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IDENTITÀ’ CULTURALE E PROGETTUALE DELLA SCUOLA 

BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

L’Istituto si colloca sul territorio di Milazzo e di Spadafora, attingendo ad un ampio bacino di 
utenza, da Villafranca a Patti e verso i Comuni dell’interno. E’ articolato nella sezione di Liceo 
Artistico, con i due plessi di via XX Luglio e via Gramsci nel Comune di Milazzo ed il plesso 
di via Collodi nel Comune diSpadafora, e nella sezione di Istituto Professionalein via 
Magistri nel Comune di Milazzo. 
L’Istitutoviene fondato nel 1970, nei locali dell’antico convento di San Francesco di Paola, con la 
denominazione di Istituto Statale d’Arte e un solo corso di studi di ordinamento ad indirizzo 
“Disegnatori di Architettura e di Arredamento”.  
Nel 1990, viene istituito il Corso di studi di Ordinamento ad indirizzo “Grafica Pubblicitaria e 
Fotografia”.  
Nel 1995 viene adottato il progetto ministeriale di Sperimentazione assistita, denominato 
Michelangelo, per l’indirizzo” Architettura e Arredo”. 
Nel 2000/2001, è stato istituito l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Milazzo in seguito al 
piano regionale di dimensionamento scolastico, e comprende: l’Istituto Statale d’Arte di Milazzo, 
l’Istituto Statale d’Arte di Capo d’Orlando, l’Istituto Statale d’Arte di Spadafora e l’Istituto 
Professionale Statale per i Servizi Commerciali e Turistici di Milazzo. 
Nel 2007 viene istituito il Corso di studi di Ordinamento ad indirizzo “Arte della Ceramica”, nella 
sezione staccata di Spadafora. 
Nel 2010, con la riforma Gelmini, viene istituito il Liceo Artistico, la cui regolamentazione definitiva 
avviene nell’arco di quattro anni, comportando la scomparsa  graduale dell’ Istituto Statale d’Arte. 
 
Dall’anno 2011/12 si attiva nel plesso di via XX Luglio: 

• Scenografia 
Nello stesso anno scolastico si istituisce anche il nuovo indirizzo dell’Istituto Professionale per 
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (IPSCEOA), accanto al già esistente indirizzo per i 
Servizi Commerciali, in Via Magistri Milazzo. 
Dall’anno 2012/13 vengono i primi indirizzi liceali:  

• Architettura e Ambiente – Via XX Luglio Milazzo 
• Design (Arredamento e Legno) - Via XX Luglio Milazzo 
• Design (Ceramica) – Via Collodi Spadafora 
• Grafica – Via Gramsci Milazzo. 

 
Dall’anno 2015/2016 sono stati autorizzati i seguenti indirizzi: 
- Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali - 
articolazione Artigianato in Via Collodi Spadafora 
-Percorsi di Secondo Livello (ex Corsi Serali) in Via Magistri Milazzo 
-Percorsi di Secondo Livello (ex Corsi Serali) in Via Collodi, Spadafora. 
 
 
CONTESTO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

L’Istituto opera in un contesto territoriale ricco di beni culturali, considerato uno dei principali poli 
turistici della Sicilia nord – orientale che offre, inoltre, discrete opportunità in vari settori produttivi 
(aziendale, turistico e commerciale) per la presenza di impianti industriali e di strutture ricettive. È 
un territorio a forte vocazione turistica, per la posizione geografica, snodo del collegamento con 
l’Arcipelago Eoliano, sede di una riserva naturale sita a Capo Milazzo, nonché, di un’area protetta 
marina.  
Le attività che l’Istituto promuove tendono a valorizzare tutte le risorse esistenti, ambientali, 
culturali ed umane, nonché produttive ed economiche. Le attività turistico ricettive legate e gli 
eventi culturali offrono senza dubbio margini di implementazione in cui l’Istituto, con le sue 



declinazioni di liceo artistico e professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, può 
trovare un ruolo propositivo. 
Il bacino di utenza dell’Istituto che abbraccia tutta la fascia tirrenica da Villafranca Tirrena a S. 
Agata di Militello, comprendendo anche le zone dell’hinterland montano dei Peloritani e dei 
Nebrodi nonché le isole Eolie; evidenzia, pertanto, una forte pendolarità dell’utenza. 
 
 
VISION E MISSION 

Come esplicitato nell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico, “..la scuola è una comunità di 
dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita 
integrale della persona . In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per 
garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle 
potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. La comunità scolastica, 
interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua 
azione educativa sulla qualità delle relazioni docente-studente, contribuendo allo sviluppo della 
personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione 
dell’identità di genere, nonché mediante la formazione al senso di responsabilità e all' autonomia 
individuale. La centralità dello studente è, infatti, al centro della realizzazione del curricolo, inteso 
come espressione di autonomia e di flessibilità della scuola e rappresenta il "cuore" del PTOF.  
La prima condizione per garantire, però, l’efficacia di qualsiasi misura è che la scuola sia 
veramente comunità educante, sede di cooperazione solidale fra studenti, professori e genitori, dal 
momento che l’educazione non avviene senza il concorso della società intera...”  
Questo istituto, attento ai ritmi di apprendimento  e ai particolari bisogni educativi, promuove il 
pieno successo formativo ed il benessere psico-fisico dei propri studenti, anche attraverso 
un'organizzazione flessibile e  il ricorso alle più moderne strategie didattiche di recupero , 
potenziamento e valorizzazione . 
L'offerta formativa del “ Guttuso”   crea concrete  prospettive di lavoro ,favorendo misure di 
interazione tra la scuola e l'impresa,  e consente la prosecuzione degli studi in ambito universitario, 
grazie ad una solida formazione culturale di  base    e alle competenze  nell'uso delle nuove 
tecnologie informatiche.   



ORGANIGRAMMA - A.S. 2015-16 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

DSGA  
Collaboratore del dirigente via XX Luglio 
Milazzo 

 

Collaboratore del dirigente via Magistri 
Milazzo 

 

Fiduciario di plesso via Gramsci Milazzo  
Fiduciario di plesso Liceo e IPIA Spadafora  
Funzioni strumentali Area 1 
Gestione del P.O.F. 

 

Funzioni strumentali Area 2 
Servizi per i docenti 

 

Funzioni strumentali Area 3 
Servizio per gli studenti 

 

Funzioni strumentali Area 4 
Rapporti con l’esterno 

 

Comitato Tecnico Scientifico  

Comitato di Valutazione 
Docenti: 3 
Genitori: 2 
Alunni: 2 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
Ufficio Tecnico  
Ufficio Personale  
Ufficio Didattica  
Ufficio Protocollo  
ASSISTENTI TECNICI 
Plesso Liceo Artistico via Gramsci Milazzo 
(AR02) 

 

Plessi IPSCEOA via Magistri – via XX 
Luglio Milazzo(AR02) 

 

Cucina (AR20)   
COLLABORATORI SCOLASTICI 

Sede Centrale Milazzo via XX Luglio   
Plesso Milazzo via Gramsci   
Plesso Milazzo via Magistri   
Plesso Spadafora via Collodi  

ADDETTI AL GRUPPO ANTINCENDIO 
Docenti, Ass. Amm.vo 

 



 

REFERENTI DI ATTIVITÀ E COMMISSIONI DI LAVORO 

Il collegio dei docenti per programmare ed attuare la propria offerta didattico-formativa, pur agendo 
nella piena condivisione di ogni scelta sia di tipo didattico che organizzativo, per snellire e rendere 
agevole il lavoro, ha creato una struttura di Commissioni e gruppi di lavoro. Ogni gruppo di lavoro 
esprime un proprio referente. La struttura delle Commissioni è la seguente: 
 

COMMISSIONI DI LAVORO 

COMMISSIONI LICEO ARTISTICO 
Milazzo-Spadafora IPSCEOA 

SNV – GAV - RAV   
Commissione PTOF  
GRUPPO DI MIGLIORAMENTO  
GOSP- gruppo supporto psicopedagogico  

 
GLI- gruppo lavoro inclusione   

  
  GLH- gruppo lavoro handicap 

ASL Milazzo e Barcellona 
SICUREZZA   
ORARIO   
FORMAZIONE CLASSI   
AGGIORNAMENTO   
TECNICO SCIENTIFICO   
COMMISSIONE REGOLAMENTO E PATTO DI 
CORRESPONSAB. 

 

COMMISSIONE ELETTORALE  
ORGANO DI GARANZIA   
COMODATO D’USO E DIVISE   
RSPP  
RSL  
 

REFERENTI ATTIVITÀ 

REFERENTI LICEO ARTISTICO 
Milazzo-Spadafora 

IPSCEOA 

DISPERSIONE SCOLASTICA/LEGALITA'  
EDUCAZIONE ALLA SALUTE  
EDUCAZIONE AMBIENTALE   
ORIENTAMENTO   
VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE   
HANDICAP   
BES/ DSA   
GRUPPO SPORTIVO   
REFERENTE VALUTAZIONE  

SITO WEB (web master)  

RESPONSABILI LABORATORI   



 

AUTOVALUTAZIONE  - Rapporto di Auto Valutazione  (RAV) 

Piano Di Miglioramento  (PDM) : PRIORITA', TRAGUARDI, OBIETTIVI DI 
PROCESSO 

Le attività che identificano il Piano Triennale dell’Offerta Formativa scaturiscono dalle priorità 
espresse dal Rapporto di Auto Valutazione e, conseguentemente, dalla pianificazione delle azioni 
programmate attraverso il Piano di Miglioramento. 
 
Infatti dal RAV, redatto dall’apposita Commissione e pubblicato il 30 Luglio 2015, si sono 
evidenziate le priorità ed i traguardi da raggiungere : miglioramento dei risultati degli esiti scolastici 
e dei risultati delle prove standardizzate nazionali – prove INVALSI; sono emerse altresì le aree e 
gli obiettivi di processo di seguito espressi: 
 

• Curricolo, progettazione e valutazione 
Realizzazione di un curricolo personalizzato e curvato sui bis educativi specifici e adeguato ai ritmi 
di apprendimento di ogni studente. Programmazione per conoscenze abilità e competenze con 
riferimento allo sviluppo delle competenze chiave di Italiano e Matematica nel primo biennio. Prove 
strutturate e griglie di valutazione comuni per classi del primo biennio, almeno una prova per 
trimestre. 
 

• Ambiente di apprendimento 
Creazione di ambienti di ambienti di apprendimento condivisi con gli alunni: obiettivi, tempi, spazi, 
strumenti, metodi, compiti ed attività. Utilizzo delle TIC per il superamento delle difficoltà e dei 
bisogni specifici di apprendimento. Implementazione dell'utilizzo delle nuove tecnologie per 
rendere la didattica più attraente e motivante. 
 

• Inclusione e differenziazione 
 

• Continuita' e orientamento 
Progettazione di moduli di accoglienza per gli alunni delle prime classi per l'allineamento delle 
competenze di base. Attenzione al clima per favorire l'integrazione di tutti i componenti del gruppo 
classe e con l'intera platea scolastica.  
 

• Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 

• Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 

• Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie Maggiore coinvolgimento delle 
famiglie come parte attiva nel processo formativo scolastico. 

 
 
Nel Piano di Miglioramento (PDM), in relazione ai precedenti obiettivi, sono state programmate e 
pianificate nell’arco del triennio 2016-2019 una serie di azioni volte a potenziare l’efficienza ed 
efficacia dell’offerta educativo-formativa, culturale e professionale dell’Istituto. 
 

Vengono di seguito delineati gli obiettivi e le azioni proposte: 
 

OBIETTIVI AZIONI 

 
Realizzazione di un curricolo personalizzato e 

Programmazione del PAI e redazione di del PEI 
e del PDP per gli alunni diversamente abili, 



curvato sui bisogni educativi specifici e 
adeguato ai ritmi di apprendimento di ogni 
studente 

BES e DSA 

Sviluppare adeguate conoscenze, abilità e 
competenze con riferimento alle discipline di 
Italiano e Matematica nel primo biennio.  

