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ORGANIGRAMMA  
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Area 4 - Tecnologie dell’informazione  e comunicazione e sostegno al lavoro dei docenti 

Area 5 - Rapporti con enti e istituzioni esterne 

COORDINATORI di DIPARTIMENTO 
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Asse Matematica-Informatica: Prof.ssa Manuela Cappello 

Asse Tecnico Scientifico: Prof. Giuseppe Micieli 
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Dati statistici anno scolastico 2021/2022       

 

Totale numero allievi:       1135 

Totale indirizzi corsi diurni:        6 

Totale numero classi corsi diurni:     52 

Totale indirizzi corsi serali:        2 

Totale numero classi corsi diurni:       5 

Totale numero docenti:              162 

Totale unità personale ATA:      37 
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Le ragioni del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (successivamente denominato Piano) esplicita tutti gli 

interventi che la scuola opera nei confronti degli alunni, delle famiglie, del territorio. Tali interventi scaturiscono 

da un’attenta indagine di carattere generale che guarda verso la persona, la famiglia di provenienza ed il tessuto 

sociale in cui si essi muovono. Sulla base dei dati emersi si valuta cosa la scuola possa e debba offrire come 

sostegno e stimolo per la formazione culturale, umana e sociale degli stessi. 

Il Piano è elaborato dal Collegio dei Docenti in modo strettamente coerente con l’atto di indirizzo 

emanato dal Dirigente Scolastico prot. n.19163 del 26.10.2021. 

In particolare all’interno del Piano sono esplicitati: 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente 

piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 

n.80; 

2) le attività connesse al PCTO 

3) le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, per le quali si tiene conto dei risultati delle 

rilevazioni INVALSI relative all’anno scolastico 2020/21, con particolare riferimento, negli indirizzi 

professionali,  al fatto che le competenze in Matematica ed in Italiano, pur in linea con il contesto regionale, 

sono al di sotto della media nazionale; 

4) le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti. 

5) le priorità da valorizzare e potenziare; 

6) attività di formazione del personale docente ed ATA 

 

Il Piano fa riferimento a:  

1. una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di  

partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto  allo studio, le pari opportunità 

di successo formativo  e  di  istruzione permanente dei cittadini; 

2. una scuola che garantisca la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la cui organizzazione sia 

orientata  alla  massima  flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia  del  servizio  scolastico, 

nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e  delle strutture, all'introduzione   di   tecnologie   

innovative   e   al coordinamento  con  il  contesto  territoriale, al potenziamento  dei saperi  e  delle 

competenze delle studentesse e degli studenti, all’apertura  della comunità scolastica al territorio con il 

pieno coinvolgimento  delle istituzioni e delle realtà locali; 

3. una scuola che valorizzi: 1) le potenzialità e  degli  stili  di  apprendimento degli studenti, 2) la comunità 

professionale scolastica, mediante lo sviluppo  del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di  

insegnamento, la collaborazione e la progettazione; 3) la flessibilità, utilizzando l'articolazione modulare 
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del monte orario annuale di ciascuna disciplina, il potenziamento del tempo scolastico, tenendo conto delle  

scelte  degli  studenti  e  delle famiglie, la programmazione plurisettimanale e l'articolazione del gruppo 

della classe.  

Il Piano è stato elaborato in modo da evidenziare quelle priorità che valorizzino e potenzino: 

a) le competenze  linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua  inglese e ad 

altre lingue  dell'Unione  europea,  anche  mediante  l'utilizzo della metodologia CLIL; 

b) le   competenze di ambito matematico-logico  e scientifiche; 

c) lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la    

valorizzazione  dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  le  

culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità, della solidarietà e della  cura  dei  beni  

comuni, la consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri; in riferimento al curricolo di Educazione Civica, 

come previsto dalla legge n. 92 del 2019, tenendo riferimento le linee guida (D.M. n. 35 del 22 giugno 

2020),  indicando traguardi di competenza, i risultati e gli obiettivi specifici di apprendimento ; 

d) l’educazione all'autoimprenditorialità; 

e) lo sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità,  

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

f) lo 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; 

g) le  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio; 

h) la prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del   

bullismo,   anche   informatico; 

i) l'inclusione scolastica e il  diritto  allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  

percorsi individualizzati  e  personalizzati; 

j) l’apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per classe o  per  

articolazioni  di  gruppi  di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  rimodulazione del 

monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

k) l’incremento delle attività connesse al PCTO; 

l) l’alfabetizzazione e il perfezionamento dell'italiano  come  lingua seconda attraverso corsi e laboratori 

per studenti di cittadinanza  o di lingua non italiana, da organizzare anche  in  collaborazione  con gli 

enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità  di origine, delle famiglie e dei mediatori 

culturali. 

Il Piano è stato elaborato, per quanto riguarda le attività laboratoriali, tenendo conto dei laboratori esistenti 

e di quelli da realizzare con particolare riferimento a quelli che saranno allocati nel plesso di via Leonardo da 
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Vinci, ed in particolare: 1) un ulteriore laboratorio di cucina e un laboratorio di sala Bar per gli studenti 

frequentanti l’indirizzo enogastronomico. 

l Piano fa riferimento, per ciò che concerne i posti di organico e di sostegno, al fabbisogno per il triennio di 

riferimento che abbia quale riferimento l’organico di diritto assegnato all’istituzione scolastica per l’anno 

scolastico 2021/2022, tenendo conto del trend storico dell’ultimo triennio in termini di composizione delle classi 

e/o indirizzi di studio. 

Il Piano fa riferimento, per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa, al 

fabbisogno funzionale ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite pari a quanto assegnato 

nell’anno scolastico 2021/2022, aumentato al massimo di 2 unità, afferenti classi di concorso che siano 

spendibili in tutti gli indirizzi dell’istituto e riguardanti i seguenti ambiti: 

− per il semiesonero del collaboratore del dirigente un posto di docente della casse di concorso A013; 

− per il potenziamento delle competenze linguistiche, sia di prima lingua che di seconda lingua; 

− per il potenziamento delle competenze matematico- scientifiche; 

− per il potenziamento delle competenze laboratoriali con particolare riferimento al rilascio delle 

qualifiche professionali in regime di sussidiarietà; 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione è prevista: 

- la figura del coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe;  

− la figura del coordinatore di dipartimenti per aree disciplinari, nonché dipartimenti trasversali (ad 

esempio, per l’orientamento); 

− le figure facenti parte il comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-88/10; 

Per quanto riguarda i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno, non essendo 

previsto un potenziamento, dovrà riferirsi all’organico dell’anno scolastico 2021/2022 con l’eventualità di 

cambio area, fermo restando l’invarianza dei posti, nelle figure di assistente tecnico.  

Nell’anno scolastico 2021/2022 in organico di fatto l’organico ATA è così definito: 1 posto di DSGA, 9 

posti di Assistenti Amministrativi, 11 posti di Assistente Tecnico; 18 posti di Collaboratore Scolastico. 

 

Il Piano contiene: 

- iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza  delle tecniche di primo 

soccorso; 

- la programmazione  delle  attività  formative   rivolte   al personale docente, amministrativo, tecnico e 

ausiliario finalizzate alle attività di primo soccorso specificando le risorse strumentali occorrenti 

- iniziative volte all’educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere; 

- insegnamenti opzionali; 

- percorsi formativi ed iniziative d’orientamento; 

- valorizzazione del merito scolastico e dei talenti; 

- l’individuazione di docenti coordinatori; 
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- l’individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli alunni 

stranieri; 

- la modalità organizzativa dell’alternanza scuola-lavoro nei vari indirizzi dell’istituto, specificando i 

tempi di realizzazione delle varie attività ed i periodi di svolgimento; 

- la correlazione tra le attività svolte ed il Piano Nazionale Scuola Digitale, con specifico riferimento alle 

metodologie didattiche orientate alla “didattica laboratoriale”.  

- in relazione alle necessità degli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con 

altri Bisogni Educativi Speciali, il Piano prevede: la flessibilità oraria, la revisione delle 

programmazioni di dipartimento, l’adattabilità degli strumenti e di verifica e dei criteri di valutazione; 

- il Piano della DDI contempla la DAD non più come didattica d’emergenza ma didattica digitale 

integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile per facilitare 

apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo; 

- le modalità, i tempi, i criteri relativi all’organizzazione e fruizione della formazione in servizio del 

personale docente; 

- i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle attività 

parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche; 

- i progetti e le attività sui quali saranno utilizzati docenti dell’organico del potenziamento, motivando 

adeguatamente l’indicazione e definendo l’area disciplinare coinvolta, tenendo conto che l’organico di 

potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi; 

- per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano sono indicati i livelli di partenza sui quali si intende 

intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o 

qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè 

espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / 

assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza 

 

Il Piano tiene conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione 

(RAV) e nel conseguente piano di miglioramento (PDM) di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28.3.2013 n.80. 

 

Dal RAV si evince, quale punto di forza, che le attività finalizzate alla “centralizzazione” del percorso 

didattico-educativo dello studente hanno fatto sì che il tasso di insuccesso scolastico sia diminuito negli anni e si 

sia allineato, in positivo, al trend nazionale, risultando, nella maggior parte dei casi, migliore del contesto socio-

economico di appartenenza (provincia e regione). Si rileva altresì che gli studenti registrano una maggiore 

difficoltà nelle discipline di indirizzo dei corsi di studi ed in particolare la Matematica rappresenta la disciplina 

ove gli studenti incontrano le maggiori difficoltà oltre al fatto che la preparazione in lingua straniera non è 

ancora tale da poter essere “certificata” adeguatamente secondo gli standard di riferimento. 
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Quanto emerso dal RAV evidenzia una diversità degli standard raggiunti dagli studenti nei diversi indirizzi 

facendo emergere dei punti di criticità per le competenze della lingua italiana che negli indirizzi professionali, 

pur raggiungendo standard positivi se paragonati ai livelli di appartenenza (provincia e regione), sono sotto la 

media nazionale. 

Dai dati indicati nel RAV, desunti anche dalle prove INVALSI, complessivamente emerge la necessità di 

avviare un potenziamento dell’azione rivolta al miglioramento delle competenze nella lingua italiana, nella 

matematica, nella lingua straniera, nelle materie di indirizzo e nelle materie scientifiche. Potenziamento utile sia 

per diminuire i punti di criticità emersi in alcuni indirizzi (in particolare in quelli professionali) sia per 

standardizzare i risultati positivi raggiunti in altri (nei Licei). 

Nel corso del triennio i consigli di classe programmeranno eventuali corsi di recupero e/o di potenziamento, 

svolte prioritariamente con il personale assegnato all’istituzione scolastica, utili per la Lingua Italiana e la 

Matematica. Destinatari saranno gli alunni del primo biennio. I consigli di classe programmeranno la 

somministrazione di test d’ingresso, individueranno gruppi di livello omogenei cui indirizzare attività di 

recupero; ulteriori carenze successivamente emerse saranno recuperate per mezzo di uno sportello didattico; per 

le seconde classi saranno svolte attività di potenziamento. I test d’ingresso, uguali per tutti gli indirizzi, si 

svolgeranno entro il 15 ottobre; le attività di recupero entro il mese di novembre; lo sportello didattico durante il 

mese di febbraio ed il potenziamento durante il mese di marzo. 

