scuole e altri soggetti, 

pubblici e privati, operanti sul territorio.

 

PUNTI DI FORZA 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo;Adozione di 
strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;organizzazione dei diversi tipi di 
sostegno presenti all’ interno della scuola come anche all'esterno in riferimento ai 
servizi esistenti;ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative;a
cquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione.

PUNTI DI DEBOLEZZA

ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità;•
tardiva disponibilità delle risorse finanziarie annuali attraverso le quali attivare 
opportuni interventi di sostegno/integrativi;

•

assenza  giornaliera di psicologo e/o psicopedagogista;•
Inesistenti/ridotte forme di sussidio da parte dei servizi sociali dei comuni a 
favore delle famiglie con gravi problemi socio-economici;

•

difficoltà nel desumere, per gli alunni neo-iscritti, dalla documentazione 
presentata, informazioni sufficienti utili a prevedere eventuali BES per l’anno 
scolastico successivo.

•

Recupero e potenziamento•

Dall'anno Scolastico 2018-19 è stato istituito il Gruppo Operativo di Supporto 
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Psicopedagogico (GOSP) previsto dall'Osservatorio Nazionale  sulla Dispersione 
Scolastica in base alla L.496/94.

Il GOSP è finalizzato ad attività per la prevenzione del fenomeno della dispersione 
scolastica, sottolinea il " valore del ruolo e della funzione della Scuola , delle famiglie 
e delle altre Istituzioni" attraverso la ricerca di risposte ed interventi adeguati, che 
mirano, in un quadro di integrazione tra tutti i soggetti coinvolti, al raggiungimento 
del successo formativo degli alunni. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

