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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'Istituto di Istruzione Superiore "L. Einaudi" di Siracusa risulta dalla fusione dello storico Liceo 
Scientifico "L. Einaudi" e dell'Istituto di Istruzione Superiore "F. Iuvara". Il contesto economico 
di provenienza degli studenti è medio. Tale condizione incide sul coinvolgimento delle famiglie 
nelle attività della scuola, tanto come vincolo, quanto come risorsa e opportunità in termini di 
coesione sociale.

Vincoli

La partecipazione dei genitori nella vita della scuola  una prassi consolidata nel contesto delle 
classi di Liceo, ma risulta decisamente limitata per quanto riguarda le classi dei Tecnici e dei 
Professionali. Il rapporto studenti insegnante  in linea con il riferimento regionale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio sul quale insiste la sede dei licei è in una zona residenziale di nuova costruzione, 
mentre la sede staccata (che accoglie le classi degli indirizzi tecnico e professionale insieme a 
classi dei licei) è ubicata in un quartiere più vicino al centro di Siracusa. Si tratta in entrambi i 
casi di zone molto popolose che accolgono altre scuole. Nelle fasce mattutine di avvio e fine 
delle lezioni il servizio di trasporto pubblico è solo mediamente soddisfacente. Intenso invece 
il traffico di automobili e ciclomotori.

Vincoli
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Un importante vincolo per tutti gli utenti e il personale della scuola è l'inadeguatezza del 
servizio di trasporto pubblico. Tranne che nelle fasce mattutine di avvio e fine delle lezioni e 
per gli studenti che provengono dai paesi limitrofi, i servizi pubblici sono limitatissimi e quindi 
insufficienti. Nelle ore postmeridiane, poi, è inesistente per tutti, e la deficienza limita la 
possibilità di fruire delle attività pomeridiane che la scuola offre. Personale docente e non 
docente, alunni sono obbligati a fare ricorso a mezzi propri, intasando ulteriormente il traffico 
già problematico nella zona. 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Oltre alle fonti di finanziamento statali, la scuola riceve contributi dalla Regione Sicilia e il 
contributo volontario dalle famiglie degli studenti. L'edificio che ospita i Licei è una nuova 
costruzione. Si tratta di uno stabile molto ampio che si sviluppa su tre piani, dotato di portici 
attorno ad un cortile interno, un auditorium da 276 posti, una grande palestra, campi sportivi 
e disponibilità di molto terreno all'esterno. Tutte le aule sono dotate di LIM; ci sono quattro  
laboratori di informatica, un laboratorio di scienze, uno di fisica, un'aula disegno e un'aula per 
le conferenze. La sede staccata (ex Istituto di Istruzione superiore "F. Iuvara") e' un ampio 
edificio di due piani, che alloca anche un contingente di classi dell'Istituto Alberghiero 
"Federico II" di Svevia di Siracusa. Figurano due laboratori di topografia, un'aula di lingue, un 
laboratorio di grafica pubblicitaria, due aule di trattamento testi, un laboratorio di prova 
materiali (aula pressa), un laboratorio di fisica e un laboratorio di chimica, un'aula magna e 
ampio cortile. Tutte le aule sono dotate di LIM.

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 L. EINAUDI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice SRIS029009
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Indirizzo
VIA CANONICO NUNZIO AGNELLO S.N. 
SIRACUSA 96100 SIRACUSA

Telefono 093138043

Email SRIS029009@istruzione.it

Pec sris029009@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutoeinaudi.gov.it

 L. EINAUDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice SRPS02901Q

Indirizzo
VIA CANONICO NUNZIO AGNELLO SN SIRACUSA 
96100 SIRACUSA

Indirizzi di Studio

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 1106

 ISTITUTO PROFESSIONALE "FILIPPO JUVARA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF ALBERGHIERO

Codice SRRH02901D

Indirizzo
VIALE S. PANAGIA, 131 SIRACUSA 96100 
SIRACUSA

SERVIZI COMMERCIALI•
PROMOZIONE COMMERCIALE E •

Indirizzi di Studio
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PUBBLICITARIA - OPZIONE

Totale Alunni 12

 ISTITUTO TECNICO "FILIPPO JUVARA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice SRTL029012

Indirizzo
VIALE SANTA PANAGIA, 131 SIRACUSA 96100 
SIRACUSA

Indirizzi di Studio

TURISMO•
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 37

 IST.TEC.GEOMETRI-CASA CIRCONDARIALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice SRTL029023

Indirizzo AUGUSTA 96011 AUGUSTA

Indirizzi di Studio

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 6

 I.T.G. "SERALE" SIRACUSA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice SRTL02951B

Indirizzo - 96100 SIRACUSA

Indirizzi di Studio
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 10

Disegno 1

Fisica 1

Informatica 6

Lingue 1

Meccanico 1

Scienze 2

Fab Lab centrale ad alta 
specializzazione

1

Aule ambientali 3

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1
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Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Pista atletica 1

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 188

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

12

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM nelle classi 54

 

Approfondimento

Tutte le aule, compresi i laboratori, sono dotate di LIM.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

95
35

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Un obiettivo della scuola risulta essere il progressivo miglioramento degli esiti 
scolastici in modo che la formazione complessiva di ciascun allievo valorizzi 
pienamente sia le competenze sia le capacità. Si ritiene fondamentale 
potenziare l’offerta formativa: 

• in ambito umanistico nelle conoscenze della lingua madre, in vista dello 
sviluppo delle capacità espressive globali;

• in ambito linguistico per il raggiungimento delle certificazioni specifiche per 
il maggior numero degli allievi;

• in ambito scientifico per l’acquisizione di un rigore metodologico, utile 
anche al proficuo proseguimento degli studi;

• in ambito economico giuridico, ai fini di un maggiore consolidamento delle 
competenze utili anche all'inserimento nel mondo del lavoro;

• in ambito motorio-sportivo al fine di promuovere una cultura del benessere 
attraverso l'attività fisica.

