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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

LA CITTA’

La città di Marsala si trova in provincia di Trapani, nella parte più occidentale 
della Sicilia (Capo Boeo), a  37° 47’  868” di latitudine Nord e 12°  26’  145” di 
longitudine Est. La sua altitudine massima, nel centro urbano, non supera i 7 
metri sul livello del mare. Il centro storico nella sua sistemazione attuale 
risente della planimetria medioevale, con i suoi quattro quartieri, i 
monasteri e le chiese rinascimentali e barocche, delimitata dalle porte 
cittadine, dai baluardi e dai bastioni. L’antica via del Cassero (attuale via XI 
Maggio) l’attraversa in senso longitudinale e “ricalca” il tracciato dell’antico 
decumano romano. Nel centro storico è localizzata la maggior parte degli 
uffici amministrativi. Alla fine dell’Ottocento inizia l’espansione della città 
verso Est, determinando attorno all’antico centro storico la nascita del 
nuovo centro urbano, dove sono concentrate le infrastrutture culturali, 
ricreative e le attività commerciali. Oggi Marsala, con i suoi centri abitativi 
eterogenei e difformi, è considerata l’unico esempio di Città-territorio in 
Sicilia.

IL TERRITORIO 

Il territorio comunale ha un’estensione di 241,37 km quadrati. La sua 
superficie è pianeggiante, leggermente ondulata in direzione di Salemi; 
con un’altitudine massima di 262 metri s.l.m.
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La campagna si presenta verdeggiante, coltivata prevalentemente a vite; 
la superficie agricola totale ammonta a 16.123,22, il verde pubblico a 
1.000, quello attrezzato a 70.

Le contrade sono numerose: ben 98. In tempi moderni, a causa 
dell’aumento demografico, il terreno cominciò a dissodarsi lungo gli assi 
viari più sicuri del territorio (allora la pirateria nordafricana  infestava le 
coste); successivamente furono messe a coltura le altre contrade. La 
distanza dal centro cittadino costrinse gli agricoltori a costruire dimore in 
muratura: nacquero così i Bagli e quella struttura abitativa, attorno ad 
uno spazio sterrato, denominata chianu. Una successiva rivoluzione si 
ebbe con l’arrivo degli inglesi, verso la fine del XVIII° secolo. Con la 
creazione del vino Marsala si trasformò il paesaggio agricolo,  diminuirono 
le coltivazioni arboricole, vennero dissodati terreni prima incolti e si 
istaurò la monocoltura della vite.

Le contrade sono anche densamente abitate, vi risiede infatti il 59,98% di 
abitanti.

La lunghezza complessiva delle coste è di 22 km. Fa parte del territorio la 
riserva naturale dello Stagnone - dichiarata dall’UNESCO Patrimonio 
dell’umanità - con il suo ricco patrimonio storico e paesaggistico, costituito 
dalle saline, dall’habitat faunistico, dall’isola di Mozia, meta di un costante 
flusso di turisti.

Il territorio è discretamente attrezzato per quanto riguarda le 
infrastrutture:
-   porto – Vi sono collegamenti giornalieri con le isole Egadi. A causa dei 
bassi fondali non è agibile alle navi di medio e grosso tonnellaggio. Oltre 
all’attracco della flotta peschereccia, dispone di una struttura portuale 
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turistica moderna, dotata di moli mobili

-   aeroporto Vincenzo Florio. – Dopo aver registrato negli ultimi anni un 

enorme    sviluppo, diventando una delle aerostazioni più attive del Paese, 
attualmente vive una fase di recessione: alquanto ridotti sono i 
collegamenti giornalieri con alcune tra le maggiori città d’Italia e, al 
massimo bisettimanali, con qualche città europea.
-   stazione ferroviaria  -  Collegamenti giornalieri  con  Palermo e Trapani
-   autobus - Collegamenti giornalieri con le principali città della Sicilia e 
d’Italia; settimanali con la Germania
-  autostrada Birgi-Palermo A 29
 

LA POPOLAZIONE   

Con i suoi 80.587 abitanti Marsala è il primo comune della provincia di 
Trapani e il quinto della Sicilia per popolazione. I cittadini stranieri 
residenti nella città costituiscono il 2,9% della popolazione e provengono 
principalmente dalla Romania e dalla Tunisia, in misura minore dal 
Marocco e dalla Cina. L’emigrazione interessa una modesta percentuale 
della popolazione e si è indirizzata soprattutto verso le altre regioni 
italiane. Tuttavia, già da qualche anno il numero di studenti di 
cittadinanza o lingua non italiana che frequenta il nostro Istituto è in 
costante crescita. Elevato rimane il tasso di disoccupazione giovanile, ben 
al di sopra della media nazionale.

L’ECONOMIA 
L’attività prevalente del territorio marsalese è costituita dall’agricoltura, che 
attualmente risente della crisi legata al settore vitivinicolo. Gli occupati nel 
comparto agricolo sono diminuiti notevolmente negli ultimi anni. Fanno 
registrare, invece, segni positivi gli altri settori: industria (+26,3%), 
costruzioni (+9,5%), servizi (+9%)  e commercio (+3,3%). Da qualche anno è 
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aumentata l’offerta delle strutture alberghiere e dei locali di ristorazione, 
segno di un risveglio del settore turistico che si candida come un’importante 
fonte di reddito, grazie anche ad un ricco patrimonio archeologico ancora da 
valorizzare. Dai dati elencati emerge che la città sta vivendo una 
trasformazione sociale ed economica, alla quale il nostro Istituto, con i suoi 
indirizzi di studio, potrà dare un contributo determinante ponendosi l’obie
ttivo di soddisfare gli interessi culturali, le attese lavorative degli studenti e 
le esigenze che provengono dal mondo del lavoro, non solo del territorio su 
cui l'istituto insiste, ma anche dei paesi limitrofi.
L'Istituto si propone infatti nel territorio come partner di un sistema 
educativo integrato, che declina l'esperienza formativa in una molteplicità di 
contesti, coniugando, citando Frabboni, contesti educativi formali, di 
educazione istituzionalizzata ( la stessa scuola insieme all'università), 
contesti educativi non formali, intesi come luoghi di aggregazione 
intenzionalmente educativi, ma le cui esperienze educative non sono 
"certificabili" (associazioni culturali del territorio), contesti educativi 
informali, tra i quali si annoverano tutti i luoghi di esperienza del soggetto, 
dalla piazza (reale o virtuale) al più generale "mercato formativo" "non 
intenzionalmente" educativo, quello dei media e dei social media, ma che si 
cerca di controllare e di "mettere al servizio" attraverso un'attenta 
educazione legata allo sviluppo degli strumenti del pensiero critico.
Il punto di partenza del processo educativo che la scuola va strutturando è 
dunque pensato all'interno di un sistema educativo locale, regionale, 
nazionale ed internazionale, con l'obiettivo dell'attuazione di un modello 
formativo caratterizzato dall'integrazione e dal raccordo dei vari luoghi 
istituzionali e culturali dell'educazione, all'interno del quale, nella 
comunione di intenti e in un processo di costante interazione, ogni agenzia 
mantenga la propria specificità formativa, a partire da progetti formativi 
negoziati, condivisi, tali da poter essere portati avanti grazie ad un'azione 
sinergica.
L'ambiente e il territorio tutto contribuiscono alla formazione, secondo 
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Frabboni, di "un'aula didattica decentrata", che offre una vasta gamma di 
possibilità formative in un progetto di formazione che parte dai bisogni della 
comunità e li utilizza per realizzare obiettivi di reale cambiamento ed 
autentica risorsa educativa.

 

 

                                                     

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "G. GARIBALDI" MARSALA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice TPTD03000E

Indirizzo VIA TRAPANI, 306 MARSALA 91025 MARSALA

Telefono 0923989011

Email TPTD03000E@istruzione.it

Pec tptd03000e@pec.istruzione.it

Sito WEB WWW.itetgaribaldi.it

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•
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Totale Alunni 657

 IST.TEC.COMM. "GARIBALDI" SERALE MARSALA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice TPTD03050X

Indirizzo
VIA TRAPANI, 306 LOC. MARSALA 91025 
MARSALA

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

Approfondimento
   Storia dell'Istituto

L’istruzione dei giovani marsalesi, nel periodo borbonico, era affidata 
agli ordini religiosi, in modo particolare ai Gesuiti.
(La chiesa e il monastero della Compagnia di Gesù sono ancora 
esistenti e si trovano ubicati nel centro storico).
   Dopo l’Unità d’Italia si ebbero dei significativi cambiamenti. Marsala 
nel 1861 aveva 33.148 abitanti. La pubblica amministrazione cominciò 
ad occuparsi dell’alfabetizzazione dei giovani investendo la somma di 
L. 15.000 nella realizzazione di una Scuola Tecnica Comunale per la 
quale furono erogati contributi anche da parte dello Stato. A. S. Costa 
cita testualmente...”era in funzione a Marsala, dal 1865-66, sotto la 
direzione del cavalier professor Massimo Fabi, una scuola tecnica,… 
divenuta regia nel 1885-86 e, qualche anno dopo, intitolata a Mario 
Nuccio”. La sede era l’ex Monastero di Santo Stefano. Divenuta regia 
(ossia statale) assunse la denominazione di Scuola Tecnica 
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Governativa, successivamente cambiata in Scuola Media di 
Commercio. Il proseguimento degli studi, nel Corso Superiore, si 
svolgeva a Trapani fino al 1921.
A partire dal 07/11/1921 gli studenti marsalesi intenzionati a 
proseguire gli studi, ebbero la possibilità di frequentare il Corso 
superiore a Marsala, presso l’Istituto Medio di Commercio privato, 
finanziato dal Comune; tutti gli esami conclusivi venivano svolti a 
Palermo. Dal 1924 la scuola assunse la denominazione di “Istituto 
Commerciale Comunale”. Il Regolamento del 16/03/1924 stabilì che 
l’insegnamento nell'Istruzione Media Commerciale “non dovrà 
impartirsi in quattro, ma in cinque anni di corso”; si istituì pertanto, 
dopo i tre anni della Scuola Media di Commercio, un anno di “Corso 
preparatorio”, prima dei quattro anni dell’Istituto Commerciale. A 
decorrere dal 13/11/1925 la scuola fu dichiarata sede d'esame e, tra 
gli anni 1920-1930, fu attivo un solo corso superiore con quattro 
classi, con una media  di 14-18 alunni per classe. L’Istituto venne 
“pareggiato” con il regio decreto del 24 agosto 1933,assumendo la 
denominazione di Istituto Tecnico Commerciale Pareggiato “Principe 
di Piemonte”. Negli anni successivi fu insistentemente chiesta la 
“regificazione” che però non avverrà mai. Dopo la fine della seconda 
guerra mondiale, a decorrere dal 1° ottobre 1946, fu concessa dal 
Presidente della Repubblica la statizzazione e la scuola,con Decreto 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1949, divenne 
Istituto Tecnico Commerciale Statale ad indirizzo mercantile. Se negli 
anni ’40 era stato attivato un solo corso superiore con quattro classi 
ed una media di 20-25 alunni per classe,già negli anni ’50 vi erano due 
corsi superiori con otto classi e negli anni ’60 si passò da 15 classi a 25 
classi. Nel 1961, con delibera del Collegio dei Docenti, si ha 
l’intitolazione dell’Istituto a Giuseppe Garibaldi. Nel 1962, con 
l’istituzione della Nuova Scuola Media, il corso di studi negli Istituti 
Tecnici fu articolato in cinque anni, suddivisi in un biennio ed un 
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triennio. A seguito delle migliori condizioni economiche, dell’aumento 
demografico e di una politica scolastica (a livello nazionale) intesa a 
valorizzare la formazione di tutti i cittadini,negli anni successivi si 
registrò un aumento continuo della popolazione scolastica. L’Istituto 
assunse un ruolo rilevante a livello provinciale con la realizzazione 
delle sedi distaccate a Mazara del Vallo, dal 1971 al 1976, e, dal 1985 
al 1995, a Pantelleria. Negli anni ’80 il numero delle classi oscillò da 40 
a 45. Il picco delle iscrizioni si registrò nell’anno scolastico 1990-91,con 
quasi  1300 alunni, per poi avere –negli anni successivi - un 
andamento altalenante, dovuto a motivazioni diverse,in particolare:

- l’autonomia concessa alla sede distaccata a Pantelleria,
- il sorgere di nuove scuole nella città,
- una sensibile diminuzione degli alunni, conseguenza del calo  delle 
nascite negli anni precedenti.
Nell'anno scolastico 1985-86 l'Istituto ottenne l'autorizzazione ad 
attivare il corso "Programmatori", mentre a partire dall'anno 
scolastico 1996-97 i corsi tradizionali con indirizzo mercantile sono 
confluiti nell'indirizzo I.G.E.A. ( Indirizzo giuridico, economico, 
aziendale) passato ad ordinamento.
All'anno scolastico 2002-03 risale infine l'istituzione dell'indirizzo 
"Turismo" che tanto consenso ha ricevuto negli anni tra i giovani 
studenti del territorio.
Con il riordino degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo 
grado promosso dalla Riforma Gelmini, a partire dall'anno 
scolastico 2010-11 il "Garibaldi" è diventato Istituto Tecnico 
Economico e Turismo ed è costituito da due indirizzi: 
Amministrazione, Finanza e Marketing (che sostituisce l'indirizzo 
I.G.E.A.) con l'articolazione Sistemi Informativi Aziendali (che 
sostituisce il "Programmatori")e Turismo.
Attualmente, con i suoi 730 alunni l’I.T.E.T. di Marsala è uno dei più popolosi 

della Provincia di Trapani: nel corrente anno scolastico funzionano 35 classi, 
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distribuite in due plessi: 14 classi  nella succursale di via Fici; 20 nella sede 
centrale di Via Trapani, 1 corso serale per studenti lavoratori ad indirizzo SIA.   

ALLEGATI:
ALLEGATO STORIA ISTITUTO.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 9

Informatica 5

Lingue 2

Multimediale 2

Scienze 2

 

Biblioteche Informatizzata 2

 

Aule Magna 2

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 2

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 107

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

12

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

57
28

Approfondimento
Il 93% del personale dell'istituto ha un contratto a tempo indeterminato e di 
questi il 58% presta servizio nella scuola da oltre 5 anni, garantendo una certa 
stabilità nell'organizzazione didattica e un notevole bagaglio di esperienza. 
 Tra i docenti a tempo indeterminato più del 70% supera i 55 anni di età, 
mentre la percentuale degli insegnanti tra i 45 e i 54 anni è del 77%. La scuola 
ha organizzato, negli anni, vari corsi per incrementare le competenze 
professionali del personale che però hanno registrato poche adesioni. Inoltre 
il numero di insegnanti che, oltre al titolo di accesso al ruolo, acquisisce altri 
titoli culturali coerenti con gli indirizzi di studio dell'Istituto, è limitato. Buona 
parte del corpo docente è invece in possesso di certificazioni linguistiche 
(livello B1 e B2 di lingua inglese) ed informatiche (patente ECDL).
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

“ La scuola che ho in mente è una scuola che sia un luogo 
d’incontro e di crescita reale. Il luogo dove studiare sia il 
modo per guardare la vita e la realtà da punti di vista diversi, 
con spirito critico, dove si possa nutrire una reale educazione 
alla cittadinanza attiva e consapevole, la capacità etica di 
comprendere il sé e gli altri che ci fanno diventare cittadini 
capaci non solo di “stare al mondo”, ma soprattutto di “agire 
nel mondo”, con consapevolezza e occhi aperti sul futuro.  
Una scuola, insomma, senza confini, aperta al territorio, 
comunicativa, europea, internazionale, “una comunità di 
liberi dubitanti”, che, come dice Edgar Morin, non solo 
trasmetta saperi, ma “insegni a vivere con sapienza il tempo 
che abitiamo e prepari i giovani a saper affrontare i 
cambiamenti futuri”.

Alla luce di siffatte considerazioni, la Mission della nostra 
scuola sarà quella di sviluppare nei nostri giovani studenti 
una coscienza critica che possa consentire un approccio 
consapevole ed una partecipazione attiva, e non subita, ad 
una società in continua trasformazione e profondamente 
complessa,   di stimolare curiosità e motivazione, in una 
perfetta sintesi tra sapere e saper fare che diventa 
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competenza  e capacità di sapersi continuamente adattare al 
cambiamento, sviluppando e sollecitando un concetto di life-
long-learning, intesa come capacità  di imparare durante 
l’intero arco della vita e continuamente adattiva. “

                                                                                                                 
                                                                                                                
                   Il Dirigente Scolastico

dott. Loana Giacalone

 

 

  Si vuole pertanto realizzare un progetto di scuola

v di qualità, seria e rigorosa con se stessa e con gli studenti, 
attenta al processo di formazione, centrata sui bisogni reali 
dello studente, attraverso la predisposizione di una didattica 
orientata ad personam e rispettosa dei diversi stili di 
apprendimento, attraverso il superamento della logica della 
tradizionale lezione frontale in una prospettiva di cooperative 
learning e di apprendimento per competenze; che operi per la 
reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto 
agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle 
potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle 
eccellenze; che monitori e intervenga tempestivamente sugli 
alunni a rischio; che si impegni ad abbassare le percentuali di 
dispersione e di abbandono per un reale miglioramento 
dell’offerta formativa e del curricolo;
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v   che punti alla sua valorizzazione in quanto comunità attiva, 
aperta al territorio ed in grado di sviluppare l'interazione con 
gli stakeholder locali, le organizzazioni del terzo settore e le 
imprese;

v  che declini le conoscenze in una logica di competenza proiettata 
al futuro, ponte tra sapere e saper fare, in cui le potenzialità 
offerte dall'alternanza scuola-lavoro inneschino la logica del 
connubio tra scuola e impresa.

v  che definisca  un nuovo concetto di professionalità non più 
statico, ma dinamico e attivo, life long learning, 
apprendimento per tutta la vita, appunto; della professionalità 
come capacità di dare ordinamento, organizzazione e 
operatività ad un insieme di conoscenze, all'interno di un 
processo produttivo ampio, costruita su un bagaglio di 
conoscenze, ma soprattutto sulla capacità di "astrarre" dalle 
conoscenze, di "operativizzare", di apprendere 
autonomamente,  una professionalità come cultura in atto, 
come competenza agita: parafrasando Cartesio, 
professionalità come «cultura attiva».

v   che si adoperi efficacemente per avviare una vera e propria 
transizione al mondo del lavoro come un momento cruciale 
per favorire l’inserimento lavorativo dei più giovani, in linea 
con le novità legislative introdotte dalla Legge 107/2015 e dal 
Jobs Act , da un lato rendendo obbligatoria in tutti i percorsi di 
formazione secondaria un’alternanza tra scuola e lavoro, 
dall’altro promuovendo l’apprendistato per la qualifica e il 
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria 
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superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

v  che potenzi lo sviluppo di competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democrazia, e che sappia essere una comunità 
impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la 
democrazia, la legalità, la tolleranza, il rispetto di sé e degli 
altri;

v  che sviluppi e potenzi la sua tradizionale vocazione ad essere 
inclusiva e sappia arricchirsi attraverso la diversità variamente 
intesa, anche e soprattutto nei confronti degli studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana attraverso il 
potenziamento dell'italiano come seconda lingua;

v  che riconosca la forte tradizione europea che le appartiene 
profondamente, e che sappia sollecitare i giovani a 
riappropriarsi della cultura federalista europea  per farne la 
base fondamentale della loro comune identità europea;

v  che sappia affacciarsi alle lingue della Comunità europea  e che 
sappia potenziarne l'uso anche attraverso la metodologia 
Content language integrated learning – CLIL per la lingua 
inglese ed EMILE per la lingua francese;

v che si apra, in una prospettiva internazionale, all' acquisizione di 
lingue settoriali in ascesa, come il cinese e il russo;

v  che sappia proporre un uso consapevole e critico delle nuove 
tecnologie, insieme allo sviluppo di un pensiero 
computazionale;

v che sappia essere, attraverso il digitale, trasparente e condivisa e 
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veicolo di flusso di informazioni e scambio di buone pratiche;

v capace di fare formazione consapevole sulle nuove frontiere 
della didattica, favorendo logiche laboratoriali ed un 
coinvolgimento diretto e attivo degli studenti.

                                                                                          
                                     

( dall'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico )

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Recupero disciplinare degli studenti in svantaggio socio-culturale e/o di 
cittadinanza/lingua non italiana.
Traguardi
-Allineare i voti alla media regionale. -Raggiungere un apprezzabile grado di 
alfabetizzazione ( almeno la sufficienza) in italiano lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.

Priorità
Riduzione della dispersione scolastica
Traguardi
Allineare il tasso di dispersione alla media regionale.

Priorità
Potenziare i percorsi P.C.T.O., attuando modalità di apprendimento flessibili e 
equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,rispetto agli esiti dei percorsi del 
secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica, anche attraverso esperienze di apprendistato.
Traguardi
-Aumento delle convenzioni stipulate con enti, aziende, associazioni del territorio, 
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per la realizzazione di un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 
formative con il mondo del lavoro e la società civile, correlando l'offerta formativa 
allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. -Grado di soddisfazione 
delle aziende/enti ospitanti misurabile attraverso questionari custemer satisfation.

Priorità
Potenziare l'internazionalizzazione della scuola attraverso attività formative, anche 
certificate, che agevolino l'uso consapevole della lingua straniera
Traguardi
Aumento del 20% della percentuale degli studenti che acquisiscono le Certificazioni 
Trinty

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli standard delle prove nazionali attraverso prove simulate 
calendarizzate predisposte dai dipartimenti disciplinari e la commissione preposta.
Traguardi
Migliorare del 10% le performance legate alle prove INVALSI.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Costante e continua valorizzazione dei principi di legalità, solidarietà, collaborazione 
e tolleranza su cui si fonda la società civile.
Traguardi
Aumento degli scambi interculturali anche attraverso progetti mirati 
(INTERCULTURA)

Priorità
Stimolare nei giovani l'esigenza a riappropriarsi della cultura federalista europea per 
farne la base fondamentale della loro comune identità europea attraverso lo 
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e 
il dialogo tra le culture, nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni.
Traguardi
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Avvicinamento alle istituzioni europee attraverso progetti concreti di confronto 
(OPEN COESIONE e gestione OPEN DATA)

Priorità
Potenziamento 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.
Traguardi
-Aumento del 20% della percentuale di utenti, interni ed esterni alla scuola, che 
acquisiscono la certificazione Nuova ECDL full -Utilizzo del software Impresa 
simulata -Sviluppo di APP

Priorità
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali.
Traguardi
Potenziamento di una coscienza civica integrata attraverso progetti mirati (PON 
Cultural heritage -Cittadini del futuro- Curricolo dell'insegnamento trasversale di 
Educazione civica)

Risultati A Distanza

Priorità
Attivare un monitoraggio sui risultati post-diploma conseguiti dagli alunni
Traguardi
Avviare la procedure per la costituzione di una banca dati inerentemente sia il 
proseguimento degli studi sia l'inserimento nel mondo del lavoro dei diplomati 
dell'Istituto attraverso google form mirati.

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

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

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

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

14 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI E DELLE SOFT SKILLS DEGLI ALUNNI 
SECONDO UN CURRICOLO PER COMPETENZE CONDIVISO  

Descrizione Percorso

Si intende promuovere un concetto di scuola come sistema formativo complesso ed 
integrato", legato strutturalmente al territorio e in dialogo costante con tutte le 
associazioni culturali, sociali, economiche che fanno parte integrante. Partendo dal 
recupero degli studenti in difficoltà ,attraverso strategie didattiche non tradizionali, 
 e lavorando sinergicamente in una logica di curricolo verticale , col primo ciclo, si 
potranno gettare le basi di un sistema scuola più efficacemente legato al concetto di 
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"competenza" per tutta la vita. Presupposto sarà partire dalla formazione dei 
docenti che dovranno divenire sempre di più professionista esperto del processo 
formativo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Strutturare a livello sistemico una piattaforma digitale 
condivisa dai dipartimenti disciplinari per la somministrazione delle prove 
d'ingresso e in itinere degli studenti, che agevoli anche autovalutazione e 
tabellazione/report dei risultati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recupero disciplinare degli studenti in svantaggio socio-culturale 
e/o di cittadinanza/lingua non italiana.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli standard delle prove nazionali attraverso prove 
simulate calendarizzate predisposte dai dipartimenti disciplinari e 
la commissione preposta.

 
"Obiettivo:" Creare un curricolo per competenze nella prospettiva di 
un'educazione integrata, all'interno di un percorso formativo che , nel 
rispetto dei vincoli e delle opzioni previsti a livello nazionale, sia in grado 
di declinare le specificità del territorio di riferimento, nella certezza che le 
competenze da apprendere siano sempre le stesse nel corso di tutta la 
vita e in tutti gli ambiti disciplinari. La progettazione del curricolo, 
costruito collegialmente e localmente, è un’occasione preziosa per 
stringere un patto tra professionisti diversi all’interno della scuola, 
nonché tra scuola e territorio, facendo della realtà locale un ambiente 
che diventa comunità educante. È anche un’occasione per il corpo 
docente per rinnovare la riflessione sulle proprie convinzioni e scelte 
didattiche, sulla necessità di stabilire una coerenza tra prassi quotidiane e 
Indicazioni ministeriali, nell’ottica di una didattica generativa, orientata 
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alla costruzione di competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recupero disciplinare degli studenti in svantaggio socio-culturale 
e/o di cittadinanza/lingua non italiana.

 
"Obiettivo:" Perfezionare i criteri di valutazione comuni per tutte le 
discipline

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recupero disciplinare degli studenti in svantaggio socio-culturale 
e/o di cittadinanza/lingua non italiana.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Attuare strategie di didattica laboratoriale per il recupero 
degli studenti in difficoltà e a rischio di dispersione scolastica e per la 
valorizzazione delle diverse abilità e competenze sociali. Utilizzo di canali 
di formazione che sfruttino i vantaggi di metodi alternativi all didattica 
trasmissiva ( problem solving- peer education- storytelling- service 
learning- debate-coperative learning).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare i percorsi P.C.T.O., attuando modalità di 
apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo,rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che 
colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica, anche attraverso esperienze di 
apprendistato.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare l'internazionalizzazione della scuola attraverso attività 
formative, anche certificate, che agevolino l'uso consapevole della 
lingua straniera

 
"Obiettivo:" Creazione di ambienti di apprendimento di tipo laboratoriale 
legati allo sviluppo delle competenze (compiti di realtà) Uso di sussidi 
multimediali (Prezi, Transmedia storytelling) , questionari online (Google 
form Kahoot, Socrative), lezioni interattive Blendspace. Creazione e 
condivisione di Ebook, creati per insieme agli studenti allo scopo di 
costruire competenze condivise in progress. Implementare l'uso dei 
laboratori, della biblioteca e delle nuove tecnologie anche la creazioni di 
classi virtuali per la condivisione di materiali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare i percorsi P.C.T.O., attuando modalità di 
apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo,rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che 
colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica, anche attraverso esperienze di 
apprendistato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli standard delle prove nazionali attraverso prove 
simulate calendarizzate predisposte dai dipartimenti disciplinari e 
la commissione preposta.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Costante e continua valorizzazione dei principi di legalità, 
solidarietà, collaborazione e tolleranza su cui si fonda la società 
civile.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento delle competenze digitali degli studenti, con 
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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.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Perfezionare la conoscenza delle problematiche BES per un 
piano per l'inclusione piu' efficace e mirato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recupero disciplinare degli studenti in svantaggio socio-culturale 
e/o di cittadinanza/lingua non italiana.

 
"Obiettivo:" Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recupero disciplinare degli studenti in svantaggio socio-culturale 
e/o di cittadinanza/lingua non italiana.

 
"Obiettivo:" Prevenzione di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 
anche informatico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Costante e continua valorizzazione dei principi di legalità, 
solidarietà, collaborazione e tolleranza su cui si fonda la società 
civile.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GARIBALDI" MARSALA

"Obiettivo:" Progettare un Curricolo Verticale che valorizzari al massimo 
le competenze dei docenti professionisti che lavorano nei diversi gradi 
della scuola, chiedendo loro di lavorare insieme con flessibilità e 
reciproca curiosità, immaginando per gli studenti un percorso che tenga 
conto del bagaglio di competenze acquisite e il loro graduale 
consolidamento, non solo diacronico ma soprattutto strutturale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli standard delle prove nazionali attraverso prove 
simulate calendarizzate predisposte dai dipartimenti disciplinari e 
la commissione preposta.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Realizzare attraverso i PCTO il concetto di pluralità e 
complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento., in modo da 
integrare Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura ospitante , 
non più considerati come realtà separate bensì interconnesse, nella 
consapevolezza che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è 
importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi 
dell’apprendimento. Il modello PCTO intende non solo superare l'idea di 
disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo 
più incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i 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”.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della dispersione scolastica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Maggiore valorizzazione delle competenze del personale 
della scuola. Migliorare la formazione dei docenti incoraggiando la 
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partecipazione a corsi di aggiornamento. Incoraggiare 
l'internazionalizzazione delle discipline non linguistiche con corsi di lingue 
finalizzati all'acquisizione della modalità didattica CLIL Incentivare lo 
sviluppo della cultura digitale sia per il personale docente che ATA. 
Individuazione di figure professionali di sistema da formare 
efficacemente, promuovendone la conseguente valorizzazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recupero disciplinare degli studenti in svantaggio socio-culturale 
e/o di cittadinanza/lingua non italiana.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare i percorsi P.C.T.O., attuando modalità di 
apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo,rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che 
colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica, anche attraverso esperienze di 
apprendistato.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare l'internazionalizzazione della scuola attraverso attività 
formative, anche certificate, che agevolino l'uso consapevole della 
lingua straniera

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Rendere l'Istituto un interlocutore attento, all’interno del 
sistema locale territoriale di riferimento, per attuare un percorso di 
valorizzazione integrato, intrecciando, in una rete ben strutturata di 
Pianificazione territoriale, turismo e marketing consapevole.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

 
"Obiettivo:" Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con 
le famiglie e con la comunità locale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Costante e continua valorizzazione dei principi di legalità, 
solidarietà, collaborazione e tolleranza su cui si fonda la società 
civile.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI POTENZIAMENTO E DI 
INTEGRAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2022 Studenti Docenti

ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Attività a cura dei Docenti del Dipartimento di Lettere e della Commissione 
permanente PON.

 

Risultati Attesi

Il presente progetto si inserisce perfettamente nella mission della scuola che 
prevede "il pieno sviluppo della persona sul piano cognitivo e culturale, per 
fornire ad ogni ragazzo degli strumenti necessari ad affrontare gli scenari sociali 
e professionali presenti e futuri". La nostra vuole essere una scuola di qualità, 
seria e rigorosa con se stessa e con gli studenti, attenta al processo di 
formazione, centrata sui bisogni reali dello studente, attraverso la 
predisposizione di una didattica orientata ad personam e rispettosa dei diversi 
stili di apprendimento, attraverso il superamento della logica della tradizionale 
lezione frontale in una prospettiva di cooperative learning e di apprendimento per 
competenze; che operi per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini 
di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle 
potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze; che monitori 
e intervenga tempestivamente sugli alunni a rischio; che si impegni ad 
abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono per un reale 
miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

Le attività previste sono infatti rivolte a quella parte della popolazione 
studentesca dell’ITET a rischio di disagio, emarginazione e dispersione in 
quanto alunni con forte disagio catalogabile nei seguenti ambiti: lentezza 
nell’apprendimento e difficoltà di comprensione;  difficoltà dovute a carenze 
culturali e ambientali; resistenza all’apprendimento dovuta a problemi di ordine 
affettivo-relazionale e caratteriale. Vi è poi una fascia sempre crescente di 
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alunni con carenze diffuse che, pur non sfociando nel disagio, incontrano gravi 
difficoltà nel portare a termine in maniera positiva il loro percorso formativo e 
sono, in primo luogo, a rischio di emarginazione e, successivamente, di 
dispersione scolastica. Vi sono infine studenti stranieri di immigrazione recente 
che hanno il maggiore ostacolo nel possesso della lingua e studenti stranieri di 
immigrazione meno recente ma non ancora ben integrati per ostacoli culturali e 
sociali.  

Offrendo loro l’opportunità di migliorare le proprie competenze, gli studenti 
compiranno sicuramente progressi e si sentiranno realmente integrati nella 
scuola e nella società. 

La proposta progettuale consta di tre percorsi:

Ø    IMPRENDITORE IO! – FSE-PON10.2.5A - Potenziamento dell'educazione 
 all'imprenditorialità

Ø    I GIOVANI DAVANTI ALL’EUROPA - FSE-PON10.2.2A - Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree                  disciplinari di base

Ø    IMPARO L’ITALIANO – L2 – Progetto di inclusione per gli alunni di cittadinanza 
o lingua non italiana      

Caratteristiche, obiettivi e risultati attesi di ciascuno dei progetti sopra indicati 
sono reperibili nella sezione del PTOF “Offerta formativa”-“ Iniziative di 
ampliamento curricolare”  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IO..... ME LA CAVO! - PROGETTO FSE-PON 10.2.2A- 
CONTRASTO AL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DI POVERTÀ EDUCATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Responsabile

Prof.ssa Antonietta Bonafede

Risultati Attesi

Il presente progetto risponde perfettamente alle finalità della scuola che 
prevedono 'il pieno sviluppo della persona sul piano cognitivo e culturale, per 
fornire ad ogni ragazzo degli strumenti necessari ad affrontare gli scenari sociali 
e professionali presenti e futuri'. L'utenza dell’ITET è costituita da oltre 700 
alunni con una composizione sociale e culturale molto variegata, provenienti in 
parte dalla città, ma in numero prevalente dalle frazioni. La maggioranza della 
popolazione scolastica ha scarsità di stimoli culturali che si riflette in modo più o 
meno marcato sul successo formativo: il territorio offre delle opportunità ma le 
famiglie non sempre sanno o possono coglierle, dando più importanza ad 
attività ludico - ricreative che, pur avendo una valenza socializzante, non sempre 
favoriscono la crescita personale e culturale dell'individuo.

Dai risultati del monitoraggio sulla popolazione scolastica emerge ogni anno 
una significativa percentuale di alunni con forte disagio catalogabile nei 
seguenti ambiti: lentezza nell’apprendimento e difficoltà di comprensione; 
difficoltà dovute a carenze culturali e ambientali; resistenza all’apprendimento 
dovuta a problemi di ordine affettivo-relazionale e caratteriale.

Il piano è articolato in 5 moduli

1)  ARRICCHIAMOCI con …l’ITALIANO!

Le attività previste da tale progetto sono rivolte a quella parte della 
popolazione studentesca dell’ITET a rischio di disagio, emarginazione e 
dispersione tra cui: - studenti stranieri di immigrazione recente che hanno il 
maggiore ostacolo nel possesso della lingua - studenti stranieri di immigrazione 
meno recente ma non ancora ben integrati per ostacoli culturali e sociali - 
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studenti a rischio di dispersione e abbandono per forti carenze nelle abilità di 
base e nelle conoscenze - studenti a rischio di dispersione per motivazioni 
culturali e ambientali.

Gli obiettivi del progetto sono di migliorare le seguenti competenze :

Ø  Comunicazione nella madre lingua

Ø  Competenza digitale

Ø  Competenze sociali e civiche

Ø  Imparare ad imparare

Il modulo è così strutturato:

1)Test d’ingresso per accertare la fattibilità delle scelte e la reale situazione di 
partenza dei corsisti

2)Esercizi di ortografia, morfologia e sintassi anche attraverso l’ uso del sito 
www.italianoonline.it/analisi grammaticale.html,?www.ivanasacchi.it ed altri che 
si riterranno utili.

3)Ascolto di audiolibri e letture animate di testi narrativi individuali e a più voci.

Le verifiche saranno effettuate mediante colloqui e la valutazione con la griglia 
adottata dalla scuola.

2)  ENGLISH SKILLS FOR LIFE

Il presente modulo mira al recupero motivazionale e all’acquisizione delle 
competenze comunicative di base per mezzo della proposizione di attività 
ludiche e di edutainment (istruzione ed intrattenimento).

Gli obiettivi sono:

1) Trasversali (competenze di cittadinanza)

• Recupero motivazionale e consolidamento dell’autostima e dell’immagine di sé
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• Acquisizione di comportamenti basati sul rispetto di se stessi, degli altri e 
dell’ambiente scolastico

• Metabolizzazione del concetto di istruzione in quanto acquisizione di 
competenze per la vita

2) Disciplinari

• Acquisizione di competenze comunicative che contribuiscano a raggiungere 
un adeguato grado di autonomia in situazioni di vita reale

• Acquisizione di conoscenze sintattiche, morfologiche e lessicali corrispondenti 
alle esigenze di “survival English”

Il modulo è così strutturato:

1. Test iniziale

2. Presentazione contenuti in varie forme (giochi didattici, cooperative 
learning..) laboratori

creativi

3.Roleplays, simulazioni, gamification, laboratori creativi

4. Testfinale

Le metodologie didattiche previste sono: business game, esercitazioni 
individuali, lavoro di gruppo,simulazioni.

La prova finale sarà effettuata con Kahout

3)  FRANÇAIS ……POUR TOUS

Il modulo ha come obiettivo quello di promuovere l’uso concreto della lingua 
francese e consentire di attivare un percorso formativo di sensibilizzazione e di 
insegnamento di questa lingua,creando le condizioni necessarie per garantire 
agli alunni delle classi del primo biennio un percorso educativo e culturale il più 
possibile organico e coerente.
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L’apprendimento della lingua francese come seconda lingua comunitaria 
permette agli alunni di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e 
di acquisire gli strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in 
cui si vive,anche oltre i confini del territorio nazionale. La consapevolezza della 
cittadinanza europea attraverso il contatto con lingue comunitarie e la capacità 
di imparare le lingue concorrono all’educazione plurilingue e interculturale, 
nell’ottica dell’educazione permanente. Il modulo è così strutturato:

1. Bonjour et bienvenue

2. Ma famille et moi

3. A la découverte de la France

4. Les spectacles:le cinéma,le théatre et le concert

5. Mon voyage virtuel en France

6. Tous solidaires

Le metodologie didattiche previste sono: business game, esercitazioni 
individuali, lavoro di gruppo,simulazioni.

Le verifiche saranno effettuate mediante colloqui e la valutazione con la griglia 
adottata dalla scuola.

 

4)  LA FORZA DELLA MATEMATICA

Il presente modulo ha i seguenti obiettivi:

• Potenziare le competenze matematiche –logiche;

• Valorizzare percorsi formativi individualizzati

• Individuare percorsi e sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti

• Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio
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• Offrire agli alunni la possibilità di recuperare/potenziare alcune abilità di tipo 
disciplinare

• Innalzare il tasso di successo scolastico.

Il modulo sarà così articolato: accoglienza, recupero competenze di base, rette, 
parabole e loro caratteristiche, funzioni esponenziali e logaritmiche, equazione 
e disequazioni esp. e log., Verifica finale.

Le metodologie didattiche previste sono: business game, esercitazioni 
individuali, lavoro di gruppo,simulazioni.

Le verifiche saranno effettuate mediante colloqui e la valutazione con la griglia 
adottata dalla scuola.

 

5)  UNA NUOVA PATENTE:ICDL

La patente europea per l'uso del computer, detta anche ICDL, è un attestato che 
certifica il possesso di una competenza informatica di base, che si identifica con 
la capacità di operare al personal computer con le comuni applicazioni e la 
conoscenza essenziale della tecnologia dell'informazione(IT) a livello di utente 
generico.

Il modulo ha l’obiettivo di formare gli alunni ai nuovi linguaggi, ampliare le 
competenze, fornire la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse. I corsisti acquisiranno conoscenze e 
competenze in ordine alla capacità di usare il computer e la rete come 
strumenti di produttività individuale, di comunicazione, condivisione e 
collaborazione. Acquisiranno abilità e competenze operative necessarie ad un 
uso proficuo e consapevole delle ICT nella pratica didattica e metodologie di 
studio spendibili nel proseguo dell’autonomo iter formativo.

IL progetto prevede i seguenti argomenti:It essential, online essential, word, 
excel.
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Le metodologie didattiche previste sono: business game, esercitazioni 
individuali, lavoro di gruppo,simulazioni.

Le verifiche saranno effettuate mediante colloqui e la valutazione con la griglia 
adottata dalla scuola.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LOST IN EDUCATION
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Progetto in 
collaborazione don 

l'UNICEF

Responsabile

Prof. Roberta Zizzo

Risultati Attesi

Il progetto, iniziato l’11 aprile 2018, mira al contrasto alla povertà educativa.  
"Lost in Education" verrà realizzato dall'UNICEF Italia come capofila, in 
collaborazione con Arciragazzi, in 20 scuole (13 Istituti comprensivi e 7 Scuole 
superiori) di 7 Regioni italiane (Lazio, Lombardia, Sicilia, Puglia, Liguria, 
Sardegna, Friuli Venezia Giulia).

"Lost in Education" è tra i 17 progetti multiregionali approvati da Con i Bambini 
- impresa sociale cui è affidata l’operatività del Fondo per il contrasto alla 
povertà educativa  - attraverso il Bando Adolescenza (11-17 anni) per un valore 
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di 1,9 milioni di euro.

Destinatari del progetto sono i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie di 
primo grado e di secondo grado partner del progetto: i ragazzi sono gli attori 
trasformativi del progetto e, con i docenti e accompagnati dagli operatori, 
diventano essi stessi “pontieri” tra scuola e altri attori della comunità educante. 

La scuola sarà anch'essa destinataria di servizi con un coinvolgimento diretto 
dei docenti e delle famiglie e, con loro, di soggetti formali e non formali delle 
comunità. 

La povertà educativa lede il diritto dei bambini e dei ragazzi ad avere una 
educazione di qualità: la realizzazione delle piene potenzialità dei minorenni è 
un “bene comune” e ne sono tutti responsabili. Si tratta di lavorare affinché la 
comunità diventi educante, partendo dalle risorse di un luogo, sia in termini di 
servizi disponibili che di capitale sociale e umano.

Il progetto “Lost in Education”, che durerà 38 mesi, ha l’obiettivo di migliorare il 
benessere dei ragazzi e delle ragazze e la loro capacità di percepirsi come attori 
trasformativi della propria comunità scolastica, territoriale e di vita, rafforzare la  
centralità della scuola come luogo educativo e aumentare il supporto della 
comunità intorno ad essa; curare, sviluppare, sostenere le dinamiche  e le 
relazioni di comunità in cui gli attori sociali siano capaci di riconoscere le proprie 
competenze educative e di dare attivamente il proprio contributo per il 
benessere degli adolescenti.

Attraverso il coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze, degli insegnanti e delle 
famiglie saranno realizzate attività di mappatura delle aree in cui avrà luogo il 
progetto, individuando punti di incontro, aggregazione e socializzazione degli 
adolescenti, facendo emergere il capitale educativo di una comunità. 

Saranno attivati 7 tavoli di partecipazione attiva (uno per ciascuna regione) per 
confrontare buone prassi e strategie comuni per affrontare situazioni di 
fragilità educativa. 

Si procederà inoltre ad attivare laboratori misti di studenti, docenti, famiglie e 
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attori della comunità con la finalità di costruire ambienti sicuri in cui i ragazzi 
possano sviluppare le proprie capacità e avviare percorsi territoriali di co-
progettazione verso una comunità che si attesta come educante.

La valutazione di impatto del progetto sarà curata dall'Università degli Studi di 
Sassari - Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (Laboratorio FOIST per 
le Politiche Sociali e i Processi Formativi). 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Descrizione Percorso

Il 22/05/2018 il Consiglio d’Europa ha adottato una nuova Raccomandazione 
sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente che pone l’accento 
sul valore della complessità e dello sviluppo sostenibile. 
Emerge una crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e 
civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai 
cambiamenti”.
Da sottolineare soprattutto due aspetti: 
– l’insistenza su una più forte interrelazione tra forme di apprendimento formale, 
non formale e informale; 
– la necessità di un sostegno sistematico al personale didattico, soprattutto al fine di 
“introdurre forme nuove e innovative di insegnamento e apprendimento”, anche in 
una prospettiva di riconoscimento delle “eccellenze nell’insegnamento”.
Il documento insiste inoltre sul valore della sostenibilità, evidenziando la necessità 
– per tutti i giovani – di partecipare ad una formazione che promuova stili di vita 
sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura 
non violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza globale.
In senso più ampio, la Raccomandazione pone l’accento sui valori della curiosità e 
della capacità di relazione con “l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, 
diversità), affiancate alla capacità di pensiero critico e alla resilienza.

Di assoluta importanza è l’attenzione riservata al principio di “consapevolezza 
culturale” che presuppone un atteggiamento di familiarità ed un approccio 
disinvolto nei confronti del patrimonio culturale, nonché della sfera emotiva ed 
identitaria che è connaturata al riconoscimento del concetto di “eredità” di un 

39



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GARIBALDI" MARSALA

popolo o di una nazione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 
Content language integrated learning

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare i percorsi P.C.T.O., attuando modalità di 
apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo,rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che 
colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica, anche attraverso esperienze di 
apprendistato.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare l'internazionalizzazione della scuola attraverso attività 
formative, anche certificate, che agevolino l'uso consapevole della 
lingua straniera

 
"Obiettivo:" Insistere su una più forte interrelazione tra forme di 
apprendimento formale, non formale e informale;

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recupero disciplinare degli studenti in svantaggio socio-culturale 
e/o di cittadinanza/lingua non italiana.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare i percorsi P.C.T.O., attuando modalità di 
apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo,rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che 
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colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica, anche attraverso esperienze di 
apprendistato.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Creazione di ambienti di apprendimento di tipo laboratoriale 
legati allo sviluppo delle competenze (compiti di realtà) Uso di sussidi 
multimediali (Prezi, Transmedia storytelling) , questionari online (Google 
form Kahoot, Socrative), lezioni interattive Blendspace. Creazione e 
condivisione di Ebook, creati per insieme agli studenti allo scopo di 
costruire competenze condivise in progress. Implementare l'uso dei 
laboratori, della biblioteca e delle nuove tecnologie anche la creazioni di 
classi virtuali per la condivisione di materiali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare i percorsi P.C.T.O., attuando modalità di 
apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo,rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che 
colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica, anche attraverso esperienze di 
apprendistato.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Costante e continua valorizzazione dei principi di legalità, 
solidarietà, collaborazione e tolleranza su cui si fonda la società 
civile.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento 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.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
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"Obiettivo:" Perfezionare la conoscenza delle problematiche BES per un 
piano per l'inclusione piu' efficace e mirato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recupero disciplinare degli studenti in svantaggio socio-culturale 
e/o di cittadinanza/lingua non italiana.

 
"Obiettivo:" Potenziare l'Italiano come seconda lingua per gli studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recupero disciplinare degli studenti in svantaggio socio-culturale 
e/o di cittadinanza/lingua non italiana.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Progettare un Curricolo Verticale che valorizzari al massimo 
le competenze dei docenti professionisti che lavorano nei diversi gradi 
della scuola, chiedendo loro di lavorare insieme con flessibilità e 
reciproca curiosità, immaginando per gli studenti un percorso che tenga 
conto del bagaglio di competenze acquisite e il loro graduale 
consolidamento, non solo diacronico ma soprattutto strutturale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli standard delle prove nazionali attraverso prove 
simulate calendarizzate predisposte dai dipartimenti disciplinari e 
la commissione preposta.

 
"Obiettivo:" Disporre di una banca dati inerentemente sia il 
proseguimento degli studi sia l'inserimento nel mondo del lavoro dei 
diplomati dell'Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]

42



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GARIBALDI" MARSALA

Attivare un monitoraggio sui risultati post-diploma conseguiti 
dagli alunni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" attuare una formazione che promuova stili di vita sostenibili, 
i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura 
non violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza globale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Costante e continua valorizzazione dei principi di legalità, 
solidarietà, collaborazione e tolleranza su cui si fonda la società 
civile.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Stimolare nei giovani l'esigenza a riappropriarsi della cultura 
federalista europea per farne la base fondamentale della loro 
comune identità europea attraverso lo sviluppo delle competenze 
in materia di cittadinanza attiva e democratica, la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, nonché della solidarietà e 
della cura dei beni comuni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

 
"Obiettivo:" porre l’accento sui valori della curiosità e della capacità di 
relazione con “l’altro” (inteso come persona, contesto, cultura, diversità), 
affiancate alla capacità di pensiero critico e alla resilienza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Costante e continua valorizzazione dei principi di legalità, 
solidarietà, collaborazione e tolleranza su cui si fonda la società 
civile.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Stimolare nei giovani l'esigenza a riappropriarsi della cultura 
federalista europea per farne la base fondamentale della loro 
comune identità europea attraverso lo sviluppo delle competenze 
in materia di cittadinanza attiva e democratica, la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, nonché della solidarietà e 
della cura dei beni comuni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

 
"Obiettivo:" Valorizzare il principio di “consapevolezza culturale” 
connaturata al riconoscimento del concetto di “eredità” di un popolo o di 
una nazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Costante e continua valorizzazione dei principi di legalità, 
solidarietà, collaborazione e tolleranza su cui si fonda la società 
civile.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Stimolare nei giovani l'esigenza a riappropriarsi della cultura 
federalista europea per farne la base fondamentale della loro 
comune identità europea attraverso lo sviluppo delle competenze 
in materia di cittadinanza attiva e democratica, la valorizzazione 
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, nonché della solidarietà e 
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della cura dei beni comuni.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

 
"Obiettivo:" Potenziare l'utilizzo del digitale, proponendo un uso 
consapevole e critico delle nuove tecnologie, insieme allo sviluppo di un 
pensiero computazionale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento 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.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Maggiore valorizzazione delle competenze del personale 
della scuola. Migliorare la formazione dei docenti incoraggiando la 
partecipazione a corsi di aggiornamento. Incoraggiare 
l'internazionalizzazione delle discipline non linguistiche con corsi di lingue 
finalizzati all'acquisizione della modalità didattica CLIL Incentivare lo 
sviluppo della cultura digitale sia per il personale docente che ATA. 
Individuazione di figure professionali di sistema da formare 
efficacemente, promuovendone la conseguente valorizzazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recupero disciplinare degli studenti in svantaggio socio-culturale 
e/o di cittadinanza/lingua non italiana.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Riduzione della dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare i percorsi P.C.T.O., attuando modalità di 
apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo,rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che 
colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica, anche attraverso esperienze di 
apprendistato.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare l'internazionalizzazione della scuola attraverso attività 
formative, anche certificate, che agevolino l'uso consapevole della 
lingua straniera

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con 
le famiglie e con la comunità locale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Costante e continua valorizzazione dei principi di legalità, 
solidarietà, collaborazione e tolleranza su cui si fonda la società 
civile.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: NUOVA ECDL FULL
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2020 Studenti Docenti

Genitori ATA

Adulti esterni Studenti

Responsabile

Prof. Bonafede Antonietta e Prof. Ingianni Annalisa

Risultati Attesi
1)      far acquisire le competenze digitali di base 
2)      permettere di conseguire la Patente Europea del Computer : Nuova ECDL Full
3)      stimolare negli utenti nuove modalità di apprendimento basate sul ricercare, 

progettare e comunicare 
4)      educare, sviluppando spirito critico, all’uso consapevole, sicuro, produttivo e 

rispettoso di sé e degli  altri e delle tecnologie della Comunicazione e 
dell’Informazione.

 
Per ulteriori informazioni sul progetto, si rimanda alla sezione "'Offerta formativa" - 

"Iniziative di ampliamento curricolare"

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2022 Studenti Docenti

ATA

Genitori

Responsabile

Docenti del Dipartimento di Lingue e Commissione permanente Erasmus Plus e scambi 
culturali
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Risultati Attesi

Il nostro istituto accoglie la sfida della globalizzazione dei saperi, introducendo nel 
proprio vocabolario l’internazionalizzazione intesa come opportunità per realizzare 
progetti capaci di favorire la crescita di giovani quali cittadini d’Europa e del Mondo. 
L'istituto, perseguendo l’obiettivo di innalzare ulteriormente la qualità dell’offerta 
formativa, continuerà a sviluppare tutte le potenzialità in una dimensione nazionale e 
internazionale delle politiche educative dell’istruzione e della formazione, attraverso:    il 
rafforzamento dello studio della lingua 2; il consolidamento degli scambi linguistici e 
culturali e la temporalità degli stessi; il potenziamento dei progetti CLIL ed EMILE, in 
quanto metodologia didattica indispensabile per confrontarsi con i sistemi educativi 
europei; la partecipazione a progetti di mobilità rivolti a studenti, docenti, personale 
partecipazione a iniziative e progetti promossi da vari organismi nazionali ed 
internazionali.

Nel Triennio 2019-2022 verranno realizzati i seguenti progetti:

- 7 GIORNI D'INTERCULTURALITA'

- LET'S GET B1...AND TRAVEL!

- UNA CHANCE POUR LA VIE / AN OPPOTUNITY FOR LIFE

- TEENAGERS ON THE MOVE

- EDUCHANGE

Caratteristiche, obiettivi e risultati attesi di ciascuno dei progetti sopra indicati sono 
reperibili nella sezione del PTOF “Offerta formativa”-“ Iniziative di ampliamento 
curricolare”   

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI DI CITTADINANZA E LEGALITA'
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Commissione permanente "Cittadinanza e Legalità" - Docenti 

48



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GARIBALDI" MARSALA

responsabili dei progetti inseriti nel percorso
Risultati Attesi

Il percorso si prefigge lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e 
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. Si propone inoltre lo 
sviluppo di comportamenti ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali.

Nel triennio 2019-2022 verranno realizzati i seguenti progetti:

Ø   -   I CITTADINI DEL FUTURO

Ø  -   COMUNITA’ IN GIOCO CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Ø  -   CONOSCO,RISPETTO…QUINDI..SONO

Ø   -  I LOVE CULTURAL HERITAGE

     - IL PAESAGGIO DELL'ALPE

     - EDUCHANGE- 

Obiettivi, competenze attese, fasi di svolgimento di ciascun progetto sono 
reperibili nella sezione "OFFERTA FORMATIVA"  - "Iniziative di ampliamento 
curricolare" 

 IL TERRITORIO COME STORYTELLING.  
Descrizione Percorso

L’Istituto mira a  diventare un interlocutore attento, all’interno del 
sistema locale territoriale di riferimento, per attuare un  percorso di 

49



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GARIBALDI" MARSALA

valorizzazione integrato, intrecciando, in una rete ben strutturata di 
Pianificazione territoriale, turismo e marketing consapevole. Il punto di 
partenza del processo educativo che la scuola va strutturando è infatti 
pensato all’interno di un sistema educativo locale, regionale, nazionale 
ed internazionale, con con l'obiettivo dell’attuazione di un modello 
formativo caratterizzato dall’integrazione e dal raccordo dei vari luoghi 
istituzionali e culturali dell’educazione, all’interno del quale, nella 
comunione di intenti e in un processo di costante interazione, ogni 
agenzia mantenga la propria specificità formativa, a partire da progetti 
formativi negoziati, condivisi, tali da poter essere portati avanti grazie 
ad una azione sinergica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Creare un curricolo per competenze nella prospettiva di 
un'educazione integrata, all'interno di un percorso formativo che , nel 
rispetto dei vincoli e delle opzioni previsti a livello nazionale, sia in grado 
di declinare le specificità del territorio di riferimento, nella certezza che le 
competenze da apprendere siano sempre le stesse nel corso di tutta la 
vita e in tutti gli ambiti disciplinari. La progettazione del curricolo, 
costruito collegialmente e localmente, è un’occasione preziosa per 
stringere un patto tra professionisti diversi all’interno della scuola, 
nonché tra scuola e territorio, facendo della realtà locale un ambiente 
che diventa comunità educante. È anche un’occasione per il corpo 
docente per rinnovare la riflessione sulle proprie convinzioni e scelte 
didattiche, sulla necessità di stabilire una coerenza tra prassi quotidiane e 
Indicazioni ministeriali, nell’ottica di una didattica generativa, orientata 
alla costruzione di competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recupero disciplinare degli studenti in svantaggio socio-culturale 
e/o di cittadinanza/lingua non italiana.