referenti DSA,figura strumentale area 2

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

a)tiene conto della certificazione di disabilita' e del Profilo di funzionamento; b) 
individua strumenti, strategie e modalita' per realizzare un ambiente di apprendimento 
nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, 
dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie; c) esplicita le modalita' didattiche 
e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; d) definisce gli 
strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la 
partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; e) indica le modalita' di 
coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto 
individuale; f)e' redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento ed è soggetto a 
verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento 
degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è redatto congiuntamente dagli operatori dell'ASP, compresi gli operatori addetti 
all’assistenza, dagli insegnanti curricolari e di sostegno , dall'operatore 
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psicopedagogico,quando presente, e con la collaborazione della famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo della famiglia è di partecipazione e di condivisione del percorso di inclusione 
previsto dall’ Istituto. Ogni famiglia è coinvolta nei passaggi essenziali del percorso 
scolastico dei figli anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in 
particolare nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli 
studenti rispetto agli impegni assunti. Raccordandosi con le famiglie vengono 
individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello 
studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli 
obiettivi formativi previsti nei piani di studio. E’ previsto un calendario di incontri 
finalizzati ad individuare i bisogni e le aspettative degli alunni con BES, discutendo e 
condividendo le scelte operative e concordando le modalità di verifica. Segue l’azione di 
monitoraggio delle attività e di verifica dei risultati raggiunti, al fine di apportare 
suggerimenti migliorativi sia per la stesura di PdP o PEI che di altra documentazione. 
Per la definizione del PAI è importante il coinvolgimento delle famiglie e delle strutture 
presenti sul territorio e di cui gli studenti usufruiscono. Si dovrà consolidare sempre 
più la pratica di strutturare percorsi formativi con gli enti territoriali presenti. Nel corso 
dell’anno il Dirigente Scolastico, il referente GLI e le FS incontreranno i genitori degli 
alunni disabili per una rendicontazione sociale per focalizzare punti di forza e di 
debolezza del progetto d’inclusione. In linea con il RAV si cercherà di attivare progetti 
per: a) aumentare il livello di partecipazione delle famiglie ai processi decisionali, di 
programmazione e di valutazione dell'Istituto; b) rafforzare i legami tra scuola e 
territorio.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le linee generali per la valutazione, come indicato dalla D.M. DEL 27/12/ 2012 e dalla 
C.M. n. 8 del 06 marzo 2013, partono dal “bisogno” dell’alunno ovvero dalla “carenza da 
colmare” e, successivamente, individuano i criteri per la “ valorizzazione delle 
differenze" e la "flessibilità e personalizzazione degli itinerari formativi". Per l’alunno 
con bisogni educativi speciali il riferimento è il PDP (Piano Didattico Personalizzato) 
redatto in maniera collegiale dal consiglio di classe e dalla famiglia, per includere il più 
possibile lo studente nel contesto classe, creare un’identità, il senso di appartenenza, la 
sicurezza, l’autostima. Il PDP è declinato in base ai ritmi di apprendimento dello 
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studente per favorire l’espressione delle potenzialità personali. Contiene la 
metodologia didattica, i criteri di valutazione e le modifiche degli obiettivi di 
apprendimento che, per ciascun docente, si rendono necessarie per il singolo caso 
nella disciplina di riferimento. La valutazione ,in questo senso, evidenzierà le mete 
raggiunte, valorizzerà le risorse. La valutazione dello studente con D.S.A. e degli 
studenti con B.E.S., tiene conto delle indicazioni fornite nella diagnosi (se presente) e 
dei processi di apprendimento dello studente; si svolge nelle modalità riportate nel 
piano didattico personalizzato. Per la valutazione degli alunni stranieri di recente 
immigrazione vengono adottati i seguenti criteri: • prevedere tempi più lunghi per il 
raggiungimento degli obiettivi; • valutare il progresso rispetto al livello di partenza; • 
valorizzare il raggiungimento degli obiettivi non cognitivi; • tenere conto che l’alunno 
straniero è sottoposto a una doppia valutazione: quella relativa al suo percorso di 
italiano seconda lingua, quella relativa alle diverse aree disciplinari e ai contenuti del 
curricolo comune; • predisporre strumenti per la valutazione sommativa adeguati. • 
valutare la permanenza nel gruppo classe come elemento di integrazione e supporto. • 
valutare la possibilità di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari nell’ arco del 
biennio. • in caso di parziale raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari l’alunno 
potrà riportare la sospensione del giudizio. Il c. di classe dovrà specificare nelle 
comunicazioni alle famiglie gli obiettivi semplificati di apprendimento (piano di studi 
personalizzato) per il recupero delle carenze. In generale l’attività svolta dallo studente, 
relativamente ai risultati attesi (cioè la rilevazione di comportamenti che rivelano 
l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come risultato degli 
interventi e dei percorsi personalizzati e rispondenti ai bisogni formativi 
precedentemente rilevati), può essere: • adeguata • efficace • da estendere • da 
prorogare • da sospendere • insufficiente I comportamenti osservabili possono 
riguardare • performance / prestazioni in ambito disciplinare • investimento personale 
/ soddisfazione / benessere • lavoro in autonomia • compiti e studio a casa • 
partecipazione / relazioni a scuola • relazioni nella famiglia e/o altri contesti educativi 
coinvolti La valutazione ha lo scopo di arricchire le prestazioni dello studente. Nella 
valutazione si devono evidenziare i punti deboli, ma anche le possibilità di 
miglioramento.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

I documenti relativi ai BES (PEI, PDP) sono accolti e condivisi dalle scuole di provenienza 
(scuola secondaria di I grado), in modo da assicurare continuità e coerenza nell’ azione 
educativa anche nel passaggio tra scuole diverse ed in modo da costituire sinergia e 
coordinamento tra i vari livelli di scuola. L’Orientamento, sia in ingresso che in uscita, 
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infatti è parte integrante del curricolo di studio e del processo educativo e formativo 
fin dalla scuola dell’infanzia. Insieme alla continuità favorisce lo sviluppo organico ed 
integrale di ogni allievo e concorre alla costituzione dell’identità di ciascuno di essi. La 
Commissione alunni diversamente abili: 1. promuove esperienze di orientamento 
dell’alunno disabile, come prassi dell’azione didattica, per l’inserimento nel mondo del 
lavoro con la realizzazione di progetti-ponte tra istruzione e formazione; 2. informa e 
orienta l’alunno riguardo al proprio futuro professionale; 3. fa acquisire conoscenze in 
merito alle fonti d’informazione presenti sul territorio funzionali alla ricerca di un 
impiego; 4. fa acquisire consapevolezza in merito alle opportunità formative offerte dal 
territorio; 5. agevola lo sviluppo dell’autonomia; 6. fa acquisire competenze spendibili 
nel mercato del lavoro; 7. inserisce alunni svantaggiati in attività varie e stimolanti tali 
da aiutarli ad acquisire maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità. 8. 
realizza un organico collegamento tra scuola, mondo del lavoro e società civile.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

DOCENTE PRIMO COLLABORATORE(SEDE DI 
TAORMINA) Sostituisce il Dirigente 
Scolastico ed ha funzioni di rappresentanza 
dell’Istituto in sua assenza;collabora con il 
D.S. nella strutturazione dell’organico 
d’Istituto; cura, in collaborazione con il 
docente coadiuvatore di sede, la 
sostituzione dei docenti assenti, controlla il 
corretto svolgimento delle operazioni di 
“cambio classe” durante i cambi dell’ora; 
struttura, in collaborazione con il D.S., il 
calendario scolastico, il piano delle attività 
e cura le eventuali modifiche in 
itinere;cura, in collaborazione con il 
docente coadiuvatore di sede, la gestione 
delle assenze, dei ritardi e dei permessi 
degli studenti; collabora con il D.S. nella 
strutturazione e divulgazione delle circolari 
interne e ne verifica l’avvenuta visione; 
organizza, su delega del D.S., calendari e 
modalità di svolgimento dei corsi di 
recupero pomeridiani, durante l’anno 
scolastico, in collaborazione con le Funzioni 
Strumentali Area “Interventi e servizi per gli 

Collaboratore del DS 2
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studenti”; cura i rapporti con le famiglie, in 
collaborazione con il docente coadiutore di 
sede; svolge la funzione di referente nel 
gruppo dei docenti di sostegno; presiede 
nella sede di Taormina, in assenza del D.S. 
o su delega dello stesso, i consigli di classe 
e, ove necessario, anche le operazioni di 
scrutinio, in stretta collaborazione del 
coordinatore di classe; cura 
l’organizzazione interna in occasione degli 
Esami di Stato; fa parte delle riunioni dello 
Staff della Presidenza. DOCENTE 
COLLABORATORE DI SEDE (SEZ. ASSOCIATA 
DI FURCI SICULO) Sostituisce il Dirigente 
Scolastico ed ha funzioni di rappresentanza 
dell’Istituto in sua assenza, presso la sede 
di Furci Siculo, previa consultazione e 
acquisizione dell’autorizzazione del 
Dirigente stesso; collabora con il D.S. nella 
strutturazione dell’organico d’Istituto; cura 
la sostituzione dei docenti assenti, verifica 
che le sostituzioni siano andate e buon fine 
e controlla il corretto svolgimento delle 
operazioni di “cambio classe” durante i 
cambi dell’ora; struttura, in collaborazione 
con il D.S., il calendario scolastico, il piano 
delle attività e cura le eventuali modifiche 
in itinere; cura la gestione delle assenze, 
dei ritardi e dei permessi degli studenti; 
collabora con il D.S. nella strutturazione e 
divulgazione delle circolari interne e ne 
verifica l’avvenuta visione; organizza, su 
delega del D.S., calendari e modalità di 
svolgimento dei corsi di recupero 
pomeridiani, durante l’anno scolastico, in 
collaborazione con le Funzioni Strumentali 
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Area “Interventi e servizi per gli studenti”; 
cura i rapporti con le famiglie; presiede 
nella sede di Furci Siculo, in assenza del D.S. 
o su delega dello stesso, i consigli di classe 
e, ove necessario, anche le operazioni di 
scrutinio, in stretta collaborazione del 
coordinatore di classe; cura, in 
collaborazione con il docente Primo 
Collaboratore, l’organizzazione interna in 
occasione degli Esami di Stato; fa parte 
delle riunioni dello Staff della Presidenza.

DOCENTI COADIUVATORI DEL DIRIGENTE - 
Area Didattico-Organizzativa (N. 1 PER LA 
SEDE DI TAORMINA E N. 1 PER LA SEZ. 
ASSOCIATA DI FURCI SICULO) Svolgono il 
ruolo di assistenti e coadiuvano i due 
collaboratori; sostituiscono il D.S., 
rispettivamente nella sede Taormina e 
nella sede di Furci Siculo, in caso di assenza 
del Dirigente Scolastico e dei collaboratori 
del D.S.; curano, insieme con i collaboratori 
delle rispettive sedi di appartenenza, la 
gestione delle assenze, dei ritardi e dei 
permessi degli studenti; curano, in 
collaborazione con i docenti collaboratori 
delle rispettive sedi di appartenenza, la 
sostituzione dei docenti assenti, verificano 
che le sostituzioni siano andate e buon fine 
e controllano il corretto svolgimento delle 
operazioni di “cambio classe” durante i 
cambi dell’ora; curano il ricevimento degli 
alunni in assenza del Dirigente Scolastico; 
collaborano con il D.S. nella conservazione 
e nella periodica verifica dei registri dei 
verbali dei Consigli di classe; collaborano 
con l’R.S.P.P., segnalando eventuali punti di 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

2
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debolezza del “sistema sicurezza” 
dell’Istituto; rappresentano il D.S. in 
Commissione valutazione titoli personale 
docente e A.T.A. per l’aggiornamento delle 
graduatorie di Istituto; curano i rapporti 
con le famiglie, su delega del D.S. od in sua 
assenza, in collaborazione con i docenti 
collaboratori del D.S.; predispongono gli 
elenchi per eventuali assegnazioni di borse 
di studio, sussidi e iniziative in favore degli 
studenti meritevoli e/o degli aventi diritto; 
sono chiamati a far parte dello Staff della 
Presidenza, qualora ne fosse richiesta la 
presenza da parte del D.S.

FUNZIONE 1: GESTIONE DEL PIANO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA Cura l’analisi dei 
bisogni formativi, a partire dai risultati di 
questionari e monitoraggi rivolti agli alunni 
e genitori e dalla sintesi dei verbali dei 
dipartimenti. Acquisisce la documentazione 
relativa all'iter progettuale ed esecutivo in 
formato elettronico e ne predispone una 
cartella. Redige il vademecum delle attività 
e della relativa tempistica dei vari progetti. 
Cura e diffonde la modulistica relativa alla 
conduzione dei progetti. Cura il 
monitoraggio in itinere delle azioni e 
riferisce al Dirigente in merito allo stato di 
fatto dei singoli progetti,sollecitando i 
docenti referenti al rispetto dei tempi e dei 
passaggi funzionali all’organizzazione. Cura 
la raccolta dei materiali multimediali 
prodotti Predispone ed aggiorna il 
Documento POF, in coerenza con le 
delibere collegiali, fa parte di diritto alla 
commissione del PTOF. Raccoglie la 

Funzione strumentale 3
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documentazione relativa all'iter 
progettuale ed esecutivo e pianifica delle 
attività extracurricolari afferenti al POF 
Collabora con il Responsabile dell’Area 
didattico – progettuale nella richiesta di 
finanziamenti Ministeriali ed Europei e 
nella ricerca sui siti del MIUR/USR, di eventi 
e progetti ai quali aderire. Fa parte di 
diritto al gruppo RAV e della commissione 
per la redazione del PTOF FUNZIONE 2: 
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 
Acquisisce e diffonde le circolari relative 
alle attività rivolte agli studenti (iniziative, 
bandi di concorso, gare per eccellenze, 
viaggi e visite guidate) curandone le 
modalità di coinvolgimento. Fa parte della 
commissione accoglienza e cura la 
distribuzione del Regolamento d’Istituto e 
del Patto di corresponsabilità nelle classi 
prime. E’ responsabile del monitoraggio 
della dispersione scolastica e verifica 
l’assolvimento dell’obbligo scolastico 
riferendosi ai coordinatori di classe. 
Partecipa all’organizzazione delle attività di 
Orientamento per le scuole medie in 
collaborazione con le altre figure preposte. 
Raccoglie le richieste relative alla scelta di 
indirizzo di studi per gli alunni che 
frequentano le 2^ classi. Elabora la 
statistica sugli esiti degli scrutini. Collabora 
con i coordinatori di classe, con i docenti 
che segnalano difficoltà di inserimento, 
difficoltà comportamentali, disagi od 
atteggiamenti di rifiuto dello studio 
proponendo azioni preventive e/o 
correttive. Collabora con i collaboratori del 
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DS nell’organizzazione dei corsi di recupero 
e/o eventuali pause didattiche. Struttura e 
diffonde tra gli studenti e le famiglie 
questionari sull’organizzazione e sul clima 
scolastico Fa parte di diritto al gruppo RAV. 
FUNZIONE 3: SOSTEGNO AI DOCENTI 
Accoglie docenti “neo arrivati”illustrando la 
struttura organizzativa della scuola 
Predispone questionari per l’analisi dei 
bisogni formativi dei docenti. Organizza i 
corsi di aggiornamento e formazione per 
tutti i docenti a partire dall’analisi dei 
bisogni e cura la divulgazione e 
l’informazione relativa ai corsi di 
aggiornamento del MIUR. Cura la 
modulistica relativa a: programmazione 
didattica singolo docente, programmazione 
didattica Consiglio di Classe, programmi 
finali,verbali Consigli di Classe, relazione 
finale docenti. Raccoglie le programmazioni 
didattiche, i programmi finali ed eventuali 
prove di verifica comuni. Cura la 
divulgazione nel sito internet e nella 
piattaforma ARGO ScuolaNext di tutta la 
modulistica predisposta. Coordina i gruppi 
di lavoro con i responsabili di dipartimento 
e predispone una sintesi delle varie 
verbalizzazioni. Supporta i docenti nell’uso 
delle tecnologie e nell’implementazione 
della Piattaforma e-learning. Fa parte di 
diritto al gruppo RAV. Fa parte del Comitato 
di valutazione quale componente 
individuata dal Collegio dei Docenti.

I DIPARTIMENTI I dipartimenti, 
sottoarticolazione del Collegio dei Docenti, 
hanno il compito di gestire le aree 

Capodipartimento 10

108



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA

disciplinari, sotto il profilo didattico 
(definizione di obiettivi, metodologia, nuclei 
fondanti, modalità di verifica e valutazione, 
progetti), al fine di assicurare omogeneità 
operativa e di contenuti all’interno 
dell’Istituto. Ogni dipartimento è gestito da 
un docente-referente, responsabile per 
l’area disciplinare di competenza. I 
Dipartimenti sono così individuati: PRIMO 
BIENNIO Dipartimenti e discipline afferenti: 
Dipartimento Linguistico - Italiano, Lingue 
straniere. Dipartimento Storico - sociale - 
Diritto, Economia aziendale, Economia 
politica, Storia, Geografia, Religione. 
Dipartimento Scientifico - Matematica, 
Scienze integrate, Informatica, TIC, 
Trattamento testi, Educazione fisica, 
Scienze Motorie. Dipartimento 
Tecnico/tecnologico - Materie di indirizzo 
corsi CAT, MAT. Dipartimento Servizi per 
l’Enogastronomia e per l’Ospitalità 
Alberghiera - Materie di indirizzo SECONDO 
BIENNIO E CLASSE QUINTA Dipartimenti e 
discipline afferenti: Dipartimento ambito 
umanistico - Italiano, Lingue straniere 
(indirizzo TU), Storia, Storia dell'arte, 
Geografia, Scienze motorie, Religione. 
Dipartimento ambito tecnico/scientifico 
articolato in: Sottodipartimento 
Turismo/AFM (art. Sia e RI) - Economia 
aziendale, Diritto/Economia politica, 
Matematica, Informatica, Lingue straniere. 
Sottodipartimento CAT - Materie tecniche 
di indirizzo, Lingue straniere, Matematica, 
Complementi di matematica. 
Sottodipartimento MAT - Materie tecniche 
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di indirizzo, Lingue straniere, Matematica. 
Sottodipartimento Servizi per 
l’Enogastronomia e per l’Ospitalità 
Alberghiera - Materie di indirizzo, Lingue 
straniere, Matematica.

Responsabile di 
laboratorio

Verificano lo stato dei laboratori, 
l’inventario degli strumenti e la loro 
efficienza. Hanno cura di mantenere i locali 
e le attrezzature fruibili e perfettamente 
funzionanti. Si assicurano che nei locali a 
loro affidati non siano riscontrabili 
situazioni di pericolo causate da negligenze 
e disattenzione. Segnalano 
tempestivamente per iscritto al D.S. e 
all’R.S.P.P. d’Istituto ogni eventuale 
situazione di pericolo. Producono verbali su 
apposito registro delle attività di cui sopra.

18

Team digitale

Il Team per l'innovazione digitale ha la 
funzione di supportare e accompagnare 
l'innovazione didattica nell'Istituzione 
scolastica e di coordinare i corsi di 
aggiornamento per tutto il personale.

4

Coordinatore attività 
ASL

sono 2 coordinatori per sede che 
coadiuvano tutta l'attività di ASL in tutti gli 
indirizzi, anche con riferimento ai rapporti 
con il mondo del lavoro ( aziende, strutture 
private, Enti pubblici, studi commerciali, 
ordini professionali)

4

Svolge le funzioni di Coordinatore e 
Referente della attività didattico/formative 
e della strutturazione di percorsi 
sperimentali e innovativi. Propone progetti 
di sperimentazione. Collabora con il D.S. nel 
coordinamento delle Funzioni Strumentali. 

Docente Responsabile 
dell'area didattico - 
progettuale

1
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Coordina, gruppi di lavoro con i 
responsabili di dipartimento, per la 
strutturazione di strategie didattiche volte 
al raggiungimento delle competenze di 
base. Collabora nella gestione e 
aggiornamento del sito della scuola. 
Ricerca e propone al Dirigente Scolastico 
progetti extracurriculari, con particolare 
riferimento a quanto pubblicato sul sito del 
MIUR e dell'USR. Fa parte di diritto al 
gruppo RAV e della redazione del PTOF.

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. LE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE 
La segreteria dell'Istituto è composta da quattro settori: 1. 
UFFICIO DIDATTICA–Mansioni: Iscrizioni - Trasferimenti - 
Richiesta e trasmissione documenti - Trasporto - Assenze - 
Anagrafe e Statistiche - Fascicoli personali - Alunni H - 
Tabelloni scrutini - Adempimenti esami - Pagelle - Libri di 
testo - Buoni libro - Borse di studio - Una tantum - Rapporti 
con i Comuni - Certificazioni varie - Informazioni utenza - 
Corrispondenza famiglie - Collaborazione con docenti 
funzioni strumentali per monitoraggi - Registri personale 
docente - Elezioni OO.CC. - Inserimento, aggiornamento e 
ripristino dati sistema informatico - Servizio di sportello. 2. 
UFFICIO PERSONALE - Mansioni: Anagrafe personale - 
Tenuta fascicoli personali - Richiesta e trasmissione 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

documenti - Emissione contratti di lavoro – Comunicazioni 
obbligatorie Ufficio Lavoro - Compilazione graduatorie 
supplenze - Compilazione graduatorie soprannumerari 
docenti ed ATA – Certificati di servizio - Convocazioni 
attribuzione supplenze - Ricostruzioni di carriera - Pratiche 
pensioni - Visite fiscali - Aggiornamento assenze e presenze 
personale con emissione decreti congedi ed aspettative – 
CUD - Registro INPS - Rapporti DPT - Registro decreti - 
Pratiche cause di servizio -– Autorizzazione libere 
professioni - Preparazione documenti periodo di prova – 
Controllo documenti di rito all’atto dell’assunzione -
Aggiornamento graduatoria funzioni aggiuntive ATA - 
Adempimenti riguardanti il D.Leg.vo 81/08- Anagrafe degli 
esperti esterni – Tenuta del registro dei contratti – Tenuta 
del registro dei decreti. 3. UFFICIO CONTABILITA’ – 
Mansioni: si occupa di tutto quanto attiene alla gestione 
economico, finanziaria e patrimoniale dell’Istituzione. In 
particolare si occupa di: attività contabile riguardante 
l’emissione delle reversali e dei mandati – Tenuta dei 
registri contabili - Gestione dei progetti europei con relativi 
adempimenti - Adempimenti tributari e previdenziali 
previsti dalle norme vigenti (rilascio CU dichiarazione Irap 
etc…) – Liquidazione compensi Cedolino Unico e fuori 
sistema – Gestione contabile ECDL, Tenuta dei registri di 
inventario e magazzino, controllo giacenze, carichi e scarico 
di magazzino - Pianificazione acquisti in collaborazione con 
il D.S.G.A - Attività istruttoria - Esecuzione e adempimenti 
connessi alle attività negoziali - Stipula di contratti e 
convenzioni per la fornitura di beni e servizi - Passaggio 
consegne e apporti con i sub consegnatari. 4. UFFICIO 
AFFARI GENERALI – Mansioni: si occupa del protocollo e 
dell'archiviazione dei processi in entrata, della circolazione 
interna delle informazioni e dei dati e degli adempimenti 
connessi alla trasparenza riguardanti l’amministrazione. Gli 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Uffici Didattica e Personale sono articolati sulle due sedi 
dell’Istituzione Scolastica e garantiscono, in questo modo, 
un contatto diretto con il territorio e procedure più snelle.

Ufficio protocollo

Mansioni: si occupa della protocollazione, catalogazione e 
archiviazione dei processi in entrata, della circolazione 
interna delle informazioni e dei dati e degli adempimenti 
connessi alla trasparenza riguardanti l’amministrazione.

Ufficio acquisti

Mansioni Tenuta dei registri di inventario e magazzino, 
controllo giacenze, carichi e scarico di magazzino - 
Pianificazione acquisti in collaborazione con il D.S.G.A - 
Attività istruttoria - Esecuzione e adempimenti connessi alle 
attività negoziali - Stipula di contratti e convenzioni per la 
fornitura di beni e servizi - Passaggio consegne e apporti 
con i sub consegnatari.

Ufficio per la didattica

Mansioni: Iscrizioni - Trasferimenti - Richiesta e 
trasmissione documenti - Trasporto - Assenze - Anagrafe e 
Statistiche - Fascicoli personali - Alunni H - Tabelloni scrutini 
- Adempimenti esami - Pagelle - Libri di testo - Buoni libro - 
Borse di studio - Una tantum - Rapporti con i Comuni - 
Certificazioni varie - Informazioni utenza - Corrispondenza 
famiglie - Collaborazione con docenti funzioni strumentali 
per monitoraggi - Registri personale docente - Elezioni 
OO.CC. - Inserimento, aggiornamento e ripristino dati 
sistema informatico - Servizio di sportello.

Mansioni: Anagrafe personale - Tenuta fascicoli personali - 
Richiesta e trasmissione documenti - Emissione contratti di 
lavoro – Comunicazioni obbligatorie Ufficio Lavoro - 
Compilazione graduatorie supplenze - Compilazione 
graduatorie soprannumerari docenti ed ATA – Certificati di 
servizio - Convocazioni attribuzione supplenze - 
Ricostruzioni di carriera - Pratiche pensioni - Visite fiscali - 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Aggiornamento assenze e presenze personale con 
emissione decreti congedi ed aspettative – CUD - Registro 
INPS - Rapporti DPT - Registro decreti - Pratiche cause di 
servizio -– Autorizzazione libere professioni - Preparazione 
documenti periodo di prova – Controllo documenti di rito 
all’atto dell’assunzione -Aggiornamento graduatoria 
funzioni aggiuntive ATA - Adempimenti riguardanti il 
D.Leg.vo 81/08- Anagrafe degli esperti esterni – Tenuta del 
registro dei contratti – Tenuta del registro dei decreti.

Ufficio Contabilità

Mansioni: si occupa di tutto quanto attiene alla gestione 
economico, finanziaria e patrimoniale dell’Istituzione. In 
particolare si occupa di: attività contabile riguardante 
l’emissione delle reversali e dei mandati – Tenuta dei 
registri contabili - Gestione dei progetti europei con relativi 
adempimenti - Adempimenti tributari e previdenziali 
previsti dalle norme vigenti (rilascio CU dichiarazione Irap 
etc…) – Liquidazione compensi Cedolino Unico e fuori 
sistema – Gestione contabile ECDL,

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.itctspugliatti.it/pasw/index.php/modulistica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RE.NA.I.A.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RE.NA.I.A.

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto partecipa, in qualità di partner, alla rete Re.Na.I.A. (Rete Nazionale Degli 
Istituti Alberghieri) che coinvolge istituti enogastronomici per sostenere la direzione 
generale, nell’impegno di assicurare alla scuole e al Paese la certezza di funzionalità 
degli istituti professionali in genere ed enogastronomici in modo particolare.  

 RETE DELLE SCUOLE JONICHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

La Rete di Ambito territoriale è stata istituita con il fine di valorizzare le risorse 
professionali per la gestione comune di funzioni e attività amministrative, nonchè per 
la realizzazione di progetti di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di 
interesse territoriale.

 PARTENARTIATO CON ITS DELLLA PROVINCIA: ITS FONDAZIONE ARCHIMEDE-SETTORE 
TURISTICO,ITS ALBATROS-SETTORE AGROALIMENTARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto sta perfezionando le procedure  formali per avviare collaborazioni 
significative con gli ITS Fondazione ARCHIMEDE-Settore Turistico, ITS ALBATROS-
Settore agroalimentare.

 Gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) sono strutture formative costituite con 
l’intento di riorganizzare il canale della formazione superiore non 
universitaria.

Offrono la possibilità di conseguire il Diploma di Tecnico Superiore, con 
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conseguente accesso al mondo del lavoro nell’ambito del settore di 
specializzazione. Ma anche la possibilità di proseguire gli studi all’Università 
per il conseguimento del titolo di laurea con appositi CFU riconosciuti al 
termine del percorso.

La collaborazione prevede l'attivazione di moduli formativi presso le sedi 
dell'I.I.S. "Salvatore Pugliatti" di Taormina e di Furci Siculo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 • PROGETTO “VALUTARE E CERTIFICARE” – NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE E 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAMI DI STATO-

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze ed esami di stato- 
Seminario “Le prove INVALSI nella Scuola Secondaria di secondo grado” svoltosi presso il Liceo 
Sc. “Galileo Galilei” di Catania il 23 novembre 2018 , dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 • CORSO FLIPPED CLASSROOM

Utilizzo della piattaforma moodle gestito dalla Prof Fichera con la collaborazione dei Proff 
Pellegrino, Ucchino, Spatafora.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 "AGGIORNAMENTO CONTINUO DEL TEAM DIGITALE"

I componenti del team digitale continuano il potenziamento delle competenze seguendo i 
corsi di aggiornamento previsti dal MIUR

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Istituti individuati dal MIUR per l'erogazione della formazione

 

Approfondimento

Dalla somministrazione e rielaborazione dati del questionario somministrato per 
stabilire l'analisi dei bisogni formativi del personale Docente, è emerso quanto segue: 
l’istituto sta rispondendo adeguatamente alle esigenze richieste dai docenti; si è già 
provveduto all’avvio dei seguenti corsi di formazione :
· Progetto “Valutare e certificare” – Norme in materia di valutazione e certificazione 
delle competenze ed esami di stato - Seminario “Le prove INVALSI nella Scuola 
Secondaria di secondo grado” svoltosi presso il Liceo Sc. “Galileo Galilei” di Catania - 
 Corso sulla sicurezza in ASL per docenti e alunni -  Corso di formazione per preposti 
rivolto ai responsabili di Sede e responsabili di laboratorio -  Formazione on line 

118



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S.S. "PUGLIATTI " TAORMINA

Piattaforma PON - Corso di formazione per docenti e studenti per prevenire la 
dispersione scolastica e il bullismo - · Corso flipped classroom con utilizzo della 
piattaforma moodle gestito da animatore digitale e team digitale.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 AGGIORNAMENTO RELATIVO AL NUOVO REGOLAMENTO RECANTE ISTRUZIONI 
GENERALI SULLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione del bilancio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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