Per quanto concerne le competenze di cittadinanza, ci si propone di 
promuovere una crescita consapevole ed autonoma degli studenti attraverso 
l’acquisizione di competenze utili alla comprensione della realtà ed alla 
gestione delle sue problematiche. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Superamento delle criticità negli esiti scolastici specialmente nei primi tre anni di 
corso.
Traguardi
Aumentare le occasioni di recupero.

Priorità
Riduzione della variabilita' tra classi parallele.
Traguardi
Conseguimento di omogenei livelli di apprendimento verificati attraverso prove e 
griglie comuni di valutazione.

Priorità
Attenzione ai bisogni formativi degli allievi in vista del potenziamento e della 
valorizzazione dei livelli di eccellenza.
Traguardi
Realizzazione di progetti atti a riconoscere e valorizzare le eccellenze.

Priorità
Riduzione e prevenzione della dispersione scolastica
Traguardi
Realizzare azioni e progetti atti a prevenire il fenomeni di dispersione scolastica

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Potenziare le competenze degli studenti per affrontare le prove standardizzate 
nazionali.
Traguardi
Miglioramento degli esiti delle prove standardizzate.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza nell'attivita' didattica curricolare e 
monitorarle.
Traguardi
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Certificare le competenze chiave al I e II biennio mediante apposite rubriche 
valutative.

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

ASPETTI GENERALI

1. Migliorare la qualità dei processi  di insegnamento/apprendimento,in modo che 
rispondano alle linee guida, emanate dal Ministero, ed ai Profili di competenza, 
tenendo presente che come livello delle prestazioni va assunto non il punto d’arrivo 
degli studenti migliori, ma quello che obbligatoriamente deve essere conseguito da 
ogni studente nel pieno esercizio del diritto-dovere all’istruzione.

2. Superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento modificandone l’impianto 
metodologico al fine di favorire ,anche attraverso l’azione didattica laboratoriale, lo 
sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea. Queste mirano infatti non 
solo a favorire alfabeti comunicativi, conoscenze matematiche e scientifiche e nuovi 
linguaggi, ma ridefiniscono il quadro di cittadino del terzo millennio che impara ad 
imparare, sa orientarsi nel mondo, matura una coscienza civica ed ha consapevolezza 
culturale.

3. Operare una reale personalizzazione dei curricoli volta a supportare gli alunni in 
difficoltà a e ad offrire occasioni di sviluppo alle potenzialità, alle attitudini di ognuno, 
valorizzando le eccellenze.

4. Promuovere negli studenti lo spirito d’impresa, migliorando il rapporto con il 
mondo produttivo; mirare al perfezionamento delle lingue comunitarie; favorire 
l’alternanza scuola-lavoro; privilegiare le esperienze formative di stage, visite guidate, 
viaggi d’istruzione e tirocini, favorendo pure l’accesso alle attività extracurricolari a 
sfondo educativo, musicale, sportivo, di volontariato.

5. Curare i processi di comunicazione  interna ed esterna. La comunicazione non va 
intesa solo in senso formale ma funzionale: informare è importante quanto ascoltare.

6. Assumere iniziative utili a garantire il successo scolastico con interventi di sportello 
e di recupero.
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7. Migliorare l’orientamento in ingresso e in uscita e la qualità dell’istruzione e della 
formazione.

8. Proporre una didattica motivante che renda gli studenti protagonisti, attori 
partecipativi.

9. Rinnovare i laboratori e favorirne l’accesso anche con modalità di cooperative 
learning.

10. Lanciare una nuova immagine dell’Istituto di Istruzione Superiore “L.Einaudi”, per 
la bontà della proposta didattica e l’efficacia dei risultati.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
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delle immagini

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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) 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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RIDUZIONE VARIANZA FRA CLASSI  
Descrizione Percorso

1. Formazione omogenea delle classi;

2.  Progettazione dipartimentale e dei consigli di classe;
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3. Realizzazione di attività di sostegno, recupero e potenziamento degli 
apprendimenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare in modo significativo i momenti di analisi dei 
risultati di apprendimento prevedendo un'eventuale revisione della 
programmazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Superamento delle criticità negli esiti scolastici specialmente nei 
primi tre anni di corso.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della variabilita' tra classi parallele.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le competenze degli studenti per affrontare le prove 
standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza nell'attivita' 
didattica curricolare e monitorarle.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Ridurre il fenomeno della varianza fra classi negli esiti degli 
apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in italiano e 
matematica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Superamento delle criticità negli esiti scolastici specialmente nei 
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primi tre anni di corso.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Riduzione della variabilita' tra classi parallele.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Potenziare le competenze degli studenti per affrontare le prove 
standardizzate nazionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Favorire la partecipazione a corsi di aggiornamento per 
docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Riduzione della variabilita' tra classi parallele.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza nell'attivita' 
didattica curricolare e monitorarle.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TEST DI INGRESSO CLASSI PRIME
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/09/2019 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dipartimenti disciplinari

Risultati Attesi
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Monitoraggio delle competenze in ingresso

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE PARALLELE PER I LICEI DI MATEMATICA, 
FISICA, SCIENZE E INGLESE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Dipartimenti disciplinari e consigli di classe.

Il nucleo di valutazione cataloga e analizza i risultati per predisporre attività di recupero 
e consolidamento.

 

Risultati Attesi

Riduzione della varianza tra classi e miglioramento degli esiti 

 PROCESSI DI ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

·        Orientamento mirato rispetto alle scelte consapevoli per le iscrizione alle 
prime classi.

·        Scelte consapevoli dell’iter universitario e riduzione del tasso di 
abbandono al primo anno di università.