  Al fine di venire incontro alle esigenze del territorio, utili alla prevenzione del disagio, alla creazione di 

professionalità spendibili per l’inserimento nel mondo del lavoro, all’inclusione nel tessuto socio-economico di 

riferimento, le attività poste in essere sono: 

- Collaborazione con gli enti locali per fornire utile supporto alle manifestazioni attraverso apposite 

convenzioni finalizzate all’utilizzo delle competenze acquisite dagli alunni; 

- collaborazione con l’ASL, con i servizi sociali degli enti locali, attraverso l’istituzione di un tutor 

scolastico che preveda quale utile strumento l’Ascolto, mediante l’attivazione di uno sportello fruibile 

in ore antimeridiane e pomeridiane; 

- il rilascio delle qualifiche professionali  in regime di sussidiarietà con la Regione siciliana. A tal fine si 

prevede la curvatura del monte ore annuale in modo da implementare le ore laboratoriali utili al rilascio 

delle qualifiche professionali; 

- il mantenimento del corso serale per adulti, correlato per le attività di pertinenza con il CPIA di Ragusa; 

- l’attivazione di corsi di alfabetizzazione di lingua italiana, in collaborazione con il CPIA di Ragusa o in 

autonomia attraverso il progetto PLIDA della società Dante Alighieri; 

- I percorsi per le competenze  trasversali e l’orientamento (L.145 del 30 dicembre 2018) sono individuati 

tenendo conto di una attenta e accurata valutazione del territorio di riferimento, delle attitudini dei 

discenti e della specificità dei curricula. 
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 Le priorità da valorizzare e potenziare 
 

A. Le competenze  linguistiche 
 Gli allievi in ingresso dovranno possedere il livello di competenze A2 sia nella lingua madre che nelle 

lingue straniere studiate nella scuola di livello precedente. A conclusione del primo biennio le competenze 

dovranno essere di livello B1, ed a conclusione del ciclo di studi le competenze dovranno essere di livello B2. 

 Per l’indirizzo linguistico le competenze relative alla terza lingua prevedono il raggiungimento del livello 

A2 alla fine del primo biennio e del livello B1 alla fine del secondo biennio, al quinto anno si può prevedere un 

ulteriore potenziamento.  

 Per gli indirizzi professionali il livello delle lingue studiate alla fine del percorso quinquennale dovrà essere 

B1 plus. 

 Le attività curriculari sono orientate al raggiungimento di tali obiettivi misurabili. Il raggiungimento di tali 

obiettivi, opportunamente monitorati, è attuato grazie all’utilizzo curriculare, ove possibile, dei docenti in 

organico potenziato. 

 Durante l’attuazione del presente Piano si svolgeranno le seguenti attività, prioritariamente con il supporto 

del personale assegnato all’istituzione scolastica utile per il potenziamento: 

-  corsi di recupero e di potenziamento di Lingua straniera L1, L2; 

-  corsi di recupero e di potenziamento di Lingua straniera L3. 

Destinatari: alunni del primo biennio per L1 ed L2; alunni del secondo anno del biennio per L3. 

Modalità: previa somministrazione di test d’ingresso, si individuano gruppi di livello omogenei cui indirizzare 

attività di recupero; ulteriori carenze successivamente emerse saranno recuperate per mezzo di uno sportello 

didattico; a partire dalla classe seconda saranno svolte attività di preparazione al conseguimento delle 

certificazioni linguistiche previste dai curricula. 

Tempi: test d’ingresso uguali per tutti gli indirizzi entro il 15 ottobre; attività di recupero entro il mese di 

novembre.  

 Le competenze linguistiche saranno raggiunte anche attraverso: 1) l’implementazione della CLIL, che 

prevede nello specifico degli indirizzi liceali l’utilizzo della lingua straniera in una disciplina non linguistica,;  

  

 Tenuto conto che lo studio delle lingue straniere è funzionale alla comunicazione e allo sviluppo della 

cittadinanza europea sono previsti gemellaggi con scuole europee e viaggi d’istruzione all’estero. Per ottimizzare 

la ricaduta didattica delle suddette attività si prevede lo svolgimento dei gemellaggi (Partenariati, Nhsmun, 

Progetti Erasmus +) per le classi seconde e terze di tutti gli indirizzi; per le classi del biennio di tutti gli indirizzi 

inoltre viaggio di istruzione in Italia; per le classi terze viaggio di istruzione in Grecia; per le classi quarte le 

mete saranno alternativamente Germania, Spagna, Francia e Inghilterra; per le quinte di tutti gli indirizzi viaggio 

di istruzione all’estero. La sezione ESABAC programmerà in base alle esigenze curriculari. 
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    Le competenze   matematico-logiche e scientifiche. 

 Le competenze in campo matematico e scientifico sono sviluppate attraverso: 

- Partecipazione alle selezioni di gare nazionali (Giochi matematici della Bocconi, Olimpiadi di 

Matematica, Fisica, Informatica, Scienze, Chimica, Neuroscienze); 

- utilizzo della didattica laboratoriale; 

- potenziamento con specifici interventi, soprattutto nelle classi quinte, utili ad una preparazione 

spendibile per l’inserimento negli studi universitari; 

- promozione di nuove metodologie didattiche attraverso il confronto con altre realtà scolastiche, 

mediante la partecipazione alle attività di formazione dei docenti previste dalla Rete MaFiS e dai 

progetti LsOsa e Pps. 

   

 Si svolgeranno delle prove trasversali da somministrare per classi parallele negli indirizzi professionali e 

nei licei. Tali prove saranno predisposte dal dipartimento disciplinare e somministrate nei mesi di gennaio e 

aprile. 

 Si implementerà l’attività laboratoriale estendendo a tutti gli indirizzi le buone pratiche presenti 

nell’istituto. 

 

B. Le competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica. 
 Nell’ambito delle attività previste nel presente Piano si svolgeranno specifiche iniziative volte alla 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture, al 

sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché di solidarietà, di cura dei beni comuni e della consapevolezza 

dei diritti e dei doveri. 

Individuazione dell’utenza:  

- per gli alunni del biennio sono previsti incontri su tematiche relative alle buone pratiche della legalità, alla lotta 

contro le dipendenze del nostro tempo (a tal fine anche la lettura del Quotidiano in classe). 

Modalità di erogazione: gli incontri, anche di carattere seminariale, saranno tenuti da esperti esterni che 

guideranno il lavoro di gruppo consentendo la disseminazione dei risultati sul campo. 

- alunni triennio: per gli alunni del triennio sono previsti: incontri con associazioni che operano nell’ambito degli 

scambi interculturali; progetti che valorizzano “la Memoria storica” in quanto strumento di riflessione su 

problematiche relative ai diritti umani; percorsi di educazione ambientale; progetti trasversali che favoriscono lo 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali del territorio. L’ampio utilizzo della piattaforma e-Twinning consentirà a docenti e studenti di 

aprire finestre interculturali di scambio e di reciproca conoscenza. 
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C. Educazione all'autoimprenditorialità. 
 Nelle classi del biennio si svolgeranno iniziative volte ad un primo approccio col mondo del lavoro, 

stabilendo rapporti con Ordini professionali, Camere di Commercio, Enti pubblici e Imprese presenti nel 

territorio.  E’ programmato un percorso motivazionale che punta a sensibilizzare e stimolare nei ragazzi una 

mentalità imprenditoriale attraverso le testimonianze di imprenditori e/o professionisti di successo in ambito 

locale e nazionale che accompagnano gli alunni in un percorso di acquisizione di valori e attitudini 

imprenditoriali. 

Nelle classi del triennio si svolgeranno percorsi di alternanza scuola-lavoro, diversificati per indirizzi, 

che metteranno gli studenti in grado di saper conferire con enti pubblici e privati del territorio. Trattandosi non di 

un progetto, ma di una modalità didattica da inserire nel Piano Didattico Triennale dell’Offerta Formativa, 

l’Istituto Curcio ha messo in atto vari progetti che vengono svolti ogni anno nei vari indirizzi. 

Per gli indirizzi liceali si prevedono attività formative relative a: progetti editoriali in collaborazione con 

tipografie del territorio; percorsi naturalistici; progetti di salvaguardia ambientale; progetti di laboratorio teatrale 

con esperti del settore; progetti di recupero e salvaguardia del patrimonio culturale in collaborazione con il FAI. 

Per l’indirizzo enogastronomico si prevedono: visite presso aziende del settore enogastronomico; corsi tenuti da 

esperti esterni all’interno dei laboratori di cucina, sala e vendita; accoglienza turistica con l’obiettivo  di offrire 

agli studenti delle opportunità formative di alto e qualificato profilo, per l'acquisizione di competenze e titoli di 

studio spendibili nel mercato del lavoro; manifestazioni esterne, che stimolino negli allievi  la curiosità e la 

voglia di arricchire il proprio bagaglio di esperienze e di valorizzazione del nostro patrimonio enogastronomico; 

tirocini durante le vacanze estive; collaborazione attiva  con azienda COLDIRETTI SICILIA, per meglio 

conoscere i prodotti del nostro territorio, prodotti a KM 0, saperli salvaguardare e promuovere; corso di 

formazione in materia di sicurezza alimentare e HACCP, della durata complessiva di12 ore, con lezione frontale, 

test finale e rilascio della certificazione con validità triennale. 

Per gli indirizzi odontotecnico e manutenzione si prevedono: visite tecniche aziendali; stage individuali presso 

aziende, enti o laboratori di indirizzo specifico; partecipazione a saloni specializzati (Salone del Mediterraneo 

rivolti ai professionisti del settore dentale). 

Per tutti gli indirizzi si prevede un corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Negli anni passati 

tale corso è stato svolto a scuola in aula, mediante lezione frontale, slide e test finale per il rilascio della 

certificazione, della durata complessiva di 8 ore. Da quest’anno è disponibile un'adeguata piattaforma 

tecnologica compatibile ai fini dell'erogazione del predetto corso di formazione in modalità di apprendimento e-

learning. Grazie ai protocolli d’intesa tra INAIL e MIUR con i quali è stata consolidata la collaborazione, 

attraverso l'attivazione di programmi di interventi per la sensibilizzazione degli studenti sulle tematiche della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, gli alunni svolgeranno dunque tale corso mediante piattaforma. 
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D. 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, saranno attuati progetti relativi: 

- al conseguimento della Patente europea (ECDL); 

- alla sensibilizzazione ad un utilizzo corretto dei social network; 

- all’utilizzo degli strumenti tecnologici in modo spendibile per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 Al fine di favorire lo sviluppo delle competenze digitali si utilizzerà una metodologia laboratoriale e si 

svilupperanno le attività di laboratorio in modo trasversale. In particolare la programmazione didattica 

curriculare è orientata alla metodologia laboratoriale, intesa quale analisi delle fonti, in modo da sviluppare le 

pertinenti competenze disciplinari (progetto Webtrotter Aica).  

 

E. Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di disagio 

(prevenzione di ogni forma di bullismo e cyberbullismo).  
Al fine di prevenire ogni forma di disagio si attiveranno: 

- uno sportello di ascolto; 

- un’azione di sensibilizzazione all’utilizzo del n. verde 43002; 

- percorsi di informazione/formazione con operatori dei consultori, con mediatori linguistici; 

- apposite attività finalizzate alla conoscenza del fenomeno bullismo con particolare riferimento agli 

studenti delle classi del biennio; 

- adesione alla Rete regionale “Qui si piantano querce: una rete contro il bullismo”; 

- proseguo delle attività dei Cyber angels; 

- apertura pomeridiana della scuola per consentire ad un maggior numero possibile di studenti  poter 

usufruire degli spazi per lo svolgimento di attività extra-curriculari destinate non solo al recupero ed 

allo sviluppo di abilità trasversali (gruppo musicale, laboratorio teatrale, laboratorio di cucina per adulti, 

laboratori artigianali) ma anche per favorire momenti di aggregazione/integrazione sociale. 

