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Breve introduzione storica   dell’Istituto       
 
 

L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FRANCESCO CRISPI” nasce il 1° settembre 2012, a 

seguito della rimodulazione degli istituti superiori della provincia di Agrigento, , con le due Sedi associate 

LICEO “F. CRISPI” e TECNICO “GIOVANNI XXIII”. La Presidenza è stata assunta dal Dirigente Scolastico del 

precedente Istituto Magistrale, Dott.ssa Antonina Triolo. 

Dal 1° settembre 2013, a seguito dell’ulteriore dimensionamento degli istituti superiori, all'ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “FRANCESCO CRISPI” viene accorpata anche la Sede di Ribera del 

Professionale. “ACCURSIO MIRAGLIA”. 

L’Istituto, quindi, è di formazione relativamente recente (2013/2014), ma prende vita da altre istituzioni 

preesistenti che hanno segnato la storia della cultura e della società di Ribera e dei paesi limitrofi. Oggi 

rappresenta un polo di formazione di tutto rispetto, in quanto offre un’ ampia offerta formativa, organizzata 

nelle tre sezioni, ognuna delle quali, poi, si articola in indirizzi diversi.   

Il Liceo “F.Crispi”nasce nel 1962 come Istituto Magistrale Statale. Nel 1974 sono istituite a Ribera le Sezioni 

Sperimentali (“maxi sperimentazioni ex art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 419”) ad indirizzo Classico, 

Scientifico e Linguistico, dipendenti prima dal Liceo Scientifico di Agrigento fino al 1976, e in seguito dal 

Liceo Scientifico di Sciacca fino all'a.s.  1981/82. Nell’a.s. 1982/83 le Sezioni Sperimentali vengono assegnate 

alla giurisdizione dell’Istituto Magistrale di Ribera che in quell’anno subisce la più importante 

trasformazione della sua storia. 

L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Giovanni XXIII” nasce nel 1961 con l’attivazione di una 1ª 

classe Commerciale (come sede staccata dell’I.T.C. Foderà di Agrigento) e con una 1ª classe del corso per 

Geometri (come sezione staccata dell’I.T.G. di Agrigento, attuale Brunelleschi). Nel 1968 raggiunge 

l’autonomia amministrativa e per la prima volta è sede di esami di maturità. L’Istituto si amplia sempre più, 

raccoglie gli studenti dei paesi vicini e della Valle del Belice e nel 1971 la sede viene trasferita negli attuali 

locali di proprietà della Provincia di Agrigento. 

Il Professionale “A. Miraglia” nasce come sezione staccata dell’I.P.I.A. “Accursio Miraglia” di Sciacca,  fondato 

nella cittadina termale  nell'anno 1962, con l’iniziale denominazione di "I.P.S.I.A.M" (Istituto Professionale di 

Stato per l'Industria e le Attività Marinare).  Fin dalla sua fondazione l'istituto è stato costantemente attento 

alle esigenze del territorio, nel cui contesto si è trovato ad operare, ponendosi quale obiettivo quello di 

garantire ai propri alunni una formazione culturale e professionale altamente qualificata in sintonia con 

l'evoluzione tecnologica e con le esigenze del mercato del lavoro. 
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Riferimenti normativi 
 

La legge 107/2015 stabilisce che ogni istituzione scolastica predisponga, con la partecipazione di tutte le sue 

componenti, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, rivedibile annualmente. Al comma 4 si legge: “ Il 

piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione e amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico. Il piano è approvato dal consiglio di Istituto. 

In virtù di questi riferimenti normativi, il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Francesco Crispi”, dopo aver 

esaminato i dati di contesto come rilevati  nel RAV, i dati riferiti agli esiti e ai processi,  ascoltato i comitati 

dei genitori,  degli studenti e degli stakeholders,  preso in considerazione le Priorità /Traguardi e gli obiettivi 

di processo e aver consultato lo Staff, ha diramato  il seguente Atto di indirizzo per la predisposizione del 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

     VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del   
     sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle  
     disposizioni legislative vigenti”; 
     PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il 
triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano); 
2) il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico; 
3) il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto; 
4) il Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 
assegnato e  trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà pubblicato nel portale unico 
dei dati della scuola; 

TENUTO CONTO 
delle  proposte e dei 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; 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, il 

seguente 

Atto d’indirizzo 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 
 

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 dovranno costituire parte integrante del Piano Triennale Offerta Formativa (PTOF); 

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto sia dei risultati 

delle rilevazioni INVALSI  I biennio, che delle sospensioni di giudizio II biennio, in quanto: 
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- il livello di apprendimento degli studenti frequentanti il I biennio è critico in riferimento ai livelli 1 e 

2, in italiano e matematica, non in linea con  la media nazionale; 

- la percentuale di sospensione di giudizio degli studenti frequentanti il II biennio è critico in 

riferimento ad alcune discipline di indirizzo, linguistiche, nonché in diritto/economia. 

3) Le proposte ed i pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali e  

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

 studenti di cui tener conto nella formulazione del Piano sono relative alla  realizzazione di  percorsi 

di  alternanza scuola/lavoro, in sinergia con imprese,  aziende, terzo settore, Enti locali e Enti pubblici 

del territorio. 

4)    Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge 107/2015: 

 commi 1-4: Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli 

di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, per contrastare le diseguaglianze 

socio-culturali e territoriali promuovendo una scuola laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e innovazione didattica. 

Garantire la piena realizzazione della gestione e del curricolo scolastico attraverso  la flessibilità, 

diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio, l’integrazione e il miglior utilizzo delle risorse 

umane, professionali e delle strutture, l’implementazione di tecnologie innovative e il 

coordinamento con il contesto territoriale. 

La Scuola promuove la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento degli 

studenti e della comunità professionale con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della 

libertà di insegnamento, nonché  la collaborazione, la progettazione, l’interazione con le famiglie e 

il territorio, mediante forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa; 

 

 commi 5-7 e 14: I docenti dell’organico dell’Autonomia concorrono alla formazione del Piano 

triennale dell’Offerta Formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 

organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 

L’Istituzione, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, per il  

raggiungimento degli obiettivi formativi e dei traguardi individuati come prioritari nel RAV 

attraverso le azioni del PdM di Istituto, mira a valorizzare le seguenti priorità:  

 potenziamento delle competenze matematico-scientifiche; 

 potenziamento delle competenze linguistiche con riferimento all’italiano e alla lingua 

straniera inglese; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle competenze digitali, per migliorare 

l’interazione con il mondo del lavoro, comprese le organizzazioni del terzo settore e le 

imprese; 

 incremento dell’alternanza scuola-lavoro; 

 potenziamento delle conoscenze in materia giuridica, economico-finanziaria e di educazione 

all’autoimprenditorialità;  

  potenziamento attività musicali per favorire lo star bene a scuola. 

 per ciò che concerne attrezzature, infrastrutture e materiali occorrerà tenere presente che è 

opportuno potenziare laboratori multimediali e di settore e migliorare la rete LAN-WLAN nelle 

diverse  Sedi dell’Istituzione per implementare un' innovazione digitale; 

 per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 

riferimento viene definito sulla base delle richieste/bisogni diversificati del territorio per 

corrispondere alle esigenze dell’utenza, attraverso i tre Percorsi: Liceo, Tecnico e Professionale con 

le articolazioni, nonché al potenziamento dell’inclusione scolastica; 
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 per ciò che concerne i posti per il Potenziamento, il fabbisogno viene definito in relazione alle 

Priorità/Traguardi da realizzare attraverso le azioni previste nel PdM e con i progetti e le attività 

contenuti nel presente Piano Triennale, entro un limite massimo di  10 unità: 1) Esonero 

Collaboratori Dirigente Scolastico; 2/3) Recupero abilità di base; 4) Sportello alunni; 5)Progettazione, 

organizzazione e monitoraggio prove comuni e Invalsi; 6) Alternanza  scuola lavoro; 7) Orientamento 

ingresso/uscita; 8) Innovazione digitale; 9) Inclusione/Accoglienza; 10) Promozione 

Scuola/Educazione musicale (continuità scuole secondarie di primo grado territorio).  

 nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente 

(n.10) per l’esonero del I (ore 15 classe concorso A019)  e del II Collaboratore (ore 3 Classe concorso 

A017) del Dirigente; 

 nell’ambito delle scelte di organizzazione, sono previste le figure di I e II Collaboratore del Dirigente 

Scolastico, dei Coordinatori di Sede, dei Coordinatori/Segretari di classe, le Funzioni strumentali e il 

gruppo NIV per l’implementazione del PdM e la valutazione interna/esterna;  

Per la definizione di un piano complessivo da inserire nel PTOF: 

 è  prevista l’istituzione di:  Dipartimenti e Coordinamento per discipline, nonché, in quanto ritenuto 

funzionale alle Priorità/Traguardi di Istituto, Dipartimenti trasversali (Sportello Alunni, 

Recupero/inclusione, Alternanza Scuola/Lavoro, Orientamento, Predisposizione e Monitoraggio  

prove strutturate comuni,  Predisposizione curricolo verticale,  Disabilità/Bes/DSA, Animatore 

digitale; 

 è prevista la costituzione del comitato scientifico e tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-88/10; 

 per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno viene 

definito sulla base del numero degli alunni e degli studenti con disabilità, dei laboratori,  della 

complessità e della diversificazione dell’Istituzione, del funzionamento dell’ex  CTP come punto di 

erogazione,  della sezione Tecnico Serale e dell’apertura pomeridiana al territorio; 

 commi 10,  12 e 16  vengono progettate/realizzate, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,   

iniziative di formazione rivolte a studenti,  personale docente e ATA  per promuovere la 

conoscenza  della sicurezza e delle tecniche di primo soccorso, nonché l’educazione alla parità tra i 

sessi, alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, per 

informare/sensibilizzare/ formare ad attuare i principi di sicurezza e pari opportunità ; 

 commi 28-29 e 31-32 sono progettati insegnamenti opzionali (II biennio), percorsi formativi ed 

iniziative d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (olimpiadi matematica, 

informatica, inglese, scienze, chimica);  

 commi 33-43  al fine di incrementare le capacità di orientamento in uscita  degli studenti e le 

opportunità di lavoro, nell’ottica dell’autoimprenditorialità, vengono progettate/realizzate 

attività di Alternanza scuola- lavoro (200 ore nel triennio  Licei e 400 ore nel triennio 

Tecnico/Professionale);  

 commi 56-61 al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli 

studenti/docenti/ATA, funzionali alla costruzione delle competenze, vengono progettate azioni 

per il potenziamento delle infrastrutture di rete, degli strumenti didattici e laboratoriali per 

l’innovazione didattica;  

 comma 124 saranno progettate/realizzate attività di formazione in servizio dei docenti, in coerenza 

con il PTOF, con i risultati emersi dal RAV e con il PdM di Istituto: miglioramento risultati prove 

nazionali I biennio/ miglioramento risultati competenze discipline d’indirizzo II biennio, con 

progettazione curricolo verticale e prove in ingresso, in itinere, finali; 
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5) i criteri generali per la programmazione educativo – didattica – disciplinare, per la programmazione 

e l'attuazione delle attività di recupero, potenziamento, consolidamento, iniziali, in itinere e finali,  

che risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” sono inseriti nel PTOF. In 

particolare i docenti delle discipline Italiano e Matematica del I Biennio programmeranno per Unità 

di apprendimento/Moduli, per consentire agli alunni con lacune la possibilità di mettersi alla pari, 

ripassare, colmare difficoltà ecc..  Tali docenti designeranno “Alunni Tutor” suddividendo  la classe 

in gruppi (max 5 alunni), stimolando il protagonismo attivo degli studenti, con attività da realizzare, 

anche, attraverso l’utilizzo della multimedialità. Tali lavori di gruppo faranno parte integrante della 

programmazione per U.D.A/Moduli. I docenti del II biennio delle discipline di indirizzo: Matematica, 

Scienze, Latino, Diritto/Economia, Inglese, programmeranno per U.D.A/Moduli  per consentire agli 

alunni con lacune la possibilità di mettersi alla pari, ripassare, colmare difficoltà ecc.. I docenti di tali 

indirizzi, designeranno “Alunni Tutor” suddividendo  la classe in gruppi (max 5 alunni) stimolando il 

protagonismo attivo degli studenti, con attività da realizzare, anche,  attraverso l’utilizzo della 

multimedialità. Tali lavori faranno parte integrante della programmazione per U.D.A/Moduli.  

6) Si utilizzeranno i docenti dell’organico di Potenziamento per i progetti e le attività funzionali al 

raggiungimento degli obiettivi/traguardi del Piano di Miglioramento di Istituto, per una 

pianificazione volta a migliorare i livelli di rendimento degli studenti del I biennio in italiano e 

matematica  e una diminuzione delle percentuali degli alunni con giudizio sospeso nel II biennio 

(discipline matematica, scienze, latino, inglese, diritto/economia) anche con l’istituzione dello 

Sportello Alunni e di attività di Orientamento/Recupero/Potenziamento. 

Nella pianificazione delle attività dei docenti dell’organico di  potenziamento si tiene conto che esso 

deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi, evitando di assorbire sui progetti l’intera 

quota disponibile. 

7) Per tutti i progetti e le attività previsti nel PTOF, devono essere 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. 

8) Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) elaborato dal Collegio dei Docenti, dovrà essere 

predisposto a cura della Funzione Strumentale Area 1, affiancata dal gruppo di lavoro NIV e dalle 

FF.SS., per essere portato all’esame e all’approvazione  del Consiglio d'Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO  
 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Francesco Crispi” - Ribera                            Pagina 10 

 

 
L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  “Francesco  Crispi” di Ribera rappresenta un’opportunità di 

promozione culturale e sociale ed un punto di riferimento per la popolazione studentesca nel raggio di 30 

km in quanto presenta, unico nella provincia, un’ampia e diversificata offerta formativa gestito dalla  stessa 

governance. 

 

L’istituto insiste su un’area a vocazione agricola con la presenza di alcune aziende ad essa collegate e  

promuove iniziative turistiche legate alle specificità enogastronomiche, paesaggistiche  e archeologiche del  

territorio.   La Scuola pianifica e collabora con  diverse istituzioni socio-economico e culturali del territorio e 

con il volontariato/ONLUS, perseguendo una politica di raccordo, integrazione e interazione, per uno 

scambio proficuo di risorse, promosso, anche, nell’ottica dell’intermediazione tra mondo della scuola e 

mondo della produzione e del lavoro. L’Istituto è, infatti, Ente accreditato nell’erogazione di servizi per il 

lavoro (D.Lgs 276/2003), cercando di contrastare il fenomeno della disoccupazione che nella regione Sicilia 

sta raggiungendo valori allarmanti. 

 

Tutte le sedi dell’Istituto sono facilmente raggiungibili dai mezzi pubblici, grazie ad un'azione di accordo 

sinergico con le ditte di trasporto e i Comuni viciniori. Sono presenti degli adeguati spazi per il parcheggio 

dei mezzi del personale e degli studenti. 

 

A causa della recente crisi del settore primario, il territorio sta attraversando una fase di profonda variazione 

della composizione demografica, caratterizzata da un lato da un processo immigratorio da zone 

prevalentemente dell’est europeo e nord Africa e dall’altro da un processo di emigrazione degli autoctoni, in 

particolare dei giovani, verso le zone del nord Italia ed Europa. 

L’Ente Locale Provincia di riferimento, a causa delle modifiche normative e delle conseguenti contrazioni dei 

capitoli di spesa per l’istruzione, ha, di anno in anno, ridotto gli interventi di ordinaria manutenzione degli 

edifici scolastici e i servizi per il diritto allo studio, anche degli studenti disabili. 

 

L’istituto offre un’ampia ed articolata offerta formativa, articolata in tre percorsi: Liceo, Tecnico e 

Professionale. Il Liceo si articola in sette indirizzi: Classico, Scientifico, Scientifico opzione Scienze Applicate, 

Scientifico Sportivo, Scienze Umane, Economico Sociale, Linguistico. Il Tecnico si articola in quattro indirizzi: 

Amministrazione Finanza e Marketing (diurno e serale) Turismo, Sistemi Informativi Aziendali e Costruzioni, 

Ambiente e Territorio (diurno e serale).  Il Professionale si articola in due indirizzi: Manutenzione e 

Assistenza Tecnica (qualifica regionale III anno e IV anno), Servizi Socio Sanitari.     L’Istituto è punto di 

erogazione del servizio di istruzione per gli adulti (ex CTP).   

 

 

 

 

 
 
 
I SEZIONE: CHI SIAMO 
I.1 ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRO ORARIO 

PROPOSTA EDUCATIVA 
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QUADRO ORARIO E PROFILO DEGLI INDIRIZZI 

 
 

 SEZIONE “LICEO” AGPM02101L 

 
 

INDIRIZZO “LICEO CLASSICO” 

DISCIPLINE 
I Biennio II Biennio V Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura greca 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura latina 4 4 3 3 3 

Lingua straniera  - Inglese  3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia  - - 3 3 3 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica ed informatica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 31 31 31 

 

PROFILO 

L’indirizzo classico mira ad una formazione che valorizza l’approccio storico e critico-analitico ai problemi, 

l’interpretazione della realtà nei suoi vari aspetti, l’utilizzo operativo delle competenze teoriche, 

l’elaborazione di modalità di pensiero e di conoscenza trasferibili in contesti diversi.  

All’interno delle finalità generali della scuola secondaria superiore, l’indirizzo si propone: 

a) di fare accedere, grazie allo studio congiunto del latino e del greco, ad un patrimonio di civiltà e 

di tradizioni in cui si riconoscono le nostre radici in un rapporto di continuità e alterità; 

b) di realizzare una sintesi tra visione critica del presente e memoria storica; 

c) di far riconoscere nell’analisi dei testi letterari e nelle espressioni artistiche il luogo di incontro 

tra la dimensione filologico-scientifica e quella estetica e di permettere il confronto tra i metodi di 

analisi delle scienze storiche e quelli delle scienze matematiche e naturali. 
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L’itinerario formativo dell’indirizzo classico conduce ad una globalità formativa che permette un ampio 

orizzonte di scelte nei vari studi universitari finalizzati alla ricerca o alla formazione di professioni che 

richiedono una forte base teorica. Oltre all’accesso all’Università, esso consente l’acquisizione di prerequisiti 

per  forme di professionalità attinenti all’ambito dei beni culturali e delle tecniche della comunicazione.   

 

INDIRIZZO “LICEO SCIENTIFICO” 

DISCIPLINE 
I Biennio II Biennio V Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua straniera  - Inglese  3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica ed informatica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 

 

PROFILO 

L’indirizzo scientifico si caratterizza per il ruolo fondamentale che in esso assumono le discipline scientifiche 

con l’integrazione del sapere umanistico. In questo indirizzo, la matematica e le scienze sperimentali 

assumono un ruolo fondante sul piano culturale e formativo per la decisiva funzione mediatrice che tali 

discipline svolgono nella conoscenza del reale. 

Il percorso formativo, oltre a fare emergere il valore e il metodo dei processi scientifici assicura anche 

l’acquisizione di basi e di strumenti essenziali per raggiungere una visione complessiva delle realtà storiche e 

delle espressioni culturali della società.  Pertanto, l’insegnamento di tutte le discipline risulta finalizzato alla 

acquisizione degli aspetti più squisitamente culturali del “sapere”. Per tale motivo, questo indirizzo, mentre 

non esclude la possibilità di accedere, direttamente o attraverso corsi di specializzazione post-secondaria, 

all’attività produttive, è più direttamente finalizzato al proseguimento degli studi in ambito universitario. 

 

 

INDIRIZZO “LICEO SCIENTIFICO opzione scienze applicate” 
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DISCIPLINE 
I Biennio II Biennio V Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua straniera  - Inglese  3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica  5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 4 5 5 5 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 

      

 

PROFILO 

Questo percorso asseconda la vocazione degli studenti interessati ad acquisire competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti ala cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze 

matematiche, fisiche, chimiche, biologiche, all’informatica e alle loro applicazioni.  

 

INDIRIZZO “LICEO DELLE SCIENZE UMANE” 

DISCIPLINE 
I Biennio II Biennio V Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua straniera  - Inglese  3 3 3 3 3 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia - - 3 3 3 

Matematica  ed informatica 3 3 2 2 2 

Scienze umane 4 4 5 5 5 

Fisica - - 2 2 2 
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Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 

 

PROFILO 

Questo percorso approfondisce le teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell'identità 

personale e delle relazioni umane e sociali, con particolare riguardo allo studio della Filosofia e delle Scienze 

umane. Fornisce allo studente le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per cogliere la 

complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e 

delle tecniche nel campo delle scienze umane. 

 

 

INDIRIZZO “LICEO ECONOMICO - SOCIALE” 

DISCIPLINE 
I Biennio II Biennio V Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua straniera Inglese 3 3 3 3 3 

Lingua straniera Francese 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze umane 3 3 3 3 3 

Matematica ed informatica 3 3 3 3 3 

Diritto ed economia 3 3 3 3 3 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 - - - 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 

 

PROFILO 
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Questo percorso asseconda la vocazione degli studenti interessati ad acquisire competenze particolarmente 

avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. Infatti, integra diritto, economia e 

scienze umane, per avvicinare gli studenti alla contemporaneità attraverso conoscenze e competenze adatte 

a comprenderne la complessità.  

Il liceo economico-sociale prepara ad affrontare in profondità i problemi attuali e le sfide del futuro, dalle 

risorse disponibili alle regole giuridiche della convivenza civile, dal benessere individuale e collettivo alla 

responsabilità delle scelte e alla questione del lavoro e dell'ambiente. 

Il risultato atteso è una spiccata consapevolezza della realtà economica e sociale, locale e internazionale, in 

rapporto alle risorse, ai limiti, agli scopi, alle scelte, alle potenzialità delle persone, delle società e 

dell'ambiente. Tutto ciò è strettamente necessario per i futuri quadri dirigenziali in numerosi ambiti 

professionali. 

 

INDIRIZZO “LICEO LINGUISTICO” 

DISCIPLINE 
I Biennio II Biennio V Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua straniera Francese 4 4 3 3 3 

Lingua straniera Inglese 3 3 4 4 4 

Lingua straniera Spagnolo 3 3 4 4 4 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Lingua latina 2 2 - - - 

Matematica ed informatica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 

 

PROFILO 

Il percorso del liceo Linguistico approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per 

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue straniere, Inglese, Francese e Spagnolo, (per tutto il 

quinquennio) e di rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture. 
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Inoltre, la scelta di questo indirizzo serve per: 

 acquisire in tre lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative (due almeno al livello 
B2, una almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento);  

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali;   

 riconoscere gli elementi caratterizzanti le lingue studiate e saper passare agevolmente da un sistema 
linguistico all’altro;  

 saper affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua;  

 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e scambio.  

 

INDIRIZZO “LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO” 

DISCIPLINE 
I Biennio II Biennio V Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia  - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica ed informatica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 3 3 3 3 3 

Discipline sportive 3 3 2 2 2 

Diritto ed Economia dello sport - - 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 

 

PROFILO 

Il percorso di studi del Liceo Sportivo evidenzia l’aspetto pluridisciplinare dello sport, che si distingue anche 

per il suo ruolo sociale, contribuendo al senso civico degli studenti, favorendo l’aggregazione, la 

l’integrazione e la socializzazione.  

SEZIONE “TECNICO”AGTD02101B 

 
 

INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

DISCIPLINE I Biennio II Biennio V Anno 
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I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia, Cittadinanza e Costituzione  2 2 2 2 2 

 Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda  Lingua Comunitaria - Francese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Informatica 2 2 2 2 - 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Diritto - - 3 3 3 

Economia politica - - 3 2 3 

Economia aziendale 2 2 6 7 8 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 32 32 32 32 32 

 

PROFILO 

Il Perito in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni 

economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali 

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 

marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Integra le competenze dell’ambito 

professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 

dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa.  

 

 

 

 

INDIRIZZO “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 

DISCIPLINE 
I Biennio II Biennio V Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
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Storia, Cittadinanza e Costituzione  2 2 2 2 2 

 Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda  Lingua Comunitaria - Francese 3 3 3 - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Informatica 2 2 4 5 5 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Diritto - - 3 3 2 

Economia politica - - 3 2 3 

Economia aziendale 2 2 4 7 7 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 32 32 32 32 32 

 

PROFILO 

Il Perito in Sistemi Informativi Aziendali, ha competenze specifiche nel campo contabile, aziendale, 

informatico, nella gestione di dada base e nella tecnologia del web. Il profilo si caratterizza per il riferimento 

sia all' ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta ed all' 

adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l' efficienza aziendale attraverso la 

realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all' organizzazione 

della comunicazione in rete e alla sicurezza informatica. 

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZO “TURISMO” 

DISCIPLINE 
I Biennio II Biennio V Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
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Storia, Cittadinanza e Costituzione  2 2 2 2 2 

 Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda  Lingua Comunitaria - Francese 3 3 3 3 3 

Terza Lingua Comunitaria - Spagnolo - - 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

Geografia 3 3 - - - 

Geografia turistica - - 2 2 2 

Arte e territorio - - 2 2 2 

Informatica 2 2 - - - 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Diritto e Legislazione Turistica - - 3 3 3 

Economia aziendale 2 2 - - - 

Discipline Turistiche ed Aziendali - - 4 4 4 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 32 32 32 32 32 

 

PROFILO 

Il Perito per il turismo ha competenze specifiche nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, oltre a competenze specifiche nel comparto delle aziende 

del settore turistico. Opera nel sistema produttivo con  professionalità ed autonomia nelle diverse tipologie 

di imprese turistiche e con particolare attenzione alla valorizzazione e fruizione del patrimonio 

paesaggistico, artistico, culturale, artigianale, enogastronomico. 

Integra le competenze dell’ambito gestionale e della produzione di servizi/prodotti turistici con quelle 

linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione 

sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 

 

 

INDIRIZZO “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 

DISCIPLINE 
I Biennio II Biennio V Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
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Storia, Cittadinanza e Costituzione  2 2 2 2 2 

 Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di Matematica - - 1 1 - 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 3 3 - - - 

di cui laboratorio di Fisica 1 1 - - - 

Scienze integrate (Chimica) 3 3 - - - 

di cui laboratorio di Chimica 1 1 - - - 

Tecnologie informatiche 3 - - - - 

di cui laboratorio di Tecnologie informatiche 2 - - - - 

Tecnologia e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 

di cui laboratorio di Tecnologia e tecniche di  
rappresentazione grafica 

1 1 - - - 

Geografia 1     

Scienze e tecnologie applicate - 3 - - - 

Progettazione, Costruzione e Impianti - - 7 6 7 

Gestione del cantiere e sicurezza dell'ambiente di 
lavoro 

- - 2 2 2 

Geopedologia, Economia ed Estimo - - 3 4 4 

Topografia - - 4 4 4 

di cui laboratorio - - 8 9 10 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 33 32 32 32 32 

 

 

PROFILO 

Il Perito in Costruzioni, Ambiente e territorio, è specializzato nella salvaguardia e nel recupero del territorio 

attraverso l’utilizzo di materiali biocompatibili ed ecosostenibili nell’edilizia pubblica e privata. E’ esperto 

nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei servizi tecnici catastali, nelle progettazioni delle 

costruzioni e della certificazione energetica delle stesse.   

 

   
 SEZIONE “TECNICO SERALE”AGTD02151R 
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INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

 

Discipline del piano degli studi 
 

Classe III 

 

Classe IV 

 

Classe V 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione   2 2 2 

Lingua inglese 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Informatica 2 1 - 

Seconda lingua comunitaria (Spagnolo) 2 2 2 

Economia aziendale 5 5 6 

Diritto 2 2 2 

Economia politica 2 2 2 

 

Totale ore Settimanali 

 

23 

 

22 

 

22 

 

 

INDIRIZZO “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 

 

Discipline del piano degli studi 
 

Classe III 

 

Classe IV 

 

Classe V 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione   2 2 2 

Lingua inglese 2 2 2 

Matematica e Complementi 3 3 3 

Progettazione, Costruzioni, Impianti 5 5 4 

Cantiere e sicurezza 2 2 2 

Geopedologia Economia Estimo 2 3 3 

Topografia 3 3 3 
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Totale ore Settimanali 

 

22 

 

23 

 

22 
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SEZIONE “PROFESSIONALE”AGRI02101R 

 

INDIRIZZO “SOCIO-SANITARIO” 

DISCIPLINE 
I Biennio II Biennio V Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

 Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Seconda lingua straniera - Spagnolo 2 2 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 - - - - 

Scienze integrate (Chimica) - 2 - - - 

di cui in compresenza 2 - - - 

Scienze umane e sociali 4 4 - - - 

di cui in compresenza 2 - - - 

Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche 2 - - - - 

di cui in compresenza 1 - - - - 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Educazione musicale - 2 - - - 

di cui in compresenza - 1 - - - 

Geografia 1     

Metodologie operative 2 2 3 - - 

Igiene e cultura medico-sanitaria - - 4 4 4 

Psicologia generale e applicata - - 4 5 5 

Diritto e legislazione socio-sanitaria - - 3 3 3 

Tecnica amministrativa ed economia sociale - - - 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 33 32 32 32 32 

 

PROFILO 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari” possiede le competenze necessarie per 

organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della 

salute e del benessere bio-psico-sociale.  
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INDIRIZZO “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 

DISCIPLINE 
I Biennio II Biennio V Anno 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

 Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Diritto ed e Economia 2 2 - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2 - - - 

Scienze integrate (Fisica) 2 2 - - - 

di cui laboratorio in compresenza 2 - - - 

Scienze integrate (Chimica) 2 2 - - - 

di cui laboratorio in compresenza 2 - - - 

Geografia 1     

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 

Tecnologie meccaniche e applicazioni - - 5 5 3 

Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni - - 5 4 3 

Tecnologie e tecn. di installazione e manutenzione - - 3 5 8 

Tecnologia dell’informazione e della comunicazione 2 2 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 4 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 33 32 32 32 32 

 

PROFILO 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le 

competenze necessarie per gestire,  organizzare ed effettuare  interventi di installazione e manutenzione 

ordinaria di diagnosi, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi , impianti e d apparati tecnici.   

L'Ipia di Ribera realizza i percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà integrativa, sulla base delle Linee guida 
approvate in Conferenza unificata il 16 dicembre 2010. 
 
I percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) sono così articolati: 
- percorsi di durata triennale per il conseguimento della qualifica di "Operatori di Impianti Termo-idraulici" 
- percorsi di durata quadriennale per il conseguimento del diploma professionale di "Tecnico di Impianti 
termici". 
La qualifica al terzo anno e il diploma professionale al quarto anno sono programmati dalle Regioni e 
spendibili in tutto il territorio nazionale. 
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Centro Territoriale Permanente di Ribera  collegato al Centro Per Istruzione Adulti di Agrigento 

 

Nell’Istituto è presente anche il Centro Territoriale Permanente per l’istruzione degli adulti.  Esso eroga il 

servizio agli stranieri/extracomunitari, minori e non, per l’acquisizione delle competenze linguistiche  di 

lingua italiana e corsi di formazione per la convivenza civile e democratica. 

Per gli adulti del territorio l’ex  CTP, ubicato nel plesso Africa di via Presti, 2 , eroga servizi per il territorio e  

le scuole di ogni ordine e grado di Ribera, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Montallegro , Burgio, Lucca Sicula e  

Villafranca Sicula. 

 Dall’a.s. 2015/2016 il CTP è stato associato al CPIA di Agrigento, mantenendo in sede i servizi di cui sopra,  i 

percorsi  con i docenti di scuola primaria, , un assistente amministrativo,  un collaboratore scolastico, i 

percorsi serali di secondo livello di  secondaria di secondo grado: Tecnico con le articolazioni – 

Amministrazione,  Finanza e Marketing e Costruzione,  Ambiente e Territorio 

 

In quest’ambito l’Istituto ha promosso i seguenti accordi triennali: 

 Protocollo d’intesa tra il C.P.I.A. di Agrigento e gli Istituti ex CTP 

 Accordo per il raccordo del C.P.I.A. con le Istituzioni scolastiche dove sono incardinati i percorsi 

di secondo livello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 2 POPOLAZIONE SCOLASTICA a.s. 2015/2016 

POPOLAZIONE SCOLASTICA N° Classi N° Studenti 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Francesco Crispi” - Ribera                            Pagina 26 

 

Liceo Classico 7 127 

Liceo Scienze umane opzione Economico Sociale 5 88 

Liceo Linguistico  4 73 

Liceo Scientifico  11 227 

Liceo scientifico opzione scienze applicate  4 62 

Liceo Scienze umane  5 102 

Tecnico triennio “Amministrazione Finanza e Marketing” 5 94 

Tecnico triennio “Turismo” 3 73 

Tecnico  “Costruzioni Ambiente e Territorio” 5 77 

Tecnico biennio “Economico” 6 121 

Tecnico triennio “Sistemi Informativi Aziendali” 1 14 

Tecnico Serale “Amministrazione Finanza e Marketing” 2 32 

Professionale “Manutenzione e Assistenza Tecnica 3 81 

Professionale “Operatore Impianti Termoidraulici” 5 84 

Professionale “Servizi Socio Sanitari” 5 92 

TOTALI 71 1409 

Ex Centro Territoriale Permanente 2  

 

 

 

DISTRIBUZIONE CLASSI PER ANNO DI CORSO 

 1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno TOTALE 

Sezione  Liceo 7 7 7 8 7 36 

Sezione  Tecnico 4 4 4 4 4 20 

Sezione  Professionale 3 3 3 2 2 13 

Sezione Tecnico serale - - 1 - 1 2 

TOTALI 14 14 15 14 14 71 
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Sezione  II: MIGLIORAMENTO IN CAMMINO               
 

II.1 CURRICOLO/RAV E PDM: priorità e traguardi 

L'Istituto, dopo altre esperienze di autovalutazione (CAF), dalla fine dell’anno scolastico 2014/2015 ha 

avviato un percorso di riflessione e analisi relativo alle articolazioni delle quattro aree legate agli Esiti e alle 

sette aree di Processo contenute nel RAV, considerando molteplici punti di forza e debolezza, definendo 

Priorità e Traguardi e predisponendo il Piano di Miglioramento, con il coinvolgimento di tutto il personale, 

degli studenti e delle famiglie. 

E’ stato costituito il gruppo NIV, formato da cinque docenti designati dal Dirigente Scolastico su proposta del 

Collegio dei Docenti, per la progettazione, realizzazione e monitoraggio del RAV/PdM. 

 

Il processo di miglioramento dell’Istituto definito sostiene il percorso scolastico di tutti gli studenti, 

supportandone il successo  formativo.  

L’azione della Scuola, attraverso strumenti interconnessi (miglioramento del curricolo, progettazione di 

prove comuni, strumenti di valutazione e monitoraggio condivisi, Alternanza Scuola/Lavoro) è volta a ridurre 

l’incidenza numerica degli alunni sospesi (II biennio) e il divario formativo degli studenti con livelli 1 e 2 

(prove standardizzate I biennio). Per raggiungere tali Traguardi occorre tenere  anche in considerazione la 

variabilità dei risultati interni alla Scuola (tre Percorsi con diversificati Indirizzi), così come la differenziata 

distribuzione degli studenti nei diversi livelli di apprendimento. 

Tutte le risorse umane, professionali, materiali e finanziarie, interne ed esterne, nonché famiglie e territorio, 

vengono convogliate per il perseguimento/raggiungimento dei seguenti obiettivi delle Priorità individuate 

nel RAV, attraverso un Piano di Miglioramento che si propone di: 

 Migliorare il curricolo per classi parallele del 1° biennio in italiano, matematica (15/16; 16/17; 17/18; 
18/19), inglese,  scienze e diritto/economia (17/18, 18/19). 

 Migliorare il curricolo per classi parallele del 2° biennio, nelle discipline di indirizzo, nelle quali si sono 
registrate un maggior numero di sospensione di giudizio: matematica /latino terze classi (15/16; 16/17; 
17/18; 18/19), inglese,  scienze e diritto/economia (17/18, 18/19). 

 Progettare prove Strutturate iniziali, intermedie e finali comuni per classi parallele 1° biennio in: 
italiano, matematica (15/16; 16/17; 17/18; 18/19),  inglese,  scienze e diritto/economia (17/18, 18/19). 

 Progettare prove Strutturate iniziali, intermedie e finali comuni per classi parallele: classi terze  in 
matematica latino (15/16; 16/17; 17/18; 18/19),  classi quarte in inglese,  scienze e diritto/economia 
(17/18, 18/19). 

  Progettare e implementare strumenti comuni di controllo, monitoraggio e valutazione relativi all' 
avanzamento dei risultati degli studenti del 1° e 2° biennio. 

 Istituire uno sportello per gli studenti individuando, per i tre Percorsi di studio, un tutor (Docente 
Potenziamento), funzionale a supportare gli alunni del I e II biennio. 

 Stimolare la peer education con un servizio di tutorato alla pari. 
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 Fornire il supporto organizzativo per il miglioramento dei risultati  nelle classi seconde e terze dei tre 
Percorsi (NIV, Referente Invalsi, docenti potenziamento). 

 Analizzare e discutere i risultati scolastici e delle prove standardizzate nazionali restituiti dall’INVALSI 
(CdC, CdI,CD). 

L’Istituto si propone di raggiungere i traguardi individuati nel RAV, attraverso un Piano di Miglioramento 
che si propone di: 

 A livello di istituzione diminuire la quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e matematica, di 
una percentuale di punti minore o uguale a 5 nel I Biennio; 

 Ridurre progressivamente di 3 punti in percentuale il totale alunni con giudizio sospeso in matematica e 
latino nel II biennio. 

Il Gruppo NIV ha elaborato il RAV (già pubblicato in Scuola in chiaro) e il Piano di Miglioramento, ratificato 
dagli OO.CC. in data 12/11/2015, che viene allegato al presente Piano Triennale. Pertanto il RAV e il PdM 
costituiscono parte integrante e coerente per la realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.   
Nel PdM è prevista la creazione di un Archivio condiviso di documentazione educativo-didattica 
digitalizzata, per la condivisione dei materiali didattici da inserire nella bacheca docenti nel Portale Argo. 
Il gruppo NIV  cura, altresì, il monitoraggio dell’aggiornamento dell’Archivio, nonché la realizzazione e il 
monitoraggio periodico del PdM .  

 
Sulla base dei risultati rilevati nel corrente anno scolastico, verrà avviata una ricerca/azione per sviluppare 

uno studio più approfondito sulla costruzione del curricolo e delle prove strutturate comuni su un 

campione, comprendente i diversi Indirizzi dei tre Percorsi, di: 

 Sei classi seconde su quattordici: relativamente alle discipline matematica e italiano negli aa.ss. 16/17, 

17/18 e 18/19; 

 Sei classi terze su quattordici: relativamente alla disciplina matematica  negli aa.ss. 16/17, 17/18 e 

18/19; 

Questo studio avrà lo scopo di effettuare un confronto: sincronico interno (tra le classi parallele 

dell’istituto), diacronico interno (con i risultati degli anni passati), sincronico esterno (con i risultati 

nazionali, regionali e provinciali) e diacronico esterno (con i risultati nazionali, regionali e provinciali degli 

anni precedenti). 

Le classi coinvolte sono sei seconde e sei terze con la seguente distribuzione: tre del Liceo (una scientifico, 

una classico e una scienze umane), due del Tecnico (una AFM/TUR e una CAT) e una del Professionale 

(MAT/SSS). 

 

 

II.2 LA DIDATTICA: Esplicitazione della proposta educativa  

 

La DIDATTICA, dal greco διδάσκω (insegnare), rappresenta sia il fondamento teorico che la pratica 
dell'insegnare; si può dividere in didattica generale, che riguarda i criteri e le caratteristiche generali della 
pratica educativa e in didattica speciale, che riguarda invece i singoli insegnamenti o le diverse 
caratteristiche (età, capacità specifiche, ambiente) dei soggetti dell’apprendimento. Essa è, quindi, la 
scienza della comunicazione e della relazione educativa. L'oggetto specifico della didattica è lo studio della 
pratica d'insegnamento, al fine di ottenere il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'insegnamento 
del docente e il correlato miglioramento dell'efficacia e soprattutto dell'efficienza (diminuzione dei tempi e 

https://it.wikipedia.org/wiki/Docente
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delle energie) dell'apprendimento dell'allievo. La didattica fa utilizzo di diverse strategie, che entrano a far 
parte a loro volta dei modelli di istruzione. 

L’Istituto è stato sempre attento alla didattica e alla formazione in servizio dei docenti, organizzando dei 
momenti di confronto sulle metodologie/strategie didattiche più innovative che rispondessero alle istanze 
educativo-didattiche dei docenti, degli studenti e delle famiglie: “Metodo Natura”, “DSA e metodo Braille”, 
“Bes”, “Dall’emozione alla motivazione”, “Metodo CLIL”, solo per citare alcuni campi di studio. 

Il corpo docente utilizza sia le strategie più classiche (Lezione frontale, dimostrazione, discussione, studio di 
caso), che quelle di più recente applicazione: problem solving, cooperative learning, peer education, role 
playing e brainstorming. 

Dall’a.s. 2015/2016, secondo quanto previsto dalla Legge 107/2015 in materia di didattica sempre più 
innovativa e al passo con i tempi, sulla base degli esiti del RAV, in attuazione del PdM, grazie anche alle 
figure dell’organico di potenziamento, l’Istituto ha intrapreso un cammino di riflessione/formazione sulle 
nuove metodologie didattiche, quali la “Flipped Classroom” (classe capovolta); “l’Apprendimento 
intervallato (Spaced learning)”, particolarmente efficace nel riepilogo e nel recupero; la “Didattica per 
Progetti”, che mira ad una didattica delle competenze, attraverso l’attivo coinvolgimento degli studenti;  
l’Alternanza Scuola Lavoro in tutte le sue declinazioni.    

 
 
 

ESPLICITAZIONE DELLA PROPOSTA EDUCATIVA 

 L’Istituto svolge l’attività educativo-didattica e le valutazioni  in periodi con cadenza Trimestrale:  

I Trimestre: Settembre-Dicembre; 

II Trimestre: Gennaio- Marzo; 

III Trimestre: Aprile-Giugno. 

Recependo le Raccomandazione Europea sulle Competenze chiave, l’Istituto offre una proposta educativa di 
apprendimento permanente, funzionale al raggiungimento delle 8 Competenze chiave: 

1. Impararare ad imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare 

4. Collaborare e partecipare 

5.  Agire in modo autonomo e responsabile 
6.  Risolvere problemi 
7.  Individuare collegamenti e relazioni 
8. Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

 

Finalità generali 

Guidare gli alunni ad una formazione integrale sul piano umano, civile e culturale. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Allievo&action=edit&redlink=1
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Sviluppare una cultura fondata sulla tolleranza, la valorizzazione delle differenze, i valori del pluralismo e 

della libertà. Sviluppare la coscienza democratica, rendere consapevole i soggetti della loro autonomia 

in una pluralità di rapporti umani e favorire la maturazione di forme comportamentali ancorate al 

principio della legalità. 

Stimolare l’attitudine ad esercitare la riflessione sulle diverse forme di sapere. 

Ampliare il proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di culture diverse, in particolare europee, 

grazie alla conoscenza delle lingue straniere. 

Curare lo sviluppo di una sensibilità specifica per l’arte, per il libero pensiero, per l’ambiente naturale. 

Guidare gli alunni all’acquisizione di una memoria storica del passato per la comprensione critica del 

presente e a saper cogliere la dimensione dei fenomeni e dei sistemi educativi. 

Favorire la crescita armonica della corporeità. 

Cooperare per la formazione di intelligenze duttili, capaci di gestire il cambiamento continuo che 

caratterizza l’età contemporanea. 

  

Risultati attesi 

Formazione culturale: letteraria, scientifica. linguistica, socio-psico-pedagogica e ambientale. 

 Formazione educativa. 

 Formazione progettuale e operativa nei contesti sociali. 

 Recupero di abilità di base e orientamento in relazione all'elevamento dell’obbligo scolastico e 

all’obbligo formativo. 

 Orientamento post-diploma. 

 Integrazione degli studenti in situazioni di disabilità/svantaggio. 

  

Obiettivi generali 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

Rinforzo del processo di socializzazione. 

Potenziamento del senso di responsabilità  e del rispetto della legalità. 

Partecipazione attiva alle problematiche della classe e dell’Istituto. 

Comprensione e assimilazione delle norme che regolano diritti e doveri all’interno del sociale, dalla 

famiglia alla Scuola, allo Stato. 

Sviluppo della capacità di individuare i problemi che la realtà pone, trovando risposte adeguate e coerenti 

al proprio “modello di vita”. 

Rispetto e valorizzazione dell’ambiente.  

Sapersi orientare, secondo le proprie attitudini, capacità e vocazione, nel mondo del lavoro e dello 

studio dopo l’assolvimento dell’obbligo scolastico. 

Sapersi orientare, secondo le proprie attitudini, capacità e vocazione, nel mondo del lavoro e dello 

studio dopo il diploma.   

OBIETTIVI COGNITIVI 
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Sviluppo delle abilità di lettura e della capacità di comprensione dei testi. 

Sviluppo delle capacità di analisi, sintesi, rielaborazione.  

Acquisizione e/o rinforzo delle abilità espositive orali e scritte. 

Sviluppo delle capacità di comunicazione con diversi codici linguistici. 

Acquisizione e/o rinforzo delle capacità critiche. 

Acquisizione di un metodo di studio personale e, nel contempo, specifico a livello disciplinare. 

Acquisizione di conoscenze significative nel campo umanistico, scientifico sociale, linguistico e psico-

pedagogico. 

Sviluppo delle capacità progettuali, in particolar modo nei contesti sociali. 

 

Coerentemente con le finalità generali e con gli obiettivi formativi riguardanti l'esplicitazione della proposta 

educativa, la scuola assicura, nell'esercizio della propria autonomia didattica, la realizzazione di iniziative di 

recupero, di sostegno, di continuità e di orientamento progettate all'interno di specifiche aree funzionali. 

 Strumenti del processo educativo 

L’Istituto adotta un documento denominato PATTO DI CORRESPONSABILITÁ EDUCATIVA, che viene 

sottoscritto da ogni singolo alunno e da uno dei rispettivi genitori. Il patto di corresponsabilità educativa 

viene letto in classe all’inizio dell’anno scolastico e può essere consultato e scaricato integralmente 

all'interno della sezione MODULISTICA del sito web dell’Istituto (www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it). 

Esso definisce  in maniera dettagliata i capisaldi del rapporto educativo che coinvolge alunni, scuola e 

genitori e fissa i seguenti diritti e doveri: 

Diritti e doveri degli alunni 

Diritti e doveri dei genitori 

Diritti e doveri dei docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II.3 IL CURRICOLO 

http://www.liceocrispiribera.gov.it/
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La parola curriculum è di etimologia latina; essa deriva dal verbo curro che assume molteplici significati 

quali correre sulla terra ferma, navigare attraverso le acque del mare, volare nel cielo. 

Il significato sotteso in ognuno dei molteplici aspetti appena considerati riguarda lo spostamento, cioè il 

compiere un percorso da un punto considerato di partenza verso un altro punto considerato di arrivo. 

L’Istituto ha elaborato un curricolo che consta di: un curricolo trasversale, un curricolo implicito e la nuova 

sezione del curricolo verticale disciplinare. 

  

CURRICOLO TRASVERSALE 

Per trasversalità si intende la presenza nei curricoli delle diverse discipline di obiettivi e principi 

metodologici comuni, tali da assicurare un rinforzo reciproco tra i diversi apprendimenti e da garantire uno 

sviluppo complessivo delle intelligenze attraverso le discipline.  

L’obiettivo è far conseguire agli alunni: 

 un ulteriore sviluppo delle abilità cognitive generali già sviluppate nei precedenti ordini di Scuola 

(concetti e relazioni spaziali e temporali; categorie logiche di base; concetti di misura e ordine di 

grandezza; categorie di ipotesi e casualità; capacità di riferire ordinatamente oralmente e per 

iscritto, eventi, osservazioni, esperienze; capacità di progettare); 

 uno sviluppo di capacità trasversali di livello più alto: capacità di generalizzare, sintetizzare, 

astrarre; controllo della testualità orale e scritta; capacità di argomentare e dimostrare;  

 procedimento ipotetico-deduttivo;  

 capacità di elaborare dati e selezionarli secondo criteri di pertinenza; 

 comprensione e uso di modelli; 

 consapevolezza della storicità di istituti, conoscenze teorie; 

 consapevolezza della complessità del reale.  

La realizzazione degli obiettivi comuni e la possibilità che siano percepiti dagli studenti richiedono che 

nell’insegnamento delle diverse discipline siano messi in atto i seguenti principi metodologici comuni: 

 riconoscimento e valorizzazione dei diversi stili di apprendimento; 

 attenzione allo sviluppo delle abilità di studio;  

 sviluppo di un metodo di studio autonomo e produttivo; 

 promozione dell’apprendimento cooperativo;  

 radicamento delle conoscenze astratte su elementi concreti di esperienza e:o dell’immaginario; 

 superamento degli enciclopedismi, col privilegiare le conoscenze procedurali su quelle dichiarative; 

 operatività (pratica e mentale) in ogni momento dell’attività didattica; 
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 promozione della creatività. 

 

 

 CURRICOLO IMPLICITO (modalità comportamentali da promuovere) 

 Rispetto delle norme comportamentali che regolano la vita scolastica. 

 Atteggiamento di scambio costruttivo reciproco tra studente e studente e tra studente e   operatori 

scolastici. 

 Autonomia nel lavoro individuale. 

 Atteggiamento e comportamento collaborativo nel lavoro di gruppo. 

 Rispetto dell’ambiente scolastico e dell’ambiente in cui si vive. 

 Partecipazione attiva e propositiva alle iniziative scolastiche. 

 Frequenza scolastica assidua. 

 Puntualità nella giustificazione delle assenze.   

 

CURRICOLO VERTICALE DISCIPLINARE E PROVE COMUNI IN INGRESSO - INTERMEDIE-FINALI/RAV/ PIANO 

DI MIGLIORAMENTO 

Il curricolo è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e al tempo stesso 

esprime le scelte della comunità professionale docente e l’identità dell’istituto scolastico.  

Per il corpo docente il curricolo si presta ad essere inoltre uno strumento didattico utile per lo sviluppo e 

l’organizzazione della ricerca e per l’innovazione educativa, nell’ottica del Piano di Miglioramento. Il 

contenuto del curricolo riguarda l’esplicitazione delle competenze relative alle materie di studio poste in 

relazione ad argomenti del programma di studio di cui si tratteggiano i contenuti irrinunciabili e 

l’eventuale indicazione di approfondimenti da compiersi per classi parallele. Il curricolo è articolato in 

sezioni, ciascuna dedicata ad una disciplina. Il curricolo disciplinare elaborato dai docenti di ciascuna 

disciplina per classi parallele, consta di un nucleo comune e di un nucleo che contiene le specificità 

dell’indirizzo di studio. Con la Legge 107/2015 viene potenziato il curricolo dello studente attraverso la 

programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario curricolare e il potenziamento del tempo scolastico 

anche oltre i quadri ordinamentali, in relazione alle lingue straniere, alle competenze informatiche per gli 

alunni del primo, secondo biennio e ultimo anno. A seguito della consultazione degli stakeholders, per 

implementare gli insegnamenti opzionali da inserire nel curriculum dello studente, per le seguenti 

discipline: matematica, diritto ed imprenditorialità, scienze,inglese, competenze digitali,  in parte si 

utilizzerà la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità, in parte  la quota di potenziamento, in parte il 

finanziamento volontario delle famiglie, L’Istituto  predispone prove comuni per ogni disciplina per classi 

parallele,  elaborate dai docenti riuniti in dipartimenti disciplinari, che vengono somministrate agli alunni 

del quinquennio di  tutto l’Istituto e di tutti gli indirizzi, in tre momenti dell’anno:  
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Entry Test (primi dieci giorni di scuola);  

Intermediate Test (prima settimana di febbraio);  

Summative Test (penultima settimana di maggio). 

La tabulazione, il monitoraggio e la condivisione dei risultati viene effettuata in maniera sistematica, dal 

gruppo NIV,  nelle discipline italiano, matematica e in seguito inglese, scienze, diritto/economia (I biennio), 

matematica, latino, e in seguito inglese, diritto/economia,  scienze (II biennio), in quanto caratterizzanti, 

trasversali e funzionali  sia al rinnovamento e all'innovazione della didattica, che al Piano di Miglioramento 

dell'Istituto.   

 

INTEGRAZIONE AL PECUP 

Ai fini del conseguimento del successo formativo e con riferimento alla tipologia e all’indirizzo di studi, ai 

sensi dell'art. 10 del D.P.R. 89/2010, Regolamento recante la “Revisione dell'assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei” ai sensi del D.Lg 112/2008, convertito in Lg 133/2008, i Consigli di Classe 

attivano gli strumenti di autonomia previsti dall'art. 4 del D.P.R 275/1999 inserendo, all'interno delle singole 

programmazioni annuali e personali, specifici itinerari didattici e formativi, che coerentemente con le scelte 

progettuali del P.O.F., integrano il profilo educativo e culturale personale dello studente (Pecup) previsto 

dalle Indicazioni nazionali, riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, al fine di arricchire tanto il 

curricolo trasversale quanto il curricolo implicito per soddisfare le diverse esigenze formative degli alunni. 

 

 

II.4 FLESSIBILITÀ ORARIA : SETTIMANA CORTA/ MODULARIZZAZIONE DELLA DIDATTICA/BANCA 

TEMPO 

A partire dall'anno scolastico 2011/2012, a seguito delle numerose proposte pervenute dai genitori degli 

studenti frequentanti il primo biennio del liceo, le cui classi si trovano nel plesso della succursale sita in Via 

Circonvallazione, si è deliberato in  Collegio dei Docenti in data 12/09/2011 e successivamente in Consiglio 

d'Istituto in data 27/09/2011, di adottare un'articolazione flessibile dell'orario curricolare delle lezioni 

(settimana corta) per le  classi del biennio anche alla luce del ridotto piano orario dei nuovi licei che prevede 

27 ore settimanali.  

Dall’anno scolastico 2014/2015, visto l’orientamento generale delle varie scuole di ogni ordine e grado del 

comune, a seguito delle proposte venute dai genitori, il Collegio dei docenti ed il Consiglio di Istituto hanno 

deliberato di adottare  l'articolazione flessibile dell'orario curricolare delle lezioni (settimana corta) per tutte 

le classi dell’Istituto. 

Pertanto, le lezioni sono distribuite nell'arco di cinque giorni, dal lunedì al venerdì,  mentre il sabato è 

prevista la sospensione dell'attività didattica sia per gli studenti che per i docenti in servizio (giorno libero).  

L’orario  nelle diverse sezioni è così distribuito: 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Francesco Crispi” - Ribera                            Pagina 35 

 

SEZIONE LICEO:  

 Tutti gli indirizzi (I Biennio): lunedì 13:50,  martedì, mercoledì e venerdì 13:00,  giovedì 13:40; 

 indirizzo classico (II Biennio  e ultimo anno): lunedì 13:50,  martedì, mercoledì e venerdì 14:00, 

giovedì sesta ora 13:40 e settima ora  14:25; 

 tutti gli altri indirizzi (II Biennio  e ultimo anno):  lunedì 13:50 , martedì, mercoledì e venerdì 14:00, 

giovedì 13:40; 

 

SEZIONE TECNICO: 

 Tutti gli indirizzi: lunedì sesta ora 13:50 e settima ora 14:35, martedì, mercoledì e venerdì ore 14:00,  

giovedì sesta ora 13:40 e settima ora 14:25.  

SEZIONE PROFESSIONALE: 

 Tutti gli indirizzi: lunedì sesta ora 13:50 e settima ora 14:35, martedì, mercoledì e venerdì ore 14:00, 

giovedì sesta ora 13:40 e settima ora 14:25.  

 

Tutti i docenti con la sesta ora di lunedì recupereranno n. 5 ore in orario pomeridiano il martedì per attività 

di recupero/potenziamento e/o ampliamento opzionale , nel I/II Trimestre. 

Tutti i docenti con la sesta ora di giovedì recupereranno n. 11 ore in orario pomeridiano il martedì in attività 

di recupero/potenziamento e/o ampliamento opzionale , nel I/II Trimestre. 

La riduzione della settima ora del lunedì e/o giovedì sarà recuperata a Settembre con l'anticipo dell'inizio 

delle lezioni. Pertanto,  con l’esercizio dell’autonomia organizzativa, è possibile rendere flessibile l’orario 

scolastico e destrutturare l’organizzazione rigida della classe,  favorendo il lavoro in gruppo di alunni 

impegnati nell’apprendimento e nella soluzione di specifici problemi didattici (open classroom orizzontale 

e/o verticale).  

 

Modularizzazione della didattica: BANCA TEMPO 

Dall’inizio dell’anno scolastico, per realizzare le attività progettate nel PdM, la sesta ora di lezione del lunedì 

viene ridotta di 10 minuti e del giovedì di 20 minuti. Le ore create dalla riduzione costituiranno una banca 

tempo, che i docenti delle seste ore impiegheranno in attività pomeridiane per il 

recupero/potenziamento/ampliamento a classi aperte, per classi parallele e/o in verticale, i cui destinatari 

saranno indicati dai docenti della disciplina  e/o da eventuali richieste emerse con lo “Sportello di Ascolto”. 

 

 

Verranno attivate diversificate azioni di recupero e/o potenziamento: 
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A) Ciascun docente, per la propria disciplina, dedicherà gli ultimi 10 minuti di ciascuna ora di lezione alle 

attività di recupero e/o potenziamento con interventi/strategie aggiuntive e particolareggiate sugli 

argomenti trattati in precedenza. 

B) Alla fine del primo trimestre e fino all’inizio delle vacanze natalizie, i docenti, per ciascuna disciplina di 

insegnamento, osserveranno una pausa didattica per il recupero e/o potenziamento in itinere. La classe 

sarà divisa in gruppi omogenei di alunni per preparazione e capacità di apprendimento, coordinati dal 

docente che si avvarrà della collaborazione di alunni tutor, che padroneggiano gli argomenti del modulo 

oggetto del recupero in itinere, stimolando il protagonismo attivo degli studenti con attività da realizzare, 

anche attraverso l’utilizzo della multimedialità.  

C) I docenti avranno cura di assegnare per le vacanze natalizie a ciascun alunno Moduli/UDA da studiare per 

colmare le insufficienze manifestate nel primo trimestre e/o per potenziare le conoscenze e competenze. 

Dopo le vacanze natalizie, la prima settimana, sarà dedicata dai docenti alle verifiche delle competenze 

acquisite e/o dell'avvenuto recupero delle lacune manifestate nel primo trimestre.  

D) La settimana successiva al rientro dalle vacanze natalizie e per due settimane consecutive circa, avranno 

luogo i corsi pomeridiani di recupero per gli alunni che ancora non hanno colmato le insufficienze del primo 

trimestre. Ciascun docente titolare del corso, nell’ultima ora di lezione pomeridiana, avrà il compito di 

verificare i risultati e di comunicare gli stessi al docente titolare della disciplina per la successiva ratifica nel 

CdC del secondo trimestre. 

In questo modo gli alunni avranno una duplice opportunità per dimostrare il recupero delle lacune: A) al 

rientro dalle vacanze, nella settimana dedicata alle verifiche in orario antimeridiano per tutta la classe; B)  

nelle due settimane dedicate al recupero pomeridiano.  

Per le quinte classi e per le discipline nelle quali non sono emerse alla fine del I trimestre insufficienze e/o 

lacune, si procederà con il regolare svolgimento della didattica.  

E) Nell'ambito della modularizzazione della didattica, i docenti interessati con la riduzione della sesta del 

lunedì avranno a disposizione n. 5 ore da impiegare, alla fine del I/II trimestre in orario pomeridiano  in 

attività di recupero/potenziamento e/o ampliamento.  I docenti interessati con la riduzione della sesta ora 

del giovedì avranno a disposizione n. 11 ore da impiegare, alla fine del I/II trimestre in orario pomeridiano,  

in attività di recupero/potenziamento e/o ampliamento.  

F) Nella seconda parte del mese di giugno, dopo lo scrutinio finale e fino alla prima metà di luglio circa, 

saranno organizzati corsi di recupero per alunni con sospensione di giudizio. Successivamente avranno 

luogo gli esami e i relativi scrutini.  

 

 

 

 

 

II.5 PERCORSI INDIVIDUALIZZATI  E/O DI GRUPPO 

PIANO DI RECUPERO /POTENZIAMENTO e PdM 

Finalità 
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Il piano ha la finalità di recuperare le insufficienze che si determinano nel corso dell’ anno scolastico, gli 

eventuali residui debiti formativi pregressi e/o  potenziare le competenze già raggiunte, nonché  ridurre il 

fenomeno della dispersione scolastica. 

Obiettivi: 

 realizzazione di interventi volti al superamento delle insufficienze rilevate nell’ anno scolastico; 

 incremento del successo scolastico e formativo degli allievi, con miglioramento dell’autostima. 

Modalità  

Il Piano prevede le seguenti modalità di intervento:  

 Progettazione di prove comuni iniziali (primi dieci giorni di scuola), intermedie (prima settimana 

febbraio), finali  (penultima settimana di Maggio); 

 Progettazione del curricolo disciplinare verticale; 

 Didattica laboratoriale; 

 Attività di sostegno antimeridiano in itinere/flessibilità 20%- recupero giornaliero ultimi dieci minuti; 

 Sportello di Ascolto antimeridiano – uno per ogni sede ( 2 Liceo, 1  Tecnico e 1 Professionale) 

(organico potenziato, docenti coordinatori  di sede); 

 Tutorato alla pari (peer education) con alunni tutor che guidano i compagni suddivisi in gruppi di 

livello; 

 Corsi di recupero pomeridiani intermedi (docenti organico potenziato, docenti curricolari); 

 Corsi di potenziamento pomeridiani (docenti organico potenziato, docenti curricolari): lingue 

straniere, certificazioni informatiche, partecipazione a Olimpiadi e concorsi);  

 Corsi di recupero estivi (docenti organico potenziato, docenti curricolari); 

 Progettazione di attività di Educazione salute/Legalità/Ribalta/ASL e Ampliamento Offerta Formativa.  

SOSTEGNO ANTIMERIDIANO IN ITINERE 

Il sostegno antimeridiano in itinere è rivolto a tutta la classe, con particolare cura delle situazioni individuali 

di difficoltà e a rischio dispersione.  È’ svolto dal docente interessato, utilizzando anche la quota del 20% del 

monte ore, su decisione del Consiglio di Classe o del docente stesso, quando questi ne ravvisi la necessità e 

l'opportunità, partendo dai risultati delle prove iniziali. 

Il sostegno antimeridiano in itinere è realizzato in particolare a conclusione della valutazione trimestrale 

(dicembre/gennaio e marzo e in seguito alla somministrazione delle prove comuni iniziali, intermedie e 

finali) per le discipline in cui gli studenti hanno mostrato carenze e hanno riportato insufficienze. 

A seguito dello scrutinio del I Trimestre, per le discipline in cui gli studenti hanno riportato insufficienze, il 

docente interessato indicherà, nella “Scheda Recupero Carenze”, la partecipazione dello studente alle 

attività di recupero in itinere e ne darà comunicazione alle famiglie. Le attività di recupero in itinere, 
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successive allo scrutinio intermedio del I Trimestre, si svolgeranno in modo intensivo e si concluderanno con 

la verifica e la rilevazione degli esiti che saranno comunicati alle famiglie. In questo periodo, i docenti, 

attraverso la suddivisione della classe in gruppi di lavoro e con la peer education, potranno anche sostenere 

gli studenti delle quinte classi. 

Il Collegio dei Docenti, per raggiungere i traguardi del PdM e aumentare il benessere degli alunni a scuola 

prevenendo fenomeni di dispersione, decide  di adottare anche la strategia dello Sportello di Ascolto e la 

didattica della peer education, attraverso l'individuazione di alunni di livello eccellente che si propongono 

per azioni di tutoraggio nei confronti di compagni con preparazione carente. Agli alunni-tutor sarà 

riconosciuta l'attività come credito scolastico/formativo.  

 

CORSI DI RECUPERO POMERIDIANI INTERMEDI  

Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio presentino gravi insufficienze in una o più discipline, il 

Consiglio di Classe propone la partecipazione agli interventi di recupero pomeridiani, ne dà comunicazione 

alle famiglie nonché il fermo di tutte le attività curricolari della classe per recuperi ed approfondimenti con 

l'intera classe. 

La tipologia ed il numero di corsi da attivare saranno definiti dopo le segnalazioni pervenute dai consigli di 

classe e in relazione alla disponibilità finanziaria. 

Nel I biennio si privilegerà l'attivazione di corsi relativi all'Italiano e alla Matematica, mentre nel II biennio 

avranno la priorità le discipline nelle quali si sono registrate un elevato numero di sospensioni di giudizio, 

privilegiando matematica, latino, diritto/economia, inglese, scienze (RAV/PdM). 

La frequenza ai corsi da parte degli studenti segnalati dal Consiglio di Classe è obbligatoria, salvo per gli 

alunni i cui genitori abbiano espressamente dichiarato di non volersi avvalere del supporto fornito dalla 

scuola. 

Lo studente potrà partecipare al massimo a tre corsi di recupero con le priorità indicate dal Consiglio di 

Classe. 

I corsi saranno attivati per gruppi di livello di alunni appartenenti alla stessa classe oppure per alunni con 

carenze omogenee se appartenenti a classi diverse, lavorando a classi aperte (open classroom). Qualora il 

numero delle insufficienze rilevate in una disciplina all'interno della classe sia superiore al 50% del numero 

degli alunni, il recupero sarà fatto a classe intera in orario antimeridiano. 

Il monte ore di ciascun corso sarà di 10 e/o 15 ore, considerando anche raggruppamenti per area 

disciplinare. I docenti assegnatari dei corsi saranno prioritariamente gli stessi componenti del Consiglio di 

Classe e/o docenti di  potenziamento.  

A conclusione degli interventi è obbligatoria la verifica intermedia a cura del docente che ha segnalato le 

carenze. Il Consiglio di Classe valuterà l'esito che verrà comunicato alle famiglie, entro il mese di marzo.  

CORSI DI RECUPERO ESTIVI 

A conclusione degli scrutini di giugno, per gli studenti con sospensione di giudizio saranno organizzati corsi 

di recupero relativi alle discipline in cui si sono registrate insufficienze. La tipologie e il numero dei corsi 
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saranno determinate dopo le segnalazioni pervenute dai Consigli di Classe e in relazione alla disponibilità 

finanziaria. 

 La frequenza ai suddetti corsi da parte degli studenti è obbligatoria salvo per gli alunni i cui genitori abbiano 

espressamente dichiarato di non volersi avvalere del supporto fornito dalla scuola.  

Dopo gli scrutini di giugno il docente che ha segnalato la necessità di recupero può assegnare dei compiti di 

recupero autonomo che saranno oggetto di verifica insieme alla verifica finale fatta a conclusione 

dell'intervento di recupero. 

Gli interventi da realizzare dopo gli scrutini finali sono programmati nei mesi di giugno e luglio e alla fine del 

mese di  luglio si svolgeranno le verifiche e successivamente si riuniranno i Consigli di classe per la 

valutazione degli studenti con giudizio sospeso.  

 

II.6 PIANO DI INCLUSIONE/DIFFERENZIAZIONE:  Disabilità e BES 

DISABILITÁ 

Premessa generale 

L’IISS “F. Crispi”, sede di CTRH per le scuole di ogni ordine e grado di Ribera, Burgio, Calamonaci, Cattolica, 
Lucca, Villafranca e Montallegro, conformandosi ai dettami legislativi e sensibile alle necessità espresse 
dagli alunni diversamente abili, prevede azioni, interventi e progetti che siano capaci di realizzare percorsi 
inclusivi per le esigenze educative individuali espresse dagli alunni diversamente abili.  

L'inclusione degli alunni diversamente abili impegna sinergicamente Dirigente, docenti, alunni, genitori, 
operatori socio sanitari e associazioni territoriali e rappresenta un momento di crescita personale e umana 
per ogni componente della comunità scolastica. La scuola, manifestando il massimo rispetto nei confronti 
dei bisogni, delle attese, delle speranze nutriti dagli alunni diversabili e supportando la "diversità" agisce 
come sistema, a sua volta in relazione con altri sistemi e “co-costruisce” le interazioni, condividendone la 
responsabilità di ottimizzazione. 

Finalità 

Finalità prioritaria del Piano è quella di concertare e realizzare un progetto di vita coerente che, 
considerando ogni alunno diversamente abile come unità psicofisica e sociale, che vive in relazione con 
l’ambiente di appartenenza e con esso interagisce per una crescita piena e completa della sua personalità, 
sappia valorizzare le sue potenzialità, capacità, e abilità. 

L'azione formativa persegue il duplice obiettivo della piena integrazione nella classe e, contestualmente, la 
definizione del progetto di vita, allo scopo di facilitare la prosecuzione degli studi, il passaggio alla 
formazione professionale o al mondo del lavoro e alla vita sociale. 

In particolare la frequenza della scuola secondaria di secondo grado dovrà assicurare: a) la prosecuzione del 
Piano Educativo Individualizzato, redatto dalla precedente agenzia educativa di concerto con la famiglia e 
gli operatori sanitari, al fine di motivare, guidare e sostenere il percorso scolastico dell’allievo diversabile 
che ne abbia le potenzialità nella prospettiva del diploma e/o della qualifica professionale; b) la possibilità 
di sviluppare e affinare le competenze relative alla personalità, alla vita di gruppo, alla cura della propria 
persona, alla capacità di vivere con pienezza la vita amicale e familiare; c) le iniziative di didattica orientante 
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che hanno lo scopo di aiutare l’allievo a compiere scelte più consone alla propria personalità in direzione 
dell’ulteriore percorso scolastico o formativo. 

Il team dei docenti di sostegno, all’interno del C.di C. per promuovere il raggiungimento di queste finalità si 
propone, tra gli altri, i seguenti obiettivi:  definire pratiche condivise all’interno dei tre Percorsi e dei diversi 
indirizzi per realizzare la piena integrazione/inclusione;  pieno coinvolgimento del Consiglio di Classe;  
promuovere incontri periodici per la collaborazione tra la scuola, gli enti territoriali, le AUSL e le famiglie; 
realizzare l’accomodamento ragionevole all’interno del contesto classe individuato per l’inserimento; 
favorire un clima di accoglienza tra pari e all’interno del gruppo classe;  individuare la metodologia didattica 
efficace al fine di rendere gli apprendimenti accessibili a tutti gli alunni diversabili; valorizzare le esperienze 
pregresse. 

Obiettivi Generali 

Gli obiettivi generali delle attività per una reale inclusione dei ragazzi diversamente abili riguardano: 

 L’autonomia; 

 La socializzazione; 

 L’acquisizione di abilità e competenze psicomotorie, percettive, cognitive, comunicative, espressive 
e la conquista di strumenti operativi di base: linguistici, logico-matematici, ecc. 

Definire il disabile come persona implica la sottolineatura di quegli aspetti di originalità e di creatività che 
caratterizzano ogni individuo: questo consente di rifiutare qualsiasi schematizzazione che rigidamente 
precluda all’essere umano ogni possibilità di cambiamento o di adattamento e, inoltre, riconosce l’esigenza 
di bisogni fondamentali, identici a quelli di ogni individuo: intimità, autonomia, relazione, realizzazione e 
proiezione nel futuro, condivisione e appartenenza. 

Una inclusione di qualità è quella che sa rispondere efficacemente alla complessità dei bisogni nei diversi 
campi di espressione della persona in difficoltà: 

1. Relazionale (essere accolto, avere ruoli veri, amicizie, collaborazioni); 

2. Cognitivo (imparare cose nuove, imparare a pensare, a risolvere problemi, a sviluppare nuove 
capacità e competenze dettate dai bisogni peculiari e dalle finalità della scuola); 

3. Psicologico (crescere nell’autostima, nell’autoefficacia, nell’identità, nell’espressioni delle 
emozioni). 

Obiettivi Specifici 

Gli obiettivi specifici di seguito individuati riguardano tutti gli alunni ai quali il piano è rivolto. 

Nella contestualizzazione specifica di ogni singolo percorso individualizzato, andranno successivamente 
inseriti gli obiettivi specifici che il team di competenza e i consigli di classe definiscono nei singoli PEI: 

1. Definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno del nostro istituto; 

2. Facilitare l’ingresso a scuola degli alunni e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo ambiente; 

3. Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed enti territoriali 
(comune, AUSL, provincia, cooperative, enti di formazione); 

4. Promuovere la socializzazione finalizzandola al miglioramento dell’asse relazionale; 

5. Favorire la creazione di una situazione interattiva piacevole ed emotivamente positiva, per 
stimolare, incoraggiare e coinvolgere l’alunno nelle attività didattiche ed operative; 
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6. Facilitare la sussistenza di una cosciente relazione di apprendimento tra alunno, docenti e 
compagni di classe; 

7. Incrementare le reali possibilità dell'alunno nel poter superare le sue difficoltà specifiche; 

8. Consentire all’alunno di raggiungere un positivo livello di autonomia, stima e sicurezza, attraverso 
la progressiva consapevolezza delle difficoltà e dei bisogni individuali e del percorso necessario per 
conseguire stabili e positivi risultati; 

9. Promuovere e valorizzare la capacità di trasferire le abilità cognitive ed operative acquisite durante 
il progetto educativo nell’ambito di contesti di vita quotidiana; 

10. Ipotizzare un progetto di vita compatibile con le potenzialità e le difficoltà proprie del soggetto. 

 

L’ ACCOGLIENZA NELL’ISTITUTO E NELLE CLASSI 

All’inizio dell’anno scolastico occorrerà porre particolare attenzione all’accoglienza, alla diagnosi delle 
competenze, al sostegno e, ove necessario, alla rimotivazione e all’eventuale individuazione di percorsi 
formativi maggiormente corrispondenti agli interessi, alle caratteristiche e alle potenzialità degli studenti 
diversabili. 

ISCRIZIONE E ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA   

Le pratiche d’iscrizione devono sono seguite da un assistente amministrativo e dal docente referente per il 
sostegno che si occupano dell’iscrizione degli studenti diversamente abili in modo continuativo.  

La Diagnosi Funzionale il Profilo Dinamico Funzionale e il Piano educativo individualizzato relativi all’alunno 
sono trasmessi dalla scuola secondaria di primo grado, al termine di questo ciclo d’istruzione, alla scuola 
secondaria di secondo grado che curerà la formazione di un fascicolo personale e inizierà lo studio della 
stessa al fine di redigere un efficace progetto per l’integrazione e predisporre un piano di accoglimento 
dell’alunno con il docente referente alla continuità.  

Compito del Referente per il Sostegno è vigilare sulla corretta e tempestiva trasmissione di questa 
documentazione. 

Al fine di formare le classi che accolgono gli alunni diversamente abili, in modo da attuare 
l’accomodamento ragionevole, i Consigli di classe dell’IISS “F. Crispi” interessati, infatti, predispongono, 
coadiuvati dal Referente per il Sostegno, alla fine di ogni anno, un progetto per l’integrazione dove si 
indicano le esigenze formative dell'alunno e le strategie e le metodologie che saranno adottate dal CdC. Il 
progetto viene inviato dal Dirigente Scolastico, unitamente alla certificazione dell’alunno e al PEI, al GLH 
dell’ Ufficio V dell’Ambito Territoriale per la Provincia di Agrigento, il quale, sulla base dei criteri predisposti 
dal Glip in merito alla formazione delle classi, accoglie il progetto medesimo. 

 

 

MODALITA’ ATTUATIVE DEL PROGETTO DI VITA  

All’inizio dell’anno scolastico, nel mese di settembre il Dirigente scolastico, coadiuvato dal team dei 
referenti di sostegno dei tre diversi Percorsi, verifica che l’organico di sostegno sia adeguato ai progetti 
d’integrazione formulati e, ove necessario, provvede all’eventuale redazione di richieste di integrazione 
dell’organico; costituisce il GLHI e procede allo studio della documentazione e all’assegnazione dei casi. 
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Il GLHI provvede, dunque, all’inserimento degli alunni H nelle classi e assiste le famiglie nelle richieste 
relative ai servizi individuali forniti dalla provincia (come ad es. trasporto, assistente alla comunicazione, 
educatore, assistente igienico sanitario). 

Ad ottobre è prevista la stesura del piano educativo individualizzato didattico per gli alunni diversamente 
abili; a gennaio e marzo si procede alla prima verifica PEI mentre a giugno si cura la verifica finale del PEI e 
si studiano le documentazioni degli alunni in entrata, oltre a predisporre i Pei di tutti gli alunni ai fini della 
corretta individuazione dell’organico di sostegno. 

Non mancano le verifiche straordinarie per casi di particolare difficoltà, per i quali il Dirigente scolastico 
convoca il GLHO. 

 

Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale 
vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno diversamente 
abile, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e 
all'istruzione, di cui alla L. 104/1992.  

Il P.E.I. è redatto, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale insegnante 
curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore 
psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno; è quindi 
un progetto operativo inter-istituzionale tra operatori della scuola, dei servizi sanitari e sociali, in 
collaborazione con i familiari.  

Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le 
forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche; è dunque un progetto educativo e 
didattico personalizzato riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti riabilitativi e 
sociali che prevede: finalità e obiettivi didattici; itinerari di lavoro; tecnologia; metodologie, tecniche e 
verifiche; modalità di coinvolgimento della famiglia. 

Nella definizione del P.E.I. tutti i soggetti, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, 
medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo 
dinamico funzionale gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione 
ed integrazione scolastica dell'alunno. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di 
loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità 
dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno disponibili. 

Verifiche - GLHO 

Agli interventi educativi, dopo l'elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale, seguono le verifiche 
con cadenza trimestrale (entro Ottobre Novembre, entro Febbraio Marzo, entro Maggio Giugno). 

Profilo Dinamico Funzionale 

Il PDF è aggiornato a cura dei soggetti già coinvolti nella predisposizione del PEI, a conclusione della scuola 
materna, della scuola elementare, della scuola secondaria di primo grado e durante il corso di istruzione 
secondaria superiore, nel passaggio dal primo al secondo anno e nel passaggio dal terzo al quarto anno. 
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Il profilo dinamico funzionale (PDF) indica le caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive 
dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le 
possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e 
progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona portatrice di 
handicap. 

Il PDF è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di 
inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di 
possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei tempi medi (due anni). 

Alla elaborazione del PDF seguono, con il concorso degli operatori delle Unità sanitarie locali (unità 
multidisciplinare), della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e 
l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico. 

Il PDF comprende la descrizione funzionale dell'alunno in relazione alle difficoltà che lo stesso dimostra di 
incontrare in settori di attività e l'analisi dello sviluppo potenziale dell alunno a breve e medio termine, 
desunto dall'esame dei parametri: cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, 
motorio-prassico, neuropsicologico, autonomia e apprendimento. 

Per quel che riguarda in particolare l’autonomia e l’apprendimento, la prima deve essere esaminata con 
riferimento alle potenzialità esprimibili in relazione all'autonomia della persona e all'autonomia sociale; 
mentre l’apprendimento deve essere esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in relazione all'età 
prescolare, scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura di messaggi, lettura di istruzioni pratiche, e 
quant'altro) 

 

Percorsi Didattici  

I percorsi didattici proposti, ai sensi della legge 104/1992, sono di due tipi diversi, a seconda della 
riconducibilità ai contenuti disciplinari indicati dalle normative vigenti. 

1 ) Programmazione per obiettivi minimi 

Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi 
globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/05/2011). 

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere: 

 Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline; 

 Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la 
medesima valenza formativa (art.318 del D.L.vo 297/1994). 

Per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, possono essere predisposte prove 
semplificate riconducibili ai saperi minimi essenziali o prove equipollenti, che verifichino il livello di 
preparazione culturale. 

 

Le prove equipollenti possono consistere in: 

 MEZZI DIVERSI: Le prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di apparecchiature 
informatiche. 
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 MODALITA’ DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. 
Prove strutturate: risposte multipla, Vero/Falso, risposte breve, inserimento di un testo, 
corrispondenza, completamento di una frase inserendo negli spazi vuoti i vocaboli mancanti, ecc.) 
(Commi 7 e 8 dell’art. 15 O.M. n.90 del 21/05/2001, D.M. 26/08/81, art. 16 L. 104/1992, parere del 
consiglio di stato n.348/91). 

 SOSTITUZIONE DEI CONTENUTI, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 
n.297/94). 

 TEMPI PIU LUNGHI nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del 
D.L.vo n. 297/94). 

 

Per la VALUTAZIONE delle prove, sia scritte che orali, si utilizzerà tutta la gamma dei voti indicati nella 
legislazione scolastica in materia di valutazione degli studenti in generale e nello specifico deve essere 
effettuata “con modalità che tengano conto del contenuto e non della forma”, in modo da distinguere ciò 
che è legato alla disabilità da ciò che è frutto di studio e di impegno. 

Tutte queste agevolazioni hanno il solo compito di compensare le difficoltà dell’alunno disabile in un’ottica 
di pari opportunità. L’alunno in situazione di handicap (Legge 104/92 art. 3) è una persona che messa nelle 
stesse condizioni e in una situazione di parità, si trova in svantaggio rispetto agli altri. Gli alunni che hanno 
seguito questo tipo di percorso didattico partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e 
acquisiscono il titolo di Studio. 

 

2) Programmazione differenziata 

E’ un tipo di programmazione differenziata, in vista di obiettivi didattici formativi ma non riconducibile ai 
programmi ministeriali. E’ necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n.90 del 
21/05/2001). 

La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da ogni 
Docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I.  

Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. e tali giudizi o voti hanno 
valore legale al fine della prosecuzione degli studi e di essi viene fatta menzione in calce alla 
scheda di valutazione o alla pagella (art. 15 Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90). 

Possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al 
percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite 
utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corso professionali (art. 312 e seguenti 
del D.L.vo n.297/94). 

 
 

Organizzazione  

Al fine di garantire la più completa crescita personale e didattica, si offre allo studente la possibilità di 

usufruire di un orario flessibile costruito su misura e rispondente alle sue necessità. Inoltre, ogni alunno può 

usufruire di spazi specifici e strutturati in modo da garantire la realizzazione piena di attività adeguatamente 
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programmate, come musicoterapia, potenziamento delle abilità di base con l’uso della LIM, Laboratorio 

multimediale, Laboratorio espressivo. 

Molta attenzione viene data all’ attuazione di progetti specifici, per il potenziamento delle abilità sociali, per 

garantire lo sviluppo di un’adeguata autonomia e di un corretto modo di interazione scolastica e sociale. 

Quindi, si attivano interventi in collaborazione anche con l’ambiente esterno: Comune, ASP, Privato Sociale 

presenti ed operanti nel territorio di appartenenza. Con l’organizzazione di attività di tirocinio e con il 

coinvolgimento di tutti gli Enti deputati all’erogazione di servizi, ogni alunno ha la possibilità di sviluppare  

capacità di autonomia personale, sociale, sociale avanzata e lavorativa. 

 

D.S.A./BES 

 

PREMESSA GENERALE 

La Legge n. 170 del 8.10.2010, “ Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico”, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di 

apprendimento, denominati DSA, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza 

di patologie neurologiche, ma possono costituire una limitazione importante di alcune attività della vita 

quotidiana e del percorso formativo scolastico (art.1). 

Le finalità che la legge intende perseguire riguardano: la garanzia del diritto all’istruzione e l’assicurazione 

delle pari opportunità di sviluppo; la possibilità di favorire il successo scolastico attraverso misure didattiche 

di supporto; la riduzione dei disagi emozionali e relazionali connessi alla situazione; l’adozione di forme di 

verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; la collaborazione tra famiglia, scuola 

e servizi sanitari; la sensibilizzazione al problema e la formazione adeguata per gli insegnanti. 

La legge riserva alla scuola il compito di organizzare tutte le misure didattiche ed educative di supporto 

necessarie per il raggiungimento delle finalità della legge (art.5); gli studenti con diagnosi DSA hanno diritto 

di fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi, comprendenti strumenti e tecnologie 

specifiche, dell’uso di una didattica individualizzata e personalizzata e di forme flessibili di lavoro scolastico. 

Diventa perciò necessario individuare delle linee guida condivise relative alle modalità di accoglienza 

dell’alunno con diagnosi DSA . 

 
FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

1. iscrizione, acquisizione della segnalazione specialistica; 

2. stesura e sottoscrizione del p.d.p.; 

3. valutazione intermedia e finale; 

4. procedura da seguire in caso di sospetto di difficoltà riferibile a DSA;  

5. indicazioni operative per l’espletamento delle prove degli Esami di Stato. 

SOGGETTI COINVOLTI: Dirigente Scolastico, coordinatore di classe, referente D.S.A., alunno, famiglia, 
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segreteria didattica. 

1.A  ISCRIZIONE  

Le pratiche d’iscrizione devono essere seguite da un assistente amministrativo che si occupi dell’iscrizione 

degli studenti con D.S.A. in modo continuativo. 

La famiglia o l’alunno stesso, se maggiorenne, unitamente al normale modulo d’iscrizione, consegna la 

diagnosi del medico specialista, che viene protocollata e allegata al fascicolo dell’alunno. 

1.B  ACQUISIZIONE DELLA SEGNALAZIONE SPECIALISTICA 

L’acquisizione della diagnosi, da parte dell’istituzione scolastica, è atto fondamentale per lo sviluppo del 

P.D.P. Nel rispetto dei tempi tecnici per la stesura di tale documento, è necessario che la famiglia o l’alunno 

stesso, se maggiorenne, presenti tale documentazione al momento dell’iscrizione o comunque entro il mese 

di novembre, per poter effettuare l’integrazione alla programmazione del c.d.c. e del singolo docente, 

almeno per il primo trimestre o il secondo quadrimestre. Pertanto, le diagnosi presentate oltre tale 

scadenza, verranno regolarmente protocollate e ne verrà informato, tramite il coordinatore, il c.d.c. ma la 

formulazione del P.D.P. sarà effettuata nell’anno scolastico successivo. 

1.C  COMUNICAZIONI 

L’assistente amministrativo, acquisite le diagnosi di D.S.A. al momento della normale iscrizione o in corso 

d’anno, ne da comunicazione al Dirigente Scolastico, al coordinatore di classe e al referente D.S.A. Il 

referente D.S.A. ha cura di controllare che esse rispettino quanto sancito dalla legge 08/10/2010, art.3 e 

dalle circolari MIUR (03/02/11, 04/04/11, 26/05/11). In caso contrario contatta la famiglia e l’alunno, se 

maggiorenne, per chiarimenti e/o integrazioni. 

2. STESURA E SOTTOSCRIZIONE DEL P.D.P. 

SOGGETTI COINVOLTI: coordinatore di classe, referente D.S.A., componenti C.d.C., famiglia, alunno. 

Quando in una classe viene inserito uno studente con D.S.A., il referente D.S.A. e il coordinatore di classe 

informano il Consiglio di classe sull’argomento: fornendo adeguate informazioni sui Disturbi Specifici di 

Apprendimento e/o la patologia specifica; fornendo riferimenti per reperire materiale didattico formativo 

adeguato; presentando le eventuali strategie didattiche alternative (tra cui le tecnologie informatiche) 

compensative. 

Il coordinatore (coadiuvato dal referente DSA, se lo ritiene opportuno), in occasione del primo C.d.C. 

(settembre-ottobre), mette a conoscenza l’intero c.d.c. del caso, raccoglie osservazioni di tutti i componenti 

al fine di stilare (eventualmente con l’aiuto del referente D.S.A.) il PERCORSO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

(P.D.P.), del C.d.C.. Esso viene approvato nella seduta successiva (novembre) e  costituisce un allegato 

riservato della programmazione e del fascicolo personale dell’alunno. 

In relazione al P.D.P. del C.d.C. ogni singolo docente stilerà, il P.D.P. relativo alla propria disciplina, nel quale 

avrà cura di specificare eventuali approfondimenti e/o integrazioni in merito a obiettivi, misure dispensative 

e strumenti compensativi e lo allegherà al proprio piano di lavoro presentato per l’intera classe. 

Il P.D.P. del C.d.C., una volta redatto, va presentato dal coordinatore di classe alla famiglia (e all’alunno, se 
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maggiorenne) per la condivisione e accettazione. In tale sede possono essere apportate eventuali ultime 

modifiche e dopo sottoscritto dalla famiglia (e dell’alunno, se maggiorenne). Il coordinatore di classe lo fa 

poi controfirmare da tutti i componenti il C.d.C. e dal Dirigente Scolastico, rendendolo così esecutivo. 

Nel caso di acquisizione della diagnosi ad anno scolastico avviato (entro novembre) il coordinatore 

convocherà un C.d.C. straordinario e seguirà la procedura sopra illustrata. 

Il P.D.P. viene stilato seguendo i modelli predisposti e reperibili sul sito della scuola e deve contenere e 

sviluppare i seguenti punti: dati relativi all’alunno; descrizione del funzionamento delle abilità strumentali; 

caratteristiche comportamentali; modalità del processo di apprendimento; misure dispensative; strumenti 

compensativi; modalità di verifica e criteri di valutazione; accordi con la famiglia/studente; firme delle parti 

interessate (Dirigente Scolastico, coordinatore di classe, docenti, genitori, alunno (se maggiorenne). 

3. VALUTAZIONE INTERMEDIA E FINALE 

SOGGETTI COINVOLTI: coordinatore, componenti C.d.C., referente DSA. 

Nel corso dell’attuazione del protocollo, il P.D.P. è oggetto di verifiche intermedie e finali come prevede la 

legge (art. 3 comma 2: “ per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, 

presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia”). 

In particolare alla pagella del primo e/o secondo trimestre vengono allegate comunicazioni che evidenzino 

le eventuali “difficoltà persistenti”. 

4. PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DI DIFFICOLTA’ RIFERIBILE A DSA  

SOGGETTI COINVOLTI: componenti C.d.C. , coordinatore di classe, referente DSA, famiglia, alunno. 

Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa essere affetto da DSA, segnala il caso al 

coordinatore di classe (che può avvalersi della consulenza del referente D.S.A.), il quale, con discrezione, 

sente lo studente e successivamente ne convoca i genitori, invitandoli a recarsi presso gli enti preposti (art. 

3, comma 1 della legge 170 ) per una eventuale diagnosi del disturbo rilevato. 

 

5. INDICAZIONI OPERATIVE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE DEGLI ESAMI DI STATO. 

SOGGETTI COINVOLTI: componenti C.d.C., coordinatore di classe, componenti della commissione d’esame 

Nel documento del Consiglio di Classe del 15 maggio il coordinatore si fa carico di controllare che ogni 

singolo docente abbia specificato: tutte le informazioni sugli strumenti compensativi e dispensativi, con 

riferimento alle verifiche, ai tempi e al sistema valutativo utilizzati in corso d’anno; le modalità, i tempi e i 

sistemi valutativi per le prove d’esame; le simulazioni delle prove d’esame. 

La Commissione d’esame per la predisposizione della terza prova scritta e per le altre due prove prenderà in 

considerazione: tempi più lunghi; utilizzo di strumenti informatici, se utilizzati in corso d’anno; possibilità di 

avvalersi di un insegnante membro della commissione per la lettura dei testi delle prove scritte. 

Per quanto riguarda la lingua straniera, in attesa delle ordinanze applicative della legge, rimane valida la 

norma di cui alla Nota 4674 del 10.05.2007, secondo la quale non è possibile dispensare gli alunni dalla 
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prova scritta in lingua straniera; le difficoltà dovranno essere compensate mediante l’assegnazione di tempi 

più estesi, l’utilizzo di alcune tecnologie informatiche, valutazioni più attente al contenuto che alla forma, 

l’integrazione orale della prova scritta.  
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II. 7 SPORTELLO DI ASCOLTO 

L'iniziativa di istituire lo Sportello di Ascolto si pone l'obiettivo di valorizzare l'individuo nella sua interezza, 

guidarne la crescita cognitiva ed emozionale e orientarlo nelle scelte future di studio e/o lavorative, 

prevenendo il fenomeno della dispersione scolastica. Il progetto è finalizzato a promuovere lo star bene a 

scuola, sviluppare la capacità di autoempowerment, offrendo un servizio agli alunni dell’Istituto, che, con la 

guida di un Docente Counselor/Agevolatore della comunicazione, possono programmare e svolgere attività 

che incoraggiano lo stato di benessere personale/sociale, intervenendo sulle problematiche con le quali si 

confronta lo studente. Tale servizio ha una duplice natura, una di tipo motivazionale/affettivo/relazionale e 

un’altra legata al successo scolastico. Lo sportello, istituito in ciascuna sede (2 Liceo, 1 Tecnico, 1 

Professionale) in orario antimeridiano con due ore per cinque giornate (seconda e quarta/quinta), è rivolto 

agli alunni, sia su base volontaria per prenotazione, che su indicazione del Consiglio di classe, con una 

dettagliata programmazione giornaliera (max 4 alunni per ora). Lo sportello costituisce uno spazio protetto 

gestito da un professionista (organico potenziato e/o docente collaboratore/coordinatore di sede/docenti FS 

Area 3), in grado di accogliere l’alunno, in assenza di giudizio. 

 Gli interventi di tipo motivazionale sono finalizzati a migliorare le capacità di comunicazione e di relazione 

nei casi in cui è emerso un bisogno di parlare e condividere il vissuto personale, per aiutare a riconoscere e 

risolvere un’emotività incontrollata, insicurezza, sfiducia. Gli interventi di supporto scolastico mirano a far 

superare difficoltà di studio e apprendimento e il mancato raggiungimento degli obiettivi scolastici, 

stimolando l’autoempowerment degli alunni. Per ciascuno studente verrà compilata una dettagliata scheda 

degli incontri, funzionale al raccordo con i docenti curricolari coinvolti nel percorso formativo dello studente 

e al monitoraggio dell’intervento (andamento/esiti). 

  

 

II.8  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

L’Istituto svolge un’azione diretta a promuovere negli studenti una salda coscienza civica ed europeista a 

fine di stimolare sentimenti di pace, di collaborazione e di tolleranza con tutti i popoli del mondo. Pertanto, 

ad integrazione degli obiettivi generali dichiarati, nel programmare l’ampliamento dell’Offerta Formativa e le 

attività extracurriculari si propone di: 

 aprirsi alla prospettiva europea e mediterranea, favorendo gli scambi, il confronto culturale e 

didattico, gemellaggi o partnership con scuole di altri Paesi europei ed extraeuropei e viaggi di 

istruzione e di studio all’estero; 

  sviluppare negli alunni la coscienza civile, la solidarietà reciproca e con i lontani, il rispetto di sé 

stessi e del patrimonio collettivo; 

 fare attività di prevenzione nei confronti delle varie forme di tossicodipendenza, tabagismo ed 

alcolismo; 

 incoraggiare l’attività sportiva degli alunni nelle sue varie manifestazioni; 

 promuovere iniziative di orientamento e di conoscenza degli sbocchi occupazionali dei propri 
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studenti, avvalendosi anche di rapporti col mondo universitario e del lavoro; 

 promuovere, nei docenti, sia in forma collegiale che individuale, la ricerca, la sperimentazione 

didattica, l’aggiornamento dei metodi e dei contenuti culturali; 

 improntare i rapporti tra docenti e discenti, come pure tra tutte le altre componenti della Comunità 

Scolastica, ad un clima che faciliti l’apprendimento ed i rapporti interpersonali; 

 favorire l’integrazione, la socializzazione e la crescita degli alunni diversamente abili e in genere 

portatori di disagio sociale, culturale e fisico. 

 favorire e promuovere una cultura “ecologica” volta alla conoscenza, la salvaguardia, la 

valorizzazione dell’ambiente, a partire da quello più prossimo, e del proprio territorio a qualunque 

livello. 

Alla realizzazione di questi obiettivi concorrono le attività di tipo integrativo, complementare e di 

potenziamento dell’Offerta Formativa coerenti con le finalità di Istituto e i bisogni formativi dell’utenza. 

Sono i Progetti del PTOF finanziati con il Fondo di Istituto e/o con altre risorse; sono destinati a gruppi di 

alunni di numero ben definito, appartenenti all’intero istituto, a classi parallele o ad un determinato 

Percorso/Indirizzo. L’adesione è volontaria, ma, una volta espressa, la partecipazione diventa obbligatoria. Ai 

ragazzi del Triennio a riconoscimento di una partecipazione con profitto può essere riconosciuto il credito. 
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PROGETTI CURRICOLARI/EXTRACURRICOLARI COLLEGATI ALLE AREE DI RIFERIMENTO FUNZIONI STRUMENTALI  

Titolo Area di rif. FF.SS. Destinatari 

Curricolo, progettazione, valutazione 

interna e avanzamento dei risultati * 

Area 1 e NIV Tutti gli alunni dell’Istituto 

Organico di potenziamento: Risorsa per 

il Piano di Miglioramento in cammino*  

Area 1-2-3-4 e NIV Tutti gli alunni dell’Istituto 

Orario scolastico/Banca Tempo* Area 2 Docenti e alunni dell’Istituto 

Recupero competenze di base* Area 2-3 Alunni dell’Istituto con difficoltà/lacune 

“A Ciascuno il suo….libro”: gestione e 

fruizione delle Biblioteche 

Area 2-3 Alunni e docenti dell’Istituto 

Intercultura Area 2-3 Alunni classi II-III-IV dell’Istituto 

Sicurezza nella scuola Area 2 Nuovo Personale dell’Istituto 

Inclusione: DI.SCO.,DSA/BES, Sportello 

di Ascolto, Tutorato alla pari, Ribalta* 

Area 3 Alunni Diversamente abili, con Disturbi 

Specifici di Apprendimento, con 

lacune/difficoltà e problematiche 

affettivo/relazionali/motivazionali 

Il progetto di vita di alunni con BES Area 3 Alunni Diversamente abili, con Disturbi 

Specifici di Apprendimento, con 

lacune/difficoltà e problematiche 

affettivo/relazionali/motivazionali 

“A scuola di sicurezza, sicurezza a 

scuola” 

Area 3- 4 Alunni dell’Istituto 

INVALSI* Area 3 Alunni classi II dell’Istituto 

Accoglienza e promozione scuola 

Orientamento in ingresso 

Area 3 Alunni delle classi Terze delle scuole di 

Primo grado del territorio 

Legalità e territorio Area 3 Alunni dell’Istituto 

Matematica Day Area 3 Alunni della sezione Liceo ad indirizzo 

Scientifico e Scientifico Opzione Scienze 

Applicate 

Materie Opzionali* 

Certificazioni ECDL, EIPASS 

(potenziamento competenze digitali) 

Cambridge, Trinity, DELE, DELF 

(potenziamento competenze 

linguistiche) 

Olimpiadi: matematica, informatica, 

Area 3 Tutti gli alunni dell’Istituto 
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chimica, scienze naturali, lingue 

straniere  

Diplomi, certificazioni, patentini 

professionalizzanti 

 

Centro Sportivo Studentesco Area 3 Tutti gli alunni dell’Istituto 

Alternanza Scuola Lavoro: IFS, Stages, 

Visite aziendali* 

Area 4 Alunni delle classi III - IV e V dell’Istituto 

Viaggi studio 

 

Erasmus Plus 

 

Stage Salamanca* 

 

Area 4 Alunni delle classi III - IV Liceo; Tecnico 

Turistico e AFM 

Alunni delle classi III - IV Tecnico Turistico 

e AFM  

Alunni delle classi III - IV Liceo  

Linguistico 

Viaggi di istruzione e visite guidate  Area 4 Alunni dell’Istituto 

Educazione alla salute e ambientale Area 4 Alunni dell’Istituto 

Teatro in lingua straniera 

Incontro con il teatro classico 

Area 4 

Area 4 

Alunni dell’Istituto 

Alunni della sezione Liceo indirizzo 

Classico 

Pari Opportunità Area 4 Tutti gli alunni dell’Istituto 

Orientamento in uscita Area 4 Alunni delle classi IV e V dell’Istituto 

 

In tutte le quinte classi dell’Istituto sez. Liceo e Tecnico e nel triennio del Liceo Linguistico, come previsto 

dalla normativa, viene applicato il metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning), che consiste 

nell’insegnamento di un modulo di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Esso è per definizione 

un approccio basato su una duplice finalità, in cui una lingua straniera viene utilizzata per 

l’apprendimento/insegnamento sia di contenuti che di lingua, con l’obiettivo di promuovere la padronanza 

linguistica e disciplinare a livelli predeterminati. 

Le attività di ampliamento dell’Offerta Formativa saranno portate avanti sia con l’organizzazione dell’orario 

flessibile (Banca Tempo), sia con l’organico di potenziamento, sia con i fondi  assegnati sia, se necessario, 

con la volontaria compartecipazione finanziaria dei genitori degli alunni interessati. 

L’effettiva realizzazione dei progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa resta comunque legata alla 

concreta destinazione all’ Istituzione scolastica delle risorse umane, professionali, finanziarie e strumentali 

necessarie all’attuazione. 
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* Per una visione completa e dettagliata  delle attività progettuali del triennio, si rimanda alle singole 

schede di progetto  allegate. 

 

II.9  INSEGNAMENTI OPZIONALI 

In linea con la Legge 107/2015, l’Istituto prevede l'attivazione di insegnamenti opzionali, che faranno parte 
del percorso di studi e potranno essere scelti dagli studenti, sia in relazione all'indirizzo di studio che 
all'interno dei diversi ambiti disciplinari.  Si attiveranno, pertanto, a partire dal terzo anno, corsi opzionali 
facoltativi per l'ampliamento dell'offerta formativa diversificati in riferimento alle sezioni Liceo, Tecnico e 
Professionale. 

Tali insegnamenti faranno parte integrante del "Curriculum dello studente", in aggiunta al percorso di studi, 

delle competenze acquisite, delle scelte opzionali e delle esperienze formative di alternanza scuola-lavoro. 

L’articolazione oraria prevede l’impiego in orario pomeridiano di: ore aggiuntive FIS, ore della Banca 
Tempo (riduzione sesta ora lunedì e giovedì), 20% del monte ore curricolare, discipline collegate 
all’organico potenziato richiesto/assegnato. 

Alcune attività saranno finalizzate al conseguimento della certificazione in lingua straniera (inglese, 
francese, spagnolo) e delle competenze informatiche (ECDL e EIPASS), altre ad approfondimenti disciplinari.  

 Per fornire conoscenze, competenze ed abilità economico-giuridiche agli studenti della sez. Liceo si 
prevede quale insegnamento opzionale il diritto e l’economia politica; per le eccellenze del Liceo e del 
Tecnico un approfondimento di economia finanziaria. Per potenziare le conoscenze in Matematica, Fisica, 
Scienze e Logica si intende organizzare per gli alunni del Liceo/Tecnico, alla fine del quarto e/o all’inizio del 
quinto anno, un corso per poter affrontare i test d’ingresso ai corsi universitari.  
Per il Professionale saranno attivati corsi, con personale specializzato, finalizzati al conseguimento dei 

patentini spendibili nel mondo del lavoro. 

Gli insegnamenti opzionali saranno realizzati sia con l’organizzazione dell’orario flessibile (Banca Tempo), sia 

con l’organico di potenziamento, sia con i fondi  assegnati sia, se necessario, con la volontaria 

compartecipazione finanziaria dei genitori degli alunni interessati. 

L’effettiva realizzazione resta comunque legata alla concreta destinazione all’ Istituzione scolastica delle 

risorse umane, professionali, finanziarie e strumentali necessarie all’attuazione. 

Per una visione completa e dettagliata  delle attività progettuali del triennio, si rimanda alle singole schede 

di progetto  allegate. 
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II. 10 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

L’alternanza scuola-lavoro non costituisce solo un percorso formativo, ma una nuova metodologia didattica 

che si realizza all’interno dei percorsi di studio curricolari e si propone lo stesso obiettivo formativo dei 

percorsi ordinari.  

Il D.L. 77 del 2005 riferito all’art.4 della legge 53/2003 definisce l’alternanza scuola lavoro come modalità di 

apprendimento “oltre l’aula” e comprende:  

 STAGES  

 IMPRESA SIMULATA  

 ESERCITAZIONI ESTERNE  

 PROGETTI ESTERNI  

 STAGES ALL’ESTERO  

 LEZIONI CON ESTERNI  

 VISITE GUIDATE  

 ORIENTAMENTO IN USCITA  

 RAPPORTI CON ORDINI PROFESSIONALI  

 COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI CATEGORIA  

La Legge 107/2015 promuove un potenziamento delle attività di alternanza scuola-lavoro e richiede nello 

specifico la definizione di un sistema di orientamento, da descrivere nel nuovo Piano dell’Offerta Formativa, 

che diventa a base triennale. Questo significa quindi ripensare ad una serie di strumenti e servizi da mettere 

a disposizione di tutti gli studenti in preparazione ai percorsi di alternanza e alle successive transizioni verso 

il mondo del lavoro o dell’alta formazione, universitaria e non. La Legge  affida alla scuola, attraverso lo 

strumento dell’alternanza, una funzione strategica per “incrementare le opportunità di lavoro e le capacità 

di orientamento degli studenti”. Prevede che i percorsi di alternanza scuola-lavoro devono essere 

obbligatoriamente attuati sia negli istituti tecnici e professionali (per una durata complessiva, nel secondo 

biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore) e sia nei licei (per una durata 

complessiva di almeno 200 ore nel triennio). Pertanto, l’alternanza dovrà partire già nelle classi terze e con 

una programmazione triennale. Il progetto dell’Alternanza scuola-lavoro permette di introdurre una 

metodologia didattica innovativa che ha lo scopo di ampliare il processo di insegnamento-

apprendimento,una esperienza che da un concreto sostegno all’orientamento ed alla scelta futura; una 

opportunità che prevede brevi periodi di presenza dell’allievo in azienda. Tre sono le figure coinvolte nel 

progetto: gli studenti, il tutor aziendale e il tutor scolastico. Il tutor aziendale è la figura di riferimento in 

azienda ed è la persona che collabora e si coordina con la scuola per realizzare il percorso formativo. In 

particolare: 

 permette l’accesso alle strutture aziendali; 

 garantisce il rispetto degli accordi formativi; 

 informa lo studente sul rispetto delle regole aziendali; 

 compila e aggiorna la modulistica; 

 valuta l’apprendimento. 
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Il tutor scolastico è un docente incaricato a seguire l’attività di alternanza, figura complementare a quello 

aziendale. Il suo ruolo è quello di accompagnare lo studente nell’inserimento al mondo del lavoro, 

garantendo lo svolgimento del programma di formazione concordato con l’azienda. In particolare: 

 proporre l’esperienza dal punto di vista dei contenuti e delle tempistiche; 

 individua le aziende più consone per ospitare gli studenti; 

 segue il corretto svolgimento dell’esperienza; 

 valuta assieme al tutor aziendale il raggiungimento degli obiettivi e il buon esito dell’esperienza; 

 riporta in consiglio di classe l’esperienza. 

Il progetto viene concepito nell’ottica della continuità orizzontale e verticale, affinché sortisca esiti 
quanto più proficui e significativi possibili, misurabili in termini di arricchimento sia qualitativo che 
quantitativo rispetto alle conoscenze, abilità e competenze personali degli studenti. Riconsidera il ruolo 
della scuola nella sua dimensione educativa e formativa in rapporto al futuro inserimento degli allievi nel 
mondo del lavoro, realizza la funzione di raccordo tra sistema formativo e sistema economico produttivo, 
attraverso forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una comune progettazione delle 
attività, aprendo il mondo della scuola alle attività e alle problematiche della comunità e del mondo del 
lavoro. Progetta con ciascun alunno un percorso personalizzato di orientamento in grado di far emergere 
obiettivi formativi e professionali coerenti e adeguati alle proprie caratteristiche e capacità (PIP: Piano 
Individuale Personalizzato). Si prevede un primo step di preparazione/studio di tipo teorico-pratico di 
ingresso, in cui ci saranno momenti di formazione comune e momenti di formazione personalizzata, quali 
la redazione del PIP e del Curriculum vitae in orario curricolare. Le attività di ASL, secondo quanto 
previsto dalla Legge 107/2015, possono essere svolte sia di mattina che di pomeriggio, così come durante 
le vacanze e i giorni di sospensione delle attività didattiche, con il coinvolgimento attivo di tutti i docenti 
del Consiglio di Classe. 
L’alternanza è una modalità didattico-formativa, trasversale a tutti i canali del sistema scolastico-
formativo, che si avvale di strumenti molto diversi tra loro, come formazione in aula(previsto per la classi 
terze), attività di laboratorio, simulazioni, tirocinio presso aziende e/o enti pubblici e privati( riservato 
alle classi quarte e quinte) visite aziendali, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti ad una concreta realtà 
del lavoro, valorizzando l’esperienza lavorativa come mezzo per favorire la sviluppo personale, sociale e 
professionale dei giovani. Il progetto vuole: 
 

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro; 

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

 integrare i saperi didattici con saperi operativi; 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 

 fare acquisire agli studenti una corretta visione dei compiti e delle    conoscenze richieste dal mondo del 
lavoro alle figure professionali attuali e future; 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 
società civile che consenta la partecipazione attiva degli studenti; 

 fare acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea. 

 

L’alunno al termine del percorso dovrà: 

 conoscere  sé e l’altro attraverso l’esperienza lavorativa;  

 comprendere i significati del sistema-assistenza e del sistema educativo;  

 sapersi inserire e rapportare alle diverse situazioni in maniera adeguata e propositiva;  
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 sapersi relazionare col gruppo, con gli insegnanti, con gli esperti, con i tutor aziendali; 

 possedere competenze spendibili anche nel mercato di lavoro. 

 Offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 
istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e 
non formali; 

 Arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 
competenze, in particolare quelle trasversali;  

 Favorire la transizione dello studente agli studi universitari e/o lavorativi, anticipando l’esperienza 
formativa nei luoghi di lavoro;  

 Valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità 
professionali; 

 Considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le 
imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro 

 Comprendere i significati del sistema-assistenza e del sistema educativo;  

 Sapersi inserire e rapportare alle diverse situazioni in maniera adeguata e propositiva;  

 Sapersi relazionare col gruppo, con gli insegnanti, con gli esperti, con i tutor aziendali; 

 Competenze spendibili anche nel mercato di lavoro 

 

La valutazione formativa viene effettuata dal Tutor scolastico ed aziendale, in collaborazione, attraverso la 

stesura di griglie di valutazione e di autovalutazione dell’allievo: 

- Test di verifica finale con valutazione somministrato da parte sia del tutor scolastico che del tutor aziendale 

- Relazione finale con valutazione del tutor  e autovalutazione dei corsisti 
- Somministrazione di questionari a risposta multipla. 

 
Al termine dell’attività  viene rilasciata  una dichiarazione delle competenze acquisite nel progetto, che 

costituisce credito sia scolastico, che per l’inserimento lavorativo. Le valutazioni consentiranno al Consiglio 

di classe di esprimersi sulla qualità dell’apprendimento, formulando un giudizio complessivo ai fini 

dell’attribuzione della certificazione del credito formativo, che farà parte integrante della valutazione finale 

dell’alunno/a. 

La certificazione riguarderà l’intero percorso dell’apprendimento, evidenziando le competenze acquisite, le 

modalità di acquisizione, il risultato dell’alternanza svolta. Al termine del percorso l’Istituto rilascia un 

certificato di competenza su modello B, accordo Stato/Regione, Conferenza unificata, del 28/10/2004 e 

successive. 

L’ASL sarà realizzata sia con l’organizzazione dell’orario flessibile (Banca Tempo), sia con l’organico di 

potenziamento e dell’intero Consiglio di Classe sia con i fondi  assegnati sia, se necessario, con la volontaria 

compartecipazione finanziaria dei genitori degli alunni interessati. 

L’effettiva realizzazione resta comunque legata alla concreta destinazione all’ Istituzione scolastica delle 

risorse umane, professionali, finanziarie e strumentali necessarie all’attuazione. 

Per una visione completa e dettagliata  dell’attività ASL nel triennio, si rimanda alle singole schede di 

progetto  allegate. 

II.11 PIANO FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE  



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Francesco Crispi” - Ribera                            Pagina 57 

 

La competenza chiave indicata nella Strategia di Lisbona “Imparare ad imparare” indica una sfida per la 

scuola del XXI secolo, in quanto chiamata non più alla trasmissione statica del “sapere”, ma all’acquisizione 

di competenze flessibili e declinabili come risposte ai nuovi bisogni di una società in continua evoluzione. 

Tutto il personale impegnato nella scuola dell’autonomia deve saper confrontarsi - ognuno nel proprio ruolo 

- a livello globale, comunitario e nazionale, con le nuove tecnologie, con una didattica digitale, con 

l’insegnamento di una disciplina mediante il CLIL per affiancare i giovani e guidarli nell’inserimento nel 

mondo del lavoro. Pertanto, le finalità che si intendono perseguire sono: 

 motivare/ rimotivare alla professione; 

 rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla 

qualità del servizio scolastico; 

 rafforzare le competenze psicopedagogiche; 

 saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che comportano 

l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-didattico; 

 attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui poter trarre 

spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal 

docente in classe; 

 adeguare la mediazione didattica alle richieste della nuova riforma. 

Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee: 1) l’organizzazione di corsi interni, sia 

predisposti dall'Istituto che da scuole in rete, per favorire uno sviluppo professionale proattivo, con 

particolare attenzione alla promozione di approcci e culture nuove nei confronti del proprio ruolo e dei 

compiti ad esso connessi;  2) la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola 

disciplina e/o che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo complesso. 

Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle seguenti risorse: personale docente interno alla 

scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori affini alle esigenze sopra evidenziate; soggetti 

esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza mediante seminari e incontri-

dibattito; formazione a distanza e apprendimento in rete; creazione di una rete di formazione tra scuole che 

operi con modalità di ricerca-azione/esperienza - riflessione e ponga in relazione le esperienze formative 

vissute con le azioni didattiche svolte in classe e la successiva riflessione attivata su di esse. 

L’Istituto si pone i seguenti obiettivi: promuovere iniziative di formazione per i docenti e gli ATA  al fine di 

innalzarne le competenze didattiche e digitali, favorire l’impiego regolare e diffuso delle Nuove Tecnologie 

a supporto della didattica e dell’amministrazione, introdurre nuovi approcci metodologici e nuove  

modalità didattiche mediate dalle ICT, capaci di valorizzare l’esperienza degli alunni, usare in modo sicuro 

e critico le tecnologie della società dell’informazione, permettere lo studio a distanza (E-Learning e 

Blended), sperimentare nuovi modelli e strumenti di valutazione della qualità della didattica e dei suoi 

risultati. Per raggiungere tali scopi è stato elaborato il seguente Piano: 
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TITOLO CORSO DESTINATARI DURATA 

Migliorare il curricolo verticale: integrazione e arricchimento Docenti 

A.S. 2016/2017 

5 moduli per un totale di 

20 ore 

Didattica innovativa: nuovi modi di insegnare, apprendere e 

valutare 
Docenti 

A.S. 2017/2018 

5 moduli per un totale di 

20 ore 

Valutazione interna ed esterna Docenti 

A.S. 2018/2019 

4 moduli per un totale di 

20 ore 

Supporto alla disabilità: il ruolo del collaboratore scolastico Personale ATA 

A.S. 2016/2017 

4 moduli per un totale di 

20 ore 

Informatica: utilizzo di nuovi strumenti Personale ATA 

A.S. 2017/2018 

5 moduli per un totale di 

20 ore 

Alfabetizzazione in lingua inglese Personale ATA 

A.S. 2018/2019 

5 moduli per un totale di 

20 ore 

 

L’effettiva realizzazione resta comunque legata alla concreta destinazione all’ Istituzione scolastica delle risorse umane, 

professionali, finanziarie e strumentali necessarie all’attuazione. 

 

 

Per una visione completa e dettagliata  del Piano di Formazione del Personale Docente e ATA nel triennio, si rimanda 

alle singole schede di progetto  allegate. 

 

 

 

 

 

 

II.12 PARI OPPORTUNITÁ 
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L’Istituto pone tra i suoi obiettivi educativi, come ribadito dalla Legge 107/2015, l’educazione alle pari 
opportunità, vedendo la differenza di genere come un’opportunità. A tal fine promuove incontri con 
figure istituzionali, ovvero persone rappresentative, che sostengono e diffondono la cultura delle pari 
opportunità, coinvolgendo tutti gli alunni, sostenendo un approccio consapevole alla cultura delle pari 
opportunità e della differenza di genere, attraverso la vita in classe, la partecipazione consapevole a 
manifestazioni pubbliche e concorsi. Il tema delle Pari Opportunità viene anche considerato come 
azione di prevenzione delle discriminazioni di razza, di etnia, di abilità, di classe, finalizzata al tema 
dell’integrazione sociale. Gli obiettivi sono: 
  - Diffondere tra gli studenti e le studentesse l’informazione e la sensibilizzazione sugli strumenti, sulle    
     politiche e sulle buone prassi relative al tema delle Pari Opportunità; 
 - Conoscere e saper utilizzare opportunità normative e legislative per favorire la crescita degli individui  
    e dei cittadini;  
- Contrastare la presenza di stereotipi e pregiudizi fondati sulla diversità di genere. 
Significative sono poi le azioni promosse e messe in atto nella scuola in preparazione e in occasione di 
giornate particolari, quali “la giornata promossa per l’eliminazione della violenza contro le donne” (25 
novembre); “la giornata promossa per il giorno della memoria” (27 gennaio); “la Giornata della donna” 
(8 marzo). 

 

II.13 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE e REGISTRO ELETTRONICO 

 
L’innovazione digitale (PNSD) ha nel nostro Istituto l’obiettivo di rendere la tecnologia uno strumento 
didattico di costruzione delle competenze. Tale Piano intende modificare gli ambienti di apprendimento per 
rendere l’offerta formativa coerente con i cambiamenti della società della conoscenza e con le esigenze e 
gli stili cognitivi delle nuove generazioni, favorendo una didattica laboratoriale che sia anche strumento di 
contrasto alla dispersione scolastica. 
L’attuazione del Piano, inizierà con la nomina dell’Animatore Digitale, perseguirà le finalità di: 
 

 Incrementare la dotazione tecnologica della Scuola e potenziare quella già in possesso, per   
assegnare a ciascuna classe una LIM e a ciascun alunno un tablet; 

 Aggiornare l’identità digitale di tutti gli attori della Scuola, formando i docenti su 
innovazione didattica e organizzativa;  (Piano formazione personale Istituto) 

 Definire nei tre Percorsi Liceo, Tecnico e Professionale un curricolo digitale comune; (PdM) 
 Attivare progetti su didattica computazionale e imprenditorialità digitale; 
 Utilizzare applicativi open source per la didattica; 
 Implementare la Certificazione informatica ECDL e EIPASS ;(studenti e personale)  
 Navigare sicuro (cyber bullismo); 
 Potenziare la digitalizzazione amministrativa; (Piano formazione personale Istituto) 
 Partecipare a bandi regionali, nazionali ed europei. 

 
FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

 
La necessità di implementare sempre di più le dotazioni tecnologiche dell’istituto e di potenziare quelle già 
esistenti è strettamente collegata alla realizzazione del PTOF.  
La complementarietà di tali dotazioni correlata ai bisogni formativi è finalizzata alla necessità di attuare una 
didattica che caratterizzi l’intervento formativo dell’Istituto. 
 

SEDE/PLESSO TIPOLOGIA DOTAZIONE TECNOLOGICA 
MOTIVAZIONE 
DELLA SCELTA 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO PER CUI 
L’ISTITUTO HA 
PRESENTATO ISTANZA 
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TUTTO L’ISTITUTO 

 
Ampliamento e/o adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN 

Rendere più fruibile 
l’uso delle nuove 
tecnologie e nel 
processo di 
insegnamento-
apprendimento; 

ASSE II INFRASTRUTTURE 
PER L’ISTRUZIONE – 
FONDO EUROPEO  DI  
SVILUPPO REGIONALE 
(FESR) – OBIETTIVO  
SPECIFICO – 10.8 

Ampliamento  ambienti digitali 
 (40 LIM, 200 Tablet per ogni anno 
scolastico) 

Progettare per 
competenze 
attraverso l’utilizzo 
di LIM e Tablet 

FINANZIAMENTI STATALI, 
COMUNITARI  O  PRIVATI 
da reperire 

TUTTO L’ISTITUTO Realizzazione ambienti digitali open source 

Progettare per 
competenze anche 
attraverso la 
metodologia 
dell’IFS-Impresa 
Formativa Simulata 

CANDIDATURA N. 83862-
12810 DEL 15/10/2015 - 
FESR 

TUTTO L’ISTITUTO 
In rete, Scuola Capofila : 
Istituto Istruzione 
Secondaria Superiore L. 
Pirandello di Bivona (AG) 

 
Laboratori territoriali per l’occupabilità  

Sviluppo delle 
competenze digitali 
con la creazione di 
un laboratorio di 
Impresa Formativa 
Simulata aperto al 
territorio in orario 
pomeridiano. 

 
 
 
AVVISO PUBBLICO DEL 
MIUR, PUBBLICATO CON  
NOTA 10740 DEL  8 
SETTEMBRE 2015 

 

E’ possibile conoscere le dotazioni tecnologiche/multimediali esistenti nell’Istituto consultando la pagina 
web del MIUR “Scuola in chiaro” . 
 
L’Istituto, inoltre,  per la didattica dispone di 72 computer portatili,  20 LIM e  200 tablet (classi seconde e 

terze). La scuola ha recentemente incrementato le dotazioni delle LIM nelle classi (copertura del 30%). Ogni 

aula è dotata di computer  e connessione Internet. 

Tutti i docenti, dotati dalla scuola di un Tablet personale in comodato d’uso gratuito, utilizzano il registro 

personale e di classe in formato elettronico. Tale strumento rappresenta un ulteriore passo avanti 

nell’utilizzo delle nuove tecnologie e un altro tassello per una scuola trasparente. I genitori e gli alunni, 

infatti, sono stati dotati di password personali con le quali poter accedere ai registri dalla piattaforma Argo 

Scuolanext, così da poter consultare giornalmente presenze, assenze, lezioni svolte e assegnate, annotazioni 

riguardanti la didattica e la disciplina, valutazioni, ed ogni altro elemento del percorso formativo scolastico. 

L’Istituto è dotato del sito web www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it dove è possibile consultare circolari, 

comunicazioni, bandi, modulistica, regolamenti ed ogni altra notizia relativa  alla vita della scuola. 

http://www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it/
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SEZIONE III ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

III.1 FUNZIONIGRAMMA E AMMINISTRAZIONE 

 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonina Triolo 
 
 

STAFF DI PRESIDENZA 

 

I COLLABORATORE del D.S. (ESONERO ORE 15) 

             per l’esercizio dei seguenti compiti: 

 Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento del medesimo per gli atti di 
ordinaria amministrazione o aventi scadenze indifferibili, comunque con esclusione della firma dei 
mandati e/o reversali e degli atti implicanti impegni di spesa; 

 Presiedere i consigli di classe in caso di assenza o impedimento del dirigente scolastico; 

 Coordinare i lavori delle funzioni strumentali; 

 Organizzare e coordinare i corsi Idei, sportelli didattici e le attività pomeridiane; 

 Tenere i rapporti con gli studenti del Consiglio d’Istituto e con il Comitato studentesco per il corretto 
svolgimento della vita scolastica; 

 Ammettere nelle classi gli studenti alla seconda ora e autorizzare l’uscita anticipata dalle lezioni 
(plesso Liceo Circonvallazione); 

 Organizzazione e supervisione degli scrutini intermedi e conclusivi delle classi del triennio Liceo; 
 

 Rilevazione presenze assenze - Sostituzione docenti assenti con criteri di equità e di efficienza - 
Collegamento con la Dirigenza  -  Controllo alunni/personale - Rispetto regolamento Istituto -  
Gestione problematiche Istituto - Rapporti con il personale ausiliario - Rapporti con le famiglie - 
Rapporto fornitori accreditati per manutenzione ordinaria - Cura richieste permessi brevi e relativo 
recupero entro due mesi, organizzazione laboratori;  

 Conservazione monitoraggio prove ingresso, intermedie e finali. 

 

 
 

II COLLABORATORE del D.S. (ESONERO ORE 3) 

       per   lo svolgimento  di funzioni  organizzative connesse allo svolgimento della Funzione Dirigenziale:  

 Presidenza, organizzazione e supervisione degli scrutini intermedi e conclusivi delle classi del 
Tecnico; 

 Sportello alunni - Rilevazione presenze assenze - Sostituzione docenti assenti con criteri di equità e 
di efficienza - Collegamento con la Dirigenza -  Controllo alunni/personale;  

  Ammettere nelle classi gli studenti alla seconda ora e autorizzare l’uscita anticipata dalle lezioni 
(plesso Tecnico, via Presti);  

 Rispetto regolamento Istituto -  Gestione problematiche Istituto- Rapporti con il personale ausiliario 
- Rapporti con le famiglie - Rapporto fornitori accreditati per manutenzione ordinaria;   

 Cura richieste permessi brevi e relativo recupero entro due mesi, corsi ex Idei, organizzazione 
laboratori;  

 Conservazione monitoraggio prove ingresso, intermedie e finali. 
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COORDINATORI DI SEDE/PLESSO:  

Sede Liceo II Biennio e Ultimo anno - Via Circonvallazione  (n. 1 unità) 

Sede Liceo I biennio – Piazza Zamenhof  (n.2 unità) 

Sede Tecnico - Via Presti, 2 (n. 1 unità) 

Sede Professionale- Via Verga, 1  (n. 2 unità) 

Corso Serale – Via Presti, 2  (n.1 unità) 

 

per   lo svolgimento  di funzioni  organizzative:  sportello alunni - Rilevazione presenze assenze - Sostituzione 

docenti assenti con criteri di equità e di efficienza - Collegamento con la Dirigenza -  Controllo 

alunni/personale - Rispetto regolamento Istituto -  Gestione problematiche sedi - Ammettere nelle classi gli 

studenti alla seconda ora e autorizzare l’uscita anticipata dalle lezioni - Rapporti con il personale ausiliario - 

Rapporti con le famiglie - Rapporto fornitori accreditati per manutenzione ordinaria - Cura richieste 

permessi brevi e relativo recupero entro due mesi, organizzazione laboratori. Conservazione monitoraggio 

prove ingresso, intermedie e finali.  

 

AMMINISTRAZIONE:  sede uffici via Presti,2 
 

Direttore Servizi Generali ed Amministrativi Rag. Enzo Gendusa 

 
 

DOCENTI  FUNZIONE STRUMENTALE 
 
 

DOCENTE  FUNZIONE STRUMENTALE - AREA 1  (n. 1 unità) 

AREA 1 - Gestione del Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) 
Coordinamento delle attività del Piano; 
Coordinamento e monitoraggio del P.O.F e del Tripof; 
Redazione e diffusione del P.O.F. e del Tripof; 
Coordinamento della progettazione curricolare; 
Valutazione delle attività del Piano; 
RAV e Piano di Miglioramento di Istituto; 
Coordinamento  ed Implementazione nell’utilizzo delle tecnologie; 
Registro elettronico; 
Autovalutazione d'Istituto e controllo di qualità; 
Sito web ufficiale della scuola; 
Depliant informativo della scuola. 

 

 
 

DOCENTE  FUNZIONE STRUMENTALE - AREA  2  (n. 3 unità: 1 Liceo, 1 Tecnico, 1 Professionale) 

AREA 2 -  Sostegno al lavoro dei Docenti 
 

Analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di formazione e aggiornamento; 
Accoglienza dei nuovi Docenti; 
Orario e recupero; 
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Aggiornamento e formazione sicurezza; 
Intercultura; 
Metodologia CLIL;  
Produzione dei materiali didattici;  
Archivio condiviso della documentazione educativa e didattica digitalizzata; 
Coordinamento dell’utilizzo della biblioteca; 
Cura della condivisione dei risultati delle prove iniziali, intermedie e finali. 
 

 
 

DOCENTE  FUNZIONE STRUMENTALE - AREA  3 (n. 3 unità: 1 Liceo, 1 Tecnico, 1 Professionale) 

AREA 3 - Interventi e servizi per studenti 
Coordinamento delle attività extracurricolari/ Certificazioni/Olimpiadi; 
INVALSI; 
Coordinamento e gestione delle attività di accoglienza e tutoraggio  (alunni); 
Coordinamento delle attività di compensazione, recupero e sviluppo; 
Coordinamento sportello alunni; 
Coordinamento materie opzionali triennio; 
Coordinamento obbligo scolastico e successo formativo/Di.Sco.; 
Accoglienza e promozione scuola/orientamento in entrata; 
Tutorato alla pari; 
Piano sicurezza Scuola - Studenti; 
Consulta Giovanile; 
Attività Motoria;  
Educazione alla legalità; 
Gruppo H/DSA/BES. 
 

 

DOCENTE  FUNZIONE STRUMENTALE - AREA  4 (n. 3 unità: 1 Liceo, 1 Tecnico, 1 Professionale) 

AREA 4 - Realizzazione dei progetti formativi d’intesa con Enti ed Istituzioni esterne alle scuole 
Coordinamento dei rapporti con  Enti pubblici e privati; 
Coordinamento con il territorio e continuità orizzontale e verticale; 
Coordinamento delle attività di integrazione ; 
Intercultura/Erasmus plus; 
Coordinamento della progettazione tra Scuola, Istituzione e Formazione Professionale, Alternanza Scuola-
lavoro e IFS; 
Stage formativi; 
Pari opportunità. 
Educazione alla salute;  
Orientamento in uscita; 
CTRH/handicap e integrazione; 
Viaggi di istruzione; 
Continuità orizzontale e verticale. 

 

GRUPPO NIV 
Progettazione, realizzazione , monitoraggio RAV/ PdM/Archivio digitale 

 

 
 
 
 

III.2  PIANO  ATTIVITÁ 
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 Le attività di carattere collegiale, riguardanti tutti i docenti, prevedono una 

Scansione  Trimestrale  per gli aa.ss. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019:   

 

                                             

 CALENDARIO ATTIVITA’ 

                

                                CALENDARIO   CONSIGLI DI CLASSE 

 

Mese di Settembre aa.ss.  2016/2017- 2017/2018 - 2018/2019:  

 

- Prove Ingresso Comuni  1^ settimana di lezioni. 

 

Mese di Ottobre aa.ss.  2016/2017- 2017/2018 - 2018/2019: 

 

-   Consigli di  Classe  e  I  Ricevimento Genitori : 3^ settimana; 

 

 -   Elezioni OO.CC. (Consiglio di Classe e Consulta) durante il I Ricevimento   

     Genitori. 

  

 

    Mese di Dicembre  aa.ss. 2016/2017-2017/2018 - 2018/2019: 

 

-   Chiusura  I  Trimestre: Scrutini-50 minuti; 

   

  -     II Ricevimento Genitori dalle ore 15.00 alle 20.00; 

 

  -    Pausa didattica: 2^ e 3^ settimana. 

    

   

 Mese di Gennaio aa.ss. 2016/2017- 2017/2018 - 2018/2019: 

 

- Consigli delle classi QUINTE: designazione Commissari interni; 

- Corsi di recupero e verifiche: 2^ e 3^ settimana. 

 

 

 Mese di Febbraio aa.ss. 2016/2017- 2017/2018 - 2018/2019: 

 

- 1^ settimana Prove Intermedie. 
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  Mese di Marzo aa.ss. 2016/2017- 2017/2018 - 2018/2019: 

 

- Chiusura  II Trimestre: Scrutini 50 min.; 

 

- III Ricevimento Genitori dalle ore 15.00 alle 20.00. 

 

 

  Mese di Aprile aa.ss. 2016/2017- 2017/2018 - 2018/2019: 

 

- Consigli di tutte le classi per procedura adozione libri di testo. 

 

 

  Mese di Maggio aa.ss. 2016/2017-2017/2018 - 2018/2019: 

 

-   Consigli delle Classi Quinte per l’elaborazione del Documento 

del Consiglio di Classe, entro il 15 Maggio; 

 

-  Prove  finali  3^ settimana. 

 

  Mese di Giugno aa.ss. 2016/2017-2017/2018 - 2018/2019: 

 

-  Termine delle lezioni: scrutinio finale: 60 minuti; 

 

- 4° Ricevimento Genitori dalle ore 9.00 alle 13.00 - alunni con giudizio sospeso/prestito. 

 

 

Incontri Collegio Docenti aa.ss. 2016/2017-2017/2018- 2018/2019: 

 

Mese Settembre n. 3 

Mese Gennaio    n. 1 

Mese Maggio      n. 1 

Mese Giugno      n. 1 

 

 

 

 

RAPPORTI CON GLI STUDENTI : 

 

 Sarà attivato nelle Sedi dell’Istituto lo Sportello di Ascolto in ore antimeridiane (8,00-9,00) e/o 

pomeridiane (a cura dei Docenti dell’Organico Potenziato e/o dei Collaboratori/Responsabili di 

sede). 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE: 

 

Ottobre/Novembre: Elezioni - Assemblee dei genitori e degli alunni. Elezioni dei Rappresentanti 
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dei genitori e degli studenti negli Organi Collegiali e Consulta.  

 

Ricevimenti Genitori: AA.SS. 2016/2017- 2017/2018 - 2018/2019   

 

Mese  di  Ottobre      1° Ricevimento Genitori e votazioni OO.CC. 

Mese  di  Dicembre   2°  Ricevimento Genitori  I Trimestre. 

Mese  di  Marzo        3°  Ricevimento Genitori II Trimestre. 

Mese di  Giugno       4° Ricevimento Genitori - Scrutini finali - Alunni  

                                       Sospesi/Prestito 

 

 

Gli impegni di carattere individuale che rientrano nella programmazione e organizzazione del 

docente, da predisporre in modo funzionale e coerente agli impegni di  tipo collegiale, sono:   

 

a) preparazione delle lezioni, delle esercitazioni, dei test e prove Invalsi; 

b) correzione degli elaborati; 

c) rapporti individuali con le famiglie. 

 

  I   Docenti Coordinatori  del  Consiglio  di  classe   comunicheranno   in   Presidenza   entro il  mese di 

Ottobre, l’ora settimanale dei docenti del Consiglio di Classe, da  impegnare per i rapporti   individuali con 

le famiglie, favorendo un’organizzazione funzionale e collaborativa nel rapporto di informazione costante 

con i genitori 

 L’ora a disposizione per i rapporti individuali con le famiglie sarà resa nota ai genitori nei Ricevimenti 

Genitori di Ottobre. 
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III.3 COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE INTERNA ED ESTERNA 

 (indirizzo pec agis021005@pec.istruzione.it) 

La Scuola ha attivato collegamenti via Internet con tecnologia ADSL in tutti gli uffici amministrativi, nei 

locali di servizio (Biblioteca, Sala Docenti, Presidenza e Vice Presidenza) e in tutte le aule di informatica della 

scuola. Inoltre, in tutte le aule è possibile utilizzare la connessione ad internet con collegamento wireless. 

L’Istituzione dispone di un sistema di comunicazione interna/esterna efficace, favorita dalla presenza delle 
più recenti  dotazioni tecnologiche, che compensano la frammentazione logistica dell’istituto dislocato in 
più sedi. 
 

A partire dall’a.s. 2005/2006 (marzo 2006) la Scuola ha il suo sito web ufficiale; dal 1 settembre 2012 i siti 

delle sezioni associate sono stati accorpati nel nuovo sito, completamente rinnovato: 

www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it, allo scopo di consentire un terreno di scambio delle informazioni 

tra i vari soggetti che vivono e lavorano nella scuola, le famiglie, le istituzioni e il mondo esterno. 

Dopo qualche anno di utilizzo in via sperimentale, a partire dall’anno scolastico 2014/2015 tutti i 

docenti, dotati dalla scuola di un Tablet personale in comodato d’uso, utilizzano il registro personale e di 

classe in formato elettronico. Tale strumento rappresenta un ulteriore passo avanti nell’utilizzo delle nuove 

tecnologie e un altro tassello della scuola trasparente; i genitori e gli alunni, infatti, sono stati dotati di 

password personali con le quali poter accedere ai registri dalla piattaforma Argo Scuolanext, così da poter 

consultare presenze, assenze, lezioni, valutazioni ed ogni altro elemento del percorso formativo scolastico. 

L’Istituto, inoltre, ha recentemente incrementato le dotazioni delle LIM nelle classi (copertura del 30%) e dei 

tablet, messi a disposizione di tutti i docenti in comodato d'uso. Quasi totale è la copertura della rete wifi 

dell’Istituto. Il sito web istituzionale rappresenta un mezzo di comunicazione continuo ed efficace per tutti 

gli stakeholders. 

 L’intera Istituzione è interessata a promuovere azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti 

previsti nel Piano nazionale per la Scuola Digitale per la costruzione  di “Scuole innovative” dal punto di vista 

tecnologico, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio 

(commi 56/57 legge 107/2015). La prima azione pianificata nell’ambito del PdM, sin dall’inizio dell’anno 

scolastico in corso, è la creazione di un Archivio condiviso di documentazione Educativo-didattica  

Digitalizzata, anche attraverso l’utilizzo della Bacheca Docenti del portale Argo;  per raggiungere gli obiettivi 

e i traguardi del RAV è prevista la richiesta di un docente con competenze digitali, coadiuvato da un 

assistente tecnico e dal docente assegnato all’UFFICIO TECNICO. 

Il Dirigente Scolastico, per la comunicazione interna/esterna si avvale di direttive, circolari informative, 

comunicazioni, che vengono diramate sia in modalità cartacea veicolata nei plessi e nelle classi, che 

attraverso l’utilizzo di tutte le funzioni del Portale Argo (Bacheca Docenti, Comunicazioni, Materiali Condivisi 

– docenti, genitori, alunni -, Scrutinio trimestrale, ecc…). La comunicazione con le famiglie avviene  con 

cronoprogramma definito nel piano delle attività annuali entro il 10  settembre di ciascun anno,  che 

prevede incontri ad ottobre, dicembre, marzo e giugno,  durante l’ora di ricevimento settimanale di ogni 

docente pubblicata entro Ottobre sul sito dell’Istituto,  attraverso comunicazioni recapitate 

tempestivamente, sia in modalità cartacea che informatica. Le famiglie possono seguire anche il percorso 
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dei propri figli attraverso l’accesso personale riservato tramite password al registro elettronico, che 

permette loro di conoscere quotidianamente la situazione educativo- didattica. 

 
 

 
III. 4 RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 

La scuola, all’interno delle finalità istituzionali e delle scelte operate  in virtù della propria autonomia 

didattico-organizzativa, si apre al territorio, interagendo con altre agenzie presenti in esso, costruendo 

sinergie, collaborazioni, integrando risorse e stipulando accordi e progetti di rete. 

Il rapporto scuola-territorio è una priorità assoluta nella realizzazione dell'autonomia: esso infatti è  sia un 

rapporto tipicamente scolastico, di istruzione, cioè un rapporto che riguarda la cultura, la formazione della 

cultura dei giovani, sia un rapporto che riguarda scuola-ragazzi/società civile, quindi il loro inserimento 

dentro la società nel mondo del lavoro. Rappresenta un percorso progressivo, che potrà essere realizzato 

sia nel rapporto con gli enti locali, con le associazioni culturali, ma anche nel rapporto delle scuole tra loro 

per condividere esperienze e ottenere risultati comuni. L'Istituto, quindi,  favorisce tutte le iniziative che 

realizzano "la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio". 

Si  promuovono accordi di rete e si partecipa a reti con istituzioni scolastiche, imprese, aziende,Università 

ed Enti no profit. La finalità delle reti/accordi è rivolta alla valorizzazione delle risorse professionali, alla 

pianificazione dell’integrazione (CTRH), alla realizzazione di piani di formazione del personale scolastico e 

alla razionalizzazione  degli adempimenti amministrativi. 

Sono attive le seguenti Reti/ accordi: 

 Accordo per valorizzazione e sviluppo TIC (scuola capofila) 

 Rete CTRH (scuola capofila) 

 Rete delle Istituzioni Scolastiche Statali di Ribera e del territorio limitrofo per il rinnovo della 
convenzione per la gestione dei servizi di cassa (scuola capofila) 

 Rete CLIL provincia di Agrigento 

 Accordo di rete tra Istituzioni scolastiche FormAdmin 

 Rete regionale DDG12 del 6/11/2014 

 Convenzione con Istituto Cervantes 

 Rete “Logos kai aretè” 

  Tirocinio TFA con Università di Palermo, Catania, Messina e Kore di Enna 

 Progetto "Giovani in SOSTEGNO 2016" 

 Rete per Laboratorio occupabilità con Istituti di ogni ordine e grado di Bivona, Agrigento, 
Sciacca – scuola capofila IISS L. Pirandello Bivona  

 Accordo Nazionale di Rete tra i Licei Scientifici con sezioni ad indirizzo Sportivo: Rete 
"RE.NA.LISS" 

 Accordo Regionale di Rete tra i Licei ad indirizzo Economico Sociale – scuola capofila Istituto 
Regina Margherita di Palermo  

 Accordo con ASL per progetti di Educazione alla salute/ attività di Alternanza Scuola Lavoro 

 Accordo con Enti locali per attività di Alternanza Scuola Lavoro 
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L'Istituto è sede per lo svolgimento di esami e centro accreditato per il rilascio delle Certificazioni 
informatiche ECDL - EIPASS., linguistiche DELE (spagnolo), Cambridge e Trinity (inglese), DELF (francese), 
costituendo un importante centro di formazione per il territorio. 

L’Istituzione è accreditata con le Università per il TFA favorendo il confronto ed il dialogo con i giovani 
neolaureati, offrendo un’ulteriore possibilità di arricchimento per la Ricerca-azione/esperienza-riflessione.  
 
Secondo quanto indicato nel RAV e nel PdM, l’Istituto, in coerenza con  le indicazioni della Legge 107/2015, 
ha avviato una campagna di consultazione con il territorio e con tutti gli stakeholders attraverso delle 
schede che si allegano al presente PTOF, sulla base della quale attiva delle scelte di ampliamento 
dell’offerta formativa e intraprende/continua attività di collaborazione attiva.   
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IV SEZIONE 

IV.1 Valutazione 

Premessa 

Il “risultato” di una istituzione scolastica è l'educazione e la formazione interiore degli studenti attraverso le 

conoscenze impartite, l'articolazione e l'organizzazione del sapere in una serie di contesti e di significati che 

contribuiscano allo sviluppo di una personalità consapevole, autonoma e critica.  

Essenziale è il momento in cui viene valutato tale “risultato”. 

La valutazione si collega strettamente al progetto didattico e assume una funzione di regolazione 

dell'attività  di insegnamento: in  tal senso è valutazione processuale. La valutazione. produce effetti sui 

soggetti valutati, sia in  senso positivo che in senso negativo, poiché concorre a formare la percezione di sè. 

Per tali ragioni il valutare si correla al realizzarsi della personalità. Oggetto  della  valutazione è la personalità  

nella sua integralità, anche se gli elementi verificabili sono le competenze acquisite e le capacità accresciute. 

La valutazione è strettamente correlata all'apprendimento di contenuti, all'acquisizione di competenze ed al 

conseguimento di capacità. I significati che vengono elaborati durante i suddetti processi sono costrutti 

personali che si pongono quali strumenti per la comprensione del mondo e di se stessi. 

Valutare implica l'osservazione della contestualità dei processi di conoscenza che l'alunno vive. Le 

conoscenze non sono prodotti individuali ma condivisione di concezioni e sistemi di conoscenza, uso di 

sistemi simbolici. 

La valutazione nella scuola è uno strumento promotore e favorisce - se usato opportunamente - il 

conseguimento delle finalità formative. 

Quando l'intervento valutativo dell'insegnante produce nell'alunno un atteggiamento valutativo su se stesso 

diventa atto di valutazione che ha una vera rilevanza pedagogica. 

Condivisione 

Il processo valutativo tanto più ha valore e produce risultati, quanto più esso risulta condiviso nei suoi criteri 

operativi in un ambito più vasto possibile. In regime di autonomia è auspicabile che la condivisione si 

realizzi all'interno del Collegio dei Docenti ed in maniera ancora più stretta nell'ambito dei singoli consigli di 

classe; è qui infatti che gli effetti di una eventuale difformità risultano più visibili agli alunni con le 

conseguenze negative che è facile immaginare. 

Al fine di contribuire a creare strumenti di lavoro quanto più comuni e condivisi,  si stabilisce di fissare una 

semplice corrispondenza tra una delle più praticate tassonomie - quella di Bloom - ed i concetti di 

conoscenze, competenze e capacità, nel modo seguente: 

Conoscenze <--->      Conoscenza e Comprensione dei dati 

Competenze <--->         Applicazione dei dati e Analisi 

Capacità <--->     Sintesi e Valutazione 
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In tal modo i gradi della tassonomia, pur essendo sostanzialmente gli stessi come contenuti, vengono ridotti 

da sei a tre; appare infatti più agile valutare le prestazioni di un allievo collocandone gli aspetti entro tre soli 

contenitori. 

Inoltre, si stabilisce di scandire i possibili  scarti di valore entro sei livelli significativi, che corrispondono ai 

seguenti voti (o raggruppamenti di voti) in decimi: 

Livello Voto Giudizio 

I 1, 2, 3 Scarso 

II 4 Insufficiente 

III 5 Mediocre 

IV 6 Sufficiente 

V 7, 8 Discreto, Buono 

VI 9, 10 Ottimo, Eccellente 

 

CRITERI  –  STRUMENTI –  METODI DI VALUTAZIONE  

Voto 

1 – 2 – 3  

NON CONOSCENZA DEGLI OBIETTIVI 

 Conoscenze: non possiede alcuna conoscenza o quasi; 

 competenze: non sa applicare le minime conoscenze in compiti semplici; 

 capacità: effettua sintesi scorrette in compiti semplici senza autonomia di giudizio; 

 abilità linguistica: usa un linguaggio oscuro; 

 abilità operative: non sa usare gli strumenti e presenta difficoltà di coordinamento motorio. 

Voto 

4 

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 Conoscenze:  dimostra limitate e frammentarie conoscenze e difficoltà di comprensione dei 
contenuti; 

 competenze: applica le conoscenze con gravi errori ed esegue analisi parziali ed errate; 

 capacità: effettua sintesi parziali e imprecise e non ha autonomia di giudizio; 

 abilità linguistica: presenta povertà di linguaggio che compromette la comprensione del 
messaggio; 

 abilità operative: presenta incertezze nell’uso degli strumenti ma non ha difficoltà motorie. 

Voto 

5 

RAGGIUNGIMENTO SOLO PARZIALE  DEGLI OBIETTIVI 

 Conoscenze: dimostra non sufficienti conoscenze e livelli di comprensione dei contenuti 
minimi; 

 competenze: applica le conoscenze con qualche errore ed esegue analisi guidate e superficiali; 

 capacità: effettua sintesi imprecise e superficiali e rielabora le conoscenze in modo parziale e 
contraddittorio; 

 abilità linguistica: possiede un linguaggio limitato con improprietà formali; 

 abilità operative: usa gli strumenti con difficoltà e non ha problemi di tipo motorio. 
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Voto 

6 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ESSENZIALI 

 Conoscenze: conosce e comprende almeno i contenuti minimi; 

 competenze: applica le conoscenze in modo parziale ed esegue analisi ancora non 
autonomamente; 

 capacità: effettua sintesi guidate non corrette ed esprime giudizi con qualche contraddizione;  

 abilità linguistica: utilizza un linguaggio di solito corretto anche se non sempre specifico e 
settoriale; 

 abilità operative: usa correttamente gli strumenti ed è autonomo nel coordinamento motorio. 

Voto 

7 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 Conoscenze: dimostra una conoscenza generale e comprensione dei contenuti;  

 competenze: applica le conoscenze in ambiti disciplinari ed effettua analisi; 

 capacità: effettua sintesi corrette e con una certa autonomia;  

 abilità linguistica: usa un bagaglio lessicale chiaro e specifico; 

 abilità operative: sa usare in modo autonomo gli strumenti ed è ben coordinato nei 
movimenti; 

Voto 

8 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 Conoscenze: possiede una conoscenza generale approfondita e sicura capacità di 
comprensione; 

 competenze: applica le conoscenze in ambiti anche interdisciplinari con procedure autonome; 

 capacità: effettua approfondimenti ed elaborazioni personali;  

 abilità linguistica: usa un linguaggio con chiarezza e specificità; 

 abilità operative: è del tutto autonomo sia nell’uso degli strumenti sia nel coordinamento 
motorio. 

Voto 

9 

PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 Conoscenze: dimostra una conoscenza e capacità di comprensione completa e ordinata; 

 competenze: applica in modo efficace e corretto le conoscenze in ambiti interdisciplinari e 
procede ad analisi particolareggiate; 

 capacità: opera approfondimenti personali in modo autonomo e documentato; 

 abilità linguistica: utilizza linguaggi specifici e registri linguistici appropriati con stile personale; 

 abilità operative: sa usare tutti gli strumenti ed è del tutto autonomo nel coordinamento 
motorio. 

Voto 

10 

PIENO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 Conoscenze: possiede una conoscenza ampliata e rigorosa e capacità di comprensione 
completa; 

 competenze: applica le procedure e le conoscenze in problemi nuovi senza errori ed esegue 
analisi in piena autonomia; 

 capacità: opera approfondimenti personali in modo autonomo, documentato e rielaborativo; 

 abilità linguistica: utilizza linguaggi specifici e registri linguistici appropriati con stile personale 
e creativo; 

 abilità operative: sa usare tutti gli strumenti ed è del tutto autonomo nel coordinamento 
motorio. 
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OBIETTIVI NON COGNITIVI  

 

Partecipazione 
Negativa: passiva – disattenta – inopportuna 

Accettabile: sollecitata – opportuna – attiva 

Positiva: propositiva – stimolante – critico 

Impegno 
Negativo: inesistente – scarso – discontinuo 

Accettabile: regolare – adeguato – continuo 

Positivo: appropriato – proficuo – tenace 

Metodo di studio 
Negativo: inosservabile – disorganizzato- inefficace 

Accettabile: ordinato – idoneo – efficace 

Positivo: valido – funzionale – elaborativi 

Progressione 

dell’apprendimento 

Negativo: irrilevante – insufficiente – contraddittoria 

Accettabile: regolare – evidente – progressiva 

Positiva: costante – buona – notevole 

Condotta 

Negativa: discontinua nelle frequenza – indisciplinata – irrispettosa 

Accettabile: regolare nella frequenza – corretta –  responsabile 

Positiva: apprezzabile – coerente – costruttiva 

Provvedimenti disciplinari 
Frequenti 

Sporadici  

Inesistenti 

 

I raggruppamenti tengono conto di quanto realisticamente avviene nelle nostre aule durante l'attività di 

valutazione: appare pertanto significativo che si richieda una maggiore precisione con i livelli II, III, IV (cioè 

quello della sufficienza e quelli vicini per difetto alla sufficienza) che non con i voti superiori alla sufficienza 

dove la scelta appare meno critica e viene lasciato al docente il compito di scandire con precisione il voto 

all'interno dei livelli V e VI. 

 

Tipologia degli strumenti e dei metodi di indagine utilizzati 

 Test, prove scritte (strutturate (in ingresso, intermedie e finali), semistrutturate, non strutturate), 

grafiche o pratiche, colloqui.  

 Metodo deduttivo, induttivo, imparare facendo, lezione frontale e cooperativa, lavoro di coppia, 

lavoro di gruppo, lavoro laboratoriale, problem solving. 

Tipologie di valutazione 

 valutazione formativa, relativa al processo di apprendimento; 

 valutazione sommativa a conclusione di un percorso educativo. 
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Dall’anno scolastico 2015/2016, l’Istituto per tramite del gruppo NIV, partendo dalle Priorità e i Traguardi 

espressi nel RAV, ha predisposto un Piano di Miglioramento pianificando, tra le azioni da mettere in atto, 

la preparazione di prove comuni per ogni disciplina per classi parallele,  elaborate dai docenti riuniti in 

dipartimenti disciplinari, che verranno somministrate agli alunni di tutti gli indirizzi, in tre momenti 

dell’anno: verifiche iniziali (primi dieci giorni di scuola), intermedie (prima settimana di febbraio), finali 

(penultima settimana di maggio). 

Modalità di verifica 

 Osservazione diretta 

 Esercizi applicativi 

 Risposte a questionari 

 Prove scritte ed orali, prove strutturate, e prove semistrutturate 

 Prove comuni per classi parallele (iniziali, intermedie e finali) – RAV Piano di Miglioramento 

 Prove grafico pratiche 

 Colloquio 

Strumenti per la verifica formativa: la misurazione delle prestazioni utili per la verifica di obiettivi di 

conoscenza (capacità di richiamare alla memoria fatti, particolari, termini, fenomeni,...) e di comprensione 

(capacità di tradurre e dire con parole proprie fatti e definizioni), è effettuata con prove strutturate (test a 

risposta multipla). Le interrogazioni (prove aperte) sono necessarie per il rilevamento delle abilità più 

significative (analisi: capacità di rendere chiaro ed esplicito quanto espresso da un enunciato, un argomento, 

una formula; sintesi: capacità di produrre un lavoro, di sviluppare un concetto o una teoria riunendo le parti 

che li costituiscono) e per il controllo della capacità espositiva. Lo stesso si può dire per le prove scritte di 

tipo aperto che permettono di misurare il grado di capacità applicativa raggiunto. 

 

 

Controllo in itinere del processo di apprendimento: interrogazione breve, prove semistrutturate, tema o 

problema, prove strutturate, questionario ed esercizi. 

Strumenti per la verifica sommativa (controllo del profitto scolastico ai fini della classificazione): 

interrogazione breve, prove semistrutturate, tema o problema, prove strutturate, questionario ed esercizi. 

Fattori che concorrono alla valutazione periodica finale: metodo di studio, partecipazione all’attività 

didattica, impegno, progresso, livello della classe. 

Certificazione di competenza 

Alla fine di ogni attività modulare prevista dall'Istituto, siano esse relative alla quota di curricolo riservata alle singole 

istituzioni (quota del 20%) oppure extracurricolari, verrà rilasciata opportuna attestazione con definito il numero di ore 

di presenza e le competenze raggiunte. 
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Credito formativo 

Nell'ambito della normativa il "credito formativo" concorre a formare il "credito scolastico" ai fini del nuovo 

Esame di Stato e deriva dalle esperienze che ogni alunno può aver maturato al di fuori della scuola, purché 

siano coerenti con il corso di studi a cui si riferisce l'esame e debitamente documentate. 

 

Credito scolastico 

A norma del D.P.R. n° 323 del 23 luglio 1998, del D.M. N° 42 del 22 maggio 2007 e del D.M. n°99 del 16 

dicembre 2009, al termine della classe terza, quarta e quinta il Consiglio di classe deve attribuire agli alunni 

promossi un punteggio noto come credito scolastico. La somma dei tre punteggi riportati costituisce il 

credito totale di ingresso all’Esame di Stato conclusivo del ciclo di studi. 

A partire dal valore numerico della media delle votazioni riportate in tutte le discipline, la legge stabilisce 

delle “bande di oscillazione”  all’interno delle quali il Consiglio di classe ha facoltà di attribuire il punteggio. 

La somma dei punteggi ottenuti come "credito scolastico" negli ultimi tre anni di scuola secondaria 

superiore, tale somma (per un massimo di 25 punti su 100) costituisce il punteggio di partenza che si 

aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove scritte ed orali dell'esame conclusivo dell'Esame di 

Stato. 

 

Criteri per la quantificazione dei crediti 

Il credito scolastico si evince dalle seguenti voci:  

 Media dei voti delle varie discipline dell’anno in corso. 

All’interno della banda di oscillazione di appartenenza si terrà conto dei seguenti elementi: 

 assiduità nella frequenza e curriculum scolastico; 

 interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

 partecipazione alle attività complementari ed integrative;  

 Attività extra curriculari previste dal POF e deliberate dal Collegio dei Docenti con   certificazione 

allegata come n. 328/98 art.1. 

MEDIA DEI VOTI 

CREDITI SCOLASTICO (punti) 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA 

CLASSE QUINTA Senza 

sospensione 

Con 

sospensione 

Senza 

sospensione 

Con 

sospensione 

M = 6 3 – 4 3 3 – 4 3 4 – 5 

6 < M ≤ 7 4 – 5 4 4 – 5 4 5 – 6 
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7 < M ≤ 8 5 – 6 5 5 – 6 5 6 – 7 

8 < M ≤ 9 6 – 7 6 6 – 7 6 7 – 8 

9 < M ≤ 10 7 – 8 7 7 – 8 7 8 – 9 

Totale credito scolastico  Punti  25 

Tenendo conto di tale tabella si precisa che: 

 se la media dei voti è maggiore di 6,5, di 7,5, di 8,5, di 9,5, all’alunno viene attribuito il punteggio 

massimo previsto dalla corrispondente banda di oscillazione, anche non in presenza di crediti 

formativi;  

 agli alunni che non abbiano riportato tale media, viene attribuito il punteggio minimo della banda di 

appartenenza. Tale punteggio, però, può ugualmente raggiungere il valore massimo previsto nella 

relativa banda di oscillazione, considerando:   

 Attività complementari curricolari; 

 Attività extracurricolari integrative; 

 Partecipazione Olimpiadi; 

 Certificazione lingue straniere /sicurezza, informatica,ecc; 

 Partecipazione progetti Pon-Por; 

 Partecipazione concorsi; 

 Partecipazione Stage. 

 Valutazione di religione o delle attività alternative. 

Il valore massimo della banda verrà attribuito all’alunno che avrà seguito, con esito positivo, almeno tre 

delle voci sopra elencate. 

Si precisa infine che: 

a) Il punteggio previsto per il credito formativo verrà attribuito se l’alunno dimostrerà, con 

debita documentazione, di aver svolto fuori dall’Istituto, una delle qualificate esperienze 

individuate nel D.M. 452 del 12/11/1998, che vengono di seguito riportate: attività culturali, 

attività ricreative, stage e tirocinio, cooperazione, salvaguardia dell’ambiente, volontariato, 

solidarietà, sport; 

b) Per gli alunni che abbiano riportato la sospensione del giudizio per una sola disciplina, 

nell'attribuzione del credito si farà riferimento solo alla media dei voti riportata. 

c)  Per gli alunni che abbiano riportato la sospensione del giudizio per due o più discipline, 

verrà attribuito il valore minimo previsto dalla corrispondente banda di oscillazione, 

indipendentemente dalla media dei voti riportati; 

d) Per gli alunni con carenze lievi sarà attribuito il “Prestito d’Onore” e nell’attribuzione del 

credito si farà riferimento alla media dei voti riportati, usufruendo anche dei crediti 

scolastici; 

e) Per gli alunni con “Prestito d’Onore” e sospensione del giudizio, anche in una sola disciplina, 
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nell’attribuzione del credito verrà attribuito il valore minimo previsto dalla corrispondente 

banda di oscillazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V SEZIONE RISORSE 

V.1  RISORSE UMANE, PROFESSIONALI  e  MATERIALI 
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L’Istituto dispone di un organico con docenti in maggioranza assunti con contratto a tempo indeterminato e 

con un titolo di studio di livello superiore (laurea). Più di due terzi dei docenti insegnano nell’Istituto da 

oltre 6 anni, garantendo la continuità didattica. 

La Dirigente Scolastica, con numerosi anni di esperienza nei diversi ordini di scuola, è in servizio presso 

l’attuale sede da oltre un decennio, garantendo stabilità, competenza e professionalità, con una 

consolidata governance. 

 
 

 Sede Liceo (piazza Zamenhof, 1):  

n. 16 aule per le attività didattiche; 

n. 1 biblioteca;  

n. 1 aula di informatica multimediale, per ECDL; 

n. 2 laboratori multimediali mobili dotati di computer portatili collegati ad internet via wireless; 

n. 1 laboratorio linguistico/informatico  multimediale dotato di collegamento all'Internet (ADSL);  

n. 1 laboratorio di Fisica-Scienze;  

n. 1 palestra;  

n. 1 saletta di proiezione video;  

Vasti spazi all’aperto recintati. 

 

 Sede  Liceo (via Circonvallazione):  

n. 22 aule per le attività didattiche; 

n. 1 biblioteca; 

n. 1 aula di Informatica multimediale dotata di collegamento all'Internet (ADSL) e LIM;  

n. 1 laboratorio multimediale mobile dotato di computer portatili collegati ad internet via wireless; 

n. 1 laboratorio di Scienze/Fisica/Chimica;  

Saletta di proiezione video;  

n. 1 palestra;  

Limitati spazi all’aperto recintati. 

 

  Sede  Professionale (via Verga, 1):  

n. 11 aule per le attività didattiche;  

n. 3 aule per le attività didattiche di Impianti termoidraulici, pneumatica e meccanica; 

n. 1 aule per le attività didattiche di Informatica;  

n. 1 laboratorio linguistico multimediale; 

vasti spazi all’aperto recintati; 

n. 1 laboratorio di CAD. 

 

  Sede  Tecnico (via Presti, 2):  

n. 21 aule per le attività didattiche;  

n. 1 aula per il Disegno Geometrico; 
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n. 2 laboratori informatici per il CAD; 

n. 1 laboratorio di Informatica topografica; 

n. 2 laboratori linguistici  multimediale;  

n. 1 laboratorio di Scienze/Chimica/Fisica;  

n. 1 laboratorio Impresa Formativa Simulata; 

n.1 biblioteca multimediale; 

n. 1 aula informatica per ECDL; 

n. 2 aula informatica; 

n. 2 campetti outdoor; 

palestra polifunzionale per le attività ginniche e sportive;  

Vasti spazi all’aperto recintati. 

 

L’Istituto, inoltre,  per la didattica dispone di 72 computer portatili,  20 LIM e  200 tablet (classi seconde e 

terze). Ogni aula è dotata di computer e connessione Internet. 

Per le materie di indirizzo dei diversi Percorsi curricolari sono attivi laboratori specifici e all’avanguardia, 

recentemente rinnovati in tutte le sedi con finanziamenti europei ottenuti grazie alla capacità progettuale 

dell'Istituto. 
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V.2 ORGANICO AUTONOMIA: Previsione classi/Indirizzi 

PERCORSI E INDIRIZZI   a.s. 2016/2017 
a.s. 

2017/2018 
a.s. 

2018/2019 

Liceo Classico  6 5 5 

Liceo Scienze umane opzione Economico Sociale  5 5 5 

Liceo Linguistico   5 5 5 

Liceo Scientifico   10 10 10 

Liceo scientifico opzione scienze applicate   5 5 5 

Liceo Scienze umane   5 5 5 

Liceo Sportivo  1 2 3 

Tecnico triennio “Amministrazione Finanza e Marketing”  4 3 3 

Tecnico triennio “Turismo”  3 3 3 

Tecnico “Costruzioni Ambiente e Territorio”  5 5 5 

Tecnico biennio “Economico”  6 6 6 

Tecnico triennio “Sistemi Informativi Aziendali”  2 3 3 

Tecnico Serale “Amministrazione Finanza e Marketing”  3 3 3 

Tecnico Serale “Costruzioni Ambiente e Territorio”  1 2 3 

Professionale “Manutenzione e Assistenza Tecnica  9 10 10 

Professionale “Servizi Socio Sanitari”  5 5 5 

TOTALI  75 77 79 

Ex Centro Territoriale Permanente  1 1 1 

 
 
 

DISTRIBUZIONE CLASSI PER ANNO DI CORSO 
A.S. 2016/2017  

 1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno TOTALE 

Sezione  Liceo 8 7 7 7 8 37 

Sezione  Tecnico 4 4 4 4 4 20 

Sezione Professionale 3 3 3 3 2 14 

Sezione Tecnico serale / / 3 1 / 4 

TOTALI 15 14 17 15 14 75 

 

 

 

 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Francesco Crispi” - Ribera                            Pagina 81 

 

DISTRIBUZIONE CLASSI PER ANNO DI CORSO 
A.S. 2017/2018  

 1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno TOTALE 

Sezione  Liceo 8 8 7 7 7 37 

Sezione  Tecnico 4 4 4 4 4 20 

Sezione Professionale 3 3 3 3 3 15 

Sezione Tecnico serale / / 2 2 1 5 

TOTALI 15 15 16 16 15 77 

 

 

DISTRIBUZIONE CLASSI PER ANNO DI CORSO 
A.S. 2018/2019  

 1° Anno 2° Anno 3° Anno 4° Anno 5° Anno TOTALE 

Sezione Liceo 8 8 8 7 7 38 

Sezione  Tecnico 4 4 4 4 4 20 

Sezione  Professionale 3 3 3 3 3 15 

Sezione Tecnico serale / / 2 2 2 6 

TOTALI 15 15 17 16 16 79 

 

 

V.3 ORGANICO TRIENNALE:POSTI COMUNI 

ANNO SCOLASTICO SEDE ISTITUTO 
N. POSTI COMUNI 

ORGANICO DIRITTO 
CLASSI 

 

a.s 2016/2017 LICEO 48 cattedre+ 131 h residue 37 

a.s. 2017/2018 LICEO 48 cattedre+139 h residue 37 

a.s. 2018/2019 LICEO 49 cattedre+143 h residue 38 

a.s 2016/2017 TECNICO 27 cattedre+166 h residue 20 

a.s. 2017/2018 TECNICO 27 cattedre+169 h residue 20 

a.s. 2018/2019 TECNICO 27 cattedre+169 h residue 20 

a.s 2016/2017 TECNICO SERALE 1  cattedra +71 h residue 4 

a.s. 2017/2018 TECNICO SERALE 1 cattedra + 94 h residue 5 

a.s. 2018/2019 TECNICO SERALE 2 cattedre+98  h residue 6 

a.s 2016/2017 PROFESSIONALE 18 cattedre+175 h residue 14+ Ufficio Tecnico 

a.s. 2017/2018 PROFESSIONALE 20cattedre+189 h residue 15+ Ufficio Tecnico 

a.s. 2018/2019 PROFESSIONALE 20 cattedre+189 h residue 15+Ufficio Tecnico 
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ORGANICO POSTI COMUNI LICEO    AGPM02101L       a.s. 2016/2017  

Classi di 

concorso 

Materia Ore totali n. cattedre Ore 

residue 

19/A Disc. Giuridiche ed economiche 19 1 1 

25/A Disegno e storia dell’arte 44 2 8 

29/A Scienze motorie e sportive 72 4 0 

36/A Filosofia-Scienze umane 51 2 15 

37/A Filosofia e storia 76 4 4 

42/A Informatica 10 / 10 

246/A Francese 32 1 14 

C031 Conversazione in lingua francese 5 / 5 

346/A Inglese 105 5 15 

C032 Conversazione in lingua inglese 5 / 5 

446/A Spagnolo 18 1 0 

C033 Conversazione in lingua spagnola 5 / 5 

49/A Matematica e Fisica 185 10 5 

50/A Italiano, storia e geografia 74 4 2 

51/A Italiano, storia, geografia  e latino 146 8 2 

52/A Italiano, storia, geografia latino e greco 53 2 17 

60/A Scienze naturali 87 4 15 

61/A Storia dell’arte 8 / 8 

 IRC 33   
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ORGANICO POSTI COMUNI LICEO  AGPM02101L  a.s. 2017/2018  

Classi di 

concorso 

Materia Ore totali n. cattedre Ore 

residue 

19/A Disc. Giuridiche ed economiche 19 1 1 

25/A Disegno e storia dell’arte 48 2 12 

29/A Scienze motorie e sportive 78 4 6 

36/A Filosofia-Scienze umane 53 2 17 

37/A Filosofia e storia 72 4 0 

42/A Informatica 10 / 10 

246/A Francese 32 1 14 

C031 Conversazione in lingua francese 5 / 5 

346/A Inglese 102 5 12 

C032 Conversazione in lingua inglese 5 / 5 

446/A Spagnolo 18 1 0 

C033 Conversazione in lingua spagnola 5 / 5 

49/A Matematica e Fisica 193 10 13 

50/A Italiano, storia e geografia 74 4 2 

51/A Italiano, storia, geografia  e latino 141 7 15 

52/A Italiano, storia, geografia latino e greco 54 3 0 

60/A Scienze naturali 88 4 16 

61/A Storia dell’arte 6 / 6 

 IRC 33   
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ORGANICO POSTI COMUNI LICEO AGPM02101L a.s. 2018/2019  

Classi di 

concorso 

Materia Ore totali n. cattedre Ore 

residue 

19/A Disc. Giuridiche ed economiche 22 1 4 

25/A Disegno e storia dell’arte 48 2 12 

29/A Scienze motorie e sportive 83 4 11 

36/A Filosofia-Scienze umane 53 2 17 

37/A Filosofia e storia 72 4 0 

42/A Informatica 10 / 10 

246/A Francese 32 1 14 

C031 Conversazione in lingua francese 5 / 5 

346/A Inglese 105 5 15 

C032 Conversazione in lingua inglese 5 / 5 

446/A Spagnolo 18 1 0 

C033 Conversazione in lingua spagnola 5 / 5 

49/A Matematica e Fisica 197 10 17 

50/A Italiano, storia e geografia 74 4 2 

51/A Italiano, storia, geografia  e latino 144 8 0 

52/A Italiano, storia, geografia latino e greco 57 3 3 

60/A Scienze naturali 89 4 17 

61/A Storia dell’arte 6 / 6 

 IRC 34   

 

 

 

 

 

 

 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Francesco Crispi” - Ribera                            Pagina 85 

 

ORGANICO POSTI COMUNI TECNICO   AGTD02101B   a.s. 2016/2017  

Classi di 

concorso 

Materia Ore totali n. cattedre Ore 

residue 

13/A Scienze integrate- chimica  6 / 6 

16/A Progettazione, Costruz. E Impianti 

Gest. e cantiere e Sicurezza amb.lavoro 

26 1 8 

17/A Economia aziendale, Discipline Turistiche e 

aziendali 

64 3 10 

19/A Diritto, economia, legislazione turistica 55 3 1 

29/A Scienze motorie e sportive 32 1 14 

38/A Scienze integrate- Fisica 12 / 12 

39/A Geografia turistica ed economica 25 1 7 

42/A Informatica 28 1 10 

246/A Lingua francese 42 2 6 

346/A Lingua inglese 60 3 6 

446/A Lingua spagnola 9 / 0 

47/A Matematica e complementi 26 1 8 

48/A Matematica 36 2 0 

50/A Italiano e Storia,Cittadinanza e Cost.  114 6 6 

58/A Geopedologia, Economia ed Estimo 11 / 11 

60/A Scienze integrate (Sc. della terra e 

biologia)   

22 1 4 

61/A Arte e Territorio 6 / 6 

72/A Topografia e Rappr. grafiche  21 1 3 

 IRC o attività alternative 16 / 16 

C240 Lab. Chimica 2 / 2 

C290 Lab. Fisica 2 / 2 

C300 Lab. Informatica gestionale 8 / 8 

C320 Lab. Meccanico-Tecnologico 2 / 2 

C430 Lab. Edilizia e eserc. Topografia 27 1 9 
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ORGANICO POSTI COMUNI TECNICO  AGTD02101B  a.s. 2017/2018  

Classi di 

concorso 

Materia Ore totali n. cattedre Ore 

residue 

13/A Scienze integrate- chimica  6 / 6 

16/A Progettazione, Costruz. E Impianti 

Gest. e cantiere e Sicurezza amb.lavoro 

26 1 8 

17/A Economia aziendale, Discipline Turistiche e 

aziendali 

63 3 9 

19/A Diritto, economia, legislazione turistica 54 3 0 

29/A Scienze motorie e sportive 32 1 14 

38/A Scienze integrate- Fisica 12 / 12 

39/A Geografia turistica ed economica 25 1 7 

42/A Informatica 33 1 15 

246/A Lingua francese 39 2 3 

346/A Lingua inglese 60 3 6 

446/A Lingua spagnola 9 / 9 

47/A Matematica e complementi 26 1 8 

48/A Matematica 36 2 0 

50/A Italiano e Storia,Cittadinanza e Cost.  114 6 6 

58/A Geopedologia, Economia ed Estimo 11 / 11 

60/A Scienze integrate (Sc. della terra e 

biologia)   

22 1 4 

61/A Arte e Territorio 6 / 6 

72/A Topografia e Rappr. grafiche  21 1 3 

 IRC o attività alternative 16 / 16 

C240 Lab. Chimica 2 / 2 

C290 Lab. Fisica 2 / 2 

C300 Lab. Informatica gestionale 11 / 11 
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C320 Lab. Meccanico-Tecnologico 2 / 2 

C430 Lab. Edilizia e eserc. Topografia 27 1 9 
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ORGANICO POSTI COMUNI TECNICO AGTD02101B    a.s. 2018/2019  

Classi di 

concorso 

Materia Ore totali n. cattedre Ore 

residue 

13/A Scienze integrate- chimica 6 / 6 

16/A 
Progettazione, Costruz. E Impianti 

Gest. e cantiere e Sicurezza amb.lavoro 
26 1 8 

17/A 
Economia aziendale, Discipline Turistiche e 

aziendali 
63 3 9 

19/A Diritto, economia, legislazione turistica 54 3 0 

29/A Scienze motorie e sportive 32 1 14 

38/A Scienze integrate- Fisica 12 / 12 

39/A Geografia turistica ed economica 25 1 7 

42/A Informatica 33 1 15 

246/A Lingua francese 39 2 3 

346/A Lingua inglese 60 3 6 

446/A Lingua spagnola 9 / 9 

47/A Matematica e complementi 26 1 8 

48/A Matematica 36 2 0 

50/A Italiano e Storia,Cittadinanza e Cost. 114 6 6 

58/A Geopedologia, Economia ed Estimo 11 / 11 

60/A 
Scienze integrate (Sc. della terra e 

biologia) 
22 1 4 

61/A Arte e Territorio 6 / 6 

72/A Topografia e Rappr. grafiche 21 1 3 

 IRC o attività alternative 16 / 16 

C240 Lab. Chimica 2 / 2 

C290 Lab. Fisica 2 / 2 

C300 Lab. Informatica gestionale 11 / 11 

C320 Lab. Meccanico-Tecnologico 2 / 2 

C430 Lab. Edilizia e eserc. Topografia 27 1 9 
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ORGANICO POSTI COMUNI TECNICO SERALE   AGTD02151R   a.s. 2016/2017  

Classi di 

concorso 

Materia Ore totali n. cattedre Ore 

residue 

16/A Progettazione, Costruz. E Impianti 

Gest. e cantiere e Sicurezza amb.lavoro 

7 / 7 

17/A Economia aziendale, Discipline Turistiche e 

aziendali 

16 / 16 

19/A Diritto ed  economia 12 / 12 

42/A Informatica 3 / 3 

346/A Lingua inglese 8 / 8 

446/A Lingua spagnola 6 / 6 

47/A Matematica e complementi 3 / 3 

48/A Matematica 9 / 9 

50/A Italiano e Storia,Cittadinanza e Cost.  20 1 2 

58/A Geopedologia, Economia ed Estimo 2 / 2 

72/A Topografia e Rappr. grafiche  3 / 3 

 

ORGANICO POSTI COMUNI TECNICO SERALE  AGTD02151R    a.s. 2017/2018  

Classi di 

concorso 

Materia Ore totali n. cattedre Ore 

residue 

16/A Progettazione, Costruz. E Impianti 

Gest. e cantiere e Sicurezza amb.lavoro 

14 / 14 

17/A Economia aziendale, Discipline Turistiche e 

aziendali 

16 / 16 

19/A Diritto ed  economia 12 / 12 

42/A Informatica 3 / 3 

346/A Lingua inglese 10 / 10 

446/A Lingua spagnola 6 / 6 

47/A Matematica e complementi 6 / 6 

48/A Matematica 9 / 9 
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50/A Italiano e Storia,Cittadinanza e Cost.  25 1 7 

58/A Geopedologia, Economia ed Estimo 5 / 5 

72/A Topografia e Rappr. grafiche  6 / 6 

 

ORGANICO POSTI COMUNI TECNICO SERALE  AGTD02151R    a.s. 2018/2019  

Classi di 

concorso 

Materia Ore totali n. cattedre Ore 

residue 

16/A Progettazione, Costruz. E Impianti 

Gest. e cantiere e Sicurezza amb.lavoro 

20 1 2 

17/A Economia aziendale, Discipline Turistiche e 

aziendali 

16 / 16 

19/A Diritto ed  economia 12 / 12 

42/A Informatica 3 / 3 

346/A Lingua inglese 12 / 12 

446/A Lingua spagnola 6 / 6 

47/A Matematica e complementi 9 / 9 

48/A Matematica 9 / 9 

50/A Italiano e Storia,Cittadinanza e Cost.  30 1 12 

58/A Geopedologia, Economia ed Estimo 8 / 8 

72/A Topografia e Rappr. grafiche  9 / 9 
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ORGANICO POSTI COMUNI PROFESSIONALE AGRI02101R   a.s. 2016/2017  

Classi di 

concorso 

Materia Ore totali n. cattedre Ore 

residue 

50/A Italiano e storia 78 4 6 

346/A Inglese 42 2 6 

39/A Geografia economica 3 / 3 

47/A Matematica 45 2 9 

19/A Diritto ed Economia, Legislazione san.  21 1 3 

60/A Scienze integrate (scienze e biologia) 12 / 12 

29/A Scienze motorie e sportive 26 1 8 

 IRC 13 / 13 

A020 Tecnologie e tecniche di rapp. Grafica 59 3 5 

38/A Scienze integrate – fisica 10 / 10 

C260 Lab fisica 14 / 14 

13/A Scienze integrate-chimica 10 / 10 

C240 Lab chimica 4 / 4 

34/A Tecnologia dell’informazione e 

comunicazione 

29 1 11 

C320 Lab tecnol. 49 2 13 

36/A Scienze umane e sociali 22 1 4 

C450 Copresenza Scienze umane 11 / 11 

25/A Elementi di st. dell’arte e espr. Graf. 2 / 2 

31/A Educazione musicale 2 / 2 

446/A Spagnolo 13 / 13 

40/A Igiene e cultura medico-sanitaria 12 / 12 

17/A Tecniche amministrative ed economiche 4 / 4 

C320 Ufficio Tecnico 18 1 0 

 

 

ORGANICO POSTI COMUNI PROFESSIONALE    AGRI02101R  a.s. 2017/2018  
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Classi di 

concorso 

Materia Ore totali n. cattedre Ore 

residue 

50/A Italiano e storia 90 5 0 

346/A Inglese 45 2 9 

39/A Geografia economica 3 / 3 

47/A Matematica 51 2 15 

19/A Diritto ed Economia, Legislazione san.  21 1 3 

60/A Scienze integrate (scienze e biologia) 12 / 12 

29/A Scienze motorie e sportive 30 1 12 

 IRC 15 / 15 

A020 Tecnologie e tecniche di rapp. Grafica 70 3 16 

38/A Scienze integrate – fisica 10 / 10 

C260 Lab fisica 16 / 16 

13/A Scienze integrate-chimica 10 / 10 

C240 Lab chimica 4 / 4 

34/A Tecnologia dell’informazione e 

comunicazione 

32 1 14 

C320 Lab tecnol. 56 3 2 

36/A Scienze umane e sociali 22 1 4 

C450 Copresenza Scienze umane 11 / 11 

25/A Elementi di st. dell’arte e espr. Graf. 2 / 2 

31/A Educazione musicale 2 / 2 

446/A Spagnolo 13 / 13 

40/A Igiene e cultura medico-sanitaria 12 / 12 

17/A Tecniche amministrative ed economiche 4 / 4 

C320 Ufficio tecnico 18 1 0 

 

 

ORGANICO POSTI COMUNI PROFESSIONALE  AGRI02101R    a.s. 2018/2019  
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Classi di 

concorso 

Materia Ore totali n. cattedre Ore 

residue 

50/A Italiano e storia 90 5 0 

346/A Inglese 45 2 9 

39/A Geografia economica 3 / 3 

47/A Matematica 51 2 15 

19/A Diritto ed Economia, Legislazione san.  21 1 3 

60/A Scienze integrate (scienze e biologia) 12 / 12 

29/A Scienze motorie e sportive 30 1 12 

 IRC 15 / 15 

A020 Tecnologie e tecniche di rapp. Grafica 70 3 16 

38/A Scienze integrate – fisica 10 / 10 

C260 Lab fisica 16 / 16 

13/A Scienze integrate-chimica 10 / 10 

C240 Lab chimica 4 / 4 

34/A Tecnologia dell’informazione e 

comunicazione 

32 1 14 

C320 Lab tecnol. 56 3 2 

36/A Scienze umane e sociali 22 1 4 

C450 Copresenza Scienze umane 11 / 11 

25/A Elementi di st. dell’arte e espr. Graf. 2 / 2 

31/A Educazione musicale 2 / 2 

446/A Spagnolo 13 / 13 

40/A Igiene e cultura medico-sanitaria 12 / 12 

17/A Tecniche amministrative ed economiche 4 / 4 

C320 Ufficio tecnico 18 1 0 

 

 

V.4 ORGANICO TRIENNALE: POSTI SOSTEGNO 
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A.S SEDE 
ALUNNI 

ART. 3 C.3 
ALUNNI 

ART. 3 C.1 

Totale alunni N. POSTI 
SOSTEGNO 

 

a.s 2016/2017 LICEO AGPM02101L 9 3 12 11 AD00 

a.s. 2017/2018 LICEO AGPM02101L 
8 4 12 

10+12 ore 
AD00 

a.s. 2018/2019 LICEO AGPM02101L 
8 5 13 

11+ 6 ore 
AD00 

a.s 2016/2017 
TECNICO 
AGTD02101B 

4 8 12 
9+6 ore 

AD00 

a.s. 2017/2018 
TECNICO 
AGTD02101B 

4 8 12 
9+6 ore 

AD00 

 
a.s. 2018/2019 

TECNICO 
AGTD02101B 

5 7 12 
9+12 ore 

AD00 

a.s 2016/2017 
PROFESSIONALE 
AGRI02101R 

5 11 16 
12+3 ore 

AD00 

a.s. 2017/2018 
PROFESSIONALE 
AGRI02101R 

6 14 20 
14+3 ore 

AD00 

a.s. 2018/2019 
PROFESSIONALE 
AGRI02101R 

5 13 18 
12+9 

AD00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.5 ORGANICO TRIENNALE: POSTI  POTENZIAMENTO 
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Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il 

conseguente Piano di Miglioramento sono prodromici alla definizione delle attività dei Docenti 

dell’organico  potenziato, che sarà anche utilizzato per migliorare i risultati delle rilevazioni INVALSI 

nel I biennio e per diminuire le sospensioni di giudizio nel  II biennio (matematica, inglese, 

diritto/economia, inglese, scienze), aumentando  il successo scolastico/formativo degli alunni, 

attraverso: il potenziamento delle competenze matematico-scientifiche; il potenziamento delle 

competenze linguistiche con riferimento all’italiano, latino  e alla lingua straniera inglese; il 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle competenze digitali, per migliorare 

l’interazione con il mondo del lavoro, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

l’incremento dell’alternanza scuola-lavoro; il potenziamento delle conoscenze in materia giuridica, 

economico-finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità; il potenziamento delle attività 

musicali per favorire lo star bene a scuola, in continuità con le scuole secondarie di primo grado del 

territorio; l’istituzione dello Sportello di Ascolto. Tali azioni sono coerenti al raggiungimento degli 

obiettivi/priorità/traguardi definiti nel PdM di Istituto. Nella pianificazione delle attività dei docenti 

dell’organico di  potenziamento si tiene conto che dovrà servire a realizzare i progetti di 

orientamento/recupero/potenziamento, alla copertura delle ore di esonero del I e del II 

Collaboratore del D.S., alla somministrazione prove INVALSI anni precedenti, nonché  alla copertura 

delle supplenze brevi, evitando di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. Pertanto viene 

individuato il seguente fabbisogno triennale :   

 

Unità di personale in organico potenziato:  n. 10 

 

Ordine 
priorità 

Classe di 
concorso 

Ore da 
prestare 

Esonero I e II 
Collaboratore 

del D.S. 

Supplenze 
brevi e/o 
Progetti 
Ampl. 

Offerta 
Formativa 

  

Progetti  di orientamento/ 

recupero/potenziamento 

Ore di 
utilizzo 

2 A017 594 3 x 33 

99 ore 

145 ore n. 150 ore Sportello di Ascolto       
n.10 Corsi (100 ore) 

recupero/potenziamento 
pomeridiano                                         n. 
100 ore Alternanza Scuola Lavoro/IFS  

594 

1 A019 594 15 x 33 

495 ore  

 n.5 Corsi ( 50 ore) 
recupero/potenziamento 

pomeridiano                                       n. 
49 ore Alternanza Scuola Lavoro e/o 

curricolo opzionale 

594 

7 A042 594  95 ore n. 20 Corsi informatica 400 ore 
pomeridiani (Certificazione 

ECDL/EIPASS)                                  n. 99 
ore Attività alternative all’IRC 

594 
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5 A346 594  94 ore n. 5 Corsi certificazione A1/A2 (150 
ore) n. 7 Corsi certificazione B1/B2 

(350 ore) 

594 

3 A049 594  94 ore n. 50 ore Co-docenza antimeridiana                                           
e/o curricolo opzionale                     

n. 30 Corsi: recupero/potenziamento 
pomeridiani classi 1/2/3            (450 

ore) 

594 

8 A049 594  80 ore n. 150 ore Sportello di Ascolto        n. 
10 Corsi: recupero/potenziamento 

pomeridiani classi 1/2/3 (100 ore) n. 
264 ore Attività alternative all’IRC 

594 

4 A052 594  94 ore n. 50 ore Co-docenza antimeridiana 
e/o curricolo opzionale                                                        

n. 30 Corsi recupero/potenziamento 
pomeridiani classi 2/3 (450 ore) 

594 

6 A060 594  102 ore n. 150 ore Sportello di Ascolto     n. 
21 Corsi recupero/potenziamento 
pomeridiani classi 2/3 (210 ore) n. 
132 ore Attività alternative all’IRC 

594 

9 A019 594  94 ore n. 150 ore Sportello di Ascolto    n. 25 
Corsi: recupero/potenziamento 

pomeridiani classi 1/2/3 (250 ore)                                                        
n. 100 ore Co-docenza antimeridiana 

e/o curricolo opzionale 

594 

10 A031 594  94 ore  Corsi ampliamento pomeridiani 
(coro,drammatizzazione,accoglienza, 
Ribalta) classi 1/2/3/4/5 (500 ore) 

594 

TOTALE  5940 594 892  5940 

 

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’/PROGETTI DEI DOCENTI DI POTENZIAMENTO 

 

Lo Sportello di Ascolto, istituito in ciascuna sede (2 Liceo, 1 Tecnico, 1 Professionale) in orario antimeridiano 

con due ore per cinque giornate (seconda e quarta/quinta), è rivolto agli alunni, sia su base volontaria per 

prenotazione, che su indicazione del Consiglio di classe, con una dettagliata programmazione giornaliera 

(max 4 alunni per ora). Lo Sportello costituisce uno spazio protetto gestito da un professionista (organico 

potenziato), in grado di accogliere l’alunno, in assenza di giudizio.  
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Le attività di Recupero/Potenziamento di base (italiano, matematica, scienze, inglese, diritto/economia) 

mirano a colmare le insufficienze che si registrano nel corso dell’ anno scolastico, gli eventuali residui debiti 

formativi pregressi e/o  a potenziare le competenze già raggiunte, a somministrare prove INVALSI degli anni 

precedenti,  nonché  a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica, incentivando l’incremento del 

successo scolastico e formativo degli allievi, tramite interventi antimeridiani e pomeridiani. 

Le attività di Potenziamento digitale prevedono l’acquisizione, da parte degli alunni, delle certificazioni 

informatiche ECDL e EIPASS entro il quinto anno di frequenza, tramite corsi pomeridiani (anche come 

insegnamenti opzionali). 

Le attività di Potenziamento lingue straniere prevedono l’acquisizione, da parte degli alunni, delle 

certificazioni Cambridge, Trinity, Delf e DELE, entro il quinto anno di frequenza, tramite corsi pomeridiani 

(anche come insegnamenti opzionali). 

Nell’ambito delle attività di Alternanza Scuola Lavoro si progetta un percorso personalizzato di 

orientamento, con ciascun alunno,  in grado di far emergere obiettivi formativi e professionali coerenti e 

adeguati alle proprie caratteristiche e capacità per la redazione del PIP (Piano Individuale Personalizzato) e 

del curriculum vitae (alunni classi terze).  

Le attività di Coro, Accoglienza e Ribalta prevedono la realizzazione di interventi pomeridiani volti a 

sviluppare maggiore autonomia e autostima nei ragazzi più fragili (autoempowerment), utilizzando strategie 

comunicative alternative rispetto alla didattica tradizionale, favorendo esperienze di scambio, confronto, 

arricchimento e stimolo delle potenzialità di ogni singolo alunno, riconoscendo e sviluppando anche le 

eccellenze, attraverso il canale comunicativo e aggregativo universale come quello della musica e della 

rappresentazione scenica in ogni sua forma. 

Nell’ambito delle Attività alternative all’IRC i docenti, dopo aver effettuato una ricognizione degli alunni che 

non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, programmeranno Unità di Apprendimento 

collegate alla propria disciplina di insegnamento per  accrescere il senso di appartenenza alla comunità 

scolastica e territoriale. 

Per una visione completa e dettagliata  delle attività progettuali del triennio, si rimanda alla singola scheda 

di progetto  allegata:“Organico di potenziamento: Risorsa per il Piano di Miglioramento in cammino”   
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v.6 ORGANICO TRIENNALE:  POSTI ATA 

FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 

per l’anno scolastico  2016/17 

QUALIFICA 

PERSONALE 

PLESSO N. CLASSI ALUNNI N. UNITA’ DI 

PERSONALE 

Collaboratori 

Scolastici 

Professionale 

“Marconi” 

14 256 4 

 Tecnico “Oceania” 5 91 1 

 Tecnico “Siberia” 2 42 1 

 Tecnico Alaska” 1 24 1 

 Tecnico “Africa” 12 235 2 

 Tecnico serale 

“Africa” 

 

4 

 

67 

 

1 

 Liceo “Socrate” 4 89 1 

 Liceo “Achille” 8 150 2 

 Liceo “Ellenico” 4 79 2 

 Liceo “Archimede” 9 185 2 

 Liceo “Berlino” 10 198 2 

 Liceo “Paideia” 2 37 1 

 SEDE Uffici “Asia” 

Via Presti, 2 

n. 9 Uffici:  

Dirigente 

Scolastico, 

Collaboratori del 

D.S., D.sga., 

Personale, Alunni, 

Protocollo, U.R.P.  

Contabilità, 

Archivio 

 

 2 

TOTALE  75 1453 22 

 SEDE ex C.T.P. 2  1 
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QUALIFICA 
PERSONALE 

PLESSO N. 

LABORATORI 

 N. UNITA’ DI 
PERSONALE 

Assistente Tecnici “Siberia” 5  1 

 “Socrate” 3  1 

 “Ellenico” 3  1 

 “Marconi” 6  2 

TOTALE    5 

Personale 

CO.CO.CO. (25%) 

“Alaska” 3  1 

 “Archimede” 1  1 

 “Asia” 3  2 

TOTALE  24  2 

QUALIFICA 

PERSONALE 

SEDE UFFICI UNITA’ 

ORGANIZZATIVA 

 N. UNITA’ DI 

PERSONALE 

Assistenti 

Amministrativi 

 Gestione Alunni  3 

  U.R.P.  Affari 

Generali e 

Protocollo 

 

 1 

  Patrimonio e 

Contabilità 

 

 1 

  Amministrazione e 

Contabilità 

 2 

 

 

 

  Gestione del 

Personale 

 2 

TOTALE    9 
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Personale 

CO.CO.CO. (50%) 

 Gestione Alunni  1 

  Gestione del 

Personale 

 1 

TOTALE    1 

 SEDE ex C.T.P. Gectione del C.T.P.  1 

TOTALE    1 

 

 

 

 

 

FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 

per l’anno scolastico  2017/18 

QUALIFICA 

PERSONALE 

PLESSO N. CLASSI ALUNNI N. UNITA’ DI 

PERSONALE 

Collaboratori 

scolastici 

Professionale 

“Marconi” 

15 274 4 

 Tecnico “Oceania” 5 89 1 

 Tecnico “Siberia” 2 38 1 

 Tecnico Alaska” 1 22 1 

 Tecnico “Africa” 12 229 2 

 Tecnico serale 

“Africa” 

 

5 

 

87 

 

1 

 Liceo “Socrate” 4 91 1 

 Liceo “Achille” 8 145 2 

 Liceo “Ellenico” 4 78 2 

 Liceo “Archimede” 9 187 2 
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 Liceo “Berlino” 10 192 2 

 Liceo “Paideia” 2 36 1 

 SEDE Uffici “Asia” 

Via Presti, 2 

n. 9 Uffici: 

Dirigente 

Scolastico, 

Collaboratori del 

D.S., D.sga., 

Personale, Alunni, 

protocollo, U.R.P. 

Contabilità, 

Archivio 

 

 2 

TOTALE  77 1468 22 

 SEDE ex C.T.P. 2  1 

QUALIFICA 

PERSONALE 

PLESSO N. 

LABORATORI 

 N. UNITA’ DI 

PERSONALE 

Assistente tecnici “Siberia” 5  1 

 “Socrate” 3  1 

 “Ellenico” 3  1 

 “Marconi” 6  2 

TOTALE    5 

Personale 

CO.CO.CO. (25%) 

“Alaska” 3  1 

 “Archimede” 1  1 

 “Asia” 3  2 

TOTALE  24  2 

QUALIFICA 

PERSONALE 

SEDE UFFICI UNITA’ 

ORGANIZZATIVA 

 N. UNITA’ DI 

PERSONALE 

Assistenti 

Amministrativi 

 Gestione Alunni  3 

  U.R.P.  Affari 

Generali e 

 1 
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Protocollo 

 

  Patrimonio e 

Contabilità 

 

 1 

  Amministrazione e 

Contabilità 

 2 

 

 

 

  Gestione del 

Personale 

 2 

TOTALE    9 

Personale 

CO.CO.CO. (50%) 

 Gestione Alunni  1 

  Gestione del 

Personale 

 1 

TOTALE    1 

 SEDE ex C.T.P. Gestione del C.T.P.  1 

TOTALE    1 
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FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 

per l’anno scolastico  2018/19 

QUALIFICA 

PERSONALE 

PLESSO N. CLASSI ALUNNI N. UNITA’ DI 

PERSONALE 

Collaboratori 

scolastici 

Professionale 

“Marconi” 

15 281 4 

 Tecnico “Oceania” 5 80 1 

 Tecnico “Siberia” 2 36 1 

 Tecnico Alaska” 1 21 1 

 Tecnico “Africa” 12 227 2 

 Tecnico serale 

“Africa” 

 

6 

 

91 

 

1 

 Liceo “Socrate” 4 93 1 

 Liceo “Achille” 9 174 2 

 Liceo “Ellenico” 4 76 2 

 Liceo “Archimede” 9 184 2 

 Liceo “Berlino” 10 189 2 

 Liceo “Paideia” 2 34 1 

 SEDE Uffici “Asia” 

Via Presti, 2 

n. 9 Uffici: 

Dirigente 

Scolastico, 

Collaboratori del 

D.S., D.sga., 

Personale, Alunni, 

Protocollo,U.R.P. 

Contabilità, 

Archivio 

 

 2 

TOTALE  79 1486 22 

 SEDE ex C.T.P. 2  1 

QUALIFICA PLESSO N.  N. UNITA’ DI 
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PERSONALE LABORATORI PERSONALE 

Assistente tecnici “Siberia” 5  1 

 “Socrate” 3  1 

 “Ellenico” 3  1 

 Professionale 

“Marconi” 

6  2 

TOTALE    5 

Personale 

CO.CO.CO. (25%) 

“Alaska” 3  1 

 “Archimede” 1  1 

 “Asia” 3  2 

TOTALE  24  2 

QUALIFICA 

PERSONALE 

SEDE UFFICI UNITA’ 

ORGANIZZATIVA 

 N. UNITA’ DI 

PERSONALE 

Assistenti 

Amministrativi 

 Gestione Alunni  3 

  U.R.P.  Affari 

Generali e 

Protocollo 

 

 1 

  Patrimonio e 

Contabilità 

 

 1 

  Amministrazione e 

Contabilità 

 2 

 

 

 

  Gestione del 

Personale 

 2 

TOTALE    9 
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Personale 

CO.CO.CO. (50%) 

 Gestione Alunni  1 

  Gestione del 

Personale 

 1 

TOTALE    1 

 SEDE ex C.T.P. Gestione del C.T.P.  1 

TOTALE    1 
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CONCLUSIONI 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF saranno elaborati strumenti di monitoraggio e 

valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio, ed i conseguenti 

indicatori quantitativi e qualitativi per rilevarli. 

Le attività di ampliamento dell’Offerta Formativa (Certificazioni linguistiche, informatiche, approfondimenti 

e partecipazioni ad Olimpiadi)  saranno portate avanti sia con l’organizzazione dell’orario flessibile (Banca 

Tempo), sia con i fondi  assegnati, sia con la volontaria compartecipazione finanziaria dei genitori degli 

alunni interessati. 

L’effettiva realizzazione del piano triennale nei termini indicati resta, comunque, legata alla concreta 

destinazione a questa Istituzione scolastica delle risorse umane, finanziarie e strumentali individuate e 

richieste.  

 

 

 

 

Si allegano i seguenti documenti che costituiscono parte integrante del Piano triennale dell’Offerta 

Formativa: 

1. Piano di Miglioramento; 

2. Scheda di progetto“Organico di potenziamento: Risorsa per il Piano di Miglioramento in 

cammino”; 

3. Progetto di formazione in servizio “Miglioramento in cammino” a.s. 2015/2016; 

4. Piano formazione personale Docente e ATA; 

5. Schede Progetti; 

6. Schede consultazione Stakeholders e Territorio; 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, 

anziché diminuire diventa più grande. 

(Hans Georg Gadamer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore     "Francesco Crispi"  
Via Presti, 2 - 92016 Ribera (Ag)  
www.istitutosuperiorecrispiribera.gov.it 
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Piano di Miglioramento (PDM) 

Dell'istituzione scolastica AGIS021005 

I.I.S.   FRANCESCO CRISPI 
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1. Obiettivi di processo 

 
 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

 

Priorità 1 

Risultati scolastici: Migliorare nei tre Percorsi e nei diversi Indirizzi del 2° biennio i livelli di 
apprendimento nelle discipline con maggior numero di sospensione di giudizio: matematica, 

latino (15/16/17/18/19),inglese,scienze,diritto/economia (17/18/19) 
 

Traguardi 
Ridurre progressivamente di 3 punti in percentuale il totale alunni con giudizio sospeso in matematica 
e latino. 
 
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
 
1 Istituire lo sportello di ascolto per gli studenti individuando, per i tre Percorsi di studio (Liceo, 
Tecnico e Professionale), tutor funzionali a supportare gli alunni del I, II biennio e ultimo anno. 
 
2 Migliorare il curricolo per classi parallele/Percorsi di studio e/o Indirizzi del 2° biennio nelle 
discipline con elevato numero di sospensione di giudizio: matematica (Liceo scientifico; Licei 
umanistici; Tecnico; Professionale), latino (Liceo) classi III (15/16-16/17-17/18-18/19), matematica 
(Liceo scientifico; Licei umanistici; Tecnico; Professionale), latino (Liceo), scienze, diritto/economia, 
inglese (Liceo;Tecnico; Professionale) classi IV (17/18-18/19).  
 
3 Progettare prove iniziali, intermedie e finali comuni per classi parallele/Percorsi di studio  e/o 
Indirizzi del 2° biennio: matematica (Liceo scientifico; Licei umanistici; Tecnico; Professionale), latino 
(Liceo) classi III (15/16-16/17-17/18-18/19), matematica (Liceo scientifico; Licei umanistici; Tecnico; 
Professionale), latino (Liceo), scienze, diritto/economia, inglese (Liceo;Tecnico; Professionale) classi 
IV (17/18-18/19) per migliorare i risultati e ridurre il numero di sospensione di giudizio. 
 
4 Stimolare la peer education creando un servizio di tutorato alla pari, con alunni tutor di supporto agli 
studenti, per un affiancamento di natura informativa, relazionale e/o didattica.  
 

Priorità 2 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali: Migliorare i livelli di apprendimento di italiano 
e di matematica nel 1° biennio, nei tre Percorsi e nelle differenti articolazioni di Indirizzo. 
 

Traguardi 
A livello di istituzione diminuire la quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e matematica, 
di una percentuale di punti minore o uguale a 5. 
 
 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 
 
1 Istituire lo sportello di ascolto per gli studenti individuando, per i tre Percorsi di studio (Liceo, 
Tecnico e Professionale), tutor funzionali a supportare gli alunni del I, II biennio e ultimo anno. 
 
2 Migliorare il curricolo per classi parallele del 1° biennio in italiano, matematica classi I e II (15/16-
16/17-17/18-18/19), scienze, diritto/economia e inglese classi II (17/18-18/19) per innalzare esiti 
prove nazionali e raggiungere competenze chiave. 
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3 Progettare prove iniziali, intermedie e finali comuni per classi parallele del 1° biennio: italiano, 
matematica classi I e II (15/16-16/17-17/18-18/19), scienze, diritto/economia e inglese classi II 
(17/18-18/19) per innalzare gli esiti delle prove nazionali e raggiungere le competenze chiave. 
 
4 Stimolare la peer education creando un servizio di tutorato alla pari, con alunni tutor di supporto agli 
studenti, per un affiancamento di natura informativa, relazionale e/o didattica.  
 
 

1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 
 
 

Obiettivo di processo 
elencati 
 

Fattibilità (da 1 a 5) 
 

Impatto (da 1 a 5) 
 

Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 
dell'intervento 
 

_ 
 

Istituire lo sportello di 
ascolto per gli studenti 
individuando, per i tre 
Percorsi di studio 
(Liceo, Tecnico e 
Professionale), tutor 
funzionali a 
supportare gli alunni 
del I, II biennio e 
ultimo anno. 
 

2 
 

4 
 

8 
 

_ 
 

Migliorare il curricolo 
per classi parallele del 
1° biennio in italiano, 
matematica classi I e 
II (15/16-16/17-17/18-
18/19), scienze, 
diritto/economia e 
inglese classi II 
(17/18-18/19) per 
innalzare esiti prove 
nazionali e 
raggiungere 
competenze chiave. 
 

3 
 

3 
 

9 
 

_ 
 

Migliorare il curricolo 
per classi 
parallele/Percorsi di 
studio e/o Indirizzi del 
2° biennio nelle 
discipline con elevato 
numero di 
sospensione di 
giudizio: matematica 
(Liceo scientifico; 
Licei umanistici; 
Tecnico; 
Professionale), latino 
(Liceo) classi III 
(15/16-16/17-17/18-
18/19), matematica 

3 
 

3 
 

9 
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(Liceo scientifico; 
Licei umanistici; 
Tecnico; 
Professionale), latino 
(Liceo), scienze, 
diritto/economia, 
inglese 
(Liceo;Tecnico; 
Professionale) classi 
IV (17/18-18/19).  
 

_ 
 

Progettare prove 
iniziali, intermedie e 
finali comuni per 
classi parallele del 1° 
biennio: italiano, 
matematica classi I e 
II (15/16-16/17-17/18-
18/19), scienze, 
diritto/economia e 
inglese classi II 
(17/18-18/19) per 
innalzare gli esiti delle 
prove nazionali e 
raggiungere le 
competenze chiave. 
 

2 
 

3 
 

6 
 

_ 
 

Progettare prove 
iniziali, intermedie e 
finali comuni per 
classi 
parallele/Percorsi di 
studio  e/o Indirizzi del 
2° biennio: 
matematica (Liceo 
scientifico; Licei 
umanistici; Tecnico; 
Professionale), latino 
(Liceo) classi III 
(15/16-16/17-17/18-
18/19), matematica 
(Liceo scientifico; 
Licei umanistici; 
Tecnico; 
Professionale), latino 
(Liceo), scienze, 
diritto/economia, 
inglese 
(Liceo;Tecnico; 
Professionale) classi 
IV (17/18-18/19) per 
migliorare i risultati e 
ridurre il numero di 
sospensione di 
giudizio. 
 

2 
 

3 
 

6 
 

_ 
 

Stimolare la peer 
education creando un 

2 
 

4 
 

8 
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servizio di tutorato alla 
pari, con alunni tutor 
di supporto agli 
studenti, per un 
affiancamento di 
natura informativa, 
relazionale e/o 
didattica.  
 

 

1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si 
rilevanza 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Istituire lo sportello di ascolto per gli studenti individuando, per i tre Percorsi di studio 
(Liceo, Tecnico e Professionale), tutor funzionali a supportare gli alunni del I, II biennio e 
ultimo anno. 
 

Risultati attesi 
Sviluppare maggiore autonomia e autostima negli studenti, sollecitandoli a prendere 
coscienza delle difficoltà delle proprie capacità di autoempowerment, anche in relazione al 

metodo di studio e favorendo la crescita personale e scolastica. 
 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di alunni che frequentano lo sportello; tipologia di utenza e di servizio; numero di 

incontri suddivisi per percorso e per indirizzi di studio; assiduità della frequenza; 
ricognizione delle principali problematiche emerse. 
 

Modalità di rilevazione 

Scheda di monitoraggio sull'affluenza, tipologia di utenza, continuità nella frequenza e 
risoluzione problematiche emerse. 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Migliorare il curricolo per classi parallele del 1° biennio in italiano, matematica classi I e II 
(15/16-16/17-17/18-18/19), scienze, diritto/economia e inglese classi II (17/18-18/19) per 
innalzare esiti prove nazionali e raggiungere competenze chiave. 
 

Risultati attesi 
Costruzione nel 1° biennio del curricolo d'Istituto, del curricolo per Indirizzi/classi e 
programmazione UDA di italiano, matematica classi I e II (15/16/17). 
 

Indicatori di monitoraggio 

Presenza/assenza delle attività programmate, rispetto del cronoprogramma e delle fasi di 
adeguamento, coerenza interna tra curricolo Istituto/Indirizzi/classi/UDA, numero di UDA.  
 

Modalità di rilevazione 

Predisposizione da parte del NIV di schede di rilevazione da somministrare nei dipartimenti 
disciplinari (italiano, matematica), relative a coerenza interna tra i curricoli, rispetto del 
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cronoprogramma.  
----------------------------------------------------------- 
 
 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Migliorare il curricolo per classi parallele/Percorsi di studio e/o Indirizzi del 2° biennio nelle 

discipline con elevato numero di sospensione di giudizio: matematica (Liceo scientifico; Licei 
umanistici; Tecnico; Professionale), latino (Liceo) classi III (15/16-16/17-17/18-18/19), 
matematica (Liceo scientifico; Licei umanistici; Tecnico; Professionale), latino (Liceo), 

scienze, diritto/economia, inglese (Liceo;Tecnico; Professionale) classi IV (17/18-18/19).  
 

Risultati attesi 
Costruzione nel 2° biennio del curricolo d'Istituto, del curricolo per Indirizzi/classi e 
programmazione UDA di matematica e latino classi III (15/16/17). 
 

Indicatori di monitoraggio 

Presenza/assenza delle attività programmate, rispetto del cronoprogramma e delle fasi di 
adeguamento, coerenza interna tra curricolo Istituto/Indirizzi/classi/UDA, numero di UDA. 
 

Modalità di rilevazione 

Predisposizione da parte del NIV di schede di rilevazione da somministrare nei dipartimenti 
disciplinari (latino, matematica), relative a coerenza interna tra i curricoli, rispetto del 

cronoprogramma. 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Progettare prove iniziali, intermedie e finali comuni per classi parallele del 1° biennio: 

italiano, matematica classi I e II (15/16-16/17-17/18-18/19), scienze, diritto/economia e 
inglese classi II (17/18-18/19) per innalzare gli esiti delle prove nazionali e raggiungere le 
competenze chiave. 
 

Risultati attesi 
Migliorare la progettazione/adeguamento della programmazione disciplinare 
(matematica,italiano) I biennio con la predisposizione di prove comuni 

iniziali/intermedie/finali per ridurre la quota di studenti collocata nei livelli 1-2 nelle prove 
Invalsi 
 

Indicatori di monitoraggio 

Coerenza prove/programmazione/adeguamento; rispetto cronoprogramma; partecipazione 
attiva degli attori coinvolti. 
 

Modalità di rilevazione 

Raccolta, tabulazione, confronto risultati prove iniziali/intermedie/finali (Italiano, 
Matematica) I biennio per classi, per indirizzi e percorsi in orizzontale e in verticale in 
Dipartimenti Disciplinari, Consigli di Classe, Collegio dei Docenti. 

----------------------------------------------------------- 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

Progettare prove iniziali, intermedie e finali comuni per classi parallele/Percorsi di studio  e/o 
Indirizzi del 2° biennio: matematica (Liceo scientifico; Licei umanistici; Tecnico; 
Professionale), latino (Liceo) classi III (15/16-16/17-17/18-18/19), matematica (Liceo 

scientifico; Licei umanistici; Tecnico; Professionale), latino (Liceo), scienze, diritto/economia, 
inglese (Liceo;Tecnico; Professionale) classi IV (17/18-18/19) per migliorare i risultati e 
ridurre il numero di sospensione di giudizio. 
 

Risultati attesi 
Migliorare la progettazione/adeguamento della programmazione disciplinare 
(matematica,latino) classi III con la predisposizione di prove comuni iniziali/intermedie/finali 

per ridurre la quota di studenti con sospensione di giudizio. 
 

Indicatori di monitoraggio 

Coerenza interna prove/programmazione/adeguamento; rispetto cronoprogramma; 

partecipazione attiva degli attori coinvolti.  
 

Modalità di rilevazione 

Raccolta, tabulazione, confronto risultati prove iniziali/intermedie/finali (latino, matematica) 

classi III, per indirizzi, percorsi e classi in orizzontale, nei Dipartimenti Disciplinari, Consigli 
di Classe, Collegio dei Docenti. 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Stimolare la peer education creando un servizio di tutorato alla pari, con alunni tutor di 
supporto agli studenti, per un affiancamento di natura informativa, relazionale e/o didattica.  
 

Risultati attesi 
Incrementare motivazione/autostima negli studenti, aiutandoli con il tutorato alla pari a 
prendere coscienza delle difficoltà, stimolando capacità di autoempowerment, in relazione al 
metodo di studio per favorire una crescita personale e scolastica. 
 

Indicatori di monitoraggio 

Assiduità della frequenza; miglioramento del profitto scolastico degli alunni con lacune; 
rispetto del Regolamento d'Istituto e partecipazione attiva alla vita scolastica. 
 

Modalità di rilevazione 

Incontri di verifica trimestrali, in CdC e in assemblee di classe, con alunni Tutor; scheda di 
monitoraggio: assenze/ingressi/uscite, recupero insufficienze, note disciplinari, 
partecipazione a progetti e attività curricolari e extracurricolari 

----------------------------------------------------------- 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo 

 
 

Obiettivo di processo 

Istituire lo sportello di ascolto per gli studenti individuando, per i tre Percorsi di studio 
(Liceo, Tecnico e Professionale), tutor funzionali a supportare gli alunni del I, II biennio e 
ultimo anno. 
 

Azione prevista 

Rilevazioni bisogni alunni (CdC/adesione volontaria), individuazione docenti sportello per 
accoglienza alunni, predisposizione schede personalizzate: rilevazione problematiche, piano 

per la risoluzione, cronoprogramma, verifica della ricaduta,report. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Diminuzione delle insufficienze e miglioramento dei risultati scolastici, acquisizione e 

consolidamento di un metodo di studio, frequenza più assidua, rispetto Regolamento interno 
e partecipazione attiva alla vita dell'istituto. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Tendenza di alcuni docenti a non accettare le problematiche emerse che li coinvolgono, 
delegittimando il ruolo dei docenti tutor con possibile resistenza alla collaborazione con 
colleghi esterni al CdC. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Stimolare nei docenti e negli alunni il senso di appartenenza all'istituzione scolastica e la 
partecipazione attiva alla vita dell'istituto, attraverso il protagonismo e la responsabilità 
personale, professionale e sociale. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Atteggiamento negativo dei docenti e degli alunni nei confronti della funzione dello sportello 
di ascolto, restando ancorati a stereotipi/ etichette/classificazioni, con ricadute negative 

anche sulle relazioni interpersonali. 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Migliorare il curricolo per classi parallele del 1° biennio in italiano, matematica classi I e II 

(15/16-16/17-17/18-18/19), scienze, diritto/economia e inglese classi II (17/18-18/19) per 
innalzare esiti prove nazionali e raggiungere competenze chiave. 
 

Azione prevista 

Riunioni del gruppo di studio e di lavoro: dipartimenti disciplinari e dei CdC,  per la 
progettazione/adeguamento curricolare del 1° biennio delle discipline individuate nel Piano 
di Miglioramento. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Maggiore coinvolgimento e collaborazione tra docenti dei diversi Percorsi e Indirizzi con 
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affinamento delle capacità progettuali. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Tendenza di alcuni docenti a delegare, all'interno dei dipartimenti, la responsabilità della 
progettazione a pochi colleghi. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento degli esiti scolastici per gli alunni dei diversi Percorsi. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Mancata realizzazione in classe delle attività programmate, restando ancorati a pratiche 
didattiche personali non condivise. 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Migliorare il curricolo per classi parallele/Percorsi di studio e/o Indirizzi del 2° biennio nelle 
discipline con elevato numero di sospensione di giudizio: matematica (Liceo scientifico; Licei 
umanistici; Tecnico; Professionale), latino (Liceo) classi III (15/16-16/17-17/18-18/19), 

matematica (Liceo scientifico; Licei umanistici; Tecnico; Professionale), latino (Liceo), 
scienze, diritto/economia, inglese (Liceo;Tecnico; Professionale) classi IV (17/18-18/19).  
 

Azione prevista 

Riunioni del gruppo di studio e di lavoro: dipartimenti disciplinari e CdC,  per la 
progettazione/adeguamento curricolare del 2° biennio nelle discipline individuate nel Piano 
di Miglioramento. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Maggiore coinvolgimento e collaborazione tra docenti dei diversi Percorsi e Indirizzi con 
affinamento delle capacità progettuali. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Tendenza di alcuni docenti a delegare, all'interno dei dipartimenti, la responsabilità della 
progettazione a pochi colleghi. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento degli esiti scolastici per gli alunni dei diversi Percorsi/Indirizzi. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Mancata realizzazione in classe delle attività programmate, restando ancorati a pratiche 

didattiche personali non condivise. 
----------------------------------------------------------- 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Progettare prove iniziali, intermedie e finali comuni per classi parallele del 1° biennio: 
italiano, matematica classi I e II (15/16-16/17-17/18-18/19), scienze, diritto/economia e 
inglese classi II (17/18-18/19) per innalzare gli esiti delle prove nazionali e raggiungere le 
competenze chiave. 
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Azione prevista 

Riunioni del gruppo di studio e lavoro: dipartimenti disciplinari,  per la predisposizione prove 
comuni iniziali/intermedie/finali (Italiano, Matematica) I biennio.Somministrazione nelle 
classi, raccolta, tabulazione, verifica e valutazione risultati 
 

Effetti positivi a medio termine 

Maggiore coinvolgimento e collaborazione tra docenti dei diversi Percorsi e Indirizzi con 
affinamento delle capacità progettuali e condivisione di criteri uniformi di verifica e 

valutazione. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Tendenza di alcuni docenti a non utilizzare i risultati delle prove comuni somministrate per 

classi parallele, per la progettazione e l’adeguamento delle programmazioni di classe e 
disciplinare. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento negli esiti scolastici e nelle prove standardizzate nazionali per gli alunni dei 
diversi Percorsi. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Mancata realizzazione del collegamento tra risultati delle prove e programmazione, 
interrompendo il ciclo virtuoso verifica/analisi dei 
risultati/riflessione/programmazione/valutazione, rimanendo ancorati a pratiche valutative 
personali non condivise 

----------------------------------------------------------- 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Progettare prove iniziali, intermedie e finali comuni per classi parallele/Percorsi di studio  e/o 

Indirizzi del 2° biennio: matematica (Liceo scientifico; Licei umanistici; Tecnico; 
Professionale), latino (Liceo) classi III (15/16-16/17-17/18-18/19), matematica (Liceo 
scientifico; Licei umanistici; Tecnico; Professionale), latino (Liceo), scienze, diritto/economia, 

inglese (Liceo;Tecnico; Professionale) classi IV (17/18-18/19) per migliorare i risultati e 
ridurre il numero di sospensione di giudizio. 
 

Azione prevista 

Riunioni del gruppo di studio e di lavoro: dipartimenti disciplinari,  per la predisposizione di 

prove comuni iniziali/intermedie/finali (latino, matematica) classi III. Somministrazione nelle 
classi, raccolta, tabulazione, verifica e valutazione dei risultati. 
 

Effetti positivi a medio termine 

Maggiore coinvolgimento e collaborazione tra docenti dei diversi Percorsi e/o Indirizzi con 
affinamento delle capacità progettuali e condivisione di criteri uniformi di verifica e 
valutazione. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Tendenza di alcuni docenti a non utilizzare i risultati delle prove comuni somministrate per 
classi parallele/Percorsi/indirizzi, per la progettazione e l’adeguamento delle programmazioni 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Francesco Crispi” - Ribera                            Pagina 14 

 

di classe e disciplinare. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Miglioramento negli esiti scolastici e progressiva riduzione delle sospensioni di giudizio in 
matematica e latino per gli alunni delle classi III, dei diversi Percorsi e Indirizzi. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Mancata realizzazione del collegamento tra risultati delle prove e programmazione, 
interrompendo il ciclo virtuoso verifica/analisi dei 

risultati/riflessione/programmazione/valutazione, rimanendo ancorati a pratiche valutative 
personali non condivise 

----------------------------------------------------------- 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Stimolare la peer education creando un servizio di tutorato alla pari, con alunni tutor di 
supporto agli studenti, per un affiancamento di natura informativa, relazionale e/o didattica.  
 

Azione prevista 

Creare il servizio di tutorato alla pari (classi I, II, III) individuando alunni mentor di 
affiancamento agli studenti con difficoltà (personali e scolastiche) per stimolare 
motivazione/autostima/socializzazione/autoempowerment.  
 

Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento dei risultati scolastici, acquisizione e consolidamento di un metodo di studio, 
frequenza assidua, rispetto Regolamento interno, partecipazione attiva alla vita dell'Istituto. 
 

Effetti negativi a medio termine 

Tendenza di alcuni docenti a delegittimare il ruolo degli alunni tutor con possibile resistenza  
alla metodologia della peer education e del lavoro di gruppo tra pari. 
 

Effetti positivi a lungo termine 

Stimolare negli alunni il senso di appartenenza all'istituzione scolastica e la partecipazione 
attiva alla vita dell'istituto attraverso il protagonismo e la responsabilità personale e sociale. 
 

Effetti negativi a lungo termine 

Mancata accettazione tra gli alunni del ruolo dello studente mentor, con ricadute negative 
sulle relazioni personali, restando ancorati a stereotipi/ etichette/classificazioni di alunni. 
----------------------------------------------------------- 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun 
obiettivo di processo individuato 

 
 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 
 
 

Obiettivo di processo 

Istituire lo sportello di ascolto per gli studenti individuando, per i tre Percorsi di studio 
(Liceo, Tecnico e Professionale), tutor funzionali a supportare gli alunni del I, II biennio e 

ultimo anno. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
profession
ali 
 

Tipologia di attività 
 

Ore aggiuntive 
presunte 
 

Costo previsto 
 

Fonte finanziaria 
 

Docenti 
 

Organico potenziato, 
docenti FS area 3 e/o 
docenti 
collaboratori/responsa
bili delle 4 Sedi. 
 

100 
 

2322 
 

MIUR, USR, Fondi 
Europei 
 

Personale 
ATA 
 

Prenotazioni Sportello, 
logistica. 
 

25 
 

481 
 

MIUR, USR, Fondi 
Europei 
 

Altre figure 
 

Dirigente Scolastico: 
collegamento bisogni 
rilevati e attività da 
realizzare, 
monitoraggio ricaduta 
degli interventi sul 
percorso scolastico. 
 

0 
 

0 
 

MIUR, USR, Fondi 
Europei 
 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 
Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 
 

Impegno presunto 
 

Fonte finanziaria 
 

Formatori 
 

 
 

 
 

Consulenti 
 

 
 

 
 

Attrezzature 
 

 
 

 
 

Servizi 
 

 
 

 
 

Altro 
 

250 
 

MIUR, USR, Fondi Europei 
 

 
 
 

Obiettivo di processo 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Francesco Crispi” - Ribera                            Pagina 16 

 

Migliorare il curricolo per classi parallele del 1° biennio in italiano, matematica classi I e II 
(15/16-16/17-17/18-18/19), scienze, diritto/economia e inglese classi II (17/18-18/19) per 
innalzare esiti prove nazionali e raggiungere competenze chiave. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
profession
ali 
 

Tipologia di attività 
 

Ore aggiuntive 
presunte 
 

Costo previsto 
 

Fonte finanziaria 
 

Docenti 
 

Predisposizione 
format: progettazione 
adeguamento 
curricolo 1° biennio 
italiano, matematica 
(NIV e F.S. Area 2); 
Curricolo d'Istituto e 
d'Indirizzo (Dip. 
discipl.), UDA (CdC). 
Archivio documentale 
(responsabili sedi, 
NIV). 
 

250 
 

5805 
 

MIUR, USR, Fondi 
Europei 
 

Personale 
ATA 
 

Diffusione circolari, 
format, ecc.Raccolta 
dati e predisposizione 
strumentazione 
multimediale. 
 

25 
 

481 
 

MIUR, USR, Fondi 
Europei 
 

Altre figure 
 

Dirigente Scolastico: 
organizzazione, 
coordinamento, 
supervisione, 
controllo, 
monitoraggio del 
processo nei CdC, 
Dip. Discipl., CD. 
 

0 
 

0 
 

MIUR, USR, Fondi 
Europei 
 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 
 

Impegno presunto 
 

Fonte finanziaria 
 

Formatori 
 

 
 

 
 

Consulenti 
 

 
 

 
 

Attrezzature 
 

 
 

 
 

Servizi 
 

 
 

 
 

Altro 
 

250 
 

MIUR, USR, Fondi Europei 
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Obiettivo di processo 

Migliorare il curricolo per classi parallele/Percorsi di studio e/o Indirizzi del 2° biennio nelle 
discipline con elevato numero di sospensione di giudizio: matematica (Liceo scientifico; Licei 

umanistici; Tecnico; Professionale), latino (Liceo) classi III (15/16-16/17-17/18-18/19), 
matematica (Liceo scientifico; Licei umanistici; Tecnico; Professionale), latino (Liceo), 
scienze, diritto/economia, inglese (Liceo;Tecnico; Professionale) classi IV (17/18-18/19).  
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
profession
ali 
 

Tipologia di attività 
 

Ore aggiuntive 
presunte 
 

Costo previsto 
 

Fonte finanziaria 
 

Docenti 
 

Predisposizione 
format: progettazione 
adeguamento 
curricolo 2° biennio 
latino, matematica 
(NIV e F.S. Area 2); 
Curricolo d'Istituto e 
d'Indirizzo (Dip. 
discipl.), UDA (CdC). 
Archivio documentale 
(responsabili sedi, 
NIV). 
 

250 
 

5805 
 

MIUR, USR, Fondi 
Europei 
 

Personale 
ATA 
 

Diffusione circolari, 
format, ecc. Raccolta 
dati e predisposizione 
strumentazione 
multimediale. 
 

25 
 

481 
 

MIUR, USR, Fondi 
Europei 
 

Altre figure 
 

Dirigente Scolastico: 
organizzazione, 
coordinamento, 
supervisione, 
controllo, 
monitoraggio del 
processo nei CdC, 
Dip. Discipl., CD. 
 

0 
 

0 
 

MIUR, USR, Fondi 
Europei 
 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 
 

Impegno presunto 
 

Fonte finanziaria 
 

Formatori 
 

 
 

 
 

Consulenti 
 

 
 

 
 

Attrezzature 
 

 
 

 
 

Servizi 
 

 
 

 
 

Altro 
 

250 
 

MIUR, USR, Fondi Europei 
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Obiettivo di processo 

Progettare prove iniziali, intermedie e finali comuni per classi parallele del 1° biennio: 
italiano, matematica classi I e II (15/16-16/17-17/18-18/19), scienze, diritto/economia e 
inglese classi II (17/18-18/19) per innalzare gli esiti delle prove nazionali e raggiungere le 

competenze chiave. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
profession
ali 
 

Tipologia di attività 
 

Ore aggiuntive 
presunte 
 

Costo previsto 
 

Fonte finanziaria 
 

Docenti 
 

Predisposizione, 
correzione prove 
comuni 
iniziali/intermedie/final
i Italiano/Matematica I 
biennio (Doc. discip), 
tabulazione/confronto/
controllo/monitoraggio
, archivio prove 
comuni (Coord. 
Classe e Dip. e NIV).  
 

250 
 

5805 
 

MIUR, USR, Fondi 
Europei 
 

Personale 
ATA 
 

Diffusione circolari, 
copie 
prove.Archiviazione 
dati e predisposizione 
strumentazione 
multimediale. 
 

25 
 

481 
 

MIUR, USR, Fondi 
Europei 
 

Altre figure 
 

Dirigente Scolastico: 
organizzazione, 
coordinamento, 
supervisione, 
controllo, 
monitoraggio/verifica 
del processo nei CdC, 
Dip. Discipl., CD, CI. 
 

0 
 

0 
 

MIUR, USR, Fondi 
Europei 
 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 

servizi 
Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 
 

Impegno presunto 
 

Fonte finanziaria 
 

Formatori 
 

 
 

 
 

Consulenti 
 

 
 

 
 

Attrezzature 
 

 
 

 
 

Servizi 
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Altro 
 

250 
 

MIUR, USR, Fondi Europei 
 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Progettare prove iniziali, intermedie e finali comuni per classi parallele/Percorsi di studio  e/o 

Indirizzi del 2° biennio: matematica (Liceo scientifico; Licei umanistici; Tecnico; 
Professionale), latino (Liceo) classi III (15/16-16/17-17/18-18/19), matematica (Liceo 
scientifico; Licei umanistici; Tecnico; Professionale), latino (Liceo), scienze, diritto/economia, 

inglese (Liceo;Tecnico; Professionale) classi IV (17/18-18/19) per migliorare i risultati e 
ridurre il numero di sospensione di giudizio. 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
profession
ali 
 

Tipologia di attività 
 

Ore aggiuntive 
presunte 
 

Costo previsto 
 

Fonte finanziaria 
 

Docenti 
 

Predisposizione, 
correzione prove 
comuni 
iniziali/intermedie/final
i Latino/Matematica 
classi III (Doc. discip), 
tabulazione/confronto/
controllo/monitoraggio
, archivio prove 
comuni (Coord. 
Classe e Dip. e NIV). 
 

250 
 

5805 
 

MIUR, USR, Fondi 
Europei 
 

Personale 
ATA 
 

Diffusione circolari, 
copie 
prove.Archiviazione 
dati e predisposizione 
strumentazione 
multimediale. 
 

25 
 

481 
 

MIUR, USR, Fondi 
Europei 
 

Altre figure 
 

Dirigente Scolastico:  
organizzazione, 
coordinamento, 
supervisione, 
controllo, 
monitoraggio/verifica 
del processo nei CdC, 
Dip. Discipl., CD, CI. 
 

0 
 

0 
 

MIUR, USR, Fondi 
Europei 
 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 
 

Impegno presunto 
 

Fonte finanziaria 
 

Formatori 
 

 
 

 
 

Consulenti 
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Attrezzature 
 

 
 

 
 

Servizi 
 

 
 

 
 

Altro 
 

250 
 

MIUR, USR, Fondi Europei 
 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Stimolare la peer education creando un servizio di tutorato alla pari, con alunni tutor di 
supporto agli studenti, per un affiancamento di natura informativa, relazionale e/o didattica.  
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 
Figure 
profession
ali 
 

Tipologia di attività 
 

Ore aggiuntive 
presunte 
 

Costo previsto 
 

Fonte finanziaria 
 

Docenti 
 

Coordinatori di classe: 
Individuazione alunni 
mentor per attività in 
classe 
(apprendimento/recup
ero), socializzazione e 
partecipazione alla 
vita dell'Istituto 
 

50 
 

1161 
 

MIUR, USR, Fondi 
Europei 
 

Personale 
ATA 
 

Logistica 
 

0 
 

0 
 

MIUR, USR, Fondi 
Europei 
 

Altre figure 
 

Dirigente Scolastico: 
collegamento tra 
bisogni di 
affiancamento rilevati 
e attività da 
realizzare, 
monitoraggio ricaduta 
degli interventi sul 
percorso scolastico. 
 

0 
 

0 
 

 
 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e 
servizi 
Impegni  finanziari per tipologia di 
spesa 
 

Impegno presunto 
 

Fonte finanziaria 
 

Formatori 
 

 
 

 
 

Consulenti 
 

 
 

 
 

Attrezzature 
 

 
 

 
 

Servizi 
 

 
 

 
 

Altro 
 

250 
 

MIUR, USR, Fondi Europei 
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3.2 Tempi di attuazione delle attività 

 
 

Obiettivo di processo 

Istituire lo sportello di ascolto per gli studenti individuando, per i tre Percorsi di studio 
(Liceo, Tecnico e Professionale), tutor funzionali a supportare gli alunni del I, II biennio e 

ultimo anno. 
 

Tempistica delle attività 
 
Attività 
 

Set 
 

Ott 
 

Nov 
 

Dic 
 

Gen 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu 
 

Organizza
zione dello 
Sportello di 
Ascolto a 
disposizion
e degli 
studenti 
per 
rilevare 
bisogni di 
tipo 
affettivo/rel
azionale/di 
organizzaz
ione di 
studio e 
per 
guidarne la 
crescita 
cognitiva 
ed 
emozional
e, anche 
per 
orientare 
nelle 
scelte 
future (FS 
3). 
 

azione 
 

azione 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

Accoglienz
a alunni, 
stesura di 
una 
scheda 
personaliz
zata: 
problemati
che 
emerse, 
piano per 
la 
risoluzione

 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
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, 
cronoprogr
amma, 
verifica e 
report 
finale 
(docente 
sportello). 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Migliorare il curricolo per classi parallele del 1° biennio in italiano, matematica classi I e II 
(15/16-16/17-17/18-18/19), scienze, diritto/economia e inglese classi II (17/18-18/19) per 
innalzare esiti prove nazionali e raggiungere competenze chiave. 
 

Tempistica delle attività 
 
Attività 
 

Set 
 

Ott 
 

Nov 
 

Dic 
 

Gen 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu 
 

Progettazi
one per 
U.D.A./mo
dulo nelle 
discipline 
Italiano e 
Matematic
a del I 
biennio per 
classi 
parallele 
del 
Percorso/I
ndirizzi: A) 
Tecnico; B) 
Profession
ale. 
(Coord. di 
CdC e Dip. 
Discipl.) 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Curricolo 
d'Istituto 
(Percorso 
Liceo 7 
indirizzi, 
Percorso 
Tecnico 4 
indirizzi, 
Percorso 
Profession
ale 2 
indirizzi): 
predisposi
zione, per 
classi 

azione 
 

azione 
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parallele, 
dei saperi 
fondament
ali di 
italiano e 
di 
matematic
a - I 
biennio.(C
oord. dip. 
disciplinari
) 
 
Curricolo 
Percorso 
Liceo: 
A)scientific
o,scienze 
applicate,s
portivo; 
B)classico 
C)linguistic
o,scienze 
umane,eco
nomico 
sociale.Ad
eguament
o 
trimestrale, 
per classi 
parallele,d
ei saperi 
fondament
ali di 
italiano e 
di 
matematic
a-I biennio. 
Coord 
Discipline 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

Curricolo 
del 
Percorso/I
ndirizzi: A) 
Tecnico; B) 
Profession
ale: 
predisposi
zione, per 
classi 
parallele, 
dei saperi 
fondament
ali di 
italiano e 
di 
matematic

azione 
 

azione 
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a - I 
biennio. 
(Coordinat
ori 
Discipline). 
 
Verifica del 
processo 
della 
progettazio
ne di: 
Istituto, 
Percorso/I
ndirizzi e 
UDA/modu
lo/classe 
nelle 
discipline 
italiano e 
matematic
a del I 
biennio. 
(CdC, 
Collegio 
dei 
Docenti e 
Consiglio 
d’Istituto) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

Organizzar
e i 
Dipartimen
ti in 
assetto 
disciplinar
e e non 
per aree, 
per 
migliorare 
la 
progettazio
ne del 
curricolo 
d'Istituto, 
di 
Percorso e 
di Indirizzi 
(NIV). 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Costituire 
un archivio 
in rete, 
condiviso 
dai docenti 
dei tre 
Percorsi e 
dei diversi 
indirizzi, 

 
 

azione 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Francesco Crispi” - Ribera                            Pagina 25 

 

delle 
progettazio
ni 
curricolari  
(NIV, 
responsabi
li di sede e 
Coordinato
ri di 
Dipartimen
to). 
 
Progettazi
one/realizz
azione 
U.D.A./mo
duli di 
recupero 
in Italiano 
e 
Matematic
a del I 
biennio per 
classi 
parallele 
nei tre 
Percorsi di 
studio/Indir
izzi 
(Coord. di 
CdC, Dip. 
Discipl., 
docenti 
disciplina) 
  
 

 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

 
 

Curricolo 
Percorso 
Liceo: A) 
scientifico, 
scienze 
applicate e 
sportivo; 
B)classico, 
C)linguistic
o, scienze 
umane, 
economico 
sociale. 
Predisposi
zione per 
classi 
parallele 
dei saperi 
fondament
ali di 
italiano e 
di 

azione 
 

azione 
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matematic
a-I biennio. 
Coord. 
discipline 
 
Curricolo 
del 
Percorso/I
ndirizzi: A) 
Tecnico; B) 
Profession
ale: 
adeguame
nto 
trimestrale, 
per classi 
parallele, 
dei saperi 
fondament
ali di 
italiano e 
di 
matematic
a - I 
biennio. 
(Coordinat
ori 
Discipline) 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

Progettazi
one per 
U.D.A./mo
dulo nelle 
discipline 
Italiano e 
Matematic
a del I 
biennio per 
classi 
parallele 
Liceo A) 
scientifico, 
scienze 
applicate e 
sportivo; 
B) 
classico, 
C)linguistic
o, scienze 
umane, 
economico 
sociale.(C
oord. di 
CdC e Dip. 
Discipl.) 
 

 
 

azione 
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Obiettivo di processo 

Migliorare il curricolo per classi parallele/Percorsi di studio e/o Indirizzi del 2° biennio nelle 
discipline con elevato numero di sospensione di giudizio: matematica (Liceo scientifico; Licei 
umanistici; Tecnico; Professionale), latino (Liceo) classi III (15/16-16/17-17/18-18/19), 

matematica (Liceo scientifico; Licei umanistici; Tecnico; Professionale), latino (Liceo), 
scienze, diritto/economia, inglese (Liceo;Tecnico; Professionale) classi IV (17/18-18/19).  
 

Tempistica delle attività 

 
Attività 
 

Set 
 

Ott 
 

Nov 
 

Dic 
 

Gen 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu 
 

Progettazi
one per 
U.D.A./mo
dulo nelle 
discipline 
Matematic
a e Latino 
nelle classi 
terze Liceo 
A) 
scientifico, 
scienze 
applicate e 
sportivo; 
B) 
classico, 
C) 
linguistico, 
scienze 
umane, 
economico 
sociale. 
(Coord. di 
CdC e Dip. 
Discipl.) 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Curricolo 
d'Istituto 
(Percorso 
Liceo 7 
Indirizzi, 
Percorso 
Tecnico 4 
Indirizzi, 
Percorso 
Profession
ale 2 
Indirizzi): 
predisposi
zione, per 
cl. 
parallele/P
ercorsi/Ind, 
dei saperi 
fondament

azione 
 

azione 
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ali di 
matematic
a e latino -
Classi III. 
(Coord dip 
disciplinari
) 
 
Curricolo 
Percorso 
Liceo: A) 
scientifico, 
scienze 
applicate e 
sportivo; 
B) 
classico, 
C) 
linguistico, 
scienze 
umane, 
economico 
sociale. 
Predisposi
zione per 
classi 
parallele 
dei saperi 
fondament
ali di 
matematic
a, latino - 
Classi III. 
Coord. 
Discipline 
 

azione 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Curricolo 
Percorso 
Liceo: 
A)scientific
o,scienze 
applicate,s
portivo; 
B)classico,
C) 
linguistico,
scienze 
umane,eco
nomico 
sociale. 
Adeguame
nto 
trimestrale, 
per classi 
parallele,d
ei saperi 
fondament
ali di 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

azione 
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matematic
a e latino - 
Classi III. 
Coord 
Discipline 
 
Curricolo 
dei 
Percorsi: 
A) Tecnico; 
B) 
Profession
ale: 
predisposi
zione, per 
classi 
parallele, 
dei saperi 
fondament
ali di 
matematic
a - Classi 
III. 
(Coordinat
ori 
Discipline). 
 

azione 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Curricolo 
dei 
Percorsi: 
A) Tecnico; 
B) 
Profession
ale: 
adeguame
nto 
trimestrale, 
per classi 
parallele, 
dei saperi 
fondament
ali di 
matematic
a - Classi 
III. 
(Coordinat
ori 
Discipline) 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

Progettazi
one per 
U.D.A./mo
dulo nelle 
discipline 
Matematic
a nelle 
classi 
terze dei 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Francesco Crispi” - Ribera                            Pagina 30 

 

Percorsi/In
dirizzi: A) 
Tecnico; B) 
Profession
ale. 
(Coord. di 
CdC e Dip. 
Discipl.) 
 
Organizzar
e i 
Dipartimen
ti in 
assetto 
disciplinar
e e non 
per aree, 
per 
migliorare 
la 
progettazio
ne del 
curricolo 
d'Istituto/P
ercorsi/Indi
rizzi (NIV). 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Costituire 
un archivio 
in rete, 
condiviso 
dai docenti 
dei tre 
Percorsi e 
dei diversi 
indirizzi, di 
programm
azioni/UDA  
(NIV, 
responsabi
li di sede e 
Coordinato
ri di 
Dipartimen
to). 
 

 
 

azione 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

Progettazi
one/realizz
azione 
U.D.A./mo
duli di 
recupero 
in 
Matematic
a e Latino 
(Liceo) 
nelle 
Classi III  

 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
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dei tre 
Percorsi di 
studio e/o 
Indirizzi 
(Coord. di 
CdC, Dip. 
Discipl., 
docenti 
disciplina) 
. 
 
Verifica del 
processo 
della 
progettazio
ne di: 
Istituto, 
Percorso/I
ndirizzi e 
UDA/modu
lo nelle 
discipline 
matematic
a e latino 
nelle 
Classi III. 
(CdC, 
Collegio 
dei 
Docenti e 
Consiglio 
d’Istituto) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Progettare prove iniziali, intermedie e finali comuni per classi parallele del 1° biennio: 
italiano, matematica classi I e II (15/16-16/17-17/18-18/19), scienze, diritto/economia e 
inglese classi II (17/18-18/19) per innalzare gli esiti delle prove nazionali e raggiungere le 

competenze chiave. 
 

Tempistica delle attività 
 
Attività 
 

Set 
 

Ott 
 

Nov 
 

Dic 
 

Gen 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu 
 

Somminist
razione in 
classe 
prove 
iniziali, 
intermedie 
e finali 
comuni di 
Italiano e 
Matematic
a e 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

azione 
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correzione. 
(Docente 
somministr
atore e 
docente 
della 
disciplina). 
 
Progettazi
one prove 
iniziali, 
intermedie 
e finali 
comuni, 
per classi 
parallele 
del I 
biennio, in 
Italiano e 
Matematic
a (NIV, 
Coordinato
ri 
Dipartimen
ti 
Disciplinari
). 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

Raccolta e 
tabulazion
e risultati 
prove 
iniziali/inter
medie/final
i, Italiano, 
Matematic
a I 
biennio(Co
ord. 
CdC,Coor
d. Dip. 
Disc.,NIV). 
Riflessione 
sugli 
esiti/proce
ssi e 
progettazio
ne/adegua
mento 
programm
azione 
disciplinar
e (CdC, 
Coord. 
CdC, doc. 
disc) 
 

azione 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

azione 
 

 
 

azione 
 

azione 
 

Valutazion         azione azione 
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e 
processo: 
riflessione 
esiti prove 
iniziali/inter
medie/final
i Italiano, 
Matematic
a I biennio. 
Predisposi
zione e 
presentazi
one report 
al CD per 
condivision
e dei 
risultati e 
riprogettazi
one. 
Diffusione 
nel CI e 
sul sito 
web (NIV). 
 

          

Organizzar
e i 
Dipartimen
ti in 
assetto 
disciplinar
e e non 
per aree, 
per 
progettare 
le prove 
comuni 
iniziali/inter
medie/final
i in italiano 
e 
matematic
a del I 
biennio. 
(NIV) 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

Progettare 
e 
implement
are 
strumenti 
comuni di 
controllo e 
monitorag
gio relativi 
all'avanza
mento dei 
risultati 
scolastici 

azione 
 

azione 
 

 
 

 
 

azione 
 

azione 
 

 
 

azione 
 

azione 
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degli 
studenti 
(NIV, FS 
Area 1, 2).  
 
Costituire 
un archivio 
in rete, 
condiviso 
dai docenti 
dei tre 
Percorsi, 
di prove, 
materiali 
didattici 
(NIV, 
responsabi
li di sede e 
Coordinato
ri di 
Dipartimen
to). 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 
 

Obiettivo di processo 

Progettare prove iniziali, intermedie e finali comuni per classi parallele/Percorsi di studio  e/o 
Indirizzi del 2° biennio: matematica (Liceo scientifico; Licei umanistici; Tecnico; 
Professionale), latino (Liceo) classi III (15/16-16/17-17/18-18/19), matematica (Liceo 

scientifico; Licei umanistici; Tecnico; Professionale), latino (Liceo), scienze, diritto/economia, 
inglese (Liceo;Tecnico; Professionale) classi IV (17/18-18/19) per migliorare i risultati e 
ridurre il numero di sospensione di giudizio. 
 

Tempistica delle attività 

 
Attività 
 

Set 
 

Ott 
 

Nov 
 

Dic 
 

Gen 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu 
 

Somminist
razione in 
classe 
prove 
iniziali, 
intermedie 
e finali 
comuni di 
Matematic
a e Latino 
per le 
terze 
classi; 
correzione. 
(Docente 
somministr
atore e 
docente 
della 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Francesco Crispi” - Ribera                            Pagina 35 

 

disciplina). 
 
Raccolta e 
tabulazion
e risultati 
prove 
iniziali/inter
medie/final
i, 
Matematic
a, Latino, 
per le 
terze 
classi 
(Coord. 
CdC,Coor
d. Dip. 
Disc.,NIV). 
Riflessione 
sugli 
esiti/proce
ssi e 
progettazio
ne/adegua
mento 
programm
azione 
disciplinar
e (CdC, 
Coord. 
CdC,  
 

azione 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

azione 
 

 
 

azione 
 

azione 
 

Valutazion
e 
processo: 
riflessione 
esiti prove 
iniziali/inter
medie/final
i 
Matematic
a, Latino 
delle terze 
classi. 
Predisposi
zione e 
presentazi
one report 
al CD per 
condivision
e dei 
risultati e 
riprogettazi
one. 
Diffusione 
nel CI e 
sul sito 
web (NIV). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

azione 
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Organizzar
e i 
Dipartimen
ti in 
assetto 
disciplinar
e e non 
per aree, 
per 
progettare 
le prove 
comuni 
iniziali/inter
medie/final
i per le 
terze 
classi 
(NIV). 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

Progettare 
e 
implement
are 
strumenti 
comuni di 
controllo e 
monitorag
gio relativi 
all'avanza
mento dei 
risultati 
scolastici 
degli 
studenti 
(NIV, FS 
Area 1, 2).  
 

azione 
 

azione 
 

 
 

 
 

azione 
 

azione 
 

 
 

azione 
 

azione 
 

 
 

Costituire 
un archivio 
in rete, 
condiviso 
dai docenti 
dei tre 
Percorsi, 
di prove, 
materiali 
didattici 
(NIV, 
responsabi
li di sede e 
Coordinato
ri di 
Dipartimen
to). 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

azione 
 

Progettazi
one prove 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

azione 
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iniziali, 
intermedie 
e finali 
comuni, 
per le 
terze 
classi , in 
Matematic
a e Latino 
(NIV, 
Coordinato
ri 
Dipartimen
ti 
Disciplinari
). 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Stimolare la peer education creando un servizio di tutorato alla pari, con alunni tutor di 
supporto agli studenti, per un affiancamento di natura informativa, relazionale e/o didattica.  
 

Tempistica delle attività 
 
Attività 
 

Set 
 

Ott 
 

Nov 
 

Dic 
 

Gen 
 

Feb 
 

Mar 
 

Apr 
 

Mag 
 

Giu 
 

Individuazi
one degli 
alunni 
Tutor sulla 
base del 
profitto 
scolastico, 
della 
partecipazi
one ad 
attività 
curricolari, 
extracurric
olari e 
dell'esperi
enza di 
rappresent
anza degli 
studenti 
e/o 
volontaria 
(Docenti 
Coordinato
ri di 
classe). 
 

azione 
 

azione 
 

 
 

azione 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Presentazi
one e 
diffusione 

 
 

azione 
 

 
 

azione 
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dell'attività 
di 
tutoraggio 
alla pari  e 
degli 
alunni 
Tutor nelle 
classi, nei 
Consigli di 
Classe e 
nei 
Riceviment
i dei 
Genitori, 
incoraggia
ndo la 
comunicaz
ione  in 
presenza e 
attraverso 
TIC,  
social-
network. 
(Coord. 
classe) 
 
I Tutor 
favoriscon
o 
l'inserimen
to degli 
alunni in 
ingresso/iti
nere, 
affiancano  
in attività 
di 
recupero 
nel 
percorso di 
apprendim
ento e 
formazione
, 
rafforzano 
la 
socializzaz
ione/appart
enenza/par
tecipazion
e alla vita 
dell'Istituto
(Coord. 
classe FS 
3). 
 

 
 

 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
 

azione 
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3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 
raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 
 

Monitoraggio delle azioni 
 

Obiettivo di processo 

Istituire lo sportello di ascolto per gli studenti individuando, per i tre Percorsi di studio 
(Liceo, Tecnico e Professionale), tutor funzionali a supportare gli alunni del I, II biennio e 
ultimo anno. 
 

Data di rilevazione 

25/07/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero di alunni che frequentano lo sportello; tipologia di utenza e di servizio; numero di 
incontri suddivisi per percorso e per indirizzi di studio; assiduità della frequenza; 
ricognizione delle principali problematiche emerse.  
 

Strumenti di misurazione 

Scheda di monitoraggio sull'affluenza, tipologia di utenza, frequenza e problematiche 
affrontate. 
 

Criticità rilevate 

 
 

Progressi rilevati 
 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Migliorare il curricolo per classi parallele del 1° biennio in italiano, matematica classi I e II 
(15/16-16/17-17/18-18/19), scienze, diritto/economia e inglese classi II (17/18-18/19) per 

innalzare esiti prove nazionali e raggiungere competenze chiave. 
 

Data di rilevazione 

25/07/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Presenza/assenza delle attività programmate, coerenza interna tra i curricoli, rispetto del 
cronoprogramma e delle fasi di adeguamento, coerenza tra curricolo e UDA programmate, 
numero di UDA realizzati.  
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Strumenti di misurazione 

Predisposizione da parte del NIV di schede di rilevazione da somministrare nei dipartimenti 
disciplinari (italiano, matematica), relative a coerenza interna tra i curricoli, rispetto del 
cronoprogramma. 
 

Criticità rilevate 
 
 

Progressi rilevati 
 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Migliorare il curricolo per classi parallele/Percorsi di studio e/o Indirizzi del 2° biennio nelle 
discipline con elevato numero di sospensione di giudizio: matematica (Liceo scientifico; Licei 

umanistici; Tecnico; Professionale), latino (Liceo) classi III (15/16-16/17-17/18-18/19), 
matematica (Liceo scientifico; Licei umanistici; Tecnico; Professionale), latino (Liceo), 
scienze, diritto/economia, inglese (Liceo;Tecnico; Professionale) classi IV (17/18-18/19).  
 

Data di rilevazione 

25/07/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Presenza/assenza delle attività programmate, coerenza interna tra i curricoli, rispetto del 
cronoprogramma e delle fasi di adeguamento, coerenza tra curricolo e UDA programmate, 
numero di UDA realizzati.  
 

Strumenti di misurazione 

Predisposizione da parte del NIV di schede di rilevazione da somministrare nei dipartimenti 
disciplinari (latino, matematica), relative a coerenza interna tra i curricoli, rispetto del 

cronoprogramma. 
 

Criticità rilevate 
 
 

Progressi rilevati 
 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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Obiettivo di processo 

Progettare prove iniziali, intermedie e finali comuni per classi parallele del 1° biennio: 
italiano, matematica classi I e II (15/16-16/17-17/18-18/19), scienze, diritto/economia e 
inglese classi II (17/18-18/19) per innalzare gli esiti delle prove nazionali e raggiungere le 

competenze chiave. 
 

Data di rilevazione 

25/07/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Coerenza interna prove/programmazione/adeguamento; rispetto cronoprogramma; 
partecipazione attiva degli attori coinvolti.  
 

Strumenti di misurazione 

Raccolta, tabulazione,confronto risultati prove iniziali/intermedie/finali (Italiano, Matematica) 
per classi, per indirizzi e percorsi in orizzontale e in verticale in Dipartimenti Disciplinari, 
Consigli di Classe, Collegio dei Docenti.  
 

Criticità rilevate 
 
 

Progressi rilevati 
 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Progettare prove iniziali, intermedie e finali comuni per classi parallele/Percorsi di studio  e/o 
Indirizzi del 2° biennio: matematica (Liceo scientifico; Licei umanistici; Tecnico; 

Professionale), latino (Liceo) classi III (15/16-16/17-17/18-18/19), matematica (Liceo 
scientifico; Licei umanistici; Tecnico; Professionale), latino (Liceo), scienze, diritto/economia, 
inglese (Liceo;Tecnico; Professionale) classi IV (17/18-18/19) per migliorare i risultati e 

ridurre il numero di sospensione di giudizio. 
 

Data di rilevazione 

25/07/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Coerenza interna prove/programmazione/adeguamento; rispetto cronoprogramma; 
partecipazione attiva degli attori coinvolti.  
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Strumenti di misurazione 

Raccolta, tabulazione,confronto risultati prove iniziali/intermedie/finali (Matematica e Latino) 
per le terze classi, per Indirizzi e Percorsi, in orizzontale, nei Dipartimenti Disciplinari, 

Consigli di Classe, Collegio dei Docenti.  
 

Criticità rilevate 
 
 

Progressi rilevati 
 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo di processo 

Stimolare la peer education creando un servizio di tutorato alla pari, con alunni tutor di 

supporto agli studenti, per un affiancamento di natura informativa, relazionale e/o didattica.  
 

Data di rilevazione 

25/07/2016 
 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Assiduità della frequenza; miglioramento del profitto scolastico degli alunni con lacune; 
rispetto del Regolamento d'Istituto e partecipazione attiva alla vita scolastica. 
 

Strumenti di misurazione 

Incontri di verifica trimestrali, in CdC e in assemblee classe, con alunni Tutor; scheda di 
monitoraggio: assenze/ingressi/uscite, recupero insufficienze, note disciplinari, 
partecipazione a progetti e attività curricolari e extracurricolari 
 

Criticità rilevate 
 
 

Progressi rilevati 
 
 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del 
piano di miglioramento 

 
 

4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori 
relativi ai traguardi del RAV 

 
 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, 
facendo esplicito riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come 

strumenti di misurazione dei traguardi previsti.  

Priorità 

1A 
 

Esiti 
Risultati scolastici 
 

Data rilevazione 

30/06/2016 
 

Indicatori scelti 
 
 

Risultati attesi 
 
 

Risultati riscontrati 
 
 

Differenza 
 
 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
 
 
 
 
 

Priorità 

2A 
 

Esiti 
Risultati nelle prove standardizzate 
 

Data rilevazione 

31/10/2016 
 

Indicatori scelti 
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Risultati attesi 
 
 

Risultati riscontrati 
 
 

Differenza 
 
 

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o modifica 
 
 
 
 
 

4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

 
 

Momenti di condivisione interna 

Collegio dei Docenti, Dipartimenti disciplinari, Consigli di Classe, Ricevimento di genitori, 
Assemblee di classe, Consiglio d'Istituto. 
 

Persone coinvolte 

Docenti, alunni, genitori, ATA. 
 

Strumenti 
Circolari, comunicazioni interne, report risultati, sito web. 
 

Considerazioni nate dalla condivisione 

Maggiore coinvolgimento degli stakeholders che gravitano attorno alla comunità scolastica. 
 
 
 
 

4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia 
all'esterno dell'organizzazione scolastica 

 
 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

 
 

Metodi/Strumenti 
Sito web, circolari, assemblee, Consigli di Classe, Dipartimenti disciplinari, Collegio dei 
Docenti e Consiglio d'Istituto. 
 

Destinatari 
Docenti, alunni, ATA, genitori. 
 

Tempi 
Inizio/fine di ogni anno scolastico. 
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Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

 
 

Metodi/Strumenti 
Sito web, Scuola in Chiaro. 
 

Destinatari delle azioni 
Stakeholders e territorio 
 

Tempi 
Inizio/fine di ogni anno scolastico 
 
 
 
 

4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

 
 
Nome 
 

Ruolo 
 

Elsa Malisani 
 

Docente 
 

Elena Messina 
 

Docente 
 

Mariaelena Puma 
 

Docente 
 

Manuela Vacante 
 

Docente 
 

Antonina Triolo 
 

Dirigente Scolastico 
 

Vincenzo Riccardo Giammona 
 

Docente 
 

 

Caratteristiche del percorso svolto  
Sono coinvolti genitori, studenti o 
altri membri della comunità 
scolastica, in qualche fase del 
Piano di Miglioramento? 
 

 
Sì 
 

Se sì chi è stato coinvolto? 
 

Genitori 
Studenti (Nei Consigli di Classe, nei ricevimenti, 
nelle 
assemblee e nel Consiglio d'Istituto) 
 

La scuola si è avvalsa di 
consulenze esterne? 

No 
 

Il Dirigente è stato presente agli 
incontri del Nucleo di valutazione 
nel percorso di Miglioramento? 

Sì 
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Il Dirigente ha monitorato 
l'andamento del Piano di 
Miglioramento? 
 

Sì 
 

 
 
 