·    Miglioramento degli esiti dei test di ammissione alle facoltà universitarie. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Potenziare le azioni di continuita' con la scuola secondaria di 
I grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attenzione ai bisogni formativi degli allievi in vista del 
potenziamento e della valorizzazione dei livelli di eccellenza.

 
"Obiettivo:" Scelte consapevoli degli studenti in ingresso e uscita

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attenzione ai bisogni formativi degli allievi in vista del 
potenziamento e della valorizzazione dei livelli di eccellenza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OPEN DAY E MINI STAGE DISCIPLINARI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Funzione strumentale e commissione per l'orientamento

Risultati Attesi
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Orientamento consapevole per gli studenti in ingresso

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE 
DELL'ORIENTAMENTO PROMOSSE DALL'UNIVERSITÀ D CATANIA E INCONTRI CON 
RAPPRESENTANTI DI UNIVERSITÀ E FORZE ARMATE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Studenti

Responsabile

Funzione strumentale per l'orientamento in uscita

Risultati Attesi

Scelte consapevoli 

 CLASSI APERTE E MODULI DISCIPLINARI  
Descrizione Percorso

Per incontrare le esigenze della variegata utenza della scuola e per la volontà di 
attuare significative innovazioni didattiche, si prevede la realizzazione di moduli 
disciplinari per classi aperte e gruppi di livello.

Sanno calendarizzati ad inizio anno scolastico momenti di incontro e condivisione di 
esperienze fra classi fuori dall'aula.

Il monte ore di alcune discipline verrà modulato in un arco temporale non 
convenzionale. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA
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"Obiettivo:" Programmazione disciplinare nochè formulazione dell'orario 
scolastico che permetta l'organizzazione didattica per classi aperte o 
parallele. Il monte ore di alcune discipline verrà modulato in archi 
temporali non convenzionali, nel rispetto del monte ore annuale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Superamento delle criticità negli esiti scolastici specialmente nei 
primi tre anni di corso.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Attenzione ai bisogni formativi degli allievi in vista del 
potenziamento e della valorizzazione dei livelli di eccellenza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMULAZIONE ORARIO SCOLASTICO PER 
MODULI E CLASSI APERTE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Docente referente per l'orario scolastico  

Risultati Attesi
Messa in opera delle innovazioni didattiche proposte  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Tra le proprie scelte strategiche la scuola, avvalendosi anche degli spazi della 
nuova sede, punta alla valorizzazione dei seguenti elementi di innovazione:

1) pratiche innovative di insegnamento;

2) incremento dell'uso dei nuovi ambienti di apprendimento;

3) condivisione di spazi e contenuti di progettualità tramite partecipazione a reti.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola intende proseguire la collaborazione con gli atenei di Catania e 
Perugia per l'innovazione didattica in alcune discipline del curricolo.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

La scuola promuove da anni corsi di aggiornamento per docenti sull'utilizzo di 
ambienti on line per l'apprendimento e la condivisione di risorse.

La scuola si propone di incrementare pratiche didattiche consolidate 
improntate all'uso delle TIC quali il ricorso a piattaforme on line (Padlet, 
Edmodo, ecc.) per la condivisione di materiali e l'apprendimento collaborativo. 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola partecipa in qualità di capofila o partner a reti di scuole, con ordini 
professionali, enti pubblici e soggetti esterni

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - E-Edmondo
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Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

SERVICE LEARNING twinning

Avanguardie educative USO FLESSIBILE DEL TEMPO (EX - 
COMPATTAZIONE DEL CALENDARIO SCOLASTICO)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO TECNICO "FILIPPO JUVARA" SRTL029012

IST.TEC.GEOMETRI-CASA 
CIRCONDARIALE

SRTL029023

I.T.G. "SERALE" SIRACUSA SRTL02951B

 
TURISMO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  

A. 
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strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

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

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  

B. 
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strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi  
e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
 
e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni  
più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti  
di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al  
risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
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- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

L. EINAUDI SRPS02901Q

 
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

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

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

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  
- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni  
più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti  
di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 
connesse al  
risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

SCIENTIFICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 

B. 
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- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo  
tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti tra il pensiero 
scientifico,  
la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
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- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo  
tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento alla 
vita  
quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  

C. 
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- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche del liceo Scientifico delle Scienze Applicate:  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e 
di  
approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito scientifico e 
tecnologico;  
- utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e  
modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello  
sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla  
vita quotidiana;  
- applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
laboratoriali e  
sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando vari linguaggi 
(storico-naturali,  
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli  
strumenti del Problem Posing e Solving.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF ALBERGHIERO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ISTITUTO PROFESSIONALE "FILIPPO 
JUVARA"

SRRH02901D
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SERVIZI COMMERCIALI

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

A. 
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competenze specifiche di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di strutture organizzative 
aziendali.  
- svolgere attività connesse all'attuazione delle rilevazioni aziendali con l'utilizzo di 
strumenti  
tecnologici e software applicativi di settore.  
- contribuire alla realizzazione dell'amministrazione delle risorse umane con riferimento 
alla  
gestione delle paghe, al trattamento di fine rapporto ed ai connessi adempimenti previsti  
dalla normativa vigente.  
- interagire nell'area della logistica e della gestione del magazzino con particolare 
attenzione alla  
relativa contabilità.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato e 
finalizzate  
al raggiungimento della customer satisfaction.  
- partecipare ad attività dell'area marketing ed alla realizzazione di prodotti pubblicitari.  
- realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali all'organizzazione di servizi per 
la  
valorizzazione del territorio e per la promozione di eventi.  
- applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e analizzare i risultati.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.