50



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GARIBALDI" MARSALA

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Creazione di ambienti di apprendimento di tipo laboratoriale 
legati allo sviluppo delle competenze (compiti di realtà) Uso di sussidi 
multimediali (Prezi, Transmedia storytelling) , questionari online (Google 
form Kahoot, Socrative), lezioni interattive Blendspace. Creazione e 
condivisione di Ebook, creati per insieme agli studenti allo scopo di 
costruire competenze condivise in progress. Implementare l'uso dei 
laboratori, della biblioteca e delle nuove tecnologie anche la creazioni di 
classi virtuali per la condivisione di materiali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare i percorsi P.C.T.O., attuando modalità di 
apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo,rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che 
colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica, anche attraverso esperienze di 
apprendistato.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli standard delle prove nazionali attraverso prove 
simulate calendarizzate predisposte dai dipartimenti disciplinari e 
la commissione preposta.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Costante e continua valorizzazione dei principi di legalità, 
solidarietà, collaborazione e tolleranza su cui si fonda la società 
civile.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Potenziamento 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.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Perfezionare la conoscenza delle problematiche BES per un 
piano per l'inclusione piu' efficace e mirato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recupero disciplinare degli studenti in svantaggio socio-culturale 
e/o di cittadinanza/lingua non italiana.

 
"Obiettivo:" 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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recupero disciplinare degli studenti in svantaggio socio-culturale 
e/o di cittadinanza/lingua non italiana.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Costante e continua valorizzazione dei principi di legalità, 
solidarietà, collaborazione e tolleranza su cui si fonda la società 
civile.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Progettare un Curricolo Verticale che valorizzi al massimo le 
competenze dei docenti professionisti che lavorano nei diversi gradi della 
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scuola, chiedendo loro di lavorare insieme con flessibilità e reciproca 
curiosità, immaginando per gli studenti un percorso che tenga conto del 
bagaglio di competenze acquisite e il loro graduale consolidamento, non 
solo diacronico ma soprattutto strutturale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli standard delle prove nazionali attraverso prove 
simulate calendarizzate predisposte dai dipartimenti disciplinari e 
la commissione preposta.

 
"Obiettivo:" Disporre di una banca dati inerentemente sia il 
proseguimento degli studi sia l'inserimento nel mondo del lavoro dei 
diplomati dell'Istituto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Attivare un monitoraggio sui risultati post-diploma conseguiti 
dagli alunni

 
"Obiettivo:" Definire un sistema di orientamento realmente funzionale 
alle esigenze economico-imprenditoriali del territorio, che consenta agli 
studenti di individuare strategie utili allo sviluppo e alla valorizzazione 
delle numerose risorse a loro disposizione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della dispersione scolastica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Realizzare attraverso i P.C.T.O. un modello didattico che 
fornisca ai giovani, oltre le conoscenze base, quelle competenze 
necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, e garantisca loro esperienza 
sul “campo”, aiutandoli a superare il “gap formativo” tra mondo del lavoro 
e mondo accademico in termini di competenze e preparazione efficace , 
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in una reale logica di “servizio “ al territorio. I PCTO consentono infatti di 
concretizzare il concetto di pluralità e complementarità dei diversi 
approcci nell’apprendimento., in modo da integrare Il mondo della scuola 
e quello dell’impresa/struttura ospitante , non più considerati come 
realtà separate bensì interconnesse, nella consapevolezza che, per uno 
sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e 
diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento. Il 
modello PCTO intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra 
momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di 
accrescere la motivazione allo studio e di guidare i 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”.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della dispersione scolastica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Maggiore valorizzazione delle competenze del personale 
della scuola. Migliorare la formazione dei docenti incoraggiando la 
partecipazione a corsi di aggiornamento. Incoraggiare 
l'internazionalizzazione delle discipline non linguistiche con corsi di lingue 
finalizzati all'acquisizione della modalità didattica CLIL Incentivare lo 
sviluppo della cultura digitale sia per il personale docente che ATA. 
Individuazione di figure professionali di sistema da formare 
efficacemente, promuovendone la conseguente valorizzazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Recupero disciplinare degli studenti in svantaggio socio-culturale 
e/o di cittadinanza/lingua non italiana.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della dispersione scolastica
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare i percorsi P.C.T.O., attuando modalità di 
apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo,rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che 
colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica, anche attraverso esperienze di 
apprendistato.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Potenziare l'internazionalizzazione della scuola attraverso attività 
formative, anche certificate, che agevolino l'uso consapevole della 
lingua straniera

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Rendere l'Istituto un interlocutore attento, all’interno del 
sistema locale territoriale di riferimento, per attuare un percorso di 
valorizzazione integrato, intrecciando, in una rete ben strutturata di 
Pianificazione territoriale, turismo e marketing consapevole.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

 
"Obiettivo:" Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, 
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con 
le famiglie e con la comunità locale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Costante e continua valorizzazione dei principi di legalità, 
solidarietà, collaborazione e tolleranza su cui si fonda la società 
civile.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APPRENDISTATO
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/09/2019 Docenti

Studenti

Responsabile

Prof. R. Zizzo

Risultati Attesi

Dall'a. scol. 2018-19 l’Istituto è inserito - unica scuola della città di 
Marsala - nel Catalogo di Offerta Formativa in Apprendistato di 
primo livello della Regione Sicilia. Il progetto è rivolto ai giovani 
studenti di età compresa tra i 15 e i 25 anni non compiuti, residenti 
in Sicilia, per l’avvio di percorsi di apprendistato finalizzati al 
conseguimento del Diploma di istituzione secondaria di secondo 
grado. La formazione in apprendistato riguarderà, in particolare,  i 
percorsi formativi degli indirizzi  ”Turismo” e “Sistemi Informativi 
Aziendali” presenti nell’istituto.
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L’Apprendistato di primo livello della Regione Sicilia è rivolto ai 
giovani studenti di età compresa tra i 15 e i 25 anni non compiuti, 
residenti in Sicilia, per l’avvio di percorsi di apprendistato finalizzato 
al conseguimento del Diploma di istituzione secondaria di secondo 
grado. La formazione in apprendistato si attua attraverso un 
progetto formativo, che coniuga periodi di formazione presso 
l’istituzione scolastica con periodi di apprendimento on the job e di 
lavoro in azienda. L’Apprendistato costituisce certamente 
un’opportunità per lo sviluppo delle competenze professionali degli 
alunni e per le aziende che, di concerto con l’Istituto Scolastico, 
possono curvare l’offerta formativa dei ragazzi allineandola alle 
proprie esigenze e ottenere, al contempo, un finanziamento di € 
3.000.  . Gli obiettivi dell’apprendistato sono:

      promuovere la diffusione del modello di apprendimento duale, 
fondato sull’integrazione organica di formazione e lavoro;

•

     favorire il raccordo tra l’offerta del sistema formativo e il 
fabbisogno professionale del sistema produttivo;

•

   individuare e sostenere un’offerta formativa in apprendistato di I 
livello da realizzare per il conseguimento della qualifica e 
diploma professionale e del diploma di istruzione secondaria 
superiore.

•

L’attivazione del contratto di apprendistato avviene attraverso la 
stipula, da parte dell’Istituzione formativa e del datore di lavoro del 
Protocollo e del Piano formativo individuale (allegati 1 e 1a di cui al 
DM 12/10/2015)

La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi. La 
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durata massima è differenziata in funzione del titolo di studio da 
conseguire.

Nella progettazione del percorso di Apprendistato il  Responsabile 
d'Istituto per i P.C.T.O.,prof.ssa Roberta Zizzo, si è avvalsa del 
supporto della dott.ssa Maura Marino Gammazza, tutor di ANPAL 
servizi – Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro, società 
impegnata a promuovere il rafforzamento del ruolo delle scuole, 
nello sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro e di transizione 
istruzione-formazione-lavoro e nella costruzione di relazioni stabili 
con le imprese. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AZIENDA FORMATIVA SIMULATA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Aziende partners

Responsabile

Il Docente responsabile della Commissione permanente P.C.T.O., prof. Roberta Zizzo, e 
i Docenti tutors per le attività P.C.T.O. delle classi terze interessate

Risultati Attesi

L’impresa formativa simulata è attuata mediante la costituzione di un’azienda 
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virtuale animata dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in rete (e-
commerce) e fa riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina) che 
costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita 
aziendale. Si avvale di una metodologia didattica che utilizza in modo naturale il 
problem solving, il learning by doing, il cooperative learning ed il role playing, 
costituendo un valido strumento per l’acquisizione di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro. Con essa si tende a riprodurre un ambiente simulato che 
consenta all’allievo di apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo, 
rafforzando quelle conoscenze e competenze apprese nel corso degli studi. Gli 
studenti, con l’impresa formativa simulata, assumono le sembianze di giovani 
imprenditori e riproducono in laboratorio il modello lavorativo di un’azienda 
vera, apprendendo i principi di gestione attraverso il fare (action-oriented 
learning).

Essa rappresenta dunque uno strumento utile per aiutare i giovani ad acquisire 
lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità con gli strumenti cognitivi di base in 
campo economico e finanziario e si presenta come la forma di apprendimento 
più efficace per quei ragazzi che intendano intraprendere un autonomo 
percorso imprenditoriale al termine degli studi, dando origine ad una nuova 
realtà aziendale (start-up) operante attraverso il canale del commercio 
elettronico (e-commerce), affidando le principali attività aziendali (come la 
gestione documentale, le rilevazioni contabili, il budgeting, il reporting, la 
logistica o la comunicazione) a soggetti specializzati in servizi di rete facenti 
capo a server remoti (cloud computing).

Il percorso dell’impresa formativa simulata si sviluppa attraverso distinte fasi 
che partono dalla sensibilizzazione e dall’orientamento dell’allievo (analisi del 
territorio), si sviluppano con la costituzione, gestione e controllo dell’azienda, 
fino a concludersi con la rendicontazione e la diffusione dei risultati attraverso i 
canali di comunicazione.

  Il percorso coinvolge l’attività di tutto il Consiglio di Classe e contribuisce a far 
acquisire a tutti gli studenti conoscenze teoriche e applicative, spendibili in vari 
contesti di vita, di studio e di lavoro, nonché abilità cognitive idonee per 
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risolvere problemi, quali quelli di sapersi gestire autonomamente in ambiti 
caratterizzati da innovazioni continue e assumere progressivamente anche 
responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati da ottenere.

Le competenze raggiungibili dagli studenti che partecipano ad esperienze di 
alternanza in impresa formativa simulata possono essere classificate in tre 
differenti categorie, declinabili in una griglia di valutazione, il cui modello è 
liberamente scelto dalla scuola: - Tecnico-professionali, che trovano il 
coinvolgimento degli insegnamenti delle aree di indirizzo. - Trasversali, o 
comuni (soft-skills), molto richieste dalle imprese, afferiscono l’area socio-
culturale, l’area organizzativa e l’area operativa, facendo acquisire all’allievo le 
capacità di lavorare in gruppo (teamworking), di leadership, di assumere 
responsabilità, di rispettare i tempi di consegna, di iniziativa, di delegare 
studiando meccanismi di controllo, di razionalizzare il lavoro, in modo da 
formarne una “personalità lavorativa”, pronta per l’inserimento in ambiente 
lavorativo; - Linguistiche, che trovano il pieno coinvolgimento delle discipline 
umanistiche, riguardando le abilità di comunicazione in funzione del contesto e 
dello scopo da raggiungere.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI P.C.T.O.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Aziende partners ed Enti 
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

pubblici e privati

Responsabile

Il docente Responsabile della Commissione permanente P.C.T.O., prof. Robeerta Zizzo , 
ed i docenti Tutors delle classi impegnate nei vari progetti.

Risultati Attesi

Attraverso i PCTO si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei 
diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello 
dell’impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà separate 
bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente  e pieno della 
persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi 
dell’apprendimento.

Il modello PCTO intende non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento 
formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la 
motivazione allo studio e di guidare i 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”. Tale 
condizione garantisce 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.

I P.C.T.O si configurano dunque come una delle espressioni più concrete delle 
istituzioni scolastiche, divenendo modello didattico in grado di fornire ai giovani, 
oltre le conoscenze base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato 
del lavoro, e garantisca loro esperienza sul “campo”, aiutandoli a superare il 
“gap formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di 
competenze e preparazione efficace , in una reale logica di “servizio “ al 
territorio. 

A partire dall'a. scol. 2019/20 nel nostro Istituto saranno attivati i seguenti 
percorsi P.C.T.O.:
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Ø  TURISMO ENOGASTRONOMICO – Costruzione di un sito web di supporto alle 
attività ricettive della città

Ø  CULTURAL EVENTS – FSE-PON10.6.6A - Potenziamento dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro –

Ø  MY FUTURE JOB IN EUROPE – FSE-PON - 10.6.6B - Percorsi di alternanza scuola-
lavoro - transnazionali

 

Caratteristiche, obiettivi e risultati attesi di ciascuno dei progetti sopra indicati 
sono reperibili nella sezione del PTOF “Offerta formativa”- “Iniziative di 
ampliamento curricolare"  

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Tra le pratiche didattiche innovative adottate nell'Istituto meritano di essere 
segnalate:

Didattica laboratoriale

  metodologia che, procedendo per problemi, si basa sulla 
“ricerca attiva” e sul coinvolgimento degli studenti. È un “fare 
insieme” per imparare, basandosi sulla co-costruzione delle 
conoscenze.  Ha bisogno di una strumentazione specifica (non 
necessariamente tecnologica) e porta alla elaborazione / 
costruzione di un prodotto.

Saranno potenziate le ore di laboratorio specialmente nelle 
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materie di indirizzo e non solo, attraverso l’uso di software 
specifici (pacchetto Office e/o Open Office, compilatori per la 
realizzazione di software e/o siti internet, software di contabilità, 
geogebra, ecc.).

 

  Cooperative learning

 

modalità di apprendimento che consente agli studenti di 
lavorare insieme in piccoli gruppi, di raggiungere obiettivi 
comuni, di migliorare reciprocamente il loro apprendimento. 
Tale metodo si distingue sia dall’apprendimento competitivo che 
dall’apprendimento individualistico e si presta ad essere 
applicato ad ogni compito, ad ogni materia, ad ogni curricolo.

Rispetto ad un’impostazione del lavoro tradizionale, i Docenti 
dell’ITET sono consapevoli che il Cooperative Learning presenta 
questi vantaggi:

Migliori risultati degli studenti: tutti gli studenti lavorano 
più a lungo sul compito e con risultati migliori, migliorando 
la motivazione intrinseca e sviluppando maggiori capacità di 
ragionamento e di pensiero critico;

•

Relazioni più positive tra gli studenti: gli studenti sono 
coscienti dell’importanza dell’apporto di ciascuno al lavoro 
comune e sviluppano pertanto il rispetto reciproco e lo 
spirito di squadra;

•

Maggiore benessere psicologico: gli studenti sviluppano un •
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maggiore senso di autoefficacia e di autostima, sopportano 
meglio le difficoltà e lo stress.

  Peer education

Tra le tecniche innovative ed efficaci, tale metodologia sarà 
utilizzata per aiutare i ragazzi ad individuare il senso del loro 
esistere come individui e come collettività, affinché vogliano 
investire le loro risorse in un processo di crescita che li valorizzi e 
li renda parte attiva e coscienza critica dei processi formativi che 
li coinvolgono all'interno della scuola dell'autonomia. Il metodo 
prevede che alcuni alunni di una classe assumano nei confronti 
dei compagni il ruolo di "peer educator" nel realizzare un 
progetto di miglioramento che la classe stessa sotto la guida di 
un docente tutor ha individuato. L'attività proposta deve 
protrarsi nel tempo almeno per un triennio perché sia possibile 
monitorare il processo educativo ed ottenere modifiche 
significative nei comportamenti. La scelta dei peer educator è 
l'aspetto più delicato del progetto e deve essere effettuata in 
base a criteri che variano secondo gli obiettivi che si vogliono 
raggiungere e le attività che s'intendono realizzare.    Rendere 
protagonisti i ragazzi aiuta i docenti ad attuare l'approccio 
costruttivistico nell'attività didattica ed educativa che produce un 
coinvolgimento attivo ed accresce la motivazione intrinseca, 
attivando i processi necessari a conseguire un apprendimento 
significativo in grado di influire sui comportamenti e sulla 
volontà di migliorare le performance personali.

Il Flipped Classroom (insegnamento capovolto ) è un approccio 
metodologico che ribalta il tradizionale ciclo di apprendimento e 
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nasce dall'esigenza di rendere il tempo-scuola più produttivo e 
funzionale alle esigenze della società nella information era.
L'insegnamento capovolto prevede infatti l'inversione dei due 
momenti classici, lezione e studio individuale: la lezione viene 
spostata a casa sfruttando appieno tutte le potenzialità dei 
materiali didattici online; lo studio individuale viene spostato a 
scuola dove il setting collaborativo consente di applicare, senza il 
timore di ristrettezze temporali, una didattica di apprendimento 
attivo socializzante e personalizzata creando un approccio più 
integrato tra discenti e docente. L'insegnamento capovolto fa 
leva sul fatto che le competenze cognitive di base dello studente 
(ascoltare, memorizzare) possono essere attivate 
prevalentemente a casa, in autonomia, apprendendo attraverso 
video e podcast, o leggendo i testi proposti dagli insegnanti o 
condivisi da altri docenti. In classe, invece, possono essere 
attivate le competenze cognitive alte (comprendere, applicare, 
valutare, creare) poiché l'allievo non è solo e insieme ai 
compagni e all'insegnante al suo fianco cerca, quindi, di 
applicare quanto appreso per risolvere problemi pratici proposti 
dal docente. Il ruolo dell'insegnante ne risulta trasformato: il suo 
compito diventa quello di guidare l'allievo nell'elaborazione 
attiva e nello sviluppo di compiti complessi. Dato che la fruizione 
delle nozioni si sposta a casa, il tempo trascorso in classe con il 
docente può essere impiegato per altre attività fondate sull'
apprendimento attivo, in un'ottica di pedagogia differenziata e 
apprendimento a progetto. 

Già a partire dall’a. scol. 2016/17 nell’Istituto sono stati  realizzati 
progetti di Flipped classroom con l’obiettivo di far conoscere e 
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sfruttare le potenzialità di Internet in ambito aziendale e non, di 
stimolare gli alunni ad un uso consapevole dei servizi offerti da 
Internet ed alla ricerca attiva tra i siti dell’e-government.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Apple School iPad

Il progetto si propone di sfruttare al massimo il potenziale 
creativo di iPad: esso infatti consente di assegnare e 
raccogliere compiti, tenere d’occhio i progressi nelle app 
didattiche e lavorare con ogni singolo studente ovunque ti 
trovi, in tempo reale. E per la classe è altrettanto semplice: 
quando vengono assegnati, i compiti appaiono 
automaticamente sugli iPad, divisi per materia e per data di 
consegna. Inoltre, con Schoolwork è facile monitorare i 
progressi individuali, così è possibile personalizzare 
l’insegnamento in base alle diverse esigenze degli studenti.

Saranno impegnati nel progetto gli studenti della classe III D 
S.I.A.

Progetto e-Book

Sempre gli studenti della III D S.I.A., insieme ai propri docenti, 
si dedicheranno alla realizzazione di e-Book disciplinari atti a 
sostituire i tradizionali manuali cartacei. L'obiettivo del 
progetto è quello di offrire alle famiglie dei discenti la 
possibilità di fruire di un significativo risparmio economico 
acquistando solo un device in cui scaricare quanto 
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necessario per consentire ai propri figli di compiere 
proficuamente il percorso di studi

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

"G. GARIBALDI" MARSALA TPTD03000E

IST.TEC.COMM. "GARIBALDI" SERALE 
MARSALA

TPTD03050X

 
TURISMO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

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

AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

Competenze specifiche:

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

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

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

C. 
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diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

 

Approfondimento

Scuola è centro di erogazione corsi ECDL

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

"G. GARIBALDI" MARSALA TPTD03000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

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

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

FRANCESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"G. GARIBALDI" MARSALA TPTD03000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

TEDESCO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

"G. GARIBALDI" MARSALA TPTD03000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

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

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

SPAGNOLO 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

"G. GARIBALDI" MARSALA TPTD03000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

COPIA DI QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 0 0

LINGUA INGLESE 0 0 3 0 0

FRANCESE 0 0 3 0 0

STORIA 0 0 2 0 0

MATEMATICA 0 0 3 0 0

INFORMATICA 0 0 4 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 0 0

DIRITTO 0 0 3 0 0

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"G. GARIBALDI" MARSALA TPTD03000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

COPIA DI COPIA DI QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 0 0

LINGUA INGLESE 0 0 3 0 0

SPAGNOLO 0 0 3 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA 0 0 2 0 0

MATEMATICA 0 0 3 0 0

INFORMATICA 0 0 4 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 4 0 0

DIRITTO 0 0 3 0 0

ECONOMIA POLITICA 0 0 3 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

"G. GARIBALDI" MARSALA TPTD03000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

COPIA DI COPIA DI COPIA DI COPIA DI QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 0 4

LINGUA INGLESE 0 0 0 0 3

SPAGNOLO 0 0 0 0 3

STORIA 0 0 0 0 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INFORMATICA 0 0 2 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 0 0 8

DIRITTO 0 0 0 0 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 0 0 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 0 0 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"G. GARIBALDI" MARSALA TPTD03000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

COPIA DI COPIA DI COPIA DI QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 0 4

LINGUA INGLESE 0 0 0 0 3

INGLESE 0 0 0 0 0

STORIA 0 0 0 0 2

MATEMATICA 0 0 0 0 3

INFORMATICA 0 0 0 0 4

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 0 0 7
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

DIRITTO 0 0 0 0 3

ECONOMIA POLITICA 0 0 0 0 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 0 0 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"G. GARIBALDI" MARSALA TPTD03000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - 
TRIENNIO

COPIA DI COPIA DI COPIA DI COPIA DI COPIA DI QO AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 4 0

LINGUA INGLESE 0 0 0 3 0

SPAGNOLO 0 0 0 3 0

STORIA 0 0 0 2 0

MATEMATICA 0 0 0 3 0

INFORMATICA 0 0 0 2 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 0 6 0

DIRITTO 0 0 0 3 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ECONOMIA POLITICA 0 0 0 3 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 0 2 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

"G. GARIBALDI" MARSALA TPTD03000E (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

COPIA DI COPIA DI COPIA DI COPIA DI QO SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 0 4 0

LINGUA INGLESE 0 0 0 3 0

INGLESE 0 0 0 0 0

STORIA 0 0 0 2 0

MATEMATICA 0 0 0 3 0

INFORMATICA 0 0 0 5 0

ECONOMIA AZIENDALE 0 0 0 7 0

DIRITTO 0 0 0 3 0

ECONOMIA POLITICA 0 0 0 2 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 0 2 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

IST.TEC.COMM. "GARIBALDI" SERALE MARSALA TPTD03050X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

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

QO AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO COMUNE SERALE

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 3 0 0 0

LINGUA INGLESE 2 2 0 0 0

FRANCESE 3 2 0 0 0

STORIA 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

3 0 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 0 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

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

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Sono previste 33 ore annue per ciascuna classe dell'Istituto, dal primo al quinto anno 
per tutti gli indirizzi ( SIA- AFM - Turismo) 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"G. GARIBALDI" MARSALA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d'Istituto è l'espressione più forte dell'autonomia progettuale, didattica ed 
organizzativa dell'Istituzione scolastica per soddisfare al meglio, come servizio pubblico, 
le esigenze formative degli utenti e del territorio, attraverso la contestualizzazione degli 
obiettivi di apprendimento individuati dalle Linee Guida per gli istituti tecnici e la loro 
operativizzazione didattica. In tal senso, il curricolo d'istituto si correla e si integra col 
PTOF. La nuova idea di curricolo nasce dall'esigenza di distinguere nettamente gli 
obiettivi dalle competenze, onde consentire la realizzazione di una scuola che permetta 
all'allievo il "saper fare", oltre che il "sapere". Negli ultimi anni, la scuola secondaria di 
secondo grado, ha compiuto una svolta essendosi determinato il passaggio dalla 
didattica per obiettivi alla didattica per competenze. Con il lavoro collegiale di 
riflessione, studio, ricerca e progettazione, l'Istituto motiva le connotazioni di 
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"autonomia" della scuola, tra le quali: • la ricerca dell'efficacia e della qualità dei 
processi formativi misurata dal successo scolastico degli alunni; • l'utilizzazione 
progettuale e condivisa della flessibilità curricolare, didattica e organizzativa per una 
migliore erogazione del servizio, nell'ambito del 20% della flessibilità ammessa, 
attraverso la realizzazione di corsi ad orientamento sportivo; • la promozione 
dell'unitarietà didattica e formativa finalizzata agli esiti da conseguire, ai criteri di 
verifica e valutazione, alle scelte metodologiche di fondo; • il riconoscimento e la 
valorizzazione delle diversità culturali e professionali presenti nella scuola; • la garanzia, 
il consolidamento e lo sviluppo della libertà d'insegnamento, individuale e collegiale; • la 
visione collegiale e condivisa della conoscenza e della cultura da promuovere a scuola; • 
il perseguimento dell'innovazione didattica funzionale e coerente con la progettazione 
per competenze, centrata su procedure di tipo costruttivistico, cooperativo, 
laboratoriale; • la creazione e l'organizzazione di luoghi deputati all'innovazione 
didattica. Il curricolo dell'I.T.E.T. è consultabile al link: https://itetgaribaldi.it/wp-
content/uploads/2020/10/Curricolo-2020-2021.pdf

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Le Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 92 recante 
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, hanno lo scopo di 
favorire, da parte delle Istituzioni scolastiche, una corretta attuazione dell’innovazione 
normativa la quale implica, ai sensi dell’articolo 3, una revisione dei curricoli di istituto 
per adeguarli alle nuove disposizioni. La Legge, ponendo a fondamento dell’educazione 
civica la conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma 
cardine del nostro ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, 
compiti, comportamenti personali e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno 
sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese. La Carta è in sostanza un codice chiaro e organico di 
valenza culturale e pedagogica, capace di accogliere e dare senso e orientamento in 
particolare alle persone che vivono nella scuola e alle discipline e alle attività che vi si 
svolgono. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le istituzioni 
scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere 
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei 
doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato 
futuro, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità ed estendendolo alla 
scuola primaria. La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo 
insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle 
competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente 
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disciplinari. Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli 
di istituto e l’attività di programmazione didattica nel primo e nel secondo ciclo di 
istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei 
profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 
della Legge), nonché ad individuare nella conoscenza e nell’attuazione consapevole dei 
regolamenti di Istituto, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, nel Patto 
educativo di corresponsabilità, esteso ai percorsi di scuola primaria, un terreno di 
esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della 
comunità” (articolo 1, comma 1 della Legge). Il testo di legge prevede che l’orario 
dedicato a questo insegnamento non possa essere inferiore a 33 ore per ciascun anno 
di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo annuale previsto dagli 
ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia eventualmente utilizzata. Non si 
tratta dunque di un contenitore rigido, ma di una indicazione funzionale ad un più 
agevole raccordo fra le discipline e le esperienze di cittadinanza attiva che devono 
concorrere a comporre il curricolo di educazione civica. Ogni disciplina è, di per sé, 
parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno. In ottemperanza a 
quanto sopra indicato, si allega il progetto di Educazione civica dell’I.T.E.T. “G. Garibaldi” 
suddiviso per moduli/UDA da destinare a tutte le classi. Il progetto, di natura trasversale 
alle diverse discipline, è corredato dalla griglia di valutazione.
ALLEGATO: 
PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA 2020-21.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si allega il PECUP dell'Istituto articolato nei vari indirizzi
ALLEGATO:  
PECUP.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si allega il PECUP dell'Istituto riguardante lo sviluppo delle competenze trasversali e 
P.C.T.O. nei vari in indirizzi
ALLEGATO:  
COMPETENZE TRASVERSALI E DI ASL.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Le competenze di cittadinanza (D.M. 139/2007) costituiscono l'approdo formativo dei 
processi curricolari e didattici: 1. Imparare ad imparare: organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale). 2. Progettare: 
elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 
lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e 
le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di 
azione e verificando i risultati raggiunti. 3. Comunicare • comprendere messaggi di 
genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) 
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) • rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, 
ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali). 4. Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 5. Agire in 
modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 6. 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline. 7. Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 
concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e 
nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 8. Acquisire ed 
interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni

Insegnamenti opzionali

Ora alternativa all'ora di religione. La richiesta di non avvalersi dell’ora di Religione 
cattolica comporta la possibilità di svolgere attività alternative, che la scuola promuove 
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e organizza. Tali attività vengono condotte da docenti che – come stabiliscono le norme 
vigenti in materia – siano “completamente o parzialmente a disposizione”, oppure da 
coloro che offrano la propria disponibilità, nell’ambito delle “ore eccedenti” al proprio 
orario di servizio ordinario. Pertanto, censito il numero degli studenti (e delle rispettive 
classi) che hanno chiesto di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, si 
sottoporrà alle famiglie (ed agli stessi studenti, se maggiorenni), la scelta di una o più 
delle seguenti opzioni. La scuola potrà accogliere anche la seconda o terza opzione, in 
base alle effettive disponibilità dei docenti: Le attività possibili sono le seguenti: 1. 
attività di approfondimento su temi culturali; 2. attività di educazione ambientale (con 
particolare riguardo alla cura dei luoghi scolastici: vialetti dei giardini interni, altri spazi 
comuni della comunità scolastica); 3. laboratorio di scacchi; 4. attività individuali di 
approfondimento (da svolgersi in aula, oppure in Biblioteca). Le attività richieste 
saranno soddisfatte, in rapporto alla effettiva disponibilità dei docenti. In pratica, sarà 
adottata la seguente procedura: Acquisite le opzioni degli studenti e le disponibilità dei 
docenti (anche in rapporto alla possibilità finanziaria della scuola riguardo alla voce 
“ore eccedenti”), si adotterà il calendario delle attività alternative. Per le “attività 
individuali”, se svolte in classe, il docente riporterà sul registro la presenza; se svolte in 
Biblioteca, la presenza sarà registrata da un docente supervisore (staff di presidenza o 
delegato). Sul documento di valutazione, sarà riportato lo svolgimento dell’attività 
alternativa opzionata; il docente conduttore di tale attività scriverà la sua valutazione 
(in termini di partecipazione ed interesse) con le voci: ottimo / soddisfacente / buono / 
sufficiente / scarso. Tale valutazione non ha conseguenze ai fini degli scrutini (salvo 
aspetti di natura comportamentale). Le “attività individuali” non avranno valutazione 
(salvo aspetti comportamentali, che saranno registrati dal docente in classe o dal 
docente supervisore). Per l’anno scolastico 2020-21 le attività di alternanza saranno 
legate all’Educazione civica con argomenti di approfondimento che abbiano lo scopo di 
dare unitarietà di comportamento rispetto all’azione formativa in riferimento al 
Curricolo di Ed. civica e potenziarne, allo stesso tempo, l’azione facendo sì che tutte le 
classi condividano i momenti d’incontro. Per gestire le attività alternative, si 
utilizzeranno gli insegnanti di potenziamento a disposizione al di là della loro disciplina, 
purché facciano parte di un progetto condiviso dal Consiglio di Classe.

 

Approfondimento
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“ La scuola che ho in mente è una scuola che sia un luogo 

d’incontro e di crescita reale. Il luogo dove studiare sia il modo 

per guardare la vita e la realtà da punti di vista diversi, con 

spirito critico, dove si possa nutrire una reale educazione alla 

cittadinanza attiva e consapevole, la capacità etica di 

comprendere il sé e gli altri che ci fanno diventare cittadini 

capaci non solo di “stare al mondo”, ma soprattutto di “agire nel 

mondo”, con consapevolezza e occhi aperti sul futuro.  Una 

scuola, insomma, senza confini, aperta al territorio, 

comunicativa, europea, internazionale, “una comunità di liberi 

dubitanti”, che, come dice Edgar Morin, non solo trasmetta 

saperi, ma “insegni a vivere con sapienza il tempo che abitiamo e 

prepari i giovani a saper affrontare i cambiamenti futuri”.

Alla luce di siffatte considerazioni, la Mission della nostra scuola 

sarà quella di sviluppare nei nostri giovani studenti una coscienza 

critica che possa consentire un approccio consapevole ed una 

partecipazione attiva, e non subita, ad una società in continua 

trasformazione e profondamente complessa,   di stimolare 

curiosità e motivazione, in una perfetta sintesi tra sapere e saper 

fare che diventa competenza  e capacità di sapersi 

continuamente adattare al cambiamento, sviluppando e 

sollecitando un concetto di life-long-learning, intesa come 

capacità  di imparare durante l’intero arco della vita e 

continuamente adattiva. “
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                                          Il Dirigente Scolastico

dott. Loana Giacalone

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 START UP! LA SCUOLA PER DIVENTARE IMPRENDITORI.

Descrizione:

L'Istituto Tecnico Economico e Turismo “G. Garibaldi” intende avviare 
una vera e propria ''scuola'' che consenta agli alunni di diventare 
imprenditori nel nostro territorio: dal primo orientamento alla 
redazione guidata del business plan.

 

Finalità:

 

v promuovere la crescita delle attitudini imprenditoriali degli alunni

v far acquisire le competenze manageriali di base necessarie per l'avvio e 
la gestione di un'attività imprenditoriale.
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Il progetto, di durata triennale, punta alla creazione di nuove imprese 
innovative (START UP INNOVATIVE art 25, commi 2 e 3, D.L. 179/2012) 
sviluppando le idee dei giovani alunni: una vera e propria scuola dove 
imparare come fare impresa e avere successo.

A causa della grave crisi globale in atto, è sempre più difficile trovare 
un lavoro in linea con le proprie competenze, attitudini e aspirazioni, 
per cui sempre più persone decidono di tentare l’avventura 
imprenditoriale o della libera professione.

 Questa scelta coraggiosa, spesso, viene affrontata con un pizzico di 
incoscienza, ma, spesso, anche con troppa superficialità, che può 
risultare letale ai fini del successo dell’impresa.

La nostra “Scuola” per diventare imprenditori è pensata per fornire 
tutti gli strumenti adatti ai neoimprenditori o aspiranti tali, liberi 
professionisti o lavoratori autonomi, a valutare in modo critico e 
strategico ogni scelta e a progettare, lanciare e implementare un 
business di successo sfruttando le leve di marketing più funzionali e 
adatte al proprio progetto. In ognuno di noi vive un imprenditore di 
successo, il segreto è tirarlo fuori, formarlo.

 

Obiettivi:

 
v consentire l’acquisizione di competenze strategiche, di marketing 

e motivazionali per fare impresa con successo.
v stimolare le capacità imprenditoriali degli alunni, motivarli 

all’azione e stimolarne la produzione di idee imprenditoriali di 
successo.
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Discipline coinvolte:

 

Il progetto coinvolge il secondo biennio e l'ultimo anno dei corsi SIA, 
AFM e Turismo del “Commerciale”, in totale sono previste 400 ore 
distribuite nei tre anni (150 al terzo e al quarto e 100 al quinto)

 

Temi principali:

 

• Come ideare un business vincente;

• Autovalutare in modo strategico un business;

• Come realizzare un buon Business Plan;

• Quale formula societaria scegliere;

• Cercare finanziamenti per il proprio business;

• Lanciare la propria impresa Start Up;

• Come far crescere la propria impresa;

• Il miglior marketing per la propria azienda;

• Analizzare un settore e la concorrenza;

• Analizzare prodotti e servizi in modo strategico;

• Come scegliere il settore giusto e il progetto giusto;
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• Valutare un franchising;

• Importanza della comunicazione;

• Importanza del marketing e del web marketing;

• Importanza delle risorse umane e come individuare risorse 
strategiche.

  Discipline coinvolte:

 

- Economia Aziendale (Marketing, Contabilità, Società, Banca, ...)

- Diritto (Società, Contratti, Obbligazioni, Impresa, Marchio, Istituzioni 
pubbliche, ...)

- Economia Politica (Business plan, gli operatori economici, le forme di 
mercato, ...)

- Italiano e Storia (la comunicazione, il linguaggio pubblicitario, i Media, 
lettere commerciali e presentazioni aziendali, come scrivere un 
Curriculum, Storia dell’imprenditoria nel territorio di Marsala, ...)

- Geografia (Settori economici nel territorio, sviluppo economico del 
territorio, analisi del mercato locale e globale, ...)

- Informatica (Commercio Elettronico, Siti Internet, Software gestionali 
aziendali, Posta elettronica, Reti informatica aziendali, ...)

- Inglese (acquisizione terminologia tecnica, traduzioni del materiale 
pubblicitario in lingua, company profile, ...)

- Francese (acquisizione terminologia tecnica, traduzioni del materiale 
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pubblicitario in lingua, ...)

- Arte (conoscenza delle potenzialità del territorio dal punto di vista 
turistico, …)

- Matematica (analisi aziendale, costi e ricavi, il profitto, matematica 
finanziaria, ...)

- Educazione Fisica (gestire lo stress, l'importanza dell'esercizio fisico, 
le attrezzature da palestra, le buone abitudini alimentari)

 

Partner

 

Ordini Professionali (Associazione Notai, Ordine Avvocati, Ragionieri e 
Dottori Commercialisti, Consulenti del Lavoro)

Associazioni imprenditoriali (Camera di Commercio, Associazione 
Industriali, Artigiani)

Comune di Marsala e Comune di Petrosino

Associazioni culturali e strutture museali

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Verifiche del livello di apprendimento 

Valutazione concordata tra docenti scolastici e tutor aziendali sulla base dei 
risultati concreti raggiunti dallo studente, ma anche sulla base dei 
comportamenti tenuti in azienda, attraverso questionari predefiniti. La 
valutazione finale sarà cura del Consiglio di classe sull’area di progetto 
realizzata.

Valutazione del livello di soddisfazione degli allievi

Mediante classificazione numerica di gradimento delle attività svolte sia con i 
docenti che in azienda, utilizzando a tale scopo questionari predefiniti

Valutazione delle coerenza tra percorso progettato e risultati raggiunti

Verifica da parte dei docenti, supportati dai Tutor aziendali, dell’attività svolta 
durante ogni anno scolastico ed al termine del triennio

Al fine di attuare le suddette fasi di verifica e valutazione saranno utilizzati i 
seguenti strumenti:

- Griglie di valutazione

- Diario di bordo

- Prova interdisciplinare

- Relazione finale individuale

 MY CITY

Descrizione:

Il Progetto nasce in continuità con quello attuato e appena terminato dello 
scorso anno scolastico, a favore della classe (4°Bt nell'a.s. 2018/19).

In particolare, quest'anno, gli alunni saranno chiamati ad "adottare" un sito 
museale comunale: il Palazzo Fici, di recente apertura e restituzione alla 
cittadinanza locale.
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Gli alunni della 4°Bt di quest'anno saranno impegnati nel settore 
dell'accoglienza museale finalizzata alla promozione del territorio nei 
confronti di cittadini e turisti, svolgendo il ruolo di "ciceroni" a favore dei 
visitatori del Palazzo.

La denominazione del progetto "My City" risponde alla continua volontà della 
nostra scuola, come in passato, di coinvolgere i nostri alunni nell'uso della 
lingua inglese, a favore dei numerosi turisti stranieri che ogni anno 
frequentano, sempre più numerosi, la nostra città.

L'Alternanza Scuola-Lavoro nella modalità di “Stage” vuole rispondere alla 
necessità di porre gli studenti in situazione di apprendimento in ambiente 
lavorativo relativo al loro percorso scolastico e utilizzare tutte le 
metodologie che più li avvicinino alla loro futura realtà lavorativa al fine di 
migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani. 

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifiche del livello di apprendimento 

Valutazione concordata tra docenti scolastici e tutor aziendali sulla base dei 
risultati concreti raggiunti dallo studente, ma anche sulla base dei comportamenti 
tenuti in azienda, attraverso questionari predefiniti. La valutazione finale sarà cura 
del Consiglio di classe sull’area di progetto realizzata.

95



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GARIBALDI" MARSALA

Valutazione del livello di soddisfazione degli allievi

Mediante classificazione numerica di gradimento delle attività svolte sia con i 
docenti che in azienda, utilizzando a tale scopo questionari predefiniti

Valutazione delle coerenza tra percorso progettato e risultati raggiunti

Verifica da parte dei docenti, supportati dai Tutor aziendali, dell’attività svolta 
durante ogni anno scolastico ed al termine del triennio

Al fine di attuare le suddette fasi di verifica e valutazione saranno utilizzati i 
seguenti strumenti:

- Griglie di valutazione

- Diario di bordo

- Prova interdisciplinare

- Relazione finale individuale

 ALTERNIAMOCI

Descrizione:
Il progetto sarà articolato in momenti di formazione in aula ed un secondo momento di 
formazione sul campo.
Gli argomenti del modulo tracciano un percorso estremamente integrato dal punto di vista dei 
contenuti e caratterizzato da metodologie coinvolgenti ed esperienziali. L’uso continuativo di casi, 
autocasi, esercitazioni e simulazioni, produce un’efficace intreccio tra i contributi teorici ed esempi 
di concreta applicabilità o. Inoltre consente ai partecipanti di avere in ogni momento del percorso 
gli approfondimenti e i collegamenti necessari inserendo nell’attività didattica momenti di 
“consulenza d’aula”.

 Gli argomenti che si svilupperanno sono di seguito indicati: 
 

·         tipologie di eventi, marketing degli eventi,
·         programmazione di un evento,
·         piano di sviluppo di un evento,
·         gli eventi come fonte di attrazione di turismo,
·         strategie di marketing e di comunicazione con un diretto coinvolgimento degli studenti in 

un lavoro di “intelligence”: dall’analisi del mercato alla raccolta dei dati utili per una 
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pianificazione strategica degli obiettivi di un evento
·         sviluppo delle proposte di organizzazioni di eventi di promozione del territorio 

suddividendo le varie fasi rispettando il seguente schema:  
Analisi: chi sono e l’idea, la ricerca (sull’offerta e sulla domanda) 
Pianificazione: piano di marketing, previsioni economico-finanziarie, piani tecnici (es.piano 
di produzione), organizzazione e forma giuridica 
Programmazione: chi fa, cosa, entro quando, con quali risorse.

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 
-. Comunicazione nella madrelingua 
-. Comunicazione nelle lingue straniere 
-. Competenza digitale 
-. Imparare a imparare 
-. Spirito di iniziativa e imprenditorialità.

I risultati attesi sono: 
- maggiore consapevolezza di se' 
- scoprire le proprie attitudini 
- miglioramento delle capacità comunicative.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Gli alunni, visto il percorso di discussione di casi o autocasi, saranno invitati a sviluppare un caso e 
saranno valutati soprattutto le capacità organizzative e di critica.

 

 INSIEME PER IL FUTURO

Descrizione:
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L' Alternanza  scuola-lavoro è utile perché permette di offrire agli alunni 
dell’istituto, fin dal 3° anno di corso, l’opportunità di rapportarsi concretamente 
con il mondo del lavoro . Gli alunni , infatti, avranno l’opportunità di affrontare 
essenzialmente le problematiche del mondo del lavoro in riferimento alla capacità 
di correlazione ed  integrazione in un  gruppo operativo, per le cui finalità, le 
attività curriculari scolastiche e le lezioni predisposte in seno alle attività di 
formazione  congiunta  prevista dal progetto che coinvolge un gruppo di alunni 
della classe  IV A A.F.M.,risultano adeguate a fornire le basi dell’attività richiesta.

In tale prospettiva, lo stage presso le Cantine Pellegrino sarà sicuramente  un 
momento di apprendimento delle specifiche capacità di ruolo. L’inserimento in 
azienda dell’alunno, assume una funzione dimostrativa e di certificazione delle 
conoscenze acquisite in ambito scolastico. Gli alunni si recheranno in azienda per 
acquisire una determinata competenza nell’esercizio di una specifica attività 
formativa.

Dall’esperienza lavorativa potranno, in particolare:

Acquisire la capacità di primeggiare all’interno del lavoro di gruppo•

Assumere atteggiamenti comunicativi ed organizzativi interpersonali•

Organizzarsi per assolvere un compito lavorativo•

Conoscere i ruoli e le modalità organizzative aziendali•

Utilizzare gli strumenti e le funzioni di base dei principali software aziendali•

Conoscere il flusso di lavoro di un’ azienda vinicola•

In relazione ai risultati attesi sopra enumerati, il progetto si caratterizza per una 
forte valenza  educativa e si cala  in un processo di formazione   e affinamento  
della personalità di un soggetto orientato verso il futuro.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

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

SOGGETTI COINVOLTI
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Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifiche del livello di apprendimento 

Valutazione concordata tra docenti scolastici e tutor aziendali sulla base dei 
risultati concreti raggiunti dallo studente, ma anche sulla base dei comportamenti 
tenuti in azienda, attraverso questionari predefiniti. La valutazione finale sarà cura 
del Consiglio di classe sull’area di progetto realizzata.

Valutazione del livello di soddisfazione degli allievi

Mediante classificazione numerica di gradimento delle attività svolte sia con i 
docenti che in azienda, utilizzando a tale scopo questionari predefiniti

Valutazione delle coerenza tra percorso progettato e risultati raggiunti

Verifica da parte dei docenti, supportati dai Tutor aziendali, dell’attività svolta 
durante ogni anno scolastico ed al termine del triennio

Al fine di attuare le suddette fasi di verifica e valutazione saranno utilizzati i 
seguenti strumenti:

- Griglie di valutazione

- Diario di bordo

- Prova interdisciplinare

- Relazione finale individuale

 IMPRENDITORIA TURISTICA: RISORSE E PROSPETTIVE

Descrizione:

Questo progetto di Alternanza scuola-lavoro, iniziato l’anno scorso prosegue con 
gli stessi obiettivi intrapresi nell’anno precedente coinvolge le intere classi IV  A e  
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B dell’Indirizzo Turismo, ha per scopo quello di fornire  le prime basi 
competenze,abilità e conoscenze  per creare una figura professionale.

La figura  dell’operatore dell’accoglienza e della promozione turistica,deve essere  
in grado di pianificare, programmare e coordinare le attività dei servizi di alloggio 
e ricevimento e al tempo stesso  di valorizzare il patrimonio turistico, culturale e 
artistico locale. Si desidera  creare una figura professionale flessibile e capace di 
adattarsi a qualsiasi realtà lavorativa, in un periodo di gravissima crisi economica, 
che colpisce in modo particolare il settore turistico.

Scopo dell’Alternanza scuola-lavoro è quello di sviluppare la preparazione di base 
attraverso il rafforzamento degli assi culturali, come quello linguistico e storico 
sociale e,tramite le discipline dell’area di indirizzo, far acquisire agli studenti delle 
competenze spendibili in vari contesti, come quello del lavoro, mettendo in grado i 
ragazzi di assumere autonome responsabilità nei contesti di stage e di collaborare 
in gruppo alla soluzione di problemi. L’esperienza del viaggio consente agli alunni 
di conoscere il territorio nei vari aspetti:culturali, sociali, ambientali, storici,artistici. 
Consente, inoltre, di condividere, in una prospettiva più ampia, le norme che 
regolano la vita sociale e di relazione. 

 

FINALITA’:

1)    l’apprendimento di capacità operative, riferite allo svolgimento di 
specifici ruoli lavorativi;

2)    l’acquisizione e lo sviluppo di saperi tecnico - professionali in contesti 
produttivi;

3)    l’acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed 
organizzative;

4)   la socializzazione nell’ambito della realtà lavorativa;

5)    l’utilizzo efficace di esperienze integrative all’interno del percorso 
formativo;

6)    il raccordo con il contesto territoriale per il sostegno di iniziative di 
sviluppo locale:
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7)    l’acquisizione di attitudini ed atteggiamenti finalizzati: 
all’orientamento dei giovani per l’inserimento nei vari ambiti delle 
attività professionali; o trasmettere una cultura del lavoro nei giovani.

    OBIETTIVI

La pratica presso l'Ente ospitante, maturata all’interno della struttura 
ospitante permette di acquisire competenze differenziate di base che 
comprendono:

1)   Sapersi relazionare con l'utenza;

2)   Utilizzo ottimale degli strumenti del lavoro;

3)   Predisposizione verso l'ascolto;

4)   Saper gestire situazioni di ogni genere;

5)    Conoscere i più aggiornati supporti informatici e sapere operare 
mediante l'utilizzo di specifici pacchetti software per la gestione del 
front-office;

6)    migliorare le relazioni con il pubblico/turisti;

7)    capacità di rapportarsi con regole e necessità di un ambiente di 
lavoro;

8)     capacità di lavoro in team, confronto interpersonale e 
raggiungimento di finalità comuni.

9)    Migliorare la proprietà di linguaggio (anche di una o più lingue 
straniere), le capacità comunicative, unite a doti di gentilezza e 
cortesia.

ATTIVITA’:

In particolare il gruppo classe sarà chiamato a svolgere per questo anno 
scolastico in base alla legge 107/2015 ulteriori 150 ore che si vanno a 
sommare a quelle svolte nell’anno precedente. In base alla normativa 
vigente le ore saranno così distribuite:

1)    32 ore durante una ,  prima  settimana di febbraio ,in orario scolastico, 
con lezioni svolte dai docenti sull'argomento oggetto dello stage, 
rivolte all'intero gruppo classe;

2)    32 ore durante una settimana di marzo/aprile, in orario scolastico, 
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con lezioni svolte dai docenti sull'argomento oggetto dello stage, 
rivolte all'intero gruppo classe  (è prevista la partecipazione del tutor 
aziendale/esperto aziendale che potrà presentare la struttura 
ospitante e le principali mansioni del settore)

3)      20 ore Visite guidate Visitiamo la Villa del Casale a Piazza Armerina - 
Patrimonio Materiale dell’UNESCO,  Museo archeologico di Aidone,la Venere 
di Morgantina e  Caltagirone

Attività: stage , accoglienza ,guida presso Comune Marsala “ Palazzo Fici “ e 
“Complesso S.Pietro” o altri Enti e Istituzioni che ne fanno richiesta+ 
partecipazione come guida alla Settimana F.A.I. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifiche del livello di apprendimento 

Valutazione concordata tra docenti scolastici e tutor aziendali sulla base dei 
risultati concreti raggiunti dallo studente, ma anche sulla base dei comportamenti 
tenuti in azienda, attraverso questionari predefiniti. La valutazione finale sarà cura 
del Consiglio di classe sull’area di progetto realizzata.

Valutazione del livello di soddisfazione degli allievi

Mediante classificazione numerica di gradimento delle attività svolte sia con i 
docenti che in azienda, utilizzando a tale scopo questionari predefiniti

Valutazione delle coerenza tra percorso progettato e risultati raggiunti

Verifica da parte dei docenti, supportati dai Tutor aziendali, dell’attività svolta 
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durante ogni anno scolastico ed al termine del triennio

Al fine di attuare le suddette fasi di verifica e valutazione saranno utilizzati i 
seguenti strumenti:

- Griglie di valutazione

- Diario di bordo

- Prova interdisciplinare

- Relazione finale individuale

 QUATTRO PASSI AL MUSEO

Descrizione:

Questo progetto di Alternanza scuola-lavoro, che coinvolge l’intera classe 
IVA dell’Indirizzo Turistico, ha lo scopo di fornire competenze,abilità e 
conoscenze sull’attività museale e creare una figura professionale più 
aderente alle richieste del mercato turistico.
 A seguito delle indicazioni nazionali comprese nella guida operativa sulle 
attività di alternanza scuola lavoro della legge 107 del 2015 e su proposta 
dell'I.T.C. "G.Garibaldi" di Marsala, le due parti si impegnano a far svolgere 
al gruppo classe della 4°At dell' ITET G.Garibaldi", formata attualmente da 
20 alunni, un periodo di stage di 90 ore, in tre anni, finalizzate al 
raggiungimento della figura di Assistente dell'Operatore Museale.
In tal modo l'allievo riceverà le nozioni necessarie a saper svolgere il lavoro 
di supporto a gran parte delle mansioni dell'Operatore Museale e, di 
conseguenza, assisterà lo stesso nell'allestimento di esposizioni e percorsi 
museali, nella gestione di attività editoriali, didattiche e di divulgazione, 
volte alla valorizzazione dei Beni Archeologici territoriali.
La figura  dell’operatore dell’accoglienza e della promozione turistica,deve 
essere  in grado di pianificare, programmare e coordinare le attività di 
accoglienza e ricevimento e al tempo stesso  di valorizzare il patrimonio 
turistico, culturale e artistico locale. Si desidera  creare una figura 
professionale flessibile e capace di adattarsi a qualsiasi realtà lavorativa, in 
un periodo di gravissima crisi economica, che colpisce in modo particolare 
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il settore turistico.
Obiettivo dell’intesa è supportare gli studenti nell’orientamento 
professionale, stimolare le eccellenze scolastiche e contribuire alla mobilità 
dei giovani con viaggi sicuri e sostenibili.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifiche del livello di apprendimento 

Valutazione concordata tra docenti scolastici e tutor aziendali sulla base dei 
risultati concreti raggiunti dallo studente, ma anche sulla base dei comportamenti 
tenuti in azienda, attraverso questionari predefiniti. La valutazione finale sarà cura 
del Consiglio di classe sull’area di progetto realizzata.

Valutazione del livello di soddisfazione degli allievi

Mediante classificazione numerica di gradimento delle attività svolte sia con i 
docenti che in azienda, utilizzando a tale scopo questionari predefiniti

Valutazione delle coerenza tra percorso progettato e risultati raggiunti

Verifica da parte dei docenti, supportati dai Tutor aziendali, dell’attività svolta 
durante ogni anno scolastico ed al termine del triennio

Al fine di attuare le suddette fasi di verifica e valutazione saranno utilizzati i 
seguenti strumenti:

- Griglie di valutazione
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- Diario di bordo

- Prova interdisciplinare

- Relazione finale individuale

 PROCESSO SIMULATO

Descrizione:

Il progetto, svolto in collaborazione con il Tribunale di Marsala, mira a dare agli alunni 
partecipanti una percezione concreta delle attività e procedure che attengono 
l'allestimento e lo svolgimento di un processo.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifiche del livello di apprendimento 

Valutazione concordata tra docenti scolastici e tutor aziendali sulla base dei 
risultati concreti raggiunti dallo studente, ma anche sulla base dei comportamenti 
tenuti in azienda, attraverso questionari predefiniti. La valutazione finale sarà cura 
del Consiglio di classe sull’area di progetto realizzata.