 

 

 

F. Inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati. 
La nostra istituzione scolastica, nel pieno rispetto della legge 104 del 05/02/92, pone l’alunno in situazione di 

handicap al centro delle sue enunciazioni, sancendone la par condicio rispetto agli altri nell’ambito del contesto 

umano, civile e relazionale. Obiettivo primario è la massima valorizzazione delle capacità, nonché l’inclusione 

con il gruppo classe e la scuola. Responsabili del conseguimento di questo obiettivo saranno tutti i docenti che, 

in seno ai vari consigli, elaboreranno strategie operative, formuleranno un progetto educativo individualizzato 
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ben inserito nella programmazione educativa e didattica delle singole discipline. Il docente di sostegno, in questa 

prospettiva, assume il ruolo di coordinatore dell’attività programmata, verificata e valutata per iscritto da tutti i 

docenti e calibrata per ogni alunno in base al tipo di handicap. Le verifiche in ”itinere“ consentiranno di valutare 

tempestivamente l’efficacia degli interventi adottati e di progettare adeguamenti al P.E.I. Qualora si 

presentassero evidenti difficoltà nel raggiungere livelli di preparazione conformi agli obiettivi didattici previsti 

dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, saranno valutati in maniera 

differenziata, con riferimento al P.E.I. La valutazione sarà strumento flessibile di continua trasformazione del 

processo educativo. Essa infatti, facendo variare qualità, quantità e tempo in ragione del ritmo di ciascun alunno, 

dà modo di agire sulle possibilità di apprendere e, quindi, può garantire a tutti buone possibilità di successo con 

conseguente ricaduta positiva sull’autostima e sulla motivazione all’apprendimento.  

 Nell’istituto sono presenti il Gruppo di Inclusione d’Istituto (GLI) ed il Gruppo Operativo di Supporto 

Psicologico (GOSP) che in stretta collaborazione con il personale specializzato ha il compito di individuare 

strategie utili per intervenire sui DSA, sui BES e sugli alunni diversamente abili.  

 Il GLI si occupa di: 

- rilevare i BES presenti nella scuola, inclusi i DSA; 

- monitorare e valutare il livello di inclusività nella scuola;  

- offrire consulenza e supporto al personale docente sulle strategie di gestione delle classi; 

- promuovere azioni di sensibilizzazione degli studenti, dei genitori e del territorio. 

Il GOSP d’Istituto svolge le seguenti funzioni: 

- Apertura all’ascolto di alunni, famiglie e docenti al fine di prevenire situazioni di disagio e a rischio 

dispersione 

- Disseminare la cultura della prevenzione per promuovere il successo formativo di tutti e di ciascuno 

- Sostenere il lavoro dei docenti nell’intervento preventivo e di sostegno alle difficoltà di apprendimento 

- Favorire il coinvolgimento delle famiglie nell’azione educativa e migliorare la continuità educativa 

scuola/famiglia, anche elaborando proposte per l’informazione e la formazione 

- Raccordo con i docenti con funzioni di coordinatori dei C.d.C. 

- Promuovere la costruzione di reti per l’ottimizzazione delle risorse territoriali esistenti. 

Nella pianificazione delle attività di integrazione intervengono, a vari livelli, sia i singoli insegnanti, sia gli 

Organi Collegiali. Tutti gli insegnanti si fanno carico della programmazione, dell’attuazione e della verifica del 

PEI, al fine di realizzare il principio stesso dell’inclusione: far agire il più possibile ogni soggetto con i suoi 

compagni di classe e/o di gruppo. Il docente di sostegno individua gli specifici bisogni personali dei soggetti in 

difficoltà, assolve il compito di facilitare i rapporti e le relazioni fra gli operatori, tanto all’interno del sistema 

scolastico, quanto al di fuori dello stesso (famiglia, altre agenzie educative, ASSL, ...). Si tende, per quanto 

possibile, a far utilizzare agli alunni diversamente abili, gli stessi strumenti del gruppo classe allo scopo di 

facilitare l’aggancio con quanto viene fatto in classe e l’azione del docente curricolare.  
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A questi strumenti si aggiunge materiale strutturato in dotazione alla scuola o predisposto di volta in volta 

dal docente di sostegno e/o curricolare e l’uso della multimedialità.  

Per tutti gli alunni, inoltre, vengono proposti i seguenti progetti:  

- Escursioni in territorio urbano per la conoscenza della propria città ed in territorio extra urbano;  

- Laboratorio di attività manipolative per la realizzazione di addobbi in occasione delle principali festività.  

- Progetto piscina “NUOTO ANCH’IO”.  

- Progetto ippoterapia “A CAVALLO SENZA BARRIERE”. 

- Progetto Basket “IL BASKIN A SCUOLA: UNO SPORT PER TUTTI”.  

- Progetto di “ MUSICOTERAPIA”.  

Per quanto riguarda il percorso di alternanza scuola lavoro, relativo agli alunni del triennio, sentiti i pareri dei 

genitori e del GLHO si provvederà ad inserire gli alunni nelle varie strutture lavorative disponibili nel territori. 

Ogni attività avrà obiettivi e tempi differenziati per difficoltà crescenti allo scopo di offrire, ad ogni alunno le 

giuste stimolazioni e gratificarne la partecipazione. Le predette attività si svolgeranno in orario scolastico o extra 

scolastico e ogni alunno potrà partecipare a tutte le iniziative, se interessato, compatibilmente agli impegni di 

studio e a discrezione dell’insegnante di sostegno che con il consiglio di classe valuterà la validità dell’offerta (in 

relazione alla situazione specifica) e l’opportunità o meno della partecipazione.  

 

G. Implementazione del diritto allo studio 
 La scuola osserva l’apertura pomeridiana, sia per gli uffici che per le attività di potenziamento e di 

recupero, al fine di fornire agli studenti ed alle famiglie servizi utili al potenziamento del diritto allo studio. 

Qualora l’organico potenziato lo consenta si prevede: 1) la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe 

anche attraverso l’articolazione per classi aperte; 2) potenziamento del tempo scolastico; 3) rimodulazione del 

monte orario (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89). 
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Attività di formazione del personale docente ed ATA 
 

 Dall’analisi dei bisogni emerge la necessità di avviare corsi di formazione /aggiornamento, per il 

personale docente, sulle seguenti tematiche: 

1) Aggiornamento sulla ricerca metodologica rivolta all’individuazione di utili strategie per una 

didattica orientata all’inclusione ed alla personalizzazione dei percorsi scolastici; 

2) Aggiornamento sulla didattica laboratoriale e sull’ottimizzazione dell’uso degli strumenti 

tecnologici; 

3) Formazione dei docenti sulla conoscenza delle lingue straniere (Inglese e Francese) utili per un 

approccio alla metodologia CLIL ed al mantenimento del progetto ESABAC; 

4) Aggiornamento sulla metodologia didattica orientata alla programmazione per competenze. 

5) Ulteriore acquisizione e consolidamento delle competenze tecnologiche nella didattica e nella 

gestione dei servizi scolastici. 

 

Per quanto riguarda il personale ATA 

1) partecipazione alla formazione delle figure sensibili riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro, 

anche in rete; 

2) partecipazione ai corsi sulla privacy, se organizzati, anche in rete; 

3) partecipazione a corsi di formazione sulla pubblicità e la trasparenza amministrativa; 

4) partecipazione ai percorsi formativi promossi dall’amministrazione o dalla scuola, anche 

relativamente alle innovazioni nello svolgimento delle procedure amministrative (de 

materializzazione); 

5) partecipazione ai percorsi formativi richiesti dalle istituzioni scolastiche o da altri enti, nell’ambito 

delle iniziative finanziate dall’U.E. finalizzate al miglioramento delle competenze del personale 

amministrativo, con particolare riferimento ai procedimenti negoziali. 

 

 

Il presente Piano Triennale è uno strumento flessibile, modificabile ed aggiornabile in itinere in 

qualsiasi momento, annualmente sottoposto a verifica ed eventuale aggiornamento e revisione. Il Piano è 

integrato da un Piano di interventi da realizzare con le risorse finanziarie offerte dalla Comunità Europea 

attraverso il Programma Operativo Nazionale, cui la Sicilia è beneficiaria. Il Piano prevede, in particolare, il 

raggiungimento di obiettivi scaturiti da un’autodiagnosi svolta da una commissione formata da tutte le 

componenti scolastiche e condivisa con i rappresentanti degli enti locali.  
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2 CONTESTO SOCIO ECONOMICO, CULTURALE E FORMATIVO DELLA SCUOLA 
 

 

2.1 CARATTERISTICHE DELLA COMUNITA’ SOCIALE E DEL TERRITORIO IN CUI LA 

SCUOLA OPERA 
 

Il Comune di Ispica, a confine tra le province di Siracusa e di Ragusa, cui appartiene, conta circa 15.000 

abitanti e rappresenta un crocevia importante di realtà socio – economiche e culturali differenti. 

L’utenza scolastica dell’istituto proviene da Ispica, per il 60%, e dai comuni limitrofi di Pozzallo, 

Modica e Scicli, della provincia di Ragusa, Rosolini, Pachino, Portopalo, Noto, Avola e Siracusa della provincia 

di Siracusa, per il restante 40%. 

La tipologia del territorio si caratterizza per la presenza di un vasto sostrato culturale, nonché per la 

coesistenza di economie varie: agricola, legata anche all’industria della trasformazione; marittima, in espansione 

grazie all’incremento del traffico commerciale creato dall’insediamento della nuova struttura portuale di 

Pozzallo; turistica, anch’essa in espansione per il continuo incremento delle potenzialità offerte dalle strutture 

ricettive presenti sul territorio. Territorio che, peraltro, risulta tra le aree a rischio della Provincia di Ragusa, ed 

in tal senso richiede maggiore attenzione alle problematiche relative alla dispersione scolastica ed al recupero del 

disagio giovanile da insuccesso. 

Il Comune di Ispica presenta varie infrastrutture scolastiche di primo e secondo grado, nel cui ambito 

l’Istituto riveste un ruolo di primaria importanza sia per la varietà degli indirizzi che per il numero degli studenti 

iscritti. Ai tre indirizzi Liceali si affiancano altri quattro indirizzi professionali, pertanto dall’anno scolastico 

2010/2011 l’assetto dell’istituto, a seguito del riordino degli istituti secondari è costituito dai seguenti indirizzi: 

Liceo Classico, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, Liceo Linguistico, Professionale per i Servizi 

Commerciali, Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e la Ricettività Alberghiera, Professionale per i 

Servizi di Manutenzione ed Assistenza Tecnica, Professionale per i Servizi Socio Sanitari Articolazione 

Odontotecnico. Dal corrente anno scolastico è attivo un corso serale di Manutenzione ed Assistenza Tecnica 

 

2.2 TIPOLOGIA DEGLI ALLIEVI 
  

● Licei: sulla scorta di un’indagine effettuata su classi campione negli anni precedenti si evince un livello 

socio – culturale pienamente corrispondente alle caratteristiche del territorio sopra descritto: famiglie di 

estrazione agricolo – borghese mediamente formate da quattro componenti. 

● Professionali: ambiente di provenienza rurale, marittimo ed operaio, con composizione familiare 

numericamente similare a quella del liceo.  

● La percentuale degli alunni diversamente abili è maggiore nei professionali rispetto ai licei. Per tali soggetti 

l’istituto attiva le procedure previste dalla vigente normativa, approntando strutture idonee ad attuare 
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qualunque strategia che aiuti l’alunno nella formazione e negli apprendimenti, curandone la piena 

integrazione nel contesto della classe. 

 

2.3 RISORSE INTERNE ED ESTERNE  
 

Risorse interne alla scuola 
La scuola, presente nel territorio da oltre 60 anni, ha subito variazioni sia nella sua collocazione 

territoriale che nel suo assetto giuridico. Nell’anno scolastico 2021/2022 sono presenti 52 classi nei corsi diurni e 

5 classi nei due indirizzi serali rivolti agli adulti.  

L’edificio che ospita i licei classico, scientifico opzione scienze applicate e linguistico, presenta aule 

spaziose e ben arredate, una biblioteca multimediale, una palestra, un laboratorio linguistico, un laboratorio di 

scienze, un laboratorio di fisica, un laboratorio di chimica, due laboratori di informatica. Tutte le aule del Liceo 

Classico sono dotate di Lavagna Interattiva Multimediale (LIM). Durante il periodo di emergenza legata alla 

pandemia sono state utilizzati tutti gli ambienti, compreso l’aula magna che è adeguatamente attrezzata come 

sala conferenze, consente l’utilizzo anche per attività culturali esterne alla scuola, e rappresenta in tal senso una 

risorsa per tutta la collettività. 

