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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

Popolazione scolastica 

Opportunità 

L'Istituto è in forte espansione sul territorio; la popolazione scolastica si presenta eterogenea per cultura, 

condizioni socio-economiche, etnia; sono accolti e ben integrati un elevato numero di alunni con disabilità e 

con disturbi di apprendimento. Rispetto al contesto in cui è situata, la scuola ha individuato le seguenti 

opportunità: - intercettare un grande bacino d'utenza definibile 'a rischio';- sperimentare processi di 

integrazione culturale e sociale con particolare riferimento agli alunni di altre nazionalità;- porre in essere 

un'offerta formativa capillare ed estremamente diversificata rispondente alle esigenze formative del 

territorio, sia in relazione agli indirizzi di studio sia in relazione alla dislocazione delle sedi (si veda la presenza 

di sede coordinata sul territorio comunale di Spadafora),- intercettare le esigenze di quella fascia d'utenza 

che ha perso opportunità formative, in specie adulti e giovani fuoriusciti dal sistema scolastico. Il numero 

medio di studenti per insegnante appena inferiore (seppur di poco) alla media nazionale (10,36), finora ha 

consentito l'esplicarsi di un'azione educativa e didattica attenta alle istanze di ogni singolo studente. 

  

Vincoli 

  

Diversi gli elementi di complessità legati alla composizione della popolazione scolastica .Tra gli 
iscritti dell'Istituto è significativo il numero di alunni appartenenti a nuclei familiari di nazionalità 
straniera, segnatamente presso l'indirizzo professionale, (percentuale attuale, 5,14%), (percentuale 
del Liceo 2,89%) ;la quota di studenti con famiglie svantaggiate si attesta sullo 0,4%. Alcuni vincoli, 
nell'esplicarsi dell'azione didattica quotidiana, sono: -carenze linguistiche e culturali in genere, (si 
vedano le percentuali di alunni iscritti al primo anno per voto di esame licenza media ) - 
appartenenza a famiglie di estrazione sociale medio-bassa (ESC medio-basso per l'indirizzo 
Professionale, basso per il Liceo Artistico) - pendolarismo degli alunni, che, in qualche caso, ne 
impedisce la partecipazione ad attività scolastiche pomeridiane; ( soprattutto la provenienza da 
località scarsamente servite da una rete di trasporti pubblici e privati inadeguata, che non agevole 
il collegamento con le sedi scolastichecome i centri collinari dell'hinterland della valle del Mela o dei 
Nebrodi; o la provenienza da comuni ubicati sulle isole minori dell'arcipelago eoliano). 
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Territorio e capitale sociale 

Opportunità 

Territorio a forte vocazione turistica, per la posizione geografica, snodo del collegamento con l'arcipelago 

eoliano. Il territorio è sede di una riserva naturale sita a a Capo Milazzo, nonché', di un'area protetta marina. 

Non ultima, fondamentale, è la presenza di beni storico culturali di grande pregio come il castello federiciano. 

Le attività turistico ricettive legate e gli eventi culturali offrono senza dubbio margini di implementazione in 

cui l'Istituto, con le sue declinazioni di liceo artistico e professionale per l'enogastronomia e l'ospitalità 

alberghiera, può trovare un ruolo propositivo. Maestranze e artigiani nel settore della ceramica artistica, 

attività di grafica e di promozione pubblicitaria costituiscono risorse professionali di riferimento per la 

progettazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro e più in generale del Piano dell'Offerta Formativa. Un 

rapporto osmotico tra impresa privata e Scuola, intensificatosi nell'ultimo periodo, ha favorito iniziative e 

collaborazioni con il mondo produttivo in modo sempre più convincenti: - richieste di studio e realizzazione 

dell'immagine coordinata delle aziende; - selezioni di curricula di ex allievi e di studenti per periodi di tirocinio 

extra scolastico; - concorsi tematici anche a livello nazionale in cui gli allievi hanno ottenuto successi, 

piazzamenti e significativi riconoscimenti. 

  
Vincoli 
  

Tessuto economico e sociale: il territorio in passato oggetto di massiva industrializzazione e di attività 

produttive legate all'indotto del polo petrolchimico, in atto è segnato da un certo declino economico, cui 

seguono fenomeni di sfaldamento sociale: perdita del lavoro, dismissioni di interi segmenti produttivi, 

diminuzione del benessere sociale e conseguentemente degli investimenti. Il dato della disoccupazione, 

riferito alla Sicilia, è del 21,4%, inferiore di poco solo a quello della regione Calabria). La frammentazione in 

tre sedi - alcune allocate in edifici privati inadeguati - e tra loro distanti sul territorio comunale di Milazzo 

nonché la presenza di una quarta sede sul territorio comunale di Spadafora, rende estremamente complessa 

la gestione e l'organizzazione delle attività dell'Istituto. L'Ente locale di riferimento, ex Provincia, titolare delle 

locazioni delle sedi scolastiche , ad oggi dopo quarant'anni dalla nascita dell'Istituto, non ha realizzato 

un'unica ed idonea sede scolastica capace di contenere tutta la popolazione. 

  

Risorse economiche e materiali 
  

Opportunità 

Risorse economiche : opportunità sono state fornite dai progetti realizzati con i Fondi Europei - PON, FSE, 

FESR- sia per quanto riguarda la realizzazione o l'implemento /rinnovamento delle attrezzature laboratoriali, 

in tutti i vari settori di indirizzo, dai laboratori informatici a quelli di cucina, sia per quanto riguarda gli stages 

degli allievi - stages linguistici e stages aziendali- che hanno dato loro la possibilità non solo di implementare 

il bagaglio di conoscenze e competenze, ma anche di conoscere e confrontarsi con realtà geografiche e 
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socioeconomiche differenti. Questa scuola , in rete con altre scuole del territorio, e' capofila del progetto 

MIUR " Laboratori territoriali per l'occupabilità" e beneficia di un finanziamento di euro 750.000,00, per la 

realizzazione dei seguenti laboratori: - cucina , packaging, informatica , fotoceramica. In quanto ricadente sul 

territorio di Regione a Statuto speciale, la Scuola si avvale di risorse economiche per il funzionamento 

didattico ed amministrativo provenienti dalla Regione Sicilia. La scuola dispone di laboratori di settore ben 

attrezzati per i vari indirizzi di studio e di connessione internet. Le LIM sono diffuse ma non presenti in tutte 

le aule. Tali strumentazioni hanno consentito agli studenti di confrontarsi con metodologie didattiche e 

strumenti innovativi motivandoli allo studio. 

Vincoli 

Qualità delle strutture della scuola: le sedi scolastiche del liceo artistico nel Comune di Milazzo sono allocate 

in edifici privati inadeguati, per mancanza di palestre ed aule per gli incontri collegiali. Una delle sedi, la più 

grande tra quelle utilizzate dalla scuola, è a mt. 500, in linea d'aria, dal polo industriale (Raffineria e Centrale 

elettrica) e ciò continua a causare problemi per la salvaguardia dell'ambiente e della salute della popolazione 

scolastica. Le sedi sono raggiunte dai mezzi di trasporto, insufficienti, tuttavia, per numero di corse ed orari; 

ciò condiziona l'organizzazione del tempo scuola e l'ampliamento dell'offerta formativa in orario 

pomeridiano. Risorse economiche: insufficienti a garantire l’ampliamento dell’offerta formativa; inoltre, il 

contributo volontario delle famiglie per il funzionamento dei laboratori, pur se esiguo, viene versato solo da 

una minima parte e sempre più in misura decrescente nel corso di questi anni. La Scuola con fondi propri si 

deve far carico di acquistare libri in comodato d'uso, divise per i laboratori, materiale di facile consumo, 

materiali per il funzionamento dei laboratori, manutenzioni delle attrezzature informatiche, spese noleggio 

autobus per le visite aziendali. Strumenti in uso della scuola: le nuove tecnologie, peraltro non estese a tutti 

gli ambienti scolastici, necessitano di costante manutenzione ed inoltre di rinnovamento e potenziamento 

con l’impiego di forti investimenti.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 I.I.S. "RENATO GUTTUSO" (ISTITUTO PRINCIPALE) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE 

Codice MEIS01600T 

Indirizzo VIA XX LUGLIO MILAZZO 98057 MILAZZO 

Telefono 0909282938 

Email MEIS01600T@istruzione.it 

Pec meis01600t@pec.istruzione.it 

Sito WEB istitutoartemilazzo.it 



 LA SCUOLA E IL PTOF - 2019/20-2021/22 

 SUO CONTESTO I.I.S. "RENATO GUTTUSO" 

 

5 

 SERV.COMMERCIO-ENOGASTRONOMIA-OSP.ALBERG (PLESSO) 

 

  

 
 

 

  

 
 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 



 LA SCUOLA E IL PTOF - 2019/20-2021/22 

 SUO CONTESTO I.I.S. "RENATO GUTTUSO" 

 

6 

 

Tipologia scuola 
 IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E  

TURISTICI 

Codice  MERC016505 

Indirizzo  VIA MAGISTRI MILAZZO 98057 MILAZZO 

Indirizzi di Studio 

 

• ENOGAS. OSPIT. ALBERG. - BIENNIO  

COMUNE 

• ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO 

 IST. PROF. SPADAFORA (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola  IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Codice  MERI01601D 

Indirizzo  VIA COLLODI SPADAFORA 98049 SPADAFORA 

 LICEO ARTISTICO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola   ISTITUTO D'ARTE 

Codice   MESD01602Q 
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Indirizzo   VIA GRAMSCI MILAZZO 98057 MILAZZO 

Edifici 

  

• Via GRAMSCI 0 - 98075 MILAZZO ME 

Indirizzi di Studio 

  
• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 

COMUNE 

• ARCHITETTURA E AMBIENTE 

• DESIGN 

• GRAFICA 

• DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO 

Totale Alunni   378 

 LICEO ARTISTICO (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola  ISTITUTO D'ARTE 

Codice  MESD01603R 

Indirizzo  VIA COLLODI SPADAFORA 98049 SPADAFORA 

Edifici 

 

• Via COLLODI 5 - 98048 SPADAFORA ME 

Indirizzi di Studio 

 

• DESIGN 

• DESIGN - CERAMICA 

Totale Alunni  12 

 LICEO ARTISTICO (SERALE) (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE 

Codice MESD016503 

Indirizzo VIA COLLODI SPADAFORA 98049 SPADAFORA 

Indirizzi di Studio • DESIGN 
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Approfondimento 

L’Istituto si colloca sul territorio di Milazzo e di Spadafora, attingendo ad un ampio bacino di utenza, 

da Villafranca a Patti e verso i Comuni dell’interno. E’ articolato nella sezione di Liceo Artistico, con 

i due plessi di via XX Luglio e via Gramsci nel Comune di Milazzo ed il plesso di via Collodi nel 

Comune di Spadafora, e nella sezione di Istituto Professionale in via Magistri nel Comune di 

Milazzo. 

L’Istituto viene fondato nel 1970, nei locali dell’antico convento di San Francesco di Paola, con la 

denominazione di Istituto Statale d’Arte e un solo corso di studi di ordinamento ad indirizzo 

“Disegnatori di Architettura e di Arredamento”. 

Nel 1990, viene istituito il Corso di studi di Ordinamento ad indirizzo “Grafica Pubblicitaria e 

Fotografia”. 

Nel 1995 viene adottato il progetto ministeriale di Sperimentazione assistita, denominato 

Michelangelo, per l’indirizzo” Architettura e Arredo”. 

Nel 2000/2001, è stato istituito l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Milazzo in seguito al 

piano regionale di dimensionamento scolastico, e comprende: l’Istituto Statale d’Arte di Milazzo, 

l’Istituto Statale d’Arte di Capo d’Orlando, l’Istituto Statale d’Arte di Spadafora e l’Istituto 

Professionale Statale per i Servizi Commerciali e Turistici di Milazzo. 

Nel 2007 viene istituito il Corso di studi di Ordinamento ad indirizzo “Arte della Ceramica”, nella 

sezione staccata di Spadafora. 

Nel 2010, con la riforma Gelmini, viene istituito il Liceo Artistico, la cui regolamentazione definitiva 

avviene nell’arco di quattro anni, comportando la scomparsa graduale dell’ Istituto Statale d’Arte. 

  

Dall’anno 2011/12 si attiva nel plesso di via XX Luglio: 

• Scenografia 

Nello stesso anno scolastico si istituisce anche il nuovo indirizzo dell’Istituto Professionale per 

l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (IPSCEOA), accanto al già esistente indirizzo per i Servizi 

Commerciali, in Via Magistri Milazzo. 

Dall’anno 2012/13 vengono i primi indirizzi liceali: 

• Architettura e Ambiente – Via XX Luglio Milazzo 

• Design (Arredamento e Legno) - Via XX Luglio Milazzo 

• Design (Ceramica) – Via Collodi Spadafora 

• Grafica – Via Gramsci Milazzo. 
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Dall’anno 2015/2016 sono stati autorizzati i seguenti indirizzi: 

- Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali - 

articolazione Artigianato in Via Collodi Spadafora -Percorsi di Secondo Livello (ex Corsi Serali) in Via 

Magistri Milazzo 

-Percorsi di Secondo Livello (ex Corsi Serali) in Via Collodi, Spadafora. 

 

L' Istituto Professionale Servizi Commerciali, Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera,  dall’a.s. 

2016/2017 è situato presso la nuova sede di Via Risorgimento.  

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Laboratori Con collegamento ad Internet 14 

 Fotografico 1 

 Tipografia 1 

 Serigrafia 1 

Modellistica 1 

Ebanisteria 1 

Forgiatura/formatura 1 

Decorazione 1 

Plastico-scultoreo 1 

Grafico-pittorico 1 

 Laboratorio di cucina 2 

 Laboratorio Sala e Vendita 3 

    

Biblioteche Classica 2 

    

Aule Magna 1 
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Strutture sportive Calcetto 1 

 Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2 

    

Servizi Servizio trasporto alunni disabili  

  

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei Laboratori 205 

 
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei 

laboratori 
9 

 PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2 

  

Approfondimento 

L'Istituto è dotato di buone risorse strutturali e infrastrutturali, ma, essendo una scuola in crescita, 

si pone la necessità di implementare sempre di più e sempre meglio le dotazioni tecnologiche 

dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, comunitarie o private. Le risorse 

non possono, però, ritenersi complete rispetto ai bisogni che emergono quotidianamente. Al fine 

di rendere più fruibile l'uso delle nuove tecnologie nel processo di insegnamento-apprendimento e 

di sviluppare le competenze digitali e professionali degli studenti, è necessario ampliare e 

potenziare le infrastrutture di rete, e realizzare nuovi ambienti di apprendimento, anche attraverso 

la creazione di ulteriori laboratori di settore (quale accoglienza), laboratori informatici e linguistici 

soprattutto nella sede del Professionale. Per esplorare e consolidare le potenzialità in ambito 

educativo, sarebbe fondamentale avere a disposizione un numero pi elevato di pc, tablet, LIM (una 

per classe), stampanti laser a colori e stampanti laser plotter per il Liceo artistico di via XX Luglio.   
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RISORSE PROFESSIONALI 

 Docenti 123 

 Personale ATA   34 

 Distribuzione dei docenti 

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità  
Distribuzione dei docenti per tipologia di nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo  

contratto ruolo) 

 

Approfondimento 

L'organico del personale docente dell'Istituto, compreso il personale titolare a tempo determinato e quello 

con orario ridotto, è costituito da 134 docenti. Il Collegio dei Docenti si articola in gruppi di lavoro e 

responsabili di questi gruppi, con incarichi e funzioni di supporto per lo stesso Collegio e la Presidenza. La 

scuola è in crescita e vi è aumento delle cattedre formate, con inserimento di docenti nuovi per lo più giovani. 

