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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; 
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con un’altitudine massima di 262 metri s.l.m.

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:
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-   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 
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 
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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 
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 
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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 
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.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

“ 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 
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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;

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.
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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 
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 
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profondamente, e che sappia sollecitare i giovani a riappropriarsi della 
cultura federalista europea  per farne la base fondamentale della loro 
comune identità europea alla luce della recente acquisizione del titolo 
di Scuola EPAS (European Parliament Ambassador School);

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 sappia proporre un uso consapevole e critico delle nuove 
tecnologie, insieme allo sviluppo di un pensiero computazionale , 
declinando le rinnovate competenze digitali alla promozione del 
territorio con abili strategie di comunicazione;

v che sappia essere, attraverso il digitale, trasparente e condivisa e 
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.

Gli obiettivi fondamentali sono:

INTERNAZIONALIZZAZIONE

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, deve 
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continuare 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;

             

INFORMATIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

L’istituto si pone l’obiettivo di implementare l’uso di metodologie e 
strategie didattiche che coniughino l’innovazione nella programmazione 
didattica con i modelli organizzativi, strutturali ed infrastrutturali 
dell’istituzione scolastica, affinchè i nuovi spazi costituiscano la giusta 
apertura alle nuove strategie didattiche finalizzate a migliorare i processi 
di apprendimento degli studenti. 

FORMAZIONE

La scuola deve promuovere ed approfondire, come processo di 
sperimentazione di buone pratiche condivise:
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            -formazione e aggiornamento, soprattutto in relazione 
all’approfondimento di una didattica per competenze che possa 
consentire di creare un vero e proprio curricolo d’istituto e un 
profilo di competenze a vari livelli tra i diversi indirizzi, alla 
multimedialità e digitale e alle lingue, metodologie CLIL ed EMILE, 
alla politica e pratica dell’inclusione, G-Suite, insegnamento di 
Educazione civica;

            -formazione relativa all’utilizzo di Ipad per la creazione di libri digitali;

      -formazione relativa alle politiche di Inclusione;

-l'Istituzione di servizi di supporto, di recupero, di potenziamento e di 
ampliamento per il raggiungimento del successo formativo di tutti gli 
studenti attraverso una formazione più attenta del personale docente 
relativamente alle diverse metodologie didattiche e competenze 
linguistiche.

DIDATTICA PER COMPETENZE

L’Europa – nel contesto della “società e dell’economia della conoscenza” – 
ha bisogno di cittadini che acquisiscano lungo tutto l’arco della vita 
sempre maggiori conoscenze, abilità, competenze, per contribuire al 
proprio sviluppo personale e a quello della comunità.

Dunque gli obiettivi dovranno essere:

  -Favorire la capacità delle scuole di progettare il curricolo per 
competenze, in ottica verticale e di integrazione degli apprendimenti 
disciplinari (Curricolo verticale);

-Spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla didattica 
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“per competenze”;

-Fornire ai docenti un quadro teorico consistente e mostrare esempi e 
modelli significativi, immediatamente applicabili, favorendo la 
correlazione tra attività curricolari e situazioni di realtà;

-Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie 
didattiche innovative;

-Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, 
documentazione e valutazione delle competenze;

-Promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in classe (peer 
observation);

-Promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, azione 
didattica in classe, valutazione formativa e certificazione degli 
apprendimenti;

-Utilizzare la mappatura e certificazione delle competenze come 
strumento per una progettazione “a ritroso”;

-Utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di 
apprendimento per progettare percorsi didattici e delineare la mappa di 
competenze in uscita;

-Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di 
apprezzare le competenze promosse negli allievi e non solo di verificare 
le conoscenze;

-Promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia nelle sue 
connessioni interdisciplinari;
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-Favorire la documentazione delle esperienze creando banche di 
materiali didattici e di buone pratiche a partire da quelle presenti nei 
percorsi già realizzati per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali;

-Utilizzare in modo efficace le opportunità offerte dalla piattaforma G-
Suite;

- Potenziamento del Curricolo di Educazione civica in relazione alle 
seguenti tematiche, in relazione a Costituzione-Sviluppo sostenibile e 
Cittadinanza digitale.

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO.

Il territorio come storytelling.

Il territorio è uno spazio relazionale complesso, unico e difficilmente 
imitabile (Rullani, 1999) ed un “Accumulatore di fattori relazionali” 
(Esposito, 1996), un processo, sempre particolare di 
coincidenze/articolazioni fra prossimità geografiche, organizzative e 
istituzionali (Gilly, Torre, 1998).

L’istituto deve mirare a diventare 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. 

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 
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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.

L’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative deve trovare nei 
P.C.T.O. una delle sue espressioni più concrete, divenendo 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 , in una reale logica di “servizio “ al territorio. Aprire 
il mondo della scuola al mondo esterno consente di trasformare il 
concetto di apprendimento in attività permanente (lifelong learning), 
consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di 
lavoro.

 Esperienza qualificante per la formazione professionalizzante, 
l’Apprendistato si realizza attraverso la collaborazione con Anpal avrà lo 
scopo di accompagnare gli studenti in un proficuo ed ulteriore percorso 
di crescita.

POTENZIAMENTO ATTIVITA’ INTEGRATIVE EXTRACURRICULARI
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Si intende promuovere l’extracurriculare, quale contributo insostituibile 
alla crescita umana e sociale, incoraggiando e favorendo:

·         la partecipazione alle pratiche sportive quale momento di sviluppo 
di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano;

·         la partecipazione alle competizioni provinciali, regionali e nazionali 
relative a tutte le discipline;

·         la partecipazione a percorsi creativi realizzabili attraverso laboratori 
di teatro quali momenti formativi indispensabile anche per il 
contenimento del del disagio giovanile;

·         la partecipazione ad attività legate alla cultura musicale, all'arte, al 
cinema.

 ( dall'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico )
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L’Identità culturale della nostra scuola è finalizzata alla preparazione di 
profili professionali nuovi e adeguati alle richieste del mondo del lavoro. 
L’Istituto propone e si impegna a realizzare un’offerta formativa che miri 
all’ampliamento del sapere, che designi il profilo in  uscita  di  un   
cittadino   europeo   diciannovenne,   con   le   “carte   in   regola  ”  “per  es
sere candidato  al   life   long   learning,  alla   cittadinanza  attiva,  
all’occupabilità,  alla   trasferibilità,   alla coesione sociale” (DPR 88/2010); 
che permetta a ciascuno di comprendere i vari aspetti del proprio ambie
nte; che favorisca il risveglio dell’attività  intellettuale; stimoli il senso 
critico e consenta di decifrare il reale, acquistando l’autonomia di giudizi
o: in sintesi, che miri  alla  formazione  di  un  giovane  che  abbia   trasf
ormato,  e  sappia  autonomamente continuare a farlo,le proprie 
peculiarità personali  in competenze trasversali spendibili in ogni 
contesto d’uso.
Si impone quindi in maniera chiara e netta all’educazione il perseguime
nto di un proficuo inserimento sociale, la sicura realizzazione persona
le con la conseguente capacità di insegnamento professionale, secondo 
quanto stabilito dal Consiglio europeo di Lisbona.

L’offerta formativa dell’Istituto è incentrata su “la pedagogia delle comp
etenze” per dare la possibilità all’alunno di:

•         essere sempre se stesso;
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•         interagire con l’ambiente naturale e sociale che lo circonda per off
rire il proprio contributo personale;

•         sapere risolvere i problemi che incontra;

•         avere la chiave di lettura della cultura e dei sistemi simbolico-cultu
rali;

•         maturare il senso del bello;

•         conferire senso alla vita;

•         conoscersi e sapersi orientare anche per chiedere aiuto al m
omento giusto, nonché per gestire la propria “irrequietezza em
otiva ed intellettuale”.

per dare la possibilità al docente di:
elaborare una ricerca metodologica sempre aggiornata per poter 
scegliere le strategie personalizzate idonee a trasformare le potenzialità 
personali in competenze saldamente capitalizzate, sempre aggiornate e 
spendibili in contesti plurimi e diversificati con una particolare at
tenzione ad una metodologia rigorosa sia nell’ambito della programm
azione che in quello della verifica e della valutazione
per dare la possibilità alla scuola di:
 

creare una dimensione europea della formazione, caratterizzata 
dall’insegnamento delle lingue straniere (Inglese, Francese, Spagnolo, Ted
esco), da un impianto formativo interculturale e da un’organizzazione 
inclusiva fondata sul riconoscimento e la valorizzazione di ciascuno, al di 
là della nazionalità, dell’età (Corso Serale per adulti), delle potenzialità e 
della disabilità attraverso profili professionali all’avanguardia ed il c
ontributo delle nuove tecnologie.

 
L’I.T.E.T. è una scuola che continuamente si interroga per rispondere 
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alle sollecitazioni che provengono da questo quadro giuridico-istit
uzionale, dall’ambiente e dai giovani.  Una scuola che non si accontenta 
di essere mero strumento di trasmissione di saperi, ma considera pr
ioritaria la sua funzione di promozione umana e culturale, proiettando in 
primo piano lo studente come costruttore del proprio percorso formati
vo in contesti educativi formali (la scuola), non formali (famiglia, lavoro, 
media…) ed informali (la vita sociale nel suo complesso), in linea con le 
Raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 18 dicembre 2006 e del 23 
aprile 2008.

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale 
a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Un
ione europea.  I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di is
truzione generale comune e in aree di indirizzo.

Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità 
e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Q
uadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (Europ
ean Qualifications Framework - EQF).

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la prepara
zione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi 
culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, mat
ematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.

Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia c
onoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studi
o e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi ge
stire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, a
ssumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il mi
glioramento dei risultati ottenuti.
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Le attività e gli insegnamenti relativi a “Educazione civica” coinvolgono tut
ti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse 
storico- sociale e giuridico-economico.

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquenna
le consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavor
o, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tec
nica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’acce
sso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in mater
ia.

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, con 
l'articolazione Sistemi Informativi Aziendali, e Turismo, a cui si aggiunge il 
Corso serale per adulti e lavoratori.

PROFILO dei diplomati nei vari indirizzi.

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” riesce a cogliere 
gli aspetti, scientifici, economico giuridici, tecnologici e tecnici sviluppati d
alle discipline d’indirizzo.

Le discipline, nell’interazione tra le loro peculiarità, infatti promuovono l’
acquisizione progressiva delle abilità e competenze professionali. In pa
rticolare ha competenze generali nel campo dei macrofenomeni economi
ci nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sis
temi e processi aziendali degli strumenti di marketing, dei prodotti assicu
rativo finanziari e dell’economia sociale.
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Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle ling
uistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda 
e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tec
nologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.

Possiede inoltre gli strumenti idonei ad affrontare le scelte per il proprio 
futuro di studio o di lavoro. Ciò è stato acquisito anche mediante attività 
di alternanza scuola-lavoro, tirocini, stage, nuclei tematici funzionali all’ori
entamento alle professioni o alla prosecuzione degli studi.

Nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, il profilo si caratterizza 
per il riferimento sia all’ambito della gestione del sistema informativo az
iendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software appl
icativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso l
a realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di 
archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurez
za informatica.                 

Il Diplomato nel “Turismo” ha competenze specifiche nei sistemi aziendali 
nel comparto delle imprese del settore turistico e competenze generali n
el campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della 
normativa civilistica e fiscale.

Il Corso serale è attivato allo scopo di venire incontro ai bisogni di coloro 
che intendono riprendere gli studi e conseguire un diploma di ragioniere 
e perito commerciale, indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing. 
Esso è rivolto a tutti coloro i quali si siano allontanati dal sistema 
formativo e intendano rientrarci: si fonda su di un Progetto flessibile che 
valorizza l'Esperienza di cui sono portatori gli Studenti e ha le seguenti 
finalità: • consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in 
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abito lavorativo; • valorizzare l'esperienza e le competenze di cui sono 
portatori gli studenti; • favorire l’innalzamento dei livelli di istruzione e 
formazione superiore; • favorire la formazione permanente.

I percorsi di istruzione di secondo livello, ex corsi serali, pur rimanendo 
incardinati nel nostro Istituto, fanno parte della rete territoriale del 
Centro per l’Istruzione degli Adulti – CPIA Trapani e sono articolati in tre 
periodi didattici, così strutturati: 1. I° periodo corrispondente al I biennio 
di scuola secondaria di II grado. Si attua in un unico anno scolastico della 
durata di 33 settimane. 2. II° periodo corrispondente al II biennio di 
scuola secondaria di II grado. Si attua in un unico anno scolastico della 
durata di 33 settimane. 3. III° periodo didattico corrispondente all’ultimo 
anno di scuola secondaria di II grado. Si attua in un unico anno scolastico 
della durata di 33 settimane. Possono iscriversi al Percorso di secondo 
livello: • Adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio 
conclusivo del primo ciclo di istruzione e che intendono conseguire titolo 
di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione • I giovani che hanno 
compiuto i 16 anni di età e che, in possesso del titolo di studio conclusivo 
del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare i corsi 
diurni.

 

ALLEGATI:
PECUP.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 GESTIONALE E IDATTICA

A. S. 2022-23

 

DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                         LOANA GIACALONE

D.S.G.A. DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  GIUSEPPE LO GRASSO

PRIMO COLLABORATORE DS E RESPONSABILE SEDE CENTRALE

 SECONDO COLLABORATORE DS E RESPONSABILE SEDE CENTRALE

RESPONSABILI PER LA SEDE DI VIA FICI

  

 

                                   TEAM WORK.                   FUNZIONI S
TRUMENTALI 

 DIPARTIMENTI D’INDIRIZZO e DISCIPLINARI
               COMMISSIONI PERMANENTI

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 AREA 1: P.T.O.F.
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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 

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 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 

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

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 con l’esterno, coordinamento con il responsabile del sito web 
dell’Istituto.
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Sono individuate le seguenti figure di sistema: 

- RESPONSABILI COVID

 - Responsabili G -Suite

- Responsabile della Protezione dei dati (RPD) Policy Privacy – ai sensi dell’art.37 del 
Regolamento UE 2016/679:

- Responsabili Bullismo, Cyberbullismo:

 

COMMISSIONI PERMANENTI

 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 2022/25, sono state individuate le seguenti commissioni:

 COMMISSIONE PERMANANENTE: Curricolo, progettazione e valutazione.

Responsabili:

Componenti: Responsabili indirizzo e disciplinari

Aggiornamento Curricolo d'istituto attraverso la didattica per competenze e classi 
parallele. Aggiornamento delle Griglie di valutazione. Potenziamento 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.

Responsabili:

Autoanalisi d'istituto (R.A.V.) e suo aggiornamento;
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N.I.V..Predisposizione del Piano di Miglioramento (P.d.M) e suo monitoraggio;
Collaborazione con F.S. Area 1 per la stesura del P.T.O.F. e suo monitoraggio ed 
aggiornamento.Monitoraggi. 

Predisposizione/aggiornamento della Rendicontazione sociale.

 

COMMISSIONE PERMANENTE: INVALSI. 

Responsabile:

Componenti: (gestione per sedi):

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: 

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 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 
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e a consuntivo delle attività P.C.T.O. dell'anno e del triennio.

 

COMMISSIONE PERMANENTE: Progetti formativi nazionali ed internazionali/ PON

Referente:

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.

Referente:

Componenti: Responsabili Dipartimento d'indirizzo e disciplinari o loro delegati. - 
Animatore digitale e/o referente di progetto specifico

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

Componenti 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 

28



Organizzazione PTOF - 2022-2025
"G. GARIBALDI" MARSALA

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

Referenti:

Componenti:  Docenti del dipartimento giuridico/Referenti Educazione civica 
C.d.C./Responsabili di Progetti specifici

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: Sport, salute e ambiente

Referenti:

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, 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:
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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

Referente:

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. -  
Responsabili moduli Curricolo

verticale a.s. 2021-22.

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

Responsabili:

Organizzazione e gestione operazioni elettorali.
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COMMISSIONE ESAMI D’IDONEITA’/INTEGRATIVI

Responsabile:

Organizzazione e gestione delle operazioni.

 

COMMISSIONE PERMANENTE C.P.I.A.

Responsabili :

 

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 
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intendono adottare, la focalizzazione degli obiettivi finali legati alla programmazione 
formativa per 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).

                

 DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

I dipartimenti d’indirizzo si suddividono per aree disciplinari trasversali agli indirizzi.

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 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 
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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 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 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 
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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.

 

COORDINATORI dei CONSIGLI di CLASSE

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 rendimento scolastico, sulle assenze, i ritardi 
e la disciplina;
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•          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.

 

RESPONSABILI LABORATORI

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 
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funzionamento delle Aule speciali e dei Laboratori.

 

ANIMATORE e TEAM DIGITALE

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 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.
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