Il Plesso che ospita l’indirizzo Professionale per l’Enogastronomia, situato in zona 167, è fornito di aule 

adeguatamente attrezzate, area scoperta per attività ginnica, due laboratori di informatica,  un laboratorio 

“Agenzia di Viaggio”, un laboratorio “Reception”, un laboratorio “Back Office” ed un laboratorio “Cucina”, un 

laboratorio “Sala”, un laboratorio “Pasticceria” ed un laboratorio “Bar”.  

Il Plesso che ospita il Professionale Manutenzione ed Assistenza tecnica e Sociosanitario, articolazione 

Odontotecnico, dispone di un'unica sede in via Fiume Ciane fornito di aule adeguatamente arredate e dei 

seguenti laboratori: un laboratorio di Fisica, un Laboratorio di Scienze, un laboratorio di tecnica professionale, 

un laboratorio di elettronica, un laboratorio di Esercitazioni Pratiche, un laboratorio di Informatica, un 

laboratorio di Sistemi, tre laboratori per gli odontotecnici, un laboratorio di fusione, una campo esterno di 

calcetto, un campo esterno di pallavolo e di pallacanestro. 

L’istituto è accreditato presso la regione Sicilia quale ente autorizzato al rilascio delle qualifiche 

professionali, a tal fine il collegio dei docenti ha predisposto una “curvatura” delle attività didattiche, in ossequio 

al comma 5 del’art. 8 del DPR 87/2010, finalizzato al rilascio delle qualifiche in regime di sussidiarietà, come 

riportato successivamente (pg. 17- 33), assicurando con l’organico di istituto le competenze professionali utili al 

percorso didattico da realizzare. 

 

Risorse esterne alla scuola  
Al fine di attivare pienamente la riforma degli indirizzi professionali, sono attive delle convenzioni con 

realtà produttive del territorio. In particolare sin dalle prime classi gli alunni “frequentano”, attraverso apposite 

convenzioni i laboratori di aziende private presenti nel territorio. 
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L’istituto, nella peculiarità dei suoi indirizzi, ha avviato vari progetti extra - curriculari finalizzati alla 

promozione della crescita culturale e umana della comunità scolastica, che vedono la collaborazione di esperti 

esterni, di supporto alla normale attività didattica. Si ricordano, a titolo di esempio, il “Progetto di educazione 

alla salute“, con relativa costituzione del Centro di Informazione e Consulenza, o, ancora, le svariate attività 

di scambio culturale con comunità scolastiche europee. 

Attivi sono gli scambi culturali con istituti di tre continenti in particolare i contatti attivi si hanno con 

istituti superiori della Francia, Germania, Olanda, Spagna e, dall’anno scolastico 2011/2012, con un Istituto 

Statunitense di New York. 
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3 SCELTE CULTURALI, FORMATIVE, METODOLOGICHE E ORGANIZZATIVE DELLA 

SCUOLA – GLI INDIRIZZI, I QUADRI ORARI E LE COMPETENZE 
 

3.1 FINALITA’ ED OBIETTIVI CULTURALI E FORMATIVI DELLA SCUOLA: SCELTA E 

LEGITTIMAZIONE DEI SAPERI ESSENZIALI D’ISTITUTO 
 

L’Istituto è formato da otto indirizzi: 

1. Liceo Classico; 

2. Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate; 

3. Liceo Linguistico; 

4. Istituto Professionale Servizi per L’Enogastronomia e la Ricettività Alberghiera; 

5. Istituto Professionale Socio Sanitari – Odontotecnico; 

6. Istituto Professionale Servizi Manutenzione ed Assistenza tecnica; 

7. Istituto Professionale Servizi Commerciali-corso serale; 

8. Istituto Professionale Servizi Manutenzione ed Assistenza tecnica-corso serale. 

 

 

Il Liceo Classico.  L’indirizzo liceale tende alla formazione del cittadino attraverso il recupero delle fonti della 

cultura occidentale, densa di valori universali, indispensabile per una critica comprensione del presente. Il liceo 

classico, infatti, si afferma oggi nella sua modernità come vettore di cultura armonicamente inserito nel contesto 

socio – culturale del nostro territorio, ispirato ai valori della cultura classica, ma non per questo costituisce 

un’isola separata e avulsa dalla contemporaneità: lo studio e la conoscenza del passato, rivisitato in chiave 

moderna, offrono agli alunni idonei strumenti per una più consapevole e critica valutazione di ciò che è stato, 

che è o che sarà. Attraverso lo studio delle discipline umanistiche si favorisce nello studente l’acquisizione di 

strutture mentali, di un metodo di studio ottimale, di abilità di analisi e sintesi, elementi assolutamente necessari 

per intraprendere con profitto gli studi universitari.  Lo studio della lingua straniera in tutti i cinque anni, il 

gemellaggio con studenti europei, l’introduzione dello studio della storia dell’arte fin dal primo anno, sono 

alcune tra le attività svolte che testimoniano come questo indirizzo abbia saputo coniugare le tradizioni, la 

classicità e la modernità. E’finalità precipua di questo corso di studi la formazione del cittadino chiamato ad 

occupare posti di responsabilità, in grado di utilizzare le chiavi di lettura apprese per operare fattivamente nella 

società.  

 

Il Liceo Linguistico proietta la nostra scuola nel futuro europeo grazie allo studio dell’Inglese, del Francese e 

del Tedesco e/o Spagnolo, che costituisce una base fondamentale per una preparazione completa ed aggiornata 

dello studente che si accinge a diventare cittadino europeo. 

Lo studio delle varie lingue, Inglese, Francese e Tedesco/Spagnolo fornisce all’alunno saperi irrinunciabili in 
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una realtà economico – sociale fortemente caratterizzata da scambi culturali e transazioni economiche 

internazionali. La formazione dello studente è completata da altre discipline basilari ed utili alla frequenza di 

qualsiasi corso universitario ed allo svolgimento di ogni tipo di attività lavorativa. Nell’era del mercato globale, 

infatti, la preparazione dello studente che si propone sul mercato del lavoro non può certo prescindere dalla 

conoscenza dell’informatica e dei nuovi strumenti multimediali di comunicazione. La formazione linguistica è 

supportata dalla conoscenza diretta dei paesi d’origine della lingua attraverso lo svolgimento di varie attività 

extra curriculari che spaziano da corsi di approfondimento a scambi culturali con scuole partner europee e campi 

studio estivi. Dall’anno scolastico 2011/2012 è attiva una sezione ESABAC che consente il conseguimento del 

titolo di studio riconosciuto dall’autorità francese. 

 

Il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate offre all’utenza un corso di studi capace di coniugare in modo 

significativo ed armonioso una solida preparazione umanistica, con l’introduzione del Latino quale materia 

opzionale aggiuntiva alle ore curriculari nel biennio, con una qualificata formazione scientifica/tecnologica 

derivante dallo studio curriculare dell’informatica e dei sistemi automatici, dall’approfondimento in laboratorio 

di principi e teorie scientifiche, dalla conoscenza di processi tecnologici. 

La matematica diviene uno strumento necessario per un corretto utilizzo delle scienze fisiche, chimiche ed 

informatiche. L’indirizzo è incluso nel progetto nazionale LSOSAlab e per dare corso alla disseminazione della 

didattica laboratoriale della Matematica, della Fisica e delle Scienze, l’istituto è capofila di una rete discuole 

composta dai Licei Scientifici della provincia di Ragusa denominata “Rete Ma.Fi.S.”. E’ attivo un protocollo 

d’intesa con l’associazione radioamatori italiani (A.R.I.) per lo sviluppo delle conoscenze nel campo delle 

telecomunicazioni anche alla luce della esemplare esperienza svolta in collaborazione con la NASA e l’ESA in 

cui si è realizzato un collegamento via radio con la base aerospaziale ISS nell’ottobre 2011. 

 

Gli indirizzi Professionali. L’indirizzo prevede all’interno del percorso quinquennale i percorsi triennali di 

istruzione, integrati con moduli di formazione professionale, organizzati tenendo conto dei curricoli degli Istituti 

di istruzione secondaria superiore e delle le qualifiche professionali attinenti agli stessi indirizzi di studio degli 

stessi Istituti scolastici.  

L’Istituto infatti, come già indicato prima, in regime di sussidiarietà rilascia la qualifica triennale e si 

caratterizza anche con i percorsi di alternanza scuola-lavoro.  

Nei percorsi di alternanza, infatti, gli studenti, attraverso gli stage in azienda, vengono posti nelle 

migliori condizioni per poter comprendere le proprie attitudini operative e progettare il futuro inserimento 

lavorativo.  

Gli indirizzi si coniugano con il territorio e offrono agli studenti percorsi formativo che li mettono in 

condizione di rispondere adeguatamente all’offerta di lavoro dei settori di riferimento.  
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Con l’offerta sussidiaria integrativa gli istituti professionali assicurano, come soglia minima, per gli 

insegnamenti e le attività di indirizzo, le previste ore di ordinamento secondo la tabella seguente: 

 

Area delle Competenze tecnico professionali Biennio 

 

Triennio 

Area generale comune a tutti gli indirizzi 594 462 

Area di indirizzo 462 594 

Totale ore in aula 1056 1056 

 

L’Istituto a conclusione del triennio, in regime di sussidiarietà con la Regione Siciliana, rilascia le seguenti 

qualifiche professionali: 

Titolo Figura Nazionale di Riferimento Indirizzo Percorso Area professionale 

qualifica 

professionale 

Operatore della ristorazione Servizi di sala e bar Turismo e sport 

qualifica 

professionale 

Operatore della ristorazione Preparazione pasti Turismo e sport 

qualifica 

professionale 

Operatore della ristorazione Operatore ai servizi di 

accoglienza 

Turismo e sport 

qualifica 

professionale 

Manutenzione ed Assistenza 

tecnica 

Operatore elettrico Meccanica, Impianti e 

costruzioni 

qualifica 

professionale 

Manutenzione ed Assistenza 

tecnica 

Operatore elettronico Meccanica, Impianti e 

costruzioni 

qualifica 

professionale 

Operatore Amministrativo 

segretariale 

Operatore Amministrativo 

segretariale 

Servizi Commerciali 

 

Nell’anno scolastico 2021/2022 l’offerta formativa dell’istituto prevede due corsi professionali serali 

per adulti, uno per l’indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica ed un per i Servizi Commerciali, oltre ai tre 

indirizzi diurni Manutenzione ed Assistenza Tecnica, Socio Sanitari articolazione Odontotecnico, Servizi per 

l’Enogastronomia con i suoi tre diversi trienni (Sala e Bar, Cucina, Accoglienza turistica). 
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4 METODOLOGIA DIDATTICA-EDUCATIVA 
 

4.1 MODALITÀ E STRATEGIE DI FORMAZIONE UTILIZZATE NELLE ATTIVITÀ ORDINARIE 

DELLA SCUOLA E NEL BIENNIO DELL’OBBLIGO 
 

Pur nella diversità degli indirizzi è possibile individuare un percorso educativo comune teso a formare non solo il 

cittadino di domani, soggetto autosufficiente nel sistema economico sociale, ma anche quello di oggi che, seppur 

adolescente e non ancora economicamente autonomo, rappresenti un soggetto sociale attivo, legittimato a 

compiere scelte capaci di attribuire valori e significati alla propria esistenza. 

Il processo formativo si svolge in continuo collegamento con le famiglie degli studenti, alle quali si chiede 

costantemente di collaborare con le istituzioni formative non solo per discutere sul profitto dei ragazzi, ma per 

operare insieme nella formazione ed educazione degli alunni. In tal senso i genitori vengono coinvolti sia in fase 

di programmazione delle attività curriculari ed extra – curriculari, favorendo una più fattiva partecipazione 

all’attività degli organi collegiali, sia, soprattutto, nella realizzazione dei progetti formativi, laddove possibile, 

valorizzandone le risorse umane e professionali. Il tutto senza trascurare la consueta attività di informazione 

sull’andamento didattico e disciplinare degli alunni attuata mediante l’orario settimanale di ricevimento, le 

comunicazioni scuola famiglia sul libretto personale, il periodico ricevimento collettivo per indirizzo. 

Su tale irrinunciabile presupposto poggia la programmazione degli obiettivi generali che l’istituzione scolastica 

si prefigge nella formazione dello studente, con particolare riferimento al biennio dell’obbligo scolastico. Tra gli 

obiettivi che si pongono come elementi di unificazione vi sono quelli che favoriscono l’eventuale transito dello 

studente dall’uno all’altro indirizzo, valorizzandone le inclinazioni e minimizzandone i rischi di insuccesso. In 

tal senso il collegio docenti programma annualmente una serie di interventi didattici di recupero a cadenza 

bimestrale, finalizzati alla rimozione delle lacune pregresse ed al superamento degli eventuali debiti formativi. 

Di seguito si individuano i requisiti, sia minimi che di eccellenza, da certificare al compimento del biennio 

d’obbligo: 

CONOSCENZE/SAPERI (Contenuti vicini all’età e all’esperienza dei discenti) 

1. Conoscenza del codice, delle tecniche e del linguaggio specifico delle varie discipline anche di quelle 

non verbali. 

2. Capacità linguistico – espressiva in riferimento alle necessità personali e della vita di relazione. 

3. Conoscenza dei principali elementi geografici. 

4. Conoscenza, comprensione e comparazione di situazioni, istituzioni ed eventi, economici, scientifici e 

storico - sociali vicini e lontani nel tempo e nello spazio. 

5. Conoscenza e applicazione dei procedimenti di calcolo e misura anche per risolvere problemi. 

6. Conoscenza e comprensione dei principi della Costituzione. 

7. Conoscenza e comprensione della documentazione internazionale relativa ai diritti dell’uomo e alla 

cooperazione . 
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● N.B. Le specifiche indicazioni caratterizzanti i singoli corsi di studio vanno, ovviamente, ricercate nelle 

programmazioni per materia cui il presente documento all’uopo rinvia. 

COMPETENZE - SAPERE FARE 

1 Saper comprendere, interpretare, analizzare messaggi verbali in lingua italiana. 

2 Saper comprendere, interpretare, analizzare messaggi non verbali. 

3 Produrre messaggi usando un linguaggio semplice, preciso e non ambiguo. 

4 Saper comprendere, interpretare, analizzare messaggi nelle varie lingue inserite nel curricolo di studi. 

5 Produrre messaggi nelle varie lingue inserite nel curricolo di studi. 

6 Usare correttamente gli strumenti di consultazione e di ricerca. 

7 Acquisire un metodo di studio, di ricerca, di auto apprendimento continuo. 

8 Cogliere il senso di un’informazione, rielaborarla in maniera autonoma, usando un linguaggio specifico e 

appropriato. 

9 Operare collegamenti tra le varie discipline richiamando nozioni acquisite negli anni precedenti. 

CAPACITÀ - SAPERE  ESSERE 

1 Aver superato  atteggiamenti  e  comportamenti  adolescenziali. 

2 Disporre di un’autonoma identità personale,  conseguire una soddisfacente autostima, accettando il  proprio  

sé  corporeo  e  le  norme  relative  ad  un  corretto  sviluppo  fisico. 

3 Avere coscienza del proprio  sé  emotivo, riuscendo a controllare  comportamenti e sensazioni. 

4 Avere operato scelte di vita nel rispetto di sé, dell’altro, dell’ambiente, della diversità. 

5 Essere  consapevole  dei  diritti - doveri  propri  ed  altrui. 

6 Aver maturato la consapevolezza della indispensabilità di uno  stile  di  vita  sano  in difesa  della  salute. 

7 Saper elaborare e  valutare  dati  e  informazioni  relativi  ai  saperi  delle  discipline  di  competenza. 

8 Essere  consapevole delle  problematiche  del  mondo  del  lavoro. 

9 Orientarsi,  operare  scelte,  assumere  decisioni. 

10 Accettare  e  condividere i  principi  della  vita  democratica  sanciti  dalla  Costituzione. 

11 Relazionarsi positivamente con le moderne tecnologie di apprendimento e di comunicazione. 

12 Avere conseguito  competenze  professionali  di  primo  livello. 

13 Avere  sviluppato capacità  critiche e di  riflessione  personale  nei  riguardi  delle  competenze  

professionali  e  dell’evoluzione  dei  saperi. 

Gli obiettivi generali che l’istituzione scolastica si prefigge per un armonica formazione dello studente nel 

triennio post obbligo vanno così di seguito individuati: 

● promuovere lo sviluppo di potenzialità e capacità di orientarsi nel contesto sociale, economico e culturale; 

● far assimilare e sviluppare la capacità di comprendere, costruire e criticare argomentazioni e discorsi. Simili 

obiettivi postulano una duplice finalità della scuola: 

● delineare una mappa delle strutture culturali di base necessaria per il successivo sviluppo della capacità di 

capire, fare, prendere decisioni, progettare; 

mailto:rgis00200c@istruzione.it
http://www.istitutocurcio.gov.it/
http://www.istitutocurcio.gov.it/
http://www.istitutocurcio.gov.it/


 

 
 

 

 

Unione Europea 

Fondi strutturali 2014-2020 

Ministero dell’ Istruzione, 

dell’ Università e della Ricerca 

 Regione Sicilia 

 
Programma Operativo Regionale IT051PO003 FSE Sicilia 

Il tuo futuro è sotto una buona stella con il Fondo Sociale Europeo 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“GAETANO CURCIO” - ISPICA 

Liceo Classico-Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Liceo Linguistico 

Professionale Servizi Commerciali – Servizi per l’Enogastronomia d Ospitalità Alberghiera 

Servizi per la Manutenzione ed Assistenza tecnica – Servizi Socio Sanitari per Odontotecnici 

e-mail rgis00200c@istruzione.it  sito web: www.istitutocurcio.edu.it 

C.F. 81002810885 

 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 
Sede centrale: via Andreoli (Liceo Classico) tel 0932950024 - fax 0932950547 

Altre sedi:  via della Scultura ( Servizi Commerciali) e via della Poesia (Servizi per l’Enogastronomia d Ospitalità Alberghiera ) tel 0932950741 

 V. Ciane tel 0932950405 (Manutenzione ed assistenza tecnica – Socio Sanitari-Odontotecnico)via V. V. Veneto (Liceo Linguistico – Liceo Scientifico) 

Elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 03-11-2021 

ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta 03-11-2021 

27/50 

● assumere una forma mentis che riconosca il valore imprescindibile della tradizione storica e ponga lo 

studente in relazione con la contemporaneità e con il contesto culturale e sociale. 

 

4.2 STRATEGIE E MODALITA’ DIDATTICHE 
 

Le strategie di formazione di cui la scuola a tal fine si avvale: 

● didattica modulare; 

● uso di laboratori multimediali, linguistici e scientifici; 

● stage aziendali e presso studi professionali; 

● compresenze;  

● situazioni formative centrate su compiti di realtà. 

La metodologia didattica dell’istituto, incentrata sulla flessibilità, tende al superamento del vecchio modello 

insegnamento - apprendimento basato sul rigido gruppo-classe, sulle verifiche tradizionali, sulla lezione frontale, 

su orari e lezioni stereotipati, programmando l’attività didattica su base modulare, con l’indicazione di contenuti 

ed obiettivi verificabili attraverso descrittori in uscita. Il modulo prevede un riconoscimento dei crediti in 

ingresso ed una certificazione dei crediti in uscita; tali crediti possono essere cumulati con altri crediti e spesi 

anche fuori del sistema formativo. Il modulo può comprendere unità di apprendimento più brevi, come le unità 

didattiche e può essere distribuito in un arco di tempo breve (modulo con formula intensiva) o lungo (modulo 

con formula estensiva). Sono poi previsti moduli di accoglienza per le classi iniziali e moduli di transito per il 

passaggio degli studenti dall’uno all’altro indirizzo dell’istituto. 

La scuola aderisce al progetto nazionale “Problem Posing & Solving”. 

 

Flessibilità degli orari scolastici: L’istituto ha adottato l’orario articolato su cinque giorni per tutte le classi.  

 

4.3 MODALITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE PER LA PREVENZIONE DELL’ INSUCCESSO 

SCOLASTICO E DELLA DISPERSIONE DEGLI STUDENTI 
 

L’elevazione dell’obbligo scolastico rende oggi più attuale e necessaria che mai la progettazione di strategie di 

recupero per arginare il fenomeno della dispersione scolastica, base della maggior parte delle devianze giovanili. 

La scuola ha in tal senso predisposto vari progetti per la prevenzione del disagio giovanile e per potenziare le 

capacità di comunicazione del personale docente, al fine di promuovere lo stare bene a scuola.  

In particolare il collegio dei docenti ha stabilito le seguenti fasi di attività di recupero: 

● interventi di recupero tra il 5 novembre ed il 20 novembre per gli alunni che presentano debiti non 

colmati o che evidenziano difficoltà in alcune discipline; 

● Corsi di recupero tra il 10 gennaio ed il 25 gennaio per gli alunni che hanno evidenziato lacune negli 
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scrutini di dicembre; 

● interventi di recupero tra il 10 aprile ed il 10 maggio per gli alunni che hanno evidenziato lacune nelle 

valutazioni intermedie di marzo; 

● Corsi di recupero tra il 20 giugno ed il 20 luglio per gli alunni che hanno evidenziato debiti disciplinari 

negli scrutini di fine anno, con prova di verifica da svolgere in base alle normativa vigente, la cui 

calendarizzazione sarà stabilita dal collegio docenti.  

 

4.4 MODALITÀ E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

4.4.1 Soggetti e frequenza dei momenti valutativi 
 

Pur nella diversità degli indirizzi le scelte valutative decise dal collegio docenti nella sua integralità tendono ad 

un’omogeneità di base al fine di consentire una valutazione il più possibile oggettiva. 

In tal senso: 

1. il collegio docenti, sulla scorta di criteri validi per l’intero istituto, definisce gli standard di apprendimento 

per classi parallele e il profilo formativo da garantire al termine del corso di studi annuale, articolato in due 

periodi, tenendo conto della riduzione oraria nella prima, ultima e penultima ora per esigenze di 

pendolarismo; 

2. su tali basi i docenti della stessa area disciplinare o di discipline affini concordano criteri di valutazione e 

tipologie di prove; 

3. i docenti informano le famiglie e gli allievi circa i tempi, le modalità e i criteri di valutazione che saranno 

seguiti nel corso dell’anno scolastico; 

4. i singoli docenti, avvalendosi di strumenti di autovalutazione dell’insegnamento, a livello personale e di 

consiglio di classe, apportano i necessari correttivi alla programmazione ed alla metodologia utilizzata; 

5. la scuola documenta le valutazioni degli apprendimenti e degli insegnamenti, rendendo noti alle famiglie i 

risultati su libretti personali appositamente consegnati agli alunni e sul registro elettronico; 

6. per non gravare eccessivamente sugli studenti, il corpo docenti tende ad evitare la contemporanea 

somministrazione di più di un compito scritto al giorno; 

7. le attività di valutazione finale non possono avere ad oggetto moduli svolti dopo la data del 20 maggio, 15 

per le classi terminali (ivi ricomprese le terze classi della sezione professionale). La fase finale dell’anno 

può essere utilizzata, oltre che per le verifiche (nei limiti di cui sopra),  esclusivamente in attività di recupero 

e potenziamento o di anticipazione della programmazione dell’anno successivo. Per le classi quinte, tale 

periodo dovrà essere utilizzato esclusivamente per attività di verifica finale e simulazione di prove d’esame; 

per le classi terze della sezione professionale, per lo svolgimento delle prove strutturate finalizzate 

all’ammissione agli esami di qualifica; 

8. articolazione dell’attività didattica in trimestre (inizio lezioni – metà dicembre circa) e pentamestre (sino al 
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termine delle attività didattiche), con valutazione intermedia entro la seconda decade di marzo, e scrutinio 

finale al termine dell’anno scolastico. Lo scrutinio delle classi terze del professionale di ammissione 

all’esame di qualifica deve avvenire in tempo utile per lo svolgimento del medesimo entro il termine delle 

attività didattiche, mentre lo scrutinio finale può coincidere con quelli previsti per le altre classi dell’istituto; 

9. le verifiche dell'avvenuto superamento o meno del debito vengono annualmente fissate dal collegio docenti 

e si svolgono, di norma, entro il 31 agosto data entro cui si svolgono gli scrutini per quegli alunni il cui 

giudizio è sospeso a giugno. 

 

4.4.2 Tipologia degli strumenti utilizzati per la valutazione 
 

● Prove strutturate o semistrutturate 

● Colloqui orali omogenei per tipologia e numero di quesiti proposti 

● Griglie di valutazione unitariamente adottate per discipline e tipologie di prove 

● Esercitazioni scritte in classe, rispettando le tipologie previste per gli esami di stato finali 

● Esercitazioni di laboratorio con relazione scritta 

● Creazione in laboratorio di prodotti multimediali 

● Attività di ricerca se del caso avvalendosi di moderne tecnologie informatiche 

● Compilazione di documenti 

 

4.4.3 CREDITO SCOLASTICO 
 

L’attribuzione del credito scolastico avviene sulla scorta delle tabelle a tal fine previste dalle ordinanze 

ministeriali in materia, e si svolge in assoluta conformità alle previsioni delle ordinanze medesime. I criteri 

generali di attribuzione del credito fanno parte integrante dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti la 

cui conoscenza deve essere diffusa tra gli studenti. 
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5 OPPORTUNITÀ EDUCATIVE E PERCORSI DIDATTICI SCELTI PER MIGLIORARE 

L’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA 
 

5.1 AREA LINGUISTICO – ESPRESSIVA DELLA COMUNICAZIONE 
 

Conoscenza ed uso di lingue comunitarie non previste dal curricolo ordinario – L’istituto ha avviato dei 

corsi di Francese, Spagnolo e Tedesco  rivolti agli alunni che, non frequentando tali insegnamenti nel proprio 

curricolo, intendo approfondire le proprie conoscenze linguistiche. I corsi sono altresì rivolti ad alunni che, 

frequentando tali discipline intendano conseguire una certificazione delle competenze con enti certificatori 

esterni. 

Conoscenza ed uso di linguaggi multimediali – Nei precedenti anni scolastici la scuola ha attivato corsi di 

alfabetizzazione informatica, nel cui ambito si è inteso curare anche l’acquisizione dei contenuti essenziali dei 

linguaggi multimediali, nonché lo sviluppo delle correlate abilità operative. Tali Iniziative sono state sempre più 

potenziate sia per gli alunni che per i docenti passando dai corsi di primo livello ai corsi di secondo livello con 

applicazioni informatiche alla didattica. Si continueranno, pertanto, a privilegiare tali progetti per il 

raggiungimento di un livello ottimale per la quasi totalità dei docenti.  L’Istituto è ente certificatore della Lingua 

Italiana (progetto PLIDA) e delle competenze informatiche essendo Test Center AICA. 

Potenziamento delle lingue comunitarie previste dal curricolo ordinario – Vengono confermate per il 

corrente anno scolastico le procedure di certificazione europeo per la Lingua Inglese (esame Cambridge), 

Francese (esame DELF), Tedesco (Goethe Institut) e Spagnola (Dele) finalizzate al riconoscimento di 

competenze linguistiche a livello europeo. Per quanto riguarda la terza lingua straniera studiata nell’indirizzo 

linguistico, l’opzione di scelta delle famiglie troverà riscontro solo se compatibile con la dotazione di organico. 

In particolare, qualora autorizzati due corsi, sarà attivato un corso con terza lingua spagnolo ed un corso con 

terza lingua tedesco. 

 

5.2 AREA DELLA PROGETTUALITÀ 
 

La scuola incentra su progetti specifici la programmazione della propria offerta formativa, sia per migliorarla 

adeguandola ai pressanti stimoli provenienti dal contesto socio - culturale, che per incrementarne l’efficacia 

mitigando il fenomeno della dispersione scolastica, ancora piuttosto diffuso specialmente nell’istituto aggregato. 

Una situazione formativa centrata su compiti di realtà è l’attività che la scuola progetta per sviluppare negli 

allievi le abilità necessarie all’esercizio di una determinata attività. Attività di progettazione di cui di seguito si 

specificano le singole fasi: 

1. scelta delle situazioni formative da attivare sulla scorta dei risultati emersi dall’analisi delle singole realtà 

locali e delle risorse e delle opportunità formative a disposizione della scuola; 

2. individuazione delle situazioni formative che presentino carattere di urgenza, rilevanza, necessità persistente 
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nel tempo; 

3. verifica della concreta fattibilità delle situazioni formative prescelte rispetto alle risorse a disposizione della 

scuola, ovvero, se del caso, ricerca delle necessarie fonti di finanziamento esterno, nonché della rispondenza 

del prodotto finale ai bisogni reali di destinatari reali; 

4. definizione del prodotto finale risultante dal percorso formativo prescelto, determinandone contenuti e 

sequenze operative, ed assicurandone possibilità di successive rielaborazioni e riadattamenti che si rendano 

eventualmente necessari in prosieguo; 

5. definizione degli standard di prodotto sulla scorta di caratteristiche e requisiti di accettabilità; 

6. rappresentazione operativa del processo formativo: individuazione delle singole fasi in cui lo stesso si 

articola; 

7. descrizione delle singole fasi operative ed enucleazione dei saperi coinvolti; 

8. verifica intermedia sullo stato del processo formativo e verifica finale dei risultati ottenuti. 

 

5.3  AREA DELLE RELAZIONI 
 

Educazione alla salute individuale e dell’ambiente – La scuola ha rivolto l’attenzione al disagio giovanile 

cercando di affrontarlo, analizzandone la natura e individuando, anche con l’aiuto di esperti, modi e strategie. 

Educazione alla legalità – L’istituzione scolastica  si prefigge la formazione del cittadino sensibilizzandolo ai 

diritti umani e civili, indicando come mezzo formativo la conoscenza e il rispetto delle leggi. Tale obiettivo può 

essere perseguito attraverso  uno studio del territorio ponendo a confronto la legalità e l’ambiente, in 

collegamento con gli enti preposti. L’indagine mira a sperimentare nel concreto la cultura della legalità 

attraverso una raccolta di dati, test preparati dai docenti interessati, incontri con esperti (magistrati, avvocati, 

operatori giudiziari, assistenti sociali, psicologi). L’uso del casco, delle cinture di sicurezza, il conseguimento del 

patentino di guida, corsi specifici di educazione alla legalità, il rispetto degli orari, delle circolari, delle regole del 

vivere sociale sono altri aspetti della legalità a cui si dà continuamente peso. 

Educazione all’accoglienza e all’integrazione del diverso –  La scuola offre accoglienza  a tutti gli alunni, con 

particolare attenzione a coloro che entrano  per la prima volta nell’Istituto e a quelli  provenienti da realtà 

diverse. Gli studenti del triennio, già sensibilizzati alla problematica del disagio derivante dal cambiamento, 

agevolano l’inserimento dei neo arrivati in seno all’Istituto. Stessa cosa si può dire per quanto riguarda il 

problema della diversità, infatti il messaggio del rispetto dell’altro è stato trasmesso chiaro e forte a tutti gli 

studenti e casi d’intolleranza sono valutati in sede disciplinare. Con il crescere, inoltre, del numero degli alunni 

provenienti da stati esteri, si agevola l’integrazione culturale ed etnica.  

Educazione all’intercultura – Il senso d’appartenenza all’Europa, la consapevolezza di sentirsi cittadini europei 

oltre che italiani, è trasmesso agli alunni come valore e orgoglio d’appartenenza. In tal senso la scuola ha 

favorito i contatti con realtà scolastiche europee, quali quella francese, belga, olandese, bulgara, slovacca, 

austriaca, spagnola, greca, tedesca, russa e statunitense. Ha partecipato ai campus di Lazurnj in Russia, collabora 
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con INTERCULTURA ed è gemellata con un Istituto Superiore Statunitense con sede a New York. 

 

Educazione alla “Pari Opportunità uomo/donna” – La recrudescenza del fenomeno della violenza maschile 

sulle donne impone l’esigenza di sviluppare negli studenti una consapevole coscienza che la violenza è spesso il 

risultato di una non corretta costruzione della relazione sociale tra i sessi, di una errata interpretazione dei 

rispettivi ruoli. La scuola si prefigge di agire sul piano culturale ed incidere in tal modo sui modelli identitari di 

riferimento, rivendicando la sua peculiare funzione di ente di formazione dei ragazzi e delle ragazze di oggi, 

degli uomini e delle donne di domani. 

 

5.4          AREA DELLA PROFESSIONALITÀ E DELL’ORIENTAMENTO 
 

Una cura particolare è rivolta al discorso sull’orientamento inteso non solo come opportunità informativa, al fine 

di una ricerca di lavoro o di facoltà universitarie, ma anche formativa. Infatti, in armonia con la finalità della 

scuola, la scuola si fa carico di avviare tecniche che permettano all’alunno d’avere consapevolezza delle proprie 

azioni e quindi delle proprie scelte, riducendo in tal modo il rischio d’insuccesso e, quindi, di disagio. 

In tal senso annualmente sono programmate visite degli studenti di quarto e quinto anno agli stands organizzati 

dall’Università degli Studi di Catania per l’orientamento universitario e post secondaria, al fine di attingere 

dettagliate informazioni che offrono un sicuro momento di riflessione prima della scelta o meno della carriera 

universitaria. Lavoro che viene poi ulteriormente approfondito in istituto con ricerche su INTERNET. 

Come già operato in passato la scuola si propone, in aggiunta, di organizzare seminari informativi sul tema 

avvalendosi di volta in volta di esperti esterni: si veda in proposito gli incontri organizzati con varie università 

quali Pisa,  Siena, Enna, Milano, oppure con la Scuola superiore di Catania. 

Con riferimento esclusivo all’IPSSCT va rilevata l’importanza dell’attività di stage come momento 

fondamentale  nella formazione dello studente. Ben si comprende, pertanto, lo sforzo cui l’istituzione scolastica 

è sottoposta nel tentativo di ricercare le necessarie risorse finanziarie vista l’obbligatoria valutazione dell’attività 

di stage a conclusione del percorso avviato. 

Il corpo docente si è, inoltre, sempre più specializzato sull’orientamento degli studenti in ingresso, fornendo 

informazioni sia direttamente, tramite visite alle singole istituzioni scolastiche, che attraverso la partecipazione 

ad iniziative di pubblicizzazione organizzate da enti pubblici territoriali. 

 

5.5         AREA DELLE REGOLE  
 

Gli alunni in seno all’Istituto sono educati al rispetto non solo delle persone, ma dell’ambiente e delle sue 

strutture; al rispetto degli orari e degli impegni scolastici ed extra - scolastici; ad organizzare e gestire incontri e 

spazi culturali. Sono invitati a cimentarsi a turno in ruoli di rappresentanza al fine di responsabilizzarsi e 

responsabilizzare. In tal senso creano comitati organizzativi di attività sportive, teatrali, culturali, ricreative, 
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relazionali. 

Il personale ausiliario, oltre ad avere cura della pulizia dei locali attraverso un’equa distribuzione dei compiti, è 

formato sulle modalità più opportune di approccio con gli studenti, con i docenti e con gli ospiti esterni, al fine di 

offrire un servizio da cui traspaia efficienza e professionalità.  

Il personale di segreteria ha il compito di facilitare al massimo le comunicazioni che giungono dall’esterno, 

avendo cura che le persone interessate le ricevano tempestivamente. L’impegno del personale di segreteria è 

anche quello dell’espletamento rapido delle pratiche richieste. A tal fine è stato organizzato un piano operativo, 

suddividendo compiti e ruoli di modo che ogni unità operativa possa rispondere di specifici adempimenti. 

Il personale docente, impegnato sul fronte dell’educazione, assume l’impegno di tenere all’interno della scuola 

comportamenti e atteggiamenti adeguati alle norme sociali e civili che caratterizzano la vita in seno ad una 

comunità educante. L’attenzione dei docenti è  rivolta al corretto approccio con gli studenti, basato sul rispetto 

della persona ed apertura al dialogo. Dal punto di vista professionale il docente si adegua alle scelte collegiali e 

non evita mai il confronto con gli altri colleghi per definire i processi educativi idonei ad una precisa tipologia di 

alunno. L’atteggiamento è sempre teso ad incentivare, stimolare, promuovere e ricercare ambiti privilegiati 

dell’alunno su cui poter far leva per innalzare l’autostima dello stesso e fargli assaporare il piacere del successo. 

Il Dirigente, figura verticistica del sistema scolastico dell’istituto, costituisce un punto di raccordo per studenti, 

genitori, professori, personale ATA e per tutte quelle figure esterne alla scuola che con essa cercano un raccordo 

o che dalla scuola sono contattati. Suo ruolo fondamentale è, infatti, non solo quello di coordinare i processi 

educativi, ma anche, e soprattutto, di creare i necessari presupposti affinché la scuola possa concretamente ed 

adeguatamente relazionarsi con il territorio circostante ed intrattenere un dialogo aperto e continuo con tutti. 

 

5.6          COMUNICAZIONI PUBBLICHE 
Si cerca di rendere pubblici quanto più e meglio possibile tutti i momenti e le attività significative della scuola 

per informare l’extrascuola e per dare il dovuto risalto all’operosità di quanti a scuola lavorano e s’impegnano.  

L’informazione sulle attività della scuola e sul come la scuola si rapporta col territorio avviene attraverso una 

precisa e puntuale documentazione che va dalla progettazione all’esito. Una puntuale serie di comunicati stampa 

viene di consueto predisposta dal Dirigente Scolastico per i quotidiani a tiratura regionale e per la cronaca 

scolastica provinciale, nonché per le emittenti provinciali, sia televisive che radiofoniche. I percorsi informativi 

in genere sono i seguenti: circolari del Dirigente, avvisi nelle bacheche per docenti e alunni, comunicazioni 

personalizzate alle famiglie e tramite la stampa e la radio, pubblicazione di testi ed opuscoli, oltre all’informativa 

continua sul sito web della scuola, compreso l’orario delle lezioni. Il  sito della scuola è il seguente: 

www.istitutocurcio.edu.it.  La scuola adotta il registro elettronico, utile strumento con cui le famiglie possono 

seguire costantemente via web le attività svolte dagli allievi. Tutti i docenti sono stati infatti stati dotati da ausili 

informatici ed ogni famiglia attraverso un processo di identificazione è in grado di verificare le valutazioni, le 

presenze e le attività svolte dal proprio figlio. 
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6 AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO E MONITORAGGIO DEI RISULTATI 
 

La professionalità docente è curata sistematicamente attraverso seminari di studio, interni ed esterni alla scuola. 

Il monitoraggio dell’impegno dei docenti è seguito dal Dirigente che vigila sull’aggiornamento dei docenti e 

sulla qualità del lavoro che svolge in classe ogni singolo docente, dando valore non solo ai contenuti disciplinari, 

ma alla qualità dell’approccio didattico che deve tenere conto della personalità dell’allievo e della formazione 

umana e sociale dello stesso. Le riunioni collegiali e, di conseguenza i relativi verbali, sono un altro strumento di 

controllo e rilevamento dati. 

  

La funzionalità delle strutture rappresenta un impegno continuo e costante per far sì che non manchino mai 

quei supporti necessari alla qualità dell’insegnamento e alla qualità della vita scolastica di tutte le sue 

componenti. Attraverso una fitta comunicazione dei docenti, degli alunni, del personale di segreteria e ausiliario, 

tempestivamente, arrivano informazioni e richieste al Dirigente e alla Segretaria, i quali provvedono per far sì 

che i problemi legati al funzionamento degli impianti, all’agibilità dei locali e al bisogno di sussidi didattici 

possa essere affrontato attraverso le risorse interne della scuola o avanzando richiesta a chi di dovere. Il 

monitoraggio sui bisogni strutturali avviene attraverso le richieste scritte di tutti gli operatori sopra citati, 

attraverso un sistema di priorità delle richieste e di urgenza delle stesse e dell’effettivo bisogno. 

 

L’efficienza gestionale passa attraverso un sistema che prevede la suddivisione dei compiti attraverso tutte le 

componenti che ricoprono ruoli di responsabilità in seno all’Istituto. Il monitoraggio avviene raccogliendo tutti i 

dati relativi agli adempimenti didattici e alle richieste di sussidi,  strutture ecc. riguardanti la classe attraverso un 

processo che vede impegnato il coordinatore e i rappresentanti degli studenti della classe stessa. Quest’ultimi 

passano la comunicazione ai responsabili della funzione obiettivo i quali, assieme al Dirigente e alla Segretaria 

creano la mappa dei bisogni relativi alle cose e alle persone.  

 

Il Monitoraggio sulla validità delle attività extracurriculari ed extrascolastiche intraprese dagli studenti avviene 

valutando quanto risulta dalle relazioni di uno o più docenti di collegamento che relazionano sulle fasi del 

processo che ha visto impegnati gli alunni, confrontando il risultato finale con l’obiettivo iniziale, tenendo 

soprattutto conto anche delle modificazioni comportamentali (in positivo) e di crescita degli studenti, che anche 

gli altri docenti hanno potuto constatare. 

 

L’istituto ha aderito alla rete “FARO” per l’autovalutazione del personale e delle sue strutture, progetto che, in 

parallelo  con quello valutativo dell’INVALSI, ha consentito l’agevole partecipazione dell’istituto alla 

sperimentazione nazionale con il progetto VaLes nell’anno scolastico 2013/2014. Nell’anno scolastico 
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2014/2015 l’istituto è stato beneficiario di apposito finanziamento, per un importo complessivo di € 40.000, utile 

per la realizzazione di Piano di Miglioramento trasmesso e validato dal MIUR. Nel mese di Luglio 2015 è stato 

trasmesso il Rapporto di AutoValutazione (RAV) che è stato propedeutico alla rivisitazione del Piano 

dell’Offerta Formativa dell’anno scolastico 2015/2016, alla predisposizione delle attività utili al superamento dei 

punti critici rilevati ed al mantenimento/miglioramento degli elementi positivi. Il monitoraggio delle attività 

svolte, dei risultati conseguiti e delle aspettative attese, elementi sintetizzati nel RAV, sono tra quegli elementi 

utili che sono stati utilizzati, in applicazione della L. 107/2015, per la  predisposizione dell’organico potenziato 

come statuito dalla normativa vigente. 
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7      FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Di seguito si descrivono le funzioni strumentali al POF come deliberate dal collegio docenti nella seduta del 1 

settembre 2009: 

1. Funzione obiettivo 1; area della gestione dell'offerta formativa 

2. Funzione obiettivo 2; area di interventi e servizi per gli studenti 

3. Funzione obiettivo 3; area interventi  inclusione - DSA  BES 

4. Funzione obiettivo 4; area  tecnologie dell'informazione e comunicazione  e  sostegno al lavoro dei 

docenti 

5. Funzione obiettivo 5; area dei rapporti con enti e istituzioni esterni 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le attività didattiche si svolgono dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.40 per i corsi diurni e 

dalle ore 17.00 alle ore 21.40 per il corso serale, il Sabato l’Istituto non eroga servizi. 

Il dirigente scolastico prof. Maurizio Franzò riceve nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10,30 

alle 12,30 previo appuntamento. 

La segreteria è aperta al pubblico nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle 15 alle 17, Martedì dalle 8 alle 11, 

Mercoledì e Venerdì dalle 11,00 alle 13,00. 

Il ricevimento dei genitori da parte dei singoli docenti avverrà secondo il calendario prefissato dal 

dirigente scolastico e deliberato dal collegio docenti. Copia di tale calendario viene affissa all’albo della scuola e 

pubblicato sul sito web dell’istituto.  

Il Piano dell’Offerta Formativa è elaborato dal collegio dei docenti ed è approvato dal Consiglio di 

Istituto nella prima seduta utile.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Maurizio Franzò 
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PIANO della Didattica Digitale Integrata 

 

Allegato al PTOF ai sensi del DM 39/2020 

 

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE 
 

La progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza sarà adattata alla modalità a distanza, anche in 

modalità complementare, affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice 

pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica.  

I consigli di classe hanno il compito di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali 

delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine 

di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto 

più possibile autonomia e responsabilità.  

Nella programmazione va posta attenzione agli alunni più fragili. Nel caso in cui si propenda per attività di DDI 

come metodologia complementare alla didattica in presenza, si avrà cura di orientare la proposta verso gli 

studenti che presentino fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo 

a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie, anche 

attivando percorsi di istruzione domiciliare appositamente progettati e condivisi.  

Nei casi in cui la fragilità investa condizioni emotive o socio culturali, ancor più nei casi di alunni con disabilità, 

sarà privilegiata la frequenza scolastica in presenza, prevedendo l’inserimento in turnazioni che contemplino 

alternanza tra presenza e distanza solo d’intesa con le famiglie.  

I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli alunni, curano l’interazione tra tutti 

i compagni in presenza e quelli eventualmente impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, 

mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo in incontri 

quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di 

apprendimento per la classe.  

È necessario che la scuola fornisca alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per 

la didattica digitale integrata, sui criteri che saranno utilizzati dai docenti per operare la scelta degli studenti cui 

proporre la DDI, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali raccogliendo solo dati 

personali strettamente pertinenti e collegati alla finalità che si intenderà perseguire, assicurando la piena 

trasparenza dei criteri individuati, sulle caratteristiche che regoleranno tale metodologia e gli strumenti che 

potranno essere necessari. 

Per le situazioni di fragilità, a qualsiasi tipologia esse siano riconducibili, è opportuno che i consigli di classe 

operino periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni necessarie volte a 

garantire l’effettiva fruizione delle attività didattiche, in particolar modo per gli studenti con cittadinanza non 
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italiana neo arrivati in Italia, anche con il supporto delle agenzie del territorio, per non trasformare le differenze 

linguistiche, socio-economico-culturali in elementi di aggravio del divario di opportunità tra studenti. 

L’individuazione degli alunni cui proporre percorsi alternativi in DDI dovrà avvenire adottando specifiche 

garanzie a tutela dei dati dei minori, considerata la delicatezza delle informazioni trattate. 

 

GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE  

Il collegio dei docenti individua le piattaforme da utilizzare ed I singoli consigli di classe assicurano unitarietà 

all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, spazi di archiviazione, registri per la comunicazione e 

gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il 

reperimento dei materiali, anche a vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il 

proprio lavoro.  

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per 

registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le comunicazioni 

scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. La DDI, di fatto, rappresenta lo “spostamento” in 

modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento e, per così dire, dell’ambiente giuridico in presenza.  

L’Animatore e il Team digitale garantiscono il necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della 

scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno esperti. 

 

L’ORARIO DELLE LEZIONI  

Nel corso della giornata scolastica dovrà essere offerta, agli alunni in DDI, una combinazione adeguata di attività 

in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, 

avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa.  

Nel caso di attività digitale complementare a quella in presenza, il gruppo che segue l’attività a distanza rispetta 

per intero l'orario di lavoro della classe salvo che la pianificazione di una diversa scansione temporale della 

didattica, tra alunni in presenza e a distanza, non trovi la propria ragion d’essere in motivazioni legate alla 

specificità della metodologia in uso. 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico si prevedranno quote 

orarie settimanali minime di lezione assicurando almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona 

con l'intero gruppo classe, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in 

modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.  

Per quanto riguarda i corsi serali si dovranno assicurare almeno dodici ore alla settimana di didattica in modalità 

sincrona con l'intero gruppo di apprendimento.  

I consigli di classe formuleranno le proposte al Dirigente Scolastico di riorganizzazione dell’orario settimanale 

tenendo conto di quanto prima indicato.  

Il Dirigente scolastico predispone l’orario delle attività educative e didattiche con la quota oraria che ciascun 

docente dedica alla didattica digitale integrata, avendo cura di assicurare adeguato spazio settimanale a tutte le 
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discipline sia che la DDI sia scelta come modalità complementare alla didattica in presenza, sia che essa 

costituisca lo strumento esclusivo derivante da nuove condizioni epidemiologiche rilevanti.  

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla riduzione dell’unità oraria di 

lezione, alla compattazione delle discipline, nonché adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa 

previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica. Ogni consiglio di classe avrà cura di approvare gli 

strumenti di verifica e di valutazione. 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato 

con eventuale utilizzo della DDI.  

In caso di alunni affetti dal Virus SARS-Cov-2 i consigli di classe predisporranno un Piano 

Individualizzato che consenta il recupero delle attività scolastiche svolte durante la loro assenza, per tali alunni i 

consigli di classe predispongono un PDP in analogia agli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
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QUADRI ORARI DEI LICEI 

LICEO CLASSICO (*) 

MATERIE I II III IV V 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 5 5 4 4 4 

GRECO 4 4 3 3 3 

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA   3 3 3 

FILOSOFIA     3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3       

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

SCIENZE  2  2 3 3 3 

FISICA     2 2 2 

ARTE     2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

RELIGIONE O ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

ORE SETTIMANALI 27 27 31 31 31 
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LICEO LINGUISTICO (*) 

MATERIE I II III IV V 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

LATINO 2 2    

INGLESE 4 4 3 3 3 

FRANCESE 3 3 4 4 4 

TEDESCO/SPAGNOLO  3 3  4 4 4 

STORIA   2 2 2 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3       

FILOSOFIA     2 2 2 

MATEMATICA 3 3 2 2 2 

FISICA     2   2  2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

STORIA DELL'ARTE     2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

RELIGIONE O ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 
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LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE 

MATERIE I II III IV V 

ITALIANO 4 4 4 4 4 

INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA E GEOGRAFIA 3 3       

STORIA     2 2 2 

FILOSOFIA     2 2 2 

MATEMATICA 5 4 4 4 4 

INFORMATICA  2  2 3 3 3 

FISICA E LABORATORIO 2 2 3 3 3 

SCIENZE NATURALI 3 4  5 5 5 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 2 2 2 2      2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 

RELIGIONE O ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 

ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 
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QUADRO ORARIO INDRIZZI PROFESSIONALI CORSI DIURNI 

 
PROFESSIONALE Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 

 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Scienze degli alimenti 2 2    

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina 2 2    

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita 2 2    

Laboratorio di servizi  di accoglienza turistica 2 2    

Seconda lingua straniera 2 2 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

ARTICOLAZIONE: “ENOGASTRONOMIA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione   4 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva   4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina   6 4 4 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita    2 2 

ARTICOLAZIONE: “SERVIZI DI SALA E VENDITA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione   4 3 3 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva   4 5 5 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore cucina    2 2 

Laboratorio di servizi enogastronomici – settore sala e vendita   6 4 4 

ARTICOLAZIONE: “ACCOGLIENZA TURISTICA” 

Scienza e cultura dell’alimentazione   4 2 2 

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva   4 6 6 

Tecniche della comunicazione    2 2 

Laboratorio di servizi di accoglienza   6 4 4 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 
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PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO-SANITARI 
articolazione 

ODONTOTECNICO 
 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Diritto e pratica commerciale, legislazione socio-sanitaria     2 

Scienze integrate (Fisica) 2 2    

Scienze integrate (Chimica) 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Anatomia Fisiologia Igiene 2 2 2   

Gnatologia    2 3 

Rappresentazione e modellazione odontotecnica 2 2 4 4  

Scienze dei materiali dentali e laboratorio   4 4 4 

Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica 4 4 7 7 8 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 
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PROFESSIONALE SERVIZI MANUTENZIONE 
ed 

ASSISTENZA TECNICA 
 

 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Scienze integrate (Fisica) 2 2    

Scienze integrate (Chimica) 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Tecnologia dell’Informazione e della comunicazione 2 2    

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni   5 5 3 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni   5 4 3 

Tecnologie e tecniche di istallazione e di manutenzione   3 5 8 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 
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QUADRI ORARI INDIRIZZI PROFESSIONALI CORSI SERALI 
PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI 

 1  
PRIMO 

PERIODO 

2  
SECONDO 
PERIODO 

3 
TERZO 

PERIODO 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 

Lingua francese 3 2 3 

Storia 3 2 2 

Matematica 3 3 3 

Tecniche professionali dei servizi commerciali 2+2* 6 5 

Tecniche di comunicazione  2 2 

Diritto ed economia 2 3 3 

Scienze integrate (Fisica) 1   

Scienze integrate (Chimica) 1   

Scienze  3   

Informatica e laboratorio 2   

TOTALE ORE SETTIMANALI 25 23 23 

 
PROFESSIONALE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

 1  
PRIMO 

PERIODO 

2  
SECONDO 
PERIODO 

3 
TERZO 

PERIODO 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 

Storia 3 2 2 

Matematica 3 3 3 

Scienze 3   

Tecnologie elettriche ed elettroniche e appl.  3 2 

Tecnologie Meccaniche e appl.  4 3 

Tecnologie e tecniche di istallazione e di manutenzione  3 5 

Scienze integrate (Fisica- Chimica- Sc. Della Terra) 3   

Tecnologia dell’Informazione e della comunicazione 2   

Laboratori Tecnologici 2 3 3 

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 2   

Diritto 2   

TOTALE ORE SETTIMANALI 25 23 23 
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PROGETTI POF/ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO E RECUPERO  

 

 
Licei   

LATINO LINGUA SCIENTIFICA 
Proff. Firera Concetta e  
Fronterrè Carmela 

DEUTSCH – UNA MARCIA IN PIÙ 
Prof. Camerata Salvatrice;  
Prof. Steindl 

DENTRO L’ARTE: 
 INSEGNARE L’ARTE AL BIENNIO CLASSICO Prof.Amenta Loredana 

OLIMPIADI DI FISICA Prof.ssa Giuseppina Galfo 

DIRITTI UMANI Prof.ssa Stefania Chessari 

PROGETTO CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE PET – FIRST. 
Docenti Di Giorgio Maria Elena, 
 Le Moli Sara, Lorefice Rosangela 

GIOCHI DELLA CHIMICA prof.Micieli Giuseppe 

PNLS (PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE) prof.Micieli Giuseppe 

OLIMPIADI DI NEUROSCIENZE prof.Micieli Giuseppe 

FUN SCIENCE prof.Micieli Giuseppe 

CAMPIONATO NAZIONALE DELLE LINGUE  Prof.ssa Rosaria Carmela Lorefice 

JUVENES TRASLATORES Prof.ssa Rosaria Carmela Lorefice 

CERTIFICAZIONI DELE Prof.ssa Rosaria Carmela Lorefice 

CORSO DI RIANIMAZIONE BLS Prof Monaco Roberto 

CORSO DI RIANIMAZIONE BLSD Prof Monaco Roberto 

VELA SENZA LIMITI ….. Prof Monaco Roberto 

PROGETTO ANDROLOGICO DI SCREENING Prof Monaco Roberto 

SENSIBILIZZAZIONE SUL PAPILLOMA VIRUS (HPV) Prof Monaco Roberto 

NHSMUN –2022 prof.ssa Mary Puccia 

UNITED NATIONS GENEVA 2021 prof.ssa Mary Puccia 

CAMBRIDGE PRELIMINARY B1 /FIRST B2 prof.ssa Mary Puccia 
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GIOCHI MATEMATICI DELLA BOCCONI 
Fronte Maria Assunta,  
Cappello      Manuela 

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 
Manuela Cappello,Carla Ciarcià,   

Galfo Giuseppina 

OLIMPIADI DELLA MATEMATICA  
Maria Assunta Fronte,  
Manuela Cappello, Tumino Maria 

GIOCHI A SQUADRE DI MATEMATICA  

Maria Assunta Fronte, Manuela 
Cappello, Giuseppina Galfo, Carla 
Ciarcià 

OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI Cascone Carmela - Aprile Giorgio 

OLIMPIADI DI ITALIANO 
Milana-Iozzia-Stornello-Fronterrè-

Firera-Corallo  

ALBERGHIERO   

BAR DIDATTICO Prof.Padua Salvatore 

LA CUCINA GLUTEN FREE Prof.Franco Carmela 

LA SCUOLA SI APRE AL TERRITORIO Prof.Grimaldi Salvatore 

CONOSCIAMO IL MONDO TURISTICOALBERGHIERO Prof.Grimaldi Salvatore 

PROGETTO NATURA! Prof.Grimaldi Salvatore 

L’ARTE DEI ROSOLI E DELLE CONFETTURE 
proff.Grimaldi Salvatore,  
Assenza Francesco 

DAL PANETTONE ARTIGIANALE ALLE UOVA DI 
PASQUA!! Prof.Assenza Francesco 

LE CARNI BOVINE E SUINE Prof.Assenza Francesco 

ROSTICCERIA DEGLI IBLEI Prof.Assenza Francesco 

LE NUOVE TENDENZE NEL MONDO DEL BEVERAGE Floriddia L. 

DIPARTIMENTO DI SOSTEGNO   

NUOTO ANCH’IO Prof.ssa Concetta Semoli 

CAVALLO AMICO Prof. Angelo Roccasalvo 

LA SCUOLA A CASA prof.Micieli Giuseppe 

ORIENTAMENTO  Docenti Istituto 
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ORGANIGRAMMA RISORSE UMANE E STRUMENTALI ISTITUTO "GAETANO CURCIO" - ISPICA (RG) 

                      

  CONSIGLIO DI ISTITUTO   DIRIGENTE SCOLASTICO         

                                    

                            

  Giunta Esecutiva    Coordinatori C. di classe  Collaboratori DS   Responsabili di laboratorio  DIRETTORE SGA   

                            

  Comitato Studentesco   Responsabili di Assi/Dip.  Funzioni obiettivo     Inf. 1 (V.Andreoli)     

Assi
stent

i 
am

mini
strati

vi 

     

                        Protocollo   

  Circolo di Qualità             Area 1     Inf. 2 (V.Vitt. V.)         

     Collegio docenti                 Uff. Contabilità   

  Organo di Garanzia            Area 2     Chimica (Vitt. V.)         

       Asse 1                   Uff. Personale   

  Organo di Autovalut.            Area 3     Fisica 1 (Vitt. V.)         

       Articolazione Asse 1                   Uff. Alunni   

              Area 4     Ling.co 1 (Vitt. V.)         

       Asse 2                    URP   

              Odonto.co 1 (V.As.)     Biblioteca (Vitt. V.)    

Coll.
ri 

scol
ast. 

    

       Articolazione Asse 2                      

             Odonto.co 2 (V.As.)     Ling.co 1 (V.Poesia)        

       Asse 3                     

             Scienze (V.As.)      Back office (V.Poesia)        

       Asse 4                    

              Elettrico 1 (V.As.)      Ag. Viaggi (V.Poesia)        

       Liceo Classico                   

             Elettrico 2 (V.As.)      Reception (V.Poesia)        

       Liceo Scientifico                     

             Elettrico 3 (V.As.)      Cucina (V.Poesia)    

Assi
stent

i 
Tec
nici 

    

       Liceo Linguistico                    

             Inf. 5 (V.As.)      Sala (V.Poesia)        

       Serv. Commerciali                    

             Fisica 2 (V. As.)     Pasticceria (V. Poesia)        

       Serv. Enogastronomia                     

             Tec.prof. (V. As.)      Bar (V. Poesia)        

       Serv. Socio-Sanitario                   

             Telec.ni (V. As.)     Ling.co 2 (V.Scul.)        

       Servizi Manutenzione                   

                       Inf. 3 (V.Poesia)         

                         

                      

      Responsabili di indirizzo              
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