Valutazione del livello di soddisfazione degli allievi

Mediante classificazione numerica di gradimento delle attività svolte sia con i 
docenti che in azienda, utilizzando a tale scopo questionari predefiniti

Valutazione delle coerenza tra percorso progettato e risultati raggiunti

Verifica da parte dei docenti, supportati dai Tutor aziendali, dell’attività svolta 
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durante ogni anno scolastico ed al termine del triennio

Al fine di attuare le suddette fasi di verifica e valutazione saranno utilizzati i 
seguenti strumenti:

- Griglie di valutazione

- Diario di bordo

- Prova interdisciplinare

- Relazione finale individuale

 WEB COMUNICATION E SOCIAL MEDIA

Descrizione:

Partecipazione alla Seconda Edizione del "Sicily Digital Summer School".

Realizzato con i docenti del master in Comunicazione Digital, mobile e social 
dell’Università di Parma, organizzata dall’associazione “Eureka. Cultura e Innovazione” e il 
sostegno dell’Amministrazione Comunale di Marsala e Favignana. Ha come fine di 
promuovere le competenze digitali del territorio, con particolare riferimento ai giovani 
studenti e agli operatori economici. Oltre a essere un potenziale “attrattore” di “turismo 
professionale”.

Attività:

1.Overview o panoramica su internet, web e i social. Identità digitale e cyber security. 
Motori di ricerca, strumenti, app e consigli per “una buona presenza sul web”. Con 
particolare riferimento a turismo e food&wine. Esercitazione.

2. Seo e ottimizzazione website, blog e social; come “misurare” e/o acquisire pubblici e 
contatti (metriche, analitiche e insight) targhetizzazione e profilazione. Esercitazione 2.

3. Concetti e tecniche di base di scrittura web&social (testi e immagini); wordpress e le 
“regole” di un blog/blogger. Esercitazione 3.

4. Principali social network: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube Account privato & 
aziendale. Come creare una pagina, un gruppo, un evento,una story, sponsorizzare un 
contenuto ecc…Come pubblicare post con foto e video. Scegliere gli hashtag, i filtri e i 
formati giusti. Tool di ricerca e app. Creare un canale YouTube. Strumenti per la gestione 
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dei social (Easypromos, hootsuite, Canva…)

5. Altri social network: Pinterest e Linkedin. Profilo personale, profilo aziendale, creare un 
CV, creare un post, cercare lavoro….

Lo Storytelling: Made in Egadi e Made in Parma. Messaggistica istantanea

(Whatsapp, Telegram e Snapchat)

Strumenti utili: Mailchimp, Pocket, Google My Business.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università di Parma•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 APPRENDISTATO

Descrizione:

Dall'a. scol. 2018-19 l’Istituto è inserito - unica scuola della città di 
Marsala - nel Catalogo di Offerta Formativa in Apprendistato di primo 
livello della Regione Sicilia. Il progetto è rivolto ai giovani studenti di 
età compresa tra i 15 e i 25 anni non compiuti, residenti in Sicilia, per 
l’avvio di percorsi di apprendistato finalizzati al conseguimento del 
Diploma di istituzione secondaria di secondo grado. La formazione in 
apprendistato riguarderà, in particolare,  i percorsi formativi degli 
indirizzi  ”Turismo” e “Sistemi Informativi Aziendali” presenti 
nell’istituto.
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L’Apprendistato di primo livello della Regione Sicilia è rivolto ai giovani 
studenti di età compresa tra i 15 e i 25 anni non compiuti, residenti in 
Sicilia, per l’avvio di percorsi di apprendistato finalizzato al 
conseguimento del Diploma di istituzione secondaria di secondo 
grado. La formazione in apprendistato si attua attraverso un progetto 
formativo, che coniuga periodi di formazione presso l’istituzione 
scolastica con periodi di apprendimento on the job e di lavoro in 
azienda. L’Apprendistato costituisce certamente un’opportunità per lo 
sviluppo delle competenze professionali degli alunni e per le aziende 
che, di concerto con l’Istituto Scolastico, possono curvare l’offerta 
formativa dei ragazzi allineandola alle proprie esigenze e ottenere, al 
contempo, un finanziamento di € 3.000. Gli obiettivi dell’apprendistato 
sono:

     promuovere la diffusione del modello di apprendimento duale, 
fondato sull’integrazione organica di formazione e lavoro;

•

    favorire il raccordo tra l’offerta del sistema formativo e il 
fabbisogno professionale del sistema produttivo;

•

  individuare e sostenere un’offerta formativa in apprendistato di I 
livello da realizzare per il conseguimento della qualifica e diploma 
professionale e del diploma di istruzione secondaria superiore.

•

L’attivazione del contratto di apprendistato avviene attraverso la 
stipula, da parte dell’Istituzione formativa e del datore di lavoro del 
Protocollo e del Piano formativo individuale (allegati 1 e 1a di cui al DM 
12/10/2015)

La nostra scuola da alcuni anni ha inserito fra le attività formative 
l’apprendistato di 1° livello, in quanto tale percorso consente agli 
alunni di entrare in azienda o in uno studio professionale, 
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continuando a svolgere le lezioni curriculari. L’alunno/a “apprendista” 
deve frequentare le ore curriculari per il 65% del monte ore previsto 
(1056 ore) e il 35% in azienda dove sarà affiancato da un tutor 
aziendale per la formazione pratica del lavoro per la figura 
professionale prevista. L’alunno viene assunto come apprendista con 
regolare contratto di lavoro e, oltre che nella formazione, sarà 
impegnato in ore aggiuntive retribuite nel pomeriggio o nei periodi 
extrascolastici (es. in estate). Le aziende o i professionisti con 
l’assunzione degli apprendisti di 1° livello usufruiranno di agevolazioni 
fiscali e contributivi (oneri sociali). La durata è solitamente di 2 anni e, 
un mese prima della scadenza del contratto, il datore di lavoro può 
licenziare l’apprendista o mantenerlo in azienda e, in tal caso, il 
contratto si trasforma automaticamente in un contratto a tempo 
indeterminato.

L’apprendistato non preclude per l’alunno/a la continuazione degli 
studi presso tutte le varie facoltà universitarie.

Attualmente una alunna del 5° anno della nostra scuola già da un 
anno svolge un percorso di apprendistato già da un anno presso la 
Banking and Business Consulting di Marsala.

Per l’anno scolastico 2020/2021, 13 studenti dell’ITET - dopo una 
selezione di oltre 70 alunni - sono in attesa di essere inseriti – non 
appena i fondi regionali saranno disponibili - all’accesso ai contributi. 
La nostra scuola ha una lista di aziende e professionisti a cui 
assegnare i singoli alunni al momento del riconoscimento del 
contributo.

Nella progettazione del percorso di Apprendistato il Responsabile 
d'Istituto per i P.C.T.O.,prof .Maurizio Fina, si è avvalso del supporto 
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della dott.ssa Maura Marino Gammazza, tutor di ANPAL servizi – 
Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro, società impegnata 
a promuovere il rafforzamento del ruolo delle scuole, nello sviluppo di 
percorsi di alternanza scuola-lavoro e di transizione istruzione-
formazione-lavoro e nella costruzione di relazioni stabili con le 
imprese.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifiche del livello di apprendimento 

Valutazione concordata tra docenti scolastici e tutor aziendali sulla base dei 
risultati concreti raggiunti dallo studente, ma anche sulla base dei comportamenti 
tenuti in azienda, attraverso questionari predefiniti. La valutazione finale sarà cura 
del Consiglio di classe sull’area di progetto realizzata.

Valutazione del livello di soddisfazione degli allievi

Mediante classificazione numerica di gradimento delle attività svolte sia con i 
docenti che in azienda, utilizzando a tale scopo questionari predefiniti

Valutazione delle coerenza tra percorso progettato e risultati raggiunti

Verifica da parte dei docenti, supportati dai Tutor aziendali, dell’attività svolta 
durante ogni anno scolastico ed al termine del triennio
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Al fine di attuare le suddette fasi di verifica e valutazione saranno utilizzati i 
seguenti strumenti:

- Griglie di valutazione

- Diario di bordo

- Prova interdisciplinare

- Relazione finale individuale

 IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

Descrizione:

L’impresa formativa simulata è attuata mediante la costituzione di un’azienda 
virtuale animata dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in rete (e-
commerce) e fa riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina) che 
costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita 
aziendale. Si avvale di una metodologia didattica che utilizza in modo naturale il 
problem solving, il learning by doing, il cooperative learning ed il role playing, 
costituendo un valido strumento per l’acquisizione di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro. Con essa si tende a riprodurre un ambiente simulato che 
consenta all’allievo di apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo, 
rafforzando quelle conoscenze e competenze apprese nel corso degli studi. Gli 
studenti, con l’impresa formativa simulata, assumono le sembianze di giovani 
imprenditori e riproducono in laboratorio il modello lavorativo di un’azienda vera, 
apprendendo i principi di gestione attraverso il fare (action-oriented learning).

Essa rappresenta dunque uno strumento utile per aiutare i giovani ad acquisire lo 
spirito di iniziativa e di imprenditorialità con gli strumenti cognitivi di base in 
campo economico e finanziario e si presenta come la forma di apprendimento più 
efficace per quei ragazzi che intendano intraprendere un autonomo percorso 
imprenditoriale al termine degli studi, dando origine ad una nuova realtà 
aziendale (start-up) operante attraverso il canale del commercio elettronico (e-
commerce), affidando le principali attività aziendali (come la gestione 
documentale, le rilevazioni contabili, il budgeting, il reporting, la logistica o la 
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comunicazione) a soggetti specializzati in servizi di rete facenti capo a server 
remoti (cloud computing).

Il percorso dell’impresa formativa simulata si sviluppa attraverso distinte fasi che 
partono dalla sensibilizzazione e dall’orientamento dell’allievo (analisi del 
territorio), si sviluppano con la costituzione, gestione e controllo dell’azienda, fino 
a concludersi con la rendicontazione e la diffusione dei risultati attraverso i canali 
di comunicazione.

Il percorso coinvolge l’attività di tutto il Consiglio di Classe e contribuisce a far 
acquisire a tutti gli studenti conoscenze teoriche e applicative, spendibili in vari 
contesti di vita, di studio e di lavoro, nonché abilità cognitive idonee per risolvere 
problemi, quali quelli di sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 
innovazioni continue e assumere progressivamente anche responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento dei risultati da ottenere.

Le competenze raggiungibili dagli studenti che partecipano ad esperienze di 
alternanza in impresa formativa simulata possono essere classificate in tre 
differenti categorie, declinabili in una griglia di valutazione, il cui modello è 
liberamente scelto dalla scuola: - Tecnico-professionali, che trovano il 
coinvolgimento degli insegnamenti delle aree di indirizzo. - Trasversali, o comuni 
(soft-skills), molto richieste dalle imprese, afferiscono l’area socio-culturale, l’area 
organizzativa e l’area operativa, facendo acquisire all’allievo le capacità di lavorare 
in gruppo (teamworking), di leadership, di assumere responsabilità, di rispettare i 
tempi di consegna, di iniziativa, di delegare studiando meccanismi di controllo, di 
razionalizzare il lavoro, in modo da formarne una “personalità lavorativa”, pronta 
per l’inserimento in ambiente lavorativo; - Linguistiche, che trovano il pieno 
coinvolgimento delle discipline umanistiche, riguardando le abilità di 
comunicazione in funzione del contesto e dello scopo da raggiungere.

MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•
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DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifiche del livello di apprendimento 

Valutazione concordata tra docenti scolastici e tutor aziendali sulla base dei 
risultati concreti raggiunti dallo studente, ma anche sulla base dei comportamenti 
tenuti in azienda, attraverso questionari predefiniti. La valutazione finale sarà cura 
del Consiglio di classe sull’area di progetto realizzata.

Valutazione del livello di soddisfazione degli allievi

Mediante classificazione numerica di gradimento delle attività svolte sia con i 
docenti che in azienda, utilizzando a tale scopo questionari predefiniti

Valutazione delle coerenza tra percorso progettato e risultati raggiunti

Verifica da parte dei docenti, supportati dai Tutor aziendali, dell’attività svolta 
durante ogni anno scolastico ed al termine del triennio

Al fine di attuare le suddette fasi di verifica e valutazione saranno utilizzati i 
seguenti strumenti:

- Griglie di valutazione

- Diario di bordo

- Prova interdisciplinare

- Relazione finale individuale

 GESTIONE PORTALE TURISTICO

Descrizione:

Il progetto si propone di guidare gli studenti in un percorso di P.C.T.O. che valorizzi 
la comprensione del mondo dell’informazione ai fini della valorizzazione del 
proprio territorio e di tutte le sue risorse attraverso la redazione di notizie e 
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articoli che confluiranno, successivamente, in un sito internet diventando uno 
strumento di pubblica utilità non solo per i loro concittadini ma anche per i turisti. 
A tale fine gli studenti verranno guidati in un percorso formativo professionale che 
avrà l’obiettivo di produrre dei testi di tipo sintetico-analitico, quindi tecnico. Gli 
alunni reperiranno informazioni relative ai siti della nostra città, ancora da 
individuare, con meticolosità e completezza di dati. Gli alunni avranno cura di 
tradurre in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola  i suddetti materiali. Il tutto 
si espliciterà nella creazione di un QR code: una versione di codice a barre 
bidimensionale che, una volta inquadrato con la fotocamera dello smartphone o 
tablet, permette di visualizzare le informazioni multimediali ed interattive che 
contiene come virtual tour e audio guida.  Proprio perché operiamo nel settore del 
turismo la scelta è quella di fornire una segnaletica turistica con QR code per 
offrire agli enti del territorio una segnaletica innovativa e dinamica.

Il progetto si propone i seguenti obiettivi didattici:

-acquisire competenze specifiche nell’applicazione del metodo giornalistico basato 
sul reperimento della notizia e sulla sua verifica;

-attivare percorsi formativi per gli studenti volti a sviluppare competenze nella 
progettazione giornalistica e nell’elaborazione di percorsi turistici che saranno resi 
digitali grazie alla collaborazione con gli alunni facenti parte degli indirizzi AFM e 
SIA.

 

Il percorso si propone i seguenti obiettivi orientativi:

-attivare 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;

-incentivare una revisione del metodo di studio attraverso l’approccio con 
discipline e attività pratiche nuove;

-sviluppare negli studenti capacità di lavoro cooperativo efficiente potenziando le 
abilità comunicative, utili in ogni contesto lavorativo;
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-favorire nei giovani l’acquisizione dei ritmi e delle logiche del mondo del lavoro, la 
conoscenza delle capacità richieste e la scoperta delle proprie vocazioni e 
attitudini personali;

-offrire agli studenti un’opportunità di professionalizzazione supportata 
dall’acquisizione di alcune competenze di base spendibili nel mondo del lavoro;

- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei 
soggetti coinvolti nei processi formativi.

  Tutti gli studenti delle classi interessate saranno coinvolti in un grande progetto, 
in cui ogni classe quinta e quarta concorrerà a sviluppare ed approfondire uno 
specifico aspetto, al fine di promuovere il valore formativo del P.C.T.O. in sinergia 
con il percorso curricolare svolto nel contesto scolastico coerentemente alla 
programmazione del Consiglio di Classe.

RISULTATI  ATTESI 

 Da questa esperienza ci si aspetta che gli studenti migliorino la preparazione di base 
con ricadute positive in ambito curricolare, potenzino le proprie conoscenze e 
competenze ed abbiano la possibilità di conoscere il proprio territorio e come renderlo 
spendibile per i turisti con l’ausilio di QR CODE appositamente creati per fornire una 
segnaletica dinamica ed immediata .L’istituzione scolastica, pertanto, non sarà più 
solamente autoreferenziale, ma aggiungerà valore all’offerta formativa concretizzando 
relazioni e collaborazioni con enti ed aziende presenti nel territorio.

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

Il progetto sarà articolato nelle seguenti fasi:
1)  Informazione illustrazione del progetto da parte del docente tutor scolastico;
2) Formazione relativa al progetto.
 Di seguito si specificano le tematiche trattate:
·         formazione sulla conoscenza del proprio territorio,raccolta informazioni e 

dati;
·         nozioni di base volte alla realizzazione del progetto;
·         definizione e scelta dei siti del territorio con raccolta di articoli web, articoli 
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stampa,  contenuti video; contenuti fotografici);

  3) Momenti di raccordo tra i percorsi disciplinari e l’attività formativa.
·         -Saranno coordinate dal docente tutor interno, con la collaborazione dei 

docenti del Consiglio di classe, le seguenti attività svolte dagli studenti:
·         -produzione dei contenuti raccolti e la relativa traduzione in lingua straniera 

(inglese, francese, tedesco, spagnolo) nel rispetto delle caratteristiche 
tecniche definite; i contenuti prodotti dagli studenti dovranno essere 
supervisionati dal docente tutor scolastico

·          -assegnazione di elaborati da svolgere con il coordinamento del docente 
tutor interno.
           

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI

Le attività di formazione e le fasi operative del progetto si svolgeranno presso 
l’ITET. “G. Garibaldi” (anche in modalità online).Il monte ore, da definire, sarà 
comprensivo di: informazione, preparazione ed esperienza in rapporto alle finalità 
e ai contenuti previsti nel progetto, verifica e autovalutazione del percorso 
effettuato da ogni studente. La calendarizzazione delle attività, con indicazione 
specifica degli orari e dei luoghi, sarà comunicata tramite circolare agli studenti 
della classe interessata.

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ciascuna classe sarà coadiuvata da soggetti ritenuti di supporto per la realizzazione 
di ogni singolo segmento del prodotto finale

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

 La valutazione riconoscerà valore agli apprendimenti acquisiti in modo informale 
in contesti diversi (scuola/lavoro), consentendone il riconoscimento in termini di 
competenze e di potenziale successo formativo dello studente. Nel percorso di 
alternanza si privilegeranno tecniche di valutazione che permettano 
l’accertamento di processo e di risultato. L’accertamento delle competenze 
risulterà declinato nelle seguenti fasi:

·                    descrizione delle competenze attese al termine del percorso;

·                    accertamento delle competenze in ingresso;

·                    programmazione degli strumenti e delle azioni in osservazione,

·                    verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;

·                    accertamento delle competenze in uscita.

I risultati finali della valutazione saranno sintetizzati nella certificazione finale.  

 

 "CULTURAL EVENTS " FSE-PON 10.6.6A PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO IN 
FILIERA

Descrizione:

“Cultural Events” si propone di promuovere un orientamento che sostenga 
l’esplorazione delle possibilità di sviluppo personale e professionale, che valorizzi 
la dimensione orientativa delle discipline che favorisca il 

collegamento e l’interazione della scuola con il territorio e il mondo produttivo, 
soprattutto attraverso gli stage e l’alternanza, che proponga agli studenti attività 
coinvolgenti, utilizzando diffusamente metodologie attive e contesti applicativi. 
Per svolgere questo delicato compito l'ITET 'Garibaldi' può contare su alleanze 
consolidate, a livello locale, regionale e nazionale con le istituzioni e le associazioni 
professionali e imprenditoriali.

  Gli obiettivi che si prefigge “Cultural Events” sono:

117



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GARIBALDI" MARSALA

·         Promuovere il successo formativo, contenere la dispersione

·         Far conoscere la realtà del mondo del lavoro

·         Fornire agli studenti la capacità di verificare le abilità acquisite nel curricolo

·         Sviluppare l’autonomia operativa e la capacità decisionale

·         Promuovere interventi destinati ad educare alla cultura del lavoro

·         Consolidare i rapporti tra scuola e Istituzioni ed aziende del territorio

·         Orientare le future scelte in campo lavorativo/formativo

·         Apprendere tecniche ed abilità specifiche di una determinata professione

·         Acquisire indicazioni per le scelte lavorative e/o di prosecuzione degli studi 
elaborate sul campo

·         Lavorare in gruppo

·         Migliorare la comunicazione e la collaborazione tra gli attori di un gruppo di 
lavoro

 “Cultural Events” sarà articolato in momenti di formazione in aula e di 
formazione sul campo:

1) una prima fase di orientamento che possa individuare sia le attitudini degli 
allievi sia orientarli;

2) una seconda fase prevede un corso di formazione con un esperto si settore con 
il compito di prepararle gli alunni alle attività che andranno a svolgere nell'azienda 
ospitante;

3) un terza fase prevede lo stage in azienda con la presenza di un tutor aziendale 
dedicato con il compito di supportare gli alunni nelle varie fasi e nei vari 
reparti/settori;

4) una quarta ed ultima fase Briefing finale.
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifiche del livello di apprendimento 

Valutazione concordata tra docenti scolastici e tutor aziendali sulla base dei 
risultati concreti raggiunti dallo studente, ma anche sulla base dei comportamenti 
tenuti in azienda, attraverso questionari predefiniti. La valutazione finale sarà cura 
del Consiglio di classe sull’area di progetto realizzata.

Valutazione del livello di soddisfazione degli allievi

Mediante classificazione numerica di gradimento delle attività svolte sia con i 
docenti che in azienda, utilizzando a tale scopo questionari predefiniti

Valutazione delle coerenza tra percorso progettato e risultati raggiunti

Verifica da parte dei docenti, supportati dai Tutor aziendali, dell’attività svolta 
durante ogni anno scolastico ed al termine del triennio

Al fine di attuare le suddette fasi di verifica e valutazione saranno utilizzati i 
seguenti strumenti:

- Griglie di valutazione

- Diario di bordo

- Prova interdisciplinare

- Relazione finale individuale

 "MY FUTURE JOB IN EUROPE" - FSE-PON 10.6.6B PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-
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LAVORO TRANSNAZIONALI

Descrizione:

“My future job in Europe” combina formazione linguistica, culturale e 
professionale all'estero e prevede un percorso di formazione professionale presso 
aziende del settore turistico, informatico o di servizi alle aziende affinché i tre 
indirizzi di studio presenti nel nostro istituto possano essere rappresentati 
adeguatamente. Obiettivo del progetto è la creazione di un oggetto che sia 
summa delle diverse competenze e che sia spendibile e replicabile in modo 
concreto: una app o dei contenuti multimediali per supportare le aziende locali 
appartenenti al settore turistico.     Obiettivi di “My future job in Europe” sono:

a) Competenze :

- Acquisizione di competenze professionali di livello 4 o superiore nel Framework 
Europeo delle qualifiche

 -sviluppo e potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza

 - potenziamento della competenza linguistica e comunicativa nella lingua 
straniera

 B) conoscenze :

 - conoscenze di L2 Inglese riconducibili al possesso di un livello B2 CEFR

 -conoscenza del mondo del lavoro in ambito europeo

Il target group di   “My future in the job” è composto da 15 alunni del triennio che 
siano in possesso di certificazione linguistica di livello B1, di buona preparazione 
complessiva e giusto approccio verso l’esperienza all’estero. Essi svolgeranno 120 
ore di formazione così suddivise: -8 ore di formazione ed orientamento iniziali  -50 
ore di formazione linguistica: preparazione agli esami per la certificazione di livello 
B2 o superiore (da sostenere alla fine del percorso all’estero) -60 ore di 
formazione professionale con l’inserimento in aziende di settore turistico, 
informatico o di servizi alle imprese -2 ore per verifiche di metà percorso e finali 
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifiche del livello di apprendimento 

Valutazione concordata tra docenti scolastici e tutor aziendali sulla base dei 
risultati concreti raggiunti dallo studente, ma anche sulla base dei comportamenti 
tenuti in azienda, attraverso questionari predefiniti. La valutazione finale sarà cura 
del Consiglio di classe sull’area di progetto realizzata.

Valutazione del livello di soddisfazione degli allievi

Mediante classificazione numerica di gradimento delle attività svolte sia con i 
docenti che in azienda, utilizzando a tale scopo questionari predefiniti

Valutazione delle coerenza tra percorso progettato e risultati raggiunti

Verifica da parte dei docenti, supportati dai Tutor aziendali, dell’attività svolta 
durante ogni anno scolastico ed al termine del triennio

Al fine di attuare le suddette fasi di verifica e valutazione saranno utilizzati i 
seguenti strumenti:

- Griglie di valutazione

- Diario di bordo

- Prova interdisciplinare

- Relazione finale individuale

 CONOSCERE COMUNICARE FARE L’EUROPA
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Descrizione:

 

Anno scol. 2019-2020

Nell’anno scol. 2019-2020 la classe III C SIA ha aderito al progetto, di durata 
annuale, “A Scuola di OpenCoesione”,  

un percorso  di didattica interdisciplinare volto al monitoraggio civico dei 
finanziamenti pubblici anche attraverso l’utilizzo di open data e l’impiego di 
tecnologie di informazione e comunicazione. Il percorso riunisce educazione 
civica, acquisizione di competenze digitali, statistiche e di data journalism, 
competenze trasversali quali sviluppo di senso critico, problem solving, lavoro di 
gruppo e abilità interpersonali e comunicative, integrandole con le materie di 
studio curriculari. Gli studenti sono chiamati a costruire ricerche di monitoraggio 
civico a partire dai dati e dalle informazioni sugli interventi finanziati dalle politiche 
di coesione nel territorio, comunicandone i risultati e coinvolgendo attivamente la 
cittadinanza.

L’intervento scelto per il monitoraggio è quello relativo a restauro, valorizzazione e 
adeguamento impiantistico del Museo Baglio Anselmi di Marsala (costo pubblico 
€3.672.811,52 – PIANO DI AZIONE PER LA COESIONE).

 La didattica si svolge in modalità project-based, combinando momenti di  
apprendimento con attività di facilitazione in presenza guidate dai docenti, lavoro 
di gruppo ed interazione online con il team che anima il progetto. La classe 
parteciperà a conferenze ed eventi pubblici di rilevanza nazionale. Il team centrale 
di ASOC, coadiuvato a livello territoriale dalla rete dei Centri di Informazione 
Europe Direct (EDIC), organizzazioni e associazioni onlus (“Amici di ASOC”) attive 
sui temi delle politiche di coesione, referenti territoriali Istat, Regione Siciliana, 
fornisce supporto e sostegno in attività di valorizzazione del progetto.

Partendo dalla storia amministrativa del progetto scelto, si studieranno il contesto 
che ha portato alla sua formulazione e i risultati attesi dalla sua realizzazione. Si 
procederà alla raccolta dei dati forniti dalla Pubblica Amministrazione, utilizzando 
gli opendata e facendo esperienza di data journalism.
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Quindi si verificherà lo stato di avanzamento dei lavori del progetto scelto tramite 
una visita di monitoraggio in loco, interviste ai soggetti attuatori, incontri con le 
Istituzioni.

Si raccoglieranno intanto gli elementi per progettare e realizzare una campagna di 
sensibilizzazione e coinvolgimento del territorio e per illustrare i risultati del 
monitoraggio civico.

Alla fine del percorso, verrà realizzato un prodotto creativo che servirà a 
comunicare i risultati nel modo più incisivo possibile. La restituzione al territorio 
avverrà attraverso l’organizzazione di due eventi pubblici e la costante 
comunicazione attraverso le piattaforme social e i tradizionali canali di 
informazione.

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

Il progetto si suddivide in quattro fasi: 

1)      PROGETTARE: Consiste nella raccolta di informazioni e dati sul progetto scelto, dalla 
storia amministrativa che ha portato alla sua attuazione fino a dati e informazioni di 
contesto sul tema cui afferisce, per imparare a documentarsi in modo corretto ed 
esaustivo, utilizzando fonti ufficiali ed attendibili. In questa fase si conoscono le 
Politiche di Coesione, si capisce cosa sono il monitoraggio civico e gli open data, si 
svolge un’esercitazione di “Data expedition”.

2)      ANALIZZARE: Si impara ad analizzare, interrogare ed elaborare i dati trovati. Si 
applicano le tecniche fondamentali per raccoglierli, pulirli, analizzarli, incrociarli con 
altri dati e creare delle visualizzazioni. E’ prevista la presenza di un esperto di Open 
Data. Si organizzerà o si parteciperà ad un evento per la Settimana 
dell’Amministrazione Aperta sul territorio, utilizzando tecniche di ufficio stampa e 
comunicazione attraverso i social network.

3)      ESPLORARE: Si va in esplorazione sul territorio a verificare lo stato di avanzamento del 
progetto scelto e a raccogliere altri dati e informazioni sul campo. Tramite la 
pubblicazione di un report di monitoraggio sulla piattaforma www.monithon.it, le 
ricerche e le informazioni raccolte verranno strutturate e messe a disposizione della 
comunità.
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4)      RACCONTARE: Si impara a raccontare al meglio il progetto, per realizzare un prodotto 
creativo che sarà l’oggetto attraverso cui narrare e diffondere la ricerca svolta nel 
modo più incisivo possibile.

Di grande utilità sarà l’uso delle nuove tecnologie indispensabili per pianificare i 
percorsi  . In questo caso saranno utilizzati collegamenti skype per 
videoconferenze e-mail, social network, dropbox,  google drive al fine di 
consentire i contatti con i tutors aziendali, i docenti e in altri termini  saranno  
create reti multimediali tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto. 

Le tecnologie multimediali saranno necessarie anche a conclusione del progetto 
per lo scambio dei prodotti, per il mantenimento dei contatti con i partners e per la 
pubblicazione sui siti istituzionali dei materiali realizzati nel corso dell’esperienza di 
alternanza.

Anno scol. 2020-2021

La classe IV C S.I.A., nell’a.s. 2019/20, ha svolto il proprio percorso P.C.T.O. 
aderendo al progetto AScuoladiOpenCoesione. Questo, nato nell’ambito delle 
iniziative di open governement,  ha l’obiettivo di rendere gli alunni cittadini 
consapevoli e attivi nella partecipazione alla vita pubblica del proprio territorio. 
Uno degli snodi fondamentali del progetto è stato costituito dalla comunicazione 
di tutte le attività svolte; la classe si è pertanto strutturata in team ed ha assunto il 
nome di Garibaldi’s Watchers, dotandosi di un sito web continuamente 
aggiornato (www.garibaldiswatchers.altervista.org) e di account Facebook, Twitter, 
Instagram, TikTok e Youtube sempre attivi e aggiornati. Inoltre sono stati registrati 
vari podcast pubblicati su Spotify. Oltre alle attività strettamente connesse ad 
ASOC il team è sempre stato presente e attivo sulle tematiche di più stringente 
attualità, facendo anche opera di divulgazione. Per continuare le attività dello 
scorso anno, consolidando e potenziando le competenze acquisite, si è deciso di 
mantenere la strutturazione in team e il nome di Garibaldi’s watchers, che ha 
raggiunto un apprezzabile grado di notorietà, continuando ad utilizzare tutti gli 
account social e il sito e svolgendo attività di comunicazione e divulgazione sulle 
tematiche della Unione Europea e sulla promozione del turismo digitale. Pertanto, 
il percorso formativo proposto intende fornire agli studenti conoscenze trasversali 
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in merito ai diversi ambiti della comunicazione digitale, riunendo educazione 
civica, acquisizione di competenze digitali, statistiche e di data journalism, 
competenze trasversali quali sviluppo di senso critico, problem solving, lavoro di 
gruppo e abilità interpersonali e comunicative, integrandole con le materie di 
studio curriculari. La didattica si svolge in modalità project-based, combinando 
momenti di apprendimento con attività di facilitazione in presenza guidate dai 
docenti, lavoro di gruppo ed interazione online con il team che anima il progetto.

 Gli obiettivi prefissati sono :

-          Consentire agli studenti di acquisire conoscenze sull’architettura 
istituzionale dell’Unione Europea e sui problemi emergenti, con una presa 
diretta sull’attualità

-          Confrontarsi sul campo con il tema della trasformazione della 
comunicazione in un’epoca di super affollamento di informazioni e di 
diffusione di notizie incontrollate sui social

-          Seguire l’iter di una notizia in tutte le sue fasi, in particolare nel contesto 
della politica estera, concentrando l’attenzione sull’Unione 
Europea.                                                                                

-          Il project work su sostenibilità turistica e turismo digitale, si propone di 
promuovere un attrattore del turismo culturale sfruttando al meglio le 
potenzialità offerte dai social media, che hanno capovolto la direzione 
dell’informazione, aprendo nuovi scenari di raccolta di stimoli ed esigenze.

Alla fine del percorso, verrà realizzato un prodotto creativo finale che servirà a 
comunicare le attività svolte e i risultati ottenuti. Si prevede anche la restituzione 
al territorio attraverso la costante comunicazione attraverso le piattaforme social 
e i tradizionali canali di informazione, nonché con l’organizzazione di un evento 
pubblico.

Il progetto si svilupperà in tre moduli:

1)       Le tecniche di comunicazione digitale e la redazione di una newsletter
2)       Comunicare l’Europa: produzione di una newsletter mensile sulle politiche, 

gli obiettivi e i programmi della UE
3)      Project work su Museo Archeologico Lilibeo : turismo digitale e sostenibilità 
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turistica. Le Vie dei Tesori: scoprire e comunicare Marsala con uno 
strumento smart per rinascere nella bellezza.

La comunicazione e i social media

Uno degli snodi fondamentali del progetto è stato costituito dalla comunicazione 
di tutte le attività svolte. A tal fine il team si è dotato di un sito web continuamente 
aggiornato (www.garibaldiswatchers.altervista.org). Sono stati creati account 
Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok e Youtube tutti sempre attivi e aggiornati. 
Sono stati registrati vari podcast publicati su Spotify. Ovviamente, di tutte le 
attività sono stati redatti comunicati da girare alla stampa locale che vi ha dato 
sempre spazio.

ASOC WALL

Tra le attività previste da ASOC, c’era l’obbligo dell’allestimento di una bacheca 
(wall) su cui raccogliere i documenti e le foto più significativi del percorso. Il 
lockdown ci ha costretti a lasciare il nostro wall a scuola, ma il team ne ha 
costruito uno virtuale, consultabile anch’esso su 
www.garibaldiswatchers.altevista.org

Le attività collaterali

Oltre alle attività strettamente connesse ad ASOC, e al di là del monte ore 
registrato,il team è sempre stato presente e attivo sulle tematiche di piu 
stringente attività, provando anche a far opera di divulgazione e ad essere da 
esempio.

Nonostante l’eccezionalità del periodo attraversato, il progetto P.C.T.O. ASOC ha 
raggiunto gli obiettivi prefissati facendo acquisire agli alunni competenze 
trasversali e soft skill, pur non perdendo mai di vista gli obiettivi curriculari. Basti 
ricordare le competenze multilinguistiche, tecnologiche e digitali; oltre alle 
competenze di cittadinanza e di consapevolezza di sé. C’è sempre stato un legame 
strettissimo tra ambito cognitivo, realizzativo, relazionale e comunicativo; né 
vanno trascurate la capacità di lavorare e integrarsi con gli altri (team work), la 
capacità di risolvere i problemi, la creatività e il pensiero critico e divergente. Il 
progetto si proponeva, inoltre, di potenziare resilienza e capacità di affrontare 
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complessità e cambiamento, doti più che mai utili in questo particolare momento 
storico e che i ragazzi hanno dimostrato di possedere in gran quantità.

Tutte le attività svolte sono consultabili sul sito 
www.garibaldiswatchers.altervista.org

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Come indicato nel progetto, i partners sono vari e di diversa tipologia•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifiche del livello di apprendimento

Valutazione concordata tra docenti scolastici e tutor aziendali sulla base dei risultati 
concreti raggiunti dallo studente, ma anche sulla base dei comportamenti tenuti in 
azienda, attraverso questionari predefiniti. La valutazione finale sarà a cura del Consiglio 
di Classe sull'area di progetto realizzata.

Valutazione del livello di soddisfazione degli allievi

Mediante classificazione numerica di gradimento delle attività svolte sia con i docenti che 
in azienda, utilizzando a tale scopo questionari predefiniti.

Valutazione della coerenza tra percorso progettato e risultati raggiunti

Verifica da parte dei docenti, supportati dai tutor aziendali dell’attività svolta durante ogni 
anno scolastico e al termine del triennio

Al fine di attuare le suddette fasi di verifica e valutazione saranno utilizzati i seguenti 
strumenti:

-Griglie di valutazione

-Diario di bordo
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-Prova interdisciplinare

-Relazione finale individuale

 DIVENTARE IMPRENDITORE CON WORDPRESS

Descrizione:

Anno scol. 2019-2020

Il progetto, svolto nella classe IV B SIA, si è posto come obiettivo di far conoscere 
agli studenti quanto sia importante sapere mettere contenuti sul Web e come 
questa non sia un’operazione banale ma, al contrario, molto complessa.

Il problema non è solo quello di conoscere lo strumento Wordpress dal punto di 
vista tecnico/informatico, ma anche quello di saper scrivere contenuti che 
possano essere accattivanti e di catalizzare l’attenzione della platea degli utenti 
web.

Per questo motivo i ragazzi hanno partecipato dal 23/09/2019 al 27/09/2019 al 
corso di formazione “Sicily Digital Summer School“ di 20 ore realizzato con i 
docenti del Master in Comunicazione digital, mobile e social dell’Università di 
Parma. Il Corso ha avuto come fine di promuovere le competenze digitali del 
territorio, con particolare riferimento ai giovani studenti e agli operatori 
economici. Oltre a essere un potenziale “attrattore” di “turismo professionale”.

I ragazzi, successivamente hanno incominciato, a scuola, a creare un sito 
Wordpress di prova su Altervista.org.

Dal 18/11/2019 al 02/12/2019 gli studenti parteciperanno al corso TIM 
“Operazione Risorgimento

Digitale” tenuto da tecnici della TIM per istruire la cittadinanza sulla 
comunicazione digitale.

Inoltre la classe sarà coinvolta il 21 Gennaio 2020 nel seminario “Come vincere nel 
WEB” in cui verranno presentate le strategie di marketing più efficaci per acquisire 
nuovi clienti, partner commerciali, distributori e fette di mercato in Italia e 
all’estero grazie al web.
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Il progetto proseguirà sfruttando le 5 ore della settimana dedicata alla pausa 
didattica per attività di recupero e la classe sarà coinvolta nelle ore di informatica 
in una “full immersion” in laboratorio al fine di creare un sito Wordpress con 
gerarchia di utenti coinvolti, categorie di articoli, articoli e pagine.

Anno scol. 2020-2021

Il progetto specifico svolto l’anno scorso al 4° anno sull'utilizzo di un CMS (ad 
esempio Wordpress) ha permesso la creazione di qualsiasi sito e con l'aggiunta di 
opportuni Plug-in l’attivazione di nuove funzionalità.

Quest’anno il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 
si propone di potenziare il capitale umano degli alunni e di sviluppare la loro 
capacità di comunicare efficacemente acquisendo così competenze di gestione 
personale e relazione con una varietà di soggetti esterni. Si tratta di favorire un 
primo approccio con il mondo del lavoro e far apprendere una metodologia di 
lavoro attraverso la realizzazione di un progetto mirato alla comunicazione in 
ambito aziendale.

Oltre alle competenze tecniche, il percorso si prefigge di sviluppare anche 
numerose soft skills: tecnico-professionali; organizzative; trasversali.  

A tale scopo verranno affrontati i seguenti percorsi erogati dalla piattaforma 
educazionedigitale.it che permette di monitorare costantemente lo studente 
attraverso l’ambiente virtuale.

 
·         “ Youth Empowered” promosso da Civicamente srl.

Si articola in 2 momenti formativi:

- primo modulo: video lezione con attività interattiva correlata (h.5)

- secondo modulo: percorso in e – learning con 10 video-lezioni da 2h e test di 
verifica (complessivamente 20 h.)

 
·         “API Back-end con Python” in collaborazione con Fablab.
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Si propone la creazione di un curriculum verticale finalizzato alla creazione di 
pagine e servizi online e app mobile.

L’obiettivo è quello di creare dei servizi utili alla cittadinanza o all’istituzione 
scolastica.

 Se ne indicano alcuni a titolo esemplificativo:
Ø  Creazione sistema di gestione assenze e supplenze docenti che può essere 

arricchito nel tempo con nuovi servizi
Ø  Creazione di un servizio che aiuti la cittadinanza a capire la categoria di 

appartenenza dei rifiuti per garantire una migliore performance nel riciclo.
 

Il modulo si occuperà di creare un’api con il compito di salvare e rendere 
disponibili i dati, memorizzati in un database remoto, all’applicazione sviluppata 
nel modulo precedente. Si introdurranno i concetti legati alla gestione dei 
database, alla progettazione di un sistema client-server e successivamente si 
utilizzerà Python per la realizzazione l’api.

Di grande utilità sarà l’uso delle nuove tecnologie indispensabili per pianificare i 
percorsi. In questo caso saranno utilizzati collegamenti meet per videoconferenze 
e-mail, social network, dropbox, google drive al fine di consentire i contatti con i 
tutors aziendali, i docenti e in altri termini saranno create reti multimediali tra tutti 
i soggetti coinvolti nel progetto.

Le tecnologie multimediali saranno necessarie anche a conclusione del progetto 
per lo scambio dei prodotti, per il mantenimento dei contatti con i partners e per 
la pubblicazione sui siti istituzionali dei materiali realizzati nel corso 
dell’esperienza di PCTO

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Sono stati individuati i partner che già da anni collaborano, in qualità di aziende 
ospitanti, con il nostro istituto. Con tali partner saranno stipulate apposite 

•
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Convenzioni per i PCTO scuola-lavoro ed in particolare con le imprese che si 
avvalgono di sit

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifiche del livello di apprendimento

Valutazione concordata tra docenti scolastici e tutor aziendali sulla base dei 
risultati concreti

raggiunti dallo studente, ma anche sulla base dei comportamenti tenuti in 
azienda, attraverso questionari predefiniti. La valutazione finale sarà a cura del 
Consiglio di Classe sull'area di progetto realizzata.

Valutazione del livello di soddisfazione degli allievi

Mediante classificazione numerica di gradimento delle attività svolte sia con i 
docenti che in

azienda, utilizzando a tale scopo questionari predefiniti.

 

Valutazione della coerenza tra percorso progettato e risultati raggiunti

Verifica da parte dei docenti, supportati dai tutor aziendali dell’attività svolta 
durante ogni anno scolastico e al termine del triennio

 

Al fine di attuare le suddette fasi di verifica e valutazione saranno utilizzati i 
seguenti strumenti:

 Griglie di valutazione

 Diario di bordo
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 Prova interdisciplinare

 Relazione finale individuale

 

 A SCUOLA DI OPENCOESIONE

Descrizione:

A Scuola di Open Coesione (ASOC) è un percorso didattico innovativo finalizzato a 
promuovere e sviluppare, nelle scuole italiane, principi di cittadinanza attiva e 
consapevole, attraverso attività di ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti 
pubblici europei e nazionali. Il nostro progetto permetterà di sviluppare 
competenze digitali, statistiche e di educazione civica, per aiutare gli studenti a 
conoscere e comunicare, con l’ausilio di tecniche giornalistiche, come le politiche 
pubbliche, e in particolare le politiche di coesione, intervengano nei luoghi dove 
vivono. Gli studenti di 3AT ; 3BT e 3 D SIA – supportati dai rispettivi tutor scolastici 
- parteciperanno al progetto con il sostegno delle reti territoriali ASOC, formate dai 
centri EDIC e CDE, la locale Associazione Culturale Nonovento, facente parte degli 
“Amici di ASOC”, e i referenti territoriali Istat, in vista, anche, di premi e 
riconoscimenti, tra cui, Covid19 permettendo, viaggi di istruzione a Bruxelles 
presso le istituzioni europee, visite guidate al Senato della Repubblica o agli studi 
RAI, oltre a opportunità formative, libri, riviste, dotazioni tecnologiche e molto 
altro grazie alle collaborazioni regionali e al sostegno dei numerosi partner del 
progetto. Al termine del corrente anno scolastico, sempre purché la situazione 
sanitaria lo permetta, i migliori team saranno coinvolti in un evento finale a Roma 
che sarà, a sua volta, occasione di visita, scambio e formazione, durante il quale 
l’intera community verrà premiata. L’obiettivo dei gruppi-classe sarà, nello 
specifico, realizzare una ricerca tematica per approfondire le caratteristiche socio-
economiche, ambientali e/o culturali del nostro territorio a partire da un 
intervento finanziato dalle politiche di coesione su un tema di interesse, 
verificando come le politiche pubbliche intervengano per migliorare il contesto 
locale. Suddetto percorso didattico ASOC sarà valido come contenuto delle attività 
di PCTO. Una sfida civica grazie alla quale si avrà modo di progettare una ricerca di 
monitoraggio, analizzare e rielaborare i dati raccolti, esplorare i luoghi oggetto di 

132



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GARIBALDI" MARSALA

osservazione e raccontare tutti i risultati raggiunti, con l’obiettivo di coinvolgere la 
cittadinanza e sollecitare il buon esito dei progetti finanziati con le risorse della 
coesione. Si avrà la possibilità di fare incontri con esperti, giornalisti, artisti di fama 
nazionale, e partecipare a workshop, seminari, eventi pubblici dedicati ed ogni 
studente potrà di cimentarsi nel ruolo che più si avvicina alle proprie 
caratteristiche.

Le competenze in uscita certificate saranno: Politiche di coesione, Trasparenza, 
Cittadinanza globale, Cittadinanza digitale, Cultura statistica

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Sono stati individuati i partner che già da anni collaborano, in qualità di aziende 
ospitanti, con il nostro istituto. Con tali partner saranno stipulate apposite 
Convenzioni per i PCTO scuola-lavoro ed in particolare con le imprese che si 
avvalgono di sit

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

 Verifiche del livello di apprendimento

Valutazione concordata tra docenti scolastici e tutor aziendali sulla base dei 
risultati concreti raggiunti dallo studente, ma anche sulla base dei comportamenti 
tenuti in azienda, attraverso questionari predefiniti. La valutazione finale sarà a 
cura del Consiglio di Classe sull'area di progetto realizzata.

Valutazione del livello di soddisfazione degli allievi

Mediante classificazione numerica di gradimento delle attività svolte sia con i 
docenti che in azienda, utilizzando a tale scopo questionari predefiniti.
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Valutazione della coerenza tra percorso progettato e risultati raggiunti

Verifica da parte dei docenti, supportati dai tutor aziendali dell’attività svolta 
durante ogni anno scolastico e al termine del triennio

Al fine di attuare le suddette fasi di verifica e valutazione saranno utilizzati i 
seguenti strumenti:

-Griglie di valutazione

-Diario di bordo

-Prova interdisciplinare

-Relazione finale individuale

 

 “FAR CRESCERE L’AZIENDA …. COMUNICANDO”

Descrizione:

Il progetto é ideato per il quinto anno del corso A Sistemi Informativi Aziendali.

Gli studenti di questa articolazione già studiano linguaggi di programmazione, i 
data base e le pagine HTML, ma il taglio dato dai programmi curriculari dà uno 
spazio marginale alla conoscenza di prodotti disponibili e gratuiti che sono usati 
per la creazione di siti web.

Il Progetto si propone di instradare gli alunni ad incrementare il valore dell’azienda 
scuola e in particolare rendere visibile all’esterno l’offerta formativa che il nostro 
istituto offre.

In un mercato competitivo come quello attuale, le informazioni devono essere 
sempre aggiornate, altrimenti sono inutili. Per questo la nostra scuola divulgando 
la propria offerta, deve garantire un rapporto con gli esterni costante e aggiornato 
in tempo reale.

Ogni studente può essere quindi coinvolto in ogni fase di aggiornamento dei 
nostri servizi, in base alle proprie capacità.
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L'obiettivo a lungo termine sarà quindi quello di caricare all’interno di un sito già 
predisposto, contenuti inerenti la nostra città, le tradizioni e i prodotti che 
vengono realizzati.

Il nostro compito sarà quello di operare con informazioni, documenti e oggetti 
multimediali in formato Web da pubblicare sul sito.

Il Progetto è rivolto agli alunni di V anno del corso SIA da sviluppare nell’ultimo 
anno e si pone le seguenti obiettivi:

 fornire agli studenti una preparazione specialistica sulla preparazione di 
contenuti che destino notevole interesse all’utenza;

 fornire agli studenti una preparazione spendibile sul territorio;

A tale scopo verrà affrontato anche il seguente percorso:

“Youth Empowered” promosso da Civicamente SRL”

Tale progetto si articola in due momenti formativi:

 primo modulo –video lezione con attività interattiva correlata(ore 5)

 secondo modulo – percorso in E-learning con 10 video-lezioni (ore 2) e test di 
verifica finale (complessivamente 20 ore)

L’ente Civicamente provvederà ad erogare in modalità telematica le varie fasi del 
percorso e a produrre le certificazioni attestanti la partecipazione alle varie attività 
da parte degli studenti. Con i partner saranno stipulate apposite Convenzioni per i 
PCTO scuola-lavoro ed in particolare con le imprese che si avvalgono di siti web 
aziendali.

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI:

Marzo/Aprile: una settimana dedicata ai PCTO

 Consolidamento della preparazione con la presenza di esperti e tutor aziendale

 Aule, laboratori scolastici saranno aperte per lavorare alla realizzazione di 
prodotti multimediali (articoli, immagini e video) da inserire nel contenitore.
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1. Youth Empowered Novembre – Marzo (Piattaforma digitale on-line 25 ore)

2. Progetto Far crescere l’Azienda ……..Comunicando (Piattaforme digitali on-line e 
sede scuola ITET (Novembre - Giugno) (50 ore)

Di grande utilità sarà l’uso delle nuove tecnologie indispensabili per pianificare i 
percorsi. In questo caso saranno utilizzati collegamenti meet per videoconferenze 
e-mail, social network, dropbox, google drive al fine di consentire i contatti con i 
tutors aziendali, i docenti e in altri termini saranno create reti multimediali tra tutti 
i soggetti coinvolti nel progetto. Le tecnologie multimediali saranno necessarie 
anche a conclusione del progetto per lo scambio dei prodotti, per il mantenimento 
dei contatti con i partners e per la pubblicazione sui siti istituzionali dei materiali 
realizzati nel corso dell’esperienza di PCTO.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ciascuna classe sarà supportata da soggetti ritenuti di supporto per la realizzazione 
di ogni singolo segmento del prodotto finale

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifiche del livello di apprendimento

Valutazione concordata tra docenti scolastici e tutor aziendali sulla base dei 
risultati concreti

raggiunti dallo studente, ma anche sulla base dei comportamenti tenuti in 
azienda, attraverso questionari predefiniti. La valutazione finale sarà a cura del 
Consiglio di Classe sull'area di progetto realizzata.

Valutazione del livello di soddisfazione degli allievi

Mediante classificazione numerica di gradimento delle attività svolte sia con i 
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docenti che in azienda, utilizzando a tale scopo questionari predefiniti.

Valutazione della coerenza tra percorso progettato e risultati raggiunti

Verifica da parte dei docenti, supportati dal tutor dell’attività svolta durante l’anno 
scolastico e al termine dell’anno

 “DIGITAL VIDEOMAKING E STORYTELLING”

Descrizione:

Il percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) delle classi 
3A SIA e 3B SIA nasce con l'obiettivo di formare i giovani studenti dell'ITET 
Garibaldi nel campo del videomaking e dello storytelling audio-visivo, insegnando 
le tecniche più recenti per la realizzazione di video destinati a tutti i canali digitali 
principali (siti, social networks e altre piattaforme multimediali). La progettazione 
del percorso deve condurre alla realizzazione di un compito reale che vede la 
partecipazione attiva degli studenti e sviluppare alcune competenze trasversali 
quali autonomia, creatività, innovazione nel gestire il compito assegnato, 
comunicazione, organizzazione, capacità di lavorare e saper interagire in un 
gruppo (team-working). Gli studenti seguiranno dei corsi di formazione sull’utilizzo 
dei vari strumenti del mondo dei videomakers, affinché siano in grado, alla fine 
del progetto, di produrre un video che possa essere utile per tutta la comunità 
cittadina.

Le unità didattiche del progetto sono:

 Storytelling audio-visivo;

 Riprese Cinematografiche;

 Editing;

 Elementi di Social Media Management.

I software gratuiti utilizzati saranno:

 DaVinci Resolve, per il montaggio;

 Fade In, per la scrittura;
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 Evernote per l'organizzazione e il team work.

 

RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI

Per quanto riguarda il modulo del percorso gestito con l’associazione Eromeo 
Video Production, sarebbe importante un contatto continuo con gli esperti 
formativi, prevedere incontri tra il tutor esterno e gli studenti, il tutto allo scopo di 
predisporre e avviare, così, il ciclo di apprendimento pratico e le attività necessarie 
al progetto formativo da svolgere sul territorio. Allo stato attuale, tuttavia, è bene 
precisare che gli incontri in presenza potrebbero essere fortemente limitati dallo 
stato emergenziale dovuto alla pandemia COVID-19. Il modulo è stato comunque 
progettato fin dall’inizio per essere fruito, oltre che in presenza, anche in modalità 
e-learning.

 

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I

BISOGNI DEL CONTESTO

L’esperienza di PCTO progettata ha tra i vari obiettivi quello di promuovere la 
creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi ed anche la capacità di pianificare e 
di gestire progetti per raggiungere obiettivi. Sono competenze utili a tutti nella vita 
quotidiana, nella sfera domestica e nella società, servono ai lavoratori e agli 
studenti per avere consapevolezza del contesto in cui operano e per sviluppare 
quelle doti personali che sostengono l’orientamento in un sistema complesso, 
consentendo di poter assumere i diversi ruoli di lavoratore dipendente, lavoratore 
autonomo, imprenditore.

Sono attesi negli studenti che svolgeranno l’attività di PCTO lo sviluppo ed il 
potenziamento di  competenze digitali, relazionali, operative e di progettazione.
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DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI

 Il percorso si svolgerà da novembre a maggio secondo il seguente programma:

·         Video making & editing (formazione), Novembre - Gennaio ,Piattaforme digitali 
on-line, h. 20

·         Video making & editing ,Gennaio – Maggio, Lavoro autonomo e attività sul 
territorio, h. 30

Le date potrebbero essere suscettibili di variazione nella calendarizzazione e, 
pertanto, non sono indicati i giorni ma esclusivamente i mesi; gli allievi saranno 
opportunamente informati sulle attività da svolgere. Le attività in presenza 
possono avvenire nei locali dell’Istituto in orario antimeridiano e/o pomeridiano, in 
azienda e sul territorio. Le altre attività verranno condotte in modalità on-line 
attraverso l’uso di videoterminali personali degli alunni, utilizzati in luoghi idonei 
all’uopo.

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

EROMEO•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO La valutazione ha 
l’obiettivo di certificare le competenze acquisite dai destinatari del progetto. Sono 
previste valutazioni alla fine di ogni modulo e-learning, che costituiscono le 
valutazioni formative in itinere attraverso questionari e/o project work. È prevista 
inoltre una valutazione finale degli obiettivi trasversali e di quelli 
professionalizzanti acquisiti dagli studenti. Tale valutazione verrà effettuata dal 
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tutor interno in collaborazione con il Consiglio di Classe. Possibili strumenti di 
valutazione saranno: a) la scheda di valutazione dell’alunno da parte del tutor 
interno; b) scheda di valutazione da parte del Consiglio di Classe (su proposta del 
tutor interno); c) griglia per l’autovalutazione da parte dello studente.

 COMUNICANDO

Descrizione:

Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento ( PCTO) DELLA 
CLASSE 4^B – SIA si propone di potenziare il capitale umano degli alunni e di 
sviluppare la loro capacità di comunicare efficacemente acquisendo così 
competenze di gestione personale e relazione con una varietà di soggetti esterni. 
Si tratta di favorire un primo approccio con il mondo del lavoro e far apprendere 
una metodologia di lavoro attraverso la realizzazione di un progetto mirato alla 
comunicazione in ambito aziendale. Oltre alle competenze tecniche, il percorso si 
prefigge di sviluppare anche numerose soft skills  tecnico-professionali, 
organizzative, trasversali.

A tale scopo verranno affrontati i seguenti percorsi erogati dalla piattaforma 
educazionedigitale.it che permette di monitorare costantemente lo studente 
attraverso l’ambiente virtuale.

·         “ Youth Empowered” promosso da Civicamente srl.

Si articola in 2 momenti formativi:

- primo modulo: video lezione con attività interattiva correlata (h.5)

- secondo modulo: percorso in e – learning con 10 video-lezioni da 2h e test di 
verifica (complessivamente 20 h.)

·         “Storytelling& Public speaking” in collaborazione con Fablab.

Si articola in 50 ore complessive, di cui 20 in videolezione e 30 di project work

Il Percorso formativo mira allo sviluppo di competenze orientate alla 
comprensione di quali sono gli elementi che trasformano un contenuto in una 
storia comunicabile, approfondendo anche gli elementi principali del public 
speaking, in particolare l’efficacia in relazione alle sintesi.
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Gli studenti creeranno dei contenuti multimediali brevi (2-5 minuti ciascuno), di cui 
saranno i protagonisti raccontando le storie che verranno concordate nel 
percorso con l’obiettivo di stimolare le coscienze e dare un contributo personale 
alla discussione di tematiche di interesse generale.

Una parte del percorso sarà svolto in lingua inglese (da concordare con i formatori 
esterni)

·         Corso PON “Io comunico” (30 h)

Obiettivo del corso è comprendere come il digitale contribuisca a formare 
comportamenti e opinioni del consumatore, chiedersi come utilizzare le più 
recenti tecniche di comunicazione digitale per essere innovativi e per come 
costruire relazioni forti con il cliente. La proposta formativa fornisce agli alunni 
una panoramica dei canali digitali che l’impresa dovrebbe includere nell’attività di 
web marketing, e soprattutto come monitorare i risultati e il ritorno degli 
investimenti.

 

RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI

L’ente Civicamente provvederà ad erogare in modalità telematica le varie fasi del 
percorso e a produrre le certificazioni attestanti la partecipazione alle varie attività 
da parte degli studenti. Per quanto riguarda il modulo del percorso gestito con il 
Fab Lab WS, allo stato attuale si ipotizza un percorso in modalità di e-learning ma 
ci sarà la possibilità di un contatto continuo con gli esperti anche se da remoto allo 
scopo di riprodurre, così, il ciclo di apprendimento pratico necessario per 
apportare esperienza alla teoria e al curriculum degli allievi. Il terzo momento, il 
corso PON, è progettato per essere interamente svolto in presenza ma potrebbe 
essere soggetto a qualche aggiustamento a causa della pandemia COVID-19. Si 
auspica che la calendarizzazione nella fase finale di anno scolastico consenta lo 
svolgimento delle attività in presenza. In caso contrario anche questo avrà 
modalità e-learning

 

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI
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Gli alunni saranno impegnati nei percorsi PCTO da novembre a giugno. La 
calendarizzazione potrebbe subire delle variazioni e gli alunni saranno sempre 
tempestivamente e opportunamente informati rispetto ad eventuali cambiamenti. 
Si provvederà ad articolare le attività durante la settimana in maniera tale da non 
interessare sempre le ore delle stesse discipline. Le attività in presenza possono 
avvenire nei locali dell’Istituto in orario antimeridiano e/o pomeridiano, in azienda 
e sul territorio. Le altre attività verranno condotte in modalità on-line attraverso 
l’uso di videoterminali personali degli alunni, utilizzati in luoghi idonei all’uopo.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Sono stati individuati i partner che già da anni collaborano, in qualità di aziende 
ospitanti, con il nostro istituto. Con tali partner saranno stipulate apposite 
Convenzioni per i PCTO scuola-lavoro ed in particolare con le imprese che si 
avvalgono di sit

•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

Verifiche del livello di apprendimento

Valutazione concordata tra docenti scolastici e tutor aziendali sulla base dei 
risultati concreti

raggiunti dallo studente, ma anche sulla base dei comportamenti tenuti in 
azienda, attraverso questionari predefiniti. La valutazione finale sarà a cura del 
Consiglio di Classe sull'area di progetto realizzata.

Valutazione del livello di soddisfazione degli allievi

Mediante classificazione numerica di gradimento delle attività svolte sia con i 
docenti che in
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azienda, utilizzando a tale scopo questionari predefiniti.

 

Valutazione della coerenza tra percorso progettato e risultati raggiunti

Verifica da parte dei docenti, supportati dai tutor aziendali dell’attività svolta 
durante ogni anno scolastico e al termine del triennio

 

Al fine di attuare le suddette fasi di verifica e valutazione saranno utilizzati i 
seguenti strumenti:

 Griglie di valutazione

 Diario di bordo

 Prova interdisciplinare

 Relazione finale individuale

 

 APP

Descrizione:

Il Progetto è rivolto agli alunni di III anno del corso SIA da sviluppare nel triennio e 
si pone le seguenti finalità:

·         fornire agli studenti una preparazione specialistica;

·         fornire agli studenti una preparazione spendibile sul territorio

 

OBIETTIVI

L’alunno deve essere in grado di:
·        conoscere e orientarsi nel quadro del mercato del lavoro
·        conoscere e orientarsi nell’ambito dell'organizzazione di una azienda

143



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GARIBALDI" MARSALA

·        Acquisire competenze specifiche nell’implementazione di un app

 

L’obiettivo è quello di creare dei servizi utili alla cittadinanza o all’istituzione 
scolastica. Se ne indicano alcuni a titolo esemplificativo:

       Creazione sistema di gestione assenze e supplenze docenti

       può essere arricchito nel tempo con nuovi servizi

       Percorso verticale o con due classi in moduli self standing

       Creazione di un servizio che aiuti la cittadinanza a capire la categoria di 
appartenenza dei rifiuti per garantire una migliore performance nel riciclo. 
Per riferimento: http://www.amsa.it/cittadini/milano/dove-lo-butto

       Altro da concordare

 

Terze: Interfacce web con HTML e CSS.

Il primo modulo comprende le basi per poter progettare un layout responsive di 
una web app, quindi adattivo sia per i grandi schermi dei computer che per i 
dispositivi mobili. Sfrutteremo i nuovi standard HTML5 e CSS3. Si definiranno i 
costrutti basilari, le varie metodologie per gestirli e poi si “abbelliranno” con 
l’ausilio del CSS.

Quarte: API Back-end con Python.

Il secondo modulo si occuperà di creare un’api con il compito di salvare e rendere 
disponibili i dati, memorizzati in un database remoto, all’applicazione sviluppata 
nel modulo precedente. Si introdurranno i concetti legati alla gestione dei 
database, alla progettazione di un sistema client-server e successivamente si 
utilizzerà Python per la realizzazione dell’api.

Quinte: Applicazione mobile cross-platform con React Native.

Il modulo conclusivo ha lo scopo di introdurre il vasto mondo dello sviluppo 
mobile. Si farà un’introduzione sulle varie soluzioni possibili per creare un’app 
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(codice nativo, frameworks, web views) e successivamente si utilizzerà il 
framework React Native per creare una versione mobile dell’applicazione web 
iniziata nel primo modulo, sfruttando l’api progettata nel secondo.

 

Moduli self-standing

Nonostante il modulo sia pensato come curriculum verticale, è possibile estrarre i 
moduli dal contesto e per crearne delle versioni self-standing. Si propone:

       Per le classi terze, creazione di un'app. Mediante l’uso del framework React 
Native si svilupperà un’applicazione cross-platform per gestire le supplenze 
dei docenti. La parte back-end sarà gestita attraverso Google Firebase.

       Per le classi quarte e quinte si svilupperà la medesima applicazione ma 
questa volta la parte back-end sarà gestita attraverso un’api scritta in 
Python dagli studenti.

 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE
Fase 1: Formazione fatta da un esperto del settore
Fase 2: realizzazione si singoli progetti guidati dal tutor della struttura e dal 
tutor interno

 

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI
Il progetto sarà realizzato a step
Step 1: formazione esperto
Step 2: project work
Step 3: prodotto finale
Gli step 1 e 2 si alterneranno per tutto il periodo dell’anno scolastico

 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ciascuna classe sarà coadiuvata da soggetti ritenuti di supporto per la realizzazione 
di ogni singolo segmento del prodotto finale

•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Verifiche del livello di apprendimento
Valutazione concordata tra docenti scolastici e tutor aziendali sulla base dei 
risultati concreti raggiunti dallo studente, ma anche sulla base dei comportamenti 
tenuti in azienda, attraverso questionari predefiniti. La valutazione finale sarà a 
cura del Consiglio di Classe sull'area di progetto realizzata.
 

Valutazione del livello di soddisfazione degli allievi
Mediante classificazione numerica di gradimento delle attività svolte sia con i 
docenti che in azienda, utilizzando a tale scopo questionari predefiniti.
 

Valutazione della coerenza tra percorso progettato e risultati raggiunti
Verifica da parte dei docenti, supportati dai tutor aziendali dell’attività svolta 
durante ogni anno scolastico e al termine del triennio
Al fine di attuare le suddette fasi di verifica e valutazione saranno utilizzati i 
seguenti strumenti:

-Griglie di valutazione

-Diario di bordo

-Prova interdisciplinare

-Relazione finale individuale
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO GIORNALE SCOLASTICO “MILLENNIUM”

Da oltre un decennio Millennium è la voce degli studenti dell'I.T. “G. Garibaldi”, che, 
attraverso le sue pagine, analizzano la realtà sociale della nostra città, riflettono sulle 
problematiche che più li coinvolgono, tentano di proporre soluzioni che, pur nella loro 
semplicità, testimoniano un impegno che spesso non viene riconosciuto alle nuove 
generazioni. Il progetto è ormai da considerarsi una salda tradizione nella nostra 
scuola e contribuisce in modo determinante alla visibilità del nostro Istituto grazie 
anche alla pubblicazione degli articoli sulla propria pagina web 
millennium@alboscuole, su LaRepubblica@scuola e sul quotidiano locale “Marsala 
c’è”. Insignito per più anni consecutivi con il “Diploma di Gran Merito”, il giornale ha 
visto confermare ufficialmente il suo altissimo valore con la conquista del prestigioso 
premio “Giornalista per un giorno” che la Redazione di Millennium – degnamente 
rappresentata dai capi-redazione e da un gruppo di redattori - ha più volte ricevuto 
dall’Associazione Nazionale per il Giornalismo Scolastico “Alboscuole” in una solenne 
cerimonia svoltasi a Chianciano Terme nel corso del Meeting Nazionale di Giornalismo 
scolastico. Alcuni redattori hanno inoltre partecipato con successo con un proprio 
articolo alla selezione per l’assegnazione degli Oscar del Giornalismo scolastico 
ottenendo dall’Associazione Alboscuole il tesserino di giornalista e l’inserimento di 
diritto nell’Antologia dei migliori articoli italiani. Tra le iniziative più ambiziose che il 
progetto si prefigge per l’a. scol. 2018/19 vi è la realizzazione di una mostra sulla storia 
ormai pluriennale del Millennium da realizzarsi in una struttura aperta al pubblico. Il 
progetto si avvale del prezioso supporto della dott.ssa Chiara Putaggio, giornalista di 
provata esperienza, a cui è affidata la conduzione delle lezioni di giornalismo. La 
redazione di “Millennium” è stabilmente formata da circa 25 alunni a cui si aggiungono 
occasionalmente altri studenti desiderosi di offrire il proprio contributo alla stesura 
del giornale. Gli alunni componenti la redazione hanno sempre aderito con forte 
interesse ed impegno alle attività del Laboratorio giornalistico. Attraverso 
comportamenti sempre più responsabili e motivati, ciascun redattore è riuscito a 
rafforzare l’autostima e le relazioni interpersonali, ad ampliare il proprio orizzonte 
culturale, ad acquisire capacità organizzative ed operative, a sviluppare una mentalità 
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critica verso il proprio operare, a mettere in discussione le proprie opinioni, ad 
acquisire sicurezza sia espressiva sia nell’uso del linguaggio grafico e multimediale sia 
nell’impostazione grafica di un giornale.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Abituare gli alunni ad affrontare un compito reale • fare emergere e, in seconda fase, 
perfezionare le capacità operative ed organizzative • lavorare in squadra • acquisire la 
capacità di esprimere e mettere in discussine le proprie opinioni • migliorare le 
capacità espressive • apprendere le tecniche d’impostazione grafica di un giornale • 
sapersi esprimere con un linguaggio grafico e multimediale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Attività previste:

- Lezione di giornalismo con esperto esterno ( per gli alunni del triennio, 
partecipanti al progetto, sono previste 10 ore di ASL);

-incontri degli alunni con docente interno l’esperto per la scelta e la 
definizione degli argomenti da trattare;

-preparazione delle interviste da fare all’esterno della scuola e anche 
all’interno della scuola;

-raccolta degli articoli;

-incontri in laboratorio per correggere e redigere gli articoli;

-impostazione grafica del giornale e pubblicazione.

-Pubblicazione on-line del giornale sui siti di Alboscuole e di La 
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Repubblica@scuola.

-Amministrazione su Facebook della pagina dedicata al Millennium.

-Preparazione della documentazione necessaria alla partecipazione a vari 
concorsi.

-Tutoraggio per gli alunni che parteciperanno al Campionato di Cultura 
Generale

-Partecipazione al Meeting Nazionale di Giornalismo Scolastico che si terrà a 
Chianciano Terme  nell’ambito dell’Alboscuole Festival 2019

-Realizzazione di una mostra –aperta alla cittadinanza -  sulla storia del 
Millennium

 PROGETTO ATTIVITÀ SPORTIVA

Il progetto Attività Sportiva ha lo scopo di far avvicinare i giovani allo sport, una 
possibile fonte di miglioramento interiore e migliorare la socializzazione con gli altri 
perchè lo Sport deve essere patrimonio di tutti gli uomini e di tutte le classi sociali.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo principale è quello di avvicinare i giovani allo sport. Lo sport è da 
considerarsi un mezzo di socializzazione, non solo tra compagni della stessa classe, 
ma anche con gli altri che frequentano l’istituto. Per i diversabili è da considerare che 
questi giovani riescono a prendere coscienza delle proprie potenzialità fisiche, 
riescono a vincere le paure, migliorano l’equilibrio e la coordinazione. La finalità del 
progetto è il miglioramento delle capacità fisico – motorie ed avviamento alla pratica 
sportiva ( normodotati ) ed integrazione degli alunni diversabili attraverso i giochi e lo 
sport. Lo scopo principale dell’attività sportiva è quello di far emergere le capacità 
operative degli alunni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Calcetto
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Calcio a 11
Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra

Approfondimento

Attività previste:

L’attività sportiva dell’I.T.E.T. viene svolta in rete con gli istituti del nostro 
territorio

Si organizzeranno tornei di interclasse di pallavolo, calcio o calcetto, 
pallamano, atletica leggera, ginnastica e scacchi in vista dei Campionati 
Studenteschi. Si intende inoltre organizzare un torneo di calcetto e pallavolo 
con gli altri istituti del comune di Marsala.

Nel progetto sono previste la partecipazione al viaggio d’Istruzione sportivo che 
si terrà a Bibione ed escursioni in parchi avventura  
 

 

 STAR BENE CON SE STESSI E CON GLI ALTRI - PIANO ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE 
PERMANENTE

I contenuti del progetto si configurano quale linea di continuità con le attività svolte gli 
anni precedenti. Tra le Mission del nostro istituto c’è sicuramente quello di attuare 
interventi educativi miranti ad incidere in modo complessivo sull’atteggiamento degli 
studenti circa la consapevolezza e la responsabilità della propria crescita, la tutela del 
proprio benessere fisico, psichico e sociale a supporto del successo scolastico. E 
proprio in questo secondo ambito si colloca il Progetto di Educazione alla salute qui 
descritto. Finalità L’ambito in cui il progetto maggiormente si estrinseca è quello della 
prevenzione del disagio e dell’insuccesso solitamente correlato, considerata come 
l’insieme delle azioni volte : • A promuovere il benessere personale, relazionale e 
ambientale; • A progettare e costruire, con l’apporto di interlocutori esperti che il 
giovane incontra in ambito scolastico, percorsi significativi, esperienze che favoriscano 
lo sviluppo globale della personalità degli individui e che li supportino nel costituire 
attivamente le proprie migliori condizioni di vita. È evidente che ambedue le azioni, 
che restituiscono effetti a breve termine nell’integrazione, nella socializzazione e nel 
rendimento in ambiente scolastico, si riverbereranno negli anni a venire come 
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supporto all’integrazione, alla gestione consapevole del proprio ruolo sociale e dei 
propri percorsi o successi personali a livello sociale, più in generale, rispondendo agli 
obiettivi formativi del percorso scolastico. Destinatari: Tutti gli studenti dell’Istituto

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi trasversali ai sottoprogetti A) Star bene con se stessi Contribuire alla 

formazione della persona e alla costruzione di un’immagine positiva di sé, 
migliorando: - l’attenzione alla propria salute come primo atto del “ volersi bene”, - la 
definizione del proprio progetto di vita personale, - la progressiva acquisizione di una 
propria identità affettiva e di una vita sessuale consapevole; - l’acquisizione di un 
atteggiamento critico e di una autonomia di giudizio; - l’acquisizione di fiducia nelle 
proprie capacità e nelle proprie vocazioni ed attitudini, culturali e sociali. B) Star bene 
con gli altri Contribuire alla costruzione di una cultura improntata al rispetto dell’altro, 
aumentando: - la capacità di rapportarsi agli altri, ascoltare, discutere, esprimere le 
proprie opinioni; - il riconoscimento della diversità e della comunicazione come valori 
e occasioni di arricchimento da costruire; - la capacità di interagire, al di fuori del 
gruppo dei pari, con genitori, insegnanti e altri adulti; - il raggiungimento di 
comportamenti d'interazione autonomi e consapevoli; - l’acquisizione di una coscienza 
civile e il rispetto delle regole come base di una buona convivenza. C) Star bene con 
l’ambiente di riferimento Potenziare momenti di protagonismo degli studenti 
fornendo occasioni di : - incontro con le strutture pubbliche, private e del volontariato; 
- approfondimento disciplinare e coinvolgimento emotivo nei contenuti di maggior 
sensibilità ed attualità; - riflessione critica sull'interazione coi prodotti di consumo, in 
particolare in ambito alimentare e farmacologico; - collegamento trasversale, a scuola, 
con le discipline tradizionali; - scelta di metodologie di lavoro non convenzionali anche 
nel lavoro curricolare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
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Sono previsti:
Progetto “Sportello d’ascolto”. Attivazione di un servizio di 
ascolto e di consulenza per gli alunni. 

 
Primo e secondo anno:
-      Prevenzione e sensibilizzazione sulle sostanze d’abuso, in 
particolare prevenzione   dell'alcolismo, tabagismo, del gioco 
d’azzardo
 -      Riflessione su una corretta alimentazione e prevenzione dei 
disturbi alimentari

-      Identità, affettività

-      Sessualità

 

Terzo  quarto e quinto anno:

 -      Conoscenza e partecipazione al mondo del volontariato 
locale  

 -      Sensibilizzazione alla lotta ai tumori: progetto melanoma

-       Sensibilizzazione alla donazione del sangue, degli organi e 
del midollo osseo

 

 Ogni sottoprogetto si avvale dell'apporto di operatori esterni,  in 
collaborazione   con associazioni di volontariato e/o professionisti 
divulgatori/educatori volontari che siano in grado di offrire 
programmi, docenze, materiali didattici altamente qualificati ma 
senza oneri per l’Istituto (psicologi, medici, ad es. specialisti della 
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nutrizione, della medicina dello sport ed altri)

 

In particolare la Referente prof.ssa Amato Giuseppina ha già 
preso contatti con:

-          il Lions di Marsala per programmare alcuni incontri in merito ai 
problemi relativi ai tumori in età giovanile e alla Ludopatia.

-         Il nutrizionista Dott. Angelo Castiglione in merito ai Disturbi 
 alimentari e di conseguenza per avere una linea guida per una 
corretta alimentazione.

 

Metodologie e strumenti

 

Purtroppo l’attuale situazione epidemiologica non ci permette di 
poter organizzare fin da ora lezioni frontali, conferenze o dibattiti 
in presenza, quindi, dopo aver interpellato le diverse figure di 
riferimento, verranno stabilite le metodologie più opportune, 
quasi sicuramente mediante l’utilizzo della modalità a distanza.

 

-      Lezioni frontali con l’ausilio documentazioni visive e testi e 
pubblicazioni

-      Lavori di gruppo

-      Attivazioni, discussione e raccolta di domande, giochi di ruolo, 
simulazioni
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-      Presentazione di testimonianze dirette

-      Conferenze-dibattito nei momenti assembleari.

 

  

Nuove azioni migliorative e correttive

Oltre a recepire con attenzione, riscontri emersi dalla valutazione 
di quanto svolto gli scorsi anni nel progetto di Educazione alla 
Salute, si avrà cura d’implementare suggerimenti e apporti che 
provengano dalla rappresentanza studentesca e dai colleghi dei 
vari consigli di classe

 

  Programmazione dei sottoprogetti

Si riportano in questa sezione le schede relative ai singoli 
sottoprogetti, che illustrano i relativi titoli, i destinatari, i docenti 
coinvolti, gli interventi esterni con relativa durata, gli obiettivi 
oggetto di valutazione e, naturalmente, i contenuti.

 

 

TITOLO
Prevenzione e sensibilizzazione sulle sostanze 
d’abuso. In particolare: prevenzione 
dell’alcolismo,  tabagismo

Tutti gli alunni delle classi del primo anno e del Destinatari
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secondo anno

Obiettivi

Prevenire l’abitudine dell’alcool favorendo nei 
ragazzi la consapevolezza:

-      dei rischi connessi dell’alcolismo e del 
tabagismo

-      del rapporto di dipendenza che si instaura 
facendo uso di sostanze in grado d’indurre abusi e 
dipendenze

-     delle componenti motivazionali, di pressioni 
sociali, di orientamenti culturali e del consumo, che 
determinano la scelta di fumare o di bere

Contenuti

-      Motivi che spingono a iniziare,

-      Pressioni e condizionamenti sociali

-      Riconoscere mode, bisogni indotti e bisogni reali 
riferiti a sé e ad altre persone

-     Portare esempi di comportamenti attivi che 
diano testimonianza di libera scelta

 

 

 

TITOLO Identità, affettività e sessualità **
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Destinatari Tutti gli alunni delle classi del secondo anno

Obiettivi

-      Migliorare la conoscenza dello sviluppo 
psichico e sessuale

-      Riconoscimento dell’altro come ricchezza e 
occasione di comunicazione, nel superamento 
degli stereotipi sessisti

-      Conoscenza e comprensione degli aspetti 
anatomici e fisiologici della sessualità biologica 
umana e dei mezzi di protezione e controllo della 
procreazione

-      Conoscenza e comprensione delle 
problematiche etiche e religiose, riguardanti i 
concetti di paternità e maternità responsabili

-     Acquisizione e interiorizzazione dei concetti di 
igiene e profilassi, in riferimento soprattutto alle 
malattie sessualmente trasmesse.

-      Il corpo come mezzo di comunicazione e 
coinvolgimento

-      Aspetti psicologici dello sviluppo sessuale

-      I problemi dell’adolescenza e il bisogno di 
affettività

-      Motivi che spingono l’adolescente a 
comportamenti rischiosi

Contenuti
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-      Pressioni e condizionamenti sociali

-       -      Anatomia e fisiologia della riproduzione

-      Il controllo delle nascite

-      Aspetti psicologici del rapporto di coppia

-      Epidemiologia dell’HIV e di altri patogeni a 
trasmissione sessuale ed ematica

Fasi del 
lavoro e 
tempi

Incontro-dialogo con esperti (per un totale di 1 ore 
per classe) preceduta da un intervento di 2 ore in 
ciascuna classe da parte di peer educator. 
L’attività svolta è supportata dai docenti curricolari 
(circa 6 ore per classe)

 

Operatori
Esperti esterni: psicologa e ginecologa

Peer educator

 

 

TITOLO
Riflessione su una corretta alimentazione e 
prevenzione dei disturbi alimentari – aspetti 
psicologici/sociologici

Destinatari Tutti gli alunni   del secondo anno

-      Aumentare le informazioni relative ai disturbi Obiettivi
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alimentari sia dal punto di vista psicologico sia dal 
punto di vista della corretta e critica informazione e 
consapevolezza

-      Prevenire questo genere di disturbo 
aumentando la consapevolezza di quale possano 
essere le cause individuali, sociali e culturali

-      analizzare la dieta seguita dai singoli studenti

-     definire (o correggere, dove necessario), lo stile 
alimentare.

Contenuti

-      Stesura da parte di tutti gli studenti coinvolti di 
un diario alimentare personale che verrà discusso e 
analizzato dai ragazzi con la supervisione del 
relatore. Si analizzeranno così le abitudini alimentari 
dei ragazzi e si proporranno le corrette alternative.

-      Analisi del concetto di “senso di sazietà” con 
particolare riferimento al “mangiare per abitudine” e 
non “per necessità”.

-      Conoscenza dei principali disturbi patologici e 
loro possibile terapia

-      Accettazione di sé e del proprio corpo

-      Analisi dei condizionamenti imposti dai modelli 
estetici somministrati dai mass-media

-     Eventuali riflessioni sulle caratteristiche culturali 
che rendono anoressia e bulimia una malattia tipica 
del mondo cd “occidentale”
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Fasi del 
lavoro e 
tempi

Incontro-dialogo con esperti. L’attività svolta è 
supportata dai docenti curricolari.

Operatori
Esperti esterni.

Docenti curricolari (Scienze, storia, religione )

 

 

 

TITOLO
   Conoscenza e partecipazione al mondo del 
volontariato locale

Destinatari Tutti gli alunni delle classi del terzo anno

Obiettivi

-      Potenziare la cultura della partecipazione e 
del confronto

-      Aumentare l’apertura verso la realtà attuale

-      Potenziare la capacità d’ascolto

Contenuti

-      Conoscenza delle organizzazioni di 
volontariato locale e dei servizi degli enti del 
territorio aperti ai servizi volontari

-      Ascolto di testimonianze dirette di volontari 
nei vari campi.

Fasi del lavoro Incontro-dialogo con volontari (per un totale di 2 
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e tempi ora per classe) supportati all’attività svolta dai 
docenti curricolari (circa 2 ore per classe)

 

 

TITOLO
La donazione degli organi

Conoscenza

Destinatari
Tutti gli alunni delle classi del quarto e quinto 
anno

Obiettivi

-      Riconoscere la cultura del dono come 
elemento di sostegno del legame sociale

-      Potenziare la solidarietà come valore 
portante della società civile

-     Sensibilizzare a comportamenti di vita sani e 
rispettosi del proprio corpo

Contenuti
-      Trapianto di tessuti e organi

-      Aspetti medici della donazione

Fasi del lavoro e 
tempi

1 ora di intervento con esperti esterni - incontri 
a tema

Operatori Esperti esterni.  
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TITOLO

     

Sensibilizzazione alla lotta ai tumori: progetto 
melanoma

Destinatari Tutti gli alunni delle classi del triennio

Obiettivi

-      Informare ed educare ad avere maggior cura 
della  propria salute e maggior attenzione al 
proprio corpo

-     Prendere coscienza che mettere in atto piccoli 
ma indispensabili accorgimenti  può evitare un 
tumore

Contenuti
-      Suggerimenti pratici per la lotta ai tumori

-     Prevenzione e diagnosi dei tumori

Fasi del lavoro 
e tempi

Conferenza di 1 ora per gruppi di classi.

Operatori
Esperti esterni: Medici specialisti

Docenti curricolari: scienze

 

 IMPLEMENTAZIONE DELLE AZIONI DI CONTINUITA' IN ENTRATA E DI ORIENTAMENTO 
IN USCITA
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L’orientamento assume un posto di assoluto rilievo nella progettazione educativa 
dell’istituto. Infatti le cause principali dell’insuccesso formativo a livello di scuola 
secondaria e di università vanno ricercate soprattutto nella scarsa consapevolezza che 
gli studenti hanno delle proprie potenzialità ed attitudini, dell’offerta formativa 
complessiva del sistema d’istruzione, delle prospettive di sviluppo economiche e delle 
nuove professionalità richieste dal mercato del lavoro. Pertanto tutte le iniziative 
tenderanno a innalzare il tasso di successo scolastico mediante un’efficace azione di 
orientamento articolata su 3 aree di intervento: Orientamento in entrata: continuità 
con la scuola media inferiore, accoglienza, sostegno e recupero dello svantaggio, 
eventuale riorientamento, iniziative per l’espletamento dell’obbligo scolastico; 
Orientamento in itinere: tutorato, integrazione dell’offerta didattica e del curricolo, 
competenze trasversali e definizione dei saperi minimi, competenze per l’oggi, 
flessibilità interna delle discipline, flessibilità del gruppo classe; Orientamento in 
uscita: microcicli di formazione, campus e stages presso le università, iniziative di 
scuola-lavoro in collaborazione con aziende; formazione post-secondaria; educazione 
permanente.

Obiettivi formativi e competenze attese
Orientamento in entrata: Il progetto mira ad implementare le azioni di continuità in 
entrata fornendo all'utenza tutte le informazioni indispensabili per una consapevole 
scelta del percorso di studi che si intende frequentare, anche attraverso l'accesso ad 
una serie di attività appositamente pensate per gli alunni della scuola media 
interessati a proseguire gli studi nel nostro istituto. Orientamento in itinere: -
potenziare negli studenti la capacità di scelta consapevole e di flessibilità formativa 
rispetto alle richieste del mondo del lavoro; -consolidare i prerequisiti relativi alle aree 
disciplinari in cui sono raggruppate le varie facoltà universitarie (area sanitaria, area 
scientifico/tecnologica, area umanistica, area giuridica/economica/sociale, area di 
ingegneria ed architettura); -valorizzare le tecnologie didattiche multimediali, ponendo 
a disposizione dell'utenza i diversi strumenti utili all'azione; -valorizzare la dimensione 
europea dell’educazione (progetto lingua, scambi ecc) e la comunicazione 
interculturale; -sviluppare la capacità espressiva e rafforzare autostima e motivazione 
evidenziando interessi ed attitudini attraverso l’esperienza dei vari linguaggi; -
sviluppare la capacità di relazionarsi a culture diverse. Orientamento in uscita: -
garantire la conoscenza dell'offerta formativa presente nelle università mediante 
l'organizzazione di fasi operative orientative concertate tra scuola ed università, che 
consentano agli allievi una scelta la più consapevole possibile; -espletare delle attività 
di carattere extra-curriculare, dirette al conseguimento dei saperi minimi (intesi come 
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pre-requisiti essenziali) relativi ad ogni area disciplinare universitaria, definiti in 
collaborazione fra scuola ed università; sulla base della verifica delle conoscenze 
curricolari e di questi saperi minimi per l’area prescelta, allo studente dovrà essere 
riconosciuto un credito formativo -L'Orientamento in uscita è rivolto all’orientamento 
universitario e nel mondo del lavoro, mira a favorire una scelta consapevole da parte 
degli studenti degli ultimi anni di liceo, a facilitare il loro passaggio dalla scuola 
superiore all'università, apprendendo quali siano le occupazioni realmente utili e 
disponibili sul mercato attuale. A tale scopo si cerca di stimare e valutare gli interessi 
degli studenti degli ultimi anni e si propongono attività idonee e preparatorie. Gli 
allievi interessati partecipano a giornate di orientamento, a seminari. -
L'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per 
l'accesso ai relativi corsi di studio e per l'inserimento nel mondo del lavoro, deve 
essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro nonché 
attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti di 
esperienze pratiche e di tirocinio. I percorsi di alternanza prevedono attività di stage, 
di tirocinio e di didattica in azienda.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Multimediale
Scienze

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Piscina

Approfondimento
 Attività orientamento in entrata:
 

Ø Organizzazione degli incontri di orientamento  - anche on-
line, qualora l'emergenza pandemica lo richiedesse - presso 
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le diverse Scuole medie del territorio Marsala- Petrosino

Ø Realizzazione di una brochure e di un CD – rom di 
presentazione della offerta formativa della scuola per 
l’utilizzo nei vari incontri  - anche on-line - di orientamento

Ø Realizzazione di spot pubblicitari ed interviste per emittenti 
radiofoniche per la promozione  dell’Istituto e della propria 
offerta formativa

Ø Organizzazione di Open School-Day nell’ambito di 
informazione mirata ad un corretto orientamento per gli 
alunni delle 3^ classi delle scuole medie di 1° grado sia 
presso la sede di via Trapani che presso la succursale di via 
Fici sia  on-line sulla piattaforma CISCO WEBEX, qualora 
l'emergenza pandemica lo richiedesse 

Ø  Stipula di una convenzione tra Istituzioni Scolastiche per 
l’avvio di attività̀ di comune interesse inerenti la Costruzione 
di un Curricolo verticale per le competenze chiave. 

Ø  La settimana dell’Inclusione: workshop dell’Inclusione dal 14 
al 18 dicembre 

  Ø Orientamento alle classi seconde del nostro Istituto per il 
triennio specialistico

  Ø  Tutte le informazioni dettagliate sulle attività di Orientamento 
in entrata sono reperibili sul sito della scuola al link:

      https://itetgaribaldi.it/orientamento-scuolemedie/

Attività orientamento in uscita:
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Ø  Seminari informativi in collaborazione con gli enti locali e altri enti e agenzie 

preposti alla formazione professionale post secondaria

Ø  Potenziamento dell'informazione attraverso visite guidate con momenti di 

tutorialità, scambi di opinioni con studenti universitari, approfondimenti dei 
percorsi universitari legati a singole discipline "fondanti";

Ø Micro-cicli di formazione a specifici percorsi universitari in prosecuzione e 

come completamento degli interventi operati nei precedenti periodi scolastici 
e che possano costituire credito formativo per l'esame di stato e per l'accesso 
alle facoltà universitarie a numero programmato 

Ø  Corso di preparazione ai test pre-selettivi delle facoltà universitarie a numero 

chiuso

Ø  Raccolta e selezione del materiale informativo proveniente da enti di 

formazione superiore, di formazione universitaria e dal mondo del lavoro

Ø  Progettazione di un sistema di comunicazione all'interno dell'istituto relativo 

alle iniziative intraprese 

Ø Istituzione di tutor junior. 

Ø Attivazione cura e sviluppo di spazi di informazione per studenti 

Ø Gestione del flusso degli studenti in occasione delle attività di informazione e 

formazione, occasioni di verifica in ambito curriculare, extra curriculare ed 
extrascolastico, monitoraggio degli orientamenti relativi alle scelte post 
diploma degli studenti. monitoraggio e raccolta dati.

 

 

 PROGETTO IL MIO FUTURO

Attività formativa di orientamento a cura del Dipartimento di discipline giuridiche ed 
economiche dell’ITET e del Dipartimento di Economia dell'Università agli Studi di 
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Palermo. Attività previste: • visita guidata presso la Facoltà di Economia; • incontro con 
i Docenti dell’Ateneo; • partecipazione ad una lezione • simulazione dei test per 
l'ammissione alla facoltà.

Obiettivi formativi e competenze attese
Adattare i programmi curricolari delle disciplina in oggetto con i programmi 
universitari per preparare gli studenti agli studi accademici Guidare gli alunni ad 
operare scelte consapevoli per il proprio futuro, in rapporto alle esigenze del mondo 
del lavoro ed alle competenze acquisite

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTI PON

IL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 “PER LA SCUOLA” Competenze e 
ambienti di per l’apprendimento Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro, tirocini e stage Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.6 e Obiettivo specifico 10.2 – Azione10.6.6 e Azione 10.2.5 - Azioni di 
Alternanza scuola - lavoro, tirocini e stage. MODULO 10.6.64 : Percorsi di alternanza 
scuola in filiera TITOLO MODULO : Organizzatore di eventi PROGETTO : ALTERniamoci 
MODULO 10.6.68 : Percorsi di alternanza scuola all'estero TITOLO MODULO : Get the 
skills for PROGETTO : I career in Europe Percorsi per Adulti e Giovani Adulti Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.3.1 "Percorsi per 
Adulti e Giovani Adulti" Azione: 10.3.1 Percorsi per adulti- Sottoazione 10.3.14 Percorsi 
per adulti "FORMAZIONE INFORMATICA E NUOVA CULTURA D'IMPRESA" Sottoazione : 
10.3.1A Titolo : CREAZIONE E GESTIONE SITI Destinatari : 17 Ore : 60 Sottoazione : 
10.3.1A Titolo : ECDL FULL Destinatari : 20 Ore : 60 Sottoazione : 10.3.1A Titolo : 
CITTADINO DIGITALE Destinatari : 20 Ore : 60

Obiettivi formativi e competenze attese
Per obiettivi e competenze in riferimento al progetto "ALTERniamoci" si rimanda ala 
declinazione dettagli8ata del suddetto nella sezione Alternanza Scuola Lavoro. 
Riguardo i rimanenti progetti, ancora in fase di progettazione, si rimanda l'indicazione 
di obiettivi e competenze.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 IMPARO L'ITALIANO - INTEGRAZIONE PER GLI ALUNNI STRANIERI DELL’ISTITUTO

Il progetto - inserito nel Piano di Miglioramento dell'Istituto, priorità 1 - è finalizzato 
allo sviluppo delle abilità linguistiche degli alunni stranieri presenti nell'Istituto per 
rendere più agevole la loro integrazione, grazie al superamento delle barriere 
linguistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il corso si rivolge ad alunni stranieri, fornisce gli strumenti per comprendere e 
utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule comuni per soddisfare 
bisogni di tipo concreto. A conclusione dell' attività sono attesi i seguenti risultati: 
Sviluppo delle abilità linguistiche degli alunni stranieri Miglioramenti (scolastici e non) 
per l’inserimento nel tessuto sociale. Valorizzazione delle competenze linguistiche 
degli alunni stranieri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Altre informazioni inerenti il progetto si trovano nel sopracitato PdM

 POTENZIAMENTO ECONOMIA AZIENDALE
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Il progetto - inserito nel Piano di Miglioramento dell'Istituto, priorità 1 - mira a far 
acquisire agli alunni delle le competenze necessarie al fine di gestire e simulare 
l’attività gestionale/contabile di un’azienda.

Obiettivi formativi e competenze attese
Alla fine del percorso l’allievo dovrà essere in grado conoscere i principi contabili, le 
regole e le tecniche di contabilità generale, le scritture di assestamento, di epilogo, di 
chiusura e di riapertura dei conti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento

 
CULTUR
A 
DELLA 
PACE 
ED 
EDUCA
ZIONE 
ALLA 
LEGALITA’

Il progetto - inserito nel Piano di Miglioramento dell'Istituto, priorità 2 - mira a 
promuovere l’attivismo civico.

Obiettivi formativi e competenze attese
A conclusione degli interventi di educazione alla legalità si auspica che gli allievi 
acquisiscano una cultura rispettosa dei valori democratici e della Costituzione, fondata 
sulla solidarietà e sulla tolleranza, che rifiuti comportamenti illegali, prepotenti, 
violenti ed omertosi, che si mostri rispettosa dei diritti umani e propensa alla 
risoluzione non violenta dei conflitti ed al rispetto delI’ambiente come patrimonio 

Le attività verteranno su:

Concetto di azienda – Operazioni interne e operazioni esterne di gestione – Concetto di reddito 
d’esercizio – concetto di patrimonio – I documenti  della contabilità aziendale – Le rilevazioni 
delle operazioni aziendali: scritture di costituzione – scritture di gestione – scritture di 
assestamento, di integrazione, di rettifica, di ammortamento, di epilogo, di chiusura e di 
riapertura.

 

Ulteriori informazioni sul progetto sono reperibili nel PdM.
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inestimabile da tutelare con i propri comportamenti quotidiani. Una cultura che, 
inoltre, promuova l'attivismo civico e la partecipazione democratica, ovvero la 
propensione ad agire proattivamente per difendere i propri diritti partendo da 
semplici azioni quotidiane (es. richiesta di informazioni pubbliche, partecipazione ad 
una protesta pacifica, firma di una petizione).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto nasce dalla constatazione che gli alunni, pur con le dovute 
differenze per eta’, contesti familiari e sociali, richiedono sollecitazioni volte 
all’acquisizione e/o consolidamento della capacità di contestualizzare 
problemi e soluzioni e, più in generale, alla maturazione di comportamenti 
consapevoli.

Partendo da questo presupposto si adotterà pertanto una metodologia 
fondata sulla considerazione della centralità dell'alunno nel processo 
formativo e si svilupperà in percorsi  finalizzati a rilevare i problemi e i bisogni 

emergenti nella realtà sociale per pervenire all'acquisizione di adeguate conoscenze 
da tradurre in azioni e comportamenti positivi.

Per ulteriori informazioni sul progetto, si rimanda al PdM.

 LA NUOVA ECDL FULL PER UTENTI INTERNI ED ESTERNI

Il progetto - inserito nel Piano di Miglioramento dell'Istituto, priorità 2 - mira al 
conseguimento della certificazione informatica da parte di studenti dell'Istituto e di 
utenti esterni. La competenza digitale contribuisce, al pari delle altre, alla realizzazione 
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personale, all’inclusione sociale, alla cittadinanza attiva e alla occupazione. Oggi, 
quindi, non si può prescindere, sia nella scuola, sia nel mondo del lavoro, dal saper 
usare in modo appropriato il PC. Molti credono di saperlo usare, ma in effetti hanno 
solo una conoscenza parziale e lacunosa di ciò che occorre sapere. La certificazione 
delle competenze informatiche tramite l'ECDL:  è uno stimolo all’impegno personale 
(è motivante)  spinge a una preparazione sistematica, fondamentale per un uso 
produttivo del computer nello  studio e sul lavoro è una verifica oggettiva, grazie a un 
apposito software che automatizza la valutazione e a un sistema

Obiettivi formativi e competenze attese
1) far acquisire le competenze digitali di base 2) permettere di conseguire la Patente 
Europea del Computer : Nuova ECDL Full 3) stimolare negli utenti nuove modalità di 
apprendimento basate sul ricercare, progettare e comunicare 4) educare, sviluppando 
spirito critico, all’uso consapevole, sicuro, produttivo e rispettoso di sé e degli altri e 
delle tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Approfondimento
Il progetto si articolerà in 7 moduli e prevede, alla fine di ogni modulo, un 
esame per l’accertamento delle competenze raggiunte. L’esame sarà 
sostenuto presso la nostra scuola che è stata accreditata da AICA come TEST 
CENTER . Il progetto prevede inoltre alcuni incontri finalizzati a educare gli 
alunni ad un utilizzo appropriato delle TIC e a renderli consapevoli dei 
pericoli di un uso sconsiderato o imprudente delle stesse. Particolare 
attenzione sarà riservata ai pericoli che insidiano la navigazione nel WEB e 
soprattutto connessi all’utilizzo dei social network.

Si adotteranno quali scelte metodologiche lezioni frontali, esercitazioni guidate e 
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simulazione esami.

 S ono previste 50 ore per ciascuna articolazione da svolgersi da novembre a marzo, 
preferibilmente nei giorni lunedì e/o mercoledì

 WINE MEDITERRANEA ISLANDS

Il progetto, dettagliato accuratamente in tutte le sue parti, è reperibile nella sezione 
"Scelte strategiche", sottosezione "Principali elementi di innovazione", area "Pratiche 
di insegnamento e apprendimento"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 PON - FSE - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA

MODULO 1 : I GIOVANI DAVANTI ALL’EUROPA Il progetto, muovendo dalla 
constatazione di giovani demotivati allo studio ed indifferenti al valore della 
cittadinanza attiva, tende a sviluppare il senso di appartenenza alla comunità locale, 
nazionale e specialmente, europea attraverso l’applicazione di metodologie didattiche 
informali, essenzialmente fondate sulla dimensione esperienziale che, da un lato, li 
motivino allo studio riducendo la dispersione scolastica e ampliando le competenze in 
uscita e, dall’altro, favoriscano un più efficace e consapevole inserimento nella società 
e, più specificamente, nel mondo del lavoro. MODULO 2 : TEENAGERS ON THE MOVE Il 
progetto 'Teenagers on the move' è rivolto ad un gruppo di 15 studenti del triennio del 
nostro Istituto, in possesso di certificazione linguistica di livello B1 Cefr per la lingua 
Inglese. Esso sarà articolato in due momenti diversi: una fase propedeutica da 
svolgersi in Italia che consisterà in un modulo di 30 ore centrato sulle tematiche della 
cittadinanza europea e dell'europeismo (riferimento:I giovani davanti all'Europa) , 
seguito da un successivo modulo di 60 ore, da svolgere preferibilmente in periodo di 
sospensione dalle attività didattiche, che si svolgerà all'estero (paese di lingua 
anglofona)per la durata di 3 settimane.

Obiettivi formativi e competenze attese
MODULO 1 : I GIOVANI DAVANTI ALL’EUROPA La delineazione del progetto sarà 
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articolata in obiettivi e percorsi aventi ad oggetto la scoperta dei valori, delle Istituzioni 
e dei programmi europei, con particolare riguardo alle opportunità offerte dalla 
cittadinanza europea, come fine ultimo, la condivisione dell’idea di Europa e come 
punto di partenza il vissuto degli studenti, delle loro famiglie e dei loro conoscenti. 
MODULO 2 : TEENAGERS ON THE MOVE Obiettivi del progetto sono: A) COMPETENZE -
sviluppo e potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza (consapevolezza 
della cultura del proprio Paese e della cultura europea; sviluppo di un atteggiamento 
aperto verso la diversità dell'espressione culturale;Sviluppo del senso di iniziativa;della 
capacità di pianificare le proprie azioni per raggiungere degli obiettivi, sviluppo della 
capacità di autovalutazione; educazione al rispetto dei diritti umani, imparare la 
tolleranza, a negoziare, a creare un clima positivo) - potenziamento della competenza 
linguistica e comunicativa nella lingua straniera - acquisizione di competenze 
spendibili nel mondo del lavoro e/o dell'istruzione postsecondaria B) CONOSCENZE - 
conoscenze di L2 Inglese riconducibili al possesso di un livello B2 CEFR - conoscenze 
storiche, culturali e artistiche collegate alla realtà dei luoghi in cui si svolgerà il modulo 
all'estero

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

MODULO 1 : I GIOVANI DAVANTI ALL’EUROPA

Il progetto, a seguito di un percorso alla rovescia che muoverà dalla constatazione 
di situazioni e bisogni concreti,  esplorati e/o documentati dagli studenti con 
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interviste e sondaggi, passerà alla fase della rielaborazione dei risultati raccolti nel 
corso di “apprendimenti di gruppo” e secondo un “approccio tutoriale” basato ruoli 
e obiettivi calibrati, testi e strumenti adeguati alle esigenze degli allievi, momenti di 
ricognizione, con richieste di risposte e feed back, sperimentazione di pratiche di 
democrazia e simulazioni di proposte – risalira’ alle conoscenze pregresse e da 
acquisire, con il riconoscimento oltre del ruolo dell’Europa, dell’importanza dello 
studio per potersi orientare consapevolmente nella società . 

Il dibattito - incentrato sulle politiche comunitarie che hanno un‘incidenza 
immediata sfera personale e professionale degli individui (mobilità e frontiere, 
privacy, diritti dei consumatori, ambiente, politiche di coesione, dialogo con le 
Istituzioni europee) -  sarà proiettato, da un lato, alla definizione delle politiche di 
cui l’Unione Europea dovrebbe occuparsi in futuro, con particolare riguardo al 
settore turistico, quale volano dell’economia nel territorio oltre che specifico 
indirizzo di studio della scuola, e dall’altro, alle condivisioni che potrebbero 
rafforzare i legami tra i giovani cittadini europei.

A tal fine sarebbe opportuno un collegamento in rete con altre scuole europee che 
sia terreno di scambio di idee ed esperienze da coltivare anche successivamente 
alla chiusura del progetto.

L’ impatto sociale del progetto sarà, inoltre, favorito dalla sua apertura al territorio 
attraverso il coinvolgimento di altri attori, pubblici e privati idonei a valorizzarne le 
opportunità reciproche, a partire dai genitori che, convocati nella fase iniziale per 
l’illustrazione del percorso, saranno chiamati durante la fase dello sviluppo ad un 
costante intervento, per esprimere pareri e punti di vista sulle questioni proposte e 
poi a conclusione per esprimere le loro valutazioni o suggerire modalità di lavoro 
alternative.

Al fine della raccolta e diffusione delle buone pratiche ed esperienze e di 
promuovere il protagonismo degli studenti gli alunni, al termine del percorso, 
saranno chiamati, non solo ad illustrare i risultati della loro attività alla comunità 
scolastica ma a veicolare i messaggi acquisiti durante le situazioni operative, nel 
territorio, rendendosi “promotori” di un dibattito pubblico con la divulgazione di 
una produzione creativa (video, blog, album, cartelloni etc.) e l’organizzazione di un 
evento conclusivo aperto alla collettività, ove esibire i loro lavori e somministrare 
questionari, a partire dalle domande discusse in classe.
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MODULO 2 : TEENAGERS ON THE MOVE

Articolazione: la prima fase del progetto consisterà nella selezione dei corsisti che 
verrà effettuata all'interno del gruppo di studenti del triennio che siano in possesso 
di certificazione di livello B1 e tenendo in considerazione la media generale dei voti 
oltre che i voti di profitto nelle lingue straniere negli ultimi due anni. Se necessario, 
ad operare un'ulteriore selezione di merito  potrà essere somministrato un test 
oggettivo. Costituirà motivo di precedenza una situazione socioeconomica disagiata 
e documentata,valutata solo  in caso di parità di punteggio.Una volta costituito il 
gruppo dei corsisti, a cui verrà chiesto di condividere e firmare un patto formativo, 
si procederà alla prima fase propedeutica con il modulo formativo sui temi della 
cittadinanza europea..

Fase successiva del progetto riguarda la vera e propria mobilità transnazionale. I 
corsisti che abbiano proficuamente ampliato le proprie competenze di cittadinanza 
completeranno il loro percorso di formazione con la partecipazione ad un corso 
intensivo di lingua inglese mirato al conseguimento di una certificazione di livello B2 
CEFR e rilasciato da un ente certificatore riconosciuto dal Miur. Gli studenti 
svolgeranno 60 ore di lezione nell'arco di 3 settimane presso una scuola di lingue 
riconosciuta dal' Arels e dal British Council. Si chiederà la possibilità di smistare il 
gruppo di studenti italiani su classi internazionali per costituire la reale necessità di 
comunicare in lingua straniera. Per lo stesso motivo si curerà la sistemazione degli 
studenti presso famiglie locali allo scopo di favorire una vera immersione nella 
cultura del posto e consentire lo sviluppo di life skills come la tolleranza e 
l'adattamento a situazioni diverse. Il soggiorno all'estero non sarà solo centrato 
sulle lezioni preparatorie all'esame per la certificazione, da svolgersi una volta 
rientrati in Italia o, come fatto in  precedenti progetti PON, nell'ultima settimana del 
soggiorno, ma sarà implementato da visite sul territorio. Le stesse non saranno 
soltanto momenti di svago, ma costituiranno un momento fondamentale di 
formazione intesa in senso anche professionale poichè si predisporranno delle 
attività che conducano ad un'analisi del territorio ospitante dal punto di vista 
economico, storico e dell'offerta turistica, da svolgersi sul posto e rielaborare, 
riassumere graficamente e commentare una volta rientrati in Italia. Sarebbe 
auspicabile poter visitare un'istituzione scolastica locale per operare un confronto 
fra la nostra realtà educativa e quella del Paese ospitante. A questo scopo, si 
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avvieranno contatti con istituti secondari presenti su piattaforme online tipo 
Etwinning o si utilizzeranno contatti con istituti esteri che hanno già collaborato con 
la nostra scuola in progetti europei, in particolare Erasmus. Tutta la fase del 
progetto relativa al soggiorno all'estero sarà organizzata in collaborazione con tour 
operator esperti in ambito 'vacanze studio' che verranno individuati tramite bando 
pubblico. ultima fase sarà l'esame per l'acquisizione della certificazione, che sarà 
l'elemento principale per garantire la spendibilità dell'esperienza all'estero in 
termini lavorativi e di istruzione post secondaria.

 PON - FSE -PENSIERO COMPUTAZIONALE E CITTADINANZA DIGITALE

Il progetto prevede i seguenti moduli: MODULO: Programmazione Creativa Il modulo 
ha come obiettivo l'acquisizione di familiarità con vari aspetti del sistema operativo 
per dispositivi mobili. Inoltre si intende fornire agli allievi competenze sulle Apps e 
capacità di svilupparle. L’allievo, inoltre acquisirà le conoscenze di struttura per poter 
anche ampliare successivamente le proprie conoscenze in modo autonomo. 
MODULO: RobotTIAMO L’obiettivo del modulo è quello di avvicinare docenti e studenti 
ai principi della programmazione, della meccanica e della robotica con un approccio 
pratico e interattivo che si sviluppa in progetti ed esperimenti da affrontare in gruppo. 
Il programma, dopo aver sviluppato le basi teoriche, permetterà di toccare con mano 
la tecnologia attraverso l’utilizzo di ARDUINO MODULO: La rete consapevole L’uso 
consapevole delle nuove tecnologie presuppone una più approfondita conoscenza 
degli strumenti e delle opportunità, ma soprattutto la conoscenza di problematiche, 
quali: Tutela dei diritti, l'adescamento e Pedopornografia, Cyberbullismo e Legalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del progetto è quello di sviluppare uno o più aspetti affinchè l’azione 
educativa favorisca la capacità degli studenti di maturare riflessioni e competenze 
trasferibili in ogni situazione di uso delle tecnologie e di contrastare la diffusione 
informatica di comportamenti offensivi e lesivi nei confronti dei ragazzi. Tenendo 
presente, poi, che il cyberbullismo è altamente correlato al bullismo in ambito 
scolastico e spesso ne è una continuazione. L'obiettivo è quello di promuovere una 
cultura della rete “sana”: diffondere le buone prassi per aiutare ragazzi e ragazze a 
prevenire il comportamento antisociale nonché a tutelare la propria persona.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Magna

 PON - FSE - COMPETENZE DI BASE

Il progetto è articolato nei seguenti moduli: - ITALIAMO - MODULO: LA FORZA DELLA 
MATEMATICA - MODULO : VIVERE L'EUROPA - MODULO :Il PET PER TUTTI - MODULO 
:ENSEMBLE

Obiettivi formativi e competenze attese
MODULO: ITALIAMO Percorso formativo di recupero delle competenze chiave nella 
Lingua Italiana MODULO: LA FORZA DELLA MATEMATICA Adozione di metodologie 
innovative per il recupero delle conoscenze e competenze di base di matematica 
MODULO : VIVERE L'EUROPA Progetto volto a formare studenti verso l'acquisizione di 
competenze linguistiche in lingua Inglese di livello B1 (independent user) e 
competenze trasversali (life skills) MODULO :Il PET PER TUTTI Preparazione esami per 
certificazione linguistica lingua Inglese MODULO :ENSEMBLE Corso il cui obiettivo è il 
conseguimento della certificazione Delf B1, nel quale gli alunni svilupperanno 
attraverso prove scritte e orali sia le abilità ricettive che produttive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
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Multimediale

 Aule: Aula generica

 PON - FSE - ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO

Il progetto è articolato nei seguenti moduli: MODULO 1 : L'ambiente: risparmiare 
energia, differenziare i rifiuti MODULO 2 : Riciclaggio dei rifiuti, come risparmiare 
risorse per l'ambiente

Obiettivi formativi e competenze attese
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA Obiettivi: Comunicare: • Comprendere 
messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 
Collaborare e partecipare • Osservare, descrivere, analizzare fenomeni • Riconoscere il 
ruolo che i processi tecnologici giocano nella modifica dell’ambiente considerato come 
sistema • Conoscere i concetti di sviluppo sostenibile e di impatto ambientale Obiettivi 
specifici di apprendimento: - riproporre modelli di produzione scritta adeguati agli 
scopi, ai contesti, ai destinatari (relazione, lettera, narrazione, regolamento,…) - 
utilizzare specifiche abilità per i propri scopi (prendere appunti, schematizzare, 
riassumere, paragrafare,…) - riscrivere testi trasformandoli o in formati diversi ( 
riassunti, schede, schemi, mappe; tabelle e grafici da testi continui e viceversa …) o in 
tipologie diverse (es: da espositivo a regolativo, da intervista orale a trascrizione 
sintetica, …) o per scopi / destinatari diversi (adeguando registro, sintassi, lessico…) - 
produrre testi autonomi di tipo, forma, lunghezza, scopo definito - utilizzare la 
scrittura digitale RISCRITTURA E SCRITTURA (produzione) in Lingua Straniera Come 
sopra, relativamente a testi più semplici, trasferendo le competenze già sviluppate in 
lingua italiana COMUNICAZIONE ORALE (produzione) in Lingua Italiana L’allievo sa (in 
forma guidata e/o autonoma): -esporre in modo chiaro e coerente le informazioni 
necessarie ad uno scopo, per un ascoltatore definito -raccontare un’esperienza -
interagire in contesti diversi adeguando il registro linguistico -formulare domande 
pertinenti e chiare -presentare il proprio punto di vista -utilizzare il lessico specifico 
appreso

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

177



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GARIBALDI" MARSALA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

Approfondimento

 Metodologie e strumenti a supporto delle attività formative

·         Alternanza di lezioni frontali e laboratori all’interno dei quali presentare le 
griglie di analisi e interpretazione dei contenuti

·         apprendimento cooperativo

·         riflessione metacognitiva

·         utilizzo delle TIC

 

Strumenti e prove di verifica e valutazione:

Le forme di verifica a conclusione di ciascuna UdA
·         potranno essere di vari tipi: strutturate, semi-strutturate, aperte;
·         potranno consistere in risposte, riformulazioni, costruzioni di 

schemi, rielaborazioni a partire da modelli o stesure autonome
·         mireranno a verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti per 

ciascuna UA.

Le forme di valutazione saranno relative a ciascun tipo di esercitazione o di 
prova ; i criteri di valutazione verranno comunicati preventivamente e/o 
contestualmente agli allievi.

 

Tutte le attività laboratoriali, gli interventi nelle discussioni, la partecipazione 
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e l’apporto all’interno dei gruppi di lavoro verranno monitorati dagli 
insegnanti, che esaminano le produzioni individuali e dei gruppi e le valutano 
sulla base di criteri noti agli studenti.

Alla fine del percorso si proporrà agli allievi una scheda di autovalutazione 
dei propri apprendimenti

 

 VISITE GUIDATE

Le uscite formative completano l’apprendimento scolastico favorendo i contatti con il 
territorio, consentendo la partecipazione ad iniziative culturali, promuovendo 
l’acquisizione di conoscenze relative alla realtà politica e socio-economica. Le attività 
didattiche svolte in ambiente extrascolastico rappresentano una diversa modalità di 
realizzazione delle lezioni ordinarie, nel rispetto del tempo complessivo previsto per lo 
svolgimento di esse, in luoghi esterni alla scuola. Nel corso del triennio verranno 
realizzate:  Visite guidate presso aziende del territorio  Visite guidate presso realtà 
lavorative (Agenzie bancarie, stabilimenti vinicoli, attività turistiche, amministrazioni 
condominiali).  Visite guidate all’interno di Comune Provincia  Visite volte alla 
conoscenza storico-artistica del territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
- Correlare l’attività didattico-educativa alle esigenze del mondo produttivo locale, 
nazionale ed internazionale - Collegare l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei 
suoi vari aspetti: paesaggistico, umano, culturale economico - Approccio alla cultura 
del viaggio e quella laboratoriale extrascolastica. - Educare all’arte di viaggiare per 
arricchirsi non solo in termini di conoscenza. - Offrire agli alunni momenti di crescita 
attraverso il confronto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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Approfondimento

N.

 

TITOLO

 

PROFESSORE

 

CLASSI

 

1
VISITE DIDATTICHE PER 
L'INDIRIZZO "TURISMO"

TITONE T. TRIENNIO TURISMO

2
VISITA AL MUSEO E ALLA 
TONNARA DI FAVIGNANA

AMATO G. L. I BIENNIO

3
LE REALTA' AZIENDALI DEL 
TERRITORIO

AMATO G. L. I BIENNIO 

4
DIMORE STORICHE E LUOGHI DI 

CULTO A PALERMO 
TERRANA M. I BIENNIO 

5
MOZIA E LILIBEO: ITINERARIO 

STORICO-ARCHEOLOGICO  
DEL PUGLIA S.

  1At, 1 D, 2At , 2Bt, 
2B

6  ARTE E TERRITORIO GALIFI R. TRIENNIO TURISMO 

7  

8  

9   

10   

11   
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12  

 PERCORSI DI ECCELLENZA LINGUISTICA

 Teatro in lingua inglese e francese, a cura delle compagnie “Palkettostage” e “France 
Theatre”  Certificazioni internazionali a livello B1/B2 (Inglese) B1(Francese) A2 
(Tedesco).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziamento delle competenze in lingua straniera - Acquisizione di certificazioni 
spendibili nel mondo del lavoro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 SETTE GIORNI D’ INTERCULTURALITA’

Il progetto è indirizzato agli alunni delle classi terze e quarte indirizzo turismo che 
hanno già acquisito le effettive competenze che permetteranno loro di comunicare in 
lingua straniera con gli “host students”su argomenti di diverso genere: 
famiglia,musica, attualità,hobbies,scuola ecc… .

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione alla multiculturalità -Educazione ai diritti umani -Accogliere la diversità 
culturale attraverso i valori del rispetto e della tolleranza -Abbattere gli stereotipi -
Agevolare il passaggio di informazioni e lo scambio costruttivo di esperienze. Fra le 
finalità le più importanti sono: • L’approfondimento degli aspetti culturali (storia, 
geografia, economia, usanze etc.) • Miglioramento delle competenze comunicative • 
Maggiore consapevolezza delle strutture e funzioni grammaticali in situazioni reali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Approfondimento

Le metodologie utilizzate saranno:

-Metodo narrativo:senza l’ascolto dell’altro non si dà interculturalità.

-Metodo comparativo:ciò che è importante sul piano educativo è l’allargamento 
della visione attraverso l’utilizzazione di una nuova risorsa.

-Metodo del decentramento:educare al confronto interculturale significa 
innanzitutto imparare a considerare il proprio modo di pensare non l’unico 
possibile,ma uno fra molti. Per decentrarsi occorre accettare i propri limiti e i propri 
errori,riconoscere di avere bisogno degli altri,essere disponibili all’ascolto e alla 
collaborazione. 

 I CITTADINI DEL FUTURO

Si propone un percorso didattico da realizzarsi con utilizzo del personale dell’organico 
potenziato della classe di concorso A046 (discipline giuridiche ed economiche) da 
svolgersi durante le ore di supplenza. Detto percorso ha lo scopo di promuovere la 
giustizia sociale, la tolleranza, la solidarietà e la pace, sensibilizzando gli studenti sulle 
storie e le attività dei “difensori dei diritti umani”: persone comuni che, scegliendo di 
difendere i diritti umani, stanno cambiando il mondo. Il percorso verrà articolato in 
due fasi: • Lezioni frontali, visione video e brain • Realizzazione di cartelloni, interventi 
operativi (creazioni di slogan, poesie, filmati, fotografie) sui diritti umani da parte degli 
studenti a fine percorso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: - far relazionare gli studenti sui principi della Dichiarazione universale dei 
Diritti dell’uomo e renderli cittadini consapevoli, responsabili e solidali. - Capire il 
senso della legalità. - Sviluppo di competenze trasversali. - Attività collaborativa e 
cooperativa. - Utilizzo di nuove tecnologie Finalità: - potenziare e incrementare le 
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competenza civiche-sociali, comunicative, digitali; - rispettare sé, gli altri e l’ambiente 
circostante; - essere responsabili e consapevoli; - essere costruttivi, creativi, 
cooperativi; - riflettere criticamente; - condividere esperienze e mediare; - risolvere 
problemi, fare scelte e prendere decisioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il percorso verrà suddiviso in due moduli:

 

I modulo

Cittadinanza responsabile

In questa prima fase verrà analizzata la Dichiarazione universale 
dei Diritti umani: la storia, gli articoli.

Gli studenti lavoreranno sul concetto di cittadinanza / di valori 
democratici e discuteranno sul significato di vita democratica, 
delle opportunità di partecipazione dei cittadini e delle 
opportunità di scambio intergenerazionale e dell’integrazione tra i 
popoli.

Periodo di svolgimento: I quadrimestre
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II modulo

I defender dei Diritti umani e della legalità

Storia dei principali attivisti dei diritti umani e della legalità: Martin 
Luther King; Ghandi; Malala; Ilaria Alpi; Robert Kennedy; Giovanni 
Falcone; Paolo Borsellino; Pio La Torre; Piersanti Mattarella; 
Rosario Livatino; Carlo Alberto Dalla Chiesa, Don Pino Puglisi etc.

Periodo di svolgimento: II quadrimestre

ATTIVITA’ PRATICA:

Rielaborazione dei temi trattati attraverso attività di gruppo e 
realizzazione di cartelloni, creazioni di slogan etc.

Tempi: 

 il percorso si articolerà durante tutto l’anno scolastico, durante le 
ore di supplenza

Materiali: fotocopie, appunti, slides, schede, LIM.

 L’ESPERIENZA DELLA LETTURA

Il progetto mira a suscitare nei giovani studenti il piacere della lettura attraverso 
un’esperienza collettiva vissuta tramite il confronto non soltanto con il testo, ma anche 
con i coetanei, l’insegnante e l’autore del libro. Attraverso queste attività si cercherà di 
scardinare il diffuso pregiudizio che considera la lettura un’attività obsoleta e lontana 
dagli interessi dei giovani, nonché di sensibilizzarli ad alcune problematiche del 
mondo attuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Potenziare/migliorare le competenze linguistiche-espressive-comunicative della 
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lingua madre 2) Avvicinare e sensibilizzare i giovani studenti, attraverso le 
testimonianze degli scrittori, alle problematiche della realtà attuale 3) Scoprire come il 
libro sia uno strumento che consenta di conoscere meglio se stessi e di porsi in 
relazione con gli altri 4) Attuare un laboratorio di lettura che si connoti come spazio 
fisico e culturale in grado di consentire concretamente agli alunni la partecipazione al 
processo formativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Approfondimento
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO:

                ·         Organizzazione di gruppi di lettura in presenza nell’Aula  Biblioteca o a 
distanza nelle classi virtuali  per l’individuazione delle tematiche   evidenziate nei 
testi scelti

·         Analisi e riflessioni sui testi attraverso la formulazione di domande-
guida

·         Partecipazione agli Incontri con gli Autori
·         Partecipazione alla settima edizione di “Libriamoci. Giornate di lettura 

nelle scuole” attraverso l’organizzazione di incontri di lettura ad alta voce 
( in presenza o a distanza)- nella settimana dal 16 al 20 novembre - sul 
tema "Contagiati dalla gentilezza : idee per una lettura rivoluzionaria"". 
Saranno oggetto di analisi i testi: "Lo strano caso del cane ucciso a 
mezzanotte" di M. Haddon, "Io sono Ava" di E. Stewart e " Fino a quando 
la mia stella brillerà" di L. Segre.

 ·    Restituzione delle esperienze maturate attraverso un confronto 

costruttivo interno ai gruppi di lettura
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  STRUMENTI:

materiali necessari: libri, fotocopie, LIM

 

METODOLOGIA: brainstorming, letture ad alta voce, lezioni interattive, circle time, 
letture e conversazioni guidate, dibattiti, partecipazione a Incontri con l’Autore

 

 

 “CONOSCO, RISPETTO … QUINDI … SONO” - PROGETTO A CURA DELLA COMMISSIONE 
PERMANENTE "CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITÀ"

Percorsi di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, 
attraverso interazioni con attori diversi del territorio volte a generare una continuità di 
analisi, di lettura e di cura del territorio. - Focus su “Immigrazione ed Inclusione”, 
mediante incontri, laboratori, presentazioni libri e/o readings con associazioni del 
territorio che si occupano delle suddette tematiche. - Focus su “Violenza di genere e 
Pari Opportunità”, da effettuare tramite incontri capillari e periodici con l’Associazione 
“Casa di Venere” di Marsala. In particolare, ci si concentrerà su due date fondamentali 
: 25 Novembre, Giornata Internazionale contro la violenza sulle Donne, e 8 Marzo, 
Giornata Internazionale della Donna. - Focus sul concetto di “Memoria storica” ( come 
strumento imprescindibile per riconoscere, discernere, riconoscersi e crescere nella 
consapevolezza), da effettuare tramite riflessioni guidate e mirate in vista del Giorno 
della Memoria e possibilità di recarsi in Germania e i luoghi dell’Olocausto per “toccare 
con mano i ricordi” - Tuttte le altre eventuali istanze che si presenteranno nel corso 
dell’a.s. e che verranno ritenute meritevoli di attenzione e approfondimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Promuovere lo sviluppo della cultura della legalità e la crescita della cittadinanza 
responsabile, attraverso un percorso condiviso fra attori diversi del territorio 2) 
Impegnarsi concretamente in esperienze di costruzione di percorsi di sensibilità, 
consapevolezza, giustizia e legalità. 3) Costruire una continuità di analisi costante, 
lettura, cura e interazione con il territorio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica
sedi istituzionali del Comune di Marsala e, 
comunque, ove possibile, i luoghi interessati dal 
progetto

Approfondimento
I Docenti si avvarranno del supporto di  libri, articoli, filmati, films, e tutto quanto 
ritenuto, via via, necessario, privilegiando scelte metodologiche quali lezioni 
frontali , brain storming, problem posing, problem solving , interviste, ricerca 
d’aula,visione di films , lettura di articoli e libri e tutto quanto ritenuto, di volta in 
volta, necessario.

 Le attività si svolgeranno da  ottobre  2019  a maggio 2020  

 “VIVERE” LA BIBLIOTECA -

Il progetto si propone la realizzazione – in alternativa all’insegnamento della Religione 
cattolica - di attività didattiche e formative, di studio e di ricerca individuale con 
assistenza del personale docente. L’obiettivo è fare sempre più della Biblioteca una 
sorta di “Community Learning” ove si legge per conoscere e conoscersi, per crescere e 
costruire la propria identità nel confronto con l’altro. Si articolerà in attività di 
promozione della lettura, redazione di schede di informazione/recensione sui libri 
letti, creazione della biblioteca scolastica digitalizzata con software gratuiti come 
Qloud Scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Sensibilizzare i giovani alla lettura 2) Acquisire la capacità di esprimere e 
confrontare le proprie opinioni 3) Migliorare le capacità critiche 4) Acquisire ordine 
mentale 5) Saper creare e gestire un database
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

Approfondimento

Il progetto sarà curato  dalle Docenti Antonietta Bonafede e Rosalba Graffeo che si 
ripartiranno il monte ore previsto per il suddetto insegnamento e si articolerà nelle 
seguenti attività:

Attività di promozione della lettura•
Redazione di schede di informazione/recensione sui libri letti•

         Creazione della biblioteca scolastica digitalizzata con software gratuiti 
come Qloud Scuola

•

 

Si prediligerà una metodologia legata alla ricerca, alla documentazione, alla 
osservazione diretta, alla raccolta ed elaborazione dati

 
 

 MANGIARE SECONDO NATURA: IL CIBO BIOLOGICO ED I VANTAGGI PER LA NOSTRA 
SALUTE

Il progetto vuole aprire il mondo della scuola al territorio, attraverso la conoscenza di 
realtà nuove esistenti in esso, come ad esempio alcuni produttori agricoli bio, al fine di 
attivare la partecipazione e di promuovere la conoscenza del sistema agroalimentare 
biologico della provincia di Trapani e delle sue eccellenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Alla luce di vari studi clinici, l’alimentazione svolge un ruolo importante come fattore 
causale e/o concorrente nella genesi di numerose patologie (tumori, ipertensione, 
infarto miocardico, diabete, obesità, ecc.) e quindi l’educazione a corretti stili 
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alimentari può essere uno strumento significativo nella prevenzione di tali patologie 
correlate alla dieta e alla tutela della salute in generale. L’obiettivo principale sarà, 
quindi, di valorizzare e diffondere le azioni che permettono di prevenire e di curare tali 
malattie, favorendo sani stili di vita, contribuire a sviluppare la saggezza alimentare 
individuale, collettiva. La comprensione dei benefici di un sano stile di vita alimentare, 
che ha origine anche dalla scelta del tipo di cibo da mettere sulle nostre tavole e del 
sistema-cibo (funzionalità proprie della filiera alimentare, valenze ambientali, 
stagionalità, territorialità dei prodotti alimentari, consumi responsabili) saranno la 
base di tale progetto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica
Aziende coinvolte: “I frutti del Sole ”in contrada 
Ciavolo 225/b-Marsala).

Approfondimento

 

Le attività partiranno dall’osservazione diretta e dalle esperienze personali riguardo 
alle scelte alimentari e dalle motivazioni esplicitate dai ragazzi stessi. Sarà 
somministrato un questionario iniziale “Le mie abitudini alimentari” a studenti e 
possibilmente anche ai genitori, prima dell’avvio dei percorsi formativi/informativi e 
alla fine degli incontri previsti dal progetto (lezioni frontali in classe e incontro con il 
nutrizionista), esso fornirà il giusto confronto che permetterà la valutazione del 
progetto in termini di cambiamento/miglioramento delle abitudini alimentari degli 
studenti partecipanti/ famiglie.

  A tal fine saranno attenzionate, tramite visite guidate e/o giornate “collaborative”, 
la filiera del bio con visite ad aziende produttive della nostra Provincia (“I frutti del 
Sole ”in contrada Ciavolo 225/b-Marsala).

 VIAGGI DI ISTRUZIONE - CURA DELLA COMMISSIONE PERMANENTE "VISITE E VIAGGI 
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DI ISTRUZIONE"

Il progetto si propone di contribuire all’arricchimento personale cognitivo degli 
studenti attraverso il contatto diretto con paesi del territorio italiano e paesi europei 
per conoscerne la realtà sociale, economica, tecnologica ed artistica; educare all’arte di 
viaggiare per arricchirsi non solo in termini di conoscenze; sviluppare la costruzione 
del sé nelle relazioni con gli altri

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Realizzare attività didattiche d’ampliamento coerenti con il curricolo 2) Valorizzare 
percorsi di insegnamento-apprendimento capaci di costruire e gestire buone ed 
efficaci relazioni formative 3) Arricchire i percorsi di insegnamento/apprendimento 
attraverso il contatto con realtà italiane ed europee 4) Acquisizione, da parte delle 
classi coinvolte, della capacità di preparare, realizzare e condividere un’esperienza di 
alto valore formativo, tanto sul piano culturale quanto su quello relazionale e del 
rispetto delle regole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Il viaggio di istruzione costituisce una iniziativa complementare alle attività curricolari 
della scuola, pertanto non può avere finalità meramente ricreative o di evasione dagli 
impegni scolastici, ma deve tendere a realizzare scopi precisamente individuati sia sul 
piano didattico-culturale sia su quello dell’educazione alla salute, allo sport o al rispetto 
dell’ambiente.

Inoltre, esso contribuisce a migliorare il livello di socializzazione tra gli studenti e tra gli 
studenti e i docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale realtà scolastica.

Verranno proposte visite presso città italiane ed europee per conoscerne la realtà 
sociale, economica, tecnologica ed artistica. 

Il progetto si svolgerà da novembre 2019 ad aprile 2020 e si articolerà nelle seguenti 
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fasi:

individuazione delle mete comuni;•
attività di ricerca presso le agenzie turistiche con regolare gara autorizzata dal 
consiglio d’istituto;

•

analisi delle offerte ricevute e conseguente scelta di quelle ricevute più 
soddisfacenti sia nel costo che nella proposta di viaggio;

•

presentazione delle offerte ai rappresentanti degli studenti;•
attività di screening” per individuare il numero dei partecipanti, meta preferita 
e docenti accompagnatori (da individuare) 

•

comunicazione alle famiglie e definitiva organizzazione mediante le varie fasi 
operative;

•

raccordo fra i docenti accompagnatori•
osservazione diretta•

 

 

 LET’S GET B1….AND TRAVEL!

Il progetto mira ad uniformare il numero di alunni del nostro Istituto in possesso di 
certifi cazione linguistica; al momento si evidenzia uno squilibrio fra le classi della 
sezione Turismo e le altre articolazioni . Oltre ad avere caratteristiche di spendibilità 
una volta terminato il percorso scolastico, il possesso di una certificazione linguistica 
di livello B1 costituisce criterio di accesso alle iniziative di formazione all’estero 
finanziate dall’Unione Europea e spesso unica possibilità di mobilità transnazionale 
per il nostro target di riferimento. L’esperienza dell’esame con un docente straniero in 
un contesto formale standardizzato risulta una sfida formativa e di per sè mira a 
sviluppare capacità di autocontrollo, gestione dello stress, valutazione delle proprie 
capacità che vanno al di là della mera prova finale La preparazione all’esame (Gese 5/6 
B1 o ISE 1 Trinity) si svolgerà in orario curricolare e sarà indirizzata a tutti gli alunni 
delle due terze classi (con possibilità di estensione alla quarta classe D SIA) ; la stessa 
si svolgerà nell’arco dell’intero anno scolastico per poter sostenere l’esame finale nel 
mese di Maggio 2020 presso il nostro Istituto, centro esami da molti anni. Sarà cura 
della docente curricolare presentare i contenuti e le attività nel corso delle proprie ore 
di lezione e valutare tutti gli alunni alla fine del percorso; coloro che intendono 
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acquisire il titolo contribuiranno personalmente al pagamento della quota d’esame. Si 
prospetta la possibilità di pagare da parte della scuola un certo numero di quote a 
ragazzi non in condizione di coprire i costi dell’esame e/o che si siano particolarmente 
distinti per impegno e partecipazione

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Acquisizione di competenze di cittadinanza : imparare ad imparare, saper 
affrontare una situazione di stress, sapersi valutare, gestire i tempi 
dell’apprendimento 2) Acquisizione di competenza linguistico-comunicativa di livello B-
1 CEFR (obiettivo PTOF e delle Indicazioni Nazionali) 3) Acquisizione di un titolo 
necessario per l’accesso ai progetti di mobilità transnazionale sovvenzionati dall’UE

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento
STRUMENTI :
risorse fornite dall’insegnante, risorse gratuite tratte dal sito web del centro 
certificatore

 

METODOLOGIA :
lezioni frontali, lavori in coppia ed in gruppo, simulazioni delle prove d’esame, 
roleplays
 
TEMPI:
50 ore (una o due ore settimanali) da novembre 2019 a maggio 2020

 IO..... ME LA CAVO! - PROGETTO FSE-PON 10.2.2A- CONTRASTO AL FALLIMENTO 
FORMATIVO PRECOCE E DI POVERTÀ EDUCATIVA
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Il presente progetto risponde perfettamente alle finalità della scuola che prevedono 'il 
pieno sviluppo della persona sul piano cognitivo e culturale, per fornire ad ogni 
ragazzo degli strumenti necessari ad affrontare gli scenari sociali e professionali 
presenti e futuri'. L'utenza dell’ITET è costituita da oltre 700 alunni con una 
composizione sociale e culturale molto variegata, provenienti in parte dalla città, ma in 
numero prevalente dalle frazioni. La maggioranza della popolazione scolastica ha 
scarsità di stimoli culturali che si riflette in modo più o meno marcato sul successo 
formativo: il territorio offre delle opportunità ma le famiglie non sempre sanno o 
possono coglierle, dando più importanza ad attività ludico - ricreative che, pur avendo 
una valenza socializzante, non sempre favoriscono la crescita personale e culturale 
dell'individuo. Dai risultati del monitoraggio sulla popolazione scolastica emerge ogni 
anno una significativa percentuale di alunni con forte disagio catalogabile nei seguenti 
ambiti: lentezza nell’apprendimento e difficoltà di comprensione; difficoltà dovute a 
carenze culturali e ambientali; resistenza all’apprendimento dovuta a problemi di 
ordine affettivo-relazionale e caratteriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi e competenze attese dei 5 moduli in cui è articolato il piano sono 
dettagliatamente indicati nella sezione "Eventuale approfondimento"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il piano è articolato in 5 moduli

1)  ARRICCHIAMOCI con …l’ITALIANO!
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Le attività previste da tale progetto sono rivolte a quella parte della 
popolazione studentesca dell’ITET a rischio di disagio, emarginazione e 
dispersione tra cui: - studenti stranieri di immigrazione recente che hanno il 
maggiore ostacolo nel possesso della lingua - studenti stranieri di 
immigrazione meno recente ma non ancora ben integrati per ostacoli 
culturali e sociali - studenti a rischio di dispersione e abbandono per forti 
carenze nelle abilità di base e nelle conoscenze - studenti a rischio di 
dispersione per motivazioni culturali e ambientali.

Gli obiettivi del progetto sono di migliorare le seguenti competenze :

Ø  Comunicazione nella madre lingua

Ø  Competenza digitale

Ø  Competenze sociali e civiche

Ø  Imparare ad imparare

Il modulo è così strutturato:

1)Test d’ingresso per accertare la fattibilità delle scelte e la reale situazione di 
partenza dei corsisti

2)Esercizi di ortografia, morfologia e sintassi anche attraverso l’ uso del sito 
www.italianoonline.it/analisi grammaticale.html,?www.ivanasacchi.it ed altri 
che si riterranno utili.

3)Ascolto di audiolibri e letture animate di testi narrativi individuali e a più 
voci.

Le verifiche saranno effettuate mediante colloqui e la valutazione con la 
griglia adottata dalla scuola.

2)  ENGLISH SKILLS FOR LIFE

Il presente modulo mira al recupero motivazionale e all’acquisizione delle 
competenze comunicative di base per mezzo della proposizione di attività 
ludiche e di edutainment (istruzione ed intrattenimento).
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Gli obiettivi sono:

1) Trasversali (competenze di cittadinanza)

• Recupero motivazionale e consolidamento dell’autostima e dell’immagine 
di sé

• Acquisizione di comportamenti basati sul rispetto di se stessi, degli altri e 
dell’ambiente scolastico

• Metabolizzazione del concetto di istruzione in quanto acquisizione di 
competenze per la vita

2) Disciplinari

• Acquisizione di competenze comunicative che contribuiscano a raggiungere 
un adeguato grado di autonomia in situazioni di vita reale

• Acquisizione di conoscenze sintattiche, morfologiche e lessicali 
corrispondenti alle esigenze di “survival English”

Il modulo è così strutturato:

1. Test iniziale

2. Presentazione contenuti in varie forme (giochi didattici, cooperative 
learning..) laboratori

creativi

3.Roleplays, simulazioni, gamification, laboratori creativi

4. Testfinale

Le metodologie didattiche previste sono: business game, esercitazioni 
individuali, lavoro di gruppo,simulazioni.

La prova finale sarà effettuata con Kahout

3)  FRANÇAIS ……POUR TOUS
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Il modulo ha come obiettivo quello di promuovere l’uso concreto della lingua 
francese e consentire di attivare un percorso formativo di sensibilizzazione e 
di insegnamento di questa lingua,creando le condizioni necessarie per 
garantire agli alunni delle classi del primo biennio un percorso educativo e 
culturale il più possibile organico e coerente.

L’apprendimento della lingua francese come seconda lingua comunitaria 
permette agli alunni di sviluppare una competenza plurilingue e 
pluriculturale e di acquisire gli strumenti utili ad esercitare la cittadinanza 
attiva nel contesto in cui si vive,anche oltre i confini del territorio nazionale. 
La consapevolezza della cittadinanza europea attraverso il contatto con 
lingue comunitarie e la capacità di imparare le lingue concorrono 
all’educazione plurilingue e interculturale, nell’ottica dell’educazione 
permanente. Il modulo è così strutturato:

1. Bonjour et bienvenue

2. Ma famille et moi

3. A la découverte de la France

4. Les spectacles:le cinéma,le théatre et le concert

5. Mon voyage virtuel en France

6. Tous solidaires

Le metodologie didattiche previste sono: business game, esercitazioni 
individuali, lavoro di gruppo,simulazioni.

Le verifiche saranno effettuate mediante colloqui e la valutazione con la 
griglia adottata dalla scuola.

 

4)  LA FORZA DELLA MATEMATICA

Il presente modulo ha i seguenti obiettivi:
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• Potenziare le competenze matematiche –logiche;

• Valorizzare percorsi formativi individualizzati

• Individuare percorsi e sistemi funzionali alla valorizzazione del merito degli 
alunni e degli studenti

• Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio

• Offrire agli alunni la possibilità di recuperare/potenziare alcune abilità di 
tipo disciplinare

• Innalzare il tasso di successo scolastico.

Il modulo sarà così articolato: accoglienza, recupero competenze di base, 
rette, parabole e loro caratteristiche, funzioni esponenziali e logaritmiche, 
equazione e disequazioni esp. e log., Verifica finale.

Le metodologie didattiche previste sono: business game, esercitazioni 
individuali, lavoro di gruppo,simulazioni.

Le verifiche saranno effettuate mediante colloqui e la valutazione con la 
griglia adottata dalla scuola.

 

5)  UNA NUOVA PATENTE:ICDL

La patente europea per l'uso del computer, detta anche ICDL, è un attestato 
che certifica il possesso di una competenza informatica di base, che si 
identifica con la capacità di operare al personal computer con le comuni 
applicazioni e la conoscenza essenziale della tecnologia dell'informazione(IT) 
a livello di utente generico.

Il modulo ha l’obiettivo di formare gli alunni ai nuovi linguaggi, ampliare le 
competenze, fornire la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle 
applicazioni informatiche più diffuse. I corsisti acquisiranno conoscenze e 
competenze in ordine alla capacità di usare il computer e la rete come 
strumenti di produttività individuale, di comunicazione, condivisione e 
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collaborazione. Acquisiranno abilità e competenze operative necessarie ad 
un uso proficuo e consapevole delle ICT nella pratica didattica e metodologie 
di studio spendibili nel proseguo dell’autonomo iter formativo.

IL progetto prevede i seguenti argomenti:It essential, online essential, word, 
excel.

Le metodologie didattiche previste sono: business game, esercitazioni 
individuali, lavoro di gruppo,simulazioni.

Le verifiche saranno effettuate mediante colloqui e la valutazione con la 
griglia adottata dalla scuola.

 

Ciascun modulo prevede 20 corsisti ed avrà una durata di 30 ore.

 POTENZIAMENTO/RECUPERO ECONOMIA AZIENDALE NELLE CLASSI IV E V D SIA

“Progetto Recupero/ Potenziamento” si prefigge l’obiettivo di avvicinare gli alunni in 
difficoltà all’apprendimento, attraverso una maggiore motivazione, allontanandoli dal 
rischio dell’abbandono scolastico e guidandoli all’acquisizione e al recupero delle 
abilità e delle competenze disciplinari. Si prefigge altresì l’obiettivo di potenziare abilità 
e capacità, attraverso strategie mirate, stimoli nuovi, sia sul piano contenutistico e 
disciplinare sia su quello metodologico, destinato agli alunni che hanno raggiunto un 
livello di preparazione sufficiente. FINALITA’ Ottimizzazione dell’inserimento nella 
scuola al fine di prevenire forme di disagio psicologico e di abbandono scolastico 
,partecipazione al dialogo educativo e didattico in classe, accrescimento dell’autostima 
,motivazione dello studente all’ascolto e quindi al miglioramento del rendimento 
scolastico ,recupero e sviluppo delle abilità e competenze disciplinari, conoscenza 
delle proprie potenzialità, stili di apprendimento, potenziamento ed ulteriore sviluppo 
delle abilità e competenze disciplinari

Obiettivi formativi e competenze attese
- Ridurre le cause della scarsa fiducia, della passività e delle spinte alla dispersione 
scolastica - Recuperare le carenze disciplinari, in termini di conoscenze e abilità - 
Potenziare le conoscenze disciplinari - Stimolare nuove conoscenze e nuovi traguardi - 
Sviluppare il successo scolastico, la crescita globale, cooperativa, creativa e civile 
individuale .
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

ATTIVITA’ E CONTENUTI

Attività e contenuti saranno stabiliti secondo le esigenze di apprendimento dei 
gruppi di alunni del recupero e del potenziamento.

METODOLOGIA

Ricorso alla flessibilità di insegnamento, ad una diversa organizzazione dei tempi di 
apprendimento, ad una differenziazione metodologica, nel rispetto delle capacità 
intellettive e degli stili di apprendimento. La lezione frontale dovrà essere ridotta a 
favore di attività di autoapprendimento, della ricerca individuale e di gruppo e della 
semplificazione dei testi disciplinari.

TEMPI: I e II Quadrimestre con 2 ore settimanali preferibilmente a partire dal mese 
di novembre 2019.

VERIFICHE Monitoraggio in itinere: Osservazione del grado di coinvolgimento degli 
allievi nelle altre attività proposte Monitoraggio finale: Verifica dei risultati 
conseguiti dagli studenti coinvolti

in relazione alla modifica delle situazioni di partenza

Risultati attesi: prevenzione dell'’insuccesso formativo, potenziamento e sviluppo 
delle abilità e competenze disciplinari .

 38° PARALLELO_ SCUOLA

Da tre anni «38° Parallelo - tra libri e cantine» organizza nel territorio di Marsala uno 
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dei più importanti festival letterari del Meridione, l’unico a vocazione saggistica. 
Mediante il coinvolgimento dei maggiori studiosi di diverse discipline, dalla sociologia 
alla politologia, dalla critica letteraria all’economia culturale (ad esempio, sono stati 
ospiti Stefano Allievi, Antonio Calabrò, Gianfranco Pasquino, Valerio Magrelli, Paola 
Dubini), si propone di creare un’intelaiatura di pensieri e di punti di vista nuovi e 
alternativi che dia a tutti l’occasione di indagare i sintomi della società che si costruisce 
intorno a noi. Da quest’anno si apre alla realtà scolastica, costituendo la sezione «38° 
Parallelo_Scuola». Il progetto prevede che una classe dell’istituto coinvolto scelga, 
“adotti”, uno degli autori protagonisti del festival nell’edizione 2020 (20-24 maggio), il 
cui tema sarà “Comunità_ ripartire dalla base”. Da marzo a maggio, per cinque 
appuntamenti di due ore ciascuno, in un clima di lezione partecipata e in orario 
curriculare, gli studenti non soltanto lavoreranno sul libro o sui libri dell’autore, ma si 
concentreranno sul contesto in cui si inserisce il suo pensiero e analizzeranno le 
problematiche di stretta attualità che riguardano l’argomento prescelto, provando a 
fondare una personale visione del mondo. A seguire le lezioni sarà il responsabile 
della sezione «38° Parallelo_Scuola», Marco Marino.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) approfondimento e analisi di un tema di rilevante attualità 2) miglioramento delle 
capacità dialettiche degli studenti 3) familiarizzazione con la lettura di forme 
saggistiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Aula generica

Approfondimento
DISCIPLINE COINVOLTE:  Italiano; Storia; Filosofia; Diritto ed Economia
 
STRUMENTI :  i libri dell’autore scelto
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METODOLOGIA: lezione partecipata

 

TEMPI:  5 fasi di lezione da 2 ore ciascuna per un totale di 10 ore, da marzo 
a maggio 2020 

 “ UNE CHANCE POUR LA VIE” / “AN OPPORTUNITY FOR LIFE”

Il progetto consiste in uno scambio culturale e linguistico rivolto agli alunni di tutti gli 
indirizzi dell’istituto; tale scambio viene effettuato con scuole straniere in rapporto di 
reciprocità. Esso prevede un soggiorno di una settimana durante il quale gli studenti 
frequentano la scuola con i loro partners, alloggiano presso le loro famiglie e 
prendono parte alle varie iniziative culturali organizzate dalla scuola ospitante. A 
questa fase segue,ai fini dello scambio di ospitalità, l’accoglienza per una settimana 
degli studenti e docenti della scuola gemellata. Lo scambio viene effettuato durante 
l’anno scolastico ed i costi a carico delle famiglie sono soltanto le spese di 
viaggio,essendo l’accoglienza dello studente a carico della famiglia.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Consolidare le competenze linguistiche-comunicative; 2)Ampliare gli orizzonti 
culturali attraverso il contatto con altre culture;promuovere una mentalità aperta nei 
confronti di realtà diverse dalla nostra e favorire comportamenti improntati alla 
collaborazione e solidarietà. 3) Offrire agli studenti la possibilità di utilizzare le proprie 
competenze linguistiche in situazioni comunicative concrete,al fine di accrescere in 
loro la motivazione allo studio delle lingue straniere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Magna

Aula generica
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 LOST IN EDUCATION

Il progetto, iniziato l’11 aprile 2018, mira al contrasto alla povertà educativa. "Lost in 
Education" verrà realizzato dall'UNICEF Italia come capofila, in collaborazione con 
Arciragazzi, in 20 scuole (13 Istituti comprensivi e 7 Scuole superiori) di 7 Regioni 
italiane (Lazio, Lombardia, Sicilia, Puglia, Liguria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia). "Lost 
in Education" è tra i 17 progetti multiregionali approvati da Con i Bambini - impresa 
sociale cui è affidata l’operatività del Fondo per il contrasto alla povertà educativa - 
attraverso il Bando Adolescenza (11-17 anni) per un valore di 1,9 milioni di euro. 
Destinatari del progetto sono i ragazzi e le ragazze delle scuole secondarie di primo 
grado e di secondo grado partner del progetto: i ragazzi sono gli attori trasformativi 
del progetto e, con i docenti e accompagnati dagli operatori, diventano essi stessi 
“pontieri” tra scuola e altri attori della comunità educante. La scuola sarà anch'essa 
destinataria di servizi con un coinvolgimento diretto dei docenti e delle famiglie e, con 
loro, di soggetti formali e non formali delle comunità. La povertà educativa lede il 
diritto dei bambini e dei ragazzi ad avere una educazione di qualità: la realizzazione 
delle piene potenzialità dei minorenni è un “bene comune” e ne sono tutti 
responsabili. Si tratta di lavorare affinché la comunità diventi educante, partendo dalle 
risorse di un luogo, sia in termini di servizi disponibili che di capitale sociale e umano

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto “Lost in Education”, che durerà 38 mesi, ha l’obiettivo di migliorare il 
benessere dei ragazzi e delle ragazze e la loro capacità di percepirsi come attori 
trasformativi della propria comunità scolastica, territoriale e di vita, rafforzare la 
centralità della scuola come luogo educativo e aumentare il supporto della comunità 
intorno ad essa; curare, sviluppare, sostenere le dinamiche e le relazioni di comunità 
in cui gli attori sociali siano capaci di riconoscere le proprie competenze educative e di 
dare attivamente il proprio contributo per il benessere degli adolescenti. Nello 
specifico, si perseguiranno i seguenti obiettivi: - creare una comunità educante - 
favorire l'accesso dei giovani alle opportunità neducative - sviluppo delle opportunità 
e della progettualità dei ragazzi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale
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 Aule: Magna

Aula generica
Luoghi di incontro stabiliti dalla equipe 
territoriale

Approfondimento

Attraverso il coinvolgimento dei ragazzi e delle ragazze, degli insegnanti e 
delle famiglie saranno realizzate attività di mappatura delle aree in cui avrà 
luogo il progetto, individuando punti di incontro, aggregazione e 
socializzazione degli adolescenti, facendo emergere il capitale educativo di 
una comunità. 

Saranno attivati 7 tavoli di partecipazione attiva (uno per ciascuna regione) 
per confrontare buone prassi e strategie comuni per affrontare situazioni di 
fragilità educativa. 

Si procederà inoltre ad attivare laboratori misti di studenti, docenti, famiglie 
e attori della comunità con la finalità di costruire ambienti sicuri in cui i 
ragazzi possano sviluppare le proprie capacità e avviare percorsi territoriali 
di co-progettazione verso una comunità che si attesta come educante.

La valutazione di impatto del progetto sarà curata dall'Università degli Studi 
di Sassari - Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (Laboratorio FOIST 
per le Politiche Sociali e i Processi Formativi). 

 “TI LEGGO. VIAGGIO CON TRECCANI NELLE FORME DELLA LETTURA” – LE PAROLE DEL 
LAVORO

Lettura – con il supporto dei docenti – del volume Le parole del lavoro, edito 
dall’Istituto della Enciclopedia Italiana, propedeutica alla lezione/incontro con un 
esperto di Diritto del lavoro che introdurrà gli studenti alla materia, coinvolgendoli in 
un confronto sugli aspetti da loro ritenuti di maggior interesse.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Conoscenza dei principi fondamentali del Diritto del lavoro; 2) Comprensione 
dell’importanza del diritto al lavoro e riflessione sul significato che tale diritto assume 
nel contesto storico attuale; 3) Inquadramento del lavoro nell’ambito dei principi 
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costituzionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
L’art. 1 della Costituzione, nell’accostare il lavoro alla sovranità popolare e alla 
democrazia, ne fa un valore fondante dell’ordinamento. Come viene esplicitato 
nel successivo art. 4, esso ha una duplice declinazione: si tratta di un diritto 
inviolabile della persona per garantire il quale non basta il mero 
riconoscimento, ma occorre che la Repubblica promuova le condizioni per 
renderlo effettivo.
Il volume Le parole del lavoro, alla base di questa edizione del progetto “Ti 
Leggo. Viaggio con Treccani nelle forme della lettura”, si propone di raccogliere 
il messaggio sociale sotteso all’importanza del diritto al lavoro, per divulgarlo e 
coinvolgere gli studenti delle Scuole superiori di secondo grado in un percorso 
di riflessione sul significato che tale diritto assume nel contesto storico attuale.
Con la prefazione della professoressa Silvana Sciarra, giudice della Corte 
costituzionale, il libro, curato dal professor Stefano Giubboni, ha inteso 
inquadrare il lavoro nell’ambito dei principi costituzionali attraverso una prima 
sezione affidata alla dottoressa Valentina Capuozzo, per poi fornire agli 
studenti una descrizione dettagliata di come il diritto al lavoro viene 
effettivamente disciplinato nell’ordinamento, con le voci redatte dalla 
dottoressa Lisa Taschini.
Il diritto al lavoro sarà quindi oggetto dell’incontro che coinvolgerà gli studenti 
della scuola. A loro è dedicato il progetto “Ti Leggo. Viaggio con Treccani nelle 
forme della lettura” che ha lo scopo di introdurli alla materia, attraverso 
l’intervento che un esperto di Diritto del lavoro terrà presso la scuola.

Questo approfondimento giuridico vuole essere uno strumento offerto ai 
ragazzi partecipanti al progetto. Proprio per raggiungere la finalità sociale che il 
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volume divulgativo persegue, infatti, l’edizione 2019-2020 del “Ti Leggo” sarà 
un’occasione di studio e riflessione atta a rendere gli studenti non meri 
ascoltatori, ma veri e propri protagonisti informati di un dialogo che li vedrà 
coinvolti in maniera diretta.

 STORIA, CULTURA E TRADIZIONE. I GRANI ANTICHI.

Progetto a cura della F.S. area 3 e della Commissione permanente Attività sportive e 
ed. alla salute e all'ambiente. Il progetto si propone di fornire gli elementi conoscitivi 
basilari del cibo antico alla riscoperta di una semplice e sana alimentazione. 
Importante è conoscere la storia produttiva del proprio territorio per la valorizzazione 
delle tradizioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Indirizzare gli alunni, attraverso la conoscenza dei prodotti cerealicoli del territorio, 
caratterizzati da elevata salubrità, ad una alimentazione più sana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Approfondimento
Gli alunni si recheranno in autobus presso   l’ Antico Molino del Ponte, a 
Castelvetrano, in via  G. Parini, 29, dove incontreranno il signor Filippo Drago, 
esperto conoscitore dei grani antichi, che farà da guida durante la visita.
La proposta del progetto è orientata sia alla valorizzazione  e  al recupero delle 
tradizioni e delle competenze contadine, che allo studio delle qualità organolettiche 
dei grani antichi dai processi di molitura del grano alla produzione dei prodotti 
tipici.

La produzione del pane e della pasta tipica locale, la produzione a km zero 
sono fondamentale  non solo per il beneficio dell’ambiente, ma soprattutto per 
la salute dell’uomo. Si prevede  una eventuale degustazione di prodotti tipici.
 

       A conclusione del Progetto si provvederà a somministrare un questionario  per 
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cogliere l’indice di                               soddisfazione dell’attività proposta in progetto, 
per riportare i dati ottenuti nella relazione finale.

 

 “LA SESSUALITÀ COME CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO CORPO”

Progetto a cura della F.S. Area 3 Bisogni degli studenti. Il progetto si propone di 
trasmettere informazioni per la prevenzione delle malattie legate al sesso, di favorire 
la conoscenza e la consapevolezza dei metodi contraccettivi, di promuovere la 
conoscenza delle strutture sanitarie di riferimento presenti sul territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Trasmettere informazioni per la prevenzione delle malattie legate al sesso. 2. 
Favorire la conoscenza e la consapevolezza dei metodi contraccettivi. 3. Promuovere 
la conoscenza delle strutture sanitarie di riferimento presenti sul territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Docenti interni ed esperto esterno ( dott. Anna 
Caliò)

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Approfondimento

La differenziazione sessuale dell’individuo inizia nell’utero materno e continua fino 
alla pubertà. Si attua a livello corporeo e a livello psichico e non sempre i due livelli 
coincidono. La conoscenza del proprio corpo e delle modifiche a cui esso va 
incontro incide sicuramente sullo sviluppo psichico. La consapevolezza delle proprie 
pulsioni e delle reazioni ad esse correlate porta al raggiungimento di quella 
maturità necessaria a vivere con tranquillità e sicurezza la propria sessualità, 
riconoscendone i rischi e valutando le conseguenze. Si ritiene perciò fondamentale 
spingere i giovani a porsi delle domande sulla sfera più nascosta del proprio corpo, 
ad approfondire la conoscenza dei meccanismi legati allo sviluppo sessuale, a 
confrontarsi con la paura delle malattie o delle gravidanze indesiderate, per 
imparare ad evitarle. E poiché la sessualità si vive in due, lo scopo è anche quello di 
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rendere più sereni i rapporti tra i due sessi, facilitando la conoscenza e il rispetto sia 
del proprio corpo che di quello del partner. 

Il progetto si articola in due momenti informativi: il primo con proiezione di  slide,   il 
secondo  durante il quale  i discenti sono invitati a formulare delle domande scritte 
su un biglietto anonimo, che  sarà mischiato ai biglietti  degli altri. Il medico leggerà 
e risponderà a tutti i quesiti posti dagli alunni.  

 PROGETTO EDUCATIVO 2020/2021 CENTRO STUDI ED INIZIATIVE CULTURALI PIO LA 
TORRE ONLUS

Anche per l’anno scolastico 2020/2021, come nei precedenti, il nostro Istituto aderisce 
al “Progetto educativo antimafia e antiviolenza” promosso dal “Centro Studi ed 
iniziative culturali Pio La Torre Onlus”, giunto alla sua quattordicesima edizione. Il 
percorso, patrocinato dal Ministero dell’Istruzione, mira a contribuire ad un generale 
processo di educazione civica degli studenti delle scuole secondarie di 2° grado, 
ispirato ai principi della nostra Costituzione, della Carta Europea dei diritti umani, della 
Dichiarazione Universale dei diritti umani. Quest’anno il progetto, nell’approfondire 
elementi storici e di attualità riguardanti il contrasto alla violenza in generale ed alla 
criminalità mafiosa in particolare, aggiunge due punti qualificanti: il rischio di 
infiltrazione mafiosa legato all’intervento dello Stato per il contrasto alla crisi 
pandemica e lo studio di un modello di sviluppo sostenibile che possa contribuire a 
contrastare condizioni che permettono il dilagare della criminalità. Referente: Prof. 
Sergio Giacalone - Classe coinvolta nel progetto 3ASia.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 2) 
Collegare alla realtà contemporanea il fenomeno mafioso e sviluppare l’anticorpo 
democratico dell’antimafia 3) Rafforzare la coesione del gruppo classe con attività di 
cooperative learning

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale
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 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Il Centro Studi proporrà separatamente al Miur, al Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria e alla Direzione generale detenuti e alle 
università la sottoscrizione di una convenzione onde sollecitare il loro impegno per 
far partecipare più studenti possibile delle scuole secondarie di secondo grado, 
delle case circondariali e delle Università. Sui temi delle singole videoconferenze gli 
studenti saranno sollecitati tramite i loro docenti a prepararsi e a elaborare testi 
scritti e domande da rivolgere ai vari relatori. I testi scritti pervenuti saranno 
pubblicati sul sito e sulla rivista ASud’Europa del Centro studi. 

Schema provvisorio delle videoconferenze:

Ottobre: "20° anniversario della Convenzione Onu Palermo 2000 nell'era 
della pandemia del coronavirus: analisi, evoluzione storica, contrasto delle 
nuove mafie e delle loro reti relazionali violente e corruttive";

1. 

Novembre: "Un nuovo modello di sviluppo sostenibile in Italia per cancellare 
disuguaglianza, povertà e assicurare pace, lavoro, progresso";

2. 

Dicembre/gennaio: "Violenza mafiosa, violenza di genere e bullismo: 
differenze e affinità";

3. 

Febbraio: "Informazione e democrazia: tra fake news, nuove forme di 
solidarietà e rivoluzione tecnologica";

4. 

Marzo: "Le religioni e il loro impegno antimafia e antiviolenza: unità tra 
credenti e laici contro ogni forma di violenza e intolleranza".

5. 

LE ATTIVITÀ PROGETTUALI 

Indagine sulla percezione del fenomeno mafioso 

Nell’intento di accrescere la conoscenza e la valutazione critica delle mafie, del loro 
ruolo negativo nelle società nazionali, dei loro rapporti complessi con la realtà 
economica, sociale, istituzionale, politica, è stata strutturata una indagine sulla 
percezione delle mafie e della violenza in generale. I risultati di tale rilevazione, che 
tocca anche la coscienza civica e la condizione giovanile, saranno esaminati da 
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un’equipe di esperti volontari (economisti, statistici, sociologi, giuristi), che 
sintetizzeranno le loro valutazioni in un rapporto conclusivo. Sarà cura del Comitato 
scientifico elaborare una specifica indagine per i detenuti studenti. 

Scritture contro la mafia 

Gli studenti che seguiranno il progetto saranno sollecitati a produrre liberamente, 
nella forma e nella sostanza, propri elaborati individuali e collettivi, che saranno 
pubblicati sul sito del Centro. Per gli studenti continuerà ad essere disponibile la 
sezione “junior” della rivista online del Centro “ASud’Europa”, ove potranno 
pubblicare le loro riflessioni sui temi affrontati nelle videoconferenze o proporre 
altre tematiche di loro interesse. 

Teatro contro la mafia 

Gli studenti, opportunamente guidati, potranno liberamente utilizzare e 
rappresentare i testi teatrali stampati dal Centro Studi Pio La Torre, “Orgoglio di 
Sicilia” di Vincenzo Consolo, “Fango” di Gabriello Montemagno, al fine della 
produzione di una performance che li rappresenti. 

Gli alunni parteciperanno all’elaborazione di un’indagine sulla percezione delle 
mafie e della violenza in generale; saranno chiamati a formulare quesiti ragionati 
per le video-conferenze frutto degli incontri preparatori; compileranno un 
questionario di gradimento finale dell’attività extracurricolare ed una relazione 
individuale sull’attività. Tutto questo sarà oggetto del report finale curato dal 
docente responsabile.  

 

 

 PON-FSE "I LOVE CULTURAL HERITAGE"

Progetto PON “I love cultural heritage” Fondi Strutturali Europei- Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso Pubblico AOODGEFID/ Prot. N. 4427 del 02/05/2017 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5. Azioni volte allo 
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sviluppo delle competenze trasversali con particolare a quelle volte alla diffusione 
della cultura d’impresa. Codice progetto: 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-7 - L’I.T.E.T. 
“Garibaldi” partecipa al progetto sviluppando i seguenti moduli:  “Viaggio nella laguna 
dello Stagnone” - Costruzione di una proposta territoriale di turismo culturale, sociale 

 “L'arte nel paesaggio” - Produzione artistica e culturale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

 PON-FSE "L'ARTE PER L'INTEGRAZIONE"

L'ARTE PER L'INTEGRAZIONE - FSE-PON 10.1.1A Interventi per il successo scolastico 
degli studenti - Progetti di inclusione sociale e integrazione All’istituzione scolastica è 
da sempre demandato un compito educativo e formativo complesso e articolato che 
non si esaurisce nella trasmissione di nozioni e concetti ma si declina nella formazione 
di competenze emotive e socio-relazionali volte allo sviluppo sano e completo della 
persona. Essa ha, cioè, il compito importante di formare persone in formazione. La 
scuola non è normalmente un luogo deputato alla terapia, tuttavia è un ambiente in 
cui possono trovarsi insieme handicap, situazioni di disagio ambientale o individuale. 
L’attività di musicoterapia può rappresentare un precoce rilevatore del disagio e della 
sofferenza dell’allievo oltre che un’occasione per facilitare la relazione tra l’allievo 
diversamente abile o con problemi di adattamento e i compagni di classe. Il 
movimento del corpo è fondamentale per la promozione e lo sviluppo di forme di 
socialità ed esperienze di convivenza. Nelle situazioni di disagio e complessità l’attività 
fisica diventa un’occasione di riscatto, di consapevolezza di sé, di fiducia nella società 
che accoglie. E la musica è un mezzo di comunicazione anche là dove le parole 
divengono inaccessibili. Essa permette infatti di comunicare attraverso un codice 
alternativo rispetto a quello verbale. Le stimolazioni musicali possono suscitare 
miglioramenti nella sfera affettiva, motivazionale e comunicativa. Se per l’alunno 
“normale” rappresenta un fattore di sviluppo per l’alunno diversamente abile la 
musica è una vera e propria terapia. Il progetto è articolato in 2 moduli: -
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"MusichiAMO: il mondo che vorrei" -L’elemento sonoro: dimensioni emotive e 
dinamiche di gruppo

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del progetto è quello di offrire agli alunni la possibilità di creare un nuovo 
veicolo di comunicazione capace di emozionarlo e relazionarlo. Obiettivo 
fondamentale è quello di farlo uscire dalla condizione di isolamento e condurlo verso 
un insieme. Il progetto è rivolto alla promozione della cultura musicale quale fattore di 
integrazione sociale e civile attraverso laboratori esperienziali di Musicoterapia, 
finalizzati alla valorizzazione dello sviluppo psicoaffettivo e sociale del singolo, alla 
stimolazione dell’espressività di ciascuno, della creatività individuale e della 
comunicazione interpersonale. Gli obiettivi specifici sono: - favorire lo sviluppo 
armonico dell’alunno, le capacità musicali, creative e artistiche; - stimolare la 
comunicazione affettiva facilitata dalle arti; - porsi come intervento di supporto 
pedagogico all’istituzione scolastica; - valorizzare le esperienze comunitarie di gruppo, 
come luoghi privilegiati e protetti in cui mettersi alla prova e crescere; -Scoperta dello 
strumento musicale come mezzo espressivo; -Tradurre costantemente i contenuti 
musicali in ambiti e codici espressivi diversi in modo graduato, a seconda della 
complessità dell’attività: Corpo, Voce - stimoli Vocali, Strumento; -Ampliare i canali di 
comunicazione/ socializzazione coi pari attraverso esperienze sonorovocali; -Creare un 
gruppo coi pari per brevi momenti di incontro (giochi sonoro- musicali) fuori dalla 
sezione in momenti non didattici; -Favorire l’interesse del linguaggio sonoro-musicale; 
-Rafforzare i tempi e il livello di attenzione; -favorire gli atteggiamenti emotivi e le 
capacità di socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Approfondimento

Il lavoro proposto introduce alcune riflessioni sull’ISO , identità sonora, e 
sulla musicalità. La metodologia utilizzata sarà “centrata” sull’ascolto, 
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sull’esplorazione degli strumenti, fino ad arrivare gradualmente 
all’accompagnamento sonoro, lavorando solo nell’ultima parte delle sedute 
sul movimento e sulla coordinazione e si articolerà attraverso le seguenti fasi 
:

- INDAGINE PROPEDEUTICA, la fase di indagine sarà mirata alla 
valorizzazione delle idee preconcette nei riguardi dell’area di indagine 
affrontata, alla formulazione di ipotesi, alla rilevazione delle capacità 
mediante un’osservazione iniziale dell’alunno.

- ESPERIENZA DIRETTA , ( RICERCA VIVA ) sarà la fase in cui l’alunno diventa 
protagonista , impara ad ordinare le conoscenze e ad acquisire un “ metodo 
scientifico “.

-RIELABORAZIONE , sarà la fase in cui l’alunno rielabora l’esperienza fatta, 
verifica l’ipotesi , riordina i dati e interiorizza nuove conoscenze. Gli alunni 
lavoreranno individualmente, dando libero sfogo alla propria personalità, e 
per gruppi imparando a collaborare, divertendosi, per il raggiungimento di 
un fine ultimo: la conoscenza di se stessi in relazione all’altro.

L’intervento è destinato a tutti gli alunni delle singole classi ed è finalizzato 
alla crescita interiore del singolo e del gruppo attraverso l’inclusione anche in 
contesti di svantaggio e la loro integrazione nel gruppo dei pari.

 PON-FSE “IMPRENDITORE IO!”

“IMPRENDITORE IO!” - FSE-PON10.2.5A - Potenziamento dell'educazione 
all'imprenditorialità Il percorso che abbiamo immaginato è finalizzato a riflettere 
insieme su cosa significa essere oggi, e più ancora in futuro, imprenditori. Quali sono 
le capacità, le competenze, le doti necessarie per svolgere al meglio tale ruolo e come 
acquisirle o affinarle. Scopo del percorso è proprio la “promozione e lo sviluppo della 
cultura dell’imprenditorialità”. Il progetto si articola in 3 moduli: - Fare impresa - 
Dall'idea all'azienda - IO Comunico

Obiettivi formativi e competenze attese
Fare impresa ha lo scopo di fare acquisire una comprensione strutturata della realtà 
aziendale, l’attitudine imprenditoriale per dare una marcia in più al proprio talento e 
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l’opportunità di sviluppare il proprio futuro attraverso molteplici percorsi 
professionali, come la strategia, il marketing, la consulenza, l’ambito finance o il lancio 
della propria startup. Il percorso di avviamento alla creazione di una nuova impresa 
Dall'idea all'azienda ha come obiettivo di gettare le basi di come avviare una azienda. 
L’uso continuativo di casi, autocasi, esercitazioni e simulazioni, produce un’efficace 
intreccio tra i contributi teorici ed esempi di concreta applicabilità o. Inoltre consente 
ai partecipanti di avere in ogni momento del percorso gli approfondimenti e i 
collegamenti necessari inserendo nell’attività didattica momenti di “consulenza d’aula”. 
Io comunico ha lo scopo di fare acquisire una comprensione strutturata della realtà 
aziendale, l’attitudine imprenditoriale per dare una marcia in più al proprio talento e 
l’opportunità di sviluppare il proprio futuro attraverso molteplici percorsi 
professionali, come la strategia, il marketing, la consulenza, l’ambito finance o il lancio 
della propria startup

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Approfondimento

Inclusività, intesa come capacità della proposta progettuale di includere i 
corsisti con maggiore disagio negli apprendimenti e di migliorare il dialogo 
tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-classe è 
tra gli impegni di questo progetto.

Il progetto, proprio per le sue caratteristiche, è già inclusivo proprio perchè 
la metodologia adottata è il cooperative learning, lavoro di equipe, sviluppo 
progetti o casi. La didattica inclusiva ha lo scopo di migliorare l'efficienza e 
l'efficacia cioè consentire ai corsisti di apprendere in minore tempo e con 
risparmio di energie.
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Il progetto si distingue da qualsiasi percorso formativo di carattere 
tradizionale perchè  sviluppa il processo di crescita attraverso quattro 
ingredienti fondamentali:

- I contenuti didattici: i docenti saranno esperti con una radicata esperienza 
in ambito professionale e un programma di lavoro intenso, stimolante e 
partecipativo

- Le lezioni in aula che prevedono una forte interazione docentepartecipante, 
con numerose sessioni dedicate all'analisi e discussione di casi e la presenza 
continua di progetti da sviluppare in gruppo

- Le skills: un modello formativo orientato allo sviluppo equilibrato delle 
competenze legate alla gestione aziendale e delle capacità individuali 
richieste dal mondo del lavoro (teamworking, project management, 
attraverso l'uso estensivo di strumenti (software, banche dati, ecc.) adottati 
in contesti professionali

-L'esperienza sviluppata sul campo: un insieme di attività per stimolare la 
crescita attraverso l'applicazione pratica ed in contatto diretto con esperti 
del settore con le testimonianze degli imprenditori imprenditori. Il progetto 
sarà articolato con un momento di apprendimento in aula ed un altro in 
attività extra-aula come analisi dei casi, seminari, partecipazioni eventi, visite 
aziendali, ecc. 

 

 APPRENDISTI CICERONI

Apprendisti Ciceroni è un progetto di formazione in cui i ragazzi regalano il proprio 
tempo e le proprie conoscenze in un’esperienza volta alla tutela del nostro patrimonio 
storico-artistico e ambientale: un’occasione di apprendimento che si sviluppa in classe 
e sul territorio, con momenti di ricerca e di esplorazione dentro e fuori la scuola. Le 
finalità del progetto sono quelle di sensibilizzare i giovani alla “presa in carico” del 
patrimonio culturale, storico e artistico, ampliare la consapevolezza intorno alle 
tematiche legate alla gestione di un Bene d’Arte e integrare conoscenze teoriche con 
una esperienza pratica altamente formativa. . Il progetto vuole rispondere alla 
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principale vocazione del territorio marsalese: l’indirizzo turistico, avvalorato 
dall’offerta al pubblico degli enti territoriali, delle strutture ricettive e delle numerose 
strutture vinicole che hanno una grande tradizione storica alle spalle. Grazie alla 
collaborazione delle istituzioni locali (Comune di Marsala, Ente Mostra, Museo Lilibeo, 
ecc.), gli studenti hanno l’occasione di studiare un bene d’arte o natura del loro 
territorio e di fare da Ciceroni illustrandolo a un pubblico di quasi coetanei, sentendosi 
così direttamente coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della comunità e 
diventando esempio per altri giovani in uno scambio educativo tra pari. Il risultato è 
l’accrescimento delle conoscenze e una maggiore sicurezza in se stessi; il tutto 
connotato da una notevole valenza sociale: infatti, grazie al loro impegno, i ragazzi 
permettono ai propri concittadini di riscoprire un bene culturale, magari poco 
conosciuto, del loro territorio

Obiettivi formativi e competenze attese
La pratica di apprendista Cicerone permetterà allo studente di acquisire competenze 
differenziate di base che comprendono: • Sapersi relazionare con l'utenza della scuola 
media; • Utilizzo ottimale degli strumenti del lavoro; • Predisposizione verso l'ascolto; • 
Saper gestire situazioni di ogni genere; • migliorare le relazioni con il pubblico/turisti; • 
capacità di rapportarsi con regole e necessità di un ambiente di lavoro; • capacità di 
lavoro in team, confronto interpersonale e raggiungimento di finalità comuni. • 
Migliorare la proprietà di linguaggio (anche di una o più lingue straniere), le capacità 
comunicative, unite a doti di gentilezza e cortesia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Luoghi di interesse storico-artistico

Approfondimento
Durante il progetto saranno svolte visite guidate presso i principali siti di interesse 

storico-artistico-archeologico del territorio di Marsala. Le attività saranno guidate 
dal tutor didattico e coinvolgeranno, a turno, tutti gli alunni delle classi del triennio 
turistico. 
In tali occasioni gli alunni potranno indossare la divisa scolastica e svolgere attività 
di accoglienza e attività di "ciceroni" rivolte ai visitatori.
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Saranno coinvolti tutti i docenti del corso turistico sotto la guida Tutor didattico, 
che di volta in volta predisporrà l’itinerario più adeguato in collaborazione con i 
docenti stessi e farà da guida al gruppo. Nella scelta dei docenti accompagnatori 
sarà data precedenza ai proff. docenti di Italiano, Storia e di Lingua Straniera della 
stessa classe e, in mancanza, a tutti i docenti di questo istituto che ne faranno 
richiesta.

Di particolare interesse sarà la produzione, da parte degli alunni, di foto e montaggi 
fotografici per testimoniare i momenti più significativi di ciascuna uscita nonché i 
siti di maggiore interesse artistico visitati.

 

 COMUNITÀ IN GIOCO CONTRO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Elaborazione di interventi di sensibilizzazione sui temi di prevenzione e contrasto del 
bullismo e del cyber-bullismo con iniziative di formazione per docenti e studenti. 
Sviluppo di una campagna di sensibilizzazione, in grado di utilizzare strumenti di 
interazione che favoriscano la diffusione del dibattito sulle tematiche in oggetto, 
utilizzando le risorse didattiche di “Generazioni connesse”.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: 1) Prevenire situazioni di bullismo e cyberbullismo, aumentando la 
consapevolezza dell’intera comunità scolastica e rendendola parte attiva e 
competente di fronte alle situazioni di violenza e prevaricazione in ambito scolastico; 
2) Promuovere la cittadinanza attiva e lo sviluppo del pensiero critico tra gli studenti; 
3) Promuovere lo sviluppo di comportamenti positivi ispirati all’utilizzo di buone 
pratiche legate al rispetto delle regole, di se stessi e del prossimo anche sui social 
network, con particolare riferimento all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, 
all’Intercultura, alla dispersione scolastica; 4) Promuovere la cultura della legalità; 5) 
Attivare delle competenze artistiche e creative degli studenti, mirate alla ricerca di 
strategie per la prevenzione e gestione di situazioni di conflitto e prevaricazione. 6) 
Sviluppare l’autonomia degli studenti per attivare un percorso di educazione tra pari. 
7) Sviluppo di comportamenti positivi ispirati all’utilizzo di buone pratiche legate al 
rispetto delle regole, di se stessi e del prossimo anche sui social network, con 
particolare riferimento all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, 
all’Intercultura, alla dispersione scolastica. 8) Favorire il confronto tra genitori per 
valorizzare e diffondere le risorse educative; 9) Offrire strumenti teorici e applicativi 
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funzionali a prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo a docenti e genitori. 
COMPETENZE ATTESE - Riconoscere casi di bullismo o cyberbullismo presso le 
strutture scolastiche coinvolte - Offrire supporto psicologico alle vittime di bullismo e 
cyberbullismo - Designare un programma di recupero per i “bulli” - Prevenire atti di 
bullismo fisico nelle Scuole - Sviluppare capacità di collaborazione, autoaffermazione 
ed integrità; - Lavorare in gruppo, trattare; creare confidenza e sentire empatia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Approfondimento
Il progetto nasce dalla necessità di promuovere una riflessione sulle tematiche della 
sicurezza on line e garantire un uso consapevole e corretto della rete attraverso la 
costruzione di strategie finalizzate a rendere internet un luogo più sicuro: le relazioni con i 
pari fra gli adolescenti sono centrali per la crescita e lo sviluppo dei singoli e sicuramente la 
scuola è l’agenzia educativa di riferimento per favorirle. A volte esse sono costruite su 
comportamenti non sani per la crescita di futuri cittadini: bullismo, illegalità, utilizzo 
scorretto delle tecnologie nelle azioni di prevaricazione offensiva e ripetuta nel tempo.
Internet rappresenta per gli adolescenti un contesto di esperienze e “social 
networkizzazione” irrinunciabile: si usa per mantenersi in contatto con amici e conoscenti, 
cercare informazioni, studiare, etc. Le nuove tecnologie, quindi, sono in grado di offrire a chi 
ne fa uso grandi opportunità, specialmente nel campo comunicativo-relazionale, ma nello 
stesso tempo espongono i giovani utenti a nuovi rischi, quale il loro uso distorto o 
improprio, per colpire intenzionalmente persone indifese e arrecare danno alla loro 
reputazione.
È importante parlare di consapevolezza e corretta informazione nella prevenzione di questi 
episodi, anche nel contesto scolastico.
I docenti devono essere in grado di contrastare e gestire efficacemente atti di bullismo che 
possono sfociare anche in tragedia, e quindi bisogna agire in modo efficace per risolvere in 
via definitiva piccole controversie tra i pari, e rafforzare i soggetti più fragili garantendo a 
tutti la possibilità di esprimersi al meglio, con un sostegno più competente e attivo, e una 
didattica trasversale dell’inclusione, dei diritti di tutti, rinnovata e più efficace.
La necessità di conoscere, controllare e quindi prevenire il fenomeno del bullismo, e cyber-
bullismo, in costante crescita, risulta assolutamente necessaria.
Agli insegnanti spetta un duplice compito:
1. Aiutare i ragazzi che si trovano in difficoltà perché oggetto di prevaricazioni online, ma 
anche intervenire nei confronti di chi fa un uso inadeguato della rete e dei cellulari 
ascoltando eventuali problemi, fornendo consigli;
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2. Sensibilizzare, dare informazioni ai ragazzi, ma anche ai genitori, su quelli che sono i rischi 
della rete nel subire comportamenti o atteggiamenti che danno fastidio, che umiliano, che 
fanno del male e al contempo di sensibilizzare anche sul rischio che un ragazzo potrebbe 
correre nel fare delle cose che lui ritiene essere solo degli scherzi o un modo per mettersi in 
mostra e farsi vedere coraggiosi, ma che in realtà sono dei veri e propri reati. Queste sono le 
motivazioni che stanno alla base del presente progetto: riuscire a far interagire insegnanti, 
studenti e genitori su questi temi con modalità a volte divertenti, ma comunque sempre in 
modo serio.

  FASE1

La prima fase del progetto prevede un incontro la Polizia Postale per tutti gli alunni al fine di 
far conoscere gli strumenti di comunicazione/interazione in Internet, i possibili rischi, 
l’esistenza e l’utilizzo di sistemi di controllo per la configurazione personalizzata dei 
computer della scuola e di casa.

COMPETENZA 

Utilizzare netiquette e norme di uso corretto dei servizi di Rete1. 
Utilizzare i nuovi strumenti per tutelare la privacy, volti a garantire alle persone maggiore 
trasparenza e controllo sulle informazioni che condividono sui social network e decalogo 
della privacy digitale;

2. 

Acquisire la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole, dei canoni 
comportamentali da assumere nella comunità sociale e delle norme giuridiche che regolano 
gli stessi;

3. 

FASE 2 

Formazione rivolta ai genitori volta a far conoscere gli strumenti di controllo sulla fruizione 
di contenuti in internet: è previsto1 incontro della durata di 2 ore per la formazione sulla 
conoscenza dei sistemi di controllo informatici.

  COMPETENZE

Assicurare ai minori una navigazione in rete sicura.1. 
Promuovere interventi di collaborazione, tutoring aiuto reciproco2. 

Fase 3 

Formazione rivolta agli insegnanti volta ad approfondire le conoscenze sull’uso degli 
strumenti di comunicazione mediante Internet da parte dei ragazzi. Nel corso delle attività, 
essi approfondiranno il problema del bullismo e del cyber bullismo e cercheranno di trovare 
strategie adeguate per affrontare il tema con i propri alunni.

COMPETENZE 

1.Saper utilizzare gli strumenti di comunicazione/interazione attualmente disponibili su 
internet ,quali i social network (Facebook, Istagram), le chat e l’instantmessaging (Twitter 
,Whatsapp), la pubblicazione di contenuti (Youtube)

2.Conoscere il possibile uso distorto di tali strumenti
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3.Misurare il livello di presenza dei fenomeni di “bullismo” e “cyber bullismo” nelle scuole

Fase 4 

Formazione rivolta agli alunni

In questa fase si intendono affrontare i problemi di esposizione dei ragazzi al cyberbullismo. 
I docenti aiuteranno gli alunni a utilizzare gli strumenti di comunicazione/interazione 
Internet in modo corretto.

COMPETENZE ATTESE

Riconoscere “ i pericoli nascosti” negli strumenti di comunicazione/interazione 
attualmente disponibili su internet quali i social network (Facebook, Myspace), le chat 
e l’instantmessaging (Twitter, Whatsapp), la pubblicazione di contenuti (Youtube)

•

Utilizzare in modo corretto e responsabile tali strumenti (strategie software, strategie 
comportamentali e di controllo sull’uso da parte dei bambini)

•

 BIBLIOTECA VIVA – PIANO DELLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE

“Il libro è una cosa: lo si può mettere su un tavolo e guardarlo soltanto, ma se lo apri e 
leggi diventa un mondo.” (Leonardo Sciascia) Il progetto nasce dal proposito di 
rendere la Biblioteca un ambiente “vivo”: non solo contenitore di materiali ma anche 
spazio di progetti e percorsi di apprendimento, spazio in cui si fanno tante cose, e si 
fanno insieme ai compagni di scuola. La Biblioteca che si vuole realizzare è un luogo di 
socializzazione dove gli studenti si rechino volentieri e spontaneamente, un centro 
promotore di iniziative culturali, un ambiente educativo dove si favorisce il 
Cooperative Learning fondato sulla partecipazione reciproca ad attività significative e 
condivise.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Rendere la Biblioteca d’Istituto una Community Learning, dove si legge per 
conoscere e conoscersi, per crescere e costruire la propria identità nel confronto con 
l’altro 2) Sensibilizzare i giovani alla lettura, contribuendo a migliorarne le capacità 
critiche e argomentative 3) Riordino e organizzazione digitale del patrimonio 
documentario

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Informatizzata

Approfondimento

Nel corso del triennio ci si propone di realizzare un piano di attività alquanto 
articolato:

  v Attività di riordino del patrimonio documentario:

Ø  catalogazione informatizzata del patrimonio librario;

Ø  etichettatura e collocazione dei materiali negli scaffali;

Ø  sistemazione degli ambienti;

Ø  acquisto di nuovo materiale documentario e multimediale

Ø                                  Ø  costituzione dell’archivio storico del giornale d’Istituto 
“Millennium”         

                                        Ø  partecipazione a gemellaggi ed eventi legati a #ioleggoperchè   

                                        Ø  collegamento con le biblioteche territoriali

 

  v  Attività di prestito librario:

in orario antimeridiano e pomeridiano, previo monitoraggio dei volumi 
prestati negli anni scorsi ma non ancora restituiti

 

v  Attività di comodato d’uso dei libri di testo agli studenti indigenti

 
v Attività di promozione alla lettura:
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·      Organizzazione di settimane a tema (con date da definire in base 
all’organizzazione delle attività) :

Ø   “Contagiati dalla gentilezza: idee per una lettura rivoluzionaria” – 
settimana dell’inclusione e dell'accoglienza : organizzazione di gruppi 
di lettura in presenza nell’Aula Biblioteca o a distanza nelle classi 
virtuali per l’individuazione delle tematiche evidenziate nei testi scelti, 
l’analisi e la riflessione sui testi tramite la formulazione di domande-
guida e infine la restituzione delle esperienze maturate attraverso un 
confronto costruttivo interno ai gruppi di lettura. L’iniziativa aderisce 
al progetto Libriamoci e nella settimana dal 16 al 20 novembre, in 
occasione delle “Giornate di lettura nelle scuole”, si organizzeranno 
iniziative dedicate alla lettura ad alta voce a cui saranno invitati  a 

partecipare - in presenza o in modalità on-line -  tutti gli alunni 
dell’Istituto.

Saranno oggetto di analisi i testi: “Lo strano caso del cane ucciso a 
mezzanotte” di M. Haddon, "Io sono Ava" di E. Stewart e “Fino a 
quando la mia stella brillerà” di L. Segre.

  Ø  "Navigando tra poesia e musica" – settimana dedicata alla scoperta della  
significatività e della bellezza del linguaggio poetico partendo dai testi 
musicali,

Ø  “La scuola in GIALLO” – Settimana del giallo per avvicinare i ragazzi 
alla lettura attraverso un genere accattivante anche per studenti 
poco motivati. Sono previsti: gioco del detective; studio degli 
elementi per la costruzione di un giallo.

Ø “Uguali a nessuno” – Settimana dell’intercultura: - presentazione 
della valigia dei sogni, una valigia contenente una selezione di libri 
relativi al tema dell’Intercultura

Ø “Ma è legale?” - Settimana della legalità: - promozione della lettura 
di testi significativi 
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  ·       “Ti racconto una storia” : questa attività potrà essere organizzata a 
piccoli gruppi, con allievi che a turno parlano del libro che hanno scelto di 
leggere, ascoltano, scrivono per non dimenticare quello che è successo. Ogni 
allievo deve avere un turno per parlare e raccontare una storia, ma ci deve 
essere anche il tempo per sentire e documentare le domande e i commenti 
dei presenti. Raccontare, ascoltare e discutere pubblicamente le storie 
permette infatti allo studente di migliorare l’autostima e il rapporto con gli 
altri intorno a sé, acquisire una migliore consapevolezza delle dinamiche 
sociali ed esprimersi in modo più chiaro e articolato.

 

·      Avvio di blog esplorativi con argomenti tipo: o Questo libro mi è piaciuto 
perché… o Io non sono d’accordo, ho preferito quest’altro, perché… o 
Questo autore mi sembra molto interessante, io ho letto anche… o Il libro 
di avventure/giallo/ fantasy/ è il mio preferito, e vi spiego il motivo…

 

·      Laboratori di scrittura creativa attivati in biblioteca, in cui gli studenti 
saranno chiamati a creare liberamente, in gruppi organizzati e seguendo 
percorsi di apprendimento di varie competenze.

 

Contribuiranno inoltre a rendere la Biblioteca uno spazio vivo e 
perfettamente integrato nella vita dell’Istituto:

Ø  il "book crossing" interno all'Istituto: cestoni di libri a disposizione senza 
obblighi di registrazione dei prestiti;

Ø  mostre a tema in occasioni particolari ( la Giornata della Memoria, quella del 
Ricordo, la Festa della Donna, anniversari quali il bicentenario garibaldino 
ecc);
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Ø  incontri in biblioteca con le classi ed in particolare con le prime allo lo scopo 
di suscitare l'interesse per la lettura come attività di svago (leggere per 
sognare, leggere per divertirsi, leggere per crescere) e di far recepire la 
biblioteca non solo come luogo di ricerca e consultazione, ma anche come 
spazio "piacevole" della scuola in cui è possibile scambiarsi impressioni ed 
idee sui libri e sul mondo. L'attività potrebbe anche concludersi con una 
degustazione di dolci preparati dai partecipanti.

Ø  "Thè letterari": incontri conviviali per leggere e parlare di libri, a cadenza 
variabile;

Ø  "Questo ve lo consiglio io": brevi recensioni compilate dagli studenti come 
suggerimenti di lettura, reperibili in un raccoglitore in biblioteca e sulle 
pagine web. Questa attività è stata proposta anche nell’ambito del progetto 
riguardante l’insegnamento alternativo alla Religione cattolica

Ø  "Un libro da… spolverare": capolavori trascurati da ri-spolverare, suggeriti 
con cadenza mensile, anche questi in evidenza in biblioteca e nelle pagine 
web;

Ø  " Patente di lettore" per il biennio: tessera a punti per premiare i lettori più 
assidui;

Ø  "A colpi di romanzo", gara a gruppi in classe su letture comuni;

Ø  Corso di lettura espressiva aperto agli studenti interessati

Ø  Realizzazione del progetto “L’esperienza della lettura”, a cura dei docenti del 
Dipartimento di Lettere

 

Le attività specifiche della biblioteca, la ricerca, il reperimento e l’uso dei testi, nella 
biblioteca scolastica verranno svolte anche come attività di gruppo, perché la 
condivisione di ricerca, lettura e commento possa diventare acquisizione di 
competenze informative.

STRUMENTI :
materiali necessari: -  etichette, schede e appositi contenitori per il riordino del 

patrimonio                                                      documentario
-    Registri per documentare il prestito di libri e il comodato 
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d’uso
-    Mezzi e strumenti che via via si renderanno necessari per la 

realizzazione dei singoli progetti
-    Acquisto libri necessari per la realizzazione delle singole 

attività
 

 

METODOLOGIA : brainstorming, lezioni interattive, circle time, letture e 
conversazioni guidate, dibattiti, partecipazione a Incontri con l’Autore
 
 
TEMPI:
n.2  ore settimanali in orario curricolare da definire dopo la pubblicazione dell’orario 
definitivo;
n. 2 ore settimanali in orario pomeridiano da definire in relazione allo svolgimento 
delle attività

 

  m ese in i z i a le  novembre                  m ese f in a le  maggio 

 NUOT..ABILE (IN ACQUA SENZA BARRIERE) - INTERVENTI PER L'INCLUSIONE 
SCOLASTICA

L’idea di base è l’attivazione di un progetto di motricità in acqua, da svolgersi presso la 
Piscina Comunale di Marsala, con l’intento di coinvolgere i nostri alunni diversamente 
abili, unitamente ad alcuni compagni di volta in volta scelti dai docenti, per favorire 
l’inclusione nei contesti quotidiani e dare l’opportunità ai ragazzi di effettuare attività 
in Piscina con evidenti ricadute positive. L'attività acquatica con persone disabili è da 
considerarsi apportatrice di benessere psicofisico, psicologico e sociale non solo sul 
piano ricreativo, che pure ha la sua enorme importanza, ma anche come parte 
integrante di un progetto complessivo rivolto alla persona svantaggiata. Partendo 
dalle capacità e dalle potenzialità di ogni ragazzo, l'obiettivo che ci si pone è quello di 
raggiungere il più alto livello di autonomia possibile per ciascuno, favorendo 
contemporaneamente il processo d'integrazione nel contesto sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
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 Socializzazione.  Crescita dell'autonomia personale.  Aumento dell'autostima.  
Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative.  Incremento delle capacità 
d' apprendimento e concentrazione.  Integrazione tra diversi ordini di scuola 
nell'ottica di un'effettiva continuità degli interventi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: PISCINA COMUNALE

Approfondimento
L’attività sarà svolta 1 giorno alla settimana, in orario pomeridiano per consentire la 
partecipazione di un congruo numero di alunni senza penalizzarne la 
partecipazione alle attività scolastiche.
In particolare l’idea alla base del progetto è quella di affiancare ai ragazzi disabili del 
nostro Istituto quelli delle scuole medie della città (insieme ad alcuni compagni 
scelti di volta in volta dai docenti della scuola di provenienza) , in maniera tale da 
favorire un loro eventuale inserimento nella scuola superiore con un approccio 
decisamente piacevole.

Ogni incontro sarà così articolato: 50 minuti di attività guidata in piscina e 50 minuti 
per la preparazione/vestizione finale. Il progetto prevede n. 10 incontri, da svolgersi 
nell’arco di un trimestre, a cui parteciperanno gli alunni disabili del nostro Istituto e 
ca. 20 alunni delle medie di volta in volta interessate.

 LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE COME ESPLOSIVO CULTURALE PER ABBATTERE 
OGNI BARRIERA

Il teatro ha sempre avuto una particolare valenza pedagogica, in grado di rispondere 
adeguatamente alle finalità̀ educative e culturali della scuola e ai bisogni formativi dei 
singoli alunni e, in quanto forma d’arte corale, consente il lavoro di gruppo e facilita la 
collaborazione e l’apertura verso l’altro, in vista di un obiettivo comune. La pratica del 
teatro è considerata come attività̀ formativa fondamentale che mira ad educare gli 
alunni all’espressione di sé, alla comunicazione e alla socializzazione, nonché́ 
all’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali. Il teatro in tutte le sue espressioni 
costituisce l’ambiente ideale anche per la gestione delle emozioni attraverso il corpo, 
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prima che con il linguaggio verbale. Il percorso formativo proposto, pertanto, è 
finalizzato alla promozione delle attività̀ teatrali a scuola, con l’intento di perseguire il 
successo formativo di tutti gli alunni - con particolare riferimento a coloro che 
presentano difficoltà negli apprendimenti, innalzare i livelli di competenza, realizzare 
una scuola quale laboratorio di ricerca e creatività̀.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI GENERALI: sviluppare le capacità di comunicare, collaborare, assumere 
responsabilità, accettazione dell’altro, costruire relazioni significative, essere solidali, 
essere autonomi, accrescere l’autostima, autovalutazione, riferirsi a modelli 
comportamentali positivi, strutturare una mentalità positiva, progettare e costruire 
percorsi di apprendimento. OBIETTIVI SPECIFICI: • rievocare fatti ed emozioni, 
comunicare emozioni e sensazioni provate; • sviluppare la fantasia attraverso 
l’improvvisazione, lettura espressiva, esprimersi in modo personale, orientarsi nello 
spazio scenico in rapporto a persone, oggetti, luci e suoni, utilizzare materiale non 
strutturato ai fini di una spettacolarizzazione; • aumentare il controllo e l’espressione 
della gestualità corporea e della mimica facciale; • sviluppare la conoscenza, il 
controllo e l’utilizzo della voce scegliendone il tono, il volume, il ritmo per costruire 
relazioni con gli altri e trasmettere sentimenti, emozioni e sensazioni; • apprendere a 
conoscere e analizzare i personaggi delle opere letterarie tramite la costruzione 
teatrale; • conoscere la strutturazione di uno spazio scenico: oggetti, luci; • apprendere 
a rielaborare il materiale raccolto ed esaminarlo in modo creativo; • sperimentare 
trucchi, costumi, oggetti scenografici, fonti di illuminazione artificiale e luci naturali, 
rumori, suoni e materiali musicali; • saper cogliere gli elementi essenziali del 
linguaggio teatrale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica
Locali associazione AUSER

 Strutture sportive:
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Palestra

Approfondimento

Il laboratorio teatrale, presentando una durata semestrale, permette ai propri 
frequentanti l’esperienza di un percorso più approfondito in un tempo dilatato. Il 
tema scelto offre al gruppo l’opportunità di portare al suo interno, caratteristiche e 
capacità proprie dell’età (adolescenziale) e delle situazioni socio - ambientali. Il 
supporto dell’espressività fisica, del controllo e della conoscenza del proprio 
comportamento teatrale, è un elemento importante perché garantisce all’allievo 
non solo una certa sicurezza, ma anche una capacità di coinvolgimento e 
interessamento personale, aumentando l’impegno e la responsabilità del suo “porsi 
in scena”, sia in teatro come nella vita.

AREE DI INTERESSE: teatro, arte, musica. 

SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI:

- laboratorio linguistico/espressivo,

- laboratorio disagio/BES/DSA/H, recupero di abilità non acquisite. 

TEMPI: dicembre 2019 a giugno 2020

• Nei primi 2 mesi le attività si svolgeranno in orario curricolare e riguarderanno 
l’introduzione alle attività e la scelta del tema da rappresentare;

• Nei mesi successivi in orario extrascolastico pomeridiano si svolgeranno le attività 
di preparazione della rappresentazione teatrale;

• Negli ultimi giorni di scuola si svolgerà nel teatro comunale la rappresentazione 
realizzata che sarà aperta a tutti gli istituti di scuola media e superiore.

 

 

 "L'ORTO CAPOVOLTO" - DIDATTICA LABORATORIALE PER IL SOSTEGNO ALLE DIVERSE 
ABILITA’

L’attività prevede la realizzazione di un tunnel serra di metri quadrati (mq) 50 circa su 
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una superficie di un telo di pacciamatura e la realizzazione di piante in vaso sia 
aromatiche che floreali il tutto senza l’ausilio di concimi e di antiparassitari. Sarà 
privilegiato il lavoro di gruppo per abituare alla collaborazione ed alla solidarietà, per 
avviare all’autonomia nel lavoro. Il lavoro sarà organizzato a seconda delle necessità: 
lavoro di gruppo, lezione frontale, lavori manuali ecc.. Fondamentale sarà la 
motivazione delle scelte e la responsabilizzazione dell’allievo al fine di alternare un 
buon risultato operativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Sollecitare la collaborazione nel lavoro di gruppo . 2. Riconoscere e saper accettare 
le proprie capacità e i propri limiti. 3. Rinforzare la propria autostima. 4. Promuovere 
la stima e la fiducia espositiva attraverso diversi linguaggi( corporeo, iconico, verbale). 
5. Assumere responsabilità ed autostima nell’eseguire l’incarico affidato. 6. Facilitare 
l’integrazione e la socializzazione attraverso un’attività creativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
METODOLOGIA:

i ragazzi verranno condotti sul posto e verrà spiegato loro l’intervento da attuare 
con esercitazioni pratiche.

 

TEMPI:
20 ore nel i quadrimestre e 20 ore nel II quadrimestre in orario scolastico
Gli incontri si svolgeranno due  volte a settimana nei giorni da stabilire  da 
novembre 2019 a maggio 2020

 PON-FSE "TEENAGERS ON THE MOVE"

FSE-PON 10.2.3C - Mobilità transnazionale il progetto è rivolto ad un gruppo di 15 
studenti del triennio dell’Istituto, in possesso di certificazione linguistica di livello B1 
Cefr per la lingua Inglese. Esso sarà articolato in due momenti diversi: una fase 
propedeutica da svolgersi in Italia che consisterà in un modulo di 30 ore centrato sulle 
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tematiche della cittadinanza europea e dell'europeismo (riferimento:I giovani davanti 
all'Europa) , seguito da un successivo modulo di 60 ore che si svolgerà a Dublino per la 
durata di 3 settimane.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi del progetto sono: A) competenze: - sviluppo e potenziamento delle 
competenze chiave di cittadinanza (consapevolezza della cultura del proprio Paese e 
della cultura europea; - sviluppo di un atteggiamento aperto verso la diversità 
dell'espressione culturale; - sviluppo del senso di iniziativa; della capacità di pianificare 
le proprie azioni per raggiungere degli obiettivi, sviluppo della capacità di 
autovalutazione; - educazione al rispetto dei diritti umani (imparare la tolleranza, a 
negoziare, a creare un clima positivo); - potenziamento della competenza linguistica e 
comunicativa nella lingua straniera; - acquisizione di competenze spendibili nel mondo 
del lavoro e/o dell'istruzione post-secondaria B) conoscenze - conoscenze di L2 Inglese 
riconducibili al possesso di un livello B2 CEFR; - conoscenze storiche, culturali e 
artistiche collegate alla realtà dei luoghi in cui si svolgerà il modulo all'estero

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Scuola a Dublino

Approfondimento

Dopo la partecipazione ad un corso intensivo di lingua inglese mirato al 
conseguimento di una certificazione di livello B2 CEFR e rilasciato da un ente 
certificatore riconosciuto dal Miur, gli studenti svolgeranno 60 ore di lezione 
nell'arco di 3 settimane presso una scuola di lingue riconosciuta dal' Arels e 
dal British Council. Si chiederà la possibilità di smistare il gruppo di studenti 
italiani su classi internazionali per costituire la reale necessità di comunicare 
in lingua straniera. Per lo stesso motivo si curerà la sistemazione degli 
studenti presso famiglie locali allo scopo di favorire una vera immersione 
nella cultura del posto e consentire lo sviluppo di life skills come la tolleranza 
e l'adattamento a situazioni diverse. Il soggiorno all'estero non sarà solo 
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centrato sulle lezioni preparatorie all'esame per la certificazione, da svolgersi 
una volta rientrati in Italia o, come fatto in precedenti progetti PON, 
nell'ultima settimana del soggiorno, ma sarà implementato da visite sul 
territorio. Le stesse non saranno soltanto momenti di svago, ma 
costituiranno un momento fondamentale di formazione intesa in senso 
anche professionale poichè si predisporranno delle attività che conducano 
ad un'analisi del territorio ospitante dal punto di vista economico, storico e 
dell'offerta turistica, da svolgersi sul posto e rielaborare, riassumere 
graficamente e commentare una volta rientrati in Italia. Sarebbe auspicabile 
poter visitare un'istituzione scolastica locale per operare un confronto fra la 
nostra realtà educativa e quella del Paese ospitante. A questo scopo, si 
avvieranno contatti con istituti secondari presenti su piattaforme online tipo 
Etwinning o si utilizzeranno contatti con istituti esteri che hanno già 
collaborato con la nostra scuola in progetti europei, in particolare Erasmus. 

 IL PAESAGGIO DELL'ALPE - CONCORSO F.A.I.

Il progetto intende sviluppare le tematiche di educazione ambientale,sviluppo eco-
sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari e di educazione al rispetto e alla valorizzazione 
del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. Il programma indirizza docenti e 
studenti verso attività pratiche, coinvolgenti e partecipate, veri e propri compiti di 
realtà, perché ciascuno possa dare il proprio contributo all’obiettivo del progetto che è 
quello di portare i giovani alla riscoperta di una porzione significativa del territorio 
della loro regione, accedendo in loro la volontà di diffondere la conoscenza e la 
frequentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare il senso del luogo, riconoscere le potenzialità e le criticità del proprio spazio 
di vita, sono saperi e competenze di base per costruire forme di radicamento ed 
educare al rispetto e alla tutela dei luoghi. Riconoscere il valore formativo dei luoghi 
aiuta a compiere scelte più responsabili, e ad assumersi la responsabilità di agire 
localmente secondo principi condivisi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Attività didattica sotto forma di concorso , che rilascia un attestato per la classe e 
una certificazione di 10 ore di formazione per i docenti, previo invio di un elaborato 
realizzato secondo le indicazioni del manuale guida , che sarà fornito al momento 
dell’iscrizione della classe ( è richiesto un contributo di €38 per classe). Gli studenti 
dovranno presentare un itinerario di massimo 3 tappe del territorio dell’alpe della 
loro regione. Gli alunni saranno divisi in squadre di massimo tre persone. Gli autori 
dei lavori migliori verranno premiati in occasione della cerimonia organizzata dal 
FAI a fine anno scolastico.    

 EDUCHANGE

Il progetto "EduChange" consiste nell'accogliere in una istituzione scolastica per sei 
settimane studenti universitari "volontari", provenienti dall'estero, che partecipano 
attivamente alle attività didattiche, attivando moduli in lingua inglese su tematiche 
attuali di rilevanza globale. Tema chiave del progetto è l’educazione alla diversità ed al 
multiculturalismo, a cui il confronto diretto con i giovani volontari internazionali potrà 
apportare un valore aggiunto. Dallo scorso anno AIESEC collabora ufficialmente con 
l’ONU per la promozione dell’Agenda 2030 ed il raggiungimento dei 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile. In particolare, il progetto EduChange rientra nell’insieme di 
iniziative a favore del quarto obiettivo: Quality Education. La sensibilizzazione 
relativamente agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile diventerebbe infatti materia di 
lezione da parte dei volontari internazionali, attraverso l’organizzazione di seminari e 
lavori di gruppo ad essa orientati.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Miglioramento delle competenze linguistiche e comunicative in lingua straniera 2) 
Conoscenza di culture altre
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto prevede lo svolgimento di  25 H/settimana per 6 settimane da gennaio  
a  marzo      

 EDUGAME

EdUgame -A scuola d'Europa è un percorso didattico-informativo on line realizzato 
nell’ambito del progetto “COMUNICAZIONE FSE REGIONE SICILIANA - Supporto 
all’attuazione della strategia di comunicazione del POR FSE” – Linea 3 – Comunicazione 
on line, e destinato agli istituti scolastici superiori della Regione Siciliana con l’obiettivo 
di sensibilizzare il mondo della scuola sul ruolo dell’Unione europea, delle sue 
politiche e dell’impatto del Fondo Sociale Europeo sulla vita dei cittadini, 
promuovendo una maggiore consapevolezza europea in un’ottica di partecipazione 
attiva. Si rivolge specificamente agli studenti delle quarte classi degli istituti superiori 
che hanno aderito all'iniziativa, affinché, attraverso attività di informazione e 
formazione, acquisiscano le conoscenze utili e possano partecipare attivamente al 
dibattito in corso sul futuro dell’Europa e familiarizzare con pratiche di democrazia 
deliberativa e di monitoraggio civico degli interventi cofinanziati dal FSE sul territorio 
siciliano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si pone l’obiettivo di sensibilizzare il mondo della scuola sul ruolo 
dell’Unione europea, delle sue politiche e dell’impatto del Fondo Sociale Europeo sulla 
vita dei cittadini, promuovendo una maggiore consapevolezza europea in un’ottica di 
partecipazione attiva. Il percorso didattico, basato su una logica di gioco e sull’utilizzo 
di strumenti innovativi e dei social media (youtube, instagram), è stato progettato in 
modo da tenere presente gli obiettivi tematici della programmazione 2021-2027 così 
che possa essere utilizzato anche come contributo ai fini dell’analisi ex-ante per la 
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futura programmazione dei fondi nella Regione Siciliana. Le classi coinvolte sono due: 
4AS referente prof. Sergio Giacalone 4CS referente prof.ssa Antonella Milazzo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

Le 4 tappe di (in)formazione on-line che si svolgono nel periodo settembre - 
dicembre 2020, sono le seguenti:

·  Approcciamo l’Europa

·  Attività di formazione e informazione on line con l’ausilio di materiali 
didattici multimediali per illustrare:

o i principi base sulla UE e il suo funzionamento;

o le iniziative e le opportunità che l’Unione europea riserva ai 
giovani;

o cosa significa essere cittadino europeo;

o introduzione alla politica di coesione (videointerviste e 
videolezioni, la guida ABC all’Europa e altre unità didattiche 
predisposti dalla Commissione Europea);

o introduzione alla nuova programmazione 2021-2027 ed al 
futuro della politica di coesione.

·  Euroquiz
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·  Gioco a quiz per la verifica dell’apprendimento sulle nozioni base 
sull’Europa. Prevede domande per ciascuna delle quali sono fornite 
risposte alternative, cui fa seguito la spiegazione della risposta 
corretta. E’ previsto un premio per la classe vincitrice.

·  L’Europa che  vorrei in Sicilia

·  Concorso di idee per immaginare l’Europa del futuro: capitalizzando e 
mettendo a frutto le conoscenze e le nozioni apprese nelle tappe 
precedenti, gli studenti sono invitati a formulare le proprie idee e 
aspettative sul futuro dell’Europa attraverso l’ideario, un ambiente 
on line dove proporre, condividere e commentare proposte sui 
cinque obiettivi della nuova programmazione 2021-2027:

o Europa più intelligente (a smarter Europe) attraverso la 
promozione di una trasformazione economica innovativa e 
intelligente;

o Europa più verde e a basse emissioni di carbonio (a greener, 
low-carbon Europe) attraverso la promozione di una 
transizione verso un’energia pulita ed equa, di investimenti 
verdi e blu, dell’economia circolare, dell’adattamento ai 
cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei 
rischi;

o Europa più connessa (a more connected Europe) attraverso il 
rafforzamento della mobilità e della connettività regionale alle 
TIC;

o Europa più sociale (a more social Europe) attraverso 
l’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;

o Europa più vicina ai cittadini (a Europe closer to citizens) 
attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile e 
integrato delle zone urbane, rurali e costiere e delle iniziative 
locali.
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·  La caccia al tesoro

·  una sorta di  Laboratorio “on line” sul POR FSE in Sicilia, teso a 
sviluppare negli studenti la capacità di acquisire e leggere i dati 
pubblici degli interventi co-finanziati a livello territoriale in un’ottica 
di monitoraggio civico. Nella caccia al tesoro on-line attraverso quiz 
e giochi, ciascun Team  ricerca i diversi indizi e decifra i messaggi 
nascosti nei singoli progetti mappati. E’ previsto un premio per la 
classe vincitrice.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni studente

Un importante momento per la 
condivisione della cultura digitale sarà 
costituito dalla "Settimana 
Internazionale di Educazione 
Informatica". Dal 3 al 9 dicembre 2018 
si svolgeranno migliaia di eventi in ogni 
parte d’Europa per offrire ai giovani 
l’opportunità di iniziare a 
programmare.

Al “Garibaldi”, da sempre in prima linea 
nei temi dell’innovazione digitale, le 
attività avranno inizio lunedì 3 
dicembre e proseguiranno per tutta la 

•

IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

settimana con un nutrito carnet di 
impegni che andranno dalle lezioni 
tecnologiche sul coding e sul pensiero 
computazionale, ad esercitazioni sulla 
piattaforma SCRATCH, allo 
svolgimento de “The hour of Code”, 
completata la quale gli studenti 
riceveranno un attestato firmato dal 
grande Hadi Partovi.

La Settimana Internazionale di 
Educazione Informatica costituirà 
anche un importante momento di 
incontro con gli alunni delle scuole 
medie che nei due plessi dell’Istituto 
potranno partecipare a lezioni di 
coding presso i numerosi laboratori 
multimediali di cui l’Istituto dispone e 
fare le prime esperienze di 
programmazione. 

Un profilo digitale per ogni docente

        Formazione sull'utilizzo delle 
Google Apps for education. Si 
tratta di una suite di applicazioni 
per l’email e la collaborazione 
progettata specificamente per 
istituti scolastici e università. Con 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Google Apps for Education 
studenti, insegnanti della scuola 
possono comunicare tra loro. Tutto 
viene automaticamente salvato nel 
cloud: il risultato è che email, 
documenti, calendari e siti sono 
accessibili e modificabili da quasi 
tutti i dispositivi mobili e i tablet.

Un profilo digitale per ogni docente

         Formazione ed integrazione della 
didattica attraverso l’utilizzo della 
piattaforma di e-learning “Google 
Classroom”, "Weschool" o 
"Fidenia". Si tratta di ambienti 
operativi dove studenti e 
professori possono continuare a 
cooperare anche al di fuori 
dell’ambiente scolastico e in orari 
differenti rispetto a quelli previsti 
dall’orario curricolare. Su 
Classroom, su Weschool e su 
Fidenia i professori possono 
assegnare compiti e fornire 
spiegazioni, inviare schemi 
esplicativi e segnalare articoli di 
approfondimento relativi agli 
argomenti spiegati in classe. Da 
parte loro, gli studenti possono 
collaborare tra di loro in gruppi-
studio, chiedere chiarimenti ai 
compagni e ai professori.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni studente

          Avvio di gemellaggi elettronici 
attraverso il portale europeo e-
twinning. Si tratta di un’iniziativa 
diretta dalla Commissione 
Europea, nata per integrare e 
diffondere le possibilità offerte 
dalle nuove Tecnologie 
dell’Informazione e della 
Comunicazione (TIC) nei sistemi di 
didattica e formazione. E-twinning 
favorisce un’apertura alla 
dimensione comunitaria 
dell’istruzione, nell’ottica di 
contribuire a creare e fortificare un 
sentimento di cittadinanza 
europea condiviso nelle nuove 
generazioni. L’azione si realizza 
attraverso una piattaforma online 
che rende possibile l’attivazione di 
progetti di gemellaggio elettronico 
tra scuole europee, coinvolgendo 
direttamente gli insegnanti in una 
comunità virtuale dove è possibile 
conoscersi e collaborare in modo 
semplice e veloce.

•

Un profilo digitale per ogni studente

Realizzazione di programmi formativi 
sul digitale a favore di studenti, 
docenti, famiglie, comunità.

La scuola intende attuare corsi di 

•

238



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GARIBALDI" MARSALA

STRUMENTI ATTIVITÀ

preparazione per il conseguimento di 
certificazioni informatiche rilasciate 
dall'AICA di cui l'Istituto è Test center 
accreditato.

Un profilo digitale per ogni studente

Seminario informativo aperto alla cittadinanza 
ed, in particolare, alle famiglie degli alunni 
frequentanti le terze classi degli Istituti di 
Istruzione secondaria di I grado sulla'importanza 
delle certificazioni informatiche. Le suddette, 
infatti, permettono un più agevole inserimento 
nel mondo del lavoro e costituiscono al 
contempo CFU.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

https://itetgaribaldi.it/wp-
content/uploads/2020/11/PNSD-1.pdf 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

FORMAZIONE STUDENTI

•
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

a.s. 2019/20 a.s.2020/21 a.s. 2021/22  

Corso per la 
sicurezza in rete 
e la 
prevenzione del 
cyberbullismo.

Corso di coding.

Corso ECDL.

 Linguaggio e 
politica nell’era 
digitale.

Gestione Wiki

Corso di coding.

Corso ECDL.

Corso di 
Videoproduzione.

Digitale, 
imprenditorialità 
e lavoro.

Gestione Blog

Corso di 
coding.

Corso ECDL.

Creazione di 
un canale 
youtube 
della scuola 
con le 
produzioni 
ludico-
didattiche 
degli 
studenti.

Creazione 
ebook

 

 

FORMAZIONE GENITORI

a.s. 2019/20 a.s.2020/21 a.s. 2021/22  

Alfabetizzazione 
registro 

Certificazione 
base ECDL

Certificazione 
Nuova ECDL 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

elettronico Full Standard

Accordi territoriali

FORMAZIONE DOCENTI

a.s. 2019/20 a.s.2020/21 a.s. 2021/22  

Predisposizione 
di uno spazio 
nel sito web 
dell'Istituto per 
divulgare e 
condividere con 
il corpo docente 
le finalità e le 
azioni relative al 
PNSD

Aggiornamento 
sito web 
dell'Istituto per 
divulgare e 
condividere con 
il corpo docente 
le finalità e le 
azioni relative al 
PNSD

Aggiornamento 
sito web 
dell'Istituto per 
divulgare e 
condividere con 
il corpo docente 
le finalità e le 
azioni relative al 
PNSD

 

Sviluppo delle 
competenze sul 
pensiero 
computazionale

Presentazione e 
partecipazione a 
Programma il 
futuro-code.org

Formazione 
sull’uso di 
Scratch

 

Attività di 
informazione e 

Attività di 
informazione e 

Attività di 
informazione e 

 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

sensibilizzazione 
sulla 
formazione in 
ambito digitale

sensibilizzazione 
sulla 
formazione in 
ambito digitale

sensibilizzazione 
sulla 
formazione in 
ambito digitale

Formazione 
sull’uso di app 
educative

Formazione 
creazione e-
book

 Formazione 
creazione e-
book

 

Informazione 
sui gemellaggi 
elettronici e-
twinning,  
avanguardie 
educative e 
impara digitale

Supporto ed 
informazione 
sui

gemellaggi 
elettronici e-
twinning e 
avanguardie 
educative

Supporto ed 
informazione 
sui

gemellaggi 
elettronici e-
twinning e 
avanguardie 
educative

 

Formazione sul 
cloud (Drive, 
Dropbox, ecc) e 
condivisione 
documenti.

Formazione 
sull’uso di 
piattaforma di 
e-learning 
“Google 
Classroom”,  
Fidenia, ecc

Creazione di 
contenuti 
digitali 
disciplinari
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Formazione 
Creazione Wiki

Formazione 
blog scolastico

  

Formazione 
docenti su app 
inclusive per 
alunni DSA/BES

     

Formazione 
“Sicily Digital 
Summer School

     

Il monitoraggio dell’ intero Piano (Sinergie - Legame con il Piano Triennale per l’Offerta Formativa)

FORMAZIONE A.T.A.

  a.s. 2019/20 a.s.2020/21 a.s. 2021/22

Personale 
amministrativo

Ricostruzione 
carriera

Corso procedure Argo Procedure SIDI

Personale 
amministrativo 

 Corso base office
Corso avanzato 
pacchetto office

Tecnici 
informatici

Funzionalità e 
sicurezza nei 
laboratori

Gestione server
Supporto tecnico 
attività didattica

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Collaboratori 
scolastici ed 

ausiliari

Alfabetizzazione 
registro 
elettronico

Uso del pacchetto office 
word  e excel, strumenti 
online suite di Google

Certificazione 
ECDL

 

Stakeholders’ Club per la scuola digitale

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA

 
a.s. 2019/20 a.s.2020/21 a.s. 2021/22

Biblioteca 
(promozione 

offerta 
formativa 
digitale)

Offerta di corsi di lettura e di 
scrittura in ambienti digitali e misti

promozione del digital storytelling,
Il blog della scuola

metodologia di ricerca 
informazioni,

Il blog della scuola

Rapporti 
con soggetti 
economici 

del territorio

Stage presso aziende.
Incontri per la promozione di 
iniziative autoimprenditoriali

Stage presso aziende.
Incontri per la promozione di 
iniziative autoimprenditoriali

Stage presso aziende.
Incontri per la promozione di 
iniziative autoimprenditoriali

Rapporti 
con USR ed 

enti di 
formazione

Proposta corsi di formazione.
Partecipazione a concorsi nazionali 

europei
Partecipazione al progetto: 

“generazioni connesse” 

Partecipazione a concorsi nazionali 
europei.

Partecipazione al progetto: 
“generazioni connesse” 
http://www.generazioniconnesse.it/

Partecipazione al progetto: 
“generazioni connesse” 
http://www.generazioniconnesse.it/

Partecipazione all'ora del codice

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

http://www.generazioniconnesse.it/
.

Partecipazione all'ora del codice

Partecipazione all'ora del codice

 

 

 

Accordi territoriali

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

  a.s. 2019/20 a.s.2020/21 a.s. 2021/22

Collaborazioni 
con Enti

Comune di Marsala.
Comune di Petrosino.

Ordine Dottori 
commercialisti.

Fablab western Sicily.
Rete Punica.

Sovrintendenza ai beni 
culturali

Comune di Marsala.

Comune di 
Petrosino.

Ordine Dottori 
commercialisti.

Rete Punica.

Sovrintendenza ai 
beni culturali

Comune di Marsala.
Comune di 
Petrosino.

Ordine Dottori 
commercialisti.

Rete Punica.
Sovrintendenza ai 

beni culturali.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Collaborazioni 
con Università

Università di Palermo
Università di 

Palermo
Università di 

Palermo

Collaborazione 
con Aziende

Aziende enologiche e 
ricettive.

Aziende di servizi.
Aziende 

agroalimentari.
Aziende artigianali.

Aziende enologiche 
e ricettive.

Aziende di servizi.
Aziende 

agroalimentari.
Aziende artigianali

Aziende enologiche 
e ricettive.

Aziende di servizi.
Aziende 

agroalimentari.
Aziende artigianali

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
"G. GARIBALDI" MARSALA - TPTD03000E
IST.TEC.COMM. "GARIBALDI" SERALE MARSALA - TPTD03050X

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione dell’alunno serve a stabilire:  
 

 le competenze acquisite  
 

 le potenzialità reali e peculiari da poter trasformare in successive e più 
approfondite competenze da parte di ciascun allievo  
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 il grado di efficienza delle risorse (docenti, discipline, laboratori, ecc.) messe a 
punto dalla scuola  
 
Nella fase della valutazione si partirà dagli esiti formativi degli alunni per arrivare 
a stabilire, in base ad essi, il grado di efficienza di tutto il sistema al fine di 
riprogettare in vista di risultati efficaci.  
Nel rispetto delle direttive del Memorandum di Lisbona, è indispensabile 
documentare i risultati significativi dei processi di apprendimento per la 
consequenziale certificazione delle competenze acquisite.  
Ogni docente della nostra scuola procederà alla valutazione sia del processo di 
apprendimento dell’alunno sia dell’adeguatezza della propria programmazione 
alla realtà della classe; a tal fine si avvarrà della verifica formativa.  
Per la classificazione degli alunni ci si avvarrà delle verifiche sommative.  
Costituiranno elementi di valutazione: gli apprendimenti e le competenze degli 
alunni, l’acquisizione e l’uso dei metodi e dei linguaggi specifici delle discipline, lo 
sviluppo della formazione personale di ogni alunno (motivazione, impegno, 
autonomia, interazione con i compagni e insegnanti).  
 
Si effettueranno non meno di due verifiche sommative orali e di due scritte o 
pratiche per quadrimestre. Tali verifiche saranno effettuate alla fine dello 
svolgimento di un segmento educativo significativo.  
 
I Consigli di classe effettueranno, in base ai dati emersi, le verifiche della 
programmazione dopo le prime verifiche sommative quadrimestrali.

ALLEGATI: GRIGLIE di VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione dovrà riguardare i progressi dello studenti non solo attraverso 
l’esame delle “prestazioni finali”, ma anche dei processi e delle strategie messe in 
atto, dei progressi compiuti, delle circostanze e dei tempi nei quali le competenze 
si sono sviluppate. Per consentire agli insegnanti di esaminare e valutare i 
processi di apprendimento degli studenti è necessario, quindi, che essi abbiano a 
disposizione testimonianze/documenti/prove ottenute attraverso una 
molteplicità di attività e di prestazioni.  
 
La valutazione scolastica delle competenze è necessariamente dinamica. Per 
valutare il possesso di una competenza è necessario rilevare le conoscenze e le 
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abilità effettivamente attivate dalla persona competente nella realizzazione del 
processo che ha prodotto l’erogazione di una prestazione, di un servizio o di un 
prodotto. Il problema della valutazione delle competenze si amplia, pertanto, alla 
necessità di identificare quali conoscenze e abilità siano sviluppate e messe in 
gioco nell’erogazione concreta di una prestazione competente da parte dello 
studente.  
 
In questa prospettiva, il Consiglio di classe dovrà rilevare le competenze chiave di 
cittadinanza, ma anche promuoverle, incrementarle, consolidarle. Tali 
competenze non vanno viste come qualcosa di separato e di aggiuntivo rispetto 
alla dimensione disciplinare/conoscitiva, ma come un risultato perseguito 
consapevolmente attraverso e all'interno delle attività disciplinari: la quotidianità 
didattica, il contenuto e le modalità di trasmissioni disciplinari sostengono, 
infatti, il riconoscimento, l'attivazione e lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza.  
 
Ci sarà una valutazione Intermedia e finale attraverso prove semistrutturate per 
quadrimestre; al termine dell’anno scolastico ogni classe dovrà condividere il 
percorso formativo attraverso una presentazione multimediale da mettere a 
disposizione del sito dell’Istituto. Una commissione nominata dalla Dirigente 
Scolastica potrà procedere a premiare i migliori lavori presentati.  
 
 
INDICATORI DESCRIZIONE CONVIVENZA CIVILE - Rispetto delle persone, degli 
ambienti e delle strutture - Messa in atto di modalità consapevoli di esercizio 
della convivenza civile.  
 
RISPETTO DELLE REGOLE - Consapevolezza del significato delle regole per la 
convivenza sociale e - rispetto di esse  
 
PARTECIPAZIONE - Partecipazione attiva alla vita di classe e alle attività 
scolastiche  
 
RESPONSABILITÀ - Assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici - 
Percezione di sé come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un 
proprio originale e positivo contributo. - Responsabilità e autonomia nel portare 
a termine compiti e iniziative.  
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RELAZIONALITÀ - Relazioni positive e serene con coetanei e con adulti 
(collaborazione/disponibilità) - Condivisione sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza attraverso dialoghi costruttivi - Rispetto delle 
diversità  
 
CONOSCENZE E ABILITA’ - comprensione dei concetti base legati all’UDA e abilità 
acquisite

ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ED. CIVICA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento, desunti dal Regolamento d'Istituto, 
sono riassunti nella tabella allegata

ALLEGATI: CRITERI PER VOTO DI CONDOTTA.pdf

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

Gli alunni che risultino avere assolto l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti 
del monte ore annuale e che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione 
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi, sono ammessi alla classe successiva.  
Il voto inferiore a cinque decimi nel comportamento comporta la non 
ammissione alla classe successiva, indipendentemente dai voti conseguiti nelle 
varie discipline di studio.  
Nei confronti degli alunni che presentano un'insufficienza non grave in una o più 
discipline, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, procede ad una 
valutazione sulla possibilità che lo studente superi la carenza formativa in tempi 
e modi predefiniti.  
Nei confronti degli studenti per i quali sia accertata la carenza formativa, il 
consiglio di classe sospende lo scrutinio, prevedendo la sua effettuazione prima 
dell’inizio dell’anno scolastico successivo.  
Il dirigente scolastico comunica alla famiglia le motivazioni assunte dal consiglio 
di classe con resoconto dettagliato sulle carenze dello studente. Gli istituti 
procedono autonomamente a definire le iniziative di sostegno e di recupero a 
favore degli studenti che hanno avuto lo scrutinio finale sospeso.

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

Gli alunni che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a 
sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione 
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di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento 
non inferiore a sei decimi, sono ammessi all'esame di Stato, fatta salva la 
possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, 
l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei 
decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di 
un unico voto.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Parametri stabiliti dal Collegio Docenti  
1. Promozione a giugno  
2. Partecipazione certificata a esperienze culturali, sportive, umanitarie o 
lavorative esterne all’Istituto, qualificate e coerenti con gli obiettivi educativi e 
cognitivi del corso di studi  
3. Frequenza regolare delle lezioni (max 25 giorni di assenza nell’arco dell’anno 
scolastico, escludendo dal computo quelle effettuate per motivi di salute e 
documentate con certificato medico)  
4. Valutazione di “distinto” oppure “ottimo” in Religione. Interesse, impegno e 
partecipazione allo studio delle discipline alternative  
5. Interesse, impegno e partecipazione nelle attività di Alternanza Scuola-Lavoro  
6. Non avere effettuato più di due assenze di massa ingiustificate  
7. Interesse, impegno e partecipazione attiva al dialogo educativo.  
 
Al fine di evitare di uniformare i crediti degli alunni che, pur avendo una diversa 
media dei voti, rientrano nella stessa fascia di profitto, si adotta la seguente 
tabella:  
- Da 0,1 a 0,3: quattro parametri  
- Da 0,4 a 0,6: tre parametri  
- Da 0,7 a 0,9: due parametri.

ALLEGATI: Credito scolastico.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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Punti di forza

La scuola realizza - con successo e in linea con i dati di riferimento provinciale, 
regionale e nazionale - attivita' per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' 
nel gruppo dei pari. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano con efficacia 
metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. La formulazione dei Piani 
Educativi Individualizzati e' affidata all'insegnante di sostegno, coordinato dagli 
insegnanti curricolari. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi 
Individualizzati viene monitorato con regolarita' da ciascun Consiglio di classe in cui e' 
presente un alunno con disabilita'. La scuola realizza attivita' di accoglienza per gli 
studenti stranieri volti a favorirne l'inclusione. La scuola realizza percorsi di lingua 
italiana per gli studenti stranieri che contribuiscono a favorirne il successo scolastico. 
La scuola realizza attivita' su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversita', 
contribuendo positivamente sulla qualita' dei rapporti tra gli studenti. Per gli studenti 
con bisogni educativi speciali, la scuola si e' adoperata per pianificare una efficace 
progettazione di interventi. Di conseguenza i Piani Didattici Personalizzati sono stati 
aggiornati con regolarita'. I docenti hanno seguito un corso di aggiornamento per 
acquisire sempre maggiori conoscenze e competenze basi per quanto riguarda la 
problematica degli alunni BES.

La diversità, in tutte le sue forme, dunque, nel nostro Istituto viene considerata una 
risorsa e una ricchezza, piuttosto che un limite, e nell’ottica dell’inclusione si lavora 
per rispettare le diversità individuali. L’inclusione deve rappresentare un processo, 
una cornice in cui gli alunni, a prescindere da abilità, genere, linguaggio, origine 
etnica o culturale, possono essere ugualmente valorizzati e forniti di uguali 
opportunità a scuola. 

Punti di debolezza

NESSUNO.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti la scuola organizza 
corsi finalizzati al recupero delle lacune e delle carenze riscontrate nella 
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preparazione dei suddetti, nonche' corsi di sostegno per prevenire eventuali 
insuccessi scolastici. I risultati raggiunti dagli studenti con maggiore difficolta' 
vengono adeguatamente monitorati e valutati. L'Istituto favorisce il potenziamento 
degli studenti con particolari attitudini disciplinari coinvolgendoli in gare e 
competizioni sia interne che esterne alla scuola. Un'accurata fase preparatoria 
garantisce agli studenti la possibilita' di una partecipazione che, in taluni casi, e' 
risultata brillante. Nel lavoro d'aula vengono, inoltre, realizzate all'interno dell'attivita' 
didattica - e in tutte le classi - delle pause volte a rendere piu' omogeneo il livello di 
preparazione.

Punti di debolezza

Presentano in genere maggiori difficolta' di apprendimento gruppi di studenti 
provenienti da contesti culturali bassi e poco attenti ad una adeguata formazione 
scolastica dei propri figli. Gli esigui fondi a disposizione della scuola e la mancanza di 
un efficace sistema di trasporti pubblici, non sempre rende totalmente produttivi gli 
interventi che la scuola realizza per gli studenti con maggiore difficolta'.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Assistenti all'autonomia ed alla 
comunicazione

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I piani personalizzati per alunni diversamente abili per l’inclusività rispetto alla disabilità 
(Linee Guida per l’Integrazione scolastica degli alunni con disabilità - MIUR agosto 2009 
e C.M. 38 del 15 aprile ’10), si fondano sui seguenti documenti Certificazione a fini 
scolastici:  Diagnosi Funzionale: "descrizione analitica della compromissione 
funzionale dello stato psicofisico dell’alunno handicappato". Essa deve contenere 
"l’anamnesi familiare, gli aspetti clinici (anamnesi fisiologica e patologica, diagnosi 
clinica), gli aspetti psicosociali (area cognitiva, affettivo-relazionale, linguistica, 
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sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica, autonomia)" ad opera dell’unità 
Multidisciplinare (specialista della patologia invalidante, neuropsichiatra infantile, 
terapista della riabilitazione, operatori sociali in servizio presso l’A.S.P.)  Profilo 
Dinamico Funzionale (proiezione evolutiva della  Profilo Dinamico Funzionale 
(proiezione evolutiva della situazione):"descrizione delle difficoltà e dello sviluppo 
potenziale dell’alunno nei tempi brevi (sei mesi) e medi (due anni)" (d.P.R. 24.02.1994, 
art. 4). Ad esso provvede un gruppo di lavoro misto composto dall’unità 
multidisciplinare dell’ASP, dai docenti curricolari, dal docente di sostegno e dai genitori 
dell’alunno. Viene redatto "dopo un primo periodo di inserimento scolastico". I 
contenuti del PDF riguardano "l’asse cognitivo, affettivo-relazionale, comunicazionale, 
linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico, l’autonomia, 
l’apprendimento". Per ogni asse va analizzato il funzionamento ed il livello di sviluppo. 
E' soggetto a verifiche - in media - ogni biennio: "alla fine della seconda elementare, 
della quarta elementare, della seconda media, del biennio e del quarto anno 
superiore".  Il Piano Educativo Individualizzato o Personalizzato (PEI o PEP): 
"documento nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione 
del diritto all’educazione, all’istruzione del singolo alunno (insegnanti curricolari, 
docente di sostegno, genitori dell’alunno, operatori); è soggetto a verifiche - 
ordinariamente quadrimestrali.  Programmazione individualizzata, affidata a tutti i 
singoli docenti di classe, con il coordinamento da parte dell’insegnante di sostegno

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti componenti il Consiglio di classe Docente di sostegno Famiglia Specialisti ASL

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Si prevedono incontri periodici con le famiglie per incrementare la collaborazione ai fini 
del Progetto vita di ciascun alunno. Supporto della comunità a livello di socializzazione 
e di inserimento lavorativo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

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

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per la valutazione dell’efficacia degli interventi inclusivi si prevede: 1. la 
somministrazione di questionari in formato cartaceo, oppure online ai docenti, agli 
alunni e/o alle famiglie a fine anno. 2. Interviste dirette agli alunni 3. Compilazione di 
questionari per la rilevazione dell’indice di gradimento Valutazione di competenze 
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trasversali di cittadinanza attiva conseguite anche attraverso percorsi di alternanza 
scuola-lavoro, di stage e di laboratorio.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi. Prevenzione: identificazione precoce di possibili difficoltà che se ignorate 
possono trasformarsi in veri e propri handicap Insegnamento/Apprendimento che 
procede tenendo conto della pluralità dei soggetti e non dell’unicità del docente 
Valorizzazione della vita sociale: attenzione al progetto di vita, al conseguimento da 
parte degli alunni delle competenze routinarie (potenziamento). Ruolo dell’imitazione 
nei processi di apprendimento (apprendimento cooperativo, lavori a coppie o a piccoli 
gruppi) Sostegno ampio e diffuso: capacità da parte della scuola di rispondere alle 
diversità degli alunni, di cui il sostegno individuale è solo una parte.

 

Approfondimento
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno 
della scuola

  BES (104 e DSA) Coordinamento tra docenti curriculari e di classe 
per la rilevazione iniziale delle potenzialità e definizione dei 
percorsi personalizzati.

 
BES (altra tipologia)

Rilevazione iniziale nel mese di settembre-ottobre dei degli 

alunni con difficoltà o disagio;

•

Incontro con le famiglie e con gli operatori specializzati.•

Progettazione e realizzazione del PDP a cura del consiglio di 

classe

•

Apprendimento cooperativo per sviluppare forme di 

cooperazione e di rispetto reciproco fra gli allievi e per 

•
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veicolare conoscenze, abilità e competenze;

Tutoring (apprendimento fra pari: lavori a coppie);•

Didattica laboratoriale per sperimentare in situazione (lavoro 

di gruppo a classi aperte, peer education, scuola-lavoro…);

•

Didattica per progetti (Classi 2.0; Differenziamoci, Oltre lo 

specchio dei desideri…);

•

Costruzione di un portfolio di certificazioni che possa includere 

competenze trasversali e di cittadinanza attiva.

•

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Premessa

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell’I.T.E.T. “G. 
Garibaldi” di Marsala nasce dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione 
scolastica a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che nella 
seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020 ha determinato la sospensione 
delle attività didattiche e l’attivazione di modalità di didattica a distanza, così 
come stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 
marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) a cui hanno fatto seguito le 
indicazioni operative contenute nella Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 
(Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le 
attività didattiche a distanza).

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’I.T.E.T. “G. Garibaldi” di 
Marsala è inoltre ispirato al D.M. 7 agosto 2020, n. 89 contenente norme su 
“Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto 
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del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”. Le Linee guida forniscono 
precise indicazioni per la stesura del Piano e individuano i criteri e le modalità 
per riprogettare l’attività didattica in DDI, ponendo particolare attenzione alle 
esigenze di tutti gli alunni. Le Linee guida definiscono la didattica digitale 
integrata quale metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento 
rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità 
didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza, nonché agli alunni di tutti i gradi di scuola, in caso di nuovo 
lockdown.

Per quanto detto, qualora le condizioni epidemiologiche contingenti 
determinassero la necessità di una nuova sospensione delle attività didattiche 
in presenza, il nostro Piano scolastico per la didattica digitale integrata - sin 
dall'inizio del corrente anno scolastico adottato per alcune classi del Secondo 
Biennio e del Monoennio - dovrà essere immediatamente reso operativo in 
tutte le classi dell’Istituto, prendendo in particolare considerazione le esigenze 
degli alunni più fragili e degli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali 
risulta fondamentale anche il coinvolgimento delle famiglie

L’elaborazione del Piano, allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, di 
fatto integrandolo, riveste pertanto carattere prioritario poiché esso individua 
i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di 
istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli 
studenti, in particolar modo degli alunni più fragili.  

 

ALLEGATI:
D.D.I.-ITET-GARIBALDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Prof. Giuseppe Massimo D'Angelo : primo 
collaboratore D.S. e responsabile sede 
centrale Prof.ssa Antonietta Bonafede : 
secondo collaboratore D.S. e responsabile 
sede centrale Prof.ssa Francesca Lombardo 
: responsabile per la sede di via Fici Prof.ssa 
Giovanna Laura Cennamo : responsabile 
per la sede di via Fici

4

FUNZIONI STRUMENTALI AREA 1: P.T.O.F. 
Rosalba GRAFFEO Aggiornamento P.T.O.F.- 
Collegamento didattico tra dipartimenti e 
commissioni permanenti- Coordinamento, 
monitoraggio, rendicontazione dei progetti, 
rapporti con il territorio, valorizzazione 
delle eccellenze. Collegamento funzionale 
con tutte le FF.SS. AREA 2: AREA DOCENTI 
Antonino ISAIA Individuazione bisogni 
formativi del personale docente e redazione 
del Piano di formazione annuale- 
Individuazione di azioni formative atte ad 
innescare il miglioramento continuo, in 
relazione agli obiettivi del P.d.M dell’Istituto. 
Coordinamento e gestione delle azioni 

Funzione strumentale 6
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legate alla formazione e all’aggiornamento- 
Condivisione di best practices- Accoglienza 
dei docenti in ingresso- Dematerializzazione 
delle pratiche scolastiche- Coordinamento e 
raccolta dei verbali relativi alle pratiche 
scolastiche attraverso G-Suite Google e 
cartelle-drive condivise- Raccolta portfolio 
docenti (curricula e attestati di formazione) 
e suo aggiornamento in itinere- AREA 3: 
AREA STUDENTI Giuseppina PICCIONE 
Giuseppa CALCARA Svantaggio e 
dispersione- Bes – alunni h- azioni di 
compensazione- integrazione- inclusione- 
recupero dello svantaggio- cura delle 
difficoltà di apprendimento, integrazione e 
disagio culturale sociale – integrazione 
linguistica e sociale degli alunni con 
cittadinanza non italiana- rapporti con ASP 
e altri enti, consulenza agli alunni- sostegno 
alle studentesse in stato di gravidanza ed 
allattamento. Monitoraggio annuale e 
triennale dispersione scolastica per 
indirizzi. Monitoraggio risultati in uscita. 
AREA 4: ORIENTAMENTO E 
COMUNICAZIONE ESTERNA Fabrizio 
COPPOLA (Orientamento in entrata) Paolo 
Giuseppe ACCARDI (Orientamento in uscita 
e gestione comunicazione) Azioni di 
orientamento in entrata e in uscita. 
Organizzazione, gestione e coordinamento 
Commissione orientamento. Cura e 
gestione dell’immagine della scuola, azioni 
di marketing, gestione ed organizzazione 
degli eventi e progetti di concerto con i 
responsabili d'indirizzo e di progetto, 
predisposizione locandine, comunicazione 
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con l’esterno, coordinamento con il 
responsabile del sito web dell’Istituto.

DIPARTIMENTI D’INDIRIZZO. Il Dipartimento 
per indirizzo è composto da tutti i docenti 
del proprio indirizzo di appartenenza. E’ 
presieduto dal Dirigente Scolastico che 
nomina un responsabile d’indirizzo. 
Compito del responsabile dell’indirizzo è 
assicurare una gestione unitaria 
dell’indirizzo di appartenenza e fare da trait 
d’union tra gli uffici di Dirigenza e i docenti 
dell’indirizzo. Suo compito è collaborare con 
il collaboratore di sede per tutti gli eventi, 
manifestazioni, progetti, attività che 
riguardino l’indirizzo. Svolge le funzioni di 
segretario verbalizzante delle sedute 
programmate come da piano annuale delle 
attività. Assume l’iniziativa, previa 
comunicazione agli uffici di Dirigenza, di 
riunire i docenti dell’indirizzo di 
appartenenza quando ne ravvisi la 
necessità. Cura la gestione documentale 
delle riunioni (fogli firma e presenze in 
entrata ed uscita e verbali), in formato 
digitale e cartaceo. Suo compito specifico è 
la fase di plan e di gestione del diario di 
bordo degli eventi/progetti e la stesura di 
una tabella di rendicontazione in itinere e 
finale dei docenti partecipanti alle attività 
programmate. E’ sua prerogativa, di 
concerto con la commissione permanente 
Curricolo, progettazione e valutazione, 
individuare le linee didattiche di indirizzo 
generale che si intendono adottare, la 
focalizzazione degli obiettivi finali legati alla 
programmazione formativa per 

Capodipartimento 13

261



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GARIBALDI" MARSALA

competenze relativa all’anno scolastico di 
riferimento. Cura l'organizzazione e 
calendarizzazione delle attività laboratoriali 
/ sportive /eventi per gli indirizzi di 
competenza, attività sportive ed eventi per 
indirizzo; predisposizione dispense e 
materiali didattici integrativi). I 
DIPARTIMENTI D’INDIRIZZO sono i seguenti: 
INDIRIZZI : RESPONSABILI: TURISMO 
Giovanna Laura Cennamo AFM- Art. AFM e 
SIA Antonella Milazzo CPIA e AFM serale 
Vito Pipitone DIPARTIMENTI DISCIPLINARI I 
dipartimenti d’indirizzo si suddividono per 
aree disciplinari trasversali agli indirizzi 
attraverso una seguente suddivisione: 
Dipartimenti disciplinari per competenze : 
Responsabili : Umanistico e storico-sociale 
Rosalba Graffeo Logico- matematico-
scientifico Maria Vallone Digitale Antonino 
Isaia Lingue straniere Giovanna Laura 
Cennamo Economico-giuridico Paolo 
Accardi- Maurizio Fina Scienze motorie e 
sportive Erminia Maggio Inclusione 
Giuseppina Piccione - Giuseppa Calcara IRC 
Giovanna Campanella Il dipartimento è 
presieduto dal Dirigente Scolastico che 
nomina un responsabile. Compito del 
responsabile del dipartimento disciplinare è 
raccogliere, analizzare e coordinare le 
proposte dei singoli docenti e dei consigli di 
classe al fine di predisporre un piano 
organico delle iniziative (curriculari, 
integrative, complementari) condiviso dal 
dipartimento da presentare al Collegio dei 
Docenti e ai Consigli di classe. Svolge le 
funzioni di segretario verbalizzante delle 
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sedute programmate come da piano 
annuale delle attività. Cura la gestione 
documentale delle riunioni (fogli firma e 
presenze in entrata ed uscita e verbali), in 
formato digitale e cartaceo. Suo compito 
specifico è la fase di plan e di gestione del 
diario di bordo degli eventi/progetti e la 
stesura di una tabella di rendicontazione in 
itinere e finale dei docenti partecipanti alle 
attività programmate per l'aerea formativa 
dedicata. Pianifica e gestisce le attività 
P.C.T.O. specifiche dell'indirizzo di 
appartenenza, individuando riunioni 
periodiche con i tutor delle classi di 
appartenenza dell'indirizzo specifico. 
Fornisce un'attenta pianificazione delle 
attività P.C.T.O. in forma di plan da 
consegnare al Responsabile ASL 
dell'Istituto. Ha l'obbligo di partecipare alle 
riunioni periodiche P.C.T.O. comunicate 
dalla Dirigenza. E’ sua prerogativa, di 
concerto con la commissione permanente 
Curricolo, programmazione e valutazione, 
l’individuazione delle linee didattiche di 
indirizzo generale che si intendono 
adottare, la focalizzazione degli obiettivi 
finali legati alla programmazione formativa 
relativa all’anno scolastico di riferimento, la 
programmazione specifica per area 
formativa e l’individuazione delle 
caratteristiche specifiche dell’area 
disciplinare di appartenenza, attraverso 
una specifica didattica per competenze a 
diversi livelli a seconda del profilo di 
appartenenza in uscita (indirizzo di studio) , 
cura la preparazione delle prove di 
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valutazione in ingresso, in itinere e finali; la 
definizione delle modalità di svolgimento 
delle attività di 
recupero/potenziamento/approfondimento; 
predisposizione (o selezione tra quelli 
proposti dalle varie agenzie formative) dei 
progetti da integrare nel P.T.O.F.; 
presentazione di proposte, condivise per 
aree formative, per l’adozione dei libri di 
testo, partecipazione a concorsi locali e 
nazionali. Funzionamento dei dipartimenti 
disciplinari. Le riunioni dipartimentali si 
svolgono nei tempi fissati dal C.C.N.L 
vigente, non superando di norma 40 ore 
annuali comprensive delle convocazioni 
ordinarie e straordinarie del collegio 
docenti e le dei consigli di classe. Le riunioni 
sono convocate dal Dirigente scolastico o 
dal responsabile (previa informazione al 
Dirigente) su propria iniziativa o 
obbligatoriamente su richiesta motivata 
espressa dalla maggioranza dei docenti del 
dipartimento. Delibera sulle proposte Le 
delibere vengono approvate a maggioranza 
semplice dei docenti presenti. Non possono 
essere in contrasto col P.O.F. triennale. Una 
volta approvate, divengono parte delle 
Delibere del Collegio Docenti e così assunte 
non possono essere modificate o rimesse in 
discussione, fino a quando non si 
presentino elementi di novità che 
richiedano una nuova discussione, 
elaborazione e procedura deliberante. La 
discussione e le delibere sono riportate a 
verbale, inserite nel registro dei verbali 
predisposto dal responsabile e trasmesse 
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tempestivamente alla casella di posta della 
F.S. Area 2. Le delibere dei dipartimenti 
sono immediatamente efficaci se 
riguardano aspetti specifici delle discipline 
in essi rappresentateLe delibere dei 
dipartimenti vengono portate a conoscenza 
del Collegio dei Docenti nella seduta 
immediatamente successiva di questo.Il 
Collegio dei Docenti fa proprie le delibere 
dei Dipartimenti Disciplinari senza 
procedere ad ulteriore discussione e/o 
votazione. Il Collegio dei Docenti delibera, 
per gli aspetti rilevanti, l’inserimento delle 
delibere dei dipartimenti disciplinari nel 
P.O.F. triennale. Partecipazione Ciascun 
docente ha l’obbligo contrattuale di 
partecipare alle riunioni di dipartimento ed 
ha il diritto di richiedere che vengano messi 
all’ordine del giorno argomenti da 
discutere, purché entro cinque giorni dalla 
data dell’incontro. Qualora non possa 
essere presente per giustificati motivi, deve 
avvisare il responsabile e darne tempestiva 
comunicazione agli uffici amministrativi 
procedendo a giustificare per iscritto al 
Dirigente scolastico.

Responsabile di plesso
Prof.ssa Francesca Lombardo : responsabile 
del plesso di via Fici

1

Sia nella sede centrale di via Trapani che nel 
plesso di via Fici sono stati nominati dei 
Responsabili per assicurare una proficua 
organizzazione didattica e il buon 
funzionamento delle Aule speciali e dei 
Laboratori:  Laboratori di Informatica  
Aule multidisciplinari  Aule multimediali  

Responsabile di 
laboratorio

10
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Laboratori Sc. Materia e Sc. Natura  
Laboratori linguistici  Palestra 
Responsabili dei Laboratori e delle Aule 
Speciali Informatica Prof.ssa Amato 
Giuseppina Via Fici (piano secondo) 
Multidisciplinare Prof.ssa Lombardo 
Francesca Via Fici (piano terra) Lab. Sc. 
Natura Lab. Sc. Materia Prof.ssa Fedele 
Annamaria Via Trapani Linguistico 
multimediale Prof.ssa Favata Patrizia Via 
Fici Linguistico Prof.ssa Chirco Antonia Via 
Trapani Palestra L’accesso in palestra per 
ragioni legate alla prevenzione da C19 non è 
consentito Aula Informatica Prof.ssa 
Bonafede Antonietta Aula Informatica “Ex 
Opel” Prof. Isaia Antonino Aula Informatica 
Comex + Unisoft Prof. Fina Maurizio Aula 
Informatica Sony riconversione ad aula 
didattica fino a nuova disposizione. Aula 
Multimediale Aula Proiezioni Prof.ssa 
Graffeo Rosalba Via Trapani 
Potenziamento/attività alternative alla 
religione cattolica Prof.ssa Graffeo Rosalba 
via Trapani Prof.ssa Lombardo Franca via 
Fici Inclusione Prof.ssa Piccione Giuseppina 
via Trapani

La scelta di coniugare scuola e tecnologia è 
animata dall’idea di strutturare un modello 
di didattica idoneo per una generazione di 
studenti diversa rispetto a quelle passate: i 
ragazzi di oggi sono “nativi digitali”, 
costantemente “connessi” e i loro modelli di 
pensiero sono fortemente condizionati 
dalle tecnologie e dagli strumenti dell’era 
digitale. La scuola, aprendo le sue porte alle 
nuove tecnologie, vuole dotarsi degli 

Animatore digitale 1
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strumenti indispensabili ad elaborare una 
proposta educativa che corrisponda ai 
“modelli di pensiero” delle giovani 
generazioni. Tra le otto “competenze 
chiave” che il Parlamento Europeo e il 
Consiglio Europeo hanno individuato 
(Raccomandazione relativa a competenze 
chiave per l’apprendimento permanente-
2006), le competenze digitali sono indicate 
quale via per rendere la tecnologia uno 
strumento didattico di costruzione delle 
competenze in generale. La Prof.ssa 
Antonietta Bonafede nel suo ruolo di 
animatore digitale sarà in grado di suscitare 
l’interesse di tutta la comunità scolastica 
per le nuove metodologie digitali, 
coadiuvata dal Team per l’innovazione . In 
particolare (cfr. azione 28 del PNSD): - 
Favorirà la partecipazione degli studenti 
nell’organizzazione di workshop ed altre 
attività sui temi del PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie per 
la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; - Adotterà soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno della scuola, 
utilizzando i numerosi laboratori, le aule 
multimediali, le LIM, i computer di cui l’ITET 
è dotato; - Stimolerà la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative.

La scelta di coniugare scuola e tecnologia è 
animata dall’idea di strutturare un modello 
di didattica idoneo per una generazione di 

Team digitale 22
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studenti diversa rispetto a quelle passate: i 
ragazzi di oggi sono “nativi digitali”, 
costantemente “connessi” e i loro modelli di 
pensiero sono fortemente condizionati 
dalle tecnologie e dagli strumenti dell’era 
digitale. La scuola, aprendo le sue porte alle 
nuove tecnologie, vuole dotarsi degli 
strumenti indispensabili ad elaborare una 
proposta educativa che corrisponda ai 
“modelli di pensiero” delle giovani 
generazioni. Tra le otto “competenze 
chiave” che il Parlamento Europeo e il 
Consiglio Europeo hanno individuato 
(Raccomandazione relativa a competenze 
chiave per l’apprendimento permanente-
2006), le competenze digitali sono indicate 
quale via per rendere la tecnologia uno 
strumento didattico di costruzione delle 
competenze in generale. Il Team per 
l’innovazione ha il compito di coadiuvare 
l'Animatore digitale e accompagnerà 
adeguatamente l’innovazione didattica 
nella scuola con il compito di potenziare il 
processo di digitalizzazione, di diffondere 
politiche legate all'innovazione didattica 
attraverso azioni di sostegno al Piano 
nazionale per la scuola digitale sul territorio 
e di creare gruppi di lavoro, anche in rete 
con altri Istituti, coinvolgendo tutto il 
personale della scuola. In particolare (cfr. 
azione 28 del PNSD): - Lavorerà in sinergia 
con l’animatore digitale per la realizzazione 
del Piano di intervento triennale d’Istituto 
nell’ambito del PNSD, inserito nel PTOF e 
nelle attività di formazione ad esso 
correlato. - Favorirà la partecipazione degli 
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studenti nell’organizzazione di workshop ed 
altre attività sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa; - Adotterà soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno della scuola, 
utilizzando i numerosi laboratori, le aule 
multimediali, le LIM, i computer di cui l’ITET 
è dotato; - Stimolerà la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative. Il team 
PNSD dell'ITET Garibaldi è così composto: 
Dirigente scolastico Loana Giacalone DSGA 
Gaspare Galfano Ass.amministrativo 
Giovanni Laudicina Ass.tecnico Gaspare 
Messina Docente-Animatore digitale 
Antonietta Bonafede Docenti del team 
PNSD: Giuseppe D’Angelo, Teresa Titone, 
Loredana Amato, Paolo Accardi, Antonino 
Isaia, Annalisa Ingianni, Annamaria 
Tamburello, Pietro Zichittella, Gaetano 
Anastasi, Giovanna Cennamo, Fanny 
Marino, Antonella Milazzo, Vincenza 
Pipitone, Rosalba Graffeo, Giuseppina 
Piccione, Maurizio Fina, Fabrizio Coppola

Coordinatore: PAOLO GIUSEPPE ACCARDI 
Componenti della Commissione: Docenti del 
dipartimento giuridico/Referenti 
Educazione civica C.d.C. Azioni di stimolo 
alla didattica per la legalità, contatti con 
associazioni esterne, gestione e 
partecipazione ad iniziative sulla legalità, 
gestione ed organizzazione di iniziative 

Coordinatore 
dell'educazione civica
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pubbliche a tema prevenzione dei fenomeni 
di bullismo e cyber-bullismo, educazione di 
genere (educazione contro la violenza alle 
donne e discriminazione di tipo sessuale).

Coordinatore attività 
ASL

Prof.ssa ANTONIETTA BONAFEDE, referente 
dei progetti PCTO delle classi del Triennio 
Prof. Maurizio FINA referente 
dell'APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO)

2

Scopo delle Commissioni permanenti e dei 
Gruppi di Lavoro è quello di realizzare un 
insieme di attività e di mansioni specifiche 
coordinate dalle Funzioni Strumentali 
ovvero da un docente referente di 
Commissione. Per il triennio 2019/22, 
saranno costituite le seguenti commissioni: 
COMMISSIONE PERMANANENTE: Curricolo, 
progettazione e valutazione. Responsabili: 
prof.ssa Antonietta BONAFEDE Componenti: 
Responsabili indirizzo e disciplinari 
Aggiornamento Curricolo d'istituto 
attraverso la didattica per competenze e 
classi parallele. Aggiornamento delle Griglie 
di valutazione. Integrazione Competenze 
Educazione civica e relative griglie di 
valutazione di concerto con il Dipartimento 
di Diritto e il Responsabile Educazione civica 
d’Istituto e i Responsabili Educazione civica 
del C.d.C.. COMMISSIONE PERMANANENTE: 
Ciclo di gestione. Valutazione di sistema. 
Accountability team. Responsabile: Rosalba 
GRAFFEO Componente: Antonino ISAIA 
Autoanalisi d'istituto (R.A.V.) e suo 
aggiornamento: Rosalba GRAFFEO 
Monitoraggi PTOF: Antonino ISAIA 
N.I.V..Predisposizione del Piano di 

Commissioni e gruppi 
di lavoro
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Miglioramento (P.d.M) e suo monitoraggio: 
Rosalba GRAFFEO Predisposizione della 
Rendicontazione sociale. Rosalba GRAFFEO 
COMMISSIONE PERMANENTE: INVALSI. 
Responsabile: Giuseppe Massimo D’ANGELO 
Componenti: (gestione per sedi): N. Reina- 
M. La Mantia, I. Licari(sedi di via Trapani)- – 
Supporto tecnico per la sede: D’Angelo Del 
Puglia- Lombardo-Marino (sede di via Fici) – 
Supporto tecnico per la sede: Ingianni 
Individuazione di prove standardizzate 
comuni di esercitazione periodica per classi 
parallele- Organizzazione, gestione, 
rendicontazione prove INVALSI. Report 
annuale e raffronto tabellato con i risultati 
dell'anno precedente- Tabellazione 
triennale dei risultati contestuale ad inizio e 
fine Triennio RAV. COMMISSIONE 
PERMANENTE: P.C.T.O. E APPRENDISTATO di 
primo livello Referenti: Antonietta 
BONAFEDE (PCTO)- Maurizio FINA 
(APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO) 
Componenti: Responsabili dipartimento 
d'indirizzo individuati e Docenti Tutor 
individuati dai Consigli di Classe Spetta ai 
Responsabili di dipartimento d'indirizzo, 
all'interno delle sedute di Dipartimento 
calendarizzate, individuare l'obiettivo 
fondamentale dell'indirizzo specifico per il 
triennio P.C.T.O. e coordinare i tutor delle 
classi del proprio indirizzo. Compito dei 
tutor P.C.T.O. insieme ai C.d.C. è: curare la 
stesura del Portfolio P.C.T.O. , stabilire 
rapporti di collaborazione improntati alla 
pratica dell' P.C.T.O. con enti pubblici ed 
aziende del territorio, incentivare apporti 
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con associazioni territoriali relativi a settori 
di competenza della scuola, individuazione 
convenzioni con aziende partner, curare la 
gestione documentale, monitoraggi, report- 
annuale e triennale. La documentazione 
sarà periodicamente monitorata dal 
responsabile dell'indirizzo e consegnata per 
il controllo al responsabile commissione 
con cadenza quadrimestrale e a consuntivo 
delle attività P.C.T.O. dell'anno e del 
triennio. COMMISSIONE PERMANENTE: 
Progetti formativi nazionali ed 
internazionali/ PON Referente: Antonietta 
BONAFEDE Componenti: Responsabili 
Dipartimento d'indirizzo e disciplinari. 
Docenti di lingua straniera Realizzazione di 
stage formativi e progetti- Incentivazione 
dei rapporti con associazioni territoriali 
relativi a settori di competenza della 
scuola.Progettazione e coordinamento 
Progetti formativi nazionali ed 
internazionali- Progetti di mobilità 
internazionali COMMISSIONE PERMANENTE: 
Erasmus Plus e scambi culturali. Referenti: 
Giovanna Laura CENNAMO e Nicolina Reina 
Componenti: Responsabili Dipartimento 
d'indirizzo e disciplinari. Responsabili 
Commissione lingua e Docenti di lingua 
straniera- Animatore digitale Formazione 
specifica. Realizzazione di stage formativi e 
progetti- Progettazione e coordinamento 
Progetti formativi nazionali ed 
internazionali- Progetti di mobilità 
internazionali COMMISSIONE PERMANENTE: 
P.N.S.D. Team. Referente: Animatore 
Digitale-Antonietta Bonafede Componenti 

272



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GARIBALDI" MARSALA

Team per l’Innovazione: Docenti individuati 
da piano di formazione Predisposizione, 
organizzazione piano di formazione digitale 
continua personale docente ed , A.T.A.- 
Promozione dell'innovazione didattica e 
dello sviluppo della cultura digitale ad uso 
didattico- Cura del sito web in 
coordinamento con tutte le aree e in 
riferimento al Programma Triennale per la 
Trasparenza e l'Integrità -P.T.T.I. Gestione 
ed organizzazione di iniziative pubbliche a 
tema prevenzione del cyber-bullismo. 
COMMISSIONE PERMANENTE: Educazione 
Civica Referente: Paolo Giuseppe ACCARDI 
Componenti: Docenti del dipartimento 
giuridico/Referenti Educazione civica C.d.C. 
Azioni di stimolo alla didattica per la 
legalità, contatti con associazioni esterne, 
gestione e partecipazione ad iniziative sulla 
legalità, gestione ed organizzazione di 
iniziative pubbliche a tema prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e cyber-bullismo, 
educazione di genere (educazione contro la 
violenza alle donne e discriminazione di tipo 
sessuale) COMMISSIONE PERMANENTE: 
Attività sportive e educazione alla salute e 
all'ambiente Referenti: Loredana 
Giuseppina AMATO- Ninfa CASCIO 
Componenti: Docenti del Dipartimento 
Ed.fisica e Dipartimento Scientifico 
Coordinamento attività di educazione fisica, 
uso della palestra/campetto, azioni di 
stimolo alla didattica per la salute fisica e 
psichica degli studenti, educazione 
all’alimentazione- educazione contro 
l’abuso di sostanze tossicologiche, alcool, 
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fumo, educazione all'ambiente e alla 
sostenibilità ambientale, malattie 
sessualmente trasmissibile, contatti con il 
territorio in sinergia con commissione 
orientamento. COMMISSIONE 
PERMANENTE: Visite e viaggi d'istruzione 
Referente: Sebastiano NOVARA 
Componenti: Responsabili Dipartimento 
Indirizzo- Coordinatori di classe 
Organizzazione, pianificazione, 
calendarizzazione e report in accordo con 
quanto individuato dal Regolamento viaggi- 
Organizzazione e gestione modulistica e 
documentazione. COMMISSIONE 
PERMANENTE: Biblioteca Referenti: Rosalba 
GRAFFEO (sedi di via Trapani )- Simone DEL 
PUGLIA (sede di via Fici) Componenti: 
Docenti del dipartimento umanistico ed 
Animatore Digitale Predisposizione e 
gestione archivio digitale consultabile dal 
sito web, libri in comodato d’uso, 
collegamento con la biblioteca digitale 
territoriale COMMISSIONE PERMANENTE : 
Orientamento Responsabili: F.S. n.4 
Componenti: Responsabili d'indirizzo e 
responsabili Commissioni permanenti 
Orientamento in entrata ed uscita. Cura e 
gestione dell’immagine della scuola, azioni 
di marketing, gestione ed organizzazione 
degli eventi e progetti d’istituto di concerto 
con i responsabili d'indirizzo, 
predisposizione locandine, comunicazione 
con l’esterno, coordinamento con 
l'animatore digitale e con responsabile del 
sito web dell'Istituto. COMMISSIONE 
PERMANENTE: Commissione Elettorale 
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Responsabili: Ninfa CASCIO- Margherita LA 
MANTIA Organizzazione e gestione 
operazioni elettorali. COMMISSIONE ESAMI 
D’IDONEITA’/INTEGRATIVI Responsabile: 
FRANCESCA LOMBARDO Organizzazione e 
gestione delle operazioni. COMMISSIONE 
PERMANENTE C.P.I.A. Vito Pipitone- 
Responsabile Il docente VITO PIPITONE è 
inoltre nominato referente per l’ITET “G. 
Garibaldi” in seno alla Commissione per la 
definizione del Patto formativo Individuale 
A.S. 2020-21 della Rete di Secondo Livello 
del CPIA Trapani, con delega di 
rappresentare le istanze specifiche 
dell’Istituto per conto del Dirigente 
Scolastico Loana Giacalone. Componenti: 
Giuseppina Loredana Amato, Loredana 
Maria Giacalone, Annalisa Ingianni

Compiti: • Presiedono le riunioni del 
Consiglio in caso di assenza o di 
impedimento del Dirigente scolastico; • 
Sono responsabili della tenuta del verbale e 
dei documenti relativi alla classe che sono 
custoditi in Presidenza; • Sottoscrivono la 
programmazione di classe in accordo con il 
Consiglio di classe; • Mantengono continui 
contatti con i colleghi; • Verificano con 
frequenza mensile le assenze, i ritardi e le 
uscite anticipate degli alunni in 
collaborazione con la segreteria; • Svolgono 
funzioni di collegamento con i genitori e gli 
allievi, per accoglierne le osservazioni e le 
proposte e presentarle al Consiglio di 
classe; • Predispongono comunicazioni 
periodiche alle famiglie al fine di fornire 
complete e tempestive informazioni sul 

Coordinatori Consigli 
di classe
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rendimento scolastico, sulle assenze, i 
ritardi e la disciplina; • Assumono l’iniziativa 
di contatti telefonici, ove ne ravvisi la 
necessità, con la famiglia; • In caso di 
problematiche gravi riferiscono 
immediatamente ed esclusivamente al 
Dirigente scolastico o, in sua assenza, al 
Vicario; • Coordinano lo svolgimento del 
progetto accoglienza nelle classi prime; • Si 
fanno promotori, in presenza di problemi 
urgenti, della convocazione di riunioni 
straordinarie del Consiglio previa 
comunicazione al Dirigente scolastico; • 
Sottoscrivono, in rappresentanza del 
Consiglio di classe e della scuola, il Patto di 
corresponsabilità, e verificano la sua 
applicazione in collaborazione con il 
Consiglio di classe; • Hanno cura di ritirare 
in vicepresidenza la modulistica necessaria 
per i Consigli di classe. Relativamente alle 
procedure per l’evacuazione di emergenza, 
ai Coordinatori è inoltre affidato il compito 
di individuare gli alunni apri-fila e chiudi-
fila, tenere aggiornato il relativo prospetto 
affisso in ogni aula, verificare l’efficienza 
delle segnalazioni di emergenza poste 
all’interno di ogni aula e curare 
l’informazione sulle procedure medesime. I 
coordinatori dei Consigli delle classi quinte 
sono responsabili della stesura tecnica e 
consegna del Documento del 15 maggio. 
L’elaborazione del documento è compito e 
responsabilità dell’intero Consiglio di classe. 
Di seguito si riportano i nominativi dei 
Docenti di Via Fici e Via Trapani individuati 
Sede di VIA FICI : 1a A - ANGELO P. 1a B - 

276



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GARIBALDI" MARSALA

LOMBARDO F. 2a B - AMATO G. 1a At - DEL 
PUGLIA S. 2a At - SALADINO P. 2a Bt - 
MARCHESE F. 3a At - IANNARINO G. 4a At - 
GENNA G. 5a At - MARINO Fr. 3a Bt - 
BIONDO F. 4a Bt - PIPITONE N. 5a Bt - 
CENNAMO G. Sede di VIA TRAPANI: 1a C - 
LICARI I. 2a C - FEDELE A. 1a D - REINA N. 2a 
D - LA MANTIA M. 1a E - RICEVUTO S. 2a E - 
TITONE T. 3a As - INGIANNI A. 4a As - 
GIACALONE S. 5a As - VALLONE M. 3a Bs - 
ACCARDI P. 4a Bs - ISAIA A. 5a Bs - GRAFFEO 
R. 3a Cs - BONAFEDE A. 4a Cs - MILAZZO Ant. 
5a Cs - FINA M. 3a Ds - COPPOLA F. 4a Ds - 
PASSALACQUA G. 5a Ds - NOVARA S. 4a Es - 
ANASTASI G. 4a A A.F.M. - CAMPANELLA N. 
5a A A.F.M. - TERRANA M. 1A A.F.M. SERALE - 
AMATO G. 3a A A.F.M. SERALE - GIACALONE 
L.

Il Comitato, presieduto dal Dirigente 
scolastico, durerà in carica tre anni. 
Componenti dell’Organo:  3 docenti di cui 2 
scelti dal Collegio dei Docenti ed 1 dal 
Consiglio d’Istituto  1 studente ed 1 
genitore scelti dal Consiglio d’Istituto  1 
componente esterno individuato dall’Ufficio 
scolastico Regionale tra Docenti, Dirigenti 
scolastici e Dirigenti Tecnici Compiti del 
Comitato: • individua i criteri per la 
valorizzazione dei docenti i quali dovranno 
essere desunti sulla base di quanto indicato 
nelle lettere a),b),e c) dell’art.11 del T.U. 
D.Lgs. n. 297/1994; • esprime il proprio 
parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo. Per lo svolgimento di 
tale compito l’organo è composto dal 

Comitato per la 
valutazione dei 
docenti
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dirigente scolastico, che lo presiede, dai 
docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si 
integra con la partecipazione del docente 
cui sono affidate le funzioni di tutor; • in 
ultimo valuta il servizio di cui all’art.448 
(D.Lgs 297/1994-Valutazione del servizio del 
personale docente) su richiesta 
dell’interessato, previa relazione del 
dirigente scolastico, ed esercita le 
competenze per la riabilitazione del 
personale docente, di cui all’art.501 
(Riabilitazione). Per queste due fattispecie, il 
comitato opera con la presenza dei genitori 
e degli studenti, salvo che la valutazione del 
docente riguardi un membro del comitato, 
che verrà sostituito dal consiglio di istituto.

Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) 
dell’Istituto Tecnico Statale “G. Garibaldi” di 
Marsala è stato costituito in base a quanto 
previsto dall’ art. 5, comma 3 del 
“Regolamento recante norme concernenti il 
riordino degli istituti tecnici ai sensi 
dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133” che recita: “Gli 
Istituti Tecnici […] costituiscono un comitato 
tecnico-scientifico, senza nuovi e maggiori 
oneri per la finanza pubblica, con una 
composizione paritetica di docenti e di 
esperti del mondo del lavoro, delle 
professioni e della ricerca scientifica e 
tecnologica, con funzioni consultive e di 
proposta per l’organizzazione delle aree di 
indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di 
autonomia e flessibilità.” Il Comitato 
Tecnico Scientifico esprime pareri in merito 

Comitato Tecnico-
Scientifico

10

278



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GARIBALDI" MARSALA

a quanto indicato all'art. 3 e agisce in 
stretta collaborazione con gli altri organismi 
dell'Istituto, in particolare con il Collegio dei 
Docenti e il Consiglio di Istituto. Il Comitato 
Tecnico Scientifico è un organismo con 
funzioni consultive e propositive in merito 
all’organizzazione delle aree di indirizzo e 
all’utilizzo degli spazi di autonomia e 
flessibilità dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto Tecnico Statale “G. Garibaldi” di 
Marsala. Esso ha il compito di individuare 
un’efficace raccordo tra gli obiettivi didattici 
e formativi dell’Istituto e le esigenze del 
territorio relativamente ai fabbisogni 
produttivi. In particolare, il Comitato:  
Formula proposte e pareri al Consiglio di 
Istituto ed al Collegio dei Docenti in ordine 
ai programmi e alle attività, con funzione 
orientativa e di indirizzo rispetto 
all’elaborazione dell’offerta formativa.  
Analizza gli aspetti tecnici e scientifici dei 
piani di innovazione, agevolandone la 
traducibilità nella pratica didattica.  Svolge 
funzioni di coordinamento tra le molteplici 
attività organizzate dalla scuola (stage, 
alternanza scuola-lavoro, progetti di 
orientamento, fabbisogni professionali del 
territorio, partecipazione a Poli/Distretti 
formativi e alla Fondazione ITS, 
reperimento fondi, contributi per i 
laboratori, ecc.) .  Monitora e valuta le 
predette attività. Il C.T.S. è composto da 
docenti interni e da esponenti della realtà 
imprenditoriale ed economica del territorio 
e da esponenti delle professioni che 
abbiano competenze coerenti con gli 
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indirizzi di studio e le opzioni presenti 
nell’Istituto. Sono membri di diritto:  Il 
Dirigente Scolastico  n. 9 docenti 
Coordinatori di Dipartimento e componenti 
gli Assi Culturali del triennio  n. 1 docente 
con funzione di Segretario Sono membri 
rappresentativi:  n. 1 rappresentante della 
Camera di Commercio di Marsala  n. 1 
rappresentante dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti della Provincia di Trapani  
n. 1 rappresentante di Assindustria Trapani 

 n. 4 rappresentanti dell’Università  n. 1 
rappresentante dell’Assessorato al Turismo 
del Comune di Marsala  n. 1 
rappresentante dell’Agenzia delle Entrate  
n. 1 rappresentante dell’Agenzia 
dell’Impiego  n. 1 rappresentante di 
Confconsumatori

INCARICO PLESSO VIA TRAPANI PLESSO VIA 
FICI Dirigente Scolastico (Datore di Lavoro) 
PROF.SSA LOANA GIACALONE Medico 
competente Dott. ANTONIO DE VITA R.L.S. 
LICARI BRIGIDA R.S.P.P. ING. FRANCESCO 
CRINELLI A.S.P.P. PIPITONE ENZO 
TUMBARELLO PASQUALE PREPOSTO COVID 
Antonietta Bonafede Francesca Lombardo 
Responsabile Covid 19 Giuseppe D’Angelo 
Francesca Lombardo Antonietta Bonafede 
Giovanna Laura Cennamo (sostituto) 
(sostituto) Addetti al Primo Soccorso : 
Plesso di via Trapani: Piano terra: Di 
Girolamo Giuseppe- Marino Pietro (corso 
serale) Primo piano: Pipitone Enzo- Galfano 
Silvana Secondo piano: Messina Gaspare 
Plesso di via Fici : Piano Terra: Di Paola Luiza 
Primo piano: Marino Antonino Secondo 

Responsabili per la 
Sicurezza
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piano: Tumbarello Pasquale Addetti 
Antincendio : Plesso di via Trapani : Piano 
terra: Messina Gaspare- Crimi Anna- Di 
Girolamo Giuseppe - Marino Pietro Primo 
piano: Scoma Maurizio- Culicchia Antonino 
Secondo piano: Cascio Ninfa - Di Girolamo 
Giuseppe- Marino Pietro (Corso serale) 
Plesso di via Fici : Piano Terra: Di Paola Luiza 
- Biondo Francesco Primo piano: Milazzo 
Aldo - Marchese Filippo Secondo piano: 
Tumbarello Pasquale - Saladino Pietro 
INCARICO PLESSO VIA TRAPANI PLESSO VIA 
FICI Emanazione ordine di evacuazione 
generale Licari Brigida Di Paola Luiza 
Diffusione ordine di evacuazione Crimi 
Anna Gabriele Anna Controllo operazioni di 
evacuazione Pipitone Enzo Marino Antonino 
Chiamate di soccorso D'Angelo Giuseppe 
Lombardo Francesca Interruzione 
erogazione energia elettrica e acqua 
(interruttore generale) Automatica 
Attivazione e controllo periodico 
estintori/idranti Ditta esterna Controllo 
quotidiano praticabilità vie d’uscita Tutti i 
collaboratori scolastici Apertura porte sulle 
pubbliche vie ed interruzione del traffico 
Secondo turnazione disposizioni specifiche 
del D.S.G.A. DISPOSIZIONI GENERALI PER 
L’APPLICAZIONE DELLE NORME DI 
SICUREZZA DELL’ISTITUTO DISPOSIZIONI 
GENERALI INFORMAZIONI AGLI ALUNNI E/O 
AL PERSONALE DOCENTE E ATA  In caso di 
infortuni di alunno o personale scolastico in 
genere, le SS.LL. daranno immediato avviso 
al responsabile di sede o agli addetti al 
primo soccorso, provvederanno a dare il 
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primo soccorso utilizzando il materiale delle 
cassette di primo soccorso in dotazione di 
ogni plesso, avendo cura di indossare 
sempre e comunque mascherina di 
protezione e i guanti monouso, soprattutto 
in presenza di sangue.  Il responsabile di 
sede o l’addetto al primo soccorso si 
attiverà affinchè l’addetto alle chiamate di 
emergenza chiami immediatamente e in 
qualsiasi caso il servizio di ambulanza per il 
trasporto nel più vicino presidio ospedaliero 
e per informare contestualmente la 
famiglia.  In caso di mancata presenza a 
scuola del responsabile del plesso o 
dell’addetto al primo soccorso al momento 
dell’infortunio, ciascun docente si attiverà 
autonomamente a sollecitare gli addetti alla 
chiamata del servizio di ambulanza, avendo 
cura di non trasportare per nessun motivo 
lo studente con mezzi propri o di spostarlo 
dal luogo dell’infortunio, se non alla 
presenza di personale medico specializzato. 
Delle chiamate effettuate, al 118 e alla 
famiglia, farà fede il rispettivo fonogramma, 
uno per chiamata, che attesti l’ora della 
comunicazione effettuata. I due 
fonogrammi saranno predisposti dall’ufficio 
del D.S.G.A. (Sarà cura del responsabile 
della sede di via Fici mettersi in contatto 
repentinamente con la sede centrale). I due 
documenti saranno allegati al modello di 
relazione infortunio allegato alla presente 
comunicazione).  È fatto espresso divieto 
di somministrare alcun tipo di farmaco, né 
alcun tipo di bevanda, se non semplice 
acqua.  Dell’infortunio deve essere data 
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immediata comunicazione all’ufficio di 
Segreteria e di Dirigenza, cui dovrà essere 
recapitata entro lo stesso giorno una 
dettagliata relazione sottoscritta dai 
presenti all’accaduto e contenente il 
relativo recapito anche telefonico, ed il 
referto medicodell’infortunato.  Gli addetti 
al primo soccorso hanno l’incarico di 
verificare periodicamente che la cassetta di 
pronto soccorso sia in ordine e 
segnaleranno all’ufficio di Segreteria 
eventuali prodotti esauriti o scaduti, per il 
necessario reintegro. Stessa cura va 
riservata Kit pronto soccorso Covid 19 
individuato nell’ aula Covid delle rispettive 
sedi. PIANO DI EMERGENZA Rientrano nelle 
situazioni di emergenza, a titolo 
esemplificativo, le seguenti situazioni: 
minacce di attentati all’edificio o a persone; 
calamità naturali che compromettono la 
stabilità e la sicurezza della scuola (crolli, 
terremoti, ecc.) incendi, allagamenti. Non è 
possibile naturalmente delineare per 
ciascuna situazione di emergenza gli 
adempimenti a carico del personale; vanno 
perciò segnalati alcuni principi generali che 
devono orientare i comportamenti di tutto 
il personale in servizio:  Evitare 
atteggiamenti irrazionali (quali fuggire, 
l’essere indecisi, il dimostrare paura o 
terrore) che aggiungono ai rischi della 
situazione contingente il pericolo di non 
poter controllare gli eventi e le persone 
coinvolte.  Occorre evitare che il panico 
agisca sul gruppo, scatenando reazioni 
incontrollabili.  Ogni azione ed ogni 
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eventuale scelta deve essere finalizzata alla 
conservazione dell’integrità fisica e psichica 
degli scolari e del personale.  Tutto il 
personale in servizio deve garantire la 
vigilanza sui minori fino a quando questi 
non sono riaffidati alle famiglie; il personale 
ausiliario darà la necessaria collaborazione 
ai docenti.  Il primo operatore scolastico in 
servizio nella scuola che viene a conoscenza 
di una improvvisa situazione di pericolo per 
l’edificio e per le persone che richiede una 
evacuazione dall’edificio, provvede con ogni 
mezzo a darne urgente avviso a coloro che 
occupano i locali scolastici tramite 
l’apposita sirena con suono mai interrotto 
per oltre 30 secondi; in mancanza della 
sirena, l’ordine di evacuazione sarà dato a 
voce aula per aula.  Deve essere informato 
subito il responsabile di plesso, l’ufficio di 
segreteria, il soccorso pubblico per gli 
interventi di emergenza.  In presenza del 
segnale o avviso di pericolo di cui al punto 
precedente, occorre prelevare solo gli abiti 
che permettono di sostare eventualmente 
all’aperto, ma lasciando in aula cartelle ed 
oggetti che creerebbero impaccio negli 
spostamenti.  L’uscita deve avvenire nel 
rispetto della segnaletica interna.  Tutti gli 
insegnanti presenti al momento 
dell’emergenza hanno il compito di seguire 
le operazioni d’evacuazione avvalendosi 
della collaborazione dei collaboratori 
scolastici.  Ogni classe avrà 
preventivamente individuato due alunni 
(aprifila) che aprono la fila con l’incarico di 
aprire la porta dell’aula; due alunni 
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(serrafila) che chiudono la fila uscendo per 
ultimi con il compito di assistere un 
eventuale compagno in difficoltà.  Ogni 
classe si dispone in fila per due nel corridoio 
e non appena possibile inizia il deflusso 
verso l’uscita a passo svelto, senza correre, 
raggiungendo il punto esterno stabilito, 
denominato “punto di raccolta”. 
L’insegnante sta a metà della fila o verso la 
fine e porta con sé il registro di classe per 
poter contare gli alunni. I collaboratori 
scolastici del piano, dopo avere fatto una 
ricognizione di tutti i locali del piano per 
verificare che tutti gli operatori siano stati 
avvisati e che nessun alunno sia rimasto nei 
locali, collaboreranno con i docenti per 
vigilare e accompagnare gli alunni nel punto 
di raccolta.  L’allontanamento dalla zona di 
pericolo deve avvenire senza creare ressa 
alle uscite o sulle scale e con la continua 
vigilanza dei docenti e del personale 
ausiliario.  Al termine dell’orario delle 
lezioni, qualora l’allarme non fosse cessato, 
gli studenti vengono riaccompagnati in 
prossimità della scuola.  Il cessato allarme 
sarà dato con un suono intermittente della 
campanella o, in mancanza, a voce.  È 
compito dei docenti informare gli alunni 
circa i comportamenti da adottare in caso di 
emergenza.  Il responsabile di sede 
provvederà ad affiggere in un posto ben 
visibile, vicino al telefono, i numeri 
telefonici per le chiamate di emergenza.  
Durante l’anno scolastico saranno 
effettuate prove periodiche d’evacuazione. 
GESTIONE PERSONA CON 
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SINTOMATOLOGIA COVID 19. Nel caso in cui 
una persona presente nell’Istituzione 
Scolastica sviluppi febbre e sintomi di 
infezione respiratoria come la tosse, lo deve 
dichiarare immediatamente all'ufficio del 
DS e dei componenti del Comitato di 
sorveglianza e si dovrà procedere al suo 
isolamento e a quello degli altri presenti dai 
locali. La scuola, tramite referente Covid 19 
individuato dal Dirigente scolastico per 
ciascuna sede dell’istituzione scolastica (e 
suo sostituto) avverte immediatamente le 
autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il Covid-19 forniti dalla 
Regione o dal Ministero della Salute. In caso 
di isolamento momentaneo dovuto al 
superamento della soglia di temperatura, la 
scuola assicura modalità tali da garantire la 
riservatezza e la dignità del lavoratore. Uno 
spazio -AULA COVID- appositamente 
individuata dal dirigente scolastico, 
assicurerà riservatezza e garanzia di 
isolamento in relazione al propagarsi di una 
possibile infezione. Tali garanzie vengono 
assicurate anche nel caso in cui il lavoratore 
comunichi all’ufficio di aver avuto, al di fuori 
del contesto lavorativo, contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel 
caso di allontanamento del lavoratore che 
durante l’attività lavorativa sviluppi febbre 
e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi 
colleghi. Nelle “Indicazioni operative perla 
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 
vengono date alle scuole da parte 
dell’Istituto Superiore di Sanità in caso di 
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conclamato caso COVID a scuola. Le 
indicazioni sono le seguenti. Se un alunno o 
un operatore scolastico è risultato positivo 
alla SARS-CoV-2 sarà necessario effettuare 
una sanificazione straordinaria della scuola. 
La sanificazione va effettuata se sono 
trascorsi 7 giorni o meno da quando la 
persona positiva ha visitato o utilizzato la 
struttura. -Chiudere le aree utilizzate dalla 
persona positiva fino al completamento 
della sanificazione. -Aprire porte e finestre 
per favorire la circolazione dell’aria 
nell’ambiente. -Sanificare (pulire e 
disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla 
persona positiva, come uffici, aule, mense, 
bagni e aree comuni. -Continuare con la 
pulizia e la disinfezione ordinaria. In 
presenza di casi confermati COVID-19, 
spetta al DdP (Dipartimento della 
Prevenzione) della ASL competente 
territorialmente di occuparsi dell’indagine 
epidemiologica volta ad espletare le attività 
di contact tracing (ricerca e gestione dei 
contatti). Per gli alunni ed il personale 
scolastico individuati come contatti stretti 
del caso confermato COVID19 il DdP 
provvederà alla prescrizione della 
quarantena per i 14 giorni successivi 
all’ultima esposizione. Per agevolare le 
attività di contact tracing, il referente 
scolastico per COVID-19 dovrà: -fornire 
l’elenco degli studenti della classe in cui si è 
verificato il caso confermato; -fornire 
l’elenco degli insegnati/educatori che hanno 
svolto l’attività di insegnamento all’interno 
della classe in cui si è verificato il caso 
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confermato; -fornire elementi per la 
ricostruzione dei contatti stretti avvenuti 
nelle 48 ore prima della comparsa dei 
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni 
successivi alla comparsa dei sintomi. Per i 
casi asintomatici, considerare le 48 ore 
precedenti la raccolta del campione che ha 
portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi 
alla diagnosi; indicare eventuali 
alunni/operatori scolastici con fragilità; -
fornire eventuali elenchi di operatori 
scolastici e/o alunni assenti. Elementi per la 
valutazione della quarantena dei contatti 
stretti e della chiusura di una parte o 
dell’intera scuola La valutazione dello stato 
di contatto stretto è di competenza del DdP 
e le azioni sono intraprese dopo una 
valutazione della eventuale esposizione. Se 
un alunno/operatore scolastico risulta 
COVID-19 positivo, il DdP valuterà di 
prescrivere la quarantena a tutti gli studenti 
della stessa classe e agli eventuali operatori 
scolastici esposti che si configurino come 
contatti stretti. La chiusura di una scuola o 
parte della stessa dovrà essere valutata dal 
DdP in base al numero di casi confermati e 
di eventuali cluster e del livello di 
circolazione del virus all’interno della 
comunità. Un singolo caso confermato in 
una scuola non dovrebbe determinarne la 
chiusura soprattutto se la trasmissione 
nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP 
potrà prevedere l’invio di unità mobili per 
l’esecuzione di test diagnostici presso la 
struttura scolastica in base alla necessità di 
definire eventuale circolazione del virus. SI 
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RICORDA CHE TUTTE LE DISPOSIZIONI E I 
PROCOLLI COVID SONOPUBBLICATI SUL 
SUTI ISTITUZIONALE. 
https://itetgaribaldi.it/area-sicurezza-covid/

Responsabili G -Suite

Paolo Giuseppe ACCARDI: SFERA LEGALE 
Antonino ISAIA : SFERA 
STRUMENTALE/TECNICA Link 
REGOLAMENTO-GSuite 2020-2021: 
https://itetgaribaldi.it/wp-
content/uploads/2020/10/REGOLAMENTO-
G-Suite-1.pdf

2

Responsabile della 
Protezione dei dati 
(RPD) Policy Privacy – 
ai sensi dell’art.37 del 
Regolamento UE 
2016/679:

Responsabile: prof. Paolo Giuseppe 
ACCARDI Si sottolinea che, concordemente 
al parere del garante, la pubblicazione delle 
fotografie assume valenza istituzionale - e 
come tale è possibile senza la richiesta del 
consenso - qualora la stessa costituisca 
parte integrante dell’offerta formativa. Per 
maggiori dettagli, si rinvia alle lettere 
informative privacy per le famiglie Link: 
https://itetgaribaldi.it/privacy-policy/

1

Responsabili Bullismo, 
Cyberbullismo

Paolo Giuseppe ACCARDI e Loredana 
Giuseppina AMATO

2

Giuseppe Massimo D’ANGELO/Antonietta 
BONAFEDE (sede di via Trapani) Francesca 
LOMBARDO/Giovanna Laura CENNAMO 
(sede di via Fici) GESTIONE PERSONA CON 
SINTOMATOLOGIA COVID 19. Nel caso in cui 
una persona presente nell’Istituzione 
Scolastica sviluppi febbre e sintomi di 
infezione respiratoria come la tosse, lo deve 
dichiarare immediatamente all'ufficio del 
DS e dei componenti del Comitato di 
sorveglianza e si dovrà procedere al suo 

Responsabili Covid 4
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isolamento e a quello degli altri presenti dai 
locali. La scuola, tramite referente Covid 19 
individuato dal Dirigente scolastico per 
ciascuna sede dell’istituzione scolastica (e 
suo sostituto) avverte immediatamente le 
autorità sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il Covid-19 forniti dalla 
Regione o dal Ministero della Salute. In caso 
di isolamento momentaneo dovuto al 
superamento della soglia di temperatura, la 
scuola assicura modalità tali da garantire la 
riservatezza e la dignità del lavoratore. Uno 
spazio -AULA COVID- appositamente 
individuata dal dirigente scolastico, 
assicurerà riservatezza e garanzia di 
isolamento in relazione al propagarsi di una 
possibile infezione. Tali garanzie vengono 
assicurate anche nel caso in cui il lavoratore 
comunichi all’ufficio di aver avuto, al di fuori 
del contesto lavorativo, contatti con 
soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel 
caso di allontanamento del lavoratore che 
durante l’attività lavorativa sviluppi febbre 
e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi 
colleghi. Nelle “Indicazioni operative perla 
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” 
vengono date alle scuole da parte 
dell’Istituto Superiore di Sanità in caso di 
conclamato caso COVID a scuola. Le 
indicazioni sono le seguenti. Se un alunno o 
un operatore scolastico è risultato positivo 
alla SARS-CoV-2 sarà necessario effettuare 
una sanificazione straordinaria della scuola. 
La sanificazione va effettuata se sono 
trascorsi 7 giorni o meno da quando la 

290



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GARIBALDI" MARSALA

persona positiva ha visitato o utilizzato la 
struttura. -Chiudere le aree utilizzate dalla 
persona positiva fino al completamento 
della sanificazione. -Aprire porte e finestre 
per favorire la circolazione dell’aria 
nell’ambiente. -Sanificare (pulire e 
disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla 
persona positiva, come uffici, aule, mense, 
bagni e aree comuni. -Continuare con la 
pulizia e la disinfezione ordinaria. In 
presenza di casi confermati COVID-19, 
spetta al DdP (Dipartimento della 
Prevenzione) della ASL competente 
territorialmente di occuparsi dell’indagine 
epidemiologica volta ad espletare le attività 
di contact tracing (ricerca e gestione dei 
contatti). Per gli alunni ed il personale 
scolastico individuati come contatti stretti 
del caso confermato COVID19 il DdP 
provvederà alla prescrizione della 
quarantena per i 14 giorni successivi 
all’ultima esposizione. Per agevolare le 
attività di contact tracing, il referente 
scolastico per COVID-19 dovrà: -fornire 
l’elenco degli studenti della classe in cui si è 
verificato il caso confermato; -fornire 
l’elenco degli insegnati/educatori che hanno 
svolto l’attività di insegnamento all’interno 
della classe in cui si è verificato il caso 
confermato; -fornire elementi per la 
ricostruzione dei contatti stretti avvenuti 
nelle 48 ore prima della comparsa dei 
sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni 
successivi alla comparsa dei sintomi. Per i 
casi asintomatici, considerare le 48 ore 
precedenti la raccolta del campione che ha 

291



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GARIBALDI" MARSALA

portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi 
alla diagnosi; indicare eventuali 
alunni/operatori scolastici con fragilità; -
fornire eventuali elenchi di operatori 
scolastici e/o alunni assenti. Elementi per la 
valutazione della quarantena dei contatti 
stretti e della chiusura di una parte o 
dell’intera scuola La valutazione dello stato 
di contatto stretto è di competenza del DdP 
e le azioni sono intraprese dopo una 
valutazione della eventuale esposizione. Se 
un alunno/operatore scolastico risulta 
COVID-19 positivo, il DdP valuterà di 
prescrivere la quarantena a tutti gli studenti 
della stessa classe e agli eventuali operatori 
scolastici esposti che si configurino come 
contatti stretti. La chiusura di una scuola o 
parte della stessa dovrà essere valutata dal 
DdP in base al numero di casi confermati e 
di eventuali cluster e del livello di 
circolazione del virus all’interno della 
comunità. Un singolo caso confermato in 
una scuola non dovrebbe determinarne la 
chiusura soprattutto se la trasmissione 
nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP 
potrà prevedere l’invio di unità mobili per 
l’esecuzione di test diagnostici presso la 
struttura scolastica in base alla necessità di 
definire eventuale circolazione del virus. SI 
RICORDA CHE TUTTE LE DISPOSIZIONI E I 
PROCOLLI COVID SONOPUBBLICATI SUL 
SUTI ISTITUZIONALE. 
https://itetgaribaldi.it/area-sicurezza-covid/

Il GOSP, Gruppo operativo di supporto 
psicopedagogico dell'ITET è composto da:  
Il Dirigente Scolastico che lo presiede: dott. 

GOSP 6
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Loana Giacalone  Prof. Giuseppina 
PICCIONE( F.S. Area 3 Studenti e Referente 
Inclusione)  Prof. Giuseppa CALCARA (F.S. 
Area 3 Studenti e Referente Inclusione )  
Prof. Paolo Giuseppe ACCARDI, (già FS 
Orientamento- Responsabile Educazione 
civica - Responsabile Policy privacy e 
Referente per la prevenzione del Bullismo e 
Cyberbullismo)  Prof.ssa Loredana AMATO 
Referente per la prevenzione del Bullismo e 
Cyberbullismo  Psicologa . Competenze Il 
GOSP d’Istituto svolge le seguenti funzioni: 

 Apertura all'ascolto di alunni, famiglie e 
docenti al fine di prevenire situazioni di 
disagio e a rischio dispersione  
Disseminare la cultura della prevenzione 
per promuovere il successo formativo di 
tutti e di ciascuno  Sostenere il lavoro dei 
docenti nell'intervento preventivo e di 
sostegno alle difficoltà di apprendimento  
Favorire il coinvolgimento delle famiglie 
nell'azione educativa e migliorare la 
continuità educativa scuola/famiglia, anche 
elaborando proposte per l'informazione e la 
formazione  Raccordo con i docenti con 
funzioni di coordinatori dei C.d.C.  
Promuovere la costruzione di reti per 
l'ottimizzazione delle risorse territoriali 
esistenti Attività Ciascuno per le proprie 
competenze curerà:  Il monitoraggio 
sistematico del fenomeno della dispersione 
scolastica (evasioni, abbandoni,frequenze 
irregolari) e delle situazioni di disagio  La 
messa a punto e diffusione di materiali e 
buone pratiche, anche attraverso il sito 
istituzionale  Le proposte di intervento in 
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casi segnalati come problematici  La 
diffusione di strumenti utili 
all'individuazione precoce delle difficoltà di 
apprendimento (questionari-test 
standardizzati) e delle situazioni a rischio 
dispersione scolastica  I contatti con le 
risorse territoriali (servizi sociali, 
associazioni, Istituzioni, ASL) per eventuali 
azioni comuni ai fini della prevenzione e del 
recupero della dispersione scolastica Messa 
punto di strumenti per una rendicontazione 
ex ante ed ex post. Il modello d’intervento 
per la presa in carico delle situazioni 
problematiche in ambito scolastico prevede 
una serie di passaggi, in cui risulta centrale 
il ruolo del GOSP. Nella prima fase il 
Dirigente scolastico\Consiglio di classe \ 
docente coordinatore effettua la 
segnalazione al GOSP della scuola tramite 
dettagliata relazione. In seguito il GOSP 
registra gli interventi effettuati dalla scuola 
in una scheda sintetica che riassume quelli 
già messi in atto e individua attori e 
modalità della presa in carico diretta. 
Convocazioni e riunioni Il GOSP si riunisce 
su convocazione del Dirigente Scolastico, 
presieduto dallo stesso o da un suo 
delegato. In caso di necessità, potranno 
essere convocate altre figure di riferimento, 
quali:  Assistenti sociali del Comune di 
Marsala  Rappresentanti dell’U.O. di 
neuropsichiatria di Trapani  
Rappresentanti di Enti territoriali e\o 
Associazioni.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Potenziamento in orario pomeridiano delle 
competenze economico-aziendali
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Potenziamento in orario pomeridiano delle 
competenze inerenti alla disciplina
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A047 - SCIENZE 
MATEMATICHE 
APPLICATE

Potenziamento in orario pomeridiano delle 
competenze inerenti alla disciplina
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Esonero totale in quanto incaricato nella 
funzione di Primo collaboratore del D.S.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Esonero totale in quanto incaricato 
nella funzione di Primo collaboratore 
del D.S.

•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 
integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative.

Le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate già da tempo 
ad una vera e propria rivoluzione digitale che ha imposto 
loro di rivedere i propri processi. Tra gli adempimenti di 
natura digitale a cui sono state obbligate vi è la 
digitalizzazione del Registro di Protocollo informatico. Infatti 
vige l’obbligo per le PA di inviare in conservazione con 
cadenza giornaliera il registro giornaliero di protocollo, 
secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 5 delle 
Regole tecniche per il Protocollo informatico. Si tratta di un 
registro che fa parte del sistema di gestione informatica dei 
documenti e contiene la registrazione di protocollo di ogni 
documento ricevuto o spedito dalla PA. Per tale registro è 
dunque obbligatoria la forma del documento informatico e 
la conseguente conservazione digitale. Il relativo 
documento informatico dovrà possedere le caratteristiche 
di staticità, immodificabilità, integrità, che vengono 
garantite dal trasferimento dello stesso all’interno del 
sistema di conservazione. L’art. 7, c. 5, del DPCM 3.12.2013 
(regole tecniche sul protocollo informatico), in tema di 
misure di sicurezza dei sistemi di protocollo informatico, 
richiede che il registro giornaliero di protocollo sia 
trasmesso al Sistema di Conservazione, entro la giornata 
lavorativa successiva a quella della sua produzione, 
garantendone l'immodificabilità del contenuto. I documenti 
oggetto di protocollazione e registrazione sono i seguenti: • 

Ufficio protocollo
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Documenti ricevuti e spediti dalla PA; • Documenti 
informatici; • Comunicazioni ricevute o inviate dalle caselle 
di posta elettronica; • Comunicazioni ricevute o inviate dalle 
caselle di posta elettronica certificata; • Istanze e le 
dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per 
via telematica. Per ciascuna di queste tipologie 
documentali, la relativa registrazione di protocollo richiede 
la memorizzazione delle seguenti informazioni: 1. Numero 
di protocollo del documento, generato automaticamente 
dal sistema; 2. Data di registrazione di protocollo, 
assegnata automaticamente dal sistema; 3. Mittente, per i 
documenti ricevuti, il destinatario o i destinatari per i 
documenti spediti; 4. Oggetto del documento; 5. Data e il 
protocollo del documento ricevuto, se disponibili; 6. 
Impronta del documento informatico, se trasmesso per via 
telematica; 7. Indicazione del registro nell’ambito del quale 
è stata effettuata la registrazione. Inoltre è necessario che il 
registro contenga non solo tutte le registrazioni di 
protocollo eseguite nell’ambito della giornata, ma a seguire 
anche gli eventuali annullamenti o modifiche (parziali o 
totali) effettuate nella giornata riferiti a registrazioni dei 
giorni precedenti. La responsabilità della digitalizzazione del 
Registro di Protocollo è affidata agli uffici di competenza

Ufficio acquisti

L’Ufficio acquisti è organizzato al fine di assolvere le 
seguenti attività e mansioni gestionali: · Custodia, verifica e 
registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e 
delle derrate in giacenza in magazzino. · Tenuta della 
contabilità di magazzino. · Tenuta dei registri di magazzino 
e del facile consumo.

L’Ufficio per la Didattica si articola per l’espletamento dei 
seguenti compiti: · Iscrizione studenti. · Rilascio nullaosta 
per il trasferimento degli alunni. · Adempimenti previsti per 

Ufficio per la didattica

297



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GARIBALDI" MARSALA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

gli esami di Stato o integrativi. · Rilascio pagelle. · Rilascio 
certificati e attestazioni varie. · Rilascio diplomi di qualifica o 
di maturità; · Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse 
scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio. 
· Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni. · 
Rilevazione delle assenze degli studenti. · Tenuta dei 
fascicoli e predisposizione dei registri di classe.

L’Ufficio si occupa dei seguenti adempimenti: · 
Adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro e 
all’assunzione in servizio del personale docente ed A.T.A. 
con contratto a tempo indeterminato e determinato, 
annuale e temporaneo con nomina del Dirigente scolastico. 
· Periodo di prova del personale scolastico: adempimenti 
previsti dalla vigente normativa. · Richiesta dei documenti di 
rito al personale scolastico neo assunto. · Rilascio di 
certificati ed attestazioni di servizio. · Autorizzazioni 
all’esercizio della libera professione. · Decreti di congedo, 
aspettativa, astensione facoltativa e obbligatoria. · Gestione 
e rilevazione delle assenze, permessi e ritardi. · Richiesta 
delle visite fiscali per il personale assente per motivi di 
salute. · Trasmissione delle istanze per riscatto dei periodi 
lavorativi ai fini pensionistici e della buonuscita. · 
Inquadramenti economici contrattuali. · Riconoscimento dei 
servizi di carriera pre-ruolo e ricongiunzione dei servizi 
prestati. · Procedimenti disciplinari. · Procedimenti 
pensionistici (collocamento a riposo, dimissioni e proroga 
della permanenza in servizio). · Adempimenti per 
trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni provvisorie del 
personale. · Pratiche per la concessione del piccolo prestito 
INPDAP e cessione del quinto dello stipendio. · Rilevazione 
dell’anagrafe delle prestazioni dei dipendenti della Pubblica 
Amministrazione. · Adempimenti relativi alla gestione 
amministrativa degli insegnanti di religione. · Tenuta dei 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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fascicoli personali. · Tenuta del registro delle assenze e 
dello stato personale dei dipendenti.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.itetgaribaldi.it 
Pubblicazione circolari https://www.itetgaribaldi.it 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RE.MA.PE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
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La nostra scuola ha aderito alla rete RE.MA.PE., in linea con l’art.
1 DPR 18 giugno ‘98 che puntualizza che l’autonomia negoziale ha 
la finalità di assicurare all’istituzione scolastica “la necessaria 
capacità di confronto, interazione e negoziazione con gli enti locali, 
le istituzioni e le associazioni operanti nell’ambito territoriale di pe
rtinenza. Sulle capacità negoziali l’art. 31 del DM n.44 - 1 febbraio 
2001 stabilisce inoltre che “le istituzioni scolastiche anche attr
averso gli accordi rete (art. 7 del DPR 8 marzo ‘99) hanno piena 
autonomia negoziale”.
La convenzione e gli accordi con la Rete hanno come ogg
etto le attività inerenti a:
 

Ø P.T.O.F.
Ø Aggiornamento e formazione docenti
Ø Orientamento studenti

 
Dall’anno scolastico 2014/15 il Dirigente dell’I.T. “Garibaldi”, prof.s
sa Sara Ester Garamella, è stato nominato Coordinatore della RE.
MA.PE.

 

 GLI OCCHI CHE CI PARLANO (OSSERVATORIO DISPERSIONE SCOLASTICA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 GLI OCCHI CHE CI PARLANO (OSSERVATORIO DISPERSIONE SCOLASTICA)

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

La Rete si propone di fronteggiare l’abbandono scolastico 
precoce, di promuovere negli alunni il senso di appartenenza 
alla comunità, di sviluppare competenze di base fra gli 
studenti che presentano difficoltà e i punteggi più bassi nelle 
Prove Invalsi.

 RETE DI SCOPO "INSIEME PER AIUTARLI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La Rete, che comprende scuole della provincia di Trapani, 
offre ai Docenti la possibilità di avere punti di riferimento per 
la risoluzione delle problematiche inerenti i Bisogni Educativi 
Speciali. Persegue l’obiettivo di un sempre maggiore 
coinvolgimento degli insegnanti curriculari, anche attraverso 
la costituzione di gruppi di lavoro.

 CENTRO TERRITORIALE DI RISORSE PER L’HANDICAP “MOTHIA” (CTRH)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete, che comprende scuole del territorio di Marsala e 
Petrosino, promuove una proficua collaborazione con 
l’Osservatorio della Dispersione, con i responsabili dei Servizi 
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sociali e del Servizio di Neuropsichiatria infantile e coinvolge i 
rappresentanti delle Cooperative sociali: Il Germoglio, AIAS, Mulino, 
CEPAID, L’Isola ONLUS, UNITALSI.

La Rete organizza progetti di formazione per i docenti sulle 
problematiche della disabilità ed attività, che mirano all’inclusione 
dei soggetti con difficoltà specifiche. 

 RETE DI AMBITO TERRITORIALE 28

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Istituita in esecuzione della Legge 107 (art.1 comma 70) del 
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13/7/2016, la rete di Ambito 28 è finalizzata alla valorizzazione 
delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e 
di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti 
o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di 
interesse territoriale da definire sulla base di Accordi di Rete 
tra le Autonomie scolastiche del medesimo ambito 
territoriale. 

Il nuovo assetto organizzativo, a cui sono chiamate a 
partecipare sia le istituzioni scolastiche statali che le scuole 
paritarie, si propone infatti di realizzare una maggiore 
sinergia tra le scuole e di rafforzarne le competenze 
attraverso la condivisione di esperienze anche al fine di una 
maggiore apertura al territorio.  

 

 CONVENZIONE AD ASSOCIAZIONE CULTURALE "NONOVENTO"PER "LE VIE DEI TESORI" 
CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MARSALA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner progetto
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Approfondimento:

Il progetto ha coinvolto gli alunni dell'indirizzo turismo che con entusiasmo hanno 

partecipato alla manifestazione cittadina "Le vie dei Tesori", promossa 

dall'Associazione omonima e da Nonovento, con lo scopo di promuovere il 

patrimonio culturale e artistico cittadino.

Per tre weekend (venerdì, sabato, domenica), dal 13 al 29 settembre 2019  gli 

alunni delle classi quarte e quinte dell'indirizzo Turismo, seguite dai docenti tutor per 

le attività PCTO, hanno affiancato membri dell'associazione ed altre guide, ricoprendo 

il ruolo di "ciceroni" e favorendo l'accoglienza e l'accessibilità in siti di grande 

interesse storico-artistico: San Giovanni al Boeo, Chiesa Madre, Teatro Sollima, 

Museo degli Arazzi, Complesso Monumentale San Pietro (con la collezione 

archeologica Struppa e il museo Garibaldino) e il Palazzo Fici .

L’iniziativa ha mirato a far acquisire le conoscenze di base, le competenze 

relazionali e  procedurali, integrate con le esperienze pratiche, per supportare lo 

sviluppo professionale del singolo alunno; ma anche sensibilizzare gli alunni e la 

cittadinanza verso la conoscenza e la fruizione dei maggiori siti storico-artistici ed 

archeologici della nostra città.

 ASOC-A SCUOLA DI OPEN COESIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Soggetti Coinvolti
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 ASOC-A SCUOLA DI OPEN COESIONE

organizzazioni sindacali

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

A Scuola di OpenCoesione [ASOC] è il percorso innovativo di didattica interdisciplinare
 rivolto alle scuole secondarie superiori di ogni tipo che promuove attività di monitoraggio 
civico dei finanziamenti pubblici anche attraverso l'utilizzo di open data e l'impiego di 
tecnologie di informazione e comunicazione. Il percorso ASOC [www.ascuoladiopencoesione.it
] riunisce in un unico programma didattico educazione civica, acquisizione di competenze 
digitali, statistiche e di data journalism, competenze trasversali quali sviluppo di senso 
critico, problem-solving, lavoro di gruppo e abilità interpersonali e comunicative,  
integrandole con i contenuti delle materie ordinarie di studio. Gli studenti sono infatti 
chiamati a costruire ricerche di monitoraggio civico a partire dai dati e dalle informazioni sugli 
interventi finanziati dalle politiche di coesione nel proprio territorio (disponibili sul portale 
www.opencoesione.gov.it), comunicandone i risultati e coinvolgendo attivamente la 

cittadinanza.  

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DI PARMA-MASTER IN COMUNICAZIONE DIGITAL, 
MOBILE E SOCIAL IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “EUREKA.- SECONDA 
EDIZIONE DEL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DI PARMA-MASTER IN COMUNICAZIONE DIGITAL, 
MOBILE E SOCIAL IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “EUREKA.- SECONDA 
EDIZIONE DEL

Università•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner progetto

Approfondimento:

Partecipazione alla Seconda Edizione del "Sicily Digital Summer School".

Realizzato con i docenti del master in Comunicazione Digital, mobile e social 
dell’Università di Parma, organizzata dall’associazione “Eureka. Cultura e Innovazione” 
e il sostegno dell’Amministrazione Comunale di Marsala e Favignana. Ha come fine di 
promuovere le competenze digitali del territorio, con particolare riferimento ai 
giovani studenti e agli operatori economici. Oltre a essere un potenziale “attrattore” di 
“turismo professionale”.

Attività:

1.Overview o panoramica su internet, web e i social. Identità digitale e cyber security. 
Motori di ricerca, strumenti, app e consigli per “una buona presenza sul web”. Con 
particolare riferimento a turismo e food&wine. Esercitazione.

2. Seo e ottimizzazione website, blog e social; come “misurare” e/o acquisire pubblici 
e contatti (metriche, analitiche e insight) targhetizzazione e profilazione. Esercitazione 
2.

3. Concetti e tecniche di base di scrittura web&social (testi e immagini); wordpress e 
le “regole” di un blog/blogger. Esercitazione 3.

4. Principali social network: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube Account privato & 
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aziendale. Come creare una pagina, un gruppo, un evento,una story, sponsorizzare 
un contenuto ecc…Come pubblicare post con foto e video. Scegliere gli hashtag, i filtri 
e i formati giusti. Tool di ricerca e app. Creare un canale YouTube. Strumenti per la 
gestione dei social (Easypromos, hootsuite, Canva…)

5. Altri social network: Pinterest e Linkedin. Profilo personale, profilo aziendale, 
creare un CV, creare un post, cercare lavoro….

Lo Storytelling: Made in Egadi e Made in Parma. Messaggistica istantanea

(Whatsapp, Telegram e Snapchat)

Strumenti utili: Mailchimp, Pocket, Google My Business.

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DI PALERMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner progetto

Approfondimento:

Percorsi di orientamento.

Per ulteriori informazioni, vedasi "Progetto il mio futuro" nella sezione OFFERTA 
FORMATIVA - Iniziative di ampliamento curricolare

 CONVENZIONE CON EUROPE DIRECT TRAPANI

Formazione del personale•
Azioni realizzate/da 
realizzare
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 CONVENZIONE CON EUROPE DIRECT TRAPANI

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner progetto

Approfondimento:

Compito prioritario di EUROPE DIRECT–Trapani è la diffusione, sul territorio 

provinciale, delle informazioni che riguardano l´Unione europea, le sue Istituzioni, le 

sue politiche, azioni e opportunità. Avviato nel 2013 all’interno del Consorzio 
Universitario della Provincia di Trapani, EUROPE DIRECT–Trapani è un centro 
d’informazione dell’Unione europea a disposizione di utenti intesi come singoli 
cittadini, ma anche imprese, associazioni, cooperative, enti pubblici, scuole, mondo 
del volontariato e della ricerca, professionisti, centri di formazione, associazioni di 
categoria, agricoltori, studenti e insegnanti, che possono accedere al Centro per 
cercare informazioni sulle principali tematiche di pertinenza dell’Unione europea. 

309



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GARIBALDI" MARSALA

EUROPE DIRECT–Trapani collabora con numerosi enti e organizzazioni a livello 
regionale e si pone come obiettivi prioritari:
·         favorire la comprensione delle istituzioni, delle politiche e delle attività 

dell’Unione europea;

·         sensibilizzare, motivare e stimolare a una partecipazione attiva alla 
costruzione europea;

·         rafforzare il senso di appartenenza all’Unione europea;

·         incentivare l’ascolto e il dialogo sulle questioni di interesse dei cittadini.

 
EUROPE DIRECT–Trapani si coordina con altri enti, centri e reti del territorio e 
progetta eventi e attività in occasione di ricorrenze con un forte richiamo ai 
simboli e alla dimensione europea.

E’ partner della Commissione europea, responsabile dell’attuazione della strategia 
di informazione e di comunicazione delle istituzioni dell’Unione europea. EUROPE 
DIRECT–Trapani agisce come intermediario tra la Commissione europea e i 
cittadini a livello locale 
L'attività del Centro Europe Direct Trapani viene realizzata nell'ambito della 
comunicazione comunitaria e dello sviluppo territoriale in conformità ai piani di 
azione approvati dalla Commissione europea, giusta convenzione n. 46/COMM, 
con il supporto del Libero Consorzio Comunale di Trapani (già ex Provincia 
Regionale di Trapani)

  Nell’ambito della Convenzione stipulata tra l’ITET e Europe Direct Trapani DG 
COMM Commissione Europea, si svolgerà nella giornata del 12 dicembre 2020, 
dalle ore 10,00 alle 13,30 ( link di accesso: https://meet.google.com/ubq-husf-
vin) il processo all’Europa ”L’adeguatezza dei criteri per l’adesione all’UE nella 
prospettiva di un ulteriore allargamento”.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Piano di intervento per le politiche 
comunitarie di Europe Direct DG COMM Commissione Europea e coinvolge di 
fatto i Garibaldi’s watchers, il team che ha svolto l’azione di monitoraggio civico 
per ASOC edizione 2019-20. Gli studenti del team parteciperanno come studio 
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di caso parlando del valore del monitoraggio civico e della democrazia 
partecipata come strumento di cittadinanza reale e significativa, che ha 
permesso loro, attraverso attività di controllo e verifica del finanziamento 
europeo “Progetto di valorizzazione del Museo Archeologico Regionale Baglio 
Anselmi”, non solo di disporre in maniera libera e trasparente di un grande 
potenziale informativo e comunicativo di dati, ma di fatto di essere coinvolti 
nel processo decisionale che ha determinato l’esito risolutivo del progetto e di 
comprendere meglio l’efficacia dell’azione pubblica.

Il loro intervento, guidato dalla docente Tutor Antonella Milazzo, si inserisce in 
un contesto importante, in cui, studenti del corso di Diritto dell’Unione 
Europea L.M. in Giurisprudenza dell’Università di Palermo e del Polo 
Universitario di Trapani, faranno il “Processo all’Europa”, istruendo un vero e 
proprio dibattito processuale che porterà ad una vera e propria sentenza.

Parteciperanno, in coerenza con il percorso PCTO ASOC 2020-21 i Lylibeum 
Guardians e i Victoria Team, i nostri nuovi team ASOC con i rispettivi docenti 
tutor. 

 “CURRICOLO VERTICALE PER LE COMPETENZE CHIAVE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo
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Approfondimento:

Protocollo di rete triennale sottoscritto tra l’ITET “G. Garibaldi” e gli Istituti 

Comprensivi del territorio di Marsala-Petrosino. Si tratta di una rete integrata di 

scuole a livello territoriale per l’attivazione di percorsi laboratoriali destinati allo 

sviluppo di un Curricolo verticale condiviso per le competenze trasversali. Istituto 

capofila del protocollo di rete è l’ITET “G.Garibaldi”.

Il ruolo della scuola nei processi evolutivi che investono l’epoca contemporanea, 

immersa in un contesto sempre più dominato dalla complessità, pone in evidenza 

questioni legate al radicamento del sistema scolastico nel tessuto sociale 

modificato. Oggi la scuola è chiamata a una sfida fondamentale in rapporto al 

mondo dell’economia, della produzione e del consumo, una sfida che presuppone 

qualità del prodotto, innanzitutto, e competitività. L’organizzazione della 

formazione e delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati 

passa necessariamente dalla definizione delle strategie pianificate che devono 

essere a loro volta adeguate, condivise, costruite su fatti e informazioni, 

raggiungibili e misurabili. Scuole consorziate in “rete” possono, in autonomia, 

produrre scelte didattiche e organizzative adeguate alle proprie necessità interne 

e al contesto in cui operano. Su questa base, affinché possano emergere e 

formarsi competenze elevate, collettive e circolari, che favoriscano il 

cambiamento organizzativo, è necessario che tutti gli attori, la scuola e 

l’extrascuola concorrano alla definizione di un “curricolo per la vita”, che si 

sostanzi attraverso un curricolo verticale condiviso per competenze trasversali.

Si tratta di un percorso laboratoriale per moduli formativi trasversali che si realizzi 

in una logica di condivisione tra scuole. Alfabetizzazione digitale e coding- ICDL- 

Educazione civica- Turismo digitale- Impresa digitale- Lingue straniere e PCTO 

sono questi i percorsi previsti, che restituiscono il senso non solo di una reale 

continuità tra scuole, ma investono chiaramente l’approccio formativo in chiave 

moderna ed innovativa, di preparazione reale alle competenze necessarie 

all’inserimento nel contesto sociale e lavorativo.  

Parte integrante della formazione sono le cosiddette “Soft Skills”, competenze 

trasversali essenziali per un inserimento efficace nel mondo del lavoro che sono 
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sempre più apprezzate e richieste perché consentono alle aziende di avere risorse 

in grado di adattarsi con flessibilità e velocità ai cambiamenti del mercato.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Area della Didattica L'attività di formazione unisce l'aspetto della metodologia della didattica 
per competenze con l'uso delle nuove tecnologie. L'attività verrà svolta nell'a. scol. 2019-20

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Recupero disciplinare degli studenti in svantaggio 
socio-culturale e/o di cittadinanza/lingua non 
italiana.
Riduzione della dispersione scolastica

•

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 BILANCIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Guida ad una corretta predisposizione del bilancio sociale e della rendicontazione dei risultati 
del R.A.V. L'attività verrà svolta nell'a. scol. 2019-20

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento
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Destinatari DOCENTI DELLO ACCOUNTABILITY TEAM

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 LE FIGURE DI SISTEMA NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA

Miglioramento delle competenze di sistema e/o organizzative L'attività verrà svolta nell'a. scol. 
2020-21

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari 20 DOCENTI DELL'ISTITUTO

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTAZIONE , GESTIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTI COMUNITARI

Miglioramento delle competenze di sistema e/o organizzative L'attività verrà svolta nell'a. scol. 
2021-22

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari 20 DOCENTI DELL'ISTITUTO

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELL’APPRENDIMENTO

Miglioramento delle competenze di sistema e/o organizzative L'attività verrà svolta nell'a. scol. 
2020-21

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete FORMATORE ESTERNO

 

 COSTRUZIONE CURRICULO VERTICALE

Acquisizione di competenze di sistema e/o organizzative L'attività verrà svolta nell'a. scol. 
2021-22

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari TUTTI I DOCENTI

Laboratori•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete FORMATORE ESTERNO

 

 SEMINARIO FORMATIVO

Miglioramento delle competenze didattiche linguistiche ed in cittadinanza europea L'attività 
verrà svolta nell'a. scol. 2019-20

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Costante e continua valorizzazione dei principi di 
legalità, solidarietà, collaborazione e tolleranza su 
cui si fonda la società civile.
Stimolare nei giovani l'esigenza a riappropriarsi 
della cultura federalista europea per farne la 
base fondamentale della loro comune identità 
europea attraverso lo sviluppo delle competenze 
in materia di cittadinanza attiva e democratica, la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e 
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni.
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività culturali.

•

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 COLLABORAZIONE ONLINE CON GSUITE

Miglioramento delle competenze digitali L'attività verrà svolta nell'a. scol. 2019-20

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 USO DELLA LIM

Miglioramento delle competenze digitali L'attività verrà svolta nell'a. scol. 2019-20

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INFORMATICA DI BASE E CERTIFICAZIONE ECDL

Miglioramento delle competenze digitali L'attività verrà svolta nell'a. scol. 2020-21
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari 20 DOCENTI DELL'ISTITUTO

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 USO DELLE PIATTAFORMA PIÙ DIFFUSE

Miglioramento delle competenze digitali L'attività verrà svolta nell'a. scol. 2021-22

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari 30 DOCENTI DELL'ISTITUTO

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 TEACHING LANGUAGES: RESEARCH AND EXPERIENCES TO... “LEND “

Miglioramento delle competenze in lingua straniera L'attività verrà svolta nell'a. scol. 2019-20

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Potenziare l'internazionalizzazione della scuola 
attraverso attività formative, anche certificate, 
che agevolino l'uso consapevole della lingua 

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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straniera

Destinatari DOCENTI di ITALIANO e LINGUA STRANIERA

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 CORSO BASE DI IN LINGUA INGLESE CERT. B1

Miglioramento delle competenze in lingua straniera L'attività verrà svolta nell'a. scol. 2020-21

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Potenziare l'internazionalizzazione della scuola 
attraverso attività formative, anche certificate, 
che agevolino l'uso consapevole della lingua 
straniera

•

Destinatari 20 DOCENTI DELL'ISTITUTO

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO CLIL

Miglioramento delle competenze didattiche in lingua straniera L'attività verrà svolta nell'a. 
scol. 2021-22
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Potenziare l'internazionalizzazione della scuola 
attraverso attività formative, anche certificate, 
che agevolino l'uso consapevole della lingua 
straniera

•

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

Miglioramento delle competenze didattiche per P.C.T.O. L'attività verrà svolta nell'a. scol. 
2019-2020

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Potenziare i percorsi P.C.T.O., attuando modalità 
di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il 
profilo culturale ed educativo,rispetto agli esiti 
dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica, anche attraverso esperienze 
di apprendistato.

•

Destinatari 20 DOCENTI DELL'ISTITUTO

Laboratori•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 ALTERNANZA E CURRICULO

Miglioramento delle competenze didattiche per P.C.T.O. L'attività verrà svolta nell'a. scol. 
2020-21

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Potenziare i percorsi P.C.T.O., attuando modalità 
di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il 
profilo culturale ed educativo,rispetto agli esiti 
dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica, anche attraverso esperienze 
di apprendistato.

•

Destinatari 20 DOCENTI DELL'ISTITUTO

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SUI DSA

Potenziamento delle competenze per una scuola inclusiva Le attività saranno svolte nell'a. 
scol. 2019-20
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari 20 DOCENTI DELL'ISTITUTO

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 PEI IN CHIAVE ICF

Potenziamento delle competenze per una scuola inclusiva Le attività saranno svolte nell'a. 
scol. 2019-20

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari 20 DOCENTI DELL'ISTITUTO

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA PER ALUNNI CON DISAGIO

Potenziamento delle competenze per una scuola inclusiva Le attività saranno svolte nell'a. 
scol. 2020-21

Collegamento con le Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento
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priorità del PNF docenti
Risultati scolastici

Recupero disciplinare degli studenti in svantaggio 
socio-culturale e/o di cittadinanza/lingua non 
italiana.
Riduzione della dispersione scolastica

•

Destinatari 30 DOCENTI DELL'ISTITUTO

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI EDUCAZIONE CIVICA

Area CITTADINANZA Il corso sarà svolto in modalità on-line nell'a. scol. 2020-21

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Costante e continua valorizzazione dei principi di 
legalità, solidarietà, collaborazione e tolleranza su 
cui si fonda la società civile.
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 
del patrimonio e delle attività culturali.

•

Destinatari 10 DOCENTI di DISCIPLINE GIURIDICHE

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 G-SUITE

Area delle competenze digitali. Per attuare con efficacia le profonde innovazioni che 
l'emergenza pandemica richiede alla scuola, urge un potenziamento delle competenze digitali 
dei docenti Il corso si svolgerà in modalità on-line nell'a. scol. 2020-21

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Potenziamento 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.

•

Destinatari 20 DOCENTI DELL'ISTITUTO

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 E-BOOK CON IPAD

Area delle Competenze digitali Sarà svolto in modalità on-line nell'a. scol.2020-21 Per maggiori 
chiarimenti, vedasi sezione PTOF "Scelte strategiche" - Principali elementi di innovazione

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Potenziamento delle competenze digitali degli 
studenti, con particolare riguardo al pensiero 

•Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

Destinatari 8 DOCENTI del TRIENNIO

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete FORMATORE ESTERNO

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

FORMATORE ESTERNO

 PROGETTAZIONE E PERCORSI P.C.T.O.

Area Scuola-Lavoro A. scol. 2020-21

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Potenziare i percorsi P.C.T.O., attuando modalità 
di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il 
profilo culturale ed educativo,rispetto agli esiti 
dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica, anche attraverso esperienze 
di apprendistato.

•

Destinatari 10 DOCENTI del TRIENNIO

Laboratori•Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

PIANO DI FORMAZIONE 2019/2022

  La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo 
professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, 
per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane e riconosce un ruolo 
fondamentale e strategico per il miglioramento del sistema istruzione del nostro 
paese.

Per garantire le attività formative l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, 
nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme 
comunitarie.

Il piano di formazione si propone di:

  creare prospettive di sviluppo della professionalità, attraverso l’assegnazione di 
incarichi specifici ai docenti;

     rafforzare le competenze progettuali, organizzative, relazionali e valutative in 
riferimento alla qualità del servizio scolastico

     valorizzare la professionalità per una crescita professionale del singolo e del 
gruppo;

     attivare iniziative finalizzate all’arricchimento professionale in relazione alle 
modifiche di ordinamento previste dal processo di riforma in atto, sviluppo dei 
contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi 
non verbali, tematiche trasversali), puntualizzazione dei metodi, uso di nuove 
tecnologie informatiche e multimediali nella didattica e valutazione degli esiti 
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formativi articolata e organizzata secondo le specificità disciplinari, 
metodologie di insegnamento

     creare opportunità di innovazione per la scuola per favorire una innovazione 
permanente e condivisa.

     attivare iniziative di collaborazioni e confronto con soggetti operanti nel 
territorio e non , da cui trarre spunti e riflessioni che possano comportare 
miglioramenti nella didattica.

Sono state individuate diverse tipologie di attività formative ed in particolare:

     percorsi organizzati direttamente dalla scuola o dalle reti cui partecipa, in 
coerenza con i bisogni strategici dell’Istituto, del territorio e delle aziende che 
vi operano

     percorsi di formazione che si integrano con una o più delle priorità nazionali

     percorsi liberamente scelti dal docente, purchè coerenti con il piano di 
formazione della scuola

 

Il Piano di formazione si ispira al piano nazionale ma nello stesso tempo si adatta alle 
esigenze del nostro territorio coinvolgendo direttamente i docenti mediante il Piano 
Individuale di sviluppo professionale ed è parte integrante del PTOF.

Il Piano di sviluppo professionale è articolato in:

 

Competenze Aree della formazione

Area dell’autonomia organizzativa e didattica

Area della didattica per competenze e innovazione 
metodologica

Competenze di sistema e/o 
organizzative
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Area valutazione e miglioramento

Area delle competenze digitali e nuovi ambienti per 
apprendimento

Area delle competenze di lingua straniera
Competenze 
didattiche                                   

Area scuola e lavoro

Area della coesione sociale e prevenzione del 
disagio  giovanile

Area dell’integrazione, competenze di  cittadinanza 
e cittadinanza  globale

Competenze per una scuola 
inclusiva         

Area inclusione e disabilità

 

RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI 

Data l'impossibilità di inserire i grafici relativi alla 
rilevazione dei bisogni formativi, per la visione degli 
stessi si rimanda al sito web della scuola al link:

 

 https://itetgaribaldi.it/wp-content/uploads/2020/10/Piano-Formazione-
docenti-e-ata-2020_21.pdf
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE DELL’EMERGENZA E DEL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ACCOGLIENZA, VIGILANZA E COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari personale Ata impegnato in front office

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE ARGO GECODOC

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CONTRATTI E PROCEDURE CONTABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 RICOSTRUZIONE CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Supporto al personale docente e non

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SUPPORTO TECNICO ATTIVITÀ DIDATTICA
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Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FUNZIONALITÀ E SICUREZZA NEI LABORATORI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 OFFICE AUTOMATION

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 PRIMO SOCCORSO ALUNNI DISABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PROCEDURE SU SIDI E ARGO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROCEDURE

Descrizione dell'attività di 
formazione

SIDI

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

332



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
"G. GARIBALDI" MARSALA

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

La formazione del personale ATA costituisce una risorsa fondamentale per una piena 
attuazione dell’autonomia scolastica, per il miglioramento dei processi organizzativi e 
didattici, nonchè per l’effettiva innovazione dell’Intero Sistema Istruzione.

Il Piano di formazione coinvolge tutte le professionalità ATA al fine di migliorare la 
funzionalità organizzativa, didattica e progettuale delle istituzioni scolastiche, 
pertanto i destinatari della Formazione sono i seguenti:

AREA A: Collaboratori Scolastici

AREA B: Assistenti Amministrativi

AREA C: Assistenti Tecnici

AREA D: Direttore dei servizi generali ed amministrativi

  La formazione del personale ATA è centrata sulle seguenti tematiche:

AREA A:

     accoglienza, vigilanza e comunicazione

     gestione dell’emergenza e del primo soccorso

     assistenza agli alunni con disabilità

 

AREA B :

·         il servizio pubblico

·         Formazione

·         Procedure digitali sul SIDI

·         Gestione delle relazioni interne ed esterne
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·         Ricostruzioni di carriera e rapporti con le ragionerie territoriali

·         Informatica di base

·         Il sistema di gestione documentale Argo Gecodoc

 

AREA C:

     Funzionalità e sicurezza nei laboratori

     Gestione dei beni nei laboratori

     Gestione tecnica del sito web della scuola

     Supporto tecnico all’attività didattica

     Collaborazione docenti e Dirigente Scolastico nei processi di innovazione

 

AREA D:

     Autonomia Scolastica

     Gestione del bilancio e della rendicontazione

     Relazioni sindacali

     Nuova disciplina in materia di appalti pubblici e adempimenti connessi con i 
progetti PON

     gestione delle procedure di acquisto con il mercato elettronico

     disciplina dell’accesso alla luce delle recenti innovazioni normative

     gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro

     il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica, collaborazione con insegnanti e 
dirigente scolastico nei processi d’innovazione

     gestione amministrativa del personale
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RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI

Data l'impossibilità di inserire i grafici relativi alla 
rilevazione dei bisogni formativi, per la visione degli 
stessi si rimanda al sito web della scuola al link:

https://itetgaribaldi.it/wp-content/uploads/2020/10/Piano-Formazione-docenti-e-ata-
2020_21.pdf  
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