PROMOZIONE COMMERCIALE E PUBBLICITARIA - OPZIONE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale  
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative  
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva  
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

B. 
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- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e  
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 
dell'apprendimento  
permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle  
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e  
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 
contesti  
professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente  
informazioni qualitative e quantitative.  
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni  
professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per  
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo.  
- individuare le tendenze dei mercati locali, nazionali e internazionali.  
- individuare e comprendere i movimenti artistici locali, nazionali ed internazionali.  
- interagire nel sistema azienda e riconoscerne gli elementi fondamentali, i diversi modelli 
di  
organizzazione e di funzionamento.  
- interagire nell'area della gestione commerciale per le attività relative al mercato, alla 
ideazione e  
realizzazione di prodotti coerenti con le strategie di marketing e finalizzate al 
raggiungimento della  
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customer satisfaction.  
- interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l'uso di strumenti 
informatici e telematici.  
- interagire nei contesti produttivi del settore utilizzando tecniche e strumentazioni 
adeguate.  
Nell'opzione "Promozione Commerciale e Pubblicitaria" vengono identificate, acquisite ed 
approfondite  
competenze specifiche nell'area dei servizi di comunicazione e promozione delle vendite 
ed in quella  
progettuale e tecnologica; tali competenze consentono l'inserimento in ogni settore 
operativo della  
comunicazione visiva e pubblicitaria.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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

Il  curricolo di educazione civica, elaborato da specifica commissione di 

docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento 

dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 

2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace 

di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di 

ciascuno.

Il monte ore annuale per la disciplina è di 33 ore, 25 per i percorsi di secondo 

livello. 

ALLEGATI:
CURRICOLO ED. CIVICA D'ISTITUTO 2021.pdf

36



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
L. EINAUDI

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
L. EINAUDI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo di istituto costituisce il cuore didattico del Piano triennale dell’offerta 
formativa. Il collegio dei docenti, articolato in dipartimenti disciplinari, definisce il 
curricolo, con riferimento alle indicazioni nazionali, ai bisogni formativi e alle capacità 
degli studenti frequentanti e alle opportunità formative offerte dal contesto territoriale 
di riferimento. Il curricolo di Istituto rende riconoscibile la proposta formativa che 
qualifica la scuola, ne costituisce l’identità culturale e progettuale, è pubblico e impegna 
tutti i docenti ad assicurare un’offerta formativa omogenea nelle diverse classi 
dell’istituto. È strumento che può continuamente essere adattato e rivisto, sviluppato e 
arricchito dai dipartimenti, con riferimento agli esiti registrati. Costituisce inoltre la base 
che sostanzia e legittima tutte le successive operazioni di verifica e valutazione degli 
apprendimenti. Il curricolo fa anzitutto riferimento al profilo dello studente contenuto 
nelle indicazioni nazionali, il quale indica, sotto forma di competenze, i risultati di 
apprendimento articolati nelle cinque aree fondamentali, trasversali alle discipline di 
studio, comuni all’istruzione superiore: metodologica, logico-argomentativa, linguistica 
e comunicativa, storico umanistica, scientifica matematica e tecnologica. In questo 
senso sintetizza le competenze trasversali che connotano l’autonomia della persona. Il 
curricolo è articolato in discipline di studio, caratterizzate da contenuti e linguaggio 
specifici e da proprie procedure euristiche, le quali concorrono, con la propria 
specificità al conseguimento delle competenze del profilo. La struttura di ogni disciplina 
prevede: • competenze attese al termine del percorso • obiettivi specifici di 
apprendimento finalizzati al raggiungimento delle competenze (conoscenze e abilità). 
Ulteriore esito del percorso curricolare sono da considerarsi anche: • le competenze 
digitali • le competenze relative di cittadinanza La qualità del processo didattico e della 
proposta formativa consentono inoltre di sviluppare anche ulteriori competenze 
trasversali: competenze metacognitive (imparare a imparare); competenze relazionali 
(saper lavorare in gruppo); competenze attitudinali (autonomia e creatività). Anche 
questi processi ricevono uno specifico e intenzionale impulso dalla didattica 
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disciplinare, dai progetti di istituto e dalle attività dei PCTO.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo di educazione civica, elaborato da specifica commissione di docenti 
dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica 
L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza 
e di favorire l’apprendimento di ciascuno.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED CIVICA ISTITUTO EINAUDI 2020-21.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La Scuola ha promosso negli anni passati un accordo di rete con le scuole medie 
inferiori per la costruzione di un curricolo verticale per competenze di Italiano e 
Matematica, elaborato dai docenti delle istituzioni aderenti. Partner nell’iniziativa, di cui 
l'Einaudi è stato capofila, sono gli Istituti Comprensivi della città e dei comuni limitrofi 
della provincia. La prospettiva della continuità vede coinvolto il nostro Istituto nel 
progetto MAT-ITA, promosso dal Centro Orientamento e Formazione dell’Università di 
Catania. Esso si prefigge di creare un raccordo fra Scuola Secondaria Superiore e 
Università ai fini del miglioramento delle prestazioni degli studenti nei test di 
ammissione alle facoltà e per ridurre il tasso di abbandono al primo anno nelle facoltà 
scientifiche.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

CLASSE I • Far conoscere e comprendere gli argomenti studiati • Abituare gli alunni a 
esporre gli argomenti in forma corretta e con linguaggio appropriato • Far superare i 
dislivelli culturali di partenza • Saper utilizzare il dizionario, comprendere il libro di 
testo, saper utilizzare gli strumenti specifici delle varie discipline • Favorire la 
socializzazione ed educare al rispetto di sé e degli altri, delle cose proprie ed altrui 
CLASSE II • Far conoscere e comprendere gli argomenti studiati • Abituare gli alunni a 
esporre gli argomenti in forma corretta e con linguaggio appropriato • Rendere gli 
alunni padroni di un corretto metodo di studio • Abituare gli alunni ad eseguire esercizi, 
risolvere problemi di applicazione vari per tipologia e difficoltà • Sviluppare le attitudini 
analitiche e sintetiche, abituando gli allievi alla rigorosità del linguaggio e alla coerenza 