L’età media degli insegnanti nella scuola è piuttosto bassa, ne consegue un’attività didattica dinamica, grazie 

al contributo di professionalità più vicine agli interessi degli studenti, ed aggiornate nel campo delle nuove 

tecnologie. La percentuale dei docenti tra i 35 e i 44 anni (27,8%) è infatti superiore al dato provinciale, 
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regionale e nazionale, e parimenti quella dei docenti che superano i 55 anni (31,2%) è inferiore al dato 

provinciale (44,4%), regionale (39,9%), nazionale (35,1%). Come mostra il grafico, la maggior parte del 

personale docente ha un contratto a tempo indeterminato e oltre il 50% lavora nel nostro Istituto da più di 

5 anni, garantendo in tal modo la continuità didattica. Il Dirigente scolastico, in servizio presso questa 

istituzione scolastica da più di dieci anni, e con una ventennale esperienza sul campo, rappresenta un punto 

di forza per stabilità, continuità e sviluppo progettuale dell’istituzione, I docenti del potenziamento, entrati 

in organico con l’attuazione della legge 107/2015 sono stati una vera risorsa in quanto impiegati in attività di 

ampliamento dell’offerta formativa e per l’alternanza scuola-lavoro. Con il nuovo D.Lgs 61 della riforma dei 

professionali e Nota MIUR del 19/04/2018 “Nuovi percorsi di istruzione professionale” di cui al decreto 

legislativo n. 61/2017, è stata introdotta una nuova disciplina relativa all’insegnamento delle TIC. Oltre ad 

essa, è stata attivato anche l’insegnamento della Lingua Spagnola, un’ulteriore risorsa professionale che 

contribuisce ad arriccchire l’offerta formativa dell’Istituto.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Come esplicitato nell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico, “..la scuola è una 
comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita integrale della persona . In essa ognuno, con 
pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla 
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità 
di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. La comunità scolastica, 
interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il 
suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni docente-
studente, contribuendo allo sviluppo della personalità dei giovani, anche 
attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell’identità di 
genere, nonché mediante la formazione al senso di responsabilità e all' 
autonomia individuale. La prima condizione per garantire, però, l’efficacia di 
qualsiasi misura è che la scuola sia veramente comunità educante, sede di 
cooperazione solidale fra studenti, professori e genitori, dal momento che 
l’educazione non avviene senza il concorso della società intera...”

Questo istituto, attento ai ritmi di apprendimento e ai particolari bisogni 
educativi, promuove il pieno successo formativo ed il benessere psico-fisico dei 
propri studenti, anche attraverso un'organizzazione flessibile e il ricorso alle più 
moderne strategie didattiche di recupero , potenziamento e valorizzazione .

In coerenza con i bisogni formativi espressi dal territorio e le risorse disponibili, 
e in relazione ai percorsi di miglioramento, si ritiene prioritario:

1. Promuovere il successo formativo di ogni alunno, favorire l'inclusione 
scolastica, prevenire e contrastare la dispersione e qualsiasi forma di 
discriminazione;

2. Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
valorizzando la scuola intesa come comunità aperta al territorio;

3. Potenziare le competenze matematico-logiche e le competenze linguistiche, 
attraverso percorsi individualizzati e alla partecipazione ai progetti 
PON/FSE/ERASMUS;

2
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4.Rafforzare le competenze nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media di produzione;

5. Implementare l'alternanza scuola-lavoro;

6. Implementare le nuove tecnologie informatiche;

7. Introdurre insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno;

8. Incoraggiare attività di educazione alla salute e promuovere la cultura della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambiente domestico e in strada.

Risulta evidente che per raggiungere tali obiettivi occorre intervenire oltreché 
sui processi didattici, anche sulle pratiche gestionali ed organizzative con il 
coinvolgimento di tutti gli attori implicati nel servizio scuola, compresi gli enti 
territoriali e la rete di scuole ed istituti italiani e/o esteri per promuovere forme 
di cooperazione, informazione e formazione. 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici, incrementando il successo formativo e la percentuale di 
allievi ammessi alla classe successiva.
Traguardi
Ridurre il tasso di ripetenza del 2%.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Allineare su livelli medio-alti gli apprendimenti di italiano e matematica degli allievi 
delle classi II.
Traguardi
Ridurre del 2% la varianza dentro le classi II.

Priorità
Rendere piu' omogenea l'OF di italiano e matematica tra le classi seconde.
Traguardi

3
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Ridurre del 2% la varianza dei voti di italiano e matematica tra le classi seconde .

Competenze Chiave Europee

Priorità
Adottare forme condivise di valutazione e certificazione delle competenze chiave 
europee
Traguardi
Condividere modalità di osservazione, prove oggettive, questionari per rilevare le 
competenze chiave europee. Predisporre uno strumento di valutazione e 
autovalutazione dell'acquisizione di competenze chiave europee.

Risultati A Distanza

Priorità
Potenziare le attività di orientamento e monitorare il successo formativo degli alunni
Traguardi
Incrementare la rilevazione dei risultati degli alunni ottenuti a distanza di 3 anni dal 
superamento dell’esame.

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

ASPETTI GENERALI

Considerato che la percentuale degli allievi non ammessi alla classe successiva 
equivale al 6% circa, si ritiene prioritario migliorare gli esiti scolastici, promuovendo il 
successo formativo degli allievi e aumentando la percentuale di ammessi alla classe 
successiva. Nelle classi seconde, le prove standardizzate INVALSI hanno messo in 
evidenza la presenza di una variabilità di livelli di apprendimento di italiano e 
matematica sia tra le classi sia all'interno delle classi. Si ritiene prioritario ridurre del 
2%, la variabilità tra e dentro le classi seconde, perché è necessario rendere più 
omogenea l’OF e innalzare la qualità degli apprendimenti in italiano e matematica di 
tutti gli allievi. Si desidera, dunque, innalzare i livelli di apprendimento degli studenti 
delle classi seconde incrementando le  fasce di voto medio-alte , secondo i 
benchmark di riferimento. Le due priorità individuate sono in stretto collegamento, in 
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quanto le conoscenze e le competenze in italiano e in matematica, per la loro 
trasversalità, determinano significativamente il successo scolastico, ma soprattutto 
costituiscono le basi per un solido quadro di riferimento culturale da cui muovere per 
una formazione completa dei giovani nella società dell'informazione.

Per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal comma 7 della Legge 
107/2015, è necessario:

- attuare attività di tipo laboratoriale mediante l'utilizzo di metodologie atte al 
miglioramento degli apprendimenti e allo sviluppo delle competenze sociali;

- prevedere azioni che garantiscano trasparenza, equità e valutazione tempestiva 
degli apprendimenti, nonché un sistema efficace di certificazione delle competenze;

- realizzare un'azione capillare e sistematica di orientamento;

- formare e aggiornare il personale docente e il personale ATA al fine di valorizzare le 
professionalità;

- monitorare gli esiti dei percorsi di formazione. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

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

12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
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13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE  
Descrizione Percorso

I risultati scolastici e la varianza tra/dentro le classi saranno oggetto di specifici 
interventi, per contenere la dispersione e l'insuccesso scolastico, attraverso la 
progettazione di moduli di accoglienza e di allineamento delle competenze di base, 
con particolare attenzione al clima d'aula. La riflessione sugli apprendimenti degli 
allievi, e la considerazione delle criticità emerse, 
spingono a puntare ancora una volta sul miglioramento dei risultati scolastici . Per la 
realizzazione delle priorità individuate si ritiene di dovere insistere sull'area 
“curricolo, progettazione e valutazione”, con la progettazione di un curricolo 
personalizzato e curvato sui bisogni e sui ritmi di apprendimento dei singoli allievi, 
sulle inclinazioni personali e sugli aspetti professionalizzanti degli indirizzi di studi. 
Saranno elaborate programmazioni per competenze mirate al pieno successo 
scolastico e creati ambienti di apprendimento condivisi con gli alunni (obiettivi, 
tempi, spazi, strumenti, metodi, compiti ed attività). Altra priorità sarà 
l'implementazione dell'uso delle TIC per rendere la didattica più attraente e 
motivante. 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO
 

OBIETTIVO [CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE]

Realizzazione di un curricolo personalizzato e curvato sui bisogni educativi 
specifici e adeguato ai ritmi di apprendimento di ogni studente.
Programmazione per conoscenze abilita' e competenze con riferimento allo 
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sviluppo delle competenze chiave di Italiano e Matematica nel primo biennio.
 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

» Priorità[Risultati scolastici]:
Migliorare gli esiti scolastici, incrementando il successo formativo e la 
percentuale di allievi ammessi alla classe successiva.

 
» Priorità[Risultati nelle prove standardizzate nazionali]:

Allineare su livelli medio-alti gli apprendimenti di italiano e matematica 
degli allievi delle classi II.

 
 

OBIETTIVO [AMBIENTE DI APPRENDIMENTO]

Creazione di ambienti di apprendimento condivisi con gli alunni: obiettivi, 
tempi, spazi, strumenti, metodi, compiti ed attivita'.
Utilizzo delle TIC per il superamento delle difficolta' e dei bisogni specifici di 
apprendimento.
 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

» Priorità[Risultati scolastici]:
Migliorare gli esiti scolastici, incrementando il successo formativo e la 
percentuale di allievi ammessi alla classe successiva.

 
» Priorità[Risultati scolastici]:

Migliorare gli esiti scolastici, incrementando il successo formativo e la 
percentuale di allievi ammessi alla classe successiva.

 
 

OBIETTIVO [INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE]

Agevolare l'inserimento e l'integrazione nel contesto classe -scuola di tutti gli 
studenti
Promuovere il diritto allo studio, pari opportunità, valorizzando le differenze e 
premiando le eccellenze.
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Utilizzare ogni più efficace strategia didattico-educativa per per facilitare 
l'insegnamento/apprendimento , promuovere il pieno successo formativo degli 
studenti e prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, 
anche attraverso le nuove tecnologie.
 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

» Priorità[Risultati scolastici]:
Migliorare gli esiti scolastici, incrementando il successo formativo e la 
percentuale di allievi ammessi alla classe successiva.

 
» Priorità[Risultati a distanza]:

Potenziare le attività di orientamento e monitorare il successo 
formativo degli alunni

 
» Priorità[Competenze chiave europee]:

Adottare forme condivise di valutazione e certificazione delle 
competenze chiave europee

 
» Priorità[Risultati scolastici]:

Migliorare gli esiti scolastici, incrementando il successo formativo e la 
percentuale di allievi ammessi alla classe successiva.

 
» Priorità[Risultati a distanza]:

Potenziare le attività di orientamento e monitorare il successo 
formativo degli alunni

 
 

OBIETTIVO [CONTINUITA' E ORIENTAMENTO]

Progettazione di moduli di accoglienza per gli alunni delle prime classi per 
l'allineamento delle competenze di base.
Preventiva acquisizione fascicoli alunni in uscita dalla scuola media per la 
formazione delle classi prime con consiglio orientativo espresso
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PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

» Priorità[Risultati scolastici]:
Migliorare gli esiti scolastici, incrementando il successo formativo e la 
percentuale di allievi ammessi alla classe successiva.

 
» Priorità[Risultati a distanza]:

Potenziare le attività di orientamento e monitorare il successo 
formativo degli alunni

 
» Priorità[Risultati scolastici]:

Migliorare gli esiti scolastici, incrementando il successo formativo e la 
percentuale di allievi ammessi alla classe successiva.

 
» Priorità[Risultati a distanza]:

Potenziare le attività di orientamento e monitorare il successo 
formativo degli alunni

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
 

Destinatari Soggetti Interni/Esterni Coinvolti

- Studenti - Docenti

- ATA

- Genitori

- Associazioni

Responsabile

Responsabile Area valutativo-progettuale: Innovazione

Responsabile Area valutativo progettuale: inclusione e potenziamento didattico 
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Risultati Attesi

Miglioramento dell'azione didattica attraverso la creazione di nuovi ambienti di 
apprendimento e di efficaci strategie didattiche che coinvolgano maggiormente l'allievo 
al fine di migliorarne gli esiti.

Accrescimento della motivazione e ampliamento delle conoscenze.

Riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso formativo. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE
 

Destinatari Soggetti Interni/Esterni Coinvolti

- Docenti - Docenti

- Studenti - Studenti

- Genitori - Genitori

Responsabile

Referente Inter-Dipartimento per Assi (primo biennio) / Referente Inter-Dipartimento 
per Aree (secondo biennio e quinto anno).

Referente per la Valutazione

Gruppo di lavoro NIV 

Risultati Attesi

Riduzione dello svantaggio e miglioramento degli esiti.

Riduzione della varianza tra le classi.

Condivisione di obiettivi, tempi, spazi, strumenti, metodi, compiti.

Acquisizione di maggiore consapevolezza ed autostima da parte degli alunni.

Riduzione della dispersione scolastica e dell'abbandono degli studi. 

Promozione del successo scolastico a medio e a lungo termine.
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Considerazione della differenza come valore aggiunto ed incentivazione ad una sana 
competizione. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VERSO UNA SCUOLA INCLUSIVA, EQUA E 
RESPONSABILE
 

Destinatari Soggetti Interni/Esterni Coinvolti

- Docenti - Docenti

- Studenti - ATA

- Genitori - Studenti

- Genitori

- Consulenti esterni

- Associazioni

- Enti locali

Responsabile

Responsabile Area valutativo-progettuale : Inclusione e potenziamento didattico

Responsabile Area organizzativa: BES/DSA, GOSP, GLI, GLH

Responsabile di progetto (progetti OF, PON) 

Risultati Attesi

Ridurre lo svantaggio.

Migliorare gli esiti.

 Coinvolgere maggiormente le famiglie come parte attiva nel processo formativo 
scolastico.
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Favorire un clima d'aula sereno e una piena integrazione degli allievi.

Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni. 

 PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE  
Descrizione Percorso

La scuola ha definito la missione e le priorità e queste sono condivise nella comunità 
scolastica, con le famiglie e il territorio. Il controllo e il monitoraggio delle azioni sono 
attuati in modo non strutturato. E' presente una chiara definizione delle 
responsabilità e dei compiti tra le diverse componenti scolastiche. Le risorse 
economiche e materiali sono totalmente investite nel perseguimento degli obiettivi 
prioritari dell'istituto. La scuola e' costantemente impegnata ad attrarre 
finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR e dalla Regione Sicilia, 
mediante la partecipazione ai bandi a carattere regionale, nazionale e comunitario.