Realizzazione di piani di lavoro comuni e di 
prove strutturate per classi parallele con griglie 
di valutazione comuni per sottodipartimenti 

Creare ambienti di apprendimento condivisi con 
gli alunni: obiettivi, tempi, spazi, strumenti, 
metodi, compiti ed attività.  

Attività di formazione dei docenti sulle classi 
virtuali e sulla didattica laboratoriale 

Implementare l'utilizzo delle piu' efficaci 
strategie didattiche per facilitare l'insegnamento 
-apprendimento, anche attraverso le nuove 
tecnologie.  

Corso di formazione dei docenti sulle TIC 

Utilizzare ambienti di apprendimento esterni 
alla scuola e presenti nel territorio (teatro, siti 
museali, cinema, chiese, strutture ricettivo-
alberghiere)  

Corso di formazione e aggiornamento sulle TIC. 

Agevolare l'inserimento e l'integrazione nel 
contesto classe -scuola di tutti gli studenti  

osservazione degli alunni, analisi delle 
eventuali problematiche e relativi interventi di 
integrazione sia con i docenti della classe che 
con esperti esterni (psicologo) 

Promuovere il diritto allo studio, pari 
opportunità, valorizzando le differenze; 
premialità delle eccellenze.  

promozione di partecipazione a concorsi in 
ambito locale, regionale, nazionale e 
internazionale per la valorizzazione delle 
eccellenze 

Utilizzare ogni piu' efficace strategia didattico-
educativa per facilitare l'insegnamento - 
apprendimento, promuovere il pieno successo 
formativo degli studenti e prevenire e 
contrastare il fenomeno della dispersione 
scolastica, anche attraverso le nuove 
tecnologie 

utilizzo di nuove tecnologie per venire incontro 
al linguaggio dei giovani, di strategie efficaci 
attraverso un rapporto improntato sulla 
valorizzazione dello studente 

Allineamento delle competenze linguistico-
matematiche in ingresso degli alunni 
provenienti dalla scuola media.  

Programmazione di moduli specifici di 
accoglienza nei sotto-Dipartimenti  

Attenzione al clima per favorire l'integrazione di 
tutti i componenti del gruppo  classe e con 
l'intera platea scolastica 

Individuare figure di supporto (esperti esterni), 
counselor, psicologo. 

Orientamento in itinere per la scelta 
dell'indirizzo di studi dal primo al secondo 
biennio. Riorientamento in itinere in riferimento 
ad eventuali azioni di contrasto alla dispersione 
scolastica 

incontri di orientamento in itinere per il gruppo 
classe sportello di orientamento-riorientamento 
individuale istituzione di una figura di docente 
tutor-orientatore all'interno di ogni plesso 

Orientamento per la prosecuzione degli studi 
universitari e accompagnamento nel mondo del 
lavoro 

partecipazione a seminari e workshop di 
orientamento scolastico e lavorativo -sportello 
per l'orientamento in uscita con Esperti per la 
preparazione all'elaborazione di curricula e a 
sostenere colloqui di lavoro 

Flessibilità didattica 

flessibilità nell'organizzazione del tempo-
scuola, intesa sia come durata oraria sia come 
inserimento di moduli didattici flessibili (stages, 
alternanza scuola-lavoro, ambienti di 
apprendimento esterni alla scuola) 

Innovazione nella ricerca e nella didattica  
introduzione delle nuove tecnologie nella 
strategia di insegnamento, organizzare 
materiali comuni e innovativi a livello di 



sottodipartimenti 

Stabilire e accrescere l'interazione e l'apertura 
al territorio mediante accordi di rete per favorire 
anche la transizione scuola-lavoro-università 

Stipula di accordi di rete con Enti locali, 
Associazioni culturali e lavorative, Università, 
Centri di ricerca Istituzione di una figura di 
sistema interna alla scuola preparata per 
sviluppare tale funzione 

Avviare un piano di formazione per il personale 
ata sull'utilizzo delle nuove tecnologie 
informatiche nell'attività amministrativa 

corso di formazione per il personale ATA sulle 
nuove tecnologie 

Coinvolgimento del personale docente ed ata in 
tutte le attività scolastiche, con distribuzione 
degli incarichi ed assunzione di responsabilità 
in merito agli esiti 

coinvolgimento del personale scolastico 
(docente ed ATA) nelle varie attività della 
scuola, anche in quelle extracurriculari, 
distribuendo gli incarichi in relazione alla 
disponibilità, e chiarendo le responsabilità di 
ciascuno nell'attuazione 

Formazione sulla metodologia CLIL e sulle 
nuove tecnologie 

corso di formazione per i docenti finalizzato 
all'acquisizione di competenze linguistiche 

Incrementare l'interazione con il territorio 
attraverso accordi di rete e protocolli d'intesa 

stipula di accordi di rete e protocolli di intese 
con Enti locali, Associazioni culturali e 
professionali, Università, Centri di ricerca. 

Maggiore coinvolgimento delle famiglie come 
parte attiva nel processo formativo scolastico 

Mostre, eventi, workshop aperti alle famiglie. 
Laboratori e attività di formazione rivolti ai 
genitori 

 
 
INVALSI 

Le strategie che la scuola intende mettere in atto per migliorare la performance dei propri alunni 
non possono prescindere da uno studio sul curricolo che sia funzionale a ciò che il mondo del 
lavoro chiede ed alle competenze in uscita degli studenti. 
La scuola intende, perciò, programmare il proprio intervento formativo tenendo conto dei risultati 
degli scrutini edi quelli restituiti dall'INVALSI, anche se nell’a.s. 2014-15 non tutte le classi hanno 
svolto le prove, per migliorare il successo formativo dei propri alunni agendo sull'ambiente di 
apprendimento che tenga sempre più presente le esigenze di un'utenza che predilige la 
multimedialità e che impara meglio se posta in situazione di contesto. 
La scuola inoltre si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti favorendo nel contempo le 
eccellenze, ma senza trascurare gli alunni BES o DSA. In vista di questi risultati intende inserire 
criteri di valutazione organici e sistematici e non solo occasionali delle attività curriculari ed 
extracurriculari in cui gli alunni sono coinvolti a pieno titolo. In questo processo la scuola intende 
avvalersi di risorse interne alla scuola, ma anche esterne, nonché di input provenienti dal territorio. 



 

CURRICULO D’ISTITUTO ATTIVITÀ CURRICULARI ED EXTRA 
CURRICULARI EDUCATIVE E FORMATIVE 

Il curriculo dell’Istituto è abbastanza ampio e vario in relazione agli indirizzi di studio, quello del 
Liceo Artistico, a sua volta articolato in cinque specializzazioni ed una sezione di Istituto 
Professionale per l’industria e l’artigianato e quello dell’Istituto Professionale articolato in cinque 
specializzazioni. Pertanto vengono di seguito definiti i vari curricula e quadri orario. 

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

• Architettura e Ambiente 
• Design (Arredamento e Legno) 
• Design (Ceramica) 
• Grafica 
• Scenografia 

 

MATERIE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI DEL LICEO ARTISTICO 
DISCIPLINE 1°BIENNIO 2°BIENNIO 5°ANNO  

 1° 2° 3° 4° 5° 
Lingua e Letteratura 
italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura 
straniera (inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Area 
Comune 



Storia   2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Matematica e 
informatica 3 3 2 2 2 

Filosofia   2 2 2 
Scienze naturali 2 2    
Chimica   2 2  
Scienze Motorie e 
Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o 
attività alternative 1 1 1 1 1 

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 
Discipline Grafiche e 
Pittoriche 4 4    

Discipline 
Geometriche 3 3    

Discipline Plastiche e 
Scultoree 3 3    

Laboratorio Artistico 3 3    

Area 
Caratterizzante 

 



INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Si propone di ampliare le conoscenze e competenze che permettano di essere in grado di cogliere 
i valori estetici, storico-economici e sociali connessi alla tutela e alla valorizzazione dei beni artistici 
e culturali. Al termine del corso di studi si acquisisce una preparazione specifica al proseguimento 
degli studi universitari e in particolar modo presso la Facoltà di Architettura, gli ISIA, le Accademie 
di Belle Arti, nonchè immediato inserimento in campo lavorativo. 
 

MATERIE D’INDIRIZZO 
DISCIPLINE 2°BIENNIO 5°ANNO  

 3° 4° 5°  
Laboratorio di Architettura 6 6 8 
Discipline progettuali Arch. e Ambiente 6 6 6 

ArchitetturA 
e Ambiente 

 
INDIRIZZO DESIGN (Arredamento e Legno - Ceramica) 

Si propone di ampliare le conoscenze e le capacità dei metodi di rappresentazione e progettazione 
specifici del prodotto industriale seriale e design. Al termine del corso di studi si acquisisce una 
preparazione specifica al proseguimento degli studi universitari e in particolar modo presso la 
Facoltà di Architettura, nel campo del Design, presso gli ISIA, le Accademie di Belle Arti, nonchè 
immediato inserimento in campo lavorativo. 
 

MATERIE D’INDIRIZZO 
DISCIPLINE 2°BIENNIO 5°ANNO  

 3° 4° 5°  
Laboratorio di Design 6 6 8 

Discipline progettuali Design 6 6 6 
Design(Arredamento 

e Legno) 
 

MATERIE D’INDIRIZZO 
DISCIPLINE 2°BIENNIO 5°ANNO  

 3° 4° 5°  
Laboratorio di Design 6 6 8 

Discipline progettuali Design 6 6 6 Design (Ceramica) 

 
INDIRIZZO GRAFICA 

Si propone di ampliare le conoscenze e le capacità espressive e progettuali proprie della 
comunicazione visiva, grafica e pubblicitaria. Al termine del corso si acquisisce una preparazione 
specifica al proseguimento degli studi universitari e in particolar modo presso gli ISIA, le 
Accademie di Belle Arti o nei corsi di specializzazione di grafica, nonchè immediato inserimento in 
campo lavorativo. 
 

MATERIE D’INDIRIZZO 
DISCIPLINE 2°BIENNIO 5°ANNO  

 3° 4° 5°  
Laboratorio di Grafica 6 6 8 

Discipline progettuali Grafica 6 6 6 Grafica 

 

 



INDIRIZZO SCENOGRAFIA 

Si propone di ampliare le conoscenze teoriche e tecniche e le capacità progettuali in ambito 
teatrale e scenografico. La preparazione specifica consente il proseguimento degli studi presso la 
Facoltà di Architettura, gli ISIA, le Accademie di Belle Arti, o corsi di specializzazione presso i 
teatri, nonchè immediato inserimento in campo lavorativo. 
 

MATERIE D’INDIRIZZO 
DISCIPLINE 2°BIENNIO 5°ANNO  

 3° 4° 5°  
Laboratorio di Scenografia 5 5 7 

Discipline geometriche e scenotecniche 2 2 2 
Discipline progettuali scenografiche 5 5 5 

 
Scenografia 

 
 
MONTE ORE INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DEL LICEO ARTISTICO 
 

AREA COMUNE 
Anno monte ore annuale Monte ore settimanali 
1° biennio 1122 34 
2° biennio 759 23 
5° anno 693 21 
 
MONTE ORE DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO 
 

AREA D’INDIRIZZO 
Anno monte ore annuale monte ore settimanali 

2° biennio 396 12 
5° anno 462 14 

 
 
 

PIANO DI STUDIO ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA E 
L’ARTIGIANATO – SPADAFORA 

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



INDIRIZZO ARTIGIANATO 

 

AREA GENERALE 
DISCIPLINE 1°BIENNIO 2°BIENNIO 5°ANNO 

Quadro orario materie / ore 
sett/li 1° 2° 3° 4° 5° 

Lingue e letteratura italiana  4 4 4 4 4 
Lingua inglese  3 3 3 3 3 
Storia  2 2 2 2 2 
Matematica  4 4 3 3 3 
Scienze integrate (Scienze 
della Terra e Biologia)  2 2    

Diritto ed economia  2 2    
Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 
RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

Tot. ore 20 20 15 15 15 
AREA D’INDIRIZZO 

Scienze integrate (Fisica)  2 2    
di cui in compresenza 2*     
Scienze integrate (Chimica)  2 2    
di cui in compresenza 2*     
Tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione 2 2    

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni  3* 3*    

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni  (solo ITP)   5** 4** 4** 

Tecnologie applicate ai 
materiali e ai processi 
produttivi 

  6 5 4 

Totale ore 9 9 11 9 8 
ARTICOLAZIONE ARTIGIANATO 

Progettazione e 
realizzazione del prodotto    6 6 6 

Tecniche di distribuzione e 
di marketing     2 3 

Tot. ore   6 8 9 
Totale ore settimanali 29 29 32 32 32 

 
 
* L’attività didattica in laboratorio caratterizza l’area d’indirizzo dei percorsi degli istituti 
professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la 
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro 
autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo 
biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
 
**Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
 



PIANO DI STUDIO ISTITUTO PROFESSIONALE 

PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA - MILAZZO 

L’indirizzo professionale è caratterizzato da un importante impianto teorico costituito dalle 
discipline più tradizionali : italiano, inglese , francese, matematica, scienze...etc e dalla  forte 
presenza dei Laboratori d'indirizzo . Tali attività laboratoriali sono  connesse  ad attività produttive 
del territorio e a settori importanti dell’enogastronomia, tipica   del "made in Italy" e del del turismo.  
Infatti l'enogastronomia  italiana fa scuola nel mondo; oltre 30 mila studenti stranieri vengono in 
Italia per diventare chef, pasticcieri, panificatori, che dimostrano che anche noi abbiano la nostra 
Oxford del cibo, del vino, dell'ospitalità. Un enorme patrimonio didattico e formativo che andrebbe 
valorizzato al meglio. Si pensi che la filiera agroalimentare vale circa il 14% del PIL e rappresenta 
un asset strategico per il nostro Paese.  
 

ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO E QUADRO ORARIO – ISTITUTO PROFESSIONALE 

L’Istituto Professionale si caratterizza per una base di istruzione generale e tecnico-professionale, 
che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, i saperi e le competenze 
necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento. 
L’istituto Professionale è articolato, col nuovo ordinamento, nel settore dei Servizi nei seguenti 
indirizzi: 
• Servizi commerciali 
• Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera 
• Servizi commerciali opzione “Promozione commerciale e pubblicitaria” 

 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI 
“SERVIZI” 
Per gli Istituti ad indirizzo generale “SERVIZI”, sono previste le seguenti attività ed insegnamenti 
nell’area generale “comune”. 
 

AREA GENERALE 
DISCIPLINE ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 5 anno  
1 2 3 4 5 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 
Lingua inglese 99 99 99 99 99 
Storia  66 66 66 66 66 
Geografia 33     
Matematica 132 132 99 99 99 
Diritto ed economia 66 66 
Scienze integrate (Scienze della 
Terra e Biologia) 

66 66 
 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 
RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 660 660 495 495 495 
Attività e insegnamenti 
obbligatori di indirizzo 396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore 1089 1056 1056 1056 1056 



 

INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 

SERVIZI COMMERCIALI 
DISCIPLINE  1° 2° 3° 4° 5° 

AREA COMUNE 
Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Geografia 1     
Matematica  4 4 3 3 3 
Diritto ed Economia 2 2    
SCIENZE INTEGRATE (Scienze della 
Terra e Biologia) 

2 2    

Religione Cattolica o Attivita' 
Alternative 

1 1    

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
AREA INDIRIZZO 

Scienze Integrate (Fisica) 2     
Scienze Integrate (Chimica)  2    
Informatica E Laboratorio  2 2    
Tecniche Professionali e dei Servizi 5 5 8 8 8 
Seconda Lingua Straniera 3 3 3 3 3 
Diritto/Economia   4 4 4 
Tecniche di Comunicazione   2 2 2 

Ore Settimanali Totali  33 32 32 32 32 
 
 
INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 
OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 

ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 
ORE ANNUE DISCIPLINE Primo biennio Secondo biennio 5° anno 

 1 2 3 4 5 
Scienze integrate (Fisica)  66  
Scienze integrate (Chimica)   66 
Informatica e laboratorio  66 66 
Tecniche professionali dei servizi 
commerciali  165 165 

 
 
 
 
 

OPZIONE PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA 
Tecniche professionali dei servizi 
commerciali  pubblicitari 

264 264 264 

di cui in compresenza 132 66 

Seconda lingua straniera  66 66 66 

Economia aziendale  99 99 99 

Storia dell’arte ed espressioni 
grafico – artistiche 

6 66 66 

Tecniche di comunicazione 

 

66 66 66 
Ore annue totali  396 396 561 561 561 

di cui in compresenza  132* 132* 66* 



INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI 
CARATTERIZZAZIONE “MANAGEMENT SPORTIVO” 

 

L’indirizzo attivato lo scorso anno scolastico 2014 – 2015, al momento non ha nessuna classe 
attiva, ma rappresenta comunque un’offerta del nostro Istituto. La specificità di questo corso 
consente, nell’immediato, un facile accesso a tutti i settori collegati al mondo dello sport, oltre alla 
possibilità di iscrizione a tutte le facoltà universitarie. La figura professionale di questo innovativo 
percorso di istruzione, è completata da conoscenze esclusive, necessarie per trovare una futura 
collocazione nel mondo del management sportivo. Il Progetto “Caratterizzazione Management 
Sportivo” consiste nell’inserire all’interno dei programmi di ogni disciplina dell’Istituto Professionale 
ad Indirizzo Servizi Commerciali, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sull’autonomia 
scolastica, una parte dedicata allo sport. 
 
INDIRIZZO SERVIZI 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 
AREE 

FORMATIVE 
ASSI 

CULTURALI 
MONTE ORE ANNUALI 

  

INSEGNAMENTI 

1°anno 2° anno 3° anno totali 

Lingua italiana 66 66 66 198 Linguaggi 

Lingua inglese 66 66 66 198 

Matematico 
Matematica 

66 66 33 198 
Scienza degli 
Alimenti 66 66 66 198 Scientifico- 

tecnologico Diritto e Tec. 
amministrative 66 66 33 198 
Geografia 66 33 33 132 
Storia 66 66 33 165 

Competenze di base 

Storico-
sociale e 
cittadinanza 

Cittadinanza 33 33 33 99 

Totale ore area 
competenze di base 

495 462 363 1320 

Laboratorio 
Enogastronomia- 
settore Cucina 

561 429 462 1452 
Materie area 
indirizzo 

Laboratorio 
Enogastronomia- 
settore Sala Bar e 
Vendite 

561 429 0 990 

Totale ore 
Materie 
indirizzo 

561 
429 462 1452 

Stage in azienda 0 05 40 45 
Alternanza Scuola- 
Lavoro 

0 120 160 280 

Visite aziendali 0 20 11 31 

Competenze tecnico-
professionali 

Stage/ 

Laboratorio/ 

Simulazione 
Aziendale/ 

Simulazione 
aziendale 

0 20 20 40 



Alternanza 
Scuola- 
Lavoro 

 
Totale ore 
alternanza 

scuola 
lavoro 

0 165 231 396 

Totale ore area 
competenze 
professionali 

561 594 693 1848 

Totale ore 1056 1056 1056 3168 

Flessibilità tra le Aree 
Formative 

10% 10% 10% 10% 

Flessibilità all’interno 
della singola Aree 

Formative 

20% 20% 20% 20% 

 
 
ATTIVITA' E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; 
le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la 
compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 
 

ATTIVITA' E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
ORE ANNUE 

Primo biennio  Secondo biennio 5 anno Classe di 
concorso DISCIPLINE 

1 2 3 4 5 
Scienze 
integrate (Fisica) 

38/A 66  

Scienze 
integrate 
(Chimica) 

12/A - 13/A 
 

 66 

Scienza degli 
alimenti 

 
57/A 

66 66 

Laboratorio di 
servizi 
enogastronomici 
– settore cucina 

50/C 66 ** (°)  66 ** (°)  

Laboratorio di 
servizi 
enogastronomici 
– settore sala e 
vendita 

51/C 66 ** (°)  66 ** (°)  

Laboratorio di 
servizi di 
accoglienza 
turistica 

15/C - 52/C –  66**   66**  

 

Seconda lingua 
straniera 

46/A 66 66 99 99 99 

 



ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA - IPEN 
ORE ANNUE 

Primo biennio  Secondo biennio 5 anno DISCIPLINE Classe di 
concorso 

1 2 3 4 5 
Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

 
57/A 

 132 99 99 

di cui in 
compresenza 

50/C  33                                 33                          0 
(66*)                                 

Diritto e tecniche 
amministrative 
della struttura 
ricettiva 

17/A – 19/A  132 165 165 

Laboratorio di 
servizi 
enogastronomici 
- settore cucina 

50/C  198** 132** 132** 

Laboratorio di 
servizi 
enogastronomici 
– settore sala e 
vendita 

51/C   66** 66** 

 

ARTICOLAZIONE SERVIZI DI SALA E DI VENDITA – IP06 
Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

 
57/A 

 132 99 99 

di cui in 
compresenza 

51/C  33                                 33                          0 
(66*)                                 

Diritto e tecniche 
amministrative 
della struttura 
ricettiva 

17/A – 
19/A 

 132 165 165 

Laboratorio di 
servizi 
enogastronomici 
– settore cucina 

50/C   66** 66** 

Laboratorio di 
servizi 
enogastronomici 
– settore sala e 
vendita 

51/C  198** 132** 132** 

 

 



ARTICOLAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA – IP07 
ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5 anno DISCIPLINE Classe di 
concorso 

1 2 3 4 5 
Scienza e cultura 
dell’alimentazione 

57/A  132 66 66 

di cui in 
compresenza 

15/C - 52/C   33                                 33                          0 
(66*)                                 

Diritto e tecniche 
amministrative 
della struttura 
ricettiva 

17/A -19/A  132 198 198 

Tecniche di 
comunicazione 

36/A   66 66 

Laboratorio di 
servizi di 
accoglienza 
turistica 

15/C-  52/C   198** 132** 132** 

Ore totali 396 396 561 561 561 
** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

 

INDIRIZZO SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 
ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

OPZIONE PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 
Scienze 
integrate (Fisica) 

66  

Scienze 
integrate 
(Chimica) 

 66 

Scienza degli 
alimenti 

66 66 

Laboratorio di 
servizi 
enogastronomici 
– settore cucina 

66 ** (°)  66 ** (°)  

Laboratorio di 
servizi 
enogastronomici 
– settore sala e 
vendita 

66 ** (°)  66 ** (°)  

Laboratorio di 
servizi di 
accoglienza 
turistica 

66**   66**  

Seconda lingua 
straniera 

66 66 

 

 

 

 

 

 



ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 
OPZIONE Prodotti dolciari artigianali e industriali - IPPD 

ORE ANNUE 
Primo biennio Secondo biennio 5 anno Classe di 

concorso DISCIPLINE 
1 2 3 4 5 

46/A Seconda lingua 
straniera 

99 99 99 

57/A Scienza e cultura 
dell’alimentazione, 
analisi e controlli 
microbiologici dei 
prodotti alimentari 

99  99 99 

24/C 
35/C 

 66 * 

19/A 
17/A 

Diritto e tecniche 
amministrative  66 66 

50/C Laboratorio di 
servizi 
enogastronomici - 
settore pasticceria 

297**  99**  99**  

13/A Analisi e controlli 
chimici dei 
prodotti alimentari 

- 99*  66*  

24C/ 
35C 

di cui in 
compresenza 

66 * 

20/A  Tecniche di 
organizzazione e 
gestione dei 
processi 
produttivi 

 

66  99  132  

Ore totali 396 396 561 561 561 
24/C 
35/C 

di cui in 
compresenza 

  66                  132*         
66 

 
 
PERCORSI DI 2° LIVELLO (EX CORSI SERALI) 

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



- ENOGASTRONOMIA , nell’ambito dell’Istituto Professionale di Enogastronomia e ospitalità 
alberghiera; 
- SERVIZI DI SALA E VENDITA, nell’ambito dell’Istituto Professionale di Enogastronomia e 
ospitalità alberghiera; 
- DESIGN DELLA CERAMICA, nell’ambito del Liceo Artistico di Spadafora. 

 

ARCHITETTURA DEI DIPARTIMENTI 

Accanto alle Commissioni e ai gruppi di lavoro, un organismo essenziale per la programmazione 
dell’attività didattico formativa è rappresentata dai Dipartimenti e Sottodipartimenti che 
confluiscono, poi,  nei vari Consigli di classe. 
Ogni dipartimento, sottodipartimento o Consiglio di classe nomina un proprio coordinatore. 
 
 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

La progettazione didattica ed educativa si inquadra nella cornice generale individuata nel PTOF 
nel rispetto delle scelte dei Dipartimenti e su indicazioni dei Consigli di Classe. I docenti, nell’ 
ambito dipartimentale, si occupano di:  
 

• analizzare gli esiti del RAV di Scuola; 
• individuare gli obiettivi educativo- didattici trasversali; 
• concertare una elaborazione puntuale del piano didattico individuale dei docenti; 
• definire metodi, mezzi, tipologie di verifica, modalità, numero di prove, tempi di correzione, 

strategie didattiche; 
• proporre iniziative di ampliamento dell’offerta formativa tramite visite guidate,viaggi di 

istruzione motivati e coerenti con la programmazione di classe; 
• richiedere materiali e strumenti per il funzionamento dei laboratori e per le esigenze 

didattiche in genere, nonché sussidi didattici.  
 
La progettazione dipartimentale è centrata sui processi di apprendimento e punta all'acquisizione 
di competenze intese come integrazione di conoscenze e abilità in riferimento ai quattro assi 
culturali: asse dei linguaggi; asse matematico; asse scientifico-tecnologico; asse storico-sociale . 
 
 
SOTTODIPARTIMENTI 

Sono costituiti dai docenti delle stesse discipline e si occupano di: 
• individuare gli obiettivi disciplinari specifici; 
• concordare un’elaborazione omogenea del piano didattico individuale del docente, 

inserendo un modulo “0” : di accoglienza per tutte le discipline delle prime classi e per le 
discipline di nuova introduzione nelle classi successive; di accertamento dei livelli di 
partenza per tutte le altre discipline; un modulo di allineamento delle competenze per le 
classi prime e terze; 

• confermare e/o rielaborare i contenuti disciplinari per classi parallele, concordando quelli 
indispensabili e rispettando la periodizzazione storica che costituisce il contesto della 
programmazione; 

• definire metodi, mezzi, tipologie di verifica, modalità, numero di prove, tempi di correzione, 
vidimazione delle prove corrette con data e firma p.p.v. da parte degli allievi; 

• confermare e/o rielaborare  griglie di valutazione specifiche delle singole discipline; 
• Predisporre prove di verifica per classi parallele (almeno una per trimestre). 

 

 



LA STRUTTURA DEI DIPARTIMENTI DEL LICEO ARTISTICO 

1. ASSE DEI LINGUAGGI  
 Sottodipartimenti 

• ITALIANO 
• INGLESE 
• STORIA DELL’ARTE 
• DISCIPLINE PITTORICHE – EDUCAZIONE VISIVA 
• DISCIPLINE PLASTICHE 
• SOSTEGNO( ADO1-02-03-04) 

2. ASSE MATEMATICO 
Sottodipartimenti 
• MATEMATICA – FISICA 

3. ASSE SCIENTIFICO- TECNOLOGICO 
Sottodipartimenti  
• SCIENZE-CHIMICA  
• SCIENZE MOTORIE  
• DISCIPLINE GEOMETRICHE  
• PROGETTAZIONE – LABORATORIO ARTISTICO – LABORATORIO 
• (N.B. un sottodipartimento per ogni indirizzo attivato) 

4. ASSE STORICO- SOCIALE 
Sottodipartimenti 
• STORIA - GEOGRAFIA 
• FILOSOFIA 
• RELIGIONE 

 

LA STRUTTURA DEI DIPARTIMENTI DELL’  IPSCEOA 

1. ASSE DEI LINGUAGGI  
Sottodipartimenti 
• ITALIANO 
• STORIA 
• INGLESE 
• FRANCESE 
• STORIA DELL’ARTE 
• TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE 
• RICEVIMENTO D’ALBERGO 
• ACCOGLIENZA TURISTICA 
• SOSTEGNO( 01-02-03) 

 
2. ASSE MATEMATICO 

Sottodipartimenti 
• MATEMATICA  

 
3. ASSE SCIENTIFICO- TECNOLOGICO 

Sottodipartimenti  
• SCIENZE INTEGRATE (Scienze della terra, Biologia) 
• FISICA 
• CHIMICA 
• SCIENZE MOTORIE  
• ESERCIT.  DI LABORATORIO DI ENOGRASTRONOMIA: CUCINA- SALE E VENDITE-

ACCOGLIENZA TURISTICA 
• SCIENZA DEGLI ALIMENTI  
• LABORATORIO TECNICA MICROBIOLOGICA 
• DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGICHE 

 
4. ASSE STORICO- SOCIALE 

Sottodipartimenti  
• GEOGRAFIA 
• DIRITTO ED ECONOMIA 



• RELIGIONE 
• TECNICHE PROFESSIONALI DEI SERVIZI COMMERCIALI-ECONOMIA AZIENDALE 

 
 
ASSE DEI LINGUAGGI 

Prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua italiana, come capacità di gestire la 
comunicazione orale, di leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo e di produrre lavori 
scritti con molteplici finalità. Riguarda, inoltre, la conoscenza di almeno una lingua straniera; la 
capacità di fruire delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione. 
 
ASSE MATEMATICO 

Lavora sulla capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, di 
confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere problemi e di analizzare i 
dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti. 
 
ASSE SCIENTIFICO – TECNOLOGICO 

Riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi domande, osservare e 
comprendere il mondo naturale e quello delle attività umane e contribuire al loro sviluppo nel 
rispetto dell’ambiente e della persona. In questo campo assumono particolare rilievo 
l’apprendimento incentrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio. 
 
ASSE STORICO – SOCIALE 

Relativo alla capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, 
cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione 
responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. Riguarda la 
capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e mondiale, cogliendone 
le connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della partecipazione responsabile 
alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione. 

 
 
COMPETENZE DA CERTIFICARE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO 

ASSE DEI LINGUAGGI 
• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 
• Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
• Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 
• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 
• Utilizzare e produrre testi multimediali 



ASSE MATEMATICO 
• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forma grafica 
• Confrontare ed analizzare figure geometriche individuando invarianti e 

relazioni 
• Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi 
• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informativo 

ASSE SCIENTIFICO - TECNOLOGICO 
• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale 

e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di 
complessità 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

• Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al contesto 
culturale e sociale cui vengono applicate 

• Il metodo della progettazione 
ASSE STORICO - SOCIALE 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente 

• Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
 

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA  

L'utilizzo degli strumenti di flessibilità, già previsto dal DPR 275/99, trova un rinnovato impulso nel 
comma 3 della Legge 107/2015, e nel rinnovato rispetto della libertà di insegnamento, ai sensi 
della più recente Nota Ministeriali n.2805 del 11/12/15. L'istituto mira alla realizzazione del 
curricolo di scuola e il raggiungimento degli obiettivi della legge non possano prescindere da forme 
organizzative flessibili quali il potenziamento del tempo scolastico, anche oltre i modelli e i quadri 
orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e 
delle famiglie. 
La flessibilità potrà essere realizzata attraverso: 

• organizzazione di orari e di spazi; 
• articolazione modulare del monte orario di ciascuna disciplina; 
• programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo, anche mediante 

l'articolazione del gruppo classe. 
• articolazione di classi aperte e gruppi di livello, per attuare una didattica 

individualizzata/personalizzata più efficace; 
• organizzazione di percorsi di allineamento delle competenze in entrata; 
• percorsi di recupero e/o potenziamento in orario curriculare e/o extracurriculare con 

tecniche didattiche attive: peer-to-peer (gruppi di lavoro con tutoraggio "interno" esercitato 
dagli studenti stessi); cooperative-learning, didattica laboratoriale; metodologie di problem 
solving; 

• introduzione di insegnamenti opzionali da inserire nel curriculum dello studente; 
• flessibilità nell'attuazione di un piano integrato di alternanza scuola-lavoro. 



 
Allo stato attuale, nel rispetto delle normative vigenti e nell’ambito di una flessibilità didattica che 
da una parte salvaguardi le esigenze degli studenti e dall’altra permetta di offrire un progetto 
formativo ricco e differenziato, si stanno realizzando alcune azioni in parte positivamente già 
sperimentate, in parte da sviluppare e monitorare. 
 
In particolare, si approfondiscono alcuni punti: 
 
ORGANIZZAZIONE DI ORARI E SPAZI 

La scuola vuole offrire un servizio per gli studenti e le famiglie, e si propone di garantire la 
formazione e la crescita umana e culturale dei giovani anche attraverso una didattica innovativa, 
centrata sulle competenze, proprio in una fascia di età dove il desiderio di autonomia e il bisogno 
di una maggiore motivazione allo studio esigono azioni educativo-didattiche flessibili e 
personalizzate, in rete con il territorio e aperte alle altre agenzie educative, risponde all’esigenza di 
favorire il successo formativo dei ragazzi e la loro inclusione sociale; pertanto, considerata 
l’esigenza di contenere l’attività didattica curriculare nella fascia antimeridiana  sia per motivi di 
trasporto che per la necessità di conciliare il tempo scuola con altre attività nelle quali il giovane è 
spesso impegnato. Si vuole offrire una diversa impostazione organizzativa del tempo-scuola, ricco 
di una pluralità di offerta formativa. 
L’autonomia didattica, d’altra parte, consente ad ogni Istituto di organizzare ore di lezione non 
coincidenti con l'unità oraria di 60 minuti, ma impone tassativamente di rispettare le prescritte ore 
effettive di lezione rapportate a 60 minuti, obbligatorie per contratto. 
Alla luce di quanto detto, gli obiettivi sono stati: 

• Contenere l’orario delle lezioni nella fascia oraria mattutina, tenendo presenti le 
problematiche rappresentate dagli orari dei mezzi di trasporto a fronte del fatto che oltre il 
90% dell’utenza è pendolare; 

• Recuperare le riduzioni apportate alla durata di ciascuna unità oraria e ricondurre a 60 
minuti le ore effettivamente erogate rispettando i vincoli di legge dei n. 200 giorni di attività 
didattica distribuiti in almeno n. 33 settimane dell'anno scolastico. 

 
1) Articolazione del monte ore settimanale 

Questo Istituto, allo stato attuale, si confronta con i piani di studio del Liceo Artistico e dell’ Istituto 
Professionale. Quindi il monte ore è differenziato e precisamente: 

• Liceo artistico n. 34 ore settimanali per le classi 1^ e 2^; 
• Liceo artistico n. 35 ore settimanali per le classi 3^ ,4^ e 5^; 
• Professionale n. 33 ore settimanali per le classi 1^;  
• Professionale n. 32 ore settimanali per le classi 2^,3^,4^ e 5^. 

 
2) Riduzione oraria 

In base ai criteri di flessibilità si è operata, quindi, una riduzione oraria a 55 minuti e si è introdotta 
per ogni trimestre una dodicesima settimana durante la quale l’attività didattica viene organizzata 
come “pausa didattica” ovvero recupero e/o potenziamento curriculare per gli studenti. In tal modo, 
come si evince dalle successive schede, il tempo di recupero è superiore alla riduzione oraria 
operata. 
 
Il quadro orario, pertanto sarà il seguente: 
 
 
 



QUADRI ORARI DELL’ISTITUTO 
 

LICEO ARTISTICO 
ORARIO SETTIMANALE CLASSI 1^ - 2^ (N. 34  ORE) 

u. o. durata lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 
1^ 8.15-9.10       

2^ 9.10-
10.05       

3^ 10.05-
11.00       

4^ 11.00-
11.55       

5^ 11.55-
12.50       

6^ 12.50-
13.45       

Media per settimana di ore da recuperare per effetto della riduzione delle Unità Orarie: 2h e 50’ per 
n. 11 settimane ≤ 32 ore da recuperare per ogni trimestre. 
 
  Unità Oraria ridotta a 55 minuti  
 

ORARIO SETTIMANALE CLASSI 3^ , 4^ ,5^  (N. 35  ORE) 
u. o. durata lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 
1^ 8.15-9.10       

2^ 9.10-
10.05       

3^ 10.05-
11.00       

4^ 11.00-
11.55       

5^ 11.55-
12.50       

6^ 12.50-
13.45       

Media per settimana di ore da recuperare per effetto della riduzione delle Unità Orarie: 2h e 55’ per 
n. 11 settimane ≤ 32 ore da recuperare per ogni trimestre. 
 

PROFESSIONALE 
ORARIO SETTIMANALE CLASSI 1^ (N. 33  ORE) 

u. o. durata lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 
1^ 8.15-9.10       

2^ 9.10-
10.05       

3^ 10.05-
11.00       

4^ 11.00-
11.55       

5^ 11.55-
12.50       

6^ 12.50-
13.45       



Media per settimana di ore da recuperare per effetto della riduzione delle Unità Orarie: 2h e 40’ per 
n. 11 settimane ≤ 30 ore da recuperare per ogni trimestre. 
 

ORARIO SETTIMANALE CLASSI  2^,3^,4^,5^ (N. 32  ORE) 
u. o. durata lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 
1^ 8.15-9.10       

2^ 9.10-
10.05       

3^ 10.05-
11.00       

4^ 11.00-
11.55       

5^ 11.55-
12.50       

6^ 12.50-
13.45        

Media per settimana di ore da recuperare per effetto della riduzione delle Unità Orarie: 2h e 30’ per 
n. 11 settimane ≤ 27h e 30’ ore da recuperare per ogni trimestre.  
 
  Unità Oraria ridotta  a 55 minuti  
 
In particolare per l’Istituto Professionale nelle classi 3^ e 4^ dall’a.s. 2016/17 si elimina  la 
compresenza prevista tra le discipline di Laboratorio di cucina e Scienze degli alimenti, per 
potenziare i laboratori, per cui i docenti interessati opereranno in due ore distinte di lezione e gli 
allievi avranno un monte ore di 33 anziché 32 ore.  
 
 
Per l’anno scolastico 2015/2016, la ripartizione in trimestri è la seguente: 
 

RIPARTIZIONE TRIMESTRI 
TRIMESTRE DAL … AL … SETTIMANE 

DISPONIBILI ORE DA RECUPERARE RECUPERO 
ORARIO 

Liceo Artistico - 1^ e 2^ -32 
Liceo Artistico - 3^,4^ e 5^ -32 

Professionale - 1^ e 2^ -30 
Professionale - 3^e 4^ -30 

1° 14 settembre – 
28 novembre n. 11 settimane 

Professionale -  5^ -27,5 
Liceo Artistico - 1^ e 2^ +34 
Liceo Artistico - 3^ e 4^ +35 
Professionale - 1^ e 2^ +32 
Professionale - 3^e 4^ +32 

SETTIMANA 
PAUSA 

DIDATTICA 
30 novembre – 

05 dicembre n. 1 settimana 

Professionale -  5^ +30 
Liceo Artistico - 1^ e 2^ -32 
Liceo Artistico - 3^ e 4^ -32 
Professionale - 1^ e 2^ -30 
Professionale - 3^e 4^ -30 

2° 07dicembre – 
05 marzo n. 11 settimane 

Professionale -  5^ -27,5 
Liceo Artistico - 1^ e 2^ +34 
Liceo Artistico - 3^ e 4^ +35 
Professionale - 1^ e 2^ +32 

SETTIMANA 
PAUSA 

DIDATTICA 

07 marzo – 
12 marzo 

n. 1 settimana 

Professionale - 3^e 4^ +32 



Professionale -  5^ +30 
Liceo Artistico - 1^ e 2^ -32 
Liceo Artistico - 3^ e 4^ -32 
Professionale - 1^ e 2^ -30 
Professionale - 3^e 4^ -30 

3° 14 marzo – 
04 giugno n. 11 settimane 

Professionale -  5^ -27,5 
Liceo Artistico - 1^ e 2^ +34 
Liceo Artistico - 3^ e 4^ +35 
Professionale - 1^ e 2^ +32 
Professionale - 3^e 4^ +32 

SETTIMANA 
PAUSA 

DIDATTICA 
06 giugno – 
09 giugno n. 1 settimana 

Professionale -  5^ +30 
 
 
SETTIMANA DI PAUSA DIDATTICA 

La dodicesima settimana, introdotta con la flessibilità al termine di ogni trimestre, ha dato  la 
possibilità di attuare percorsi di recupero e/o potenziamento in orario curriculare mettendo in 
pratica le tecniche didattiche su descritte, in orario curriculare; potrebbe essere al più presto 
attuabile un’attività dello stesso tipo per classi aperte, lavorando per gruppi di livello anche in orario 
extracurriculare. 
 
 

PERCORSI DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO 

Sono previsti percorsi di recupero e/o potenziamento in orario curriculare e/o extracurriculare con 
tecniche didattiche attive: peer-to-peer (gruppi di lavoro con tutoraggio "interno"); cooperative-
learning, didattica laboratoriale; metodologie di problem solving. 
Necessario lo sportello didattico per gli allievi che devono recuperare voti insufficienti. È possibile 
attivare classi di livello nei corsi di recupero/consolidamento/potenziamento, avendo cura di 
affiancare allievi-tutor agli allievi più deboli, per facilitare l’apprendimento, favorire l’inclusione. 
Ciò al fine di evitare che la classe di livello diventi una forma di emarginazione. 
Per esempio, nella pausa didattica, nella settimana creativa, è possibile mettere in atto una 
didattica a classi aperte o per gruppi di livello o di “interesse”. Ciò è possibile soprattutto nei 
laboratori con adeguate metodologie psicopedagogiche attive (es. ricerca-azione); tecniche 
didattiche inclusive (es. peer-education, cooperative learning (lavori per piccoli gruppi). 
La necessità di costruire un ambiente di apprendimento cooperativo e flessibile serve a creare un 
clima di classe sereno e aperto, per valorizzare le differenze e contrastare eventuali atteggiamenti 
discriminatori. 
 

SETTIMANA CREATIVA 

Già da qualche anno è stata introdotta su richiesta degli allievi e con la piena condivisione del 
Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, che l’hanno approvata e deliberata, la cosiddetta 
settimana “creativa”, coincidente con i giorni antecedenti le festività natalizie e che si sviluppa sulla 
base di un dettagliato programma presentato dai rappresentanti degli studenti e condiviso dai 
docenti. Tali attività, che si svolgono nell’orario curriculare, sono mirate a sviluppare e promuovere 
la creatività studentesca attraverso progetti laboratoriali, cineforum e successivi dibattiti, ricerche e 
approfondimenti di temi di attualità. A conclusione della settimana creativa è l’incontro scuola-
famiglia che permette anche ai genitori di vedere quanto realizzato dai propri figli. In genere si 
tratta di attività molto partecipate e caratterizzate da esiti creativi. 
 
 



OPEN DAY 

Gli “open day “ sono dedicati all’orientamento in entrata, in rapporto con le famiglie e gli allievi delle 
scuole medie. Nei mesi di Gennaio-Febbraio sono previsti due fine settimana, sabato e domenica, 
in cui la scuola con la partecipazione dei docenti e di gruppi di studenti, rimane aperta per 
promuovere la propria offerta formativa. 
 
GIORNATA DELL’ARTE 

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

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

Nell’ottica dell’ampliamento dell’offerta formativa, presumibilmente a partire dall’anno scolastico 
2016-17, nel 2° biennio e 5°anno saranno attivati gli insegnamenti opzionali che faranno parte 
integrante del curricolo dello studente e saranno oggetto di valutazione. Infatti, in relazione alle 
esigenze formative , si è determinata la necessità di introdurre, nell’ambito della flessibilità e 
dell’autonomia, discipline sia per il Liceo Artistico che per il Professionale in modo da integrare le 
conoscenze e competenze formative di base e trasversali. 
Le discipline proposte sono le seguenti: 
 

- Liceo Artistico: Diritto ed Economia, Tecnica della comunicazione, Musica 
- Istituto Professionale: Geografia, Storia dell’arte, Musica. 

 
Tali insegnamenti saranno attivati in relazione all’effettiva assegnazione delle risorse professionali. 
 
 
ORIENTAMENTO- CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO IN INGRESSO – 
ORIENTAMENTO IN ITINERE E RI-ORIENTAMENTO- ORIENTAMENTO IN 
USCITA 

L’Istituto si propone sul territorio con la sua offerta formativa che, unitamente all’azione educativa 
della famiglia, offre ai giovani un percorso di acquisizione di conoscenze, competenze e abilità che 
gli permettano di essere in grado di analizzare ed interpretare in maniera consapevolmente critica  
la realtà. 
L’orientamento risulta essere in questo iter lo strumento fondamentale per un corretto approccio 
allo studio, alla conoscenza del mondo e alla coscienza di sé, finalizzato al raggiungimento del 
pieno successo formativo degli studenti. Per dare garanzia di ciò, la scuola predispone un 
percorso di orientamento articolato in più momenti: 
 
 



ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

E’ rivolto agli allievi delle classi terze della Scuola Media Inferiore e consiste in incontri tra i docenti 
delle discipline di indirizzo  e referenti dell’area di orientamento e gli alunni delle scuole medie. Tali 
incontri si svolgono direttamente presso le scuole medie del territorio o presso il nostro Istituto e 
costituiscono occasione di illustrazione della programmazione didattico-educativa dell’Istituto, il 
Piano dell’Offerta Formativa, le caratteristiche peculiari. Sono anche organizzati moduli di 
continuità, con la collaborazione dei docenti delle scuole medie, attraverso la realizzazione di 
concorsi, workshop, attività laboratoriali.  
Anche gli “Open day” caratterizzano l’orientamento in entrata; sono, infatti, previste giornate di 
scuola aperta, in cui l’Istituto invita i genitori e gli studenti della scuola media presso le proprie sedi, 
dove, alunni-tutor  e docenti saranno a disposizione per esporre ed illustrare il proprio lavoro e 
tutte le attività connesse all’Istituto. 
 
ORIENTAMENTO IN ITINERE E RIORIENTAMENTO 

Un percorso di orientamento in itinere è destinato agli studenti delle classi seconde, per la scelta 
dell’indirizzo del 2° biennio e 5° anno. A tale scopo un docente– orientatore effettua incontri di 
orientamento in itinere per il gruppo classe o  sportelli di orientamento individuali,  illustrando agli 
allievi tutti gli indirizzi con le loro pecularità, dando particolare rilievo alle discipline caratterizzanti e 
agli sbocchi occupazionali. 
Nell’orientamento in itinere rientra l’attività di riorientamento, finora svolta prevalentemente dal 
coordinatore del consiglio di classe. In tale ottica l’ istituzione di una figura di docente tutor-
orientatore all'interno di ogni plesso, docente interno con una buona conoscenza della scuola e 
con spiccate capacità intuitive e relazionali, può avere un ruolo importante per agevolare 
l’eventuale ripensamento dell’allievo, che abbia incontrato difficoltà nell’inserimento e voglia 
ripensare ad indirizzi che ritiene più rispondenti alle sue attitudini ed inclinazioni. A tale scopo 
vengono predisposti, in accordo con il consiglio di classe di provenienza e con quello in cui l’allievo 
verrà accolto, appositi moduli di allineamento delle competenze per quelle discipline che 
caratterizzano gli specifici indirizzi. Rimane comunque fermo il riferimento normativo per il quale 
eventuali passaggi da un percorso formativo all’altro possano avvenire mediante esami di idoneità 
ed integrativi. 
 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Per l’orientamento in uscita i ragazzi delle classi terminali, accompagnati dai docenti d’indirizzo, 
partecipano a vetrine di presentazione delle offerte formative delle Università, A.A.B.B., Istituti di 
formazione superiore, siti in territorio regionale e nazionale dove potranno acquisire ampio 
materiale divulgativo (cataloghi, locandine, internet). La figura di un esperto in orientamento 
Universitario o di accompagnamento al mondo del lavoro, potrà far conoscere anche le realtà 
lavorative, gli sbocchi occupazionali, le strategie per affrontare colloqui di lavoro o redigere un C.V. 
 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Obiettivo fondamentale dell’istituto è quello dell’inclusione e della salvaguardia del diritto allo 
studio. La Normativa di riferimento che regolamenta i BES è:   

• la Direttiva ministeriale del 27/12/2012: “Strumenti di intervento per alunni con 
Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 

• Circolare Ministeriale n.8 del 6/03/2013: “Indicazioni operative per la Direttiva 
Ministeriale del 27/12/2012”. 

E ancora dal D.M. del 27/12/2012 
“... sono considerati alunni con BES coloro i quali presentano una richiesta di speciale attenzione 
per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o 
disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 
italiana perché appartenenti a culture diverse”.  



 
Esistono tre grandi sottocategorie di BES: 

1. Disabili, per cui la normativa di riferimento è la Legge 104 del 5/2/1992. Fanno parte di 
questa categoria gli alunni in situazione di handicap certificato, per i quali l’insegnante di 
sostegno e l’intero Consiglio di classe, con la collaborazione degli specialisti e della 
famiglia, redige il PEI (Piano Educativo Individualizzato). 

2. Disturbi evolutivi specifici (DSA, Deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 
coordinazione motoria, disturbo dell’attenzione e dell’iperattività). Ne fanno parte gli alunni 
con diagnosi prodotta da uno specialista.  

3. Area dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. Ne fanno parte gli alunni 
per i quali, anche in assenza di certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe 
individua dei Bisogni Educativi Speciali sulla base di elementi oggettivi o di ben fondate 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per tali alunni il Consiglio di Classe, in 
collaborazione con specialisti e con la famiglia, redigerà il PDP (Piano Didattico 
Personalizzato). 
 

La finalità generale che il nostro Istituto si propone è un’ efficace inclusione scolastica degli alunni 
diversamente abili, DSA, BES e in svantaggio socio-economico: presupposto indispensabile per 
l’inclusione sociale. Per il raggiungimento di tale obiettivo prioritario, sono messe a disposizione 
tutte le risorse umane, le risorse materiali e le strategie didattico - educative affinché ogni alunno 
possa fruire dell’offerta formativa, secondo il proprio particolare ritmo evolutivo. La tecnica dello 
scambio dei ruoli diventa, a tal proposito, un punto di forza poiché coinvolge alcuni docenti 
curriculari che collaborano con l’insegnante di sostegno, scambiandosi le funzioni, nelle ore e nei 
giorni programmati. L’attuazione di tale tecnica presuppone che gli insegnanti coinvolti siano dotati 
di una preparazione culturale nella stessa classe di concorso ed, in particolare, che gli insegnanti 
curriculari, posseggano competenze psico-pedagogiche per offrire un adeguato supporto didattico 
all’alunno disabile. Si mette, in tal modo, in pratica il concetto sostenuto da psico-pedagogisti e 
legislatori che l’alunno disabile è parte integrante nella classe e che tutti gli insegnanti sono 
contitolari della classe stessa. Sul piano operativo, lo “scambio dei ruoli” può essere attuato con 
alunni che presentano difficoltà di apprendimento e con alunni con bisogni educativi speciali. I 
tempi e le modalità di organizzazione didattica vengono stabiliti durante le riunioni degli insegnanti 
di sostegno, nel Sottodipartimento e durante i Consigli di Classe. Se sapientemente programmata, 
la tecnica dello “scambio dei ruoli” offre occasioni concrete di arricchimento e di valorizzazione 
professionale per i docenti, di potenziamento delle capacità di apprendimento e di autonomia 
operativa per gli alunni diversamente abili e consolidando, nel contempo, i rapporti relazionali di 
tutti gli alunni della classe. 
 
 



 
 
 
Si viene a creare nella scuola, infatti, una comunità educante articolata in rapporti di collaborazione 
tra insegnanti e alunni per uno scopo comune: inclusione scolastica e sociale. I progetti curriculari 
ed extracurriculari stilati, di seguito, servono ad attuare dal punto di vista didattico, la tecnica dello 
scambio dei ruoli. 
L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce, quindi,  un punto di forza del nostro 
istituto. La nostra scuola, infatti, vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, 
a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e 
sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola persegue 
attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse 
offerte dal territorio. 
 
A garanzia dell’integrazione degli alunni diversamente abili, all’interno dell’istituto opera il gruppo di 
lavoro per l’handicap, il GLIS, costituito dal Dirigente Scolastico, dalle referenti del sostegno, dai 
docenti responsabili di plesso, dal rappresentante dei genitori, dal rappresentante degli alunni, 
dagli operatori delle ASL, dal rappresentante degli Enti locali (Provincia Regionale di Messina), ed 
ogni altra figura coinvolta direttamente, che si impegna a: 
 

• Collaborare alle iniziative educative ed integrative predisposte nel Piano Educativo 
(L.104/92, art.15 comma 2); 

• Analizzare la situazione complessiva nell’ambito delle scuole di competenza (numero di 
alunni D.A.,tipologia dell’handicap, classi coinvolte); 

• Analizzare le risorse umane e materiali di Istituto al fine di predisporre interventi volti 
all’integrazione; 

• Formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento (art.14, comma 7 della L.104/92); 
• Proporre ai coordinatori dei Consigli di classe materiali e sussidi didattici necessari agli 

allievi con difficoltà di apprendimento. 
 

L'offerta formativa mira anche ad innalzare il livello qualitativo degli interventi formativi ed educativi 
sugli alunni portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali. Nel confermare con la massima 
forza il principio della piena integrazione nelle classi ed alla luce delle esperienze pluriennali fin qui 
condotte. 
All’interno dell’Istituto, in collaborazione con il territorio, le famiglie, gli enti sanitari, l’équipe di 
assistenza, il gruppo di lavoro dei docenti specializzati, come previsto dalle C.C.M.M. 258/83, 
250/85 e 262/88, predispone, insieme ai singoli consigli di classe, il Piano Educativo 



Individualizzato per ogni allievo diversamente abile, contenente gli obiettivi educativi e di 
apprendimento, le tipologie di intervento, le indicazioni circa i materiali, i luoghi e i tempi di 
attuazione. 
I processi di apprendimento relativi agli alunni diversamente abili prevedono soprattutto le attività 
che sviluppano l’autonomia, l’autostima, la crescita psico-affettiva e relazionale della persona. 
Al fine di garantire una reale integrazione degli alunni, le attività didattiche sono svolte 
principalmente nel gruppo-classe e sono adeguate, per quanto possibile, alle indicazioni 
programmatiche dei dipartimenti. 
I contenuti delle programmazioni disciplinari vengono semplificati o, se occorre, sostituiti. 
 
Ogni anno sono programmati e attivati, come ampliamento dell’offerta formativa, progetti per gli 
alunni diversamente abili. 
 
Risorse umane presenti per il sostegno 

• Organico stabile di Insegnanti specializzati per il sostegno; 
• Personale assistente scolastico specializzato, che viene fornito annualmente dalla 

Provincia; 
• Collaboratori scolastici per l’assistenza materiale ed igienica agli alunni con handicap. 

 

Risorse materiali presenti per il sostegno 

• Ascensori accessibili alle carrozzine; 
• Servizi igienici, attrezzati per l’handicap a norma di legge; 
• PC riservati agli alunni D. A.; 
• Software didattici specifici per diversi livelli di difficoltà di apprendimento, nonché per deficit 

sensoriali; 
• Aule di sostegno fruibili in caso di specifiche attività individuali fuori dalla classe. 

 
Strategie didattiche adottate 
Le strategie sono adottate secondo un criterio di assoluta centralità del/Individualizzazione dei 
percorsi. L’attività didattico -educativa è volta al raggiungimento del successo scolastico (crescita 
del profitto degli apprendimenti, comunicazione acquisita, socializzazione realizzata, rapporti 
relazionali instaurati con insegnanti e compagni) e, pertanto, si avvale di tutti i metodi e gli 
strumenti atti a favorire la piena realizzazione della personalità, partendo dall’analisi dei bisogni 
educativi speciali dell’allievo e delle potenzialità e risorse individuali. 
 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

La finalità dei progetti di alternanza scuola–lavoro sono volte ad attuare modalità di apprendimento 
flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del 
secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica. In 
quest’ottica la Legge 107/2015, comma 33, al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le 
capacità di orientamento degli studenti, prevede l’attuazione di percorsi di alternanza scuola-
lavoro, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, 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, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Tali percorsi si attuano  
a partire dalle classi terze attivate nell’anno scolastico 2015/2016 e sono inseriti nei piani triennali 
dell’offerta formativa.  
Il tirocinio in azienda costituisce, infatti,  per gli studenti un’ importante occasione di arricchimento 
della propria formazione, acquisita durante il percorso scolastico, attraverso l’ulteriore acquisizione 
di competenze spendibili nel mercato del lavoro; favorisce un orientamento consapevole nei 
giovani, valorizzandone le vocazioni personali, gli interessi, gli stili di apprendimento individuali. Il 
nostro Istituto, ormai da anni, organizza in sinergia con Aziende referenziate, tirocini o stage a 



favore dei propri allievi che raggiungono spesso risultati notevoli. E’ da sottolineare, inoltre, che 
dall'analisi dei bisogni formativi del territorio emerge l’esigenza da parte delle aziende di acquisire 
personale dotato di specifiche competenze che possono essere acquisite solo attraverso l’azione 
coordinata dell’Offerta Formativa della scuola e l’esperienza in campo lavorativo. Inoltre, con 
l'applicazione del  modello dell’alternanza scuola lavoro viene  superata  l'idea di disgiunzione tra 
momento formativo ed operativo, e si  raggiunge  l’obiettivo, più incisivo ,di accrescere la 
motivazione allo studio e di guidare i  nostri giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli 
interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con 
l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”.  
Il tirocinio, infatti,  è un periodo di formazione on the job presso un'Azienda del settore e, pur non 
configurandosi come un rapporto lavorativo, è finalizzata all’arricchimento delle conoscenze e 
all’acquisizione di competenze professionali che potranno favorire un possibile inserimento 
lavorativo e si sviluppa in orario curriculare ed extracurriculare con moduli intensivi. 
 
Obiettivi generali di questi interventi sono: 

• ampliare e migliorare la qualità dell'offerta formativa 
• adottare strategie d’intervento efficaci che  portino ad una maggiore motivazione gli studenti 

e favoriscano i processi di transizione dalla scuola al lavoro; 
• responsabilizzare lo studente di fronte a "problematiche" suggerite dalla realtà lavorativa in 

cui è stato inserito; 
• sviluppare alternative modalità di apprendimento flessibili attraverso il collegamento di due 

percorsi formativi pedagogico -scolastico ed esperenziale-aziendale, sostenendo il 
processo di crescita, dell'autostima e della capacità di auto progettazione personale, 

• rafforzare negli allievi la motivazione allo studio e combattere la dispersione scolastica. 
 

In particolare, i percorsi  sono strutturati in tre moduli:  
• orientamento: si svolge a scuola ed è finalizzato alla conoscenza dell’azienda, della sua 

organizzazione, del tipo di lavoro, delle strutture e materiali, anche con esperienze di 
simulazione d’impresa; 

• tirocinio in azienda: si svolge in un’azienda del settore di interesse del corso di studi  
preventivamente individuata; 

• restituzione dell’esperienza: si svolge a scuola e rappresenta un’analisi e  bilancio 
complessivo del lavoro svolto. 

 
Per quanto riguarda il Liceo Artistico, premesso che in attesa che i percorsi determinati alla luce 
della nuova normativa entreranno a sistema nell’arco del triennio, le attuali 4^ e 5^ per l’anno in 
corso e le 5^ per il prossimo anno continueranno a svolgere attività di tirocinio/stage presso 
aziende del settore per un numero di 40 ore, mentre per le attuali classi 3^ i percorsi sono così 
pianificati: 

TIPOLOGIA DI AZIONE A.S.L. 
Classi terze modulo di 

orientamento 
tirocinio/stage 

aziendale 
restituzione esperienza 

seminario finale 

Totale 
anno 

a.s. 
2015/2016 24 40 6 70 

a.s. 
2016/2017 24 40 6 70 

a.s. 
2017/2018 14 40 6 60 

Totale generale 200 
 
Anche per quanto riguarda l’Istituto Professionale, in attesa che i percorsi entrino a sistema 
nell’arco del triennio, le attuali 4^ e 5^ per l’anno in corso e le 5^ per il prossimo anno 
continueranno a svolgere attività di tirocinio/stage presso aziende del settore per un numero di 40 
ore, mentre per le attuali classi 3^ i percorsi sono così pianificati: 
 



TIPOLOGIA DI AZIONE A.S.L. 

Classi terze modulo di 
orientamento 

tirocinio/stage 
aziendale 
 

Restituzione 
dell’esperienza/Seminario 
finale 

Totale 
anno 

a.s. 
2015/2016 30 106 14 150 

a.s. 
2016/2017 30 106 14 150 

a.s. 
2017/2018 30 62 8 100 

Totale generale 400 
 

INTERAZIONE E APERTURA AL TERRITORIO – IMPLEMENTAZIONE 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE VALORIZZAZIONE DEL MERITO E DEI 
TALENTI DEGLI ALLIEVI 

La formazione dei giovani sta tornando progressivamente al centro del dibattito pubblico. In questo 
momento  scuola e università sono diventati un tema meno ideologico e più orientato alla crescita 
dell''industria che significa, di rimando, la crescita dell’intero Paese. In questo scenario un notevole 
contributo per raggiungere il  fondamentale obiettivo dell’innalzamento della qualità del nostro 
capitale umano può provenire da tutte quelle attività formative , come l'alternanza scuola-lavoro, 
che motivando lo studente e orientandolo consapevolmente verso le potenzialità del territorio, 
portano ad un minor numero di abbandoni scolastici e all’acquisizione di maggiori competenze. 
Tale condizione ha garantito ai nostri allievi un vantaggio competitivo rispetto a quanti 
circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi stimoli 
all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona. 
Il nostro Istituto da diversi anni, attraverso accordi di rete o protocolli d’intesa, organizza attività 
progettuali a favore dei propri allievi in sinergia con Enti locali, Università, Centri di ricerca, 
Associazioni culturali e lavorative, Aziende referenziate. Ciò favorisce l’apertura della scuola al 
territorio, intesa sia come attività degli allievi all’esterno dell’ambiente strettamente scolastico, sia 
come manifestazioni ed eventi che coinvolgano il territorio all’interno della scuola, sia ancora come 
opportunità di apertura pomeridiana per attività da svolgere in sinergia con altri attori; ciò non solo 
promuove l’immagine della scuola come comunità educante ma dovrebbe portare anche ad un 
maggiore coinvolgimento delle famiglie. 
Creare opportunità di formazione più completa  per i nostri  allievi partendo da un sistema 
educativo che si integri con le imprese, opera nella direzione di promuoverne il  pieno successo 
formativo in una scuola sempre più  inclusiva ,che dà a chi  ha  di meno , valorizza il merito  ,  
integra  le diversità   e  rimuove quegli ostacoli di ordine sociale, economico e culturale   che 
possano impedire  ai propri allievi di volare alto. Proprio per promuovere il merito degli allievi e 
valorizzare  i talenti, viene promossa la loro  partecipazione a concorsi in ambito locale, regionale, 
nazionale e internazionale per la valorizzazione delle eccellenze, e spesso i risultati conseguiti 
sono stati di alto riconoscimento con gratificazioni anche economiche .  
 

PROGETTI  IN RETE EXTRACURRICULARI  

Nell’a.s. 2015/16 la nostra scuola si è candidata a partecipare a progetti finalizzati a : 

• promuovere lo welfare dello studente, attraverso la lotta a qualsiasi forma di prevaricazione, 
il riconoscimento dei propri diritti, la partecipazione, l’orientamento;  

• favorire l’apertura al territorio, attraverso laboratori territoriali, ambienti didattici in spazi 
museali; 

• ampliare le attrezzature laboratoriali negli ambienti didattici. 



 La progettazione di tali interventi si è sviluppata sulla base di Reti e Protocollo di intesa con: 

• Istituti Comprensivi (I.C. S. LUCIA DEL MELA  ,I.C. “S D’ARRIGO” VENETICO ,   IC 
VILLAFRANCA TIRRENA )     

• Istituti d’Istruzione Superiore pubblici e privati (IIS “Medi”, Barcellona P:G., Liceo Delle 
Scienze Sociali Paritario “ GIOVANNI XXIII ”- Barcellona P. G.) 

• Ente Di Formazione Professionale I.M.L.R. “ Giovanni XXIII ” Torregrotta ; Ente di 
Formazione Professionale e-LABORANDO s.r.l. Catania 

• Comune di Milazzo, Comune di Santa Lucia, Comune di Spadafora, Comune di 
Montalbano 

• Università di Messina 
• Associazioni culturali e lavorative (Cooperativa Sociale “Utopia”, Associazione “ Settima 

Stella”, Confartigianato, Asso Service Imprese Sidi Group s.r.l. Messina 
• Centro Provinciale Istruzione Adulti (C.P.I.A.) di Messina 

 
Sono state presentate candidature per i seguenti progetti: 

• “Piano nazionale per il potenziamento dell’orientamento e contrasto alla dispersione 
• scolastica” 
• “Piano nazionale per l’individuazione di proposte di intervento finalizzate alla 

sperimentazione 
• di iniziative nazionali e/o locali di implementazione del curriculum dello studente e di 
• coordinamento e ampliamento dell’iniziativa nazionale “Carta dello Studente – IoStudio” 
• “Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei fenomeni di cyber-bullismo” 
• Concorso nazionale :“Progetti didattici mei musei, nei siti di interesse archeologico, storico 

e culturale o nelle istituzioni D.M. 435 del 16.06.2015 – art. 17 - Alternanza scuola-lavoro- 
presentazione delle candidature A. S. 2015/2016.culturali e scientifiche” 

• Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni 
scolastiche ed educative per l’individuazione di proposte progettuali relative a laboratori 
territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD) 

 
FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA. 

La formazione si potrà realizzare con due modalità correlate o indipendenti: 
• Autoaggiornamento- Ciascun docente effettua in modo individuale l’aggiornamento 

approfondendo le proprie competenze sia in relazione alla propria disciplina di 
insegnamento, che alle strategie didattiche. 

• Corsi di aggiornamento per il personale docente organizzati dall’istituto con la 
collaborazione di esperti , realizzati per gruppi di docenti in relazione alle seguenti 
tematiche: 
- aggiornamento CLIL 
- aggiornamento sulle nuove tecnologie, classi virtuali. 

• Corsi di aggiornamento per il personale ATA sulle nuove tecnologie, protocollo informatico 
Tali corsi organizzati dall’Istituto potranno essere realizzati con la collaborazione di più scuole, 
anche attraverso le Reti.  
 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE INTERNE 

È utile ricordare che, ai sensi dell’art.25 del D. Lgs. 165/2001, nel rispetto delle competenze degli 
organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di 
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, 
organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative. 
La Legge sulla Buona Scuola ribadisce proprio, in tutto il suo testo, la necessità di garantire 
un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane interne. 
Il linea generale il personale Docente e ATA sarà valorizzato, in base alle proprie competenze. 



In particolare, i docenti saranno valorizzati, nel rispetto delle linee guida del PTOF, seguendo 
principi di flessibilità, secondo le loro competenze e titoli emergenti dal curriculum, con le seguenti 
modalità: 

• istituzione di percorsi di formazione, per l’integrazione di competenze normative, disciplinari 
e pedagogiche dei docenti, 

• attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari affini, 
• attribuzione di incarichi all’interno di commissioni di lavoro, 
• attribuzione di compiti professionali, in base alle figure di sistema individuate. 

 

INTRODUZIONE DI FIGURE DI SISTEMA 

Appare importante introdurre figure di sistema, per nominare figure esperte con specifica 
formazione, su tematiche inclusive, avendo cura di valorizzare le competenze delle risorse interne. 

• n.1 esperto con ruolo di tutor per l’orientamento in entrata: accompagnamento 
dall’orientamento della Terza media alla scelta dell’istituto e verso il progetto di vita, 

• n.1 esperto per l’orientamento in itinere/ri-orientamento: utile nel passaggio dal primo 
biennio al secondo, rispettando le naturali inclinazioni degli studenti. Importante raccordo 
con i docenti, che coordinano lo sportello e/o i progetti di recupero/ 
consolidamento/potenziamento. Il ri-orientamento verrà messo in atto, qualora si paventi 
l’esigenza di riformulare le scelte formative, ove non più rispondenti alle vere attitudini 
dell’allievo, e in tutti quei casi di: dispersione scolastica, conflitti di vario genere. L’allievo, 
dunque, sarà riorientato verso un nuovo percorso formativo interno all’istituto, agevolando 
ove necessario anche il transito verso una diversa sezione/indirizzo. Sarà utile, dunque, il 
raccordo verso moduli di allineamento delle competenze per le discipline da integrare. 

• n.1 esperto a supporto psicologico agli allievi in situazioni di dispersione scolastica e 
disagio scolastico, minorile individuale o relazionato al gruppo-classe, che curerà il 
raccordo con l’esperto di ri-orientamento, ove fosse utile riformulare un nuovo progetto 
formativo e/o di vita; consulenza a docenti e famiglie nelle problematiche di disagio 
minorile, disturbi della condotta, bullismo, protocolli di segnalazione alle autorità 
competenti. 

• n.1 esperto per l’orientamento in uscita (orientamento al lavoro, stage di alternanza scuola-
lavoro, preparazione di un CV europeo e colloqui di lavoro, orientamento universitario). 

 

ORGANICO DELL'AUTONOMIA (POSTI COMUNI, SOSTEGNO, 
POTENZIAMENTO) 

L'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, 
diventerà uno strumento ineludibile per garantire l'attuazione del curricolo di scuola, anche grazie 
all'utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità. L'Istituto deve operare scelte sul 
curricolo obbligatorio e sull'arricchimento dell'offerta formativa. Il curricolo sarà armonizzato tra la 
consapevolezza dell'identità culturale di appartenenza e l'apertura al territorio, al fine di preparare 
gli studenti alla cittadinanza e all'occupabilità, all'imprenditorialità in dimensione locale e globale. Il 
curriculo dovrà potenziare: 

• competenza nelle lingue straniere e della competenza interculturale, 
• applicazione dell'insegnamento delle discipline attraverso la metodologia CLIL, 
• competenze digitali, 
• innalzamento delle competenze di italiano e delle competenze matematico-scientifiche, 
• azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 
• incremento dell'alternanza scuola-lavoro, 
• aperture pomeridiana delle scuole. 

 
L'organico dell'autonomia, pertanto, andrà gestito in modo unitario, in modo da valorizzare le 
professionalità di tutti i Docenti e senza una rigida separazione tra posti comuni e posti di 
potenziamento, che dovranno gradualmente integrarsi. La previsione dei fabbisogni nell'ambito del 



Piano Triennale, considerati i limiti di organico verificati dall'Amministrazione, dovrà essere 
effettuata globalmente, garantendo naturalmente la copertura delle ore di insegnamento previste 
nel curricolo di scuola, tenendo conto anche delle esigenze per la copertura delle supplenze brevi 
(previsione questa basata sulle serie storiche di scuola), ma soprattutto delle attività progettuali e 
delle possibili scelte di lavorare su classi aperte e gruppi di livello. 
 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

In base alla L.107/15 è stato possibile richiedere un potenziamento dell’organico in relazione al 
fabbisogno espresso dai singoli istituti. Il nostro Istituto, a seguito delle determinazioni del RAV, nel 
quale si sono individuate delle criticità e delle priorità per lo sviluppo e potenziamento didattico-
formativo, ha formulato il seguente piano delle priorità in relazione alle aree disciplinari ed agli 
obiettivi formativi: 
 

PRIORITÀ CAMPO DI POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI 

1 1 Potenziamento umanistico l 

Prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione 
e del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione 
dei servizi  socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore 

2 5 Potenziamento socio-economico d 

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

3 7 Potenziamento  laboratoriale i potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

4 2 Potenziamento linguistico a 

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

5 3 Potenziamento  scientifico b potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; 

6 4 Potenziamento artistico e 
musicale c 

potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicali,nell'arte e 
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e 4 dei suoni, 
anche mediante il coinvolgimento dei 
musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori 



7 6 Potenziamento motorio g 

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

 
E’ emersa, quindi,  la priorità di: potenziare l'inclusione scolastica per garantire il diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 
con il supporto e la collaborazione dei servizi  socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore; sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, nonché sviluppare le 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di  educazione all'autoimprenditorialità; 
potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio; valorizzare e potenziare le 
competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL). 
 
 
FABBISOGNO DI ORGANICO 

Si presenta una previsione per il prossimo triennio. Le iscrizioni degli allievi per le classi prime 
inerenti l’a.s. 2016/17 devono ancora essere registrate, pertanto, è possibile fare una valutazione a 
partire dall’anno in corso. 

FABBISOGNO DI ORGANICO 

Si presenta una previsione per il prossimo triennio. Le iscrizioni degli allievi per le classi prime 
inerenti l’a.s. 2016/17 devono ancora essere registrate, pertanto, è possibile fare una valutazione a 
partire dall’anno in corso. 

LICEO ARTISTICO DI MILAZZO MESD01602Q 

CLASSI A.S. 15/16 A.S. 16/17 A.S. 17/18 A.S. 18/19 

 n. classi ore n. classi ore n. classi ore n. classi ore 

I 4 (x 34)= 136 4 (x 34)= 136 4 (x 34)= 136 4 (x 34)= 136 

II 4 (x 34)= 136 4 (x 34)= 136 4 (x 34)= 136 4 (x 34)= 136 

III *4 (x 35) + 
12h =  4 (x 35)= 140 4 (x 35)= 140 4 (x 35)= 140 

IV 5 (x 35)= 152 *4 (x 35) + 
12h = 152 4 (x 35)= 140 4 (x 35)= 140 

V 6 (x 35)= 210 5 (x 35)= 175 *4 (x 35) 
+ 12h = 152 4 (x 35)= 140 

TOTALE ORE                              
809  739  704  692 

TOT. POSTI 809: 18 = 45 739 : 18 = 41,05 704 : 18 = 39,11 692 : 18 = 38,44 

POTENZIAM
. 10% =  4,5     10%   =   4,10       10% =   3,91           10% =   3,84 

TOT. POSTI  49,5                  45,15                  43,02                      42,28 



• di cui una classe articolata 

LICEO ARTISTICO DI SPADAFORA MESD01603R 

CLASSI A.S. 15/16 A.S. 16/17 A.S. 17/18 A.S. 18/19 

 n. classi ore n. classi ore n. classi ore n. classi ore 

I 1 (x 34)= 34 1 (x 34)= 34 1 (x 34)= 34 1 (x 34)= 34 

II 0  1 (x 34)= 34 1 (x 34)= 34 1 (x 34)= 34 

III 1 (x 35)= 35 0  1 (x 35)= 35 1 (x 35)= 35 

IV 1 (x 35)= 35 1 (x 35)= 35 0  1 (x 35)= 35 

V 0  1 (x 35)= 35 1 (x 35)= 35 0  

TOTALE ORE 104  138  138  138 

TOT. POSTI           104 : 18 =      5,77   138:18 =     7,66  138:18 =  7,66  138:18 = 7,66 

POTENZIAM. 10%       =      0,57       10%   =   0,76   10%   =   0,76   10%   =  0,76 

TOT. POSTI                         
6,34  

                      
8,42                   8,42                  8,42 

 

IPSCEOA MERC01601R 

CLASSI A.S. 15/16 A.S. 16/17 A.S. 17/18 A.S. 18/19 

 n. classi ore n. 
classi 

ore n. 
classi 

ore n. classi ore 

I 7 (x 33) 231 7 (x 33) 231 7 (x 33) 231 7 (x 33) 231 

II 5 (x 32) 160 7 (x 32) 224 7 (x 32) 224 7 (x 32) 224 

III 5 (x 32) 160 5 (x 32) 160 7 (x 32) 224 7 (x 32) 224 

IV 4 (x 32) 128 *4 (x 
32) + 6h 

134 5 (x 32) 160 7 (x 32) 224 

V 3 (x32)   96 4 (x 32) 128 *4 (x 
32) + 6h 

134 5 (x 32) 160 

 TOTALE ORE                                       
775 

 877  973  1063 

TOT. POSTI           775 : 18 = 43,05 877 : 18 = 48,72 973 : 18 = 54,05 1063 : 18 = 59,05 

POTENZIAMENTO 10% =   4,30       10% =   4,87       10% =   5,40         10% =   5,9 

TOTALE POSTI  47,35                  53,59                   59,45                     64,95 

• di cui una classe articolata 

 

 

 

 



PROFESSIONALE SPADAFORA MERI01601D 

CLASSI A.S. 15/16 A.S. 16/17 A.S. 17/18 A.S. 18/19 

 n. 
classi ore n. classi ore n. classi ore n. classi ore 

I 0  1 (x 33) 33 1 (x 33) 33 1 (x 33) 33 

II 0  0  1 (x 32) 32 1 (x 32) 32 

III 0  0  0  1 (x 32) 32 

TOTALE ORE 33  65  97 

TOT. POSTI              33 : 18 = 1,83   65 : 18 = 3,61      97 : 18 = 5,38 

POTENZIAMENTO       10% =    0,18       10% = 0,36         10% =  0,53 

TOTALE POSTI                       2,01                   3,97                      5,91 

 

FABBISOGNO TRIENNIO 

ORGANICO 
SCUOLA 
MILAZZO 

A.S. POSTI DI 
SOSTEGNO   

 

MESD01602Q 16/17 16    

MESD01602Q 17/18 16    

MESD01602Q 18/19 16    

 

FABBISOGNO TRIENNIO 

ORGANICO 
SCUOLA 

SPADAFORA 
A.S. POSTI DI 

SOSTEGNO    

MESD01603R 16/17 
 6    

MESD01603R 17/18 
 6    

MESD01603R 18/19 
 6    

 

FABBISOGNO TRIENNIO 

ORGANICO 
SCUOLA 

 
A.S. POSTI DI 

SOSTEGNO    

MERC01601R 16/17 19    

MERC01601R 17/18 19    

MERC01601R 18/19 19    

 



FABBISOGNO TRIENNIO 

ORGANICO 
SCUOLA 

PROFESSIONALE 
Spadafora 

A.S. POSTI DI 
SOSTEGNO     

MERI01601D 16/17 1     

MERI01601D 17/18 2     

MERI01601D 18/19 3     
 

FABBISOGNO TRIENNIO 
PERCORSI DI SECONDO LIVELLO 

SPADAFORA A.S. POSTI 
COMUNI 

POSTI DI 
SOSTEGNO 

 

POSTI 
ORGANICO 

POTENZIATO 
(*) 

CLASSE 
DI 

CONCORS
O 

(eventuale) 

 

MESD016503 16/17 3     

MESD016503 17/18 3     

MESD016503 18/19 3     
 

FABBISOGNO TRIENNIO 
PERCORSI DI SECONDO LIVELLO 

MILAZZO- 
Prof. A.S. POSTI 

COMUNI 
POSTI DI 

SOSTEGNO 
 

POSTI 
ORGANICO 

POTENZIATO 
(*) 

CLASSE DI 
CONCORSO 
(eventuale) 

 

MERC016505 16/17 3     

MERC016505 17/18 3     
MERC016505 18/19 3     
 



INFRASTRUTTURE E MATERIALI 

 
Strettamente collegata ai punti precedenti la necessità di implementare sempre di più e sempre 
meglio le dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, 
comunitarie o private. Si potrebbe far menzione dei progetti già approvati in fase di realizzazione o 
anche a quelli già presentati ed in attesa di autorizzazione rimarcando la complementarietà di tali 
attrezzature/strutture con li fabbisogni formativi sopra citati nel PTOF e, soprattutto, con la 
necessità di una didattica che valorizzi gli stili di apprendimento e cognitivi degli studenti anche al 
fine di una personalizzazione dell’intervento formativo. Per esempio: 
 

PLESSO/SEDE 
STACCATA e/o 
COORDINATA 

TIPOLOGIA DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 
SCELTA 

FONTE DI 
FINANZIAMENTO 

SEDE CENTRALE 

REALIZZAZIONE, 
L’AMPLIAMENTO O 
L’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 

SEDE 
COORDINATA 

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 

LABORATORI 
TERRITORIALI PER 
L’OCCUPABILITÀ 

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

AVVISO PUBBLICO DEL 
MIUR, pubblicato con 
Nota prot. 10740 del 8 
settembre 2015 

 
Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019 è stato redatto in 
conformità a quanto statuito dalla L. 13/07/2015 n. 107, ed approvato dagli OO. CC. d’Istituto con 
apposite delibere.  

Pertanto viene pubblicato sul sito web dell’Istituto e sul portale Scuola in Chiaro 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Prof.ssa Delfina Guidaldi 
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                  ai sensi dell’ART 3 CO. 2 del D. Lgs. N. 39/1993 
    