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
L. EINAUDI

argomentativa CLASSI III e IV • Comunicare allo studente il gusto per la scoperta, il 
desiderio di rendersi autonomo nella comprensione dei concetti • Far raggiungere agli 
alunni la piena acquisizione di un corretto metodo di studio • Consolidare negli allievi la 
piena comprensione dei contenuti e la capacità di interpretarli e rielaborarli 
esprimendoli in forma appropriata • Guidare gli allievi ad operare collegamenti 
all’interno della disciplina e tra discipline diverse • Stimolare negli allievi la capacità di 
interpretare fatti e fenomeni e di esprimere giudizi motivati CLASSE V • Conoscenza e 
comprensione degli argomenti studiati (possesso dei dati e del linguaggio specifico) • 
Capacità di operare collegamenti all’interno della disciplina e tra discipline diverse • 
Capacità di applicare le conoscenze apprese e comprese, di individuare le possibili 
interconnessioni ed estensioni • Capacità di esame critico, di sintesi e di giudizi motivati 
• Capacità di esprimersi oralmente e per iscritto in modo corretto, organico e personale

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

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

Utilizzo della quota di autonomia

Attività dei docenti per il potenziamento La pianificazione delle attività di 
potenziamento è stata stabilita in sede di comitato didattico e programmata 
nell’ambito dei dipartimenti disciplinari. La maggior parte delle risorse è stata destinata 
al potenziamento delle conoscenze e delle competenze di educazione civica, anche per 
affiancare i docenti dei consigli di classe nell’insegnamento della disciplina, come 
prevede la legge n.92 del 20 agosto 2020.

 

Approfondimento

Per migliorare la qualità del sistema di istruzione e  favorire 
l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze, promuovendo 
una maggiore partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di 
apprendimento permanente, la scuola ha ottenuto i finanziamenti 
per i seguenti PON: 

1)            Progetto Apprendimento e Socialità. - Apprendiamo e divertiamoci insieme e 
R. Estate a scuola.
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2)            Progetto Competenze di base 2 edizione - Knowledge-based society 

3)            Progetto Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa.- 
Con i minori per i minori 

4)            Progetto Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione. - LAB- Day

5)            Percorsi per Adulti e giovani adulti- Seconda edizione. - ECDL Core-English 
for life- Disegno con Autocad. 

6)            Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione - 
Archeologia in Grecia. 

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

 DALLA RICERCA ALLA DIVULGAZIONE

Descrizione:

Il progetto è gestito dal dipartimento di fisica dell'Università di Catania.  

Sotto la guida di esperti gli allievi dovranno cimentarsi nella veste di ricercatori e 
divulgatori, prendendo coscienza di una attività fondamentale dei ricercatori universitari: 
la divulgazione scientifica.

Per dare evidenza ai progetti, per definire e diffondere le buone pratiche, le attività 
saranno documentate da immagini, video e audio, nel rispetto del GDPR e della normativa 
collegata, nelle modalità previste dal regolamento di istituto.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Facoltà di Fisica dell'Università di Catania•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CERTIFICAZIONI ICDL

Descrizione:

Corsi di preparazione per il conseguimento delle certificazioni ICDL.

Per dare evidenza ai progetti, per definire e diffondere le buone pratiche, le attività 
potranno essere documentate mediante immagini, video e audio, nel rispetto del GDPR e 
della normativa collegata, nelle modalità previste dal regolamento di istituto. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

IIS L. Einaudi - Siracusa•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ATTIVITÀ PRESSO ASP DI SIRACUSA

Descrizione:

Presso l'ASP di Siracusa gli allievi svolgono tirocini relativi alle seguenti tematiche:

1) Fare medicina e professioni ospedaliere

2) Parità di genere

Per dare evidenza ai progetti, per definire e diffondere le buone pratiche, le attività 
potranno essere documentate mediante immagini, video e audio, nel rispetto del GDPR e 
della normativa collegata, nelle modalità previste dal regolamento di istituto. 
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MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

ASP di Siracusa•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ATTIVITÀ CON IL COMUNE DI SIRACUSA

Descrizione:

Con il partenariato del Comune di Siracusa gli allievi svolgono le seguenti attività:

1) Le 21 madri costituenti

2) Rileggiamo l'articolo 21

Per dare evidenza ai progetti, per definire e diffondere le buone pratiche, le attività 
potranno essere documentate mediante immagini, video e audio, nel rispetto del GDPR e 
della normativa collegata, nelle modalità previste dal regolamento di istituto. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Comune di Siracusa•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 ATTIVITÀ PRESSO LA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA DELL'UNIVERSITÀ DI CATANIA

Descrizione:

Presso la sede di Siracusa della facoltà di Architettura dell'UniCT, gli allievi svolgono le 
seguenti attività:

1) Progetto "Allestiamoci";

2) Laboratorio didattico

Per dare evidenza ai progetti, per definire e diffondere le buone pratiche, le attività 
potranno essere documentate mediante immagini, video e audio, nel rispetto del GDPR e 
della normativa collegata, nelle modalità previste dal regolamento di istituto. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Facoltà di Architettura - Università di Catania•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PROGETTO FAI

Descrizione:

Da anni la scuola partecipa alle attività delle giornate di autunno e di primavera del FAI.

Per dare evidenza ai progetti, per definire e diffondere le buone pratiche, le attività 
potranno essere documentate mediante immagini, video e audio, nel rispetto del GDPR e 
della normativa collegata, nelle modalità previste dal regolamento di istituto. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Fondo Ambiente Italiano•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ATTIVITÀ IN AMBIENTE NATURALE INTEGRATO

Descrizione:

1) Formazione degli studenti e orientamento nel mondo del lavoro legato al turismo slow;

2) Escursioni presso riserva naturale integrata

Per dare evidenza ai progetti, per definire e diffondere le buone pratiche, le attività 
potranno essere documentate mediante immagini, video e audio, nel rispetto del GDPR e 
della normativa collegata, nelle modalità previste dal regolamento di istituto. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Madonie a passo lento•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 #YOUTH EMPOWERED

Descrizione:

•   primo modulo – 1 video-lezione con attività interattiva correlata
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•   secondo modulo – 1 percorso in e-learning con podcast di video-lezioni e

      test di verifica

Un percorso multimediale focalizzato sulle life skills e le business skills funzionali

al proprio ingresso nel mondo professionale.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SPORTELLO ENERGIA

Descrizione:

•   unico modulo con 2 percorsi in e-learning con podcast di video-lezioni e

      test di verifica

•   1 project work che prevede un’indagine statistica, condotta sulle famiglie

      del proprio comune, sul tema della povertà energetica e l’elaborazione

      di consigli pratici da divulgare alla popolazione per promuovere

      l’efficientamento energetico domestico.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SE ASCOLTI IL MARE I E II ANNUALITÀ

Descrizione:

La finalità principale del progetto è quella di sensibilizzare gli studenti sulla conoscenza 
dei rischi

dovuti all’inquinamento in mare e dei contesti che ruotano attorno al cambiamento 
climatico.

L'attività formativa è svolta in collaborazione interdisciplinare fra gli insegnanti di Storia 
dell’arte, 

Scienze, Filosofia e Scienze motorie

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il prodotto finale che si intende realizzare è una mostra fotografica artistica che 
documenti

l&#39;inquinamento del mare e l&#39;impatto della plastica sulle coste del nostro 
territorio.

L&#39;

 MOSTRA FOTOGRAFICA
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Descrizione:
Il progetto prevede la realizzazione di una mostra di fotografia dell’artista Emanuele 
Vitale,
fotografo professionista, Campione italiano di fotografia subacquea ed esperto di riprese
subacquee.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il progetto ruota intorno alla realizzazione del prodotto finale  costituito dalla 
mostra di fotografia subacquea "Sulla riva delle immagini" dell'artista Emanuele 
Vitale. 

 PHYSICS DEBATE

Descrizione:

Attività solta con il dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Catania

Attività: si tratta di una serie di video-dibattiti su alcuni temi attuali di Fisica, in cui gli 
studenti saranno direttamente coinvolti. 

 

Prima degli incontri online, gli studenti iscritti dovranno visionare dei video, fare 
ricerca/approfondimento sul tema specifico trattato e preparare delle domande da 
rivolgere poi agli esperti che saranno presenti al videodibattito.

 

Il progetto prevede 4 video-dibattiti nel mese di Marzo 2022; ciascun dibattito avra'  la 
durata di 3 ore.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Facoltà di Fisica dell'Università di Catania•
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DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CONNESSIONI MADE IN ITALY

Descrizione:

 Il progetto Connessioni Made in Italy, in collaborazione con Confindustria e Luiss 
Business School, propone i seguenti output:

“Il territorio”, come rappresentare il sistema produttivo del proprio territorio

“La mia impresa”, la storia dell’impresa assegnata a ogni team

“Il prodotto”, il prodotto o la tipologia di prodotti che caratterizza l’impresa assegnata

“La sostenibilità”, come si muove l’impresa assegnata oggi nei confronti della sostenibilità?

Dopo la fase di ricerca e confronto anche con le aziende, i gruppi realizzano le loro 
presentazioni utilizzando diversi strumenti (video, podcast, infografiche, paper, 
presentazioni…). 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Luiss, Confindustria•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 EDUFIN@POLIMI

Descrizione:
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Il QFinLab - Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano - propone il progetto 
EduFin@PoliMi, un programma a moduli pronti all’uso per educare alla finanza gli 
studenti delle scuole superiori.

Le attività si collocano all’interno dell’insegnamento curriculare di matematica o di 
economia.

L’attività formativa per classi si articola su tre diversi percorsi di lezioni, ideati utilizzando 
modalità didattiche innovative, come la flipped classroom.

• Percorso base: Leggi di capitalizzazione e tasso interno di rendimento di una operazione 
finanziaria attraverso l’utilizzo di funzioni lineari, lineari a tratti ed esponenziali ed 
equazioni di grado superiore al primo;

• Percorso intermedio: Azioni e obbligazioni, piani di ammortamento e valutazione delle 
rendite costruendo equazioni letterali per risolvere un problema;

• Percorso avanzato: valutazione degli investimenti e costruzione di un portafoglio di titoli, 
utilizzando alcuni semplici strumenti statistici.  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Politecnico di Milano•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 URBRIK L'ECONOMIA NELLA DIDATTICA PER COMPETENZE

Descrizione:

Urbrick è un progetto Assonebb – Associazione Nazionale Enciclopedia della Banca 
e della Borsa, un portale web rivolto a insegnanti e studenti delle classi terze del 
liceo.
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L’obiettivo principale della piattaforma è introdurre nei licei la materia economica 
attraverso altre materie che sono quotidianamente oggetto di studio.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Assonebb – Associazione Nazionale Enciclopedia della Banca e della Borsa•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 SCAMBIO CULTURALE FRA LICEO SCIENTIFICO STATALE LICEO GRAMSCI E L’ ISTITUTO 
SUPERIORE EINAUDI DI SIRACUSA.

Descrizione:

Scambio culturale fra Liceo Scientifico Statale Liceo Gramsci e l’ Istituto Superiore Einaudi 
di Siracusa. 

Il progetto consta di tre fasi:

Fase virtuale a distanza

Fase di preparazione dello scambio reale

Viaggio delle classi

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Liceo Scientifico "A. Gramsci" Firenze•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 CORSO SULLA SICUREZZA

Descrizione:

Formazione sulla sicurezza predisposta in collaborazione con INAIL in modalità e-learning

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

MIUR•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 IDEE PER LA GIUSTIZIA

Descrizione:

Il percorso è strutturato con lo scopo di sensibilizzare i giovani sulle tematiche legate alla 
legalità, con particolare attenzione alle specificità del proprio territorio o della propria 
comunità scolastica, coinvolgendo gli studenti nell’ideazione di proposte innovative 
dedicate alla legalità e alla giustizia.   

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Luiss•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 CORSO DI BIRD WATCHING

Descrizione:

3 incontri frontali, ciascuno di un'ora + una visita in Riserva (una delle riserve siracusane 
gestite dall'Università (Grotta Palombara o grotta Monello, visita in epigeo con attività di 
BW sul campo)  

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Università di Catania•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO DI ISTITUTO - LICEI

Per il triennio dei licei si prevedono dei moduli di diritto ed economia in compresenza 
con i docenti curriculari. La durata dell'attività sarà concordata in sede dipartimentale 
all'inizio dell'anno scolastico e dipenderà dalla disponibilità delle risorse dell'organico 
di potenziamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: costruzione delle competenze civiche e giuridiche di base. 
Competenze attese: 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
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Certificazioni B1, B2 e C1 per la lingua Inglese; A2/B1 per le lingue francese e spagnolo

Obiettivi formativi e competenze attese
• Potenziare delle competenze linguistiche • Ampliare degli orizzonti culturali • Fornire 
uno strumento spendibile all’Università e nel mercato del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali • Insegnanti di madrelingua • Docenti tutor

 ATTIVITÀ SPORTIVA DI SCUOLA

Campionati di : - corsa campestre - tennis tavolo Per dare evidenza ai progetti, per 
definire e diffondere le buone pratiche, le attività potranno essere documentate 
mediante immagini, video e audio, nel rispetto del GDPR e della normativa collegata, 
nelle modalità previste dal regolamento di istituto. - nuoto - pallacanestro e pallavolo - 
calcio a 5 e a 11 - atletica leggera - pallatamburello

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le capacità di: • Prendere decisioni • Gestire insuccessi • Rimandare le 
gratificazioni • Sviluppare aspettative realistiche su se stessi • Essere capaci di 
autoorganizzazione, cooperazione ed interazione • Prevenire isolamenti e disagi, 
favorire la socializzazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Per dare evidenza ai progetti, per definire e diffondere le buone pratiche, le attività 
potranno essere documentate mediante immagini, video e audio, nel rispetto del 
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GDPR e della normativa collegata, nelle modalità previste dal regolamento di 
istituto. 

 ATTIVITÀ TEATRALE

Incontri periodici in orario pomeridiano • Allestimento e messa in scena di un musical 
• Allestimento e messa in scena di un’opera di teatro classico Per dare evidenza ai 
progetti, per definire e diffondere le buone pratiche, le attività potranno essere 
documentate mediante immagini, video e audio, nel rispetto del GDPR e della 
normativa collegata, nelle modalità previste dal regolamento di istituto. Per dare 
evidenza ai progetti, per definire e diffondere le buone pratiche, le attività potranno 
essere documentate mediante immagini, video e audio, nel rispetto del GDPR e della 
normativa collegata, nelle modalità previste dal regolamento di istituto. • Allestimento 
e messa in scena di un’opera di teatro moderno

Obiettivi formativi e competenze attese
• Compiere un percorso esplorativo collettivo ed individuale, indagando la propria 
identità per definire se stessi in relazione agli altri. • Saper dar voce alle proprie 
emozioni attraverso il riconoscimento delle emozioni altrui. • Favorire il 
decondizionamento dell’espressività comunicativa dagli schemi stereotipati e 
convenzionali per ricercare la spontaneità, la creatività e l’immediatezza delle relazioni 
interpersonali. • Scoprire le potenzialità espressive del corpo e riappropriarsi dei suoi 
molteplici linguaggi. • Promuovere l’autostima e la maturazione generale della propria 
personalità favorendo la socializzazione e la capacità di relazionarsi con l’altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Tutor interno - Esperti esterni

Approfondimento

Per dare evidenza ai progetti, per definire e diffondere le buone pratiche, le attività 
potranno essere documentate mediante immagini, video e audio, nel rispetto del 
GDPR e della normativa collegata, nelle modalità previste dal regolamento di 
istituto. 

 NUOVA ICDL
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• La scuola propone corsi di preparazione ai singoli moduli tenuti da insegnanti 
esperti, con la supervisione di un tutor. • Durante l'anno scolastico vengono proposte 
diverse sessioni di esame ICDL.

Obiettivi formativi e competenze attese
Certificazione ICDL

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Tutor interno - Esperti esterni

 OLIMPIADI DISCIPLINARI E CONCORSI

Gli allievi dell’Istituto parteciperanno alle olimpiadi di Matematica, Fisica, Lingua 
Italiana, Informatica e Chimica, nonché a concorsi proposti da enti esterni. • Raccolta 
informazioni relativi al bando e contatti con i referenti esterni alla scuola. • 
Promozione delle attività e raccolta adesioni. • Iscrizione della Scuola e dei singoli 
allievi. • Eventuale corso di preparazione per gli allievi interessati alle gare. • 
Organizzazione interna della fase di istituto della prova. • Restituzione dei risultati e 
comunicazione. • Partecipazione alle fasi provinciali, regionali e nazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze logico-matematiche, scientifiche, linguistiche ed 
espressive. Valorizzazione delle eccellenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Approfondimento

Per dare evidenza ai progetti, per definire e diffondere le buone pratiche, le attività 
potranno essere documentate mediante immagini, video e audio, nel rispetto del 
GDPR e della normativa collegata, nelle modalità previste dal regolamento di 
istituto. 

 GIORNATE DELLA CULTURA

Partecipazione alle Feste Archimedee P-greco Day Giornate FAI d'autunno e di 
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primavera

Obiettivi formativi e competenze attese
Intensificare i rapporti con il territorio Rendere più visibile la presenza della scuola alla 
comunità cittadine Valorizzare le eccellenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Per dare evidenza ai progetti, per definire e diffondere le buone pratiche, le attività 
potranno essere documentate mediante immagini, video e audio, nel rispetto del 
GDPR e della normativa collegata, nelle modalità previste dal regolamento di 
istituto. 

 PIANO NAZIONALE LAUREE SCIENTIFICHE

Attività laboratoriali presso le scuole e nelle sedi delle facoltà universitarie 
(Dipartimenti di Scienze Chimiche e Biologiche dell'Università di Catania) Corsi di 
aggiornamento/approfondimento rivolti agli insegnanti delle Scuole Secondarie di 
secondo grado

Obiettivi formativi e competenze attese
L’obiettivo primario del Piano Nazionale delle Lauree Scientifiche è la realizzazione di 
laboratori di orientamento per le discipline scientifiche e di formazione dei docenti di 
tali discipline

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Tutor interno - Esperti esterni

Approfondimento

Per dare evidenza ai progetti, per definire e diffondere le buone pratiche, le attività 
potranno essere documentate mediante immagini, video e audio, nel rispetto del 
GDPR e della normativa collegata, nelle modalità previste dal regolamento di 
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istituto. 

 ERASMUS EINAUDI

Coordinamento progetto MAA, gestito dalla società OpenCom Partecipazione alle call 
KA2 Partenariato con scuole capofila per la realizzazione di progetti KA1 e KA2 Ricerca 
di bandi di mobilità nazionale e internazionale Acquisizione di informazioni e buone 
pratiche nel campo della mobilità

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la cultura dello scambio e della condivisione Allargare gli orizzonti geografici e 
culturali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Per dare evidenza ai progetti, per definire e diffondere le buone pratiche, le attività 
potranno essere documentate mediante immagini, video e audio, nel rispetto del 
GDPR e della normativa collegata, nelle modalità previste dal regolamento di 
istituto. 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE E SOSTENIBILITÀ

I progetti prevedono: - attività sul territorio - attività da svolgere a scuola (raccolta 
differenziata; cura del verde; gestione compostiera) - uscite didattiche presso 
associazioni che si occupano di ecosostenibilità - percorsi naturalistici

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la cultura della sostenibilità Sensibilizzare gli alunni rispetto alle 
problematiche ambientali del territorio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esperti esterni e tutor interni

Classi aperte parallele
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 PROGETTI PON

Elenco dei progetti FSE/PON 1. Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà 
educativa 2. Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado 3. 
Competenze di base seconda edizione 4. Inclusione sociale e lotta al disagio seconda 
edizione 5. Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro seconda edizione 
6. Percorsi per adulti e giovani adulti seconda edizione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE

Il progetto ripropone modalità di gestione dei percorsi formativi all’estero e di 
eventuale accoglienza di studenti stranieri che rispondano a una scelta educativa del 
nostro istituto orientata ad ampliare e internazionalizzare l’offerta formativa, a 
promuovere l’interesse e il confronto con culture diverse dalla propria, ad educare alla 
differenza, a stimolare l’uso e la conoscenza delle lingue straniere, a praticare la 
flessibilità didattica, ad aumentare la visibilità nel territorio e infine a stabilire relazioni 
con le scuole da cui provengono o si recano gli studenti coinvolti nella mobilità 
internazionale. Secondo la normativa vigente, ed in particolare dalla Nota MIUR 
843/2013, le scuole sono tenute a sostenere gli studenti italiani partecipanti a 
soggiorni di studio e formazione all'estero e gli studenti stranieri ospiti dell'istituto. Il 
progetto si propone dunque di facilitare sia l’inserimento degli studenti stranieri ospiti 
del nostro istituto sia il reinserimento nella classe di appartenenza da parte degli 
studenti del nostro istituto che trascorrono un periodo dell’anno scolastico all’estero. 
Lo scopo è quello di assicurare una linea di comportamento unitaria nei loro confronti 
in modo che i Consigli di Classe esprimano richieste e forniscano indicazioni 
omogenee sui contenuti e sulle competenze da acquisire. Il progetto prevede e si 
sviluppa in due differenti momenti: 1)Monitoraggio e riammissione nell’ Istituto dei 
nostri studenti che hanno trascorso un periodo dell’anno scolastico all’estero. 2) 
Accoglienza e monitoraggio degli studenti stranieri frequentanti il nostro Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
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a) Monitorare il soggiorno dei nostri studenti all’estero dal punto di vista didattico; b) 
responsabilizzare gli studenti sui loro doveri in funzione del reinserimento nella scuola 
italiana; c) assicurare una corretta valutazione dell’esperienza all’estero ai fini del 
reinserimento e dell’attribuzione dei crediti; d) incoraggiare e favorire la diffusione 
dell’esperienza interculturale ai fini di una crescita partecipata di tutto l’istituto.

DESTINATARI

Altro

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il progetto prevede di attrezzare un Fb Lab 
centrale ad alta specializzazione per la 
prototipazione di prodotti e competenze legati al 
settore del turismo e dei beni culturali, 
rispettando la vocazione del territorio e 
declinando i laboratori su vari settori di 
riferimento. Il progetto è rivolto a giovani studenti 
e ai NEET, in linea con le direttive del PNSD. 
Partner società di varia tipologia.

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

 

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Incontri dipartimentali di formazione su specifici 
software di supporto alle discipline scolastiche.

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il team digitale lavora per la formazione dei 
docenti con corsi di alfabetizzazione informatica, 
potenziamento, consulenze ai singoli, tutorial.

I destinatari sono tutti i docenti della scuola; 
risultati attesi: potenziamento delle competenze 
digitali dei docenti. 

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un galleria per la raccolta di pratiche

Si organizzano incontri sui temi relativi all'utilizzo 
delle tecnologie digitali e il loro impatto sociale. I 
destinatari sono alