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" …Cerco nella scienza alimento per le mie visioni in cui ogni 
pesantezza viene dissolta…" 
 
(I. Calvino, da Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo 
millennio, Leggerezza, Milano 1993, p.12)
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INTRODUZIONE 
 
 
Il P.T.O.F., tenuto conto dell’art. 3 del D.P.R. 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 
della Legge 13/07/2015 n. 107, mette in atto le linee di indirizzo per le attività della scuola e le 
scelte di gestione e di amministrazione di quest’istituzione scolastica. 
Il piano triennale è stato elaborato dal collegio dei docenti con delibera n. 2/5-20/12/2018, sulla 
base delle scelte didattiche e gestionali definite dalla Dirigente Scolastica con proprio atto di 
indirizzo pubblicato sul sito web: 

(http://www.vaccarinict.gov.it/wp/wp-content/uploads/ATTO-INDIRIZZO.pdf) 
 
Il piano triennale è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.  2-20/12/2018; il piano 
triennale è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola “Scuola in chiaro”. 
Obiettivo prioritario della legge è affermare il ruolo centrale della scuola per innalzare i livelli di 
istruzione e di competenze degli allievi, al fine di prevenire e pianificare azioni di intervento sul 
disagio e la dispersione scolastica, contrastando le diseguaglianze socio-economiche e culturali, 
realizzando laboratori attivi di sperimentazione ed innovazione didattica ed educazione permanente 
alla cittadinanza attiva. A tale scopo l’organizzazione scolastica, attraverso una flessibilità 
funzionale, diversifica la propria offerta e si apre all’introduzione di nuove tecnologie, metodologie 
con una sinergia che coinvolge il contesto territoriale, le istituzioni e le realtà locali. Attraverso 
l’articolazione modulare del monte orario, il potenziamento del tempo scolastico, nuove 
articolazioni del gruppo classe e l’utilizzazione dell’organico dell’autonomia, funzionale alle 
esigenze didattiche, organizzative e progettuali, si darà valore a potenzialità e stili di apprendimento 
degli allievi, dando piena realizzazione al curricolo della scuola. 
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In relazione all'offerta formativa che si intende realizzare, nel rispetto del monte orario degli 
insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, 
nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali 
per il raggiungimento degli obiettivi formativi, vengono individuati come prioritari i seguenti (cfr. 
L.107/2015 art. 1, c.7):  
 
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning;  
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in 
tali settori;  
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale, 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;  
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;  
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, alle scienze motorie e allo sport, con attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;  
h) 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;  
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e di tutte le  attività di laboratorio;  
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, 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 atte a favorire il diritto allo studio degli alunni, 
emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014;  
m) 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;  
n) apertura pomeridiana della scuola, 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;  
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro(PCTO) nel secondo ciclo di istruzione;  
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti;  
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q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti;  
r) 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;  
s) definizione di un sistema di orientamento.  
 
Viene data, inoltre, particolare attenzione ad iniziative: 

1. di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza  delle tecniche di primo 
soccorso; 

2. di progettazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, 
tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti (commi 10 e 12); 

3. di educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere (commi 15-16); 
4. di insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, valorizzazione 

del merito scolastico e dei talenti (commi 28-29); 
5. di individuazione di docenti coordinatori (comma 31); 
6. di individuazione di modalità di orientamento idonee al superamento delle difficoltà degli 

alunni stranieri (comma 32); 
7. di alternanza scuola-lavoro/PTCO (commi 33-43). A tal proposito si fa riferimento ai 

protocolli d’intesa e agli accordi stipulati dall’Istituto con gli ordini professionali, le 
associazioni e gli Enti del territorio, per cui saranno sviluppati progetti di alternanza anche 
utilizzando il modello dell’Impresa Formativa Simulata, secondo le indicazioni fornite dalla 
Guida operativa ministeriale; 

8. di sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti per rendere la tecnologia 
digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze e favorire lo sviluppo di 
una didattica laboratoriale (commi 56-60); 

9. di attuare una formazione in servizio dei docenti obbligatoria, permanente e strutturale 
(comma 124).  

 
Punti cardine sui quali l’Istituto intende riconoscersi: 
 
“ MISSION” (ciò che l’Istituto è) 

� promuovere e sostenere la formazione di cittadini motivati, competenti e responsabili, 
capaci di progettare e realizzare iniziative imprenditoriali innovative in armonia con la 
vocazione scientifico-tecnologica del territorio, dotati di una solida preparazione per 
inserirsi direttamente nel mondo del lavoro o continuare con  gli studi universitari. 

 

“ VISION” (ciò che l’Istituto vuole diventare) 
� diventare un punto di riferimento nel territorio contribuendo attivamente al 

suo sviluppo scientifico-tecnologico, economico, sociale e culturale.  

 
“FINALITA’ ” ( elementi peculiari del P.T.O.F.) 
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� innalzare il livello di scolarità e il tasso di successo scolastico;  

� articolare la progettazione nel rispetto della specifica identità dell’istituto;  

� dare visibilità alle attività programmate per consentire a tutte le componenti 
interessate e alla più ampia realtà territoriale di verificarne la realizzazione. 

 

L’articolazione del documento prevede i seguenti punti:  

A. Istituzione scolastica:   

1. Presentazione dell’Istituto;  

2. Lettura del territorio, utenza e sedi dell’Istituto; 

3. Strutture e attrezzature sede centrale;  

B. Offerta formativa:  

1. Indirizzi,titoli conseguibili e quadri orario; 

2. Insegnamento materia secondo metodologia CLIL; 

3. Competenze di Cittadinanza e Competenze per Assi Culturali; 

4. Progettazione attività curriculare; 

5. Verifica e valutazione; 

6. Rapporti scuola-famiglia; 

C. Macro aree di intervento:  

1. Orientamento; 

2. Inclusione; 

3. Alternanza scuola lavoro/P.T.C.O.; 

4. Supporto agli alunni(I.D.E.I.); 

5. Progetti F.S.E.; 

6. Attività integrative;  

D. Gestione dell’unità scolastica:  

1. Flessibilità; 

2. Contratto Formativo; 

3. Regolamento d'Istituto; 

E.  Piano di Miglioramento e conseguenti organizzazioni funzionali. 

 

 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 
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Presentazione dell’Istituto 
 
L’Istituto Tecnico per Geometri “Giovan Battista Vaccarini” nasce nella nostra città in data 01 
ottobre 1961 (D.P.R. del 30.09.1961 n° 1980) in seguito alla scissione dell’“Istituto Tecnico 
Commerciale e per Geometri Carlo Gemmellaro”, ubicato nell’ex Monastero dei Benedettini di S. 
Nicolo’ l’Arena.  
L’Istituto Tecnico Commerciale conserva il nome “Carlo Gemmellaro” e  resta nella sede dell’ex 
Monastero; l’Istituto Tecnico per Geometri  si trasferisce in Via Cesare Vivante, con la successiva 
(D.M. del 26.03.1962) nuova denominazione “G.B. Vaccarini” e con primo Preside il Prof. Ing. 
Giuseppe Arcidiacono. 
La sede del nuovo Istituto, intitolato, pare su proposta del Prof. Ing. Giuseppe Guido, all’insigne 
architetto siciliano del Settecento Giovan Battista Vaccarini, è stata realizzata, nell’arco di un 
ventennio, in fasi successive a partire dalla fine degli anni ’50. 
All’Istituto Vaccarini vengono ben presto aggregate le sedi distaccate di Acireale, Adrano e Riposto, 
che divengono successivamente autonome. 
Unico Istituto Tecnico Statale per Geometri della città di Catania, nei suoi primi quaranta anni di 
vita il “Vaccarini” ha formato, sotto la guida di docenti di grande spessore professionale, la maggior 
parte dei geometri che oggi operano nella provincia di Catania.  
In epoca recente l’Istituto ha arricchito la sua offerta formativa prevedendo, oltre alla storica 
sezione per Geometri, anche altre sezioni e indirizzi. 
Infatti dall’a.s. 2000-01, divenuto Istituto di Istruzione Secondaria Superiore, ha accolto il Liceo 
Scientifico e successivamente, dall’a.s. 2001-02, il Liceo Scientifico Tecnologico e l’Istituto 
Tecnico Industriale (indirizzo Informatica e informatica Abacus).  
Dall’a.s. 2006-07 è stata istituita una sperimentazione di Liceo Scientifico Tecnologico con un 
progetto formativo rivolto anche ad una utenza che, svolgendo o volendo svolgere un’attività 
sportiva-agonistica, intendesse acquisire nel contempo una solida preparazione di base: il cosiddetto 
Progetto Sportivo. 
Dall’a.s. 2010-2011 la riforma della Scuola Secondaria Superiore ha determinato una modifica dei 
piani di studio, che ha imposto anche la pianificazione di diversi indirizzi: 

� l’Istituto Tecnico per Geometri, diventato Istituto Tecnico a indirizzo “Costruzioni, 
Ambiente e Territorio”, si è poi ulteriormente potenziato con l’opzione “ Tecnologie del legno 

nelle costruzioni” ; 
� l’Istituto Tecnico Industriale, diventato Tecnico Tecnologico in cui sono state create due 

articolazioni, “ Informatica ”  e “ Telecomunicazioni”  a cui si è aggiunto, a seguito di 
autorizzazione, il nuovo indirizzo di “ Grafica e comunicazione”. 

� Dall’anno scolastico 2014-2015, sotto la gestione dell’attuale Dirigente Scolastica Prof.ssa 
Salvina Gemmellaro, è stato attivato per la prima volta nella provincia di Catania il nuovo 
“ Liceo  Scientifico Sportivo”  ed è stato autorizzato un nuovo indirizzo per l'Istituto 
Tecnico Tecnologico: “Grafica e comunicazione”. 
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Lettura del territorio, utenza e plessi dell’Istituto 

 
L’Istituto "G.B. Vaccarini" è situato in una zona centrale della città di Catania, a breve distanza da 
Piazza S. Maria di Gesù, dove transitano autolinee del trasporto urbano ed extraurbano, nonché la 
nuova linea BRT che permette agli alunni di raggiungere facilmente la scuola grazie ad una corsia 
preferenziale che velocizza il percorso urbano. 
Il territorio circostante la scuola presenta numerose attività commerciali, uffici pubblici, Istituti di 
istruzione primaria, secondaria di primo e secondo grado, diversi presidi ospedalieri, nonché il 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
L’utenza è eterogenea sia dal punto di vista sociale che culturale. La popolazione scolastica attuale, 
di circa 1000 alunni, è costituita da allievi provenienti principalmente dalla città di Catania  e dal 
comprensorio catanese, in particolare da Misterbianco e dai paesi del versante sud dell’Etna, ma 
riesce ad abbracciare anche un bacino di utenza che si estende ben oltre tale nodo territoriale. Tutto 
ciò comporta un arricchimento continuo in termini di crescita e costante confronto con le diverse 
microrealtà e macrorealtà del territorio provinciale e dei suoi principali stakeholders. 
L’edificio scolastico è costituito da un corpo con quattro piani fuori terra, ove sono ubicate le aule 
scolastiche, e un altro corpo, più articolato, ove sono collocati gli uffici, l’aula magna, la palestra e 
diversi laboratori. Gli ingressi dell’Istituto sono siti in via Orchidea e in via Impallomeni. 
L’ingresso da via Orchidea n° 9 è riservato ai docenti, a coloro che hanno la necessità di accedere 
alla presidenza e ai diversi uffici di segreteria ed agli alunni pendolari con regolare permesso. Gli 
alunni entrano regolarmente dall’ingresso di via Cesare Vivante, già dalle ore 7:50. Gli studenti 
possono parcheggiare i motorini in appositi stalli sorvegliati con telecamere a circuito chiuso, siti in 
via Cesare Vivante.  

 
 

Strutture ed attrezzature 
 
L’Istituto "G. B. Vaccarini" offre alla sua utenza strutture e attrezzature capaci di soddisfare le 
richieste di una domanda formativa varia ed articolata. Considerando la caratterizzazione 
scientifico-tecnologica degli indirizzi che l’I.I.S. “G. B. Vaccarini” offre agli alunni, la dimensione 
laboratoriale è un elemento connotativo della tipicità dell’Istituto. Inoltre sono state potenziate le 
Tecnologie Informatiche per il supporto a didattiche innovative. 
Sono provvisti di LIM tutti i 13 laboratori presenti in Istituto. Recentemente anche 8 aule sono state 
dotate di LIM grazie al progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-365. Per utilizzare al meglio le 
tecnologie informatiche nelle attività didattiche, il nostro Istituto  è collegato a Internet con una 
linea a  banda larga in fibra ottica. 
Il collegamento in rete d’Istituto è stato potenziato con l’istallazione di una nuova rete LAN e 
WLAN finanziata con il progetto 8.1.A1-FESRPON-SI-2015. Tale innovazione tecnologica 
consente l’uso dei tablet in ogni aula e ciò ha reso possibile un efficace utilizzo del registro 
elettronico per fornire una serie di utili servizi alle famiglie. 
L’aula magna è dotata di un  impianto di video proiezione e può essere utilizzata per la messa in 
scena di rappresentazioni teatrali. 
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Strutture per la pratica sportiva 
 

L’Istituto è dotato di diverse strutture interne per la pratica 
sportiva. Una palestra di 800 mq. coperti, uno spazio interno 
attrezzato per il Ju-Jitsu, una sala fitness, parco bici per 
escursioni in montagna e 1200 mq. di campi da gioco 
all’aperto. Altre strutture esterne, in cui svolgere i moduli 
sportivi, sono messe a disposizione da diverse federazioni 
sportive, dal CUS Catania e dal Comune di Catania. Dal 
2019 sarà pronto un laboratorio finanziato dal F.E.S.R.,                  
cod. prog. 10.8.1.A5-FESRPON-SI-2017-2 , per fare sport 
in maniera innovativa. 

 
 

Laboratorio di FOTOVOLTAICO 
 
Questo laboratorio è stato realizzato per svolgere attività 
didattiche collegate alla gestione dell’impianto fotovoltaico di cui 
di recente è stato dotato l’Istituto. I 10 computer presenti nel 
laboratorio ne consentono l’uso anche per attività didattiche delle 
classi del biennio e di corsi pomeridiani previsti dai progetti 
deliberati nell’ambito del PTOF. 

 
 

                                                            Laboratorio di CAD 
 

Il laboratorio “CAD” è stato realizzato nel 2015 grazie 
al progetto FESR B-4.B-FESR06_POR_SICILIA-
2012-157. Al suo interno attualmente si trovano 22 
computer di ultimissima generazione con processori 
Intel I7 e Memorie elettroniche RAM che vanno dagli 8 
ai 16 Mbyte, n° 1 plotter, n°1 stampante 3D, una 
stampante laser di ultimissima generazione in formato 
A3. Il laboratorio è nato per fornire agli alunni 

conoscenze e competenze proprie dei tecnici. Infatti, dotando l’aula di disegno delle attrezzature 
informatiche, gli alunni sono in grado di utilizzare software cad 2D e 3D. Tale laboratorio è, dunque, 
utilizzato dagli alunni del biennio dei due istituti tecnici per consentire loro di apprendere la 
progettazione cad 2D (es. Autocad); mentre gli alunni del triennio del corso Costruzioni, Ambiente 
e Territorio, utilizzano il laboratorio per acquisire le competenze della progettazione e 
modellizzazione degli oggetti tridimensionali, competenze oggi necessarie e indispensabili per 
l’inserimento nel mondo del lavoro. 
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Laboratorio di COSTRUZIONI 

 
Nel 2015 questo laboratorio è stato rinnovato, grazie al 
progetto F.E.S.R. B-4.B-FESR06_POR_SICILIA-
2012-157, dotandolo di strumentazione di alta 
precisione. L’obiettivo generale è quello di fornire agli 
studenti del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio, 
le competenze necessarie che sono richieste oggi nel 
mondo del lavoro. Nel laboratorio di costruzioni sono 
presenti degli sclerometri, dei flessurimetri e crepmetri, 
il cui utilizzo permette agli allievi del corso di acquisire alcune competenze indispensabili:  testare 
la durezza dei materiali, l’apertura delle fratture, la superficie di scivolamento, i movimenti 
profondi e le deformazioni e di metterle subito in pratica dopo il conseguimento del diploma. A 
supporto della didattica dei docenti sono presenti un computer collegato alla LIM e un plotter A1. 
 

Laboratorio di TOPOGRAFIA 
 

Anche questo laboratorio è stato rinnovato nel 2015, 
grazie al F.E.S.R. B-4.B-FESR06_POR_SICILIA-
2012-157, dotandolo di strumentazione di ultimissima 
generazione. L’obiettivo generale è quello di fornire agli 
studenti del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio, le 
competenze necessarie che sono richieste oggi nel mondo 
del lavoro. Ad esempio, in merito al laboratorio di 
Topografia, è attivo il pacchetto composto da satellitare 
GPS formato da N° 1 ricevitore l1+l2+l5 
gps/glonass/galileo/compass con antenna con tecnologia 
fence e bluetooth classe 1 integrati, N° 1 controller, N°1 
software on board stazione totale, N°1 software di 
topografia con licenza server client. Con tali 
apparecchiature sono soddisfatte le esigenze del topografo che quotidianamente esegue i rilievi per 
scopi catastali. Esse, infatti, comprendono, oltre alla necessaria ed indispensabile strumentazione 
tradizionale (GPS base + rover e Stazione Totale meccanica) anche il software specifico per 
l’elaborazione dei dati con l’ultima versione di Pregeo. Il computer del docente è collegato a una 
LIM e aun plotter A0. 

Laboratorio di TELECOMUNICAZIONI 
Il laboratorio di Telecomunicazioni è dotato di banchi di lavoro 
per la realizzazione di circuiti elettrici digitali ed analogici con 
strumentazione per le misura di segnali elettrici di diverso tipo. 
In questo laboratorio sono presenti 10 PC e diversi kit Lego 
Robot che consentono di realizzare un approccio di tipo 
sperimentale alla Robotica e dei kit per lo studio di sistemi di 
telecomunicazioni. 
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Laboratori di INFORMATICA 
L’istituto è provvisto di n. 3 laboratori di Informatica. I due laboratori di informatica utilizzati dagli 
alunni degli indirizzi di Informatica e Telecomunicazioni sono stati aggiornati di recente mediante 
due progetti F.E.S.R. B-4.B-FESR06_POR_SICILIA-2012-157 e E-1-FESR-2011-2462 con n. 
22 PC con processori Intel I7 e 10 PC con processori Intel I5 con memorie elettroniche RAM che 
vanno dagli 8 ai 16 Mbyte, n. 2 stampanti 3D. Tutti gli host sono provvisti di collegamento internet 
a banda larga e di software di sviluppo della Microsoft ed Open Source, che consentono lo sviluppo 
di applicazioni mobile, siti dinamici, applicazioni per la gestione di archivi dati. Il terzo laboratorio, 
utilizzato principalmente dalle classi del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, a partire da 
marzo 2019 sarà completamente rinnovato  grazie a un finanziamento F.E.S.R. cod. progetto: 
10.8.B1-FESRPON-SI-2018-53 
 

Laboratorio di SISTEMI 
Nel 2015 il laboratorio è stato dotato di 22 PC di ultimissima 
generazione con processori Intel I7 e con Memorie 
elettroniche RAM di 16 Mbyte, n. 1 plotter,  n. 1 stampante 
3D didattica e una stampante laser  grazie al progetto FESR 
B-4.B-FESR06_POR_SICILIA-2012-157. Nel laboratorio di 
Sistemi vi sono anche apparati Vo-ip(FESR B-4.B-FESR-
2008-158). Tutti gli host sono provvisti di collegamento 

internet a banda larga. Mediante il laboratorio di Sistemi gli alunni possono concludere il percorso 
formativo iniziato negli anni precedenti con la formazione teorica, acquisendo anche le competenze 
per l’utilizzo ed il funzionamento dei principali apparati, nonché i loro aspetti tecnologici, della 
telefonia VoIP (Voice over Internet Protocol). Ciò consente agli studenti di conoscere bene la 
telefonia di nuova generazione che sta sostituendo la tradizionale telefonia a commutazione di 
circuito PSTN. Inoltre, all’interno del laboratorio sono sfruttati anche i potenti simulatori di reti (es. 
Packet Tracer), mediante i quali vengono effettuati simulazioni di reti, che consentono agli alunni di 
acquisire le giuste competenze sui principali protocolli di rete utilizzate dalla rete Internet (Suite di 
protocolli TCP/IP). 

 
Laboratorio di CHIMICA 

Questo laboratorio è dotato di sussidi didattici e di banchi di 
lavoro per effettuare diverse tipologie di reazioni chimiche in 
condizioni di sicurezza. Tali attività laboratoriali consentono 
agli studenti di conoscere meglio la natura delle sostanze 
chimiche e dei prodotti delle più comuni reazioni. 
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Laboratorio di LINGUE 

 
Il laboratorio linguistico è stato realizzato con progetto 
F.E.S.R. B-2.A-FESR04_POR_SICILIA-2011-737 ed è 
utilizzato dagli alunni dei tre indirizzi dell'Istituto, sia del 
biennio che del triennio. Esso risponde al bisogno di consentire 
a tutti gli alunni della scuola di fruire di tecnologie per favorire 
e potenziare gli apprendimenti linguistici. Per questo motivo è 
dotato di n. 20 postazioni studente che permettono a ciascuno 
di interagire in tempo reale con la classe. Le unità comunicano 
in modalità wireless. Il laboratorio sfrutta le più moderne tecnologie digitali al fine di realizzare 
soluzioni che permettano l'insegnamento delle lingue, fornendo al docente un valido supporto alla 
didattica. Il laboratorio linguistico, audio, attivo e comparativo, oltre alle attività audio attive, 
consente anche al discente di fruire singolarmente di sessioni di auto-apprendimento. 
 

Laboratorio di FISICA 
 

Il laboratorio di fisica è stato aggiornato con nuove 
attrezzature grazie al progetto F.E.S.R. B-2.A-
FESR04_POR_SICILIA-2011-737: nuovi strumenti per 
verificare le leggi fisiche studiate dai ragazzi del liceo e 6 
computer per l'introduzione in laboratorio di metodi di 
acquisizione dati on-line. Il progetto risponde al bisogno di 
integrare l'attività svolta in aula con esperienze laboratoriali 
curriculari ed extracurriculari che sviluppino competenze di 

base e potenzino eccellenze attraverso metodologie attive ed interattive. In questa direzione viene 
favorita l'autonomia nell'apprendimento ed un uso consapevole e responsabile delle tecnologie al 
servizio dell'apprendimento. 

 
Laboratorio di SCIENZE DELLO SPORT 

 
Questo laboratorio è stato realizzato con progetto F.E.S.R. B-
2.A-FESR-2008-323  in locali già appositamente predisposti a 
ricevere le attrezzature tecniche e le strumentazioni scientifiche e 
rappresenta uno strumento strategico prioritario per la 
rimodulazione in chiave sperimentale delle conoscenze e delle 
competenze scolastiche scientifiche di base, con particolare e 
specifico riferimento alle discipline Biologia, Fisica, Chimica e 
Scienze Motorie per le classi con moduli sportivi. Alcune delle 
attività svolte in questo laboratorio  vengono realizzate in collaborazione con il Comitato 
Provinciale del C.O.N.I., la Facoltà di Medicina (corso di laurea in Scienze Motorie) dell'Università 
di Catania, il C.U.S. Catania e la Provincia Regionale di Catania (Assessorato allo Sport e alle 
Politiche Giovanili). 
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Laboratorio di SCIENZE 
 
Questo laboratorio è dotato di sussidi didattici per illustrare in 
modo concreto quanto studiato in Biologia e Scienze della terra. 
Tali sussidi sono vari  modelli in scala di organismi viventi 
(animali e vegetali)  e della struttura del pianeta terra. 
 
 
 Laboratorio TECNICO PER LA PRODUZIONE AVANZATA DI MA TERIALI  
 
Da marzo 2019 sarà disponibile per le attività didattiche un “Laboratorio Tecnico per la produzione 
avanzata di materiali” finanziato con fondi F.E.S.R., cod. progetto: 10.8.1.B1-FESRPON-SI-
2018-53. Tale laboratorio, dotato anche di 15 computer Apple, sarà utilizzato per svolgere attività 
didattiche delle classi degli ’indirizzi “Grafica e Comunicazione”,  “CAT”, “Informatica”  e 
“Telecomunicazioni”. 
 
 
                                           Biblioteca 
 
Nel nostro Istituto sono presenti più di 10.000 volumi e materiali 
audiovisivi. Alcuni di questi volumi sono rari e di particolare 
interesse storico. Al fine di promuovere l’interesse per la lettura 
e garantire un servizio a tutti gli alunni dell’Istituto, la biblioteca 
scolastica è aperta tutti i giorni  dalle ore 8:00 alle ore 13:30 per 
il servizio prestito libri.  
 
 
 

 
                            

 
Patrimonio librario 

Costruzioni: modelli in scala                                                                                                    Trofei  sportivi e di robotica 
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OFFERTA FORMATIVA 

 
Indirizzi e titoli di studio conseguibili 

 

 
 
 
 
Ognuno dei tre Istituti ha articolato la propria offerta formativa in più indirizzi.  
Lo studente, pertanto, potrà scegliere l’indirizzo più adatto alle proprie attitudini ed aspettative 
formative in un percorso di crescita personale in constante evoluzione sotto la guida di docenti 
esperti. 
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Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
 
Se il percorso del Liceo Scientifico coniuga cultura scientifica e tradizione umanistica e permette 
allo studente di maturare competenze necesssarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 
tecnologica, individuando i rapporti tra le diverse forme di sapere, l’opzione "Scienze 
Applicate"  fornisce allo studente anche competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti 
alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, 
chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni". Gli studenti di tale indirizzo:  

• potenziano l’attività laboratoriale con cui si esemplificano concetti e teorie scientifiche;  
• sviluppano un approccio critico ai fenomeni considerati, stimolando la riflessione 

metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta 
scientifica; 

• individuano le caratteristiche dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, 
logico- formali, artificiali) adattandoli ad una più generale capacità di analisi e ricerca 
scientifica; 

• comprendono il ruolo della tecnologia vista come applicazione della scienza nella vita 
quotidiana; 

• utilizzano gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di 
specifici problemi scientifici. 
 

La preparazione, ampiamente articolata e flessibile, che questo indirizzo è in grado di fornire 
consente, dunque, di proseguire con adeguati strumenti culturali gli studi in ambito universitario. 
Particolarmente indicate sono le facoltà “cosiddette scientifiche”: matematica, fisica, chimica, 
biologia, scienze naturali, scienze motorie, informatica, farmacia, ingegneria nelle sue diverse 
specializzazioni.     
Sono una prospettiva interessante anche i corsi di diploma universitario (le cosiddette lauree brevi), 
che permettono di accelerare l'ingresso nel mercato del lavoro, anticipando la preparazione 
professionale. 
E' possibile accedere all'area produttiva direttamente nel settore organizzativo e informatico ed 
inserirsi, attraverso corsi di specializzazione, in diversi settori tecnologici: 

• aziende produttrici di beni strumentali;  
• imprese che utilizzano le nuove tecnologie, sia nel settore pubblico che in quello privato; 
• imprese specializzate nella fornitura di servizi; 
• imprese industriali, nella gestione dei servizi. 

 
L’indirizzo Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate è caratterizzato dall’assenza della lingua 
latina e dall’insegnamento dell’informatica in tutti i cinque anni di corso. Ciò consente allo studente 
di approfondire il forte legame esistente fra la scienza e le moderne tecnologie. 
 
 Alle conoscenze di base del corso scientifico si aggiunge, così, l’interesse per la sperimentazione 
diretta realizzata in laboratorio e per la tecnologia in generale, potenziando per tale via laboratoriale, 
didatticamente comprovata,  le proprie capacità logiche e fornendo un’ottima preparazione per 
continuare gli studi in ogni tipo di facoltà scientifica. 
 
Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 5-15/11/2018, ha stabilito che dall’anno scolastico 2019-
2020  l’orario scolastico delle classi del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate sarà 
articolato su cinque giorni la settimana, lasciando il sabato libero da ogni attività didattica. 
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Materie di insegnamento I  II  III  IV  V  

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica e sistemi automazione 2   2 2 2 2 

Scienze naturali(Biologia, Chimica, 
Scienze della Terra) 

3 4  5 5  5  

Fisica e laboratorio 2 2 3 3 3 

Disegno 2 2 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 27 27 30 30 30 
 
    

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate  con Progetto Sportivo  

    

Nell’ambito del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate l’Istituzione scolastica propone in 
aggiunta al quadro orario precedente due ore di pratica sportiva come sperimentazione formativa.    

In questo progetto la formazione scientifico-tecnologica di base (Matematica, Fisica, Chimica, 
Scienze Naturali, Informatica) rimane un punto fermo del percorso di studi, attraverso una pratica 
laboratoriale che costituisce parte integrante delle discipline, così come rimane un pilastro fondante 
della preparazione dell'alunno un'adeguata conoscenza relativa alle materie dell'area umanistica 
(Lingua  italiana, Storia, Filosofia, Lingua Inglese).  
Tale indirizzo costituisce una valida proposta formativa per una utenza che, svolgendo o volendo 
svolgere un’attività sportiva-agonistica, intende acquisire nel contempo una solida preparazione di 
base.   
All’interno del settore relativo alle materie scientifiche vengono offerti agli utenti di tale opzione 
corsi teorici e pratici di Scienze dello Sport che approfondiscono il tema della nutrizione sportiva 
(1° anno), la cardio-fisiologia (corso base al 2°anno, corso avanzato al 3° anno), l’analisi funzionale 
(4° anno), la biomeccanica e la medicina preventiva antidoping (5°anno). 
 
Al termine del quinquennio, i giovani potranno accedere: 
- a tutte le facoltà universitarie; 
- alle facoltà di medicina riabilitative; 
- ai corsi post-diploma per operatori in ambienti sportivi;  
- ai corsi di laurea in scienze motorie che riconoscono ai nostri diplomati un massimo di 12 crediti 
formativi. 
La materia “pratica sportiva” prevede l’insegnamento dei seguenti moduli: 
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classe I classe II classe III classe IV classe V 
Atletica Calcio Pallamano Canoa Judo 

Ju-Jitsu Badminton Rugby Tennis  Baseball 

Ju-Jitsu Hockey su prato Anatomia Tennis Tavolo 
Teoria del movimento 

umano 

Volley Mountain bike Arrampicata Pedagogia Beach Volley 

Basket Nuoto Diving Football americano Fisiologia 

 
 
Queste attività sono organizzate in collaborazione con il CUS Catania e le seguenti federazioni 
sportive, che mettono a disposizione le loro strutture sportive insieme agli istruttori federali: 
C.P.C. Fed. It. Hokey; 
C.P.C. Fed. It. Pallacanestro; 
C.P.C. Fed. It. Baseball-Softball; 
C.P.C. Fed. It. Atletica Leggera; 
C.P.C. CONI; 
C.U.S. Catania; 
C.R.S. Fed. It. Tennis Tavolo; 
C.R.S. Fed. It. Badminton. 
Per l’attivazione di tale organizzazione è necessario un impegno finanziario da cui scaturisce il 
contributo obbligatorio richiesto alle famiglie in sede d’iscrizione e conferma annuale degli alunni. 
Le attività sportive prevedono anche lezioni teoriche e relative verifiche. 
Per evidenti motivi logistici le ore di Pratica Sportiva si svolgono, il martedì per le classi del 
biennio e il giovedì per le classi del triennio, presso gli impianti sportivi messi a disposizione da 
parte delle Federazioni Tecniche convenzionate. 
 

 
 

Liceo Scientifico Sportivo 
 
 
Il Liceo Scientifico Sportivo è stato istituito col DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 5 marzo 2013, n. 52, ma solo nell’a.s. 2014-2015 sono state attivate le prime classi, 
una per ogni provincia. Per la provincia di Catania questo nuovo indirizzo è stato attivato nel nostro 
Istituto, riconoscendo così la validità dell’esperienza maturata con il Progetto Sportivo. 
 
La sezione ad indirizzo sportivo è volta all'approfondimento delle scienze motorie e di più 
discipline sportive all'interno di un quadro culturale generale che favorisce, in particolare, 
l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali 
nonché dell'economia e del diritto. 
 
Tale indirizzo guida lo studente a sviluppare conoscenze, abilità, e competenze necessarie per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura 
propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle relative 
metodologie. 
Nell’ambito dell’autonomia scolastica, due delle tre ore di Discipline Sportive sono state 
organizzate sulla base dei moduli sportivi già descritti per il Liceo Scientifico opzione Scienze 
Applicate con Progetto Sportivo. 
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Per la formazione della I classe del Liceo Scientifico Sportivo si è tenuto conto di alcuni criteri 
deliberati nelle sedi opportune dagli organi collegiali d'istituto, al fine di procedere ad una selezione 
interna: 
 

• merito scolastico finale ottenuto alla fine del I ciclo di scuola secondaria di primo grado; 
• test d’ingresso per competenze di base (italiano, matematica, inglese); 
• prova attitudinale di scienze motorie “a tempo”; 
• nel caso di ulteriori condizioni di parità, nonostante l'applicazione dei suddetti criteri, 

effettuazione di un sorteggio pubblico. 
 
Sulla base delle indicazioni ministeriali i consigli delle classi del Liceo Scientifico Sportivo 
s’impegneranno a individualizzare e/o personalizzare la progettazione didattica in modo da tenere 
conto, laddove possibile, degli impegni sportivi inderogabili degli alunni atleti. 
 
 Al termine del quinquennio, i giovani potranno accedere: 
- a tutte le facoltà universitarie; 
- alle facoltà di medicina riabilitative; 
- ai corsi post-diploma per operatori in ambienti sportivi;  
- ai corsi di laurea in scienze motorie che riconoscono ai nostri diplomati un massimo di 12 crediti 
formativi. 
 
 

Materie di insegnamento I II  III  IV  V 
Religione 1 1 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e letteratura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia     2 2 2 
Filosofia     2 2 2 
Matematica 5 5 4 4 4 
Diritto ed economia dello sport    3  3  3 
Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della 
Terra) 

3 3  3 3  3 

Fisica  2 2 3 3 3 
Discipline sportive 3 3 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 
TOTALE 27 27 30 30 30 
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Istituto Tecnico Tecnologico 
 
 
BIENNIO COMUNE AGLI  ISTITUTI TECNICI 
 
La riforma della Scuola Secondaria di II° Grado, entrata in vigore dal settembre 2010, ha 
determinato la confluenza dei due Istituti Tecnici del Vaccarini all’interno del Settore Tecnologico.  
Attualmente nel nostro Istituto sono stati attivati tre indirizzi del Settore Tecnologico: 
 
 
� “Costruzioni, Ambiente e Territorio”; 

� “Costruzioni, Ambiente e Territorio opzione Tecnologie del legno nelle costruzioni”; 

� “Grafica e Comunicazione”; 

� “Informatica e Telecomunicazioni, articolazione Informatica”; 

� “Informatica e Telecomunicazioni, articolazione Telecomunicazioni”. 

 
Indipendentemente dall’indirizzo scelto dalle famiglie, gli alunni del 1° biennio studieranno, nel 
corso dei primi due anni di scuola, le stesse materie.  
 
In particolare la disciplina “Scienze e tecnologie applicate” concorre, con le altre discipline di 
indirizzo, a sviluppare e completare le attività di orientamento portando gli studenti alla 
consapevolezza delle caratteristiche dei percorsi formativi del settore tecnologico e della definitiva 
scelta dell’indirizzo di studio e nel contempo contribuisce alla formazione tecnico-scientifica in 
stretta collaborazione con le altre discipline del biennio. 
 
 

Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” 

 
L’Istituto Vaccarini è nato, cinquanta anni fa, come Istituto Tecnico per Geometri. Oggi 
l’esperienza maturata negli anni precedenti prosegue con l’indirizzo tecnico “Costruzioni, Ambiente 
e Territorio”. 
Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”: 
- ha competenze nel campo dei materiali e delle tecniche costruttive, delle macchine e dei 
dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni; 
- ha competenze grafiche e progettuali in campo edilizio con sistemi CAD; 
- si occupa dell’organizzazione e sicurezza del cantiere, della gestione degli impianti e nel rilievo 
topografico utilizzando sistemi satellitari; 
- ha competenze nell’amministrazione di immobili e nella stima di terreni e fabbricati; 
- individua soluzioni per il risparmio energetico e redige la valutazione di impatto ambientale. 
L’istituto Vaccarini è spesso supportato dalla preziosa collaborazione dell’Ordine degli Ingegneri, 
del Collegio dei Geometri, dell’Associazione degli Industriali, dell’Associazione Nazionale dei 
Costruttori Edili. 
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Indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” opzione  “Tecnologie del legno nelle costruzioni“ 
 
In tale percorso di studi si introduce la disciplina “Tecnologia del legno nelle costruzioni”, 
caratterizzante per la sua specificità rispetto alle altre discipline professionalizzanti. Attraverso lo 
studio di questa nuova materia, in cui confluiscono alcuni contenuti della disciplina “Progettazione, 
costruzioni e impianti”, è approfondita la conoscenza: 

• delle proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche delle strutture in legno; 
• dei processi di lavorazione del legno e dei suoi criteri di utilizzo;  
• di quanto attiene, in generale, all’architettura sostenibile e al risparmio energetico. 

Il Diplomato nell’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio” con opzione “Tecnologia del 
legno nelle costruzioni”, così come definito nel profilo ministeriale, ha competenze: 

� nel campo dei materiali utilizzati nelle costruzioni in pietra, legno e con tecniche di 
bioarchitettura delle macchine e dei dispositivi utilizzati nelle industrie del legno e dei centri 
di taglio a controllo numerico impiegati nelle realizzazioni di carpenteria in legno; 

� nell’impiego degli strumenti di rilievo; 
� nell’impiego dei principali software per la progettazione esecutiva e il trasferimento dati ai 

centri a controllo numerico impiegati nelle realizzazioni delle carpenterie in legno; 

Insegnamenti comuni e di indirizzo: 
( tra parentesi le ore di laboratorio) 1° biennio 2° biennio 5° 

Lingua e letteratura italiana                                                        4 4 4 4 4 

Geografia 1     

Lingua inglese                                                                            3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione                                         2 2 2 2 2 

Matematica                                                                          4 4 3 3 3 

Diritto ed economia                                                                    2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)                                                       2 2    

Scienze motorie e sportive                                                       2 2 2 2 2 

RC o attività alternative  1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica)                                                         3(1) 3(1)    

Scienze integrate (Chimica)                                                       3(1) 3(1)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica               3(1) 3(1)    

Tecnologie informatiche                                                   3(2)     

Scienze e tecnologie applicate   3    

Complementi di matematica                                                                                    1 1  

Geopedologia, Economia ed Estimo   3(1) 4(1) 4(1) 

Topografia    4(2) 4(3) 4(2) 

Progettazione, costruzioni e impianti   7(4) 6(3) 7(6) 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro   2(1) 2(2) 2(1) 

Totale ore  33 32 32 32 32 
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� nella stima di terreni, fabbricati, aree boschive e delle altre componenti del territorio, nonché 
dei diritti reali che li riguardano, e nello svolgimento di operazioni catastali.  

Al termine del percorso quinquennale lo studente sarà in grado, in particolare, di esprimere capacità 
progettuali relative alle nuove tecniche costruttive in legno. Sarà, altresì, a conoscenza delle fasi di 
lavorazione di questo materiale, avendo la possibilità di inserirsi, poi, anche nel settore produttivo. 
Il Diplomato acquisirà, inoltre, competenze specifiche inerenti il campo dell’architettura sostenibile, 
con una particolare attenzione alle problematiche connesse al risparmio energetico in edilizia, da 
spendere nel proprio futuro professionale. 
 

 
 
 
 

Insegnamenti comuni e di indirizzo: 1° biennio 2° biennio 5° 

Lingua e letteratura italiana                                                         4 4 4 4 4 

Geografia 1     

Lingua inglese                                                                             3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione                                          2 2 2 2 2 

Matematica                                                                           4 4 3 3 3 

Diritto ed economia                                                                     2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)                                     2 2    

Scienze motorie e sportive                                                        2 2 2 2 2 

RC o attività alternative  1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica)                                                          3(1) 3(1)    

Scienze integrate (Chimica)                                                          3(1) 3(1)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica                3(1) 3(1)    

Tecnologie informatiche                                                   3(2)     

Scienze e tecnologie applicate   3    

Progettazione, costruzioni e impianti   1 1  

Geopedologia, Economia ed Estimo   4(1) 3(1) 4(2) 

Topografia    3(1) 3(1) 3(1) 

Tecnologia del legno nelle costruzioni   3(2) 4(3) 3(2) 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro   4(3) 4(3) 5(3) 

Progettazione, costruzioni e impianti   2(1) 2(1) 2(2) 

Totale ore ( tra parentesi le ore di laboratorio) 33 32 32 32 32 
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Indirizzo “Informatica e telecomunicazioni” 
 - articolazione “INFORMATICA”  

 
La progettazione didattica delle materie del triennio è mirata a fare acquisire all’alunno competenze 
nella progettazione e sviluppo di applicazioni informatiche per il web, dispositivi mobili (telefonini, 
tablet), reti di computer, robot e stampanti 3D. Data la valenza formativa delle attività svolte in 
laboratorio, le classi possono utilizzare i moderni laboratori per un numero di ore maggiore a quanto 
previsto dal Ministero.  
Il diplomato in “Informatica” potrà trovare occupazione presso:  

• centri di calcolo di aziende private, enti pubblici, forze armate; 
• aziende commerciali per la vendita ed assistenza di prodotti informatici; 
• aziende che si occupano di sistemi automatici, robot, reti di computer; 
• professione libera di consulente presso aziende ed enti pubblici. 

Il titolo di studio conseguito consente la  prosecuzione degli studi presso tutte le facoltà . 

 
Nel triennio sono previste attività didattiche per la partecipazione a gare di informatica e di robotica, 
corsi di Inglese e la preparazione alle certificazioni CAD, ECDL, CISCO e IC3.  

Insegnamenti comuni e di indirizzo 1° biennio 2° biennio 5° 

Lingua e letteratura italiana                                                        4 4 4 4 4 

Geografia 1     

Lingua inglese                                                                            3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione                                         2 2 2 2 2 

Matematica                                                                           4 4 3 3 3 

Diritto ed economia                                                                    2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)                                                       2 2    

Scienze motorie e sportive                                                       2 2 2 2 2 

RC o attività alternative  1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica)                                                         3(1) 3(1)    

Scienze integrate (Chimica)                                                         3(1) 3(1)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica                3(1) 3(1)    

Tecnologie informatiche                                                   3(2)     

Scienze e tecnologie applicate   3    

Complementi di matematica                                                                                    1 1  

Sistemi e reti                                                                                  4(2) 4(2) 4(3) 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 
telecomunicazioni                                                    

  3(1) 3(1) 4(3) 

Gestione progetto, org. d’impresa                                              3  

Informatica                                                                 6(3) 6(4) 6(4) 

Telecomunicazioni                                                     3(2) 3(2)  

Totale ore ( tra parentesi le ore di laboratorio) 33 32 32 32 32 
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I docenti dell’indirizzo hanno aderito a un progetto, per introdurre nelle attività curricolari la 
progettazione di dispositivi mobili, promosso dalla facoltà di Ingegneria di Catania in 
collaborazione con Google.  

Vengono svolte diverse attività di potenziamento che hanno come scopo la partecipazione a gare di 
informatica-robotica ed esperienze di alternanza scuola lavoro. L’anno scorso alunni del Vaccarini 
si sono classificati al secondo posto del concorso di simulazione di impresa “Impresa in Azione”, 
mentre altri sono stati finalisti nel torneo di robotica nello spazio “ZeroRobotics 2014”, la cui finale 
si è svolta nella base olandese dell’Ente Spaziale Europeo (ESA). 
 
 

Indirizzo “Informatica e telecomunicazioni” 
 - articolazione “TELECOMUNICAZIONI” 

 
In questa articolazione lo studio delle materie di indirizzo è finalizzato alla realizzazione di 
dispositivi elettronici da utilizzare nell’ambito del controllo remoto di sistemi elettronici o robot e di 
apparecchiature utilizzate nei sistemi di telecomunicazioni. Lo studente sarà anche in grado di 
programmare i sistemi realizzati mediante l’uso di diversi linguaggi di progettazione e di realizzare 
siti web, robot e automatismi in generale. 

Il Diplomato in “ Telecomunicazioni”:  

� ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, dell'elaborazione 
dell'informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di 
comunicazione;  

� ha competenze e conoscenze per la realizzazione di reti di sistemi di elaborazione, e apparati 
di trasmissione e ricezione dei segnali;  

� ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 
rivolgersi al software orientato ai servizi;  

Lo studente potrà così: 
• partecipare ai concorsi pubblici specifici per il settore; 
• trovare impiego in aziende che operano nell’ambito delle tecnologie informatiche e di reti di 

telecomunicazioni; 
• esercitare la professione libera di consulente presso aziende ed enti pubblici. 

 
Il titolo di studio conseguito consente la prosecuzione degli studi presso tutte le facoltà. 
Nel triennio sono previste attività didattiche per la partecipazione a gare di informatica e di robotica, 
corsi di Inglese e la preparazione alle certificazioni CAD, ECDL, CISCO e IC3.  
Vengono svolte diverse attività di potenziamento che hanno come scopo la partecipazione a gare di 
diverso tipo. In particolare negli anni precedenti sono stati raggiunti ottimi risultati nella gara di 
robotica. 
Per il corrente anno scolastico sono stati programmati dei percorsi di alternanza scuola lavoro anche 
per le classi quarte. 
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Insegnamenti comuni e di indirizzo: 1° biennio 2° biennio 5° 

Lingua e letteratura italiana                                                         4 4 4 4 4 

Geografia 1     

Lingua inglese                                                                             3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione                                          2 2 2 2 2 

Matematica                                                                           4 4 3 3 3 

Diritto ed economia                                                                     2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia)                                                       2 2    

Scienze motorie e sportive                                                        2 2 2 2 2 

RC o attività alternative  1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica)                                                          3(1) 3(1)    

Scienze integrate (Chimica)                                                          3(1) 3(1)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica                3(1) 3(1)    

Tecnologie informatiche                                                   3(2)     

Scienze e tecnologie applicate   3    

Complementi di matematica                                                                                    1 1  

Sistemi e reti                                                                                  4(2) 4(2) 4(3) 

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di 

telecomunicazioni                                                    
  3(1) 3(1) 4(3) 

Gestione progetto, org. d’impresa                                              3 

Informatica                                                                 3(2) 3(2)  

Telecomunicazioni                                                     6(3) 6(4) 6(4) 

Totale ore (tra parentesi le ore di laboratorio) 33 32 32 32 32 
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Indirizzo “Grafica e comunicazione” 

 
Il profilo di uscita di questo indirizzo è quello di un tecnico che sia in grado di: 
• intervenire in aree tecnologicamente avanzate e utilizzare materiali e supporti differenti in 

relazione ai contesti e ai servizi richiesti; 
• integrare conoscenze di informatica di base e dedicata, di strumenti hardware e software 

specifici per la progettazione e realizzazione di prodotti multimediali.  
 
Il diplomato in Grafica e comunicazione si propone con buone possibilità di inserimento 
professionale sul territorio di Catania e provincia, in aziende del settore grafico e cartotecnico, 
presso studi fotografici o multimediali per la produzione e gestione di prodotti grafici multimediali, 
presso industrie audiovisive e di arti grafiche, rappresentate da agenzie pubblicitarie,  studi  di 
progettazione,  centri di prestampa,  studi televisivi e audio/video, etc. Lavorare nel settore grafico 
e multimediale, infatti, significa saper elaborare, organizzare e realizzare le attività produttive 
legate alla comunicazione visiva in agenzie pubblicitarie, imprese industriali, studi radio/televisivi 
e artigianali. Il perito grafico, inoltre, padroneggia e valorizza il linguaggio iconico-visivo dei 
media tradizionali e di ultima generazione; progetta e impagina l'elaborato editoriale in tutte le sue 
componenti,  realizza  il layout, sceglie i materiali e le tecniche di pubblicazione tradizionali e 
multimediali. 
 

Insegnamenti comuni e di indirizzo: 1° biennio 2° biennio 5° 

Linguaeletteratura italiana 4 4 4 4 4 

Geografia 1     

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 2 2 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3 (1) 3 (1)    

Scienze integrate (Chimica) 3 (1) 3 (1)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 (1) 3 (1)    

Tecnologie informatiche 3 (2)     

Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Teoria della comunicazione   2 3  

Progettazione multimediale   4 3 4 

Tecnologie dei processi di produzione   4 4 3 

Organizzazione e gestione dei processi produttivi     4 

Laboratori tecnici   6 6 6 

Totale ore di lezione settimanali 33 32 32 32 32 
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Insegnamento materia secondo metodologia CLIL 

 
CLIL significa “Content Language Integrated Learning” – apprendimento integrato di lingua e 
contenuto. 
La riforma della Scuola Secondaria di 2° grado (DPR 87-88-89 del 2010) prevede l’insegnamento 
di una disciplina non linguistica (abbreviata in DNL) in una lingua straniera, secondo la 
metodologia CLIL. 
L’approccio metodologico CLIL ha la finalità di integrare l’apprendimento della lingua straniera e 
l’acquisizione di contenuti disciplinari, creando ambienti di apprendimento che favoriscano 
atteggiamenti plurilingue e sviluppino la consapevolezza multiculturale. 
Secondo le norme transitorie del 25 luglio 2014 (MIURAOODGOS prot n°4969) gli insegnamenti 
CLIL sono previsiti per: 

 Liceo Scientifico: il quinto anno una disciplina DNL in lingua straniera; 

 Istituti Tecnici ( ITI, AFM, CAT ): il quinto anno una disciplina DNL dell’area di indirizzo in 

lingua straniera. 
Il monte ore dedicato all’insegnamento CLIL occuperà non più del 50% delle ore complessive della 
disciplina DNL. 
L’acquisizione delle competenze disciplinari/linguistiche acquisite con l’insegnamento secondo la 
metodologia CLIL potrà essere oggetto di accertamento negli Esami di Stato, secondo la normativa 
vigente. 
Il Collegio Docenti approva ogni anno i criteri di scelta dei docenti delle materie DNL e 
successivamente all’interno dei singoli consigli di classe viene concordata la disciplina per 
l’esperienza di insegnamento CLIL. 
Per l’anno scolastico 2019/2020 gli insegnanti che attueranno l'esperienza CLIL saranno individuati 
tenendo conto degli accordi presi dal Consiglio di Classe in merito all’opportunità di scelta di una 
disciplina a vantaggio degli studenti, della disponibilità del docente e del possesso di competenze 
linguistiche certificate. 

 
 

Competenze di Cittadinanza e Competenze per Assi Culturali 
 
La scuola odierna non può essere più solo la scuola del sapere, ma quella del “saper fare e saper 
essere”: le discipline devono essere intese come strumenti per costruire competenze in un quadro di 
crescita globale dello studente in linea con la nuova Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 
Europea sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente (22 maggio 2018). 
Il concetto di competenza è stato declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e 
atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a 
idee, persone, situazioni”.  
Il nuovo obbligo di istruzione fa, dunque, esplicito riferimento ad otto competenze chiave di 
cittadinanza che tutti, oggi, devono acquisire per entrare da protagonisti nella vita di domani. 
Pertanto in ordine al profilo formativo, tutti gli indirizzi hanno i seguenti obiettivi comuni:  
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• 1. Competenza alfabetica funzionale:  

 
• 2. Competenza multilinguistica:  
 
• 3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria:  

 
• 4. Competenza digitale: 

 
• 5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: 

 
• 6. Competenza in materia di cittadinanza:  
 
• 7. Competenza imprenditoriale:  

 
• 8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali :  
 
 

Le novità della Raccomandazione Europea non tolgono, tuttavia, significato ai contenuti del D.M. n. 
139/2007 (Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo d’istruzione) che ha 
definito, oltre alle competenze di cittadinanza, i quattro Assi culturali. Nel documento tecnico, che 
da sempre accompagna il succitato D.M. n. 139 riferito a "il contesto e il metodo", si legge:  

"I saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo d’istruzione sono riferiti ai quattro assi 
culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale) contenuti nell'all. 1. 
Essi costituiscono il tessuto per la costruzione di percorsi di apprendimenti orientati 
all'acquisizione di competenze chiave che preparino i giovani alla vita adulta e che costituiscano la 
base per consolidare e accrescere saperi e competenze in un processo di apprendimento 
permanente anche ai fini della vita lavorativa".  

Gli Assi culturali, cui afferiscono trasversalmente, ma anche specificamente, le discipline, si 
muovono nell’ottica di creare un quadro culturale e cognitivo il più possibile unitario, pur 
nell'intreccio articolato di conoscenze e competenze. In modo particolare, la specificità della nostra 
Istituzione, nelle sue diverse articolazioni formative, impone la collaborazione fra materie 
d’insegnamento al fine di innestare gradualmente i contenuti generali con quelli specifici degli 
indirizzi, per giungere a delle competenze tecnico-professionali collegate comunque a una cultura 
con chiara vocazione scientifico-tecnologica.  
Il Collegio dei Docenti ha deliberato di rimodulare gli assi previsti dall’allegato al relativo decreto 
ministeriale, in rapporto alle esigenze della scuola, aggiungendo al canonico asse dei linguaggi e a 
quello storico sociale, l’asse matematico-scientifico e scientifico-tecnologico, bipartendo 
quest’ultimo in un asse professionalizzante relativo all’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio 
e uno professionalizzante riguardante il settore tecnico Informatica e Telecomunicazioni. 
Da segnalare che la disciplina "Informatica" va intesa trasversalmente su tutti gli assi culturali 
proprio per la necessità di sperimentare competenze digitali da applicare nella realizzazione di 
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prodotti multimediali in tutti gli ambiti disciplinari. Il docente di tale disciplina ha, quindi, il 
compito di raccordarsi con i diversi insegnanti e di segnalare le competenze trasversali da 
raggiungere. 
 
PRECISAZIONI 

DEFINIZIONI  DI CONOSCENZE - ABILITA’ - COMPETENZE 

• “CONOSCENZE”: indicano il risultato dell’assimilazione d’informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a 
un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche; 

• “ABILITA’ ” (qui definite Abilità/Capacità), indicano le capacità di applicare conoscenze e 
di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono 
descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che 
implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti); 

• “COMPETENZA”  indica la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e 
autonomia. (Si fa riferimento alle definizioni contenute nel Documento Tecnico allegato al 
Decreto Ministeriale 22 agosto 2007 n° 139 per le seguenti definizioni, da ricondurre al 
Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli contenuto nella Raccomandazione del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2006). 
 

Come da schema di seguito riportato, i dipartimenti disciplinari sono quindi raggruppati nei singoli 
assi per operare una progettazione sistematica per competenze. 
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ASSE DEI LINGUAGGI : prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua italiana, come 
capacità di gestire la comunicazione orale, di leggere, di comprendere e interpretare testi di vario 
tipo e di produrre lavori scritti con molteplici finalità. Riguarda, inoltre, la conoscenza di almeno 
una lingua straniera; l’utilizzo delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione. 
 
 

COMPETENZE Abilità DISCIPLINE 
INTERESSATE 

Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 

Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale. 

Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un testo orale. 

 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi 

ascoltati. 

Riconoscere differenti registri comunicativi di un testo orale. 

Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni e 

idee per esprimere anche il proprio punto di vista. 

Individuare il punto di vista dell'altro in contesti formali e informali. 
 

Inglese-Italiano-Geostoria-

Scienze Motorie 

Leggere, comprendere e 
interpretare testi scritti di vario 
tipo. 

Padroneggiare le strutture della lingua presenti nei testi. 

Applicare strategie diverse di lettura 

Individuare natura, funzione e principali scopi comunicativi ed espressivi 

di un testo. 

 
Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario. 
 

Inglese-Italiano-Geostoria-

Scienze Motorie 

Produrre testi di vario tipo sui 
differenti scopi comunicativi. 

Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e specifiche in 

funzione della produzione di testi scritti di vario tipo. 

Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni. 

Rielaborare in forma chiara le informazioni. 

Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni 

comunicative. 
 

Inglese-Italiano-Geostoria-

Scienze Motorie 

 
Su indicazione della Dirigente scolastica, le Scienze Motorie sono inserite all’interno dell’asse dei 
linguaggi, sottolineando per tale via l’importanza del linguaggio corporeo come strumento 
comunicativo, soprattutto nella fase adolescenziale, durante la quale i giovani non hanno spesso 
consapevolezza del valore che può essere attribuito a una comunicazione non verbale come quella 
motoria. Lo sport con i suoi valori di “onestà” e “libertà” offre un terreno fertile per incoraggiare lo 
sviluppo socio-morale. Lo sport e le scienze motorie, infatti, possono fornire una base solida per la 
promozione della responsabilità individuale e sociale. Si è notato che esiste un legame tra la 
partecipazione ad attività fisiche e sport, l'inclusione e i rapporti sociali. Inoltre la specificità del 
nostro Liceo Scientifico Sportivo e Scienze applicate con Progetto sportivo prevede, oltre alla 
consueta attività pratica, una base di conoscenza teorica per la quale le competenze di lettura e 
codifica e decodifica di un testo, sono fondamentali per l’acquisizione delle stesse competenze 
disciplinari. 
 



PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  -  I.I.S. G. B. VACCARINI 2019-2022 

 

 
 

32 

ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICO : riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico e algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di 
individuare e risolvere problemi e di analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e 
ragionamenti.  
 

COMPETENZE Abilità DISCIPLINE 
INTERESSATE 

Utilizzare le tecniche e le procedure 
del calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma 
grafica. 

 

Comprendere il significato logico-operativo di numeri appartenenti ai 

diversi sistemi numerici. 

Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una all'altra (da 

frazioni a decimali, da frazioni apparenti a interi, da percentuali a 

frazioni.) 

 

Comprendere il significato di potenza; calcolare potenze e applicarne 

le proprietà. 

 

Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi numerici; rappresentare 

la soluzione di un problema con un'espressione e calcolarne il valore 

anche utilizzando una calcolatrice. 

 

Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche (anche con tabelle); 

risolvere sequenze di operazioni e problemi sostituendo alle variabili 

letterali i valori numerici. 

 

Comprendere il significato logico-operativo di rapporto e grandezza 

derivata; impostare uguaglianze di rapporti per risolvere problemi di 

proporzionalità e percentuale; risolvere semplici problemi diretti e 

inversi. 

 

Risolvere equazioni di primo grado e verificare la correttezza dei 

procedimenti utilizzati. 

 

Rappresentare graficamente equazioni di primo grado; comprendere il 

concetto di equazione e quello di funzione. 

 
Risolvere sistemi di equazioni di primo grado seguendo istruzioni e 
verificarne la correttezza dei risultati. 
 

Matematica e Fisica 

Confrontare e analizzare figure 
geometriche, individuando invarianti 
e relazioni. 
 

Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici e descriverli 

con linguaggio naturale. 

 

Individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in 

situazioni concrete. 

 

Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e 

operative. 

 

Applicare le principali formule concernenti, la retta e alle figure 

geometriche sul piano cartesiano. 

 

In casi reali di facile leggibilità risolvere problemi di tipo geometrico, 

e ripercorrerne le procedure di soluzione. 

 

Comprendere i principali passaggi logici di una dimostrazione. 
 

Matematica e Fisica 
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Individuare le strategie appropriate 
per la soluzione di problemi. 
 

Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe. 

Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso 

modelli algebrici e grafici. 

 

Convalidare i risultati conseguiti sia empiricamente, sia mediante 

argomentazioni. 

 
Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa. 
 

Matematica e Fisica 

Analizzare dati e interpretarli 
sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con 
l'ausilio di rappresentazioni grafiche, 
usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità 
offerte da applicazioni specifiche di 
tipo informatico. 
 

Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. 

 

Rappresentare classi di dati mediante istogrammi e diagrammi a torta. 

 

Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di corrispondenze fra 

elementi di due insiemi. 

 

Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di proporzionalità 

diretta o inversa e formalizzarla attraverso una funzione matematica. 

 

Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una funzione. 

Valutare l'ordine di grandezza di un risultato. 

Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso un foglio elettronico. 

 

Elaborare e gestire un foglio elettronico per rappresentare in forma 

grafica i risultati dei calcoli eseguiti. 

Matematica e Fisica 

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

COMPETENZE Abilità DISCIPLINE 
INTERESSATE 

Osservare, descrivere e analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità. 
 

Raccogliere dati attraverso l'osservazione diretta dei fenomeni naturali 

(fisici, chimici, biologici, geologici, ecc.) o degli oggetti artificiali o la 

consultazione di testi e manuali o media. 

 

Organizzare e rappresentare i dati raccolti. 
 

Individuare, con la guida del docente, una possibile interpretazione dei 

dati in base a semplici modelli. 
 
Presentare i risultati dell'analisi 
 

Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici per 

riconoscere il modello di riferimento. 
 

Riconoscere e definire i principali aspetti di un ecosistema e/o sistemi 

produttivi e no. 
 

Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici giocano nella 

modifica dell'ambiente e della società che ci circonda considerato come 

sistema. 
 
 

Informatica- Scienze-

Costruzioni-Elettronica- 

Sistemi 
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Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall'esperienza 
 

Analizzare in maniera sistemica un determinato ambiente al fine di 

valutarne i rischi per i suoi fruitori 

 

Analizzare un oggetto o un sistema artificiale in termini di funzioni o di 

architettura 

 

Interpretare un fenomeno naturale o un sistema artificiale dal punto di 

vista energetico distinguendo le varie trasformazioni di energia in 

rapporto alle leggi che le governano. 

 

Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull'ambiente naturale dei 

modi di produzione e di utilizzazione dell'energia nell'ambito quotidiano. 

 

 

Informatica- Scienze-

Costruzioni-Elettronica- 

Sistemi 

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

Riconoscere il ruolo della tecnologia nella vita quotidiana e 

nell'economia della società. 

 

Saper cogliere le interazioni tra esigenze di vita e processi tecnologici. 

 

Adottare semplici progetti per la risoluzione di problemi pratici. 

 

Saper spiegare il principio di funzionamento e la struttura dei principali 

dispositivi fisici e software. 

 

Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni per produrre testi e 

comunicazioni multimediali, calcolare e rappresentare dati, disegnare, 

catalogare informazioni, cercare informazioni e comunicare in rete. 

 

Informatica- Scienze-

Costruzioni-Elettronica- 

Sistemi 

 
 

ASSE STORICO-SOCIALE: riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello locale e 
glocale, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della 
partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto dei valori dell’inclusione e dell’integrazione.  
 

COMPETENZE Abilità DISCIPLINE 
INTERESSATE 

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

Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso 

l'osservazione di eventi storici e di aree geografiche. 

Collocare i più rilevanti eventi storici affrontati secondo le coordinate 

spazio-tempo. 

Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare aree e 

periodi diversi. 

Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini, al vivere 

quotidiano nel confronto con la propria esperienza personale. 

 
Leggere - anche in modalità multimediale - le differenti fonti letterarie, 
iconografiche, documentarie, cartografiche ricavandone informazioni su 
eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche. 
 
Individuare i principali mezzi e strumenti che hanno caratterizzato 
l'innovazione tecnico - scientifica nel corso della storia. 
 
 

Storia e Filosofia-Storia 

dell’Arte-Diritto-Religione-

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

Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi e delle regole 

della Costituzione italiana. 

Individuare le caratteristiche essenziali della norma giuridica e 

comprenderle a partire dalle proprie esperienze e dal contesto scolastico 

Identificare i diversi modelli istituzionali e di organizzazione sociale e le 

principali relazioni tra persona - famiglia - società – Stato. 

 

Riconoscere le funzioni di base dello Stato, delle Regioni e degli Enti 

Locali ed essere in grado di rivolgersi, per le proprie necessità, ai principali 

servizi da essi erogati. 

Identificare il ruolo delle istituzioni europee e dei principali organismi di 

cooperazione internazionale e riconoscere le opportunità offerte alla 

persona, alla scuola e agli ambiti territoriali di appartenenza. 

 

Adottare nella vita quotidiana comportamenti responsabili per la tutela e il 

rispetto dell'ambiente e delle risorse naturali. 
 

Storia e Filosofia-Storia 

dell’Arte-Diritto-Religione-

Sostegno 

Riconoscere le caratteristiche 
essenziali del sistema socio-
economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio 

 

Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le 

opportunità lavorative offerte dal territorio. 

Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le attività 

economiche del proprio territorio. 

 

Storia e Filosofia-Storia 

dell’Arte-Diritto-Religione-

Sostegno 

 
 
 

Rapporto tra formazione scientifica e tecnologica 
 
Il rapporto tra la formazione scientifica e tecnologica si risolve in modo differenziato nel percorso 
quinquennale in quanto, nel primo biennio, sono presenti le discipline tecnologiche e scientifiche 
che non hanno, invece, un’autonoma presenza nel triennio successivo. 
Nel secondo biennio e nell’ultimo anno, in cui sono presenti unicamente le discipline tecnologiche, 
la dimensione scientifica dà validità generale ai modelli usati nella tecnologia, anche al di fuori 
della loro applicazione specifica. 
Pertanto il carattere professionalizzante delle materie tecniche d’indirizzo non deve limitarsi alla 
padronanza duratura di concetti, tecniche e metodi, necessari per conseguire competenze basate su 
repertori di procedimenti e soluzioni standard. Per una formazione rivolta all’innovazione 
tecnologica, è necessario che nei percorsi formativi siano sviluppate le competenze utili ad 
affrontare situazioni complesse, a prendere decisioni sulla base di molte variabili e in condizioni 
d’incertezza, valutando le diverse "tecnologie" riconducibili a strumenti e/o soluzioni possibili.  
Per ognuno dei due indirizzi tecnici è stato costituito un dipartimento formato dai docenti delle 
materie tecniche allo scopo di progettare attività educativo-didattiche in grado di consolidare 
competenze professionalizzanti facilmente spendibili nel modo del lavoro. 
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ASSE PROFESSIONALIZZANTE “COSTRUZIONI, AMBIENTE E T ERRITORIO”  
 

COMPETENZE ABILITÀ’ 

Competenze nel campo della rappresentazione grafica 

Rappresentare graficamente il territorio, 
le opere architettoniche e gli elementi 
costruttivi.  

• applicare i metodi e le tecniche di rappresentazione grafica (manuali e/o 
assistite da PC); 

• applicare i metodi di restituzione grafica in funzione della tipologia di rilievo 
eseguito. 

Competenze  nel campo del rilievo topografico 

Rilevare una porzione di territorio  

• studiare lo stato di fatto, anche mediante la lettura di carte; 
• scegliere ed applicare il metodo di rilievo, tradizionale o non; 
• scegliere e utilizzare correttamente lo strumento topografico; 
• elaborare i dati desunti dal rilievo per la successiva fase di restituzione grafica. 

Competenze nel campo dei processi edilizi: 

Progettare la costruzione e/o la 
ristrutturazione di manufatti edilizi 

• applicare le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia; 
• riconoscere il linguaggio architettonico del contesto; 
• eseguire il rilievo architettonico del manufatto edilizio; 
• definire i caratteri distributivi e dimensionali dei manufatti; 
• definire e dimensionare i necessari impianti tecnici; 
• scegliere i materiali e le soluzioni tecniche più idonee. 

Gestire il processo di costruzione e/o 
ristrutturazione dei manufatti edilizi.  

• seguire l’iter procedurale e burocratico per le pratiche amministrative; 
• preventivare e rendicontare il costo dei lavori; 
• organizzare il cantiere; 
• pianificare e attuare le misure di tutela e salvaguardia della salute e sicurezza 

nel cantiere; 
• attuare le opportune verifiche della qualità dei materiali e dei processi; 
• registrare la costruzione e/o le variazioni realizzate presso gli Uffici 

competenti. 

Gestire la manutenzione e l’esercizio di 
organismi edilizi.  

• applicare le procedure per la gestione e l’amministrazione condominiale; 
• redigere le tabelle millesimali di un condominio e predisporne il regolamento. 

Competenze nel campo dell’utilizzo, salvaguardia e valorizzazione del territorio 

Attuare le politiche di salvaguardia del 
territorio.  

• riconoscere le caratteristiche essenziali dei suoli, nonché i limiti e i vincoli nel 
loro uso;  

• riconoscere le cause dei dissesti idrogeologici e individuare le tecniche per la 
loro prevenzione; 

• conoscere le principali forme di inquinamento ambientale e individuare le 
strategie per attenuarlo; 

• conoscere le risorse ambientali ed energetiche, la loro fruizione ecosostenibile 
e i potenziali danni che possono essere provocati dall’azione dell’uomo. 

Progettare interventi sul territorio  

• applicare le normative urbanistiche; 
• progettare ed attuare interventi di risparmio energetico; 
• dividere in frazioni un territorio; 
• movimentare le terre per ottenere piani orizzontali e/o inclinati; 
• applicare le procedure per la realizzazione di una valutazione di impatto 

ambientale. 

Competenze nel campo dell’economia e delle stime 

Utilizzare i principali concetti relativi 
all’economia  

• riconoscere le leggi e i meccanismi  che regolano l’attività produttiva; 
• determinare il costo di produzione di un bene e il reddito di un immobile; 
• riconoscere la struttura del sistema fiscale italiano e delle più comuni imposte. 

Eseguire valutazioni economiche  

• applicare il procedimento di stima più idoneo per la determinazione del valore 
di mercato di un bene; 

• applicare le norme giuridiche in materia di espropriazione e determinare le 
relative indennità; 

• valutare i danni a beni privati e pubblici; 
• compiere le valutazioni inerenti alle successioni ereditarie; 
• applicare i criteri e gli strumenti di valutazione dei beni ambientali. 
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ASSE PROFESSIONALIZZANTE INFORMATICA E TELECOMUICAZ IONI:  
 

COMPETENZE Abilità 

Gestire progetti secondo le procedure e gli 
standard previsti dai sistemi aziendali di 
gestione della qualità e della sicurezza 

• installare, configurare e gestire reti in riferimento alla privatezza, alla 
sicurezza e all’accesso ai servizi; 

• selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete locale o ad 
accesso pubblico; 

• interpretare i principi generali delle teorie della qualità collegandoli alle 
norme e metodologie organizzative e gestionali di riferimento; 

• applicare le norme e le metodologie relative alle certificazioni di qualità di 
prodotto e/o di processo; 

• verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto con le 
specifiche, anche utilizzando metodologie di test oggetto di normative o di 
standard di settore;; 

• applicare le norme e le metodologie relative alle sicurezza informatica; 

• verificare e validare la rispondenza del risultato di un progetto con le 
specifiche, anche utilizzando metodologie di test oggetto di normative o di 
standard di settore; 

• riconoscere le funzionalità dei principali dispositivi elettronici analogici. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

• identificare le caratteristiche di un servizio di rete; 

• selezionare, installare, configurare e gestire un servizio di rete locale o 
ad accesso pubblico; 

• integrare differenti sistemi operativi in rete; 
• calcolare e misurare i parametri che caratterizzano una forma d'onda 

periodica nel dominio del tempo e della frequenza; 

Sviluppare applicazioni informatiche per reti 
locali o servizi a distanza 

• realizzare applicazioni per la comunicazione di rete; 
• progettare l’architettura di un prodotto/servizio individuandone le 

componenti tecnologiche; 
• sviluppare programmi client-server utilizzando protocolli esistenti; 
• progettare e implementare applicazioni secondo il paradigma ad oggetti; 
• progettare e realizzare interfacce utente; 
• progettare,  realizzare e gestire pagine web statiche con interazione locale; 
• gestire un DB  Access o Mysql; 

interrogare  una o più tabelle ; 
• realizzare select che richiedono calcoli su gruppi di righe; 
• sviluppare programmi client-server; 
• sviluppare applicazioni web-based integrando anche basi di dati; 
• realizzare servizi  che richiedono il riconoscimento dell’utente; 
• realizzare semplici applicazioni web per la gestione di transazioni. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici ed algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche 
elaborando opportune soluzioni; 

• progettare  applicazioni secondo il paradigma ad oggetti; 
• utilizzare librerie di classi nelle proprie applicazioni; 
• individuare i vincoli di un sistema informativo; 
• tradurre lo schema concettuale in uno schema relazionale; 
• progettare e implementare algoritmi utilizzando diverse strutture di dati; 
• analizzare e confrontare algoritmi diversi per la soluzione dello stesso 

problema; 
• comprende il testo di un problema; 
• creare modelli della situazione reale; 
• utilizza in contesti diversi le proprie conoscenze; 
• tradurre un'idea risolutiva in un algoritmo; 
• interpretare un algoritmo; 
• applicare il paradigma della progettazione imperativa a problemi tipici 

delle altre discipline studiate. 

Descrivere e comparare il funzionamento di 
dispositivi e strumenti elettronici e di 
telecomunicazione 

• determinare i parametri per la caratterizzazione o la scelta di un mezzo 
trasmissivo; 

• applicare leggi, teoremi e metodi risolutivi delle reti elettriche nell’analisi 
di circuiti. 



7   attività curriculari  
 

La progettazione didattica collegiale 

 
Tale progettazione si sviluppa attraverso incontri del: 
� Collegio dei docenti, che stabilisce i criteri generali della progettazione educativa e didattica, 

anche in ordine ai tempi e alle modalità di attuazione e verifica; 
� Consigli di classe, che provvedono:  

o a valutare i livelli di partenza della classe e le modalità di eventuali attività di 
recupero;  

o a definire gli obiettivi educativi e didattici comuni, i moduli didattici pluridisciplinari 
e le attività integrative;  

o all’individuazione di metodologie e strumenti di lavoro condivisi.  
� Riunione per Assi Dipartimentali, che provvedono 

o a raccordare competenze/abilità comuni;  
o a definire progetti/percorsi mirati al raggiungimento delle competenze. 

 
Secondo quanto definito dall’Atto di Indirizzo della Dirigente scolastica, il curricolo d’Istituto 
dovrà, inoltre, prevedere, in accordo con il comma 3 lettera a) della Legge, la realizzazione di 
almeno una U.d.A. interdisciplinare per ciascuna classe, secondo le indicazioni, le modalità e i 
criteri definiti dai Dipartimenti e dai Consigli di Classe. Nelle attività interdisciplinari dovranno 
essere coinvolte tutte le discipline: infatti ciascuna di esse, con le proprie specificità e i propri 
profili epistemologici, contribuisce allo sviluppo negli alunni di competenze chiave e di 
cittadinanza. Dovrà essere prevista l’elaborazione e presentazione di un prodotto “autentico” da 
parte degli alunni, suddivisi in gruppi di lavoro. 
Per garantire equità e pari opportunità formative a tutti gli studenti frequentanti, il Curricolo 
d’Istituto dovrà altresì prevedere la realizzazione di prove strutturate/semi-strutturate comuni, 
disciplinari, per classi parallele e indirizzi, da effettuare in ingresso, al termine del primo periodo 
didattico, a conclusione delle attività didattiche. I contenuti, la struttura e i criteri di valutazione 
delle suddette prove saranno definiti da ciascun Asse culturale e dalle relative aree disciplinari, con 
riferimento ai contenuti minimi previsti per le singole discipline. Gli esiti delle prove costituiranno 
un ulteriore elemento di valutazione, a disposizione dei singoli docenti e dei Consigli di Classe.  
In accordo con il “Piano Nazionale Scuola Digitale” di cui alla Legge, il Piano dovrà prevedere la 
graduale realizzazione di un database di materiali didattici multimediali d’Istituto, fruibili anche a 
distanza dagli alunni. In tal modo potrà essere garantito il diritto all’apprendimento degli alunni con 
problemi di salute, o momentaneamente impossibilitati a frequentare. I materiali multimediali 
dovranno essere conformi al Curricolo d’Istituto e rispettare le caratteristiche e i criteri definiti dai 
singoli Dipartimenti disciplinari. Si darà priorità alla realizzazione di materiali didattici 
multimediali per il recupero delle competenze di base. 
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La progettazione didattica individuale 

 
Sulla base delle indicazioni dei rispettivi Consigli di classe e delle decisioni dell’asse culturale ed 
area disciplinare di riferimento, i docenti predispongono il piano didattico annuale completo di 
obiettivi, metodologia, strumenti, verifiche e valutazioni, per ogni singola materia/classe.  
Alla luce di siffatta progettazione, ciascun docente illustrerà agli allievi, nella forma e con i mezzi 
e/o risorse che riterrà più opportuni, la progettazione didattica della propria disciplina. 
 
 

La progettazione didattica individualizzata per alunni con BES 

 
Nel corrente anno scolastico gli alunni diversamente abili frequentanti sono 23. Tali alunni sono 
seguiti da 15 docenti di sostegno, coordinati dalla funzione strumentale docenti F. Scifo e F. Nastasi. 
Considerato il fondamentale ruolo dei docenti specializzati che operano in stretta sinergia con i 
diversi Consigli di classe, è stato costituito il Gruppo di Lavoro per l’Handicap (GLH) di cui fanno 
parte, oltre gli insegnanti di sostegno, un docente curricolare per ogni indirizzo di studio attivato 
presso l’Istituto, un genitore in rappresentanza di tutti i genitori degli alunni diversamente abili, un 
rappresentante dell’ASP di competenza. Il gruppo sarà coordinato dalla Dirigente Scolastica. 

Tutto il lavoro sarà improntato alla ricerca di soluzioni atte a garantire la piena integrazione di 
ciascun alunno, anche attraverso l’adozione di condivise metodologie di insegnamento utili al 
raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati. 
L'Istituto propone in base alla specificità della disabilità: 

1. percorso semplificato o “per obiettivi minimi” afferente alla progettazione di classe, (L. n. 
104/1992, art. 16, comma 1), che dà diritto al titolo legale di studio. 

2. percorso differenziato, cioè "per obiettivi diversi" il quale da diritto solo al rilascio di un 
attestato delle competenze raggiunte (O.M. n. 90/2001, art. 15 e per gli attestati C.M. n. 
125/2001). 

 
 

Verifica valutazione degli apprendimenti 
 
La valutazione “ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 
scolastico complessivo degli alunni” (D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122) ed è finalizzata ad aiutare 
ciascun alunno a conoscere le proprie capacità e i propri limiti e a prendere coscienza degli sviluppi 
del proprio apprendimento (autovalutazione). Essa è un processo continuo di confronto critico fra 
gli obiettivi educativo-didattici proposti e il livello raggiunto dall’allievo. In tal senso, ha un valore 
formativo e orientativo e non punitivo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento 
permanente (già fatto proprio dalla Strategia di Lisbona). 

Attraverso l’attività di verifica è possibile, infatti, conoscere il grado di avanzamento 
dell’apprendimento dei singoli studenti e dell’intero gruppo classe. 

La valutazione del profitto si articola in tre fasi: 
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• Valutazione iniziale dei prerequisiti di base: consiste nel rilevare i prerequisiti degli 
studenti attraverso test, questionari, esercizi, colloqui orali, ecc. Attraverso tale operazione il 
docente individua le strategie da attivare nell’azione educativa e didattica, soprattutto nel 
caso di disparità di preparazione tra studente e studente. 

• Valutazione formativa anche per classi parallele: tende a cogliere in itinere, informazioni 
su come lo studente apprende, sugli obiettivi raggiunti o mancati, ed orienta il docente verso 
attività individualizzate e di recupero nelle situazioni di svantaggio, ma lo indirizza anche, 
nei casi opportuni, verso modifiche del proprio approccio didattico. E’ pertanto una 
valutazione globale del processo d’insegnamento- apprendimento, utile tanto all’alunno, 
quanto al docente. 

• Valutazione sommativa: rappresenta la fase finale che tiene conto dei dati globali del 
comportamento, partecipazione, impegno, metodo di studio, profitto degli apprendimenti 
disciplinari promossi negli allievi. In tal senso tende ad accertare l’acquisizione delle 
competenze che caratterizzano il curricolo delle discipline ed il raggiungimento dei livelli 
previsti. 

I docenti utilizzeranno una vasta gamma di strumenti di verifica, condivisi, per una valutazione che 
rende comprensibile il suo valore formativo attraverso:  

• colloqui orali, che permettano di valutare l’acquisizione di informazioni e contenuti, la 
proprietà di linguaggio, la capacità di articolare gli argomenti, di operare gli opportuni 
collegamenti e di esprimere idee personali; 

• compiti scritti o grafici, con i quali valutare la capacità di elaborazione tematica e formale; 
• prove pratiche con cui verificare il possesso delle attitudini professionali e l’abilità di 

passare dal teorico al pratico; 
• altre eventuali forme di verifica (per esempio test o questionari), utili alla valutazione della 

capacità percettiva e interpretativa di concetti e problemi sintetizzati. 

Di seguito si riporta uno schema di valutazione che mette in corrispondenza i voti con i livelli di 
apprendimento.  
 

Tabella di corrispondenza tra voti e livelli da utilizzare per la valutazione. 

Voto     Giudizio (*) In ordine al grado di apprendimento, l’allievo: 

1-2 NULLO/SCARSO Ha pochissima o nessuna conoscenza dei contenuti disciplinari. 
 
3-4 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE (a) 

Espone in modo frammentario nozioni prive di coerenza nel 

complesso della tematica disciplinare. 
5 INSUFFICIENTE (b) Conosce superficialmente i contenuti della disciplina. 
6 

SUFFICIENTE (c) 
Conosce in maniera completa ma non approfondita i contenuti 

minimi della disciplina. 
7 DISCRETO Conosce ed elabora quanto appreso. 
8 BUONO Conosce, elabora ed applica quanto appreso. 
9 OTTIMO Conosce, elabora, applica ed analizza quanto appreso . 
10 ECCELLENTE Conosce, elabora, applica, analizza, sintetizza e valuta 

criticamente quanto appreso. 
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(*) si assegna voto 1/10 a chi rifiuta costantemente di sottoporsi a  verifica. 

a) mancano del tutto le condizioni per la proficua prosecuzione del curriculum previsto nel 
piano di lavoro della disciplina; 

b) risulta difficile la prosecuzione del curriculum previsto nel piano di lavoro della disciplina 
senza un'adeguata attività di recupero; 

c) livelli minimi accettabili di conoscenza. 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato di esprimere anche nel primo scrutinio un voto unico per ogni 
materia. Costituiscono ulteriori strumenti di verifica didattica: 

• la qualità del lavoro svolto in casa; 
• le relazioni scritte; 
• le attività ordinarie di laboratorio autonome o in gruppo; 
• la modalità e il livello di interazione didattica; 
• la partecipazione a stage, esperienze di formazione e lavoro, gare e concorsi,  

progetti tematici. 
La valutazione complessiva del profitto sintetizza i seguenti indicatori: 

• impegno nei doveri scolastici; 
• apprendimenti conseguiti; 
• capacità espressive e comunicative; 
• acquisizione dei linguaggi specifici. 

 
Criteri per l’assegnazione del voto di condotta 

Il Collegio dei docenti stabilisce con delibera annuale i criteri da utilizzare in sede di scrutinio. Gli 
indicatori da utilizzare per l’assegnazione del voto di condotta sono: 
 

Voto Giudizio Indicatori 

9/10 OTTIMO 
/ECCELLENTE 

1. Frequenza assidua, puntualità nella giustificazione delle assenze, rispetto 
degli orari; 

2. Puntualità nell’esecuzione dei compiti e degli incarichi; atteggiamento 
collaborativo e propositivo anche con riferimento all’attività di Alternanza 
Scuola-Lavoro; 

3. Comportamento educato e corretto sia nei confronti dei compagni sia del 
personale docente e non docente; 

4. Ordine, cura e utilizzo responsabile dell’ambiente e del materiale scolastico. 

7/8 DISCRETO/BUONO 1. Frequenza regolare, moderata puntualità nella giustificazione delle assenze e 
nel rispetto degli orari; 

2. Puntualità nell’esecuzione dei compiti e degli incarichi anche con 
riferimento all’attività di Alternanza Scuola-Lavoro; atteggiamento 
abitualmente corretto nei confronti del gruppo classe; 

3. Comportamento corretto nei confronti di adulti e pari; rispetto delle regole 
adeguato;  

4. Ordine, cura e utilizzo opportuno del materiale scolastico. 

6 SUFFICIENTE 1. Frequenza non sempre regolare, mancanza nella puntualità delle 
giustificazioni delle assenze, e nel rispetto degli orari; 

2. Esecuzione dei compiti e degli incarichi non sempre adeguata anche con 
riferimento all’attività di Alternanza Scuola-Lavoro; 

3. Atteggiamento non sempre corretto nei confronti del gruppo classe; 
4. Comportamento non sempre corretto nei confronti di adulti e pari e qualche 

volta non adeguato; presenza di note disciplinari e sanzioni disciplinari con 
sospensione dalle attività didattiche. 
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L’attribuzione di una votazione insufficiente (5), in sede di scrutinio finale, ferma restando 
l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone 
che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: 

1. nel corso dell’a.s. sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari che, in base al 
Regolamento d’Istituto, comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni, in conseguenza a comportamenti di 
particolare gravità, indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R. 249/1998, e 
successive modifiche; 

2. successivamente all’irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal 
sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 
comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di 
crescita e di maturazione . 

 
Condizioni per l’ammissione allo scrutinio 

Il Consiglio di Classe, prima di procedere alla valutazione del profitto degli alunni, verificherà: 

3. che il numero delle ore di assenza di ciascuno studente non superi il 25% dell’orario annuale 
personalizzato in ottemperanza alla C.M. n. 20/2011 nel rispetto di quanto deliberato 
annualmente dal Collegio dei Docenti; 

4. che, in ottemperanza al D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, non sussistano comportamenti di 
particolare ed oggettiva gravità che determinino una votazione insufficiente sulla condotta 
degli alunni e la conseguente non ammissione automatica degli stessi al successivo anno di 
corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.  

 
Criteri per le delibere di ammissione alla classe successiva  

Avranno l'ammissione alla classe successiva/agli esami di Stato gli alunni che riportano una 
valutazione positiva attribuita dal Consiglio di Classe in tutte le discipline.  

 
Criteri per le delibere di ammissione agli esami di stato  

L'ammissione all'esame di Stato è disposta dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, per gli 
studenti in possesso dei  requisiti stabiliti dall’art. 2 dell’OM MIUR 11.03.2019, N. 205  : 

5. votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e di un voto di comportamento 
non inferiore a sei decimi. Tale disposizione si applica anche agli studenti stranieri, privi del 
permesso di soggiorno.  

6. nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante 
di religione cattolica, per gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione 
cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del d.P.R. n. 751 del 1985;  
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Criteri per le delibere di non ammissione alla classe successiva o agli esami di stato 

La non ammissione alla classe successiva/agli esami di Stato è deliberata a giugno per gli studenti 
che finiranno l’anno scolastico riportando gravi e/o diffuse carenze in una o più discipline. La non 
ammissione alla classe successiva è anche deliberata, successivamente, per gli alunni con la 
“sospensione del giudizio” che non supereranno gli esami di recupero. In caso di esito negativo del 
giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato è 
pubblicato all’albo dell’Istituto senza l'indicazione dei voti riportati in ciascuna disciplina.  

Le deliberazioni del Consiglio di Classe di non ammissione alla classe successiva o all’esame di 
Stato devono essere puntualmente motivate e comunicate per iscritto alle famiglie.  
 

Criteri per le delibere di sospensione del giudizio 

Avranno la sospensione del giudizio gli studenti che, in sede di scrutinio finale, presentano al più 
due valutazioni insufficienti, ma tali da ritenere che l'alunno possa raggiungere gli obiettivi 
formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine fissato, con delibera del 
C.d.D., per gli esami di recupero, mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o attraverso 
la frequenza di appositi interventi di recupero. In tal caso il Consiglio di Classe rinvia la 
formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni formativi, a 
predisporre le attività di recupero, compatibilmente con le risorse disponibili. All’albo dell’Istituto è 
riportata solo l’indicazione “Sospensione del giudizio”. La scuola, subito dopo le operazioni di 
scrutinio finale, comunica alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, 
indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno studente dai Docenti delle singole discipline e 
i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia 
raggiunto la sufficienza.  
 

Criteri per l’assegnazione del credito scolastico 

Premesso che ai sensi della normativa vigente (Dlgs. n.62 del 2017, modificato dalla L. n. 108 del 
2018 e C. M. n. 3050 del 04 ottobre del 2018), il credito scolastico è calcolato sulla base: 

• della media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico, 
comprensiva della valutazione sulla condotta (max 12 punti per il III anno, max 13 punti 
per il IV anno e max 15 punti per il V anno); 

• dell'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo; 

• delle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. 
 

Valutazione dei crediti formativi aggiuntivi (CFA)  
 

L’art. 15 del D.lgs. 62/2017 modifica le fasce di credito scolastico attribuibili in base alla media dei voti 
dello scrutinio finale, per ciascuno degli anni del triennio. Il credito scolastico massimo passa da 
venticinque punti a quaranta punti.  
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Tenendo conto della prima tabella dell’allegato A del D.lgs. 62/2017 e quanto deliberato dal 
Collegio dei docenti, agli alunni verrà attribuito il minimo o il massimo della fascia secondo quanto 
specificato nelle tabelle di seguito riportate: 

Tabella valida per il 3° anno e il 4° anno 

Media dei 
voti 

Fascia del Credito 
Scolastico 

Fascia del Credito 
Scolastico 

Minimo della Fascia 
Massimo della 

Fascia  

M = 6 7 – 8 8 – 9 

 6 < M ≤ 7 8 – 9  9 – 10 

7 < M ≤ 8  9 – 10  10 – 11 

8 < M ≤ 9  10 – 11  11– 12 

9 < M ≤ 10  11– 12 12--13 

CFA < 0.5  
 

oppure  
 

promozione a seguito di 
sospensione del  

giudizio* 

CFA ≥ 0.5 

* scelta derogabile dai C.d.C. a seguito di esami di recupero superati con valutazioni superiori al sette. 
 
 
 
Tabella valida per il 5° anno 

Media dei 
voti 

Fascia del Credito 
Scolastico 

Minimo della Fascia 
Massimo della 

Fascia  

M < 6 7 – 8 

M = 6  9 – 10 

 6 < M ≤ 7  10 – 11 

7 < M ≤ 8 11-- 12 

8 < M ≤ 9  13– 14 

9 < M ≤ 10 14--15 

CFA < 0.5   CFA ≥ 0.5 

 
 
Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 una seconda tabella dell’allegato 
A del D.lgs. 62/2017 reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e 
nel quarto anno di corso 
 
Somma del credito conseguito nel terzo e quarto 
anno 

Nuovo credito attribuito per ill terzo e quarto 
anno(totale) 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 
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Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2019/2020 una terza tabella dell’allegato A 
del D.lgs. 62/2017 reca la conversione del credito scolastico conseguito nel terzo anno di corso 
 
 
Credito conseguito nel terzo  anno Nuovo credito attribuito per il terzo  anno 
3 7 
4 8 
5 9 
6 10 
7 11 
8 12 
 
 

 
Tabella per la determinazione dei crediti formativi aggiuntivi 

 
 

CFA Motivazione 

0.1 – 0.5 
regolarità nella frequenza, nell’impegno e correttezza nel comportamento anche con 
riferimento all’attività di Alternanza Scuola-Lavoro 

0.2 
frequenza di corsi organizzati da enti riconosciuti dalla legge e coerenti con il percorso 
formativo.  

0.3 
frequenza di corsi e attività organizzati dalla scuola in orario extrascolastico, anche in 
collaborazione con enti esterni che possano rilasciare certificazione 

0.4 conseguimento di premi in gare e concorsi coerenti con il percorso formativo 

 

 

Si fa presente che il riconoscimento dei crediti formativi aggiuntivi (CFA) non può in alcun modo 
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. Sarà 
sempre e comunque il Consiglio di Classe che attribuirà il credito scolastico in base alle soprascritte 
tabelle, motivando adeguatamente le scelte operate per ogni singolo alunno.  
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Rapporti scuola-famiglia 
 

Incontri con le famiglie 

I docenti riceveranno i genitori degli alunni su appuntamento concordato in un’ora settimanale, 
antimeridiana, dall’inizio delle lezioni e fino al 15 maggio. 
Inoltre, qualora fosse necessario, saranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte 
relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell’alunno: in particolare, 
saranno, comunque, comunicate alle famiglie le valutazioni del trimestre/pentamestre. 
Sono previsti due incontri Scuola/Famiglia per anno scolastico, momento calendarizzato in cui è 
fondamentale informare i genitori degli alunni sull’andamento didattico-disciplinare, in maniera tale 
che anche la famiglia possa mettere in atto tutte le azioni necessarie a prevenire l’insuccesso 
scolastico. Alla luce della scelta di suddividere l’anno scolastico in trimestre e pentamestre, i due 
incontri previsti si terranno, in linea di massima, nella prima metà di dicembre e nella seconda 
decade di aprile. Si invita, inoltre, a non limitare i contatti con le famiglie solamente a questi 
incontri, specialmente nel caso in cui si percepisca un disagio o l’evidenza dell’insuccesso 
scolastico negli alunni, eventualmente da segnalare al consiglio di classe e alla D.S. ai fini di una 
pronta individuazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali. 

 

Gestione assenze e ritardi 

 
Nel nostro Istituto è stato attivato il registro elettronico. Ciò consente ai genitori di verificare da 
casa le assenze e i ritardi dei propri figli, le valutazioni nelle singole materie, i risultati degli scrutini 
ed eventuali ulteriori informazioni fornite dai docenti. La consultazione del registro elettronico può 
essere effettuata inserendo il nome “Utente” e la “Password”, ricevuti al momento del ritiro del 
libretto delle giustificazioni, nella pagina web accessibile con le seguenti modalità:  
 

1. collegandosi al sito web   http://www.sg20664.scuolanext.info/ .; 
2. collegandosi al sito della scuola www.vaccarinict.gov.it, e selezionando il link 
“Registro Elettronico-Accesso alle famiglie” presente nella barra dei menù posta sotto il 
logo dell’Istituto . 
 

Sarà cura del docente coordinatore di classe controllare periodicamente il registro delle assenze dei 
discenti. Nel caso di alunni che si sono assentati ripetutamente o hanno cumulato ritardi ripetuti, 
sarà cura dello stesso docente coordinatore avvertire le famiglie tramite avviso sul libretto personale 
degli alunni o altra comunicazione scritta o telefonica alle famiglie. 
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MACRO AREE DI INTERVENTO 
   

Finalità dell’Istituto 
 
Le finalità che l’Istituto intende perseguire sono:  

• formazione del cittadino; 
• formazione culturale e tecnico-professionale dell’allievo; 
• coscienza del ruolo sociale e della responsabilità personale e professionale.   

 
Al fine del conseguimento di dette finalità nel P.T.O.F sono state programmate attività per: 

• attuare strategie contro la dispersione scolastica, adottando efficaci modalità  di recupero 
e sostegno, offrendo agli alunni situazioni di apprendimento differenziate; 

• promuovere forme di orientamento e riorientamento in entrata e in uscita; 
• incrementare il livello medio delle conoscenze e delle competenze, attraverso la 

partecipazione a competizioni riconosciute a livello nazionale e internazionale; 
• incentivare il conseguimento di certificazioni informatiche e linguistiche; 
• accogliere e integrare le diversità individuali, sociali e culturali; 
• attivare canali di comunicazione verso l’esterno, instaurando collaborazioni con enti 

locali, associazioni di settore e altre agenzie formative presenti nel territorio. 

Queste attività extracurricolari possono essere realizzate con risorse interne all’istituto, ma anche 
con il contributo dei partecipanti o finanziati con progetti europei (PON e POR). 

 
Area “Orientamento” 

 

La recente normativa riguardante l’accesso all’istruzione superiore (scuola del I ciclo e del II ciclo, 
scuola del II ciclo-università) ha rafforzato la concezione dell’orientamento, raffigurandolo come 
elemento fondamentale nel costante processo formativo dei giovani che si avvicinano al 
compimento di una scelta riguardante il proprio percorso di studio e/o professionale. L’importanza 
dell’orientamento per il futuro dei giovani implica che esso non sia più considerato attività 
secondaria rispetto alle altre attività didattiche.  

Nell’attuale contesto storico-culturale maggior rilievo assumono i percorsi di auto/orientamento 
attraverso i quali i ragazzi possono operare scelte autonome, acquisire maturità di giudizio, 
affermarsi sul piano personale e sociale. Pertanto, le attività di orientamento, in una prospettiva di 
life long learning, intendono formare e potenziare le capacità degli studenti di conoscere se stessi e 
l’ambiente in cui vivono, affinché possano diventare protagonisti di un personale progetto di vita. 
Le finalità del progetto sono:  

• permettere un’adeguata riflessione sul proprio percorso formativo;  
• permettere l’emersione del “senso di sé”;  
• far emergere e valorizzare le attitudini personali;  
• fornire le informazioni e gli strumenti adeguati per una scelta consapevole;  
• vagliare le competenze raggiunte;  
• assistere la scelta lavoro/studio.  
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Le attività di orientamento dell’Istituto sono rivolte agli studenti che frequentano la seconda e terza 
classe della scuola secondaria di primo grado e alle loro famiglie (orientamento in entrata) e agli 
studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado (orientamento in uscita). 
L’orientamento in entrata prevede:  

• incontri di presentazione del Liceo agli alunni delle terze medie presso le loro sedi di 
appartenenza sulla base degli accordi che saranno presi con le singole Istituzioni 
scolastiche della Provincia;  

• accoglienza degli allievi delle scuole medie che intendono visitare l'Istituto o frequentare 
delle lezioni in orario curricolare, previa semplice richiesta via mail. In tali visite gli 
allievi ed i loro accompagnatori potranno prendere visione delle strumentazioni 
didattiche, delle aule di progettazione, della palestra e dei laboratori;  

• uno sportello informativo che consiste in incontri privati di ascolto e consulenza tra 
docenti referenti all’Orientamento e genitori degli alunni delle terze medie per un 
percorso personalizzato sull’offerta formativa dell’Istituto; 

• Open day nei mesi di novembre, dicembre e gennaio con apertura delle sedi dell’Istituto 
a genitori e alunni per la presentazione dell’offerta formativa e la conoscenza degli spazi 
scolastici; 

• Web Quiz Orientamento: durante gli open day si somministrerà agli alunni interessati 
un questionario attitudinale in un laboratorio di informatica, in modalità digitale, al fine 
di scoprire la propensione dello studente verso uno dei vari indirizzi offerti dall’Istituto; 

• Open Day sportivo al CUS (Centro Universitario Sportivo): gli alunni delle terze medie 
potranno assistere ad attività sportive in loco e visionare le strutture ospitanti del Liceo 
Scientifico Sportivo; 

• diffusione di opuscoli illustrativi contenenti informazioni dettagliate sulla scuola e sulle 
attività curricolari ed extracurricolari;  

• colloqui tra i docenti referenti all'inclusione e gli studenti con disturbi 
dell’apprendimento e le loro famiglie.  

L’orientamento in uscita prevede: 

• incontri con figure rappresentative del mondo del lavoro e dell’Istruzione; 
• prenotazioni alunni  agli Open day universitari attraverso una piattaforma dedicata 

dell’Università di Catania; 
• adesione e partecipazione al Progetto Lauree Scientifiche con accesso ai Laboratori di 

Chimica, Fisica, Biologia dell’Università di Catania;  
• oganizzazione corsi di potenziamento extracurriculari per la  preparazione ai test di 

ammissione all’Università; 
• patecipazione alla settimana di orientamento universitario della Provincia. 

 
Per non creare troppe interruzioni all’attività scolastica curricolare, verranno individuate solo alcune 
giornate nelle quali si cercherà di far convergere gli incontri orientativi. Tutte le informazioni 
pervenute e tutte le attività di orientamento in uscita offerte dall'Istituto sono consultabili sul nostro 
sito ufficiale.   
Per un’attività di orientamento più efficace e completa è stata attivata una rete di collaborazione in 
sinergia con Istituti di Istruzione secondaria di 1°, di 2° ed Istituzioni universitarie e l'Ordine dei 
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Geometri di Catania, per integrare diverse progettualità nell’ottica di individuare attitudini, 
potenzialità e competenze, creando dei percorsi formativi che consentano di guidare tutta l'utenza 
scolastica in una scelta consapevole.  

 
 

Area “Inclusione” – BES 
 
In linea con la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, l’Istituto G.B. Vaccarini estende il proprio 
campo d’azione all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali. Se prima del 2012 la scuola si 
occupava solo di difficoltà legate a Disabilità, ai Disturbi Specifici di Apprendimento e/o Disturbi 
Evolutivi Specifici (A.D.H.D., deficit del linguaggio e delle abilità non verbali), a seguito della 
sopracitata Direttiva Ministeriale l’istituto abbraccia anche l'area dello svantaggio socio-economico, 
linguistico e culturale e adotta la logica dell’inclusione, progettando strumenti utili ad individuare il 
disagio ed in seguito a rispondervi attraverso interventi di personalizzazione dell’apprendimento, 
attraverso le strategie educative e didattiche che vanno oltre gli strumenti compensativi e le misure 
dispensative. 
Un bisogno educativo speciale è, infatti, una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti 
di vita dell’educazione e/o apprendimento: il soggetto, spesso stigmatizzato come “svogliato” o 
ancor peggio “incapace”, necessita di una individualizzazione del piano educativo che lo 
accompagni nel superamento delle difficoltà, innescando un clima positivo che faciliti 
l’apprendimento. Ogni alunno, in continuità o in determinati periodi, può manifestare Bisogni 
Educativi Speciali o per motivi fisici, biologici, fisiologici e/o anche per motivi psicologici, sociali, 
culturali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano un'adeguata e personalizzata risposta. 
Gli obiettivi che ci si propone di raggiungere in tal senso sono: 
 

• attivazione dei G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) per redigere e monitorare il Piano 
di Integrazione inserito nel P.T.O.F e per coordinare la programmazione dei servizi 
scolastici con quelli sanitari, socio assistenziali etc.; 

• attivazione del G.L.I. per ciascun alunno con BES, al fine di favorire contatti e passaggi di 
informazioni tra le scuole e tra scuola e territorio; 

• formulazione del Piano Educativo Individualizzato/personalizzato (concordato in sede di 
GLI con gli appartenenti al gruppo di lavoro) e della Programmazione didattico-educativa 
finalizzata all’integrazione; 

• protocollo accoglienza alunni stranieri; 
• creare un ambiente accogliente e di supporto; 

• promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 
• centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 

• promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione 
fra tutte le componenti della comunità educante. 

 
 
Sono destinatari dell’intervento, a favore dell’inclusione scolastica, tutti gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali comprendenti: 
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• BES primo tipo disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77); 

• BES secondo tipo disturbi evolutivi specifici D.S.A. (Legge 170/2010, Legge 53/200); 

• BES terzo tipo alunni  con  svantaggio socio-economico-linguistico e/o culturale (Direttiva 
Ministeriale del 27 dicembre 2012 e C.M .n.8/2013). 

 
 
BES primo tipo 
 
A tale area afferiscono gli studenti che presentano una un verbale di individuazione ed una diagnosi 
funzionale. 
L'Istituto propone in base alla specificità della disabilità: 

• un percorso semplificato o “per obiettivi minimi” afferente alla progettazione di classe, 
(L. n. 104/1992, art. 16, comma 1), che dà diritto al titolo legale di studio. 

• un percorso differenziato, cioè "per obiettivi diversi" il quale dà diritto solo al rilascio di 
un attestato delle competenze raggiunte (OM n. 90/2001, art. 15 e per gli attestati CM 
n. 125/2001). 

 
Nel primo percorso la valorizzazione delle potenzialità presenti in tutti i soggetti, riconoscendo che 
ogni individuo è una risorsa e una fonte di crescita per tutti, ha reso indispensabile l’attuazione di 
strumenti personalizzati, quali prove con tempi più lunghi e/o equipollenti con il supporto del 
docente specializzato, cioè con modalità diverse da quelle tradizionali scritte ed orali, che però 
debbono garantire la valutazione degli apprendimenti dello stesso livello del gruppo classe(Legge 
n° 104/92, art. 16, comma 3); nel secondo, invece, oltre a queste possibilità, potranno essere 
effettuate anche prove di valutazione differenziate. 
 
 
BES secondo tipo 
 
Area alla quale afferiscono gli studenti che presentano, oltre ai Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (D.S.A.), anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della 
coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività. 
L’Istituto adotta un modello di Piano Didattico Personalizzato (PDP), nel quale vengono esplicitate 
e formalizzate le misure compensative e dispensative messe in atto per favorire l’apprendimento e 
scelte tra quelle riconosciute dalla vigente normativa per gli studenti per i quali è stata riconosciuta 
e certificata una situazione riconducibile a quelle incluse nella dicitura D.S.A. e, più in generale, per 
gli allievi per i quali è evidenziata una situazione afferente all’intero gruppo dei disturbi classificati 
come “evolutivi specifici”. Con il Piano Didattico Personalizzato, il Consiglio di Classe stabilisce di 
adottare gli strumenti e le metodologie necessarie al superamento delle singole problematiche, 
verifica i progressi di apprendimento dello studente e modifica il Piano Didattico tenendo conto 
delle reali esigenze degli alunni in base al raggiungimento o meno degli obiettivi.  
La valutazione e la verifica degli apprendimenti, compresi quelli effettuati in sede di esame 
conclusivo, devono tener conto delle specifiche situazioni degli studenti con D.S.A. e del loro 
percorso educativo-didattico. 
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BES terzo tipo 
 
Relativamente alla terza area, l'osservazione sistematica dello studente interessa i docenti del 
Consiglio di Classe che individuano presumibilmente in fattori ambientali o personali dei ragazzi 
elementi ostativi all’apprendimento. L’individuazione di un Bes di terzo tipo presuppone uno 
svantaggio socio economico, linguistico e culturale dell’alunno e in base alla Circolare Ministeriale 
8 marzo del 2013 “tali tipologie di Bes devono essere individuate sulla base di elementi oggettivi 
(ad es. segnalazioni da parte dei servizi sociali), ma anche su ben fondate considerazioni 
pedagogiche e didattiche”. Gli interventi su alunni con Bes di terzo tipo non sono “per sempre”, ma 
vengono verificati nel tempo e vanno attuati solo fin quando serve. 
La scelta, che non avviene da parte del mondo sanitario ma da parte dei docenti e della famiglia, è 
sempre a sostegno, all’interno di un approccio educativo, dell’assunzione di precisi indirizzi 
pedagogici che comportano l’individuazione degli aspetti su cui porre maggiore attenzione e la 
definizione degli obiettivi e delle strategie da attuare con le singole situazioni. 
A tal proposito, l'Istituto si doterà di una griglia di osservazione utilizzata in modo condiviso dal 
team docenti/consigli di classe, cui farà seguito la griglia degli Interventi di Individualizzazione. 
In relazione a quanto sopra riportato, nella scuola è presente il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 
(GLI), formato dalla Dirigente Scolastica, dalle figure istituzionali interne, dai docenti di sostegno, 
cui  spettano le seguenti funzioni: 

1.  rilevare i casi di alunni con BES presenti nella scuola; 
2. archiviare la documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 
strategiche dell’Amministrazione; 

3. creare momenti di focus/confronto sui casi, di consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi; 

4.  rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola; 
5. elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività, che è parte integrante del P.T.O.F., 

riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese 
di giugno). 

Il Piano Annuale per l’Inclusività è eliberato dal Collegio Docenti e inviato ai competenti uffici 
per la richiesta di organico di sostegno. Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettive 
assegnate alle scuole, il G.L.I. provvede ad un adattamento del Piano, sulla base del quale la 
Dirigente scolastica procederà all’assegnazione definitiva delle risorse. 
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Educazione alle pari oppotunità  
(Comma 16, art. 1, legge 107/2015) 

 
Il nostro Istituto si è sempre distinto per la particolare attenzione data all’Educazione alle pari 
opportunità ed alla Cultura per la differenza di genere come forma di sensibilizzazione e di 
prevenzione alla violenza di genere. Negli anni sono stati attivati molti progetti extracurriculari che 
hanno visto innumerevoli successi conseguiti e le programmazioni disciplinari sono state spesso 
indirizzate verso l’approfondimento di queste problematiche, in vista anche di un’educazione alle 
competenze di  cittadinanza attiva. La Legge  107/15 e Documenti  internazionali   insistono    sul 
problema, focalizzandolo sul suo nodo strutturale e prevedendo che i piani di formazione     
assicurino l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e 
grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare   studenti,   docenti e  genitori sulle 
tematiche già indicate  nell’articolo 5, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito 
conmodificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. 
Pertanto all'interno del P.T.O.F., e più precisamente nel tessuto progettuale del P.D.M., le proposte 
progettuali previste in tale direzione saranno inserite in un processo di innovazione di un 
Curriculum trasversale di Genere, aperto al territorio ed alle Istituzioni Europee.  
Perché i processi avviati abbiano sviluppo, saranno portate avanti le iniziative e le realtà culturali 
avviate con i  progetti ”Scuola aperta alle pari opportunità” e “Keep calm &  no intimate violence”: 
lo sportello di ascolto ”Pari Amore” e la “Biblioteca delle donne”.   
Particolare attenzione è dedicata alla formazione-docenti, sul territorio locale e nazionale, in 
collaborazione con Associazioni – Fnism e Toponomastica femminile  in prima linea- Enti e 
rappresentanti del mondo della Cultura.  
 
 

 
Area di “Alternanza scuola-lavoro”/P.C.T.O. 

Nel rispetto della normativa vigente e con la collaborazione delle aziende e degli enti locali del 
territorio, l’Istituto promuove percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, denominate dalla legge di 
bilancio in corso di approvazione ‘Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento’ 
(PCTO), per offrire agli studenti la possibilità di fare scuola in situazione lavorativa e di 
“apprendere facendo”, facilitando, nel contempo, le scelte finalizzate all’ingresso nel mondo del 
lavoro. 
La progettazione di tali percorsi, che con la Legge 107/2015 hanno assunto una dimensione 
triennale di natura vincolante per le scuole di secondo grado, a partire dal triennio conclusivo del 
corso di studi, contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e 
professionale del corso di studi prescelto. 
La realizzazione di tali percorsi da parte dalla scuola sarà sempre adeguata dinamicamente alle 
disposizioni ministeriali in termini di contenuti e di ore. In particolare, allo stato attuale la 
normativa in corso di approvazione indica il monte orario minimo per il Liceo Scientifico in 90 ore 
e per l’Istituto Tecnico-Tecnologico in 150 ore. 
All’interno del sistema educativo del nostro paese l’Alternanza Scuola-Lavoro è stata proposta 
come metodologia didattica al fine di: 
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a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente 
la formazione in aula con l’esperienza pratica;  

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

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

d) 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 nei processi 
formativi; 

e) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
Pertanto la scuola svolge, in sinergia con le organizzazioni, il ruolo di soggetto attuatore dei 
percorsi ed in particolare promuove:  

• la creazione del partenariato, creando una sinergia tra Istituzione Scolastica, Enti pubblici e 
privati presenti sul territorio; 

• la progettazione integrata dei percorsi, progettando con le organizzazioni e gli altri soggetti 
coinvolti, i percorsi di formazione degli allievi, in coerenza con gli obiettivi definiti nella 
fase iniziale e nell’ottica di favorire e supportare l’acquisizione di specifiche competenze e 
conoscenze, connesse con il percorso di studi intrapreso dagli studenti; 

• l’attivazione del sistema tutoriale, individuando uno o più tutor/referenti tra i docenti della 
scuola che seguiranno gli studenti durante tutto il percorso di formazione; 

• la certificazione dell’apprendimento, valutando e certificando le competenze acquisite dagli 
studenti. 

Per quanto riguarda la progettazione dei percorsi di A.S.L./P.C.T.O., il Collegio dei Docenti, ha 
stabilito che per ciascuna iniziativa dovrà essere coinvolto l’intero gruppo classe. In casi 
eccezionali, però, al fine di sanare situazioni particolari e/o consentire agli alunni di cogliere 
opportunità favorevoli per la loro formazione, potrà essere consentita la partecipazione da parte di 
alunni singoli o di piccoli gruppi. Il Collegio dei Docenti ha, inoltre, stabilito che le iniziative, 
secondo la loro peculiarità, potranno essere svolte in ore curriculari ed extracurriculari, compresi i 
periodi di sospensione dell’attività didattica. 
La scuola provvede ad erogare a ciascun alunno, prima dell’inizio del percorso di ASL/PCTO, il 
Corso Base sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 77/2005, l’attuazione dei percorsi avviene sulla base 
di apposite convenzioni, attivate con una platea di soggetti (c.d. strutture ospitanti), la cui tipologia 
è stata notevolmente allargata dall’articolo1, comma 34 della Legge 107/2015, per cui attualmente 
possono essere rappresentati da: 
imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; 
ordini professionali; 
musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 
culturali, artistiche e musicali; 
enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; 
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 
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L’Istituto ha sviluppato numerosi collegamenti con il territorio e con il mondo del lavoro allo scopo 
di porre in essere una pluralità di opportunità educative, tese a valorizzare la componente formativa 
dell’esperienza pratica, sia per quanto riguarda gli allievi del Liceo Scientifico sia per quelli 
dell’Istituto Tecnico-Tecnologico. 
Grazie alle esperienze così offerte agli allievi, lo studio teorico è stato integrato con occasioni di 
apprendimento in contesti operativi reali, mediante tirocini, stage, work experience in contatto 
diretto con il mondo imprenditoriale. Tali iniziative hanno permesso agli allievi di conoscere le 
diverse realtà produttive presenti nel territorio, di verificare la validità e l’utilità delle conoscenze 
acquisite, di conoscere le varie figure professionali operanti nel settore, nonché i contenuti specifici 
e le metodologie di lavoro. 
In particolare sono stati coinvolti gli Enti locali (Comune di Catania, altri Comuni della Provincia e 
la SIDRA), le Associazioni di categoria (Collegio dei Geometri, Collegio dei Periti industriali, 
Ordine degli Architetti e Associazione Italiana Arbitri), le Associazioni imprenditoriali (Ass.ne 
Naz.le Costruttori Edili, Confcommercio, Confindustria), aziende che operano nel settore 
informatico, l’Università degli Studi di Catania, il CUS Catania e la FGCI. 
Nel triennio 2019-2021, i Percorsi ASL/PCTO prevedono la conferma delle iniziative più 
significative tra quelle già svolte, che verranno arricchite di nuovi contenuti sulla base delle 
esperienze maturate. Si prevede inoltre l’introduzione di nuove attività ed iniziative che verranno 
offerte dal territorio o appositamente progettate dalla scuola e che saranno ritenute valide per una 
più completa la formazione degli alunni anche in vista del loro futuro inserimento nel mondo del 
lavoro. 
 

 
  

Area “Interventi didattici ed integrativi (I.D.E.I.) per il sostegno ed il recupero” 
 
Il Collegio dei Docenti ha previsto come modalità organizzativa delle attività di recupero da 
effettuare dopo il primo trimestre, secondo le indicazioni del D.M. n. 80 del 2007: 

• pausa didattica di due/tre settimane in presenza di diffuse carenze in competenze di base. 
• sportelli didattici  

 
La modalità di erogazione dei corsi di recupero estivi deliberata è la seguente: 

• corsi su argomenti di base di una materia o più materie affini rivolte a  gruppi di studenti di 
classi del primo biennio o del secondo biennio; 

 
Il referente per l’organizzazione degli I.D.E.I. provvede all’organizzazione degli interventi di 
recupero, elaborando un piano sulla base dei seguenti elementi: 

1. delibere dei Consigli di classe in sede di scrutini intermedi e finali; 
2. delibere del Collegio  dei Docenti; 
3. disponibilità dei docenti alla effettuazione delle attività degli I.D.E.I. 
4. contrattazione d’Istituto; 
5. fondi disponibili per il finanziamento degli I.D.E.I.. 
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Area “Contrasto alla dispersione scolastica” 
 
Quando si parla di  “dispersione”, il riferimento corre a  varie forme di disagio da prevenire e su cui 
intervenire, tenendo conto di un unico punto di arrivo: il successo scolastico, l’integrazione e 
l’inclusione sociale. 
Tenendo presenti le differenti fenomenologie della dispersione, con le quali bisogna 
necessariamente confrontarsi (evasione, abbandono, frequenza saltuaria, accumulo di debiti 
formativi, bocciature), e le diverse cause che le producono (disagio economico-socio-culturale, 
difficoltà nella relazione con i pari, con gli adulti, nella gestione degli apprendimenti,  
inadeguatezza dell’orientamento, ignoranza delle specificità dei percorsi di formazione), tale area 
problematica della dispersione va affrontata in stretta collaborazione con tutte le figure sia interne 
alla scuola, preposte alla formazione, all’istruzione e  alla cura degli studenti, sia esterne alla scuola, 
come  lotta contro la dispersione scolastica. 
In tale direzione, si prevedono le seguenti azioni:  

• individuazione di situazioni problematiche realizzata attraverso il collegamento costante con 
i coordinatori di classe, ai quali vengono fornite schede per la rilevazione delle situazioni di 
disagio scolastico e degli interventi attuati o da attuare; 

• attivazione di due tipologie di servizio a studenti e famiglie: sportello di ascolto e servizio 
CIC;  

• condivisione di azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica  in 
collaborazione  l’Osservatorio d’ Area n. 2. e con la Rep .1 “Borgo Sanzio”,  della quale 
l’I.I.S. ”G. B. Vaccarini” è Istituto capofila.  

• realizzazione delle attività progettuali condivise con l’Osservatorio d’ Area n. 2. e con la 
Rep .1 “Borgo Sanzio”, relative sia al sostegno e alla motivazione degli studenti (Progetti 
“Le parole da dire”  –“Un Giardino delle Giuste  e dei Giusti in ogni scuola”) che alla 
formazione –docenti .    

• promozione e\o condivisione di iniziative progetti, di diversa tipologia (orientamento, 
alternanza scuola-lavoro, parità di genere, educazione alla cittadinanza, sviluppo delle 
competenze di scrittura, logico-matematiche, tecnologiche, promozione di attività artistiche 
e creative, ad esempio cinematografiche, musicali e teatrali), anche inter-istituzionali;  

• partecipazione a concorsi locali, nazionali, internazionali, di diversa tipologia; 

• attivazione I.D.E.I. per il recupero ed il rafforzamento delle competenze di base. 
 

Il referente per il contrasto alla dispersione scolastica si occupa di approntare un piano di iniziative 
per: 

• la standardizzazione e l'omogenea diffusione delle attività di rilevamento dei dati relativi 
alla condizione di alunni\e in ogni classe di ciascun istituto, in particolare delle classi legate 
all'obbligo scolastico, con la compilazione di apposite schede di monitoraggio; l'analisi e 
l'attivazione di interventi mirati in collaborazione con gli enti esterni preposti, attraverso 
l'intervento della F.S. e dei tutor designati appositamente come responsabili; 

• l’inserimento stabile di attività di sostegno e monitoraggio degli alunni segnalati per la 
dispersione scolastica, ma anche per il disagio giovanile allo scopo anche di allargare in 
modo non formale e occasionale, ma sostanziale e partecipativo il rapporto con le loro 
famiglie. 
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Il nostro Istituto ha in passato realizzato tre percorsi pomeridiani dedicati ad alunni a rischio di 
insuccesso scolastico, finanziati con un Progetto POR F-3-FSE04_POR_SICILIA-2013-99 
" Realizzazione di prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, 
anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti". 

A seguito di tale esperienza sono state attivate iniziative di orientamento inteso come 
consapevolezza della realtà socio-culturale di partenza, come eventuale scelta di prosecuzione degli 
studi o in prospettiva dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

In tal senso si prevede di attivare, in linea con il curricolo d'Istituto, iniziative finalizzate ad 
evidenziare aspirazioni e attitudini degli alunni  in rapporto alle situazioni di contesto di cui sopra. 

 
 

Progetti FSE 

Si tratta di progetti finanziati con il Fondo Sociale Europeo (FSE) che  mirano al miglioramento 
delle competenze in uscita degli studenti e al costante aggiornamento dei docenti.  

Con le opportunità offerte dalla progettazione europea 2014-2020 l’I.I.S. “G. B. Vaccarini” si 
propone di perseguire le seguenti priorità per il settore superiore: 

• migliorare le competenze del personale dell’istruzione superiore e rafforzare la qualità 
dell’insegnamento e dell’apprendimento; 

• ampliare le conoscenze e la comprensione delle politiche e delle pratiche educative dei paesi 
europei; 

• favorire le pari opportunità e la parità di genere. 

• accrescere le opportunità per lo sviluppo professionale anche attraverso esperienze di 
“Alternanza Scuola Lavoro”; 

• aumentare il livello di inclusione sociale; 

• aumentare le competenze trasversali e di base, accrescendo le potenzialità di occupazione 
degli studenti, anche attraverso azioni di orientamento in uscita ; 

• rafforzare lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità degli studenti; 

• rafforzare le competenze digitali oggi necessarie per l’esercizio di una piena cittadinanza. 

• rafforzare la consapevolezza interculturale e la partecipazione attiva nella società; 

• incrementare le competenze digitali e linguistiche. 

Attualmente  all’I.I.S. “G. B. Vaccarini” sono stati autorizzati 4  progetti che saranno attuati entro 
l'anno scolastico 2018-2019: 

• "ORIENTA-FUTURO" - ASSE I(FSE)   “ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO” 
Cod. Progetto: 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-361. 

• "RIPRENDIAMOCI LE PIAZZE" - ASSE I(FSE)  “POTENZIAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE,ARTISTICO E 
PAESAGGISTICO”, Cod. Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-22 
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• "EVER-GREEN" - ASSE I(FSE)  “POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA GLOBALE” -Cod. Progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-409 

• "VIAGGIO NEI WEB-MEDIA: un percorso a/r per la buona comunicazione attraverso il 
digitale" - ASSE I(FSE) “PENSIERO COMPUTAZIONALE ECITTADINANZA 
DIGITALE” Cod. Progetto: 10.2.2-FSE PON-SI-2018-859. 

 
 

Attività organizzate dalla Scuola-Progetti del POF 
 
L’I.I.S. “G. B. Vaccarini” per assicurare un costante miglioramento dell'Offerta formativa alla sua 
utenza organizza anche attività da svolgere parallelamente a quelle curriculari o in orario 
extracurriculare,  

La scuola considera i viaggi d’istruzione, le visite guidate, i gemellaggi con scuole estere, gli 
scambi culturali, le attività sportive esterne realizzate mediante il progetto “Centro Scolastico 
Sportivo”, gli stage di lingua straniera e di alternanza scuola/lavoro, le partecipazioni ad attività 
esterne legate a progetti e/o a concorsi, parte qualificante dell’offerta formativa e momento 
privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.  
Per valorizzare le eccellenze, la scuola promuove la partecipazione dei suoi studenti a 
manifestazioni organizzate a livello locale, nazionale e internazionale, preparando i ragazzi con 
attività formative extracurriculari: 

• Olimpiadi italiane di: Informatica, Italiano, Fisica Astronomia 
• Olimpiadi di Autocad (Partecipazione alla finale del 2015); 
• Concorsi legati ai temi di “Cittadinanza attiva” e “Parità di genere” 
• Giochi di Archimede e Olimpiadi di Matematica; 
• Competizione Mini Robot, evento organizzato dalla facoltà d'Ingegneria di Catania (3° 

classificato nel 2011, 2° classificato  nel 2010 e 5° classificato nel 2015); 
• ZeroRobotics, competizione internazionale organizzata dalla Nasa, dall’Esa e dal MIT (il 

"G.B. Vaccarini" ha partecipato alla finale europea del 2013 e alle finali internazionali del 
2015 e del 2016); 

• Giochi studenteschi e tornei sportivi (con innumerevoli titoli vinti in svariate discipline 
sportive, anche a squadre, sia nelle fasi provinciali, regionali e nazionali); 

• Impresa in azione – Junior achievement (2° classificato in Sicilia nel 2015). 
 
Nel nostro Istituto si svolgono sessioni di esame per il conseguimento delle seguenti certificazioni: 
Test center Certificazioni oggetto delle sessioni di esame 
AICA ECDL FULL STANDARD, ECDL UPDATE, ECDL-CAD 
Microsoft IC3. 
CISCO certificazione delle competenze nella progettazione di reti di computer 
Cambridge English B1, B2, C1 
 
Per supportare le attività prima descritte ogni anno il Collegio dei Docenti propone l’attuazione di 
diversi progetti che si svolgono principalmente in orario extracurricolare, detti “Progetti PTOF”. 
Queste attività sono state progettate sulla base degli obiettivi che la scuola ha prescelto tra quelli 
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indicati nella legge 107/15. Il collegio con delibera n. 8/2-27/09/18 ha individuato le tipologie dei 
progetti, verificando la validida didattica dei progetti proposti. Nell'a.s. 2018/2019 il Consiglio di 
Istituto con delibera n. 4-15/11/2018 ha autorizzato l’attuazione dei seguenti progetti PTOF: 
 

Certificazioni 
Certificazioni linguistiche B1 e B2 
Corso informatica alunni contenuti ECDL  
Corso assitente bagnante  

Potenziamento delle competenze di base / materie di indirizzo 
Olimpiadi di Italiano 
Olimpiadi di Matematica 
Corso di preparazione alle olimpiadi italiane di fisica  
Olimpiadi di informatica  
Olimpiadi di astronomia 
Potenziamento abilità  di basedi  Matematica  
“Se non lo sai, sallo”. Percorsi per l’apprendimento della lingua italiana L1 ed L2 in modo 
laboratoriale. 
Corso robotica nello spazio  
Competizione zero Robotics  
Potenziamento e preparazione ai test universitari  

Disegno assistito dal computer con softwareAutocad - corso base per CAT  

Disegno assistito dal computer con softwareAutocad - corso avanzato  

Disegno assistito dal computer con softwareAutocad - corso base per tutti  
Verso l'Esame di Stato 2018-2019  
Colloqui Fiorentini 
Romanae disputationes  
Laboratorio Scienze dello Sport 2018-2019  
“La Sicilia: da vedere, ascoltare, conoscere” 
Stage linguistici 

Imparare ad imparare 
Progetto Piano Nazionale Lauree Scientifiche  

Educazione alla "Cittadinanza attiva" 
Donacibo  
Educazione alla salute e all'ambiente  
Progetto Campus Europeo FNISM -XVII edizione premio internazionale Marco e Alberto Ippolito 
Promuovere e disseminare la cultura delle pari opportunita 
Italiano L2 
Il quotidiano in classe 

Potenziamento delle competenze sociali e civiche 
Progetto neve-avviamento agli sport invernali  

Campo Scuola Vela-progetti-pof-2018-2019  

Beach and Volley School 2018-2019 

Flag-footboal 
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Per  venire incontro alle richieste di formazione che provengono dal territorio il nostro Istitutto ha 
previsto l’attivazione di corsi per adulti per l’acquisizione di competenze informatiche. 
 

Corsi di formazione aperti al Territorio 
Corso Excel adulti  
Corso informatica adulti contenuti ECDL  
 
 
Il Collegio dei Docenti ha stabilito , con delibera n. 3/3 -6/11/2018  che la partecipazione degli 
studenti alle attività progettuali che si svolgono in orario curricolare è condizionata al possesso dei 
seguenti requisiti: 
 

• voto di condotta non inferiore ad 8 (otto);  
• una media scolastica non inferiore al 6. 

 
 

GESTIONE DELL’UNITÀ SCOLASTICA 
 

La flessibilità 
 

Adattamento del calendario scolastico 
 
Ad inizio di anno scolastico, l’Istituto adatta il calendario delle attività scolastiche sulla base 
dell’ordinanza ministeriale, dell’ordinanza del competente assessorato regionale e delle delibere del 
consiglio Consiglio d’Istituto.  

 
Orario scolastico 2016/2017 

 
Come da delibera del Consiglio d’Istituto, la scansione oraria è la seguente ed il numero di ore 
giornaliere dipende dall’orario scolastico legato alle singole esigenze didattiche dei vari indirizzzi.  
 

1^ ora di lezione Dalle   8:00    alle     9:00 
2^ ora di lezione Dalle   9:00    alle   10:00 
3^ ora di lezione Dalle  10:00   alle   11:00   
4^ ora di lezione Dalle  11:00   alle   12:00 
5^ ora di lezione Dalle  12:00   alle   12:50 
6^ ora di lezione Dalle  12:50   alle   13:40 
7^ ora di lezione  Dalle  13:40   alle   14:30   

 
L’intervallo di socializzazione è effettuato negli ultimi 15 minuti della terza ora. 
Eventuali particolari esigenze saranno direttamente rappresentate alla dirigenza. 
La settima ora di lezione interessa solo le classi del Liceo Scienze Applicate con progetto Sportivo 
che un giorno la settimana si recano presso le strutture sportive per svolgere le due ore dei moduli 
sportivi. 
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Il Consiglio d’Istituto con la delibera 5-15/11/2018 ha stabilito che dall’anno scolastico 2019-2020 
l’orario settimanale delle classi del lieo Scientifico Scienze Applicate sarà formulato su cinque 
giorni lasciando il sabato libero da attività didattiche.  
 
 

Suddivisione dell’anno scolastico 
 
Ai fini della valutazione degli allievi, l’anno scolastico viene suddiviso in due periodi: 

1° Trimestre : dall’inizio delle lezioni fino a metà dicembre. 
2° Pentamestre : da metà dicembre.al termine delle lezioni. 
 
 

Criteri per la formazione delle classi prime 
 

La formazione delle classi viene effettuata dalla Dirigente Scolastica, considerate le norme di legge 
relative al numero minimo e massimo degli alunni e le proposte del Collegio dei Docenti finalizzate 
a garantire il miglior rendimento scolastico attraverso l’ottimizzazione delle condizioni possibili e 
l’omogeneità delle classi.  
Le priorità per la formazione delle prime classi sono le seguenti: 

• omogeneità delle classi ed equa distribuzione con particolare riguardo al numero di alunni/e 
nel gruppo classe e ai livelli di apprendimento a cura di una commissione di formazione 
delle classi prime, nominata dal Collegio dei Docenti; 

• equa distribuzione degli alunni ripetenti, considerando l'eterogeneità anche per livelli di 
apprendimento. 

Se compatibili con quanto sopra esposto, verranno considerate anche le richieste delle famiglie 
all’atto dell’iscrizione. 
 
 

Formazione classi prime Liceo Scientifico Sportivo 
 

Il Collegio ha stabilito con delibera n. 6-04/10/2018 i seguenti criteri per l’accesso alla classe prima 
del liceo scientifico sportivo per l’a.s. 2019-2020: 
La graduatoria si otterrà assegnando un punteggio un punteggio massimo di 100 punti, di cui :  
 

Titoli culturali (media dei voti della 
pagella primo quadrimestre) 

Massimo 30 punti 

 Test culturali attitudinali Massimo 35 punti 
Test sportivi attitudinali Massimo 35 punti 

 
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE FORNITA ENTRO 30 GIORNI DALLA 
DATA DI ISCRIZIONE(Gennaio 2018)  
- 1 posto viene riservato a soggetti diversamente abili  
- In caso di parità di punteggio si procederà al sorteggio. 
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- Nel caso in cui le federazioni non certifichino i titoli agonistici internazionali o nazionali verrà 
attribuito il punteggio previsto per il livello regionale.  
- Scheda di valutazione relativa agli alunni diversamente abile 
- Entro il mese di aprile si stabiliranno le date dei test. 

 
Formazione classi successive 

 
Le classi successive alla prima, verranno formate osservando i seguenti criteri: 

• provenienza degli alunni; 
• ripetizione della classe in caso di non ammissione; 
• inserimento nella classe meno numerosa degli alunni nel caso di un trasferimento da altre 

scuole. 
 

Religione cattolica e attività sostitutive 
 
Attività sostitutive per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica: 

• lo studio individuale non assistito; 
• l'uscita anticipata, se l’insegnamento della religione cattolica è previsto all’ultima ora; 
• l'ingresso alla seconda ora, se l’insegnamento della religione cattolica è previsto alla prima 

ora. Esse saranno regolamentate come segue: 
� l’opzione scelta dall’alunno sarà riportata sul suo libretto personale; 
� gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento, e che hanno scelto le opzioni A o B, non 

potranno abbandonare l’aula prima dell’arrivo dell’insegnante di religione cattolica che li 
potrà autorizzare ad uscire; nel caso di assenza di questi e di supplenza breve, essi dovranno 
permanere in aula, ritenendosi sospeso l’esonero dalle lezioni. 

 
 

Assemblee studentesche 
 
Nel corso dell’anno scolastico si svolgeranno, con cadenza mensile, le Assemblee d’Istituto degli 
alunni, autorizzate dalla Dirigenza. Avranno luogo nei giorni richiesti dai Rappresentanti d’Istituto, 
all’interno della scuola.  
Le assemblee di classe si svolgeranno nelle ore richieste, solo se debitamente autorizzate. 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(art.5 bis n. D.P.R. 249/98 come inserito dall’art.3 D.P.R. 21 n. 235/2007) 

 
Questo documento è una dichiarazione di reciproco impegno e partecipazione alla vita della scuola, 
in modo particolare per quanto riguarda il ruolo dei docenti, degli alunni e delle famiglie. In questo 
modo si intende codificare quel filo rosso che lega docenti, alunni e famiglie a fronte delle finalità e 
degli obiettivi che l’istituzione scolastica persegue per realizzare il percorso indicato nel P.T.O.F. 
Alla sua base non c’è, dunque, l’aspetto formale, bensì l’impegno tra dirigente scolastico, docenti, 
personale ATA, alunni e famiglie per la realizzazione di un’effettiva reciprocità, basata sulla 
concreta assunzione di responsabilità, che è alla base di ogni effettiva azione educativa e formativa. 
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I vari soggetti coinvolti diventano per tale via interlocutori attivi e consapevoli delle attese 
dell’Istituzione scolastica e concretamente impegnati nel raggiungimento degli obiettivi che hanno 
contribuito a definire.  
La scuola, da parte sua, s'impegna a:  

• fornire un piano formativo aperto alla pluralità delle idee, volto a promuovere la 
realizzazione umana e culturale di ciascuno studente;  

• creare un clima sereno per la crescita integrale della persona, garantendo un servizio 
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 
ciascun studente nel rispetto dei suoi ritmi e dei suoi tempi di apprendimento;  

• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri anche attraverso la realizzazione di 
iniziative interculturali;  

• comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico-
disciplinare dei propri figli;  

• rispettare e a far rispettare il regolamento d’istituto, ponendo particolare attenzione ai doveri 
di sorveglianza e vigilanza e al tempo stesso responsabilizzando gli studenti riguardo al 
rispetto delle regole e all’assolvimento dei propri doveri.  

La famiglia, in risposta, si impegna a:  
• prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, 

assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto;  
• valorizzare l’istituzione scolastica trasmettendo ai figli la convinzione che la scuola è di 

fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;  

• stabilire rapporti regolari e corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di 
reciproca fiducia, di confronto relazionale e di crescita personale;  

• controllare il libretto personale e/o il diario per leggere e firmare gli avvisi; permettere 
assenze solo per motivi validi e ridurre il più possibile le uscite e le entrate fuori orario; 
rispettare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate.  

• controllare l’esecuzione dei compiti a casa, incoraggiando e responsabilizzando i figli ad 
organizzare tempo ed impegni extrascolastici;  

• favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività scolastiche ed educarli a mantenere un 
comportamento corretto in ogni circostanza, curare l’igiene e l’abbigliamento decoroso dei 
figli, controllare e vietare ai propri figli di portare a scuola telefoni cellulari, apparecchi o 
oggetti che possono compromettere il regolare processod'insegnamento/apprendimento.  

 
Lo studente si impegna a:  

• condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo, discutendo con 
loro ogni singolo aspetto di tale responsabilità;  

• mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto nei confronti del Dirigente 
Scolastico, dei docenti, di tutto il personale della scuola e dei compagni, anche nel 
linguaggio, nell’atteggiamento e nell’abbigliamento; sviluppare situazioni d'inclusione e di 
solidarietà;  

• frequentare regolarmente ed essere puntuale per non turbare il regolare svolgimento delle 
lezioni; prestare attenzione durante le lezioni, favorirne lo svolgimento con la partecipazione 
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attiva ed evitando qualsiasi elemento di disturbo; non usare a scuola telefoni cellulari e/o 
apparecchi di altro genere che distraggano;  

• svolgere regolarmente ed in modo accurato il lavoro scolastico sia in classe che a casa e 
avere sempre con sé tutto il materiale occorrente per le lezioni;  

• far leggere tempestivamente ai genitori le comunicazioni della scuola; 

• rispettare gli ambienti e mantenere integro il materiale didattico e gli arredi della scuola;  
• rispettare quanto indicato nel Regolamento d’Istituto.  

 
Il genitore nel sottoscrivere il seguente patto è consapevole che il compito educativo compete in 
primo luogo alla famiglia, come previsto dalla legge (art. 30 della Costituzione e artt.147,155, 317 
bis del Codice Civile); che le infrazioni disciplinari da parte degli studenti possono dar luogo a 
sanzioni disciplinari raccolte nel Regolamento d’Istituto, che disciplina l’eventuale modalità di 
erogazione e d’impugnazione della sanzione e che il voto di condotta insufficiente  comporta la non 
ammissione alla classe successiva.  
 

 
Estratto del Regolamento d'Istituto 

 
• gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, dei 

collaboratori, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono 
ad una convivenza civile; 

• le lezioni hanno inizio alle ore 8:00. Oltre tale orario, ma entro le 8:20, possono essere 
ammessi in classe solo gli alunni pendolari regolarmente autorizzati. Tutti gli altri alunni in 
ritardo verranno ammessi in classe alle ore 9:00; 

• l’uscita anticipata è consentita eccezionalmente solo ai maggiorenni muniti di delega e ai 
minorenni prelevati da un maggiore permanentemente delegato o munito di delega firmata 
(scaricabile dal sito www.vaccarinict.gov.it) e di copia di un documento del genitore; 

• le assenze e i ritardi  devono essere giustificati  entro 3 giorni; 
• non sono consentiti né l’utilizzo del telefonino in classe, né la registrazione e/o diffusione 

non autorizzata di immagini, suoni, notizie o altro materiale in qualsivoglia mezzo 
mediatico; 

• gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per le lezioni del giorno; non è 
consigliabile portare con sè somme di denaro o oggetti di valore; la scuola in ogni caso non 
risponde di eventuali furti. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 
 
Il territorio su cui insiste l'Istituto è sempre stato ricco di originali ed innovative iniziative nel 
campo tecnologico e dei servizi. Anche se nell'ultimo decennio tale movimento ha subito un 
drastico ridimensionamento, oggi numerose piccole nuove imprese locali stanno tentando di 
riprendere l'antica tradizione, manifestando interesse a collaborare fattivamente con la scuola. 
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A queste si aggiunge la disponibilità di alcuni EE.LL. ed associazioni di imprenditori e 
professionisti nell'offrire occasioni di esperienze lavorative che rappresentano nuove opportunità 
per stimolare i giovani ad investire su loro stessi e a contribuire nella costruzione di una società 
migliore. 
Pertanto questa Istituzione Scolastica, attenta ai cambiamenti socio-economici del territorio e ai 
suoi fabbisogni, ha arricchito nel corso degli anni la propria offerta formativa, trasformandosi da 
semplice Istituto per Geometri ad Istituto di Istruzione Secondaria di secondo grado. Attualmente 
sono presenti diversi indirizzi del settore Tecnico Tecnologico (Costruzioni, Ambiente e Territorio,  
C.A.T. con articolazione Legno, Informatica, Telecomunicazioni, Grafica e Comunicazione), e del  
Liceo (Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate, Liceo Scientifico Scienze Applicate con  
progetto Sportivo e il Liceo Scientifico Sportivo). 
I curricula di base sono stati arricchiti gradualmente da un’offerta formativa aggiuntiva, che ha 
necessitato anche di una rete ampia di collaborazioni con istituzioni formative di diverso ordine. 
 
 

RAV: priorità, traguardi ed obiettivi  
 
 
 

 
 
 

 
Con la Circolare Ministeriale n. 47 del 21 ottobre 20014 il MIUR ha trasmesso la Direttiva 
11/14 applicativa del Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione adottato con il DPR 80/13. 
La Scuola ha pertanto elaborato un rapporto di autovalutazione(R.A.V.), individuando criticità e 
punti di forza come dati di partenza per la stesura del Piano triennale di miglioramento previsto 
dalla Legge 107/15.  
Sono state esaminati gli esiti delle seguenti quattro aree: 
 

• risultati scolastici; 
• risultati nelle prove standardizzate nazionali; 
• competenze chiave e di cittadinanza; 
• risultati a distanza. 
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Il R.A.V. ha evidenziato come massima criticità i risultati delle prove standardizzate. Tenendo 
conto della nuova normativa sulle prove INVALSI non si è ritenuto opportuno intervenire 
direttamente su tale criticità ma focalizzare il Piano di Miglioramento sugli esiti dei risultati 
scolastici. Pertanto gli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo periodo 
attraverso l’azione di miglioramento e gli obiettivi di processo sono riferiti al miglioramento degli 
esiti scolastici:  

 
 

Elaborazione del Piano di Miglioramento 
 

Responsabile del Piano  

Dirigente scolastico, Collegio, Dipartimenti, Consigli di classe 

Referente del Piano 

Nucleo  Valutazione d’Istituto:      

L’elaborazione del Piano di Miglioramento è stata collegiale; tuttavia un particolare contributo è 
stato fornito da: 

• Staff di dirigenza 
•  Funzioni strumentali  
• Commissione per il Piano di Miglioramento 
• Animatore digitale 

 
 

INTEGRAZIONE TRA PIANO E P.T.O.F. 
 
Oltre ai progetti riferiti all’ampliamento dell’offerta formativa, collegati agli obiettivi previsti dalla 
Legge 107/15 e ripresi dall’atto di indirizzo della Dirigente Scolastica, il P.T.O.F. si compone di 
progetti attinenti al PdM. 
I progetti del PdM sono formulati tenendo conto della corrispondenza tra priorità, traguardi e 
obiettivi di processo elaborati dal Gruppo di lavoro per il piano di miglioramento. 
Dopo un’attenta analisi di modelli messi a disposizione per la pianificazione delle azioni di 
intervento, è stato concordato di utilizzare il  format disponibile nella piattaforma SIDI del MIUR. 
Le strategie per il raggiungimento dei traguardi sono state pianificate integrando in maniera 
dinamica le azioni didattiche, i momenti di monitoraggio, la formazione dei docenti e lo sviluppo di 
una didattica per competenze, atta a fornire agli alunni in uscita le competenze necessarie per un 
proficuo inserimento nel mondo del lavoro e dell’università, anche a livello europeo. 
In relazione agli obiettivi posti, ciò che emerge è una rilevanza evidente verso una didattica 
innovativa che si attuerà attraversso azioni di sensibilizzazione e formazione dei docenti, che verrà 
costantemente monitorata attraverso la verifica dei materiali didattici e delle azioni messe in campo. 
 
 
 
 
 
 



PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  -  I.I.S. G. B. VACCARINI 2019-2022 

 

 
 

66 

PROGETTI DEL PDM 
 
Nel PdM sono riportate tutte le scelte progettuali che sono state implementate in sei progetti. Per 
ognuno di essi sono stati individuati: 

• area degli esiti; 
• priorità;  
• traguardi; 
• obiettivi di processo e relative azioni. 

 
Sulla base dell'esperienza della  precedente progettazione triennale si è previsto di utilizzare le 
esigue risorse attualmente disponibili per la realizzazione di un solo progetto avente come obiettivi 
di processo quelli relativi alle priorità emerse per gli esiti dell'area "Risultati Scolastici" 
 
 
 

SCHEDA DEL  PROGETTO  
ESITI AREA: Risultati scolastici. 
PRIORITA’ : L'Istituto promuove attività di formazione docenti sulla didattica. Molti insegnanti 
sono in possesso di certificazioni informatiche e linguistiche ma è necessaria una formazione 
relativa a didattiche innovative attente anche alla costruzione di identità consapevoli.  . 

TRAGUARDO: La Scuola è aperta alle innovazioni e alle sperimentazioni didattiche 

OBIETTIVI DI PROCESSO AZIONI 
Az.1 Attivazione corsi e-learning. 

Az.2 
Definizione delle procedure per 
l'implementazione dei corsi e-learning. 

Az.3 
Predisporre materiali in piattaforma 
(mappe concettuali, sintesi, schemi 
esemplificativi etc.). 

Ob.1 
Diversificazione delle azioni didattiche 
tramite l’uso della piattaforma di e-
learning della scuola. 

Az.4  Predisporre video lezioni in piattaforma. 

Az.1 
Predisporre un format per la progettazione 
per competenze. 

Az.2 Programmare per competenze. 
Az.3 Valutare per competenze. 

Ob.2 Didattica e valutazione per competenze. 

Az.4 
Monitorare le programmazioni e le 
valutazioni per competenze. 

Az.1 
Predisporre prove di verifica per classi 
parallele. 

Az.2 
Somministrare prove di verifica per classi 
parallele. 

Ob.3 
Attività sperimentale di verifiche per 
classi parallele. 

Az.1 Monitorare l’attività sperimentale. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO  
 

Posti comuni complessivi  
 
La previsione , per l’a.s. 2019-2020, per l’organico di diritto su posti comuni, con il dettaglio delle 
cattedre per ogni classe di concorso degli indirizzzi di studio  attivi nel nostro Istituto, potrà essere 
effettuatta solo sulla base dalle nuove iscrizioni, alle statistiche relative agli insuccessi scolastici nei 
precedenti anni scolastici e alle indicazioni in itinere provenienti dai Consiglidi Classe. 
 

Confluenza classi di concorso atipiche  
 
La confluenza delle classi di concorso atipiche, attualmente regolata dalla Nota del MIUR 
A00DIGIPER Prot. n. 3119- 1 aprile 2014, sarà attuata sulla base della normativa vigente, con la 
priorità di salvaguardare i docenti attualmente in organico. 
 

Posti di Sostegno 
 
Il numero e tipologia dei  posti di sostegno scaturisce dal profilo dinamico funzionale degli alunni 
disabili frequentanti. Per l’a.s 2019-2020 tale quadro potrà subire variazioni derivanti dalle nuove 
iscrizioni. 

Organico posti di potenziamento 
 
Oltre alle risorse necessarie per il PdM, non ancora coperte da adeguati finanziamenti, l’istituzione 
scolastica si trova a fronteggiare  la copertura di supplenze brevi (dovute ad assenze o alla 
sostituzione di docenti impegnati in altre attività) e di altre attività non coperte dal sempre più 
esiguo Fondo d’Istituto: 

- organizzazione e il tutoraggio nei percorsi di AS-L; 
- organizzazione e  realizzazione di attività di orientamento in ingresso e in uscita 
- attività di recupero per alunni con carenze di base. 

Alla luce di quanto detto, tutte le risorse necessarie, allo stato attuale, possono essere individuate 
solo all’interno della dotazione dell’organico di potenziamento. 

 
Organico Personale A.T.A. 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è 
definito dall’organico di fatto del corrente anno scolastico: 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE ED INFRASTRUTTURE 

MATERIALI 
 

Strettamente collegata ai punti precedenti è la necessità di implementare sempre di più e sempre 
meglio le dotazioni tecnologiche dell’Istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali, 
comunitarie o private. Il PdM e l’aggiunta di nuovi indirizzi di studio comportano l’introduzione 
delle LIM nelle aule, di un potenziamento della rete d’Istituto e della realizzazione di laboratori di 
apprendimento potenziati e adeguati per le materie dei nuovi indirizzi. Tali supporti tecnologici 
sono necessari per una didattica che valorizzi gli stili cognitivi di apprendimento degli studenti, 
anche al fine di una personalizzazione dell’intervento formativo.  Si prevede, pertanto, che  nel 
corso della durata triennale del piano, la scuola acquisisca le seguenti dotazioni tecnologiche. 
 

 

TIPOLOGIA 
DOTAZIONE 
TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA FONTE DI FINANZIAMENTO 

Ampliamento o 
adeguamento delle 
infrastrutture di rete 
LAN/WLAN. 

Rendere più fruibile l’uso delle nuove 
tecnologie e nel processo di insegnamento-
apprendimento. 

Asse II,  infrastrutture per l’istruzione, 
Fondo Europeo di sviluppo regionale 
F.E.S.R.  obiettivo specifico 10.8 . 

Dotazione di LIM per tutte 
le aule. 

Rendere possibile didattiche innovative 
mediante l’uso delle nuove tecnologie nel 
processo di insegnamento-apprendimento.   

Il progetto prevede una richiesta di n.8 
LIM. Si utilizzeranno progetti dello 
stesso tipo per completare la dotazione 
dell’Istituto. 

Rinnovo di attrezzature 
sportive, data la peculiarità 
dell’indirizzo. 

Migliorare la dotazione già presente  
adeguandola alle esigenze dell’Indirizzo 
Sportivo. 

Risorse provenienti dal Centro 
Sportivo d’Istituto. 

Stampanti 3D e rinnovo 
dei pc obsoleti. 

Supporto alle attività didattiche dei 
laboratori dei Licei e dei due Istituti 
Tecnologici. 

Risorse PON-FSE e  finanziamenti del 
MIUR. 

Sistemi CAD-CAM per la 
lavorazione del legno. 

Supporto alle attività didattiche 
dell’indirizzo”Costruzioni, Ambiente e 
Territorio”opzione  “Tecnologie del legno 
nelle costruzioni“. 

Risorse PON-FSE e finanziamenti del 
MIUR. 

Apparecchiature 
informatiche per  attività di 
sostegno. 

Supporto alle attività di sostegno. Risorse PON-FSE e altri finanziamenti 
del MIUR. 

Aula attrezzata con 
dispositivi mobili. 

Supporto alle attività pe la preparazione alle 
prove InValsi. 

Risorse PON-FSE e altri finanziamenti 
del MIUR. 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E  GESTIONALI 
 
 

Staff collaboratori Dirigenza 
 
Collaboratori 
 

• sostituzione del D.S. in caso di momentanea assenza con funzioni organizzative ed 
amministrativo-gestionali nell’ordinaria amministrazione interna (Vicario);  

• supporto al D.S. nelle funzioni di organizzazione, coordinamento educativo-didattico e di 
conduzione di gruppo (Vicario);  

• sostituzione del D.S. con incarico di coordinatore dell’emergenza (Vicario); 
• individuare i fattori di rischio, valutarli, indicando le misure per la sicurezza e la salubrità 

degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica 
conoscenza dell’organizzazione scolastica (R.S.P.P.); 

• elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive insieme ai sistemi di 
controllo di tali misure (R.S.P.P.); 

• elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche (R.S.P.P.); 
• proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori (R.S.P.P.); 
• partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, 

nonché alla riunione periodica secondo la normativa vigente (R.S.P.P.); 
• fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 della normativa vigente (R.S.P.P.); 
• stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione della 
comunità scolastica alle attività formative in campo digitale (Animatore Digitale); 

• coinvolgere la comunità nel favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 
studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività anche strutturate sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie ed altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale condivisa (Animatore Digitale); 

• individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno 
degli ambienti della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure (Animatore Digitale); 

• fornire consulenza al D.S. nei rapporti esterni con gli enti pubblici e privati; 
• fornire consulenza  al D.S. in merito a problematiche di elevata complessità organizzativa; 
• pubblicare disposizioni sul sito della Scuola; 
• gestire il supporto agli utenti per il registro elettronico; 
• organizzare adattamenti di orario e altre forme di servizio alternativo in caso di 

partecipazione degli insegnanti a scioperi e assemblee sindacali; 
• vigilare sulle attività di scrutinio del primo e del secondo quadrimestre; 
• coordinare gli incontri scuola-famiglia; 
• controllare gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate degli studenti; 
• accogliere i nuovi docenti e fornire assistenza ai colleghi; 
• collaborare con i coordinatori di classe nel curare i rapporti e le segnalazioni alle famiglie; 
• fornire informazioni riguardo la scuola, l’offerta formativa e le attività educative-didattiche; 
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• partecipare alla redazione del Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (R.A.V.); 
• attuare e monitorare le azioni del PdM; 
• partecipare agli incontri del gruppo per l’Inclusione (GLI). 

• curare la comunicazione alle famiglie degli alunni con valutazioni insufficienti in sede di scrutinio; 

• collaborare per l'organizzazione ed il coordinamento di tutti gli interventi relativi al recupero dei 
debiti formativi e alle verifiche relative alle materie con sospensione di giudizio; 

• riferire al Collegio dei risultati conseguiti dagli alunni in sede di scrutinio;  

 
 
Responsabile della palestra 
 

• tenere un registro, costantemente aggiornato, per annotare la situazione iniziale e finale del 
materiale in uso nella palestra; 

• svolgere le mansioni di “Preposto” in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul 
lavoro, per effetto del combinato disposto degli artt. 2 lett. E) e 299 del D.Lgs. 2008 n. 81; 

• operare affinché la palestra sia sempre efficiente; 
• concordare con i docenti l’utilizzo delle attrezzature sportive. 

 

Coordinatore Assi culturali  
 

• coordinare le attività dei docenti dell’Asse Culturale in modo da favorire l’adozione di 
strumenti valutativi innovativi e omogenei, tenendo conto degli obiettivi generali 
dell'Istituto; 

• coordinare le attività dei docenti dell’Asse Culturale nell’individuazione delle competenze 
minime trasversali; 

• coordinare le attività dell’Asse Culturale, nell’individuazione dei contenuti disciplinari per 
procedere a utili semplificazioni e raccodi tra le diverse discipline; 

• partecipare alle attività del gruppo per l’Inclusione (GLI) e  garantirne il raccordo con l’Asse 
Culturale. 
 

Coordinatore del Consiglio di Classe 
 

• accogliere gli alunni; 
• sovrintendere al funzionamento generale della classe; 
• preparare le attività del Consiglio di Classe e svolgere le funzioni di verbalizzazione delle 

riunioni, trasmettendo tempestivamente, alla fine di ciascuna riunione, l’elenco degli assenti 
all’ufficio di segreteria che acquisirà, con sollecitudine, le relative giustificazioni; 

• tenere i contatti con gli altri coordinatori e con le funzioni strumentali per l’esame di 
particolari problemi; 

• riferire al Dirigente scolastico e al Collegio dei Docenti proposte eventualmente emerse dai 
Consigli di Classe o dagli altri gruppi di lavoro, finalizzate al miglioramento dell’azione 
educativa e didattica; 

• coordinare la partecipazione della classe alle attività culturali scolastiche ed extrascolastiche, 
inerenti al P.T.O.F. in orario curriculare o extracurriculare; 
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• riferire periodicamente al Dirigente in ordine all’andamento dell’azione educativa e didattica 
ed allo stato dei rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; 

• in sede di Consiglio di Classe prendere nota delle situazioni problematiche, con particolare 
riferimento al numero delle assenze e dei ritardi ed al comportamento degli alunni, 
contattando  eventualmente le famiglie degli alunni interessati; 

• sovrintendere alla fase di avvio e verificare il corretto utilizzo del registro elettronico per gli 
aspetti relativi alla classe coordinata. 

• fare da raccordo tra la funzione strumentale per l’inclusione e i colleghi del consiglio di 
classe relativamente alle problematiche concernenti gli alunni con BES. 

• nel caso di coordinamento di una classe quinta, curare l’organizzazione e lo svolgimento di 
tutte le attività preparatorie agli Esami di Stato, riferendo periodicamente e puntualmente al 
Dirigente scolastico. 
 

Referente per le attività di ”Alternanza scuola lavoro” 

• coordinare le attività di alternanza scuola/lavoro secondo le direttive della Legge 107/15 e 
delle linee guida sulle attività Alternanza Scuola Lavoro (8 ottobre 2015); 

• organizzare stage formazione lavoro, favorendo la costituzione di reti con realtà economiche 
sia locali che nazionali; 

• utilizzare finanziamenti comunitari per la realizzazione di stage da effettuare in Italia o in 
paesi dell’Unione Europea; 

• collaborare con le funzioni strumentali dell’Orientamento per attività di informazione rivolte 
alle classi del triennio, per individuare possibili sbocchi occupazionali; 

• collaborare con i Coordinatori degli Assi culturali per la progettazione di percorsi di 
alternanza Scuola- Lavoro. 
 

Direttore di Laboratorio 
 

• tenere aggiornato l’inventario delle attrezzature presenti in laboratorio; 
• svolgere le mansioni di “Preposto” in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul 

lavoro, per effetto del combinato disposto degli artt. 2 lett. E) e 299 del D.Lgs. 2008 n. 81; 
• collaborare con il D.S. alla stesura di un regolamento per un corretto e responsabile utilizzo 

del laboratorio da parte dei docenti e delle classi; 
• segnalare eventuali interventi di manutenzione all’ufficio tecnico; 
• richiedere materiale di consumo o nuovi strumenti didattici; 
• partecipare alle commissioni tecniche per il collaudo delle attrezzature acquistate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  -  I.I.S. G. B. VACCARINI 2019-2022 

 

 
 

72 

 
Funzioni Strumentali 
 
Il Collegio dei Docenti nella seduta del 01/09/2015 ha individuato le seguenti aree relative alle 
Funzioni Strumentali. 

 

Denominazione Principali  attività  
Realizzazione ed 
attuazione del P.O.F, 
P.T.O.F. 

 

• controllare e mantenere il sistema di coerenza interna del P.O.F. e P.T.O.F., 
collaborando con le altre funzioni strumentali; 

• garantire il rispetto delle procedure e dei criteri definiti per la presentazione e 
realizzazione dei progetti afferenti al P.T.O.F.; 

• curare la stesura e aggiornamento del P.O.F. e di altri materiali informativi; 
• documentare l’iter progettuale ed esecutivo; 
• fornire consulenza al D.S. riguardo l’organizzazione delle attività scolastiche 

ed extrascolastiche; 
• coordinarsi con tutte le funzioni strumentali; 
•  partecipare alla redazione del Rapporto di Autovalutazione d’Istituto 

(R.A.V.); 
• attuare e monitorare le azioni del PdM. 

Orientamento  • progettare, organizzare e coordinare le attività di informazione presso le scuole 
secondarie di primo grado (orientamento in ingresso) con il supporto di un 
gruppo di lavoro; 

• organizzare e coordinare le attività di orientamento nelle classi quarte e quinte 
anche in collaborazione con  enti esterni (orientamento in uscita) anche con il 
supporto della funzione strumentale a cui è affidato tale compito; 

• realizzare materiali da utilizzare nelle attività di orientamento presso le scuole 
medie, e materiali per la pubblicizzazione dell’Istituto;  

• partecipazione alla redazione del Rapporto di Autovalutazione d’Istituto 
(R.A.V.). 

Inclusione • collaborare con il D.S. per le  problematiche inerenti l’inclusione degli alunni 
con BES, con possibilità di delega per incontri specifici; 

• seguire l’attività educativa e didattica degli alunni in situazione di BES; 

• informare e supportare i Consigli di classe sulle problematiche relative agli 
alunni in situazione di BES, con particolare attenzione alle procedure previste 
dalla normativa; 

• tenere i contatti con l’ASP e con gli Enti esterni all’Istituto; 

• predisporre la documentazione e la modulistica necessaria; 

• partecipare agli incontri di verifica con gli operatori sanitari; 

• coordinare i singoli casi e mantenere i rapporti con il territorio e con le 
famiglie degli alunni in situazione di BES; 

• partecipare a convegni e manifestazioni riguardanti gli alunni con BES; 

• coordinare l’attività del gruppo H in generale; 

• partecipazione alla redazione del Rapporto di Autovalutazione d’Istituto 
(R.A.V.); 

• partecipare agli incontri del gruppo per l’Inclusione (GLI), curandone le 
attività. 
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Dispersione  • partecipazione alla redazione del Rapporto di Autovalutazione d’Istituto 
(R.A.V.); 

• monitorare le situazioni di disagio giovanile individuate dai consigli di classe; 

• aiutare i coordinatori di classe nella gestione di situazioni di disagio giovanile, 
supportandoli nei rapporti con le famiglie e nella mediazione relazionale tra 
docenti e alunni; 

• predisporre e coordinare il ri-orientamento legato all’attuazione dell’obbligo 
scolastico; 

• tenere i contatti con i centri di formazione professionale che collaborano con 
l’Istituto; 

• promuovere, con la funzione strumentale dell’Inclusione, iniziative per 
l’integrazione degli alunni diversamente abili; 

• organizzare le attività del CIC in collaborazione con lo psicologo; 

• attuare e monitorare le azioni del PdM. 

 
 
Nucleo Valutazione d’Istituto 
 
Il Nucleo per la valutazione d'Istituto ècomposto daquattro docenti indicati dal Collegio dei Docenti 
chesvolge i seguenti compiti: 

• coordinare  il Gruppo di Valutazione ed autovalutazione d’istituto; 

• coordinare  le attività concernenti le Prove Invalsi; 

• coordinare la "progettazione curriculare per competenze" e supporto per la "Certificazione delle 
competenze";  

• coordinare le attività di redazione del Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (R.A.V.); 

• coordinare le iniziative di formazione e di aggiornamento; 

attuare e monitorare le azioni del PdM. 
 
 
Esperti e collaboratori esterni 
 
La scuola, nell’attuazione dei vari progetti, nonché per tutte le attività relative all’offerta formativa, 
prevede di avvalersi del contributo di collaboratori esterni, esperti in aree scientifiche, sportive e 
tecnologiche e, trasversalmente, come supporto psicologico agli alunni al fine di prevenire eventuali 
situazioni di disagio e/o abbandono scolastico. 
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Funzionigramma 
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FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO  
(COMMA 10, ART. 1, LEGGE 107/2015) 

 
Saranno sviluppati progetti in collaborazione con enti del territorio volti alla formazione degli 
studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso in caso di emergenza. In 
particolare sarà curata per tutti gli alunni la formazione al fine conoscitivo-informativo  sulle 
“manovre di disostruzione e tecniche di rianimazione cardiopolmonare”.  
Inoltre verranno proposti corsi a pagamento tenuti dal Centro per le emergenze 118- A.O. 
"Cannizzaro" di Catania con il rilascio di una attestazione BLSD “Basic Life Support & 
Defribillation”, capace di certificare la padronanza di una tecnica di primo soccorso, che comprende 
la rianimazione cardiopolmonare ed una sequenza di azioni di supporto alle funzioni vitali. 

 
 

AZIONI COERENTI CON IL P.N.S.D.  
(Commi 56-61, Art. 1. Legge 107/2015) 

 
Il Piano Nazionale della Scuola Digitale (PNSD) – cui partecipa l’I.I.S. “G.B. Vaccarini” – mira ad 
introdurre nella scuola metodologie didattiche e stili di apprendimento in linea con le nuove 
tecnologie.  
In coerenza con le azioni stabilite dal PNSD, la scuola promuove tutte le possibili iniziative che 
valorizzano e incentivano la didattica allo scopo di coinvolgere efficacemente gli studenti in un 
percorso di apprendimento innovativo ed appassionante. Particolare attenzione verrà posta alle 
seguenti azioni previste dal PSND: 

• spazi e ambienti di apprendimento, in cui i laboratori possano essere luoghi di incontro 
tra sapere e saper fare, affinchè la didattica diventi attiva (gli studenti assumono un ruolo 
propositivo superando la didattica trasmissiva) e la scuola assuma il ruolo di interfaccia 
educativa aperta al territorio; 

• identità digitale attraverso la quale tutto il personale della scuola e gli studenti che la 
frequentano abbiano un profilo personale digitale unico e riconosciuto. Pertanto, ogni 
studente avrà la possibilità di possedere la Carta dello Studente “IoStudio” che, oltre a 
identificarne lo status, consente di avere agevolazioni e servizi con istituzioni, enti e 
organizzazioni convenzionati; 

• amministrazione digitale che consente, tra l’altro, di potenziare il Registro Elettronico – 
già in uso nella scuola – allo scopo di migliorare e velocizzare le comunicazioni con le 
famiglie. 

• competenze e contenuti, in cui prevale la didattica per competenze, intesa come 
progettazione che mette al centro trasversalità, condivisione e co-creazione, e l’azione 
didattica viene caratterizzata da esplorazione, esperienza, riflessione, autovalutazione, 
monitoraggio e valutazione. Le tecnologie digitali intervengono a supporto di tutte le 
dimensioni delle competenze trasversali (cognitiva, operativa, relazionale, 
metacognitiva) e si inseriscono anche verticalmente, in quanto parte 
dell’alfabetizzazione del nostro tempo e fondamentali competenze per una cittadinanza 
piena, attiva e informata; 
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• digitale, imprenditorialità e lavoro che promuove le azioni per la costruzione del 
curricolo per l’imprenditorialità digitale, incoraggia la partecipazione delle ragazze 
all’hi-tech e valorizza le iniziative di alternanza scuola–lavoro per il coinvolgimento 
degli studenti in imprese che operano nei campi affini al digitale. 

• contenuti digitali didattici, prodotti in autonomia da docenti e studenti, condivisi, nel 
rispetto della privacy e della tutela del copyright, mediante piattaforma digitale sicura. 

 
 

FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE 
 

L’art.1 comma 124 della Legge 107/2015 stabilisce che la formazione in servizio dei docenti è 
«obbligatoria, permanente e strutturale». La norma ministeriale afferma, in qualche modo, che la 
scuola, in qualità di strumento educativo e formativo, è obbligata a rispondere prontamente ed 
adeguatamente alle trasformazioni culturali della società, immersa in una tecnologia diventata 
irreversibilmente pervasiva. L’emergenza educativa, da molte autorevoli voci conclamata, non 
riguarda appena la difficoltà ad affrontare lo studio, quanto piuttosto la difficoltà ad apprendere un 
concetto, a far proprio il modo di affrontare il «reale». Alla radice risiede proprio una scarsa 
affezione al «reale» che impedisce il conseguente processo della conoscenza: il pensiero moderno, 
quello del «tutto e subito» - credo indiscutibile della tecnologia spiccia -, ha annichilito la naturale 
propensione dell’uomo al rapporto con la realtà, alla sua «conversione attuativa» secondo le 
esigenze contingenti che le circostanze impongono. La vision del Vaccarini riguardo la formazione 
dei docenti ha questa preoccupazione: adeguare la didattica in modo da suscitare negli allievi la 
consapevolezza del proprio essere uomini e donne dentro questo mondo, ognuno con la propria 
personalità ed il proprio modo di affrontare la realtà. La formazione dei docenti non può, quindi, 
prescindere dall’uso consapevole e attivo degli strumenti digitali, utilizzabili dentro metodologie 
attive capaci di coinvolgere il singolo studente, renderlo protagonista delle proprie azioni e dei 
propri apprendimenti. Il perseguimento del successo scolastico inteso come realizzazione della 
personalità di ogni allievo (ben sintetizzato dalle Competenze chiave per l’apprendimento 
permanente e dal Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente) è l’obiettivo 
prioritario della Scuola e del Vaccarini in particolare: è questo l’orizzonte ultimo delle iniziative di 
formazione dei docenti che il Vaccarini promuove. 
 
La Legge 107/15 dà piena autonomia alle istituzioni scolastiche anche nell’elaborazione di un Piano 
triennale che contenga la progettazione di tutte le attività formative rivolte al personale scolastico. 
Il contratto 2006/09 ha impegnato le istituzioni scolastiche a dotarsi di un piano formativo d’istituto 
(art.66);  
Per adempiere all’obbligo della formazione dei docenti sulla base degli obiettivi educativi della 
Scuola e delle indicazioni contenute nel PdM saranno attivate iniziative per:  
 

• formazione dei docenti neoassunti e compiti dei tutor; 
• formazione nell’ambito del programma Erasmus plus al fine di avviare il miglioramento 

delle competenze linguistiche del personale docente, ampliare le conoscenze e la 



PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  -  I.I.S. G. B. VACCARINI 2019-2022 

 

 
 

77 

comprensione delle politiche e delle pratiche educative dei paesi europei, accrescere le 
opportunità per lo sviluppo professionale e per la carriera del personale; 

• formazione dei docenti impegnati nel quadro delle azioni definite nel PNSD; 
• formazione che deriva dagli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008; 

 
Inoltre i docenti potranno frequentare: 

• corsi di  formazione per la certificazione linguistica B1-B2-C1- CLIL organizzati da scuole 
del territorio in collaborazione con il MIUR; 

• corsi organizzati dal Polo formazione docenti Ambito CT10: 
 
 
Ogni docente parteciperà alle azioni formative previste in questo Piano triennale secondo le 
indicazioni del Collegio. Sarà cura del docente documentare la sua partecipazione ad attività 
formative realizzate da altre agenzie formative, coerenti con questo piano triennale, costruendo così 
un proprio personale portfolio di competenze. 
Le iniziative di formazione previste in questo piano triennale saranno finanziate con risorse a valere 
sulla legge 107/15, risorse PON-FSE e altri finanziamenti del MIUR. Altre opportunità formative 
possono venire dalla costituzione di reti di scuole.  
Per il migliorare il supporto all’azione didattica dei docenti questa scuola intende  realizzare attività 
formative per il personale ATA, sulla base delle risorse messe a disposizione dal MIUR.  

 
DOCUMENTI  ALLEGATI AL P.T.O.F. 
(già pubblicati all'albo dell'Istituto) 

 
• Atto di Indirizzo; 
• PdM; 

 
La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Salvina Gemmellaro 
 

                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2  

     del Decreto Legislativo n. 39/1993 
 

 
 