La scuola persegue il fine della valorizzazione delle risorse umane, e nel 
conferimento di incarichi opera a partire dalla valutazione comparativa dei curricula 
dei docenti, seguendo par condicio e trasparenza. La scuola realizza iniziative 
formative di qualità elevata, che rispondono appieno ai bisogni formativi del 
personale. Le modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono chiare 
e condivise e gli incarichi sono assegnati sistematicamente sulla base delle 
competenze possedute con criteri trasparenti e condivisi. Da anni sono presenti 
gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono, condividono e utilizzano 
materiali comuni,che aggiornano periodicamente, avendo cura di monitorare gli esiti 
del loro lavoro. I materiali didattici sono raccolti in modo sistematico. 

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha collaborazioni diverse con 
soggetti esterni. Le collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a 
migliorare la qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di riferimento nel 
territorio per la promozione delle politiche formative anche per i NEET e propone 
stage e inserimenti lavorativi per gli studenti . 
La scuola coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, ma registra una scarsa 
partecipazione. 

 
OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO
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OBIETTIVO [ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA 
SCUOLA]

Individuazione di una figura docente tutor per l'accoglienza e 
l'accompagnamento degli allievi di 1^ anno.
Particolare attenzione all'adozione di criteri nella formazione delle classi per 
costituire gruppi il piu' possibile equi-eterogenei.
Potenziamento e valorizzazione Comitato tecnico-scientifico (IPSCEOA) e 
Comitato scientifico (Liceo Artistico).
 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

» Priorità[Risultati scolastici]:
Migliorare gli esiti scolastici, incrementando il successo formativo e la 
percentuale di allievi ammessi alla classe successiva.

 
» Priorità[Competenze chiave europee]:

Adottare forme condivise di valutazione e certificazione delle 
competenze chiave europee

 
» Priorità[Risultati a distanza]:

Potenziare le attività di orientamento e monitorare il successo 
formativo degli alunni

 
» Priorità[Risultati scolastici]:

Migliorare gli esiti scolastici, incrementando il successo formativo e la 
percentuale di allievi ammessi alla classe successiva.

 
» Priorità[Risultati nelle prove standardizzate nazionali]:

Allineare su livelli medio-alti gli apprendimenti di italiano e matematica 
degli allievi delle classi II.

 
» Priorità[Risultati a distanza]:

Potenziare le attività di orientamento e monitorare il successo 
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formativo degli alunni

 
» Priorità[Risultati a distanza]:

Potenziare le attività di orientamento e monitorare il successo 
formativo degli alunni

 
 

OBIETTIVO [SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE]

Potenziamento azioni di formazione per docenti con particolare riferimento 
all'innalzamento delle competenze digitali.
Individuazione figura di docente-tutor per docenti neo-arrivati per fornire 
servizi di supporto e accompagnamento.
Individuazione figura di coordinatore interdipartimentale (1 per il Liceo 
Artistico, 1 per l'IPSCEOA).
 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

» Priorità[Risultati scolastici]:
Migliorare gli esiti scolastici, incrementando il successo formativo e la 
percentuale di allievi ammessi alla classe successiva.

 
» Priorità[Competenze chiave europee]:

Adottare forme condivise di valutazione e certificazione delle 
competenze chiave europee

 
» Priorità[Risultati a distanza]:

Potenziare le attività di orientamento e monitorare il successo 
formativo degli alunni

 
» Priorità[Risultati scolastici]:

Migliorare gli esiti scolastici, incrementando il successo formativo e la 
percentuale di allievi ammessi alla classe successiva.

 
» Priorità[Risultati nelle prove standardizzate nazionali]:
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Rendere piu' omogenea l'OF di italiano e matematica tra le classi 
seconde.

 
» Priorità[Competenze chiave europee]:

Adottare forme condivise di valutazione e certificazione delle 
competenze chiave europee

 
» Priorità[Risultati a distanza]:

Potenziare le attività di orientamento e monitorare il successo 
formativo degli alunni

 
 

OBIETTIVO [INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE 
FAMIGLIE]

Maggiore coinvolgimento delle famiglie nel processo formativo scolastico.
Incrementare le relazioni con le aziende per coinvolgerle nelle attivita' di l'ASL.
Implementare il rapporto con le associazioni e gli Enti locali.
 

PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO

» Priorità[Risultati scolastici]:
Migliorare gli esiti scolastici, incrementando il successo formativo e la 
percentuale di allievi ammessi alla classe successiva.

 
» Priorità[Risultati a distanza]:

Potenziare le attività di orientamento e monitorare il successo 
formativo degli alunni

 
» Priorità[Risultati a distanza]:

Potenziare le attività di orientamento e monitorare il successo 
formativo degli alunni

 
» Priorità[Risultati scolastici]:

Migliorare gli esiti scolastici, incrementando il successo formativo e la 
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percentuale di allievi ammessi alla classe successiva.

 
» Priorità[Risultati a distanza]:

Potenziare le attività di orientamento e monitorare il successo 
formativo degli alunni

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LEARNING ORGANISATION
 

Destinatari Soggetti Interni/Esterni Coinvolti

- Docenti - Docenti

- ATA - ATA

- Studenti - Studenti

- Genitori - Genitori

- Consulenti esterni

- Associazioni

Responsabile

L'attività mira a:

- introdurre innovazioni nella ricerca e nella didattica;

- stabilire ed accrescere l'interazione e l'apertura al territorio mediante accordi di rete; 

- avviare azioni formative per il personale docente e ATA in funzione del miglioramento 
delle pratiche didattico-educative;

- Coinvolgere maggiormente le famiglie come parte attiva nel processo formativo 
scolastico.
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Risultati Attesi

L'obiettivo di tale attività è quello di creare un'organizzazione che incoraggi 
l'apprendimento, promuovendo lo scambio di informazioni tra  persone consapevoli 
dell'importanza di condividere una mission e vision comune. Agire in questo modo 
permette di avere un'organizzazione flessibile, competente, aperta all'innovazione, al 
territorio e alle famiglie degli studenti.   

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

All’interno dell’organizzazione del nostro Istituto, sono presenti le seguenti 
strutture:

Gruppo Operativo di Progetto, costituito dalle funzioni strumentali, elette 
dal Collegio, e dai collaboratori designati dal Dirigente, che presidia l’efficacia 
della scuola in merito ai fabbisogni formativi dell’utenza e del territorio, e il 
monitoraggio dei diversi progetti, interagendo con la RSU in merito 
all’efficienza ed economicità della progettazione formativa.

•

Dipartimento Disciplinare, costituito dai docenti di ciascuna 
disciplina/raggruppamento disciplinare, allo scopo di definire gli obiettivi 
formativi, gli standard di competenze degli allievi, i criteri di verifica e di 
valutazione, di realizzare iniziative di potenziamento e di recupero.

•

Comitato Tecnico-Scientifico,  composto da membri interni 
all'organizzazione scolastica. Il CTS esercita una funzione consultiva generale 
in ordine all’attività di programmazione e alla innovazione dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto. Il Comitato può esprimere parere su ogni altra 
questione che gli venga sottoposta dal proprio presidente e dai suoi 
componenti in particolare dai membri rappresentativi. Esso propone, nello 
specifico, programmi anche pluriennali di ricerca e sviluppo 
didattico/formativo in rapporto al sapere, al mondo del lavoro e all’impresa, 
sia per gli studenti e sia per i docenti dell’Istituto e ne propone l’attuazione al 
Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti.

•

Il confronto costante fra le diverse strutture e fra gli insegnanti/studenti permette 
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di creare un clima positivo e costruttivo. Le pratiche didattiche si basano su diverse 
metodologie, quali il cooperative learning, il peer tutoring, la didattica attiva e 
laboratoriale, e sulla realizzazione di ambienti formali, informali e virtuali, 
attraverso, ad esempio, piattaforme e-learning come weschool . L'uso di tali 
metodologie mira a rafforzare le competenze di base degli studenti, a creare un 
rapporto più diretto fra saperi disciplinari e didattica per competenze, ad 
elaborare un apprendimento efficace e permanente.   

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La costante attenzione del nostro Istituto alle aspettative degli allievi e dei 
genitori, ci chiama a compiere un salto di qualità orientando l'azione formativa  
verso una didattica di tipo "Learner centred", in cui lo studente possa realmente 
mostrare le competenze acquisite. Consapevoli che occorra modificare i 
tradizionali processi di insegnamento/apprendimento, si intende  realizzare 
un'azione didattica laboratoriale, che, modificando modi e tempi dell'agire 
didattico, favorisca il naturale processo evolutivo verso un apprendimento 
situato, significativo  e costruttivo, imperniato su compiti autentici, sulla 
costruzione cooperativa e condivisa di ciò che viene appreso. L'intento è quello 
di favorire la didattica per competenze, offrendo strumenti e strategie utili per 
superare la logica della sterile riproduzione del sapere e fare spazio alla 
riscoperta e reinvenzione delle conoscenze. Il laboratorio non sarà uno specifico 
luogo in cui mettere in pratica quanto appreso, ma una metodologia didattica 
innovativa che coinvolgerà tutte le discipline facilitando la personalizzazione del 
processo di insegnamento/apprendimento e sviluppando una delle competenze 
chiave, ovvero "imparare ad imparare". 

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Nonostante la diffusione delle azioni del PNSD e il proliferare delle iniziative 
delle istituzioni scolastiche per favorire la diffusione della didattica digitale e 
innalzare la qualità delle proprie dotazioni tecnologiche, manca al nostro 
Istituto uno strumento di progettazione autentico, riconosciuto e condiviso in 
tema di competenze digitali.
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L’attività che si intende realizzare, è orientata alla progettazione e 
sperimentazione di curricoli digitali nelle discipline di base del primo biennio 
delle scuole superiori (italiano, matematica e inglese). Tali curricoli, realizzati 
secondo l’ottica della verticalità, conterranno elementi di trasferibilità tra 
contesti scolastici diversi nonché elementi di confrontabilità, all’interno di un 
singolo istituto, per il monitoraggio dei livelli di competenze digitali e disciplinari 
degli studenti.

Da un punto di vista organizzativo, il progetto, realizzato interamente in base 
alla metodologia della ricerca-azione, prevede la creazione di un gruppo di 
lavoro e presuppone attività di formazione sul concetto di competenza digitale 
che porti a una definizione condivisa di persona “competente digitalmente”. Sul 
piano propriamente operativo, è prevista l’elaborazione di unità formative di 
apprendimento organizzate in base ai curricoli digitali progettati. Esse saranno 
co-costruite con gli studenti in modo che la loro partecipazione attiva, 
attraverso la fase di progettazione, implementazione, verifica e feed-back sui 
contenuti disciplinari, migliori il livello degli apprendimenti e permetta ai 
docenti di analizzare i processi cognitivi e metacognitivi dei singoli alunni.

I curricoli digitali costituiscono una priorità strategica per tutte le istituzioni 
scolastiche, anche considerando gli specifici orientamenti del PNSD e delle 
azioni correlate con la diffusione della “cultura digitale”, finalizzata alla 
formazione di persone digitalmente competenti, ovvero capaci di utilizzare la 
tecnologia in modo efficace, efficiente e consapevole in contesti d’uso 
quotidiani, di apprendimento e di lavoro. In questo senso, l’attività che si 
intende realizzare nel prossimo triennio si raccorda con i dati emergenti dal RAV 
e dal PdM sia sotto gli aspetti relativi agli esiti degli studenti, sia in riferimento ai 
processi, con l’obiettivo di predisporre un adeguato piano di miglioramento.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IST. PROF. SPADAFORA MERI01601D

 

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E TURISTICI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SERV.COMMERCIO-
ENOGASTRONOMIA-OSP.ALBERG

MERC01601R

IST. PROF. SERVIZI ENOGASTR. 
(SERALE)

MERC016505

 
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 

A. 
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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  
- 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

ACCOGLIENZA TURISTICA - TRIENNIOB. 
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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  
- 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.  
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- attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la 
produzione di beni e servizi in relazione al contesto.  
- utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assistenza, 
informazione e intermediazione turistico-alberghiera.  
- adeguare la produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle 
richieste dei mercati e della clientela.  
- promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la 
progettazione dei servizi turistici per valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, 
culturali ed enogastronomiche del territorio.  
- sovrintendere all0organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.  
Nell'articolazione "Accoglienza turistica", il diplomato è in grado di intervenire nei diversi 
ambiti delle attività di ricevimento, di gestire e organizzare i servizi in relazione alla 
domanda stagionale e alle esigenze della clientela; di promuovere i servizi di accoglienza 
turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino 
le risorse del territorio.

ENOGASTRONOMIA - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

D. 
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- 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 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.  

7



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "RENATO GUTTUSO"

- 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.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO D'ARTE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO ARTISTICO MESD01602Q

LICEO ARTISTICO MESD01603R

LICEO ARTISTICO (SERALE) MESD016503

 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

A. 
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dell'indirizzo Architettura e ambiente:  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di architettura;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche;  
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

GRAFICA

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Grafica:  
- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa  
- collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in 
funzione del progetto visuale  
- esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, 
ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva  
- progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità 

B. 
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storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo 
stile di vita delle persone.

DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

di indirizzo:  
- applicare la conoscenza e le capacità d'interpretazione degli aspetti estetici funzionali, 
comunicativi, espressivi ed economici che caratterizzano la produzione di elementi di 
arredo;  
- applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione 
visiva;  
- impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i 
materiali applicabili nel settore industriale e artigianale;  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di arredamento;  
- gestire i processi progettuali e operativi inerenti al design per l'arredamento, tenendo 
conto di criteri di ergonomia e fruibilità.

C. 
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DESIGN - CERAMICA

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Design Ceramica:  
- utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che 
concorrono all'elaborazione progettuale nell'ambito della produzione ceramica;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore;  
- applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione di pezzi 
unici e prototipi;  
- risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, tecnici e 
organizzativi;  
- utilizzare software per il disegno e la progettazione di settore.

D. 

 

Approfondimento

 Per quanto riguarda il Liceo Artistico è presente anche l'indirizzo di Scenografia. 
Attraverso tale indirizzo ci si propone di ampliare le conoscenze teoriche e tecniche e 
le capacità progettuali in ambito teatrale e scenografico. La preparazione specifica 
consente il proseguimento degli studi presso la Facoltà di Architettura, gli ISIA, le 
Accademie di Belle Arti, o corsi di specializzazione presso i teatri, nonché immediato 
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inserimento in campo lavorativo. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

IN RELAZIONE AI QUADRI ORARIO, SI ALLEGANO QUELLI RELATIVI ALL'INDIRIZZO 
DI SCENOGRAFIA E ALL'ISTITUTO PROFESSIONALE, MODIFICATO DALLE NUOVE 
DIRETTIVE MINISTERIALI A PARTIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.  

 

ALLEGATI:
NUOVI QUADRI ORARIO.PDF

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.I.S. "RENATO GUTTUSO" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

NOME SCUOLA
SERV.COMMERCIO-ENOGASTRONOMIA-OSP.ALBERG (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’indirizzo professionale è caratterizzato da un importante impianto teorico costituito 
dalle discipline più tradizionali : italiano, inglese , francese, matematica, scienze...etc e 
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dalla forte presenza dei Laboratori d'indirizzo . Tali attività laboratoriali sono connesse 
ad attività produttive del territorio e a settori importanti dell’enogastronomia, tipica del 
"made in Italy" e del del turismo. Il curricolo si caratterizza per una base di istruzione 
generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una 
dimensione operativa, i saperi e le competenze necessari per rispondere alle esigenze 
formative del settore produttivo di riferimento. L’istituto Professionale è articolato, col 
nuovo ordinamento, nel settore dei Servizi nei seguenti indirizzi: Servizi commerciali 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera Servizi commerciali opzione 
“Promozione commerciale e pubblicitaria” In base al Regolamento degli istituti 
professionali a conclusione del percorso quinquennale, i Diplomati nell’indirizzo “Servizi 
per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” conseguono i seguenti risultati di 
apprendimento in termini di competenze: 1. Agire nel sistema di qualità relativo alla 
filiera produttiva di interesse. 2. Utilizzare tecniche di lavorazione e strumenti gestionali 
nella produzione di servizi e prodotti enogastronomici, ristorativi e di accoglienza 
turistico-alberghiera. 3.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. 4. Valorizzare e promuovere le 
tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze di filiera. 5. 
Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, 
trasparenza e tracciabilità dei prodotti. 6. Attuare strategie di pianificazione, 
compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e servizi in 
relazione al contesto. 7. Comunicare in almeno due lingue straniere I diplomati nelle 
articolazioni “Enogastronomia” e “Servizi di sala e di vendita”, conseguono i risultati di 
apprendi mento di seguito specificati in termini di competenze: 1.Controllare e 
utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-
fisico,nutrizionale e gastronomico. 2. Predisporre menu coerenti con il contesto e le 
esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche necessità dietologiche. 3. 
Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei 
mercati, valorizzando i prodotti tipici. Il Diplomato nell’articolazione “Accoglienza 
turistica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze: 1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, 
assistenza, informazione e intermediazione turistico-alberghiera. 2. Adeguare la 
produzione e la vendita dei servizi di accoglienza e ospitalità in relazione alle richieste 
dei mercati e della clientela. 3. Promuovere e gestire i servizi di accoglienza turistico-
alberghiera anche attraverso la progettazione dei servizi turistici per valorizzare le 
risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed enogastronomiche del territorio. 4. 
Sovrintendere all’organizzazione dei servizi di accoglienza e di ospitalità, applicando le 
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tecniche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistico-alberghiere.
ALLEGATO: 
CURRICOLO PROFESSIONALE ENOGASTRONOMIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo d'istituto risponde ai bisogni educativi e formativi degli studenti e alle attese 
del territorio attraverso la progettazione di una didattica per conoscenze e competenze 
e un approccio metodologico che, secondo le indicazioni nazionali, dovrebbe facilitare 
la costruzione "attraverso il dialogo fra le diverse discipline” di “un profilo coerente e 
unitario dei processi culturali". Il nostro Istituto prevede un'attenta progettazione dei 
piani di lavoro per dipartimenti ed assi culturali, valorizza gli stili cognitivi dei singoli 
studenti e prevede l'uso costante delle nuove tecnologie per potenziare la 
comunicazione generazionale e sviluppare processi didattici innovativi. I traguardi di 
competenze che gli studenti dovrebbero acquisire alla fine del percorso scolastico 
comprendono le conoscenze, le capacità e le competenze disciplinari oltre a 
competenze trasversali orientate ad una cittadinanza attiva. Tali traguardi vengono 
raggiunti attraverso una verticalità interna che, partendo dalle competenze acquisite 
dagli studenti alla fine del primo ciclo di studi, prevede il passaggio dal primo biennio al 
secondo biennio e quinto anno.. Il Curricolo, pur partendo dalle Linee guida per i 
professionali, personalizza i percorsi, adattandoli e integrandoli secondo la specifica 
realtà del nostro Istituto. Nell’orizzonte della didattica per competenze, che esige una 
ridefinizione delle pratiche didattiche, ogni Dipartimento ha concordato: - contenuti, 
abilità e competenze di riferimento, declinandoli anno per anno, al fine di favorire 
uniformità formativa per classi parallele; - biettivi minimi su cui calibrare il livello soglia 
per la sufficienza e per valutare i percorsi formativi individualizzati; - griglie di 
valutazione. I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono 
riferiti ai quattro assi culturali : dei linguaggi, matematico, scientifico–tecnologico, 
storico-sociale. Essi costituiscono “il tessuto” per la costruzione di percorsi di 
apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave. Le Competenze che 
il nostro istituto certifica a conclusione dell'obbligo scolastico sono: ASSE DEI 
LINGUAGGI - Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti - Leggere, comprendere 
ed interpretare testi scritti di vario tipo - Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi - Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 
comunicativi ed operativi - Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
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consapevole del patrimonio artistico e letterario - Utilizzare e produrre testi 
multimediali ASSE MATEMATICO - Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica - Confrontare ed 
analizzare figure geometriche individuando invarianti e relazioni - Individuare le 
strategie appropriate per la soluzione dei problemi - Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informativo. ASSE SCIENTIFICO – 
TECNOLOGICO - Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 
complessità - Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza - Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto culturale e sociale cui vengono 
applicate - Il metodo della progettazione ASSE STORICO – SOCIALE - Comprendere il 
cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali - Collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente - Orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Ogni percorso di apprendimento, così come ogni attività di ampliamento dell'offerta 
formativa è finalizzato allo sviluppo delle competenze trasversali dei nostri alunni. 
L'obiettivo è quello di guidare l'alunno a: - acquisire una maggiore consapevolezza di sé 
- saper collaborare e interagire in gruppo, attraverso la partecipazione attiva e 
consapevole nel processo formativo; - saper operare collegamenti e relazioni tra i 
diversi ambiti disciplinari, acquisendo capacità critica ed autonomia di giudizio - saper 
comunicare correttamente, elaborandole informazioni, attraverso l’utilizzo di linguaggi 
diversi - imparare ad imparare - risolvere problemi - essere cittadini attivi e consapevoli

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave sotto forma di conoscenza, abilità e attitudini adeguate al 
contesto sono essenziali per ogni individuo. Tali competenze costituiscono un valore 
aggiunto per lo sviluppo personale, il mercato del lavoro, la coesione sociale, 
l’inclusione e la cittadinanza attiva, poiché offrono flessibilità e capacità di adattamento, 
sod disfazione e motivazione. Dovendo essere acquisite da tutti, la raccomandazione 
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propone uno strumento di riferimento per i paesi dell’Unione europea (UE) per 
assicurare che queste competenze chiave siano pienamente integrate nelle loro 
strategie ed infrastrutture, soprattutto nel contesto dell’istruzione permanente. Il 
quadro di riferimento delinea otto competenze chiave e descrive le conoscenze, le 
abilità e le attitudini essenziali ad esse collegate. Tali competenze devono essere 
acquisite dagli studenti alla fine del loro ciclo di istruzione come preparazione alla vita 
adulta e base per l’apprendimento futuro. Esse sono: - Comunicare nella lingua madre - 
Comunicare nelle lingue straniere; - Competenza Matematica e di base in Scienza e 
Tecnologia; - Competenza Digitale; -Imparare ad imparare; -Competenze sociali e 
civiche; -Spirito di iniziativa ed imprenditorialità; - Consapevolezza ed espressione 
culturale.

Utilizzo della quota di autonomia

Con riferimento al quadro orario per il primo biennio così come modificato con D. Lgs. 
61/2017, è stata introdotta n°1 ora di T.I.C. e un'ulteriore ora di Lab. di Sala e Vendita e 
la eliminazione di n°2 ore di scienze integrate (fisica).

Insegnamenti opzionali

Nell’ottica dell’ampliamento dell’offerta formativa, presumibilmente a partire dall’anno 
scolastico 2019-20, nel 2° biennio e 5°anno saranno attivati gli insegnamenti opzionali 
che faranno parte integrante del curricolo dello studente e saranno oggetto di 
valutazione. Infatti, in relazione alle esigenze formative , si è determinata la necessità di 
introdurre, nell’ambito della flessibilità e dell’autonomia discipline che possan integrare 
le conoscenze e competenze formative di base e trasversali. Le discipline proposte 
sono le seguenti: Istituto Professionale: Storia dell’arte Tali insegnamenti saranno 
attivati in relazione all’effettiva assegnazione delle risorse professionali.

 

NOME SCUOLA
IST. PROF. SERVIZI ENOGASTR. (SERALE) (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

I percorsi di 2° livello, ex corsi serale, che si differenziano dai curricoli istituzionali per il 
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caratteristico impianto organizzativo-didattico, si connotano come un percorso 
scolastico flessibile, basato  sull’approccio al sapere in età adulta , una vera e propria 
“seconda via” all’istruzione, in grado di formare quella tipologia di utenza, studenti di 
cittadinanza non italiana ,giovani e adulti privi di professionalità o fuoriusciti dal sistema 
di lavoro, per consentire all’individuo, quale che sia l’origine sociale o la cittadinanza, di 
poter cogliere tutte le occasioni che gli permetteranno di migliorare il suo posto in 
società e favorire la realizzazione delle sue aspirazioni. Infatti destinatari di tali percorsi 
sono gli adulti, anche stranieri, purchè in possesso del titolo di studio conclusivo del 1° 
ciclo di istruzione, nonché coloro che hanno compiuto il 16° anno di età e che, già in 
possesso del titolo di studio conclusivo del 1° ciclo di istruzione, dimostrino di non 
potere frequentare il corso diurno. I percorsi sono articolati in tre periodi didattici, 
primo anno, riferito alle conoscenze, abilità e competenze del primo biennio del 
regolare corso di studi, secondo anno, riferito alle conoscenze, abilità e competenze del 
secondo biennio, ed il terzo anno , riferito alle conoscenze, abilità e competenze 
dell’ultimo anno, per un orario complessivo pari al 70% del regolare percorso di studi. I 
percorsi di 2° livello sono incardinati  negli attuali indirizzi dell’istruzione Professionale 
ed artistica, e risultano di grande rilevanza sociale attesa l’unicità dell’offerta formativa 
nel comprensorio della fascia della Provincia di Messina. Nello specifico sono autorizzati 
i seguenti percorsi: - ENOGASTRONOMIA , nell’ambito dell’Istituto Professionale di 
Enogastronomia e ospitalità alberghiera; - SERVIZI DI SALA E VENDITA, nell’ambito 
dell’Istituto Professionale di Enogastronomia e ospitalità alberghiera; - DESIGN DELLA 
CERAMICA, nell’ambito del Liceo Artistico di Spadafora. Benché tali percorsi siano stati 
approvati e finora inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa, essi non sono stati attivati in 
mancanza di nomina dell'organico da utilizzare in tali corsi.

 

NOME SCUOLA
IST. PROF. SPADAFORA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si propone di formare tecnici in possesso di conoscenze, abilità, competenze e di una 
forma mentis in grado di aggiornarsi continuamente e flessibilmente, per entrare 
attivamente nel mercato del lavoro, sintetizzando le due culture, tra mente e mano, 
astratto e concreto. Dal 1° anno gli allievi possono aderire al percorso triennale di 
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qualifica professionale di “Operatore delle Lavorazioni artistiche ceramiche”, che 
consente di proseguire il percorso ordinario di istruzione fino al conseguimento del 
diploma di maturità. Il “Tecnico dei Processi Ceramici”: presenta competenze di tipo 
gestionale, impiantistiche ceramico-plastiche ed esplica la propria attività sia nell’ambito 
della produzione industriale del settore che in quello dell’iniziativa produttiva 
autonoma.
ALLEGATO: 
CURRICOLO PROFESSIONALE SPADAFORA.PDF

 

NOME SCUOLA
LICEO ARTISTICO (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'identità del nuovo liceo artistico tratteggiata dall'articolo 4 del DPR 89 disegna un 
percorso formativo molto peculiare, che da un lato è parte integrante del sistema dei 
licei con il quale condivide il profilo culturale, educativo e professionale in uscita, 
dall'altro presenta caratteristiche uniche. In quanto liceo, esso si prefigge di fornire agli 
studenti conoscenze, abilità e competenze idonee al proseguimento degli studi in una 
pluralità di ambiti; non è infatti pensabile che gli allievi che escono da un L.A. possano 
tutti inserirsi nel campo della pratica artistica o artigianale, né che tutti frequentino le 
istituzioni dell' AFAM o le facoltà universitarie più strettamente connesse all'arte, 
all'architettura, al patrimonio artistico-visuale, ecc. Lo studio dei fenomeni estetici e 
delle tecniche e modalità della produzione artistica è infatti uno dei percorsi formativi, 
che mirano ad una formazione integrale della personale e si realizza attraverso canali 
diversi, corrispondenti a vari settori della cultura. D'altro canto, la forte presenza del 
Laboratorio nei percorsi del L.A. è un elemento caratterizzante di questo percorso di 
studio ; anche se il liceo di nuovo ordinamento appare fortemente connotato dalla 
dimensione della progettualità, tanto da poter essere definito come una "scuola di 
progetto", è comunque fondamentale il ruolo delle attività di laboratorio, attraverso le 
quali lo studente sviluppa e verifica le proprie capacità progettuali. Tali attività 
laboratoriali sono spesso connesse, specie nel caso degli ex istituti d'arte, ad attività 
produttive del territorio e a settori importanti dell'artigianato artistico e del "made in 
Italy". Infine, caso unico nel panorama dell'istruzione liceale, si riconosce al L. A.. la 
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facoltà di stipulare specifiche intese con le Regioni per corrispondere alle vocazioni e 
alle esigenze delle realtà territoriali "con particolare riferimento alle attività laboratoriali 
ed alle interazioni con il mondo del lavoro" . Il percorso del Liceo Artistico è suddiviso in 
un primo biennio comune a tutti gli indirizzi, un secondo biennio e un quinto anno 
distinti in cinque indirizzi: - Architettura e Ambiente - Design (Arredamento e Legno) - 
Design (Ceramica) - Grafica - Scenografia
ALLEGATO: 
CURRICOLO ARTISTICO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Insegnamenti opzionali

Nell’ottica dell’ampliamento dell’offerta formativa, presumibilmente a partire dall’anno 
scolastico 2019-20, nel 2° biennio e 5°anno saranno attivati gli insegnamenti opzionali 
che faranno parte integrante del curricolo dello studente e saranno oggetto di 
valutazione. Infatti, in relazione alle esigenze formative , si è determinata la necessità di 
introdurre, nell’ambito della flessibilità e dell’autonomia, discipline che possano 
integrare le conoscenze e competenze formative di base e trasversali. Le discipline 
proposte sono le seguenti: Liceo Artistico: Diritto ed Economia, Musica

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 L'ESPRESSIONE DELL'ARCH-DESIGN

Descrizione:

L’alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutti gli studenti dell’ultimo triennio delle 
scuole superiori, è una delle innovazioni più significative della legge 107 del 2015 (La 
Buona Scuola) in linea con il principio della scuola aperta. La legge prevede che gli 
studenti del triennio possano svolgere la formazione scolastica con le modalità dell’ 
Alternanza, attraverso percorsi didattico-formativi che si avvalgono sia dell’esperienza 
educativa in aula che di quella effettuata in contesti lavorativi. La scuola deve, infatti, 
diventare la più efficace politica strutturale a favore della crescita e della formazione di 
nuove competenze, contro la disoccupazione e il disallineamento tra domanda e offerta 

19



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "RENATO GUTTUSO"

nel mercato del lavoro. L’alternanza favorisce la comunicazione intergenerazionale, pone 
le basi per uno scambio di esperienze e crescita reciproca. Il monte ore obbligatorio nei 
licei è di 200 ore da sviluppare nel triennio.

Il Liceo artistico “Renato Guttuso” opera in un territorio caratterizzato da una varietà di 
beni artistici e culturali e da un forte sviluppo turistico. Si evidenzia sul territorio la 
necessità di far fronte a problematiche di aggiornamento delle competenze delle figure 
professionali nell’ambito della società della conoscenza e dell’informazione, oltre che di 
ampliamento dei servizi di supporto.

Il progetto "L'espressione dell'arch-design"  si articolerà in un percorso di alternanza 
scuola-lavoro presso aziende dei diversi settori di indirizzo quali architettura e 
arredamento, design e complementi d&#39;arredo, sia presso siti museali in loco; 
particolare attenzione sarà rivolta sia alle nuove tendenze del mercato ed all'innovazione 
tecnologica che alla cultura delle autentiche tradizioni, rispondendo alle richieste del 
territorio. Gli allievi acquisiranno abilità tecniche specifiche che consentiranno loro di 
inserirsi in campo lavorativo; infatti l'articolazione dello stage prevede l&#39;integrazione 
delle conoscenze tecnico/pratiche specifiche con conoscenze di tipo trasversale relative 
alle buone prassi organizzative, nonchè metodologie di lavoro e informazioni relative alla 
legislazione professionale del settore.

Obiettivo formativo principale del progetto è quello di preparare figure professionali 
coerenti con le esigenze del territorio e con il profilo in uscita. Risultano, infatti, 
particolarmente richieste figure specializzate nell’ambito del Design e complementi 
d'arredo, dell'architettura sostenibile e del floreal design, anche per la valorizzazione di 
grandi eventi e nell'ambito della 
conoscenza, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

 IL VISUAL DESIGNER E IL GRAPHIC DESIGNER
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Descrizione:

Obiettivo formativo principale del progetto è quello di preparare figure professionali 
coerenti con le esigenze del territorio e con il profilo in uscita. Risultano, infatti, 
particolarmente richieste figure specializzate nell’ambito del Visual Designer e del Graphic 
Designer. Altresì, il percorso è destinato a fornire ai discenti conoscenze specifiche sui 
settori di interesse, sull’organizzazione di un’Azienda e le sue dinamiche; dalla 
progettazione alla realizzazione nei laboratori, acquisendo conoscenze sul campo sulle 
realtà quotidiane.

L’ intervento sarà di tipo applicativo e finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
-  Permettere agli studenti l’acquisizione di nuove competenze, procedure e linguaggi; 
-  Applicazione in un concreto ambiente di lavoro delle conoscenze, delle metodologie e 
delle tecniche acquisite durante il percorso formativo; 
-  Inserire gli allievi in un ambiente di lavoro nel quale possano mettere a frutto le 
conoscenze e competenze apprese in ambito scolastico; 
-  Approfondimento e sviluppo di conoscenze relative ai molteplici settori della grafica. 
Favorire, negli studenti, la verifica dei propriinteressi, attitudini e conoscenze, agevolando 
le future scelte professionali; 
-  Acquisizione delle abilità d’uso sulle attrezzature e le tecnologie innovative presenti 
nell’ambiente di lavoro; 
-  Rafforzare la motivazione allo studio; 
-  Acquisizione di esperienze dirette di processo e di collaborazione con gli staff 
dirigenziali delle strutture ospitanti; 
-  Far conoscere alle Aziende, potenziali collaboratori; 
-  Acquisizione di esperienza diretta di situazioni reali in ambiente di lavoro (per es. 
colloqui con cliente-tipo).

Il progetto si articolerà in un percorso di alternanza scuola-lavoro presso aziende dei 
diversi settori di indirizzo grafico, editoriale, pubblicitario; con particolare attenzione sia 
alle nuove tendenze del mercato ed all’innovazione tecnologica, che alla cultura delle 
autentiche tradizioni, rispondendo alle richieste del territorio. Gli allievi acquisiranno 
abilità tecniche specifiche che consentiranno loro di inserirsi in campo lavorativo; difatti 
l’articolazione dello stage prevede l’integrazione delle conoscenze tecnico/pratiche 
specifiche con conoscenze di tipo trasversale relative alle buone prassi organizzative, 
nonché metodologie di lavoro e informazioni relative alla legislazione professionale di 
settore. 

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

 IL GUTTUSO AL LAVORO...

Descrizione:

L’I.P.S.C.E.O.A., con le sue diverse declinazioni (Enogastronomia, Sala e vendite, Prodotti 
dolciari artigianali e industriali, Accoglienza Turistica) risponde pienamente al fabbisogno 
formativo del contesto socio-economico e culturale del territorio, creando, formando e 
modellando figure ben qualificate, dotate di elevate competenze tecnico-professionali, in 
grado di innalzare il livello qualitativo dell’offerta produttiva locale, garantire ai giovani di 
poter fare ipotesi sul loro futuro, delineare progetti di vita e di lavoro e scegliere tra 
diverse opportunità. Se per i giovani, la collaborazione dell’istituzione scolastica formativa 
con il mondo delle imprese, rappresenta un’opportunità di crescita personale e culturale 
e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire 
strategicamente in capitale umano ma anche di accreditarsi come enti formativi. Un 
sistema duale, alternato fra scuola e lavoro, che vede l’istituzione scolastica e i datori di 
lavoro fianco a fianco nel processo formativo dello studente.

Il progetto “Il Guttuso al lavoro…” si pone l’obiettivo prioritario di fornire agli studenti gli 
strumenti necessari alla formazione di figure professionali ad indirizzo turistico-
ristorativo, operando per il loro inserimento nel mercato del lavoro, sviluppando e 
affinando le capacità non solo strettamente tecnico-professionali ma anche 
imprenditoriali ed umane. L’esperienza di stage, effettuata in un contesto aziendale 
stimolante, rappresenta uno degli aspetti più qualificanti dell’intero percorso formativo, 
costituendo per gli studenti, la chiave d&#39;accesso ai meccanismi di un mercato del 
lavoro sempre più dinamico, competitivo e imprevedibile. Il percorso di ASL rappresenta 
un’importante occasione per potenziare il ruolo sociale della scuola sul territorio e per 
avviare e consolidare l’interazione tra attività didattica in aula e contesto lavorativo 
esterno. Oltre al profilo istituzionale in uscita di “Tecnico dei Servizi per l’Enogastronomia 
e per l’Ospitalità alberghiera”, l’idea progettuale intende forgiare ulteriori figure di alta 
professionalità, coerenti con le esigenze del contesto territoriale e con lo stesso profilo in 
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uscita. Obiettivo generale è quello di fornire agli allievi gli strumenti per lo sviluppo delle 
conoscenze e delle competenze tecniche individuali, facendo emergere il talento di 
ciascuno e cercando di evitare la formazione di profili professionali non richiesti dalle 
imprese: « scuola e impresa impegnate sinergicamente per accompagnare le nuove 
generazioni a sviluppare competenze che garantiscano loro occupabilità ».  A tale scopo, 
sono stati elaborati profili professionali ben definiti, coerenti con le esigenze del contesto 
territoriale ed in linea con il percorso formativo degli studenti del quarto e quinto anno.

In ambito enogastronomico l’attenzione si è focalizzata su “Il Food &amp; Beverage 
Manager”, una figura professionale di grandi responsabilità e complessità che, negli ultimi 
anni, ha assunto un peso notevole in ambito gestionale. Al F&amp;BM è affidato il 
delicato compito di gestire e curare l’intero reparto di ristorazione, razionalizzando i costi 
senza mai perdere di vista la qualità del servizio. Egli è responsabile di tutte le attività 
connesse al settore ristorazione, dalla gestione del personale e dall’approvvigionamento 
al controllo qualitativo della produzione dei cibi, fino alla gestione e ottimizzazione dei 
costi. E’ facile intuire che, per ricoprire questa prestigiosa posizione lavorativa, sarà 
necessario per l’allievo, possedere e sviluppare le competenze giuste, in linea con la figura 
di leader. Il percorso formativo dell’ASL si snoda anche con l’individuazione del profilo 
professionale definito “Il Room Division Manager” previsto, per le classi quarte e quinte di 
“Accoglienza turistica”. L’evolversi dei bisogni e delle necessità di una clientela esperta ed 
esigente fanno sì che la figura del Room Divison Manager (RDM) sia presente nel 
comparto luxury, ovvero in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato 
livello di servizio. Trattasi di una figura intermedia che dipende gerarchicamente dal 
Direttore Generale e gestisce, con funzioni di supervisione, il settore comprendente i 
servizi di ricevimento, portineria, piani, guardaroba e lavanderia, impianti sportivi. Suoi 
diretti collaboratori sono i capi servizio (di ricevimento, portineria, piani, etc) e tutti gli 
addetti del settore. Egli è, pertanto, il responsabile della divisione alloggi e dei reparti 
collegati, degli standards e del livello di soddisfazione dei clienti.

Nel settore dell’arte dolciaria, il mercato del lavoro chiede in maniera sempre più 
crescente il ritorno alle professioni enogastronomiche legate all’artigianalità e alla 
creatività. Pur garantendo sempre buone opportunità, il mercato della pasticceria deve 
continuamente imparare a diversificare e rinnovare i prodotti offerti, a causa, soprattutto, 
della sempre maggiore invadenza della grande industria dolciaria che, con la sua 
ingerenza anche a livello locale, ha portato a una vera e propria saturazione di certi 
ambiti, in precedenza prerogativa esclusiva della pasticceria tradizionale. Da queste 
considerazioni nasce l’attenzione e la scelta della figura professionale “Tecnico dei 
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prodotti enogastronomici dolciari e da forno”, relativamente alle classi quarte e quinte del 
corso Prodotti dolciari artigianali e industriali. Trattasi di una figura di alta professionalità 
che esprime al massimo livello le competenze tecnico-professionali e gestionali nell’area 
dolciaria attraverso lo svolgimento delle attività riguardanti la progettazione e la 
realizzazione di ricette tradizionali ed innovative di pasticceria e gelateria, utilizzando 
metodologie e tecnologie specifiche di lavorazione, lievitazione e cottura dei prodotti 
dolciari e da forno, valorizzazione della presentazione con modalità creative. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PERCORSI DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO

Tali percorsi di recupero e/o potenziamento in orario curriculare sono realizzati con 
tecniche didattiche attive: peer-to-peer (gruppi di lavoro con tutoraggio "interno"); 
cooperative-learning, didattica laboratoriale; metodologie di problem solving. Durante 
la pausa didattica e la settimana creativa, è possibile mettere in atto una didattica a 
classi aperte o per gruppi di livello o di “interesse”. Ciò è possibile soprattutto nei 
laboratori con adeguate metodologie psicopedagogiche attive (es. ricerca-azione); 
tecniche didattiche inclusive (es. peer-education.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 SETTIMANA CREATIVA
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Già da qualche anno è stata introdotta su richiesta degli allievi e con la piena 
condivisione del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, che l’hanno approvata e 
deliberata, la cosiddetta settimana “creativa”, coincidente con i giorni antecedenti le 
festività natalizie e che si sviluppa sulla base di un dettagliato programma presentato 
dai rappresentanti degli studenti e condiviso dai docenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 GIORNATA DELL'ARTE

Come la settimana creativa, anche questa giornata dedicata all’arte ed alla creatività 
studentesca, rappresenta la piena espressione degli studenti che realizzano prodotti 
consoni ai loro indirizzi di studio in piena autonomia ma sempre con la partecipazione 
e condivisione dei docenti. In tale giornata la scuola si apre al territorio e sceglie come 
luogo di laboratorio uno spazio esterno, piazze, castello compatibilmente con le 
disponibilità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 GIORNATE A TEMA

Ormai da anni le giornate a tema rappresentano un momento di riflessione e di 
partecipazione a momenti che, a livello nazionale o mondiale, hanno definito la nostra 
storia, i nostri valori, la nostra stessa identità: Giorno della memoria, I giovani 
ricordano la shoah, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Lotta 
contro il bullismo, Per non dimenticare, lotta contro la mafia etc. In tali occasioni allievi 
e docenti organizzano momenti di lettura, di riflessione, di realizzazione di elaborati 
anche grafico-pittorici, oltre che letterari, o partecipano a seminari, rappresentazioni, 
iniziative a livello locale-provinciale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Altro

Classi aperte parallele

 SPORTELLO DI ASCOLTO

La realizzazione di uno sportello di ascolto e di assistenza psicologia nasce 
dall'esigenza di prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, di 
ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 GIORNALINO SCOLASTICO

l progetto, dalla forte valenza didattica e culturale, nasce con l’intento di dare un 
contributo al recupero della realtà territoriale, di migliorare le competenze relazionali 
degli studenti, di accrescere la loro motivazione e autostima. Il progetto rivolto a tutti 
gli alunni della scuola, ma soprattutto a coloro che presentano disagio scolastico e 
dunque sono a maggior rischio di dispersione, mira a creare un clima di affiatamento 
e uno scambio di esperienze tra i partecipanti attraverso attività basate sulla 
collaborazione e sul dialogo tra pari e tra studenti e docenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

l progetti di educazione alla salute mirano a realizzare diversi percorsi rivolti, a 
seconda delle tematiche proposte, a tutte le classi dell'Istituto. Le tematiche, che, di 
anno in anno, subiscono delle variazioni, sono sviluppate considerando i Documenti 
Nazionali al Piano Strategico per la promozione della Salute nella Scuola della Regione 
Sicilia. .
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Altro

Classi aperte parallele

 EDUCAZIONE AMBIENTALE

Uno degli obiettivi fondamentali della scuola italiana è quello di fare dei propri 
studenti cittadini attivi e consapevoli. I progetti di Educazione ambientale che 
annualmente vengono proposti nel nostro istituto mirano a sensibilizzare gli alunni al 
rispetto dell'ambiente attraverso tematiche quali la raccolta differenziata, la tutela del 
territorio e delle acque, la biodiversità, gli effetti dell'elettromagnetismo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Altro

 SPORT E PARASPORT AL GUTTUSO

Nell’ottica della valorizzazione e promozione dello Sport il nostro Istituto ha previsto 
una serie di attività e iniziative volte alla sensibilizzazione della cultura sportiva quale 
momento di crescita, di confronto e di accrescimento dell’autostima. Promuovere 
l’attività fisica è importate sia per i molteplici benefici sulla salute sia per ridurre il 
tempo dedicato ad attività sedentarie o poco proficue da parte degli alunni. Si 
attiveranno tornei d’istituto, di interclasse e tornei dei più comuni giochi sportivi. Sarà 
favorita la partecipazione a tutte le manifestazioni studentesche regionali e nazionali. 
Nell’ottica dell’inclusione saranno coinvolti tutti i ragazzi diversamente abili 
dell’Istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 ERASMUS +
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Il nostro Istituto è stato ammesso a partecipare nel biennio 2017-19, in qualità di 
partner, a due progetti del programma Erasmus Plus, finanziati dalla Comunità 
Europea, da realizzare all’interno di un partenariato costituito da 6 nazioni. Il presente 
progetto prevede due azioni: l’azione KA201 "Partenariati Strategici per l'innovazione" 
che prevedono risultati innovativi dal titolo “English for hospitality and tourism”, e 
l’azione KA219 "Partenariati Strategici per lo scambio di nuove pratiche“ dal titolo "I 
am here too”, basato sullo scambio di metodologie didattiche e stili di insegnamento 
tra i paesi membri. L’azione chiave KA201, coordinata dalla Romania, che vede la 
partecipazione di Italia, Croazia, Turchia, Portogallo e Grecia, prevede la promozione 
dell’apprendimento integrato di lingua e contenuto attraverso la metodologia CLIL 
(Content Language Integrated Learning), ovvero la conoscenza integrata di contenuti 
relativi al campo del turismo e della gastronomia, veicolati attraverso la lingua inglese. 
Gli studenti possono, in tal modo, sviluppare le loro competenze linguistiche e farne 
strumento per ricercare, analizzare e descrivere i contenuti legati ai moduli di turismo 
ed enogastronomia, in una prospettiva di crescita personale e professionale. Il 
progetto permette, altresì, di mettere in atto un ampio e completo scambio socio-
culturale per mezzo di pratiche innovative (video editing, YouTube channel) volte a 
rendere più affascinante e coinvolgente l’apprendimento. Questo programma 
consente, inoltre, di rafforzare il profilo della professione docente proiettando la 
nostra scuola in una prospettiva ad ampio respiro europeo sulla scia di paesi come la 
Finlandia, la Norvegia e la Germania nei quali, già da anni, questo sistema viene 
sperimentato con successo. Al fine di garantire a tutti gli alunni uguali opportunità di 
istruzione, la nostra scuola ha anche aderito all’azione KA219 “I am here too”, 
coordinato dalla Turchia con la partecipazione di Polonia, Portogallo, Lituania, Grecia. I 
destinatari saranno gli allievi affetti da lievi disabilità intellettive o che presentano 
bisogni educativi speciali. Il progetto permetterà di svolgere le attività didattiche di 
sostegno in una prospettiva non più limitata alla realtà locale, ma aperta 
all’innovazione ed a proficui scambi internazionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PON 2014-2020

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020, e a seguito dell’Avviso Quadro 950 del 
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31/01/2017 e succ., il nostro Istituto è stato selezionato per attivare nell'a.s. 2018/2019 
progetti relativi al potenziamento: - delle competenze di base in chiave innovativa; - 
delle competenze di cittadinanza globale; - della cittadinanza europea; - dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro; - dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Altro

 CONCORSI

La finalità dei concorsi ai quali i nostri studenti sono invitati a partecipare è quella di 
creare momenti di confronto e di crescita stimolando, al contempo, la loro creatività

 VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

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

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

I destinatari dell'attività sono, in primo luogo, 
gli studenti e i docenti dell'Istituto in quanto il 
principio cardine è quello di dotare la scuola 
di una connessione sufficientemente veloce 
per permettere l'uso di soluzioni innovative 
per la didattica e l'uso di contenuti di 
apprendimento multimediali.

I risultati attesi sono i seguenti:

- Miglioramento della didattica e dei livelli di 
apprendimento e di competenze degli 
studenti;

- Innalzamento delle competenze digitali di 
docenti e studenti;

- Percorsi personalizzati per gli studenti;

-Incremento della collaborazione tra docenti 
per lo scambio di esperienze e buone 
pratiche;

- Incremento del protagonismo degli studenti 
nei processi di apprendimento e

formazione;

- Miglioramento dell’organizzazione della 
scuola.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

I destinatari dell'attività sono gli studenti del 
nostro Istituto, i NEET, ovvero giovani che non 
studiano e non lavorano, scuole e associazioni del 
territorio, Enti di formazione, CPIA di Messina, 
EE.LL.

I risultati attesi sono:

- creare luoghi di incontro e di sperimentazione 
tra vecchie e nuove professioni;

- stimolare la crescita professionale degli 
studenti;

- accrescere le competenze e incentivare 
l’autoimprenditorialità attraverso il digital 
marketing enogastronomico;

- offrire agli studenti opportunità formative 
contro la dispersione;

-migliorare l'occupabilità dei giovani;

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Una research unit per le competenze del 21mo 
secolo

I destinatari dell'attività sono principalmente gli 
alunni del primo biennio.

Attraverso la progettazione e sperimentazione 
del curricolo digitale nelle discipline di base 
(italiano, matematica, inglese), ci si propone di: 
- migliorare il livello degli apprendimenti, 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

permettendo ai docenti di analizzare i processi 
cognitivi e metacognitivi dei singoli alunni. 
- formare  persone digitalmente competenti, 
ovvero capaci di utilizzare la tecnologia in modo 
efficace, efficiente e consapevole in contesti d’uso 
quotidiani, di apprendimento e di lavoro.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I destinatari di tale attività sono tutti i docenti 
dell'Istituto.

L'attività mira ad introdurre approcci metodo 
logico-didattici innovativi e inclusivi basati su 
ambienti di apprendimento integrati per favorire 
il successo scolastico di tutti gli alunni.

Gli obiettivi sono:

- Attivare un processo di insegnamento-
apprendimento flessibile e differenziato nei 
tempi e nei luoghi;

- Modificare il ruolo del docenti;

- Consolidare le competenze informatiche dei 
docenti nell’utilizzo di piattaforme e-learning e 
nell’editing di materiali fruibili dagli alunni;

- Diffondere un approccio didattico caratterizzato 
da partecipazione attiva, attività laboratoriali, 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

peer tutoring, cooperative learning;

- Favorire la creatività, promuovere la riflessione 
critica e il dialogo, sfruttando la tecnologia come 
comune canale di comunicazione per il processo 
di insegnamento-apprendimento. 

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L'attività è rivolta a docenti e alunni di tutti i plessi 
dell'Istituto.

Tale attività è volta a condurre una campagna di 
prevenzione e sensibilizzazione sui rischi e 
pericoli connessi all’uso della rete interne. 
L’obiettivo è quello di formare e informare 
docenti, adolescenti e famiglie sull’uso 
consapevole e responsabile della tecnologia, dagli 
smartphone, ai pc, ai tablet al fine di evitare i casi 
sempre pi diffusi di bullismo e cyberbullismo.

Dall'a.s. 2017/2018 è attivo uno  Sportello di 
ascolto che ha lo scopo di fornire un servizio di 
accoglienza e di primo approccio alle situazioni di 
difficoltà rilevate da insegnanti e studenti e una 
consulenza utile alla prevenzione e al contrasto di 
ogni tipo di discriminazione.

 
 

•
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
SERV.COMMERCIO-ENOGASTRONOMIA-OSP.ALBERG - MERC01601R
IST. PROF. SERVIZI ENOGASTR. (SERALE) - MERC016505
IST. PROF. SPADAFORA - MERI01601D
LICEO ARTISTICO - MESD01602Q
LICEO ARTISTICO - MESD01603R
LICEO ARTISTICO (SERALE) - MESD016503

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione, così come previsto dal D.L. 62 del 13 aprile 2017, ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento di tutti gli alunni., in relazione 
alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione interna 
Attraverso i Dipartimenti, il corpo docenti si è dotato di griglie di valutazione e 
prove di verifica condivise e comuni tra le varie classi e per discipline, in modo da 
uniformare la corrispondenza tra “performance” e voto. Tali griglie, relative al 
rendimento e al comportamento, sono di seguito allegate. Altra scelta 
dell’Istituto è quella di effettuare prove standardizzate interne comuni per classi 
parallele iniziali, intermedie e finali per le quali è stata stilata un'apposita griglia 
per fasce di livello. La valutazione esterna È quella legata agli esiti delle Prove del 
Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), che, in ottemperanza alla Legge n°53 del 
28/03/2003 “effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e 
abilità”. Da quest’anno, oltre alle classi seconde, tali prove saranno affrontate 
anche dagli studenti del quinto anno.

ALLEGATI: griglia valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento degli studenti scaturisce dalla valorizzazione 
dei documenti fondanti dell’Istituto di Istruzione Superiore “R. Guttuso” e dalle 
fonti normative vigenti. Essa vuole ribadire i principi imprescindibili 
dell’educazione, del senso civico e del successo formativo degli alunni. Si è 
adottato un criterio descrittivo del comportamento, convinti che la formazione e 
l’educazione siano processi complessi e continui, che richiedono la cooperazione 
oltre che dello studente, della famiglia, dei docenti, e del personale ATA. La 
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griglia, di seguito allegata, è costruita sulla base di descrittori del comportamento 
relativi alla frequenza ed alla puntualità, alla partecipazione al dialogo educativo, 
al rapporto con persone ed attrezzature, al rispetto delle consegne e delle 
scadenze e al livello di attenzione, che costituiscono degli indicatori utili al 
Consiglio di Classe al fine di definire il voto di condotta da attribuire ai singoli 
studenti.

ALLEGATI: griglia di valutazione condotta.pdf

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

Deliberazione di ammissione alla classe successiva: a) lo studente valutato 
almeno sufficiente in tutte le discipline e con voto di condotta non inferiore a 
6/10 è ammesso alla frequenza della classe successiva, con attribuzione del 
credito scolastico, se del triennio; Deliberazione di non ammissione alla classe 
successiva se l’alunno: a) presenta più di due situazioni di profitto giudicate 
gravemente insufficienti; b) non ha conseguito, a parere del Consiglio, del tutto o 
in parte consistente le conoscenze, le abilità e le competenze richieste dal profilo 
della classe di appartenenza; c) la frequenza dei corsi di recupero non ha fatto 
registrare cambiamenti sostanziali della preparazione, poiché l’alunno vi ha 
partecipato in modo discontinuo per presenza, attenzione e studio, non 
conseguendo miglioramenti degni di nota; d) in modo motivato, il Consiglio di 
classe non ritiene sussistere le possibilità per un recupero sostanziale delle 
lacune rilevate nell’arco del periodo di vacanze estive.

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

Ai fini dell’ammissione all’esame di stato sono valutati positivamente nello 
scrutinio finale gli alunni che conseguono almeno 6 in tutte le discipline e un voto 
di condotta non inferiore a 6/10; diversamente si procede alla non ammissione 
all’esame di stato. Con la riforma dell'Esame di Stato, prevista dal D.lgs. n. 
62/2017 (attuativo della legge n. 107/15), come modificato dalla legge 
n.108/2018, che entrerà in vigore nell'a.s. 2018/2019, i criteri di ammissione 
subiranno qualche modifica. Secondo le prime indicazioni ministeriali, sono 
ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 
249/1998, gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza per almeno 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste 
dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09; b) aver conseguito la sufficienza (6) 
in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di 
ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei 
decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un 
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unico voto. c) aver conseguito la sufficienza in condotta. In relazione ai candidati 
esterni, la riforma prevede l'ammissione di coloro i quali sono in possesso di uno 
dei seguenti requisiti: - compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno 
solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di 
istruzione; - siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado 
da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, 
indipendentemente dall’età; - siano in possesso di titolo conseguito al termine di 
un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno 
quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma 
professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di istruzione e 
formazione professionale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05); - 
abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il C. d. C. attribuisce ad ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi 
tre anni, un punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito 
scolastico. Il credito è attribuito sulla base della tabella A del D.M. n. 42 del 
22/05/2007 di seguito allegata. Per assegnare il punteggio previsto nella banda di 
oscillazione corrispondente alla media conseguita nello scrutinio finale, viene 
utilizzata dal Consiglio di Classe la seguente scheda - criterio, i cui indicatori sono 
stati elaborati tenendo conto di: 1) Regolamento (D.P.R. n.323/1998) art.11 
comma 2 : punteggio con riguardo al profitto e tenendo in considerazione 
assiduità frequenza , interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo, partecipazione attività complementari ed integrative , crediti formativi. 
2) Ordinanza scrutini ed esami (O.M. n. 56/2002 e successive) : interesse e 
profitto nell’insegnamento della Religione Cattolica ovvero nell’Attività 
Alternativa. Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di 
Classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base della 
documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati 
delle prove preliminari (art. 8 comma 8 dell’O.M. n. 26 del 15/03/2007). I crediti 
formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo 
di corso cui si riferisce l’esame. Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti 
formativi, il C.d.C. può aumentare il punteggio nella misura massima di punti 
due, fermo restando il limite massimo di punti venticinque. Con il decreto 
legislativo n. 62/2017, modificato dalla legge n. 108/2018, si definiscono nuovi 
criteri per l'assegnazione del credito scolastico. Il punteggio massimo 
conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un 

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "RENATO GUTTUSO"

maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. I 40 punti sono così 
distribuiti: - max 12 punti per il terzo anno; - max 13 punti per il quarto anno; - 
max 15 punti per il quinto anno. L’attribuzione del credito scolastico è di 
competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che impartiscono 
insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di 
religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli 
studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. L’attribuzione del credito avviene 
sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la 
corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali 
per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

ALLEGATI: attribuzione credito.pdf

Strategie di valutazione con prassi inclusive:

Il nostro Istituto si distingue per il fatto di rappresentare una scuola di 
accoglienza e di integrazione di tutti gli alunni. Valutare un alunno in difficoltà 
coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente sia il Consiglio di Classe 
nella sua interezza. Si terrà conto dei progressi realizzati e dell’impegno, più che 
dei risultati raggiunti in termine di valore assoluto, sostenendo le potenzialità di 
ogni allievo e tenendo in considerazione la situazione iniziale, le capacità e 
potenzialità, nonché i ritmi di apprendimento dei singoli alunni e gli eventuali 
obiettivi individualizzati. Si valuterà l’effettivo livello di apprendimento 
conseguito, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni 
ottimali per l’espletamento delle attività da valutare. Relativamente ai tempi di 
effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove, nel tener conto di 
eventuali strumenti compensativi e di misure dispensative, si riserverà 
particolare attenzione alla padronanza, da parte degli alunni, dei contenuti 
disciplinari e si prescinderà dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. Ove il 
Consiglio di Classe lo ritenga necessario può adottare una valutazione 
differenziata, opportunamente formalizzata nel PDP. Nei PEI e nei PDP si 
dovranno specificare le modalità di verifica attraverso le quali si intende operare 
e valutare durante l’anno scolastico, in particolare si dovrà specificare: 
l’organizzazione delle interrogazioni (modalità, tempi e modi); l’eventuale 
compensazione, con prove orali, di compiti scritti non ritenuti adeguati; i tipi di 
mediatori didattici (mappe, tabelle, formulari, calcolatrici…) ammessi durante le 
verifiche; altri accorgimenti adottati e ritenuti utili. A seconda del tipo di percorso 
seguito, allo studente è assegnato il credito scolastico e può essere ammesso a 
sostenere esami di Stato per il rilascio del Diploma o di un attestato relativo al 
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percorso di studi seguito.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola promuove l'inclusione scolastica e il successo formativo per tutti gli allievi, 
con particolare attenzione per quelli con disabilita', DSA e in situazioni di svantaggio 
socio-economico-linguistico-culturale (progetti PTOF, uscite didattiche, 
rappresentazioni teatrali/cinematografiche, settimana creativa, giornate a tema, 
concorsi): eventi efficaci che favoriscono socializzazione, senso di appartenenza e di 
riconoscimento nel gruppo-classe e nell'intera platea scolastica. In genere, docenti 
curriculari e di sostegno incoraggiano l'inclusione tra pari con metodologie attive 
efficaci (peer-education, cooperative learning, classi aperte). Nell'a.s. 2016/17, 
docenti curriculari e di sostegno hanno partecipato al corso 'DislessiaAmica' di 40 ore 
sulla piattaforma telematica dell'AID. I criteri per l'adozione dei libri di testo 
privilegiano testi facilitanti la didattica inclusiva/personalizzata. All'avvio di ogni a.s. il 
Cdc aggiorna il PEI per gli alunni H e il Pdp per Dsa/Bes con monitoraggio trimestrale 
e/o modifiche in itinere. Le prassi inclusive sono arricchite dai contributi di specifiche 
figure per gli allievi h (specialisti dell'equi'pe psicopedagogica, assistenti alla 
comunicazione/autonomia). L'accoglienza avviene a inizio a.s. per tutti gli allievi. Il PAI 
e' stato aggiornato nel 2018.

Punti di debolezza

La carenza di risorse ostacola l'organizzazione di attivita' che includono gli allievi 
disabili, soprattutto se non autonomi, perche' bisogna conciliare il servizio trasporto 
e di assistenza. Infatti, poiche' questi servizi non sono erogati nel pomeriggio, non e' 
possibile attivare percorsi educativi extracurriculari. La popolazione scolastica si 
presenta con elevati livelli di eterogeneita' (etnia, disabilita', sesso, cultura). In atto, 
risultano in istituto allievi: diversamente abili n.51, DSA n.57 , BES n.30, provenienti 
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da paesi stranieri n.45, di cui n.11 originari della Romania. Non sono presenti allievi 
con cittadinanza non italiana di recente immigrazione o casi di minori non 
accompagnati, che necessitano corsi di italiano come L2.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli studenti del I biennio presentano maggiori difficolta' in: matematica, lingua 
straniera, italiano. Tra un trimestre e l'altro viene dedicata al recupero delle carenze 
una settimana di pausa didattica con le seguenti modalita': individuale, curriculare, 
extra-curriculare. In orario curriculare/extracurriculare si attivano eventuali 
laboratori o sportello didattico secondo i bisogni formativi degli allievi. La valutazione 
degli esiti avviene tramite prove di verifica, che registrano l'efficacia degli interventi. 
Durante i Cdc, Il coordinatore raccoglie la scheda riepilogativa dei docenti per 
disciplina, che registra le azioni attivate e gli esiti degli studenti. La partecipazione a 
concorsi e iniziative in ambito territoriale, favorisce il potenziamento delle abilita' e 
delle competenze degli studenti, offrendo opportunita' per lo sviluppo delle attitudini 
disciplinari. I risultati provano l'efficacia di tali interventi. Nell'a.s. 2016/17, la scuola 
ha organizzato il potenziamento dell'Italiano (Progetto Invalsi 16h) in orario 
pomeridiano per le classi II. Per le III e IV, sono stati svolti corsi gratuiti per la 
certificazione linguistica Trinity. Nel lavoro d'aula, a livello dipartimentale per classi 
parallele e in sede di Cdc, vengono programmati moduli, anche interdisciplinari 
tenendo conto dei bisogni educativi specifici degli studenti. Tale modalità di 
programmazione e' diffusa nell'IS.

Punti di debolezza

Le attivita' extracurriculari sono ostacolate dal pendolarismo degli allievi e dalle 
difficoltà di collegamento con i centri di provenienza. Per questo motivo, non sempre 
si registra un elevato grado di coinvolgimento da parte degli studenti. Inoltre, la 
distanza degli allievi tra diversi Comuni di residenza non favorisce le occasioni 
informali di aggregazione in ambito territoriale, fuori dalla scuola. Alcune azioni, 
inoltre, hanno ricadute diverse in base al contesto scolastico e non sempre sono 
replicabili per tutti gli indirizzi. La mancanza di un'unica sede aggrava la situazione, 
ed e' un fattore dispersivo di debolezza, che isola non solo gli allievi, ma anche i 
docenti, rendendo difficile la comunicazione, la collaborazione, l'interscambio 
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culturale. I docenti ovviano, in certi casi, con l'uso dei nuovi mezzi tecnologici.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Associazioni

Funzioni strumentali

Docenti coordinatori

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale, strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per 
l'integrazione scolastica degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge 
104/92. Ottenuta la Diagnosi Funzionale e stilato il PDF, l'insegnante specializzato, 
congiuntamente ai docenti della classe dell'alunno, predispone il Piano Educativo 
Individualizzato nella sua dimensione trasversale e longitudinale. La stesura del 
documento è preceduta da una fase di raccolta e analisi degli elementi che 
interagiscono in un processo di integrazione: - la conoscenza dell'alunno (DF, 
documentazione della scuola precedente, incontri con gli operatori e la famiglia, 
osservazione iniziale dell'alunno); - la conoscenza del contesto scolastico 
(organizzazione, risorse umane, professionalità, spazi, materiali, ausili, tecnologie); - la 
conoscenza del contesto territoriale (interventi e progetti extrascolastici, ruolo 
operatori di riferimento).

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono: -l'unità multidisciplinare composta dal 
medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria 
infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l'ASL 
o l'Azienda Ospedaliera. -GLHO (operatori sanitari, scuola, famiglia) - gruppo docente 
della classe dell'alunno e insegnante specializzato

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:
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Come affermano le Linee Guida per l’Integrazione dell’alunno disabile emanate dal 
Ministero dell’Istruzione nel 2009, "la famiglia rappresenta un punto di riferimento 
essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto 
fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità tra 
educazione formale ed educazione informale". Attualmente le disposizioni riguardanti 
le misure previste per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità sono contenute 
principalmente nella legge 104/92, nel DPR del 24/02/94 e nel DPCM n. 185/06. Tali 
norme assegnano un ruolo partecipativo importante alle famiglie, in tutto il percorso 
che, partendo dalla richiesta di attestazione della situazione di disabilità, giunge 
all’attivazione della misure scolastiche inclusive. Il loro ruolo è infatti importante sia 
nella definizione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) che del Piano Educativo 
Individualizzato (PEI). Insieme ai docenti ed ai referenti ASL, infatti, le famiglie 
contribuiscono a definire gli obiettivi raggiungibili a lungo, medio e breve periodo. La 
famiglia riveste una funzione di fondamentale importanza anche nella stesura dei Piani 
di Studio Personalizzati per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, in quanto, nel 
momento in cui consegna alla scuola una certificazione diagnostica diventa 
controparte attiva e partecipativa nell'elaborazione del PDP. Le famiglie dovranno 
essere sempre più direttamente e attivamente coinvolte sia in fase di progettazione 
che di realizzazione degli interventi inclusivi sottoscrivendo un Patto Educativo con la 
scuola, all’inizio di ogni anno scolastico per individuare bisogni e aspettative, per 
monitorare i processi e individuare azioni di miglioramento anche attraverso momenti 
d’incontro e confronto su temi educativi per creare una collaborazione educativa con i 
genitori” necessaria per costruire “relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e 
che si supportino vicendevolmente.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo•
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA
Assistenza alunni disabili•
Progetti di inclusione/laboratori integrati•

Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI•
Rapporti con famiglie•
Attività individualizzate e di piccolo gruppo•
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)•

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)

Partecipazione a GLI•
Rapporti con famiglie•
Tutoraggio alunni•
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva•

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

•

Procedure condivise di intervento sulla disabilità•
Procedure condivise di intervento su disagio e simili•

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

•

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

•

Procedure condivise di intervento sulla disabilità•
Procedure condivise di intervento su disagio e simili•
Progetti territoriali integrati•
Progetti integrati a livello di singola scuola•

Progetti territoriali integrati•
Rapporti con privato 
sociale e volontariato
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetti integrati a livello di singola scuola•
Progetti a livello di reti di scuole•

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola sono 
finalizzate a relazionare i processi inclusivi con la qualità dei “risultati” educativi. Da ciò 
si possono desumere indicatori realistici, sui cui fondare piani di miglioramento 
organizzativo e culturale. Durante l’a.s., rilevazione, monitoraggio, registrazione, 
raccolta della documentazione-attività potranno avvenire tramite i coordinatori di 
classe, i referenti dei progetti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

- Elevata importanza viene data all'accoglienza per gli alunni in entrata. La scuola 
prevede una serie di incontri tra i docenti delle classi interessate e i precedenti 
(scuole medie), per assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema 
scolastico degli alunni con bisogni educativi speciali, al fine di sostenere gli stessi 
nei delicati momenti di passaggio fra i diversi ordini scolastici e facilitare un 
miglior inserimento. Ad inizio anno, le famiglie e gli allievi vengono accolti dal 
dirigente e dagli insegnanti che con la loro disponibilità cercano di creare un 
clima favorevole e sereno affinché essi possano vivere con minore ansia il 
passaggio. Sono anche previste attività di orientamento lavorativo e universitario 
in uscita, con particolare riferimento alle classi terminali.

 

43



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "RENATO GUTTUSO"

INDICE SEZIONI PTOF

ORGANIZZAZIONE

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

rapporto con l'utenza
2. 

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

docente
4. 

1.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

1



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "RENATO GUTTUSO"

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il collaboratore con funzione vicaria 
rappresenta e sostituisce il Dirigente 
scolastico svolgendo tutte le sue funzioni in 
caso di assenza. In particolare: • accoglie i 
nuovi docenti; •coordina e conferisce 
coerenza alle iniziative di continuità 
verticale rapportandosi alle figure di 
sistema competenti; • collabora con i 
coordinatori di plesso e/o fiduciari; • cura le 
esecuzioni dei deliberati dei Consigli di 
interclasse e del Collegio dei Docenti, 
rappresentando al Dirigente situazioni e 
problemi; • è segretario verbalizzante delle 
sedute del Collegio dei Docenti; • organizza 
l’orario, gli adattamenti di orario e di altre 
forme di sevizio in caso di partecipazione 
degli insegnanti a scioperi, assemblee 
sindacali; • propone la formazione delle 
classi, sezioni, di concerto con il Dirigente, 
cura le graduatorie interne; • referente 
dell’organizzazione di iniziative 
esterne/interne alunni/docenti; • cura i 
rapporti con i genitori; • vigila sull’orario di 
servizio e sul puntuale svolgimento delle 

Collaboratore del DS 2
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mansioni del personale; • organizza le 
attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico; • calendarizza gli incontri di 
programmazione, gli incontri con le 
famiglie e gli scrutini; • controlla le firme 
dei docenti alle attività collegiali 
programmate; • controlla il rispetto del 
Regolamento d’Istituto da parte degli 
alunni (disciplina, ritardi, uscite anticipate, 
ecc.); • collabora alla diffusione delle 
comunicazioni ordinarie nonché alla 
circolazione delle informazioni non 
previste.

Funzione strumentale

Compiti generali delle funzioni strumentali 
sono: •operare nel settore di competenza 
stabilito dal Collegio Docenti; • analizzare le 
tematiche che il Collegio Docenti ha 
affidato alle funzioni strumentali; • 
individuare modalità operative e 
organizzative in accordo con il dirigente 
scolastico; • ricevere dal dirigente scolastico 
specifiche deleghe operative; • verificare il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e 
relazionare sul suo operato al Collegio 
Docenti; •incontrarsi periodicamente con le 
altre Funzioni strumentali, con i 
collaboratori e il Dirigente; •pubblicizzare i 
risultati.

5

I compiti del responsabile di plesso sono 
così definiti: • essere punto di riferimento 
organizzativo • sapersi porre, in alcuni 
momenti, come gestore di relazioni 
funzionali al servizio di qualità • iferire 
comunicazioni, informazioni e/o 
chiarimenti avuti dalla Direzione o da altri 

Responsabile di plesso 2
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referenti • raccogliere e farsi portavoce di 
proposte, stimoli, lamentele, etc. • mediare, 
se necessario, i rapporti tra colleghi e altro 
personale della scuola • coordinare la 
messa a punto dell’orario scolastico di 
plesso, in collaborazione con la 
commissione sostituzioni (supplenze, 
orario ricevimento docenti, ore eccedenti, 
recuperi, compresenze ecc.) • 
rappresentare il Dirigente in veste di 
responsabile di norme e regole ufficiali di 
funzionamento della propria scuola 
(autorità delegata) • raccogliere, vagliare 
adesioni ad iniziative generali • disporre 
che i genitori accedano ai locali scolastici 
nelle modalità e nei tempi previsti dai 
regolamenti interni all’Istituto e 
dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni • essere punto di riferimento 
per i rappresentanti di classe.

I Responsabili di laboratorio hanno i 
seguenti compiti: - controllare e verificare 
in avvio di anno scolastico, utilizzando 
l’elenco descrittivo fornito dal DSGA, i beni 
contenuti in laboratori, officine e palestre, 
avendo cura durante l’anno del materiale 
didattico, tecnico e scientifico presente in 
essi (art. 27. D.I. 44/2001); -curare la 
corretta segnalazione nei verbali delle 
riunioni dipartimentali delle proposte di 
acquisto di beni necessari al rinnovo ed al 
potenziamento di laboratori, officine e 
palestre; - indicare all’inizio dell’anno 
scolastico il fabbisogno annuo di materiali 
di consumo del laboratorio, officina o 
palestra di cui ha la responsabilità; - 

Responsabile di 
laboratorio

9
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formulare un orario di utilizzo del 
laboratorio di cui è responsabile, sentiti i 
colleghi che ne fruiscono, specificando 
criteri adottati e priorità individuate; - 
controllare periodicamente durante l’anno 
il funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio, officina, palestra a Lei affidati, 
segnalando guasti, anomalie e rotture 
sull’apposito modulo reperibile sul sito 
dell’istituto, da consegnare agli assistenti 
tecnici competenti in materia; - controllare 
e verificare, al termine dell’anno scolastico, 
il corretto funzionamento dei beni 
contenuti nel laboratorio, officina, palestra 
affidatogli, restituendo l’elenco descrittivo 
citato al punto 1 al DSGA e fornendo 
contestualmente suggerimenti per un 
miglioramento degli standard di qualità e di 
fruizione di quanto di sua competenza; - 
partecipare in caso di necessità, ed in ogni 
caso in avvio e conclusione di anno 
scolastico, alla commissione tecnica interna 
per l’espletamento delle funzioni previste 
dal D.I. 44/2001 agli artt..36, 52, 24 e 26.

L'animatore digitale è una funzione 
strategica prevista e definita dalla Riforma 
"La buona scuola". Egli: - affianca il 
Dirigente e il Direttore dei Servizi 
Amministrativi (DSGA) nella progettazione 
e realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD; -è responsabile 
dell’attuazione dei progetti e delle 
indicazioni contenute nel Piano Nazionale 
Scuola Digitale che coordina, promuove e 
diffonde nella scuola di appartenenza. - 
coordina e sviluppa un piano di formazione 

Animatore digitale 1
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dei docenti della scuola all’uso appropriato 
e significativo delle risorse digitali, 
promuovendo in particolare piani di 
formazione sulla didattica laboratoriale, 
sulle “metodologie attive” di impronta 
costruttivista, sulle competenze di new 
media education, sui nuovi contenuti 
digitali per l’apprendimento; -favorire la 
partecipazione e stimolare non l’attività 
degli studenti e dei genitori nel 
organizzazione di workshop e altre attività, 
anche strutturate, sui temi del PNSD; - 
progettare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola.

Coordinatore di 
Dipartimento

Il coordinatore di Dipartimento: – collabora 
con i docenti e la dirigenza e costituisce il 
punto di riferimento per i componenti del 
dipartimento; – valorizza la progettualità 
dei docenti; – media eventuali conflitti; – 
porta avanti istanze innovative; – si fa 
garante degli impegni presi dal 
dipartimento stesso, ed è riferimento di 
garanzia della qualità del lavoro e 
dell’andamento delle attività presso il 
dirigente; – prende parte alle riunioni dei 
coordinatori dei dipartimenti per garantire 
una sintonia negli orientamenti 
metodologici e didattici all’interno 
dell’istituto; – presiede le sedute del 
dipartimento in assenza o su delega del 
dirigente.

11

I referenti delle attività: - coordinano le 
azioni inerenti i progetti legati allo sport, 
all'inclusione, alla legalità, alla salute e 

Referenti attività 25
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all'ambiente; - curano insieme alla funzione 
strumentale l'orientamento; - organizzano i 
viaggi d'istruzione e le visite guidate; - si 
occupano di valutazione e coordinano le 
attività di somministrazione e correzione 
delle Prove Invalsi; - collaborano 
attivamente con la funzione strumentale 
Area 1 "Gestione del PTOF"; - coordinano le 
attività in laboratorio - gestiscono il sito 
web e la comunicazione pubblica

Commissioni di lavoro

Le commissioni di lavoro elaborano 
proposte sui vari aspetti della vita della 
scuola. In particolare, si occupano: - del 
PTOF; -dell'inclusione; -della valutazione; - 
dell'Alternanza scuola lavoro; - di sicurezza 
e formazione; - della formazione delle 
classi; - dell'elaborazione dell'orario; - 
dell'aggiornamento dei docenti; - delle 
modalità di svolgimento di tutte le 
procedure elettorali interne all'Istituto.

32

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A003 - DESIGN DELLA 
CERAMICA

La suddetta figura professionale è 
impegnata soltanto in attività di 
insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

Quattro unità sono impegnate nelle 
seguenti attività; -Referenza attività -
Commissioni di lavoro -Comunicazione 

A007 - DISCIPLINE 
AUDIOVISIVE

1
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pubblica -Cyberbullismo -Progetti specifici -
Progetti PON
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, 
DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

Cinque unità della suddetta classe di 
concorso sono impegnate nelle seguenti 
attività: -Funzione strumentale Area 1 -
Commissione PTOF -Alternanza scuola 
lavoro -Sicurezza e formazione -RSPP -
Referenza attività previste dal PTOF -
Progetti specifici -Progetti PON
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

6

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

Una unità della suddetta classe di concorso 
è impegnata in attività di Alternanza scuola 
lavoro
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

6

Quattro unità sono impegnate nelle 
seguenti attività; - Alternanza scuola lavoro 
-Referenza attività -Commissioni di lavoro -
Comunicazione pubblica -Progetti specifici -
Progetti PON

A010 - DISCIPLINE 
GRAFICO-
PUBBLICITARIE

5
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Una unità della suddetta classe di concorso 
è impegnata in attività di: -Funzione 
Strumentale Area 3 -Commissione PTOF -
Gruppi di lavoro -Aggiornamento docenti -
Viaggi d'istruzione -Referenza attività -
Referenza valutazione -Coordinamento 
Invalsi -Coordinamento Dipartimento Asse 
dei Linguaggi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

18

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, 
SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

Una unità è impegnata in attività di: - 
Alternanza scuola lavoro
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

2

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

L'unità della suddetta classe di concorso è 
impegnata soltanto in attività di 
insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A019 - FILOSOFIA E Le tre unità della suddetta classe di 3

9
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STORIA concorso sono impegnata soltanto in 
attività di insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A026 - MATEMATICA

Una unità della suddetta classe di concorso 
è impegnata in attività di: - Collaboratore 
DS -Sicurezza e formazione -Orario e 
formazione classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

5

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Tre unità della suddetta classe di concorso 
sono impegnate nelle seguenti attività: -
Funzione strumentale Area 3 -Commissione 
PTOF -Commissioni di lavoro -Sicurezza e 
formazione -Formazione classi -Comitato di 
valutazione -Commissione elettorale -RLS -
Orientamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

7

Una unità della suddetta classe di concorso 
è impegnata nell'organizzazione dei viaggi 
di istruzione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A031 - SCIENZE DEGLI 
ALIMENTI

7

10



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.I.S. "RENATO GUTTUSO"

Organizzazione•
Coordinamento•

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

Le tre unità della suddetta classe di 
concorso sono impegnate soltanto in 
attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

L'unità della suddetta classe di concorso 
svolge soltanto attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A042 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

L'unità della suddetta classe di concorso 
svolge soltanto attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Tre unità della suddetta classe di concorso 
sono impegnate in attività di: -Responsabile 
di plesso -Funzione Strumentale Area 4 -
Commissione PTOF -Alternanza scuola 
lavoro -Formazione classi -Comitato 
scientifico -Comitato di valutazione -
Orientamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

5
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A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Due unità della suddetta classe di concorso 
sono impegnate in attività di: -Alternzanza 
scuola lavoro -Commissione elettorale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

3

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Cinque unità della suddetta classe di 
concorso sono impegnate in attività di: - 
Referente gruppo sportivo -Comitato 
scientifico -Commissione elettorale -
Potenziamento -ARC
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

7

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Tre unità della suddetta classe di concorso 
sono impegnate soltanto in attività di 
insegnamento. Una unità è referente dei 
progetti di Educazione ambientale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

4

Tre unità della suddetta classe di concorso 
sono impegnate nelle seguenti attività: -
Responsabile di plesso -Formazione classi -
Aggiornamento docenti -Comodato d'uso -
RSU -Comunicazione pubblica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

4
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Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

Una unità della suddetta classe di concorso 
è impegnata nelle seguenti attività: -
Funzione Strumentale Area 1 -NIV -
Commissione PTOF -Gruppi di lavoro -
Erasmus +
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Due unità della suddetta classe di concorso 
sono impegnate in attività di: -Comodato 
d'uso -Erasmus +
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

11

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (SPAGNOLO)

L'unità in oggetto è impegnata soltanto in 
attività di insegnamento.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

B012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

L'unità è impegnata soltanto in attività di 
insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1
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B019 - LABORATORI DI 
SERVIZI DI 
RICETTIVITA' 
ALBERGHIERA

Le unità della suddetta classe di concorso 
sono impegnate in attività di alternanza 
scuola lavoro e orientamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

2

B020 - LABORATORI DI 
SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, 
SETTORE CUCINA

Le unità della suddetta classe di concorso 
sono impegnate in attività laboratoriali, di 
coordinamento, di alternanza scuola lavoro 
e di orientamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

9

B021 - LABORATORI DI 
SERVIZI 
ENOGASTRONOMICI, 
SETTORE SALA E 
VENDITA

Le unità della suddetta classe di concorso 
sono impegnate in attività di orientamento, 
coordinamento e alternanza scuola lavoro
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

4

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. In ambito finanziario e contabile è il 
responsabile della contabilità e degli adempimenti fiscali.

Ufficio protocollo

L'Ufficio protocollo si occupa di: - Tenuta del registro 
protocollo - Gestione Posta Elettronica - Intranet - 
smistamento posta - corrispondenza con l'esterno - 
archiviazione atti. - Scarico e pubblicazione graduatorie 
docenti e non docenti. - Inoltro visite Fiscali - Circolari e 
Comunicazioni esterne

Ufficio per la didattica

L’Area Didattica espleta i seguenti compiti: - Iscrizione 
studenti. - Rilascio nullaosta per il trasferimento degli 
alunni. - Adempimenti previsti per gli esami di Stato o 
integrativi. - Rilascio pagelle. - Rilascio certificati e 
attestazioni varie. - Rilascio diplomi di qualifica o di 
maturità; - Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse 
scolastiche e la concessione di libri i comodato d'uso o 
borse di studio. - Adempimenti previsti in caso di infortuni 
alunni. - Rilevazione delle assenze degli studenti. - Tenuta 
dei fascicoli e predisposizione dei registri di classe.

L'Ufficio per il Personale si occupa dei seguenti 
adempimenti: - Adempimenti legati alla stipula dei contratti 

Ufficio per il Personale e 
Ufficio Tecnico
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

di lavoro e all’assunzione in servizio del personale docente 
ed A.T.A. con contratto a tempo indeterminato e 
determinato, annuale e temporaneo con nomina del 
Dirigente scolastico. - Periodo di prova del personale 
scolastico: adempimenti previsti dalla vigente normativa. - 
Richiesta dei documenti di rito al personale scolastico neo 
assunto. - Rilascio di certificati ed attestazioni di servizio. - 
Autorizzazioni all’esercizio della libera professione. - Decreti 
di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e 
obbligatoria. - Gestione e rilevazione delle assenze, 
permessi e ritardi. - Richiesta delle visite fiscali per il 
personale assente per motivi di salute. - Trasmissione delle 
istanze per riscatto dei periodi lavorativi ai fini pensionistici 
e della buonuscita. - Inquadramenti economici contrattuali. 
- Riconoscimento dei servizi di carriera pre-ruolo e 
ricongiunzione dei servizi prestati. - Procedimenti 
disciplinari. - Procedimenti pensionistici (collocamento a 
riposo, dimissioni e proroga della permanenza in servizio). - 
Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni 
provvisorie del personale. - Pratiche per la concessione del 
piccolo prestito INPDAP e cessione del quinto dello 
stipendio. - Rilevazione dell’anagrafe delle prestazioni dei 
dipendenti della Pubblica Amministrazione. - Adempimenti 
relativi alla gestione amministrativa degli insegnanti di 
religione. - Tenuta dei fascicoli personali. - Tenuta del 
registro delle assenze e dello stato personale dei 
dipendenti. L'Ufficio Tecnico: - riprende e potenzia il 
tradizionale compito di collaborazione con la direzione 
dell’Istituto - è di raccordo con gli insegnanti nello 
svolgimento delle esercitazioni pratiche con il personale 
A.T.A. - assume un ruolo rilevante per l’individuazione, lo 
sviluppo e il funzionamento ottimale delle attrezzature 
tecnologiche e delle strumentazioni necessarie a supporto 
della didattica
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Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE IL GUSTO DELL'ARTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Laboratori territoriali per l'occupabilità•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole (escluse le reti di scuole)•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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 RETE DI AMBITO N°15

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LIFELONG LEARNING O APPRENDIMENTO PERMANENTE

Il nostro Istituto promuove la formazione dei propri docenti nel rispetto del Piano Nazionale 
della Formazione adottato dal MIUR, in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
e con i risultati emersi dal Piano di Miglioramento dell'istituzione scolastica. Il Piano di 
Formazione utilizza i contenuti dell’innovazione normativa come occasione strategica per 
sviluppare un solido sistema per lo sviluppo professionale dei docenti. Tale Piano tiene conto 
di alcuni elementi innovativi: - il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, 
intesa come impegno e responsabilità professionale di ogni docente; - la formazione come 
"ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica strategica e funzionale al 
miglioramento; - la ricognizione dei bisogni formativi del personale in servizio; - il 
riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla 
documentazione di buone pratiche, come elementi per valorizzare e incentivare la 
professionalità docente. Valorizzare il lavoro docente e l'ambiente scolastico come risorsa per 
la didattica, significa favorire la comunicazione interattiva tra docenti, diffondere la 
conoscenza di buone pratiche didattiche, con scambio di esperienze e pianificazione dei 
programmi di intervento. In riferimento alle indicazioni nazionali, gli ambiti formativi scelti dal 
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nostro Istituto per la formazione dei docenti nell'arco del triennio sono: 1) Didattica per 
competenze, al fine di rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie 
didattiche attive, quali ad esempio la Flipped Classroom, ; 2) Competenze digitali e nuovi 
ambienti di apprendimento, per rafforzare cultura e competenze digitali del personale 
scolastico; 3) Inclusione e disabilità, promuovendo metodologie e didattiche inclusive; 4) 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale, potenziando percorsi di tipo 
specialistico legati al fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo e favorendo la corresponsabilità 
educativa fra scuola e famiglia. 5) Educazione alla sostenibilità, con particolare riferimento 
all’obiettivo n°4 “Istruzione di qualità per tutti” per assicurare un’istruzione di qualità, equa ed 
inclusiva, e promuovere opportunità di apprendimento permanente (Agenda 2030).

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIGIDATTICA

L'attività di formazione intende portare all'attenzione della comunità scolastica l'esistenza e le 
potenzialità dei sistemi digitali al fine non solo di valorizzarne supporti e contenuti ma anche 
garantire familiarità (in chiave di apprendimento e futuribilità degli strumenti informatici) ed 
efficacia di risultati ( in chiave di utilità immediata derivante dall'uso degli strumenti 
informatici

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti curricolari

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

 

 FLIPPED CLASSROOM

L'attività si propone di di improntare un dialogo interattivo, sereno ed attraente, con i propri 
studenti attraverso la cooperazione e la condivisione. Generare capacità di ascolto e dare la 
possibilità agli studenti di poter esprimente le proprie idee sono pratiche da sviluppare e 
allenare costantemente nell'ambito di una gestione della classe, anche al fine di consegnare 
agli alunni la massima autonomia di organizzazione di compiti e progetti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti curricolari

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato 
all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento 
dell'istituzione scolastica. Le priorità di formazione che la scuola intende adottare 
operando una sintesi tra indirizzi ministeriali e bisogni formativi specifici della propria 
realtà scolastica, riflettono e intendono impattare su Priorità, Traguardi, Obiettivi di 
processo individuati nel RAV e confluiti nel piano di miglioramento.

L'analisi dei bisogni formativi dei docenti si è basata su due elementi fondamentali, 
da una parte le esigenze di una scuola in continuo mutamento in una società sempre 
più digitalizzata, dall'altra le necessità dei docenti che sono state monitorate tramite 
la somministrazione di un questionario. Partendo da questi due fattori., il nostro 
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Istituto si muove verso una formazione "permanente" aperta alle sollecitazioni degli 
alunni e del contesto in cui sono inseriti.

In generale, l'analisi ha consentito di individuare i possibili campi di intervento 
formativo, che possano sanare eventuali criticità del sistema o produrre un decisivo 
salto di qualità in alcuni ambiti. In tal senso, le aree di intervento formativo 
riguarderanno:

- una formazione centrata sulle competenze digitali spendibili nella didattica; 

- didattica laboratoriale;

- uso sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle Nuove Tecnologie, e 
idonee a promuovere apprendimenti significativi;

- formazione e utilizzo delle piattaforme per le classi virtuali;  

- aggiornamento, attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui 
luoghi di lavoro;

- potenziamento delle competenze linguistiche.

Il piano di formazione d'istituto si realizzerà utilizzando tutte le risorse interne ed 
esterne disponibili nel triennio considerato. Sono compresi nel piano di formazione 
annuale dell’Istituto:

- corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze 
connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere 
strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione

- corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni 
professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;

- corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;

- interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o 
interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di 
Istituto previsti dal PTOF;

- interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di 
legge.
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L'istituto favorisce ogni  iniziativa idonea all'arricchimento professionale, anche quelle 
che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione.

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 IL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO ANTINCENDIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La sicurezza nei luoghi di lavoro

Destinatari
Personale tecnico-amministrativo e personale 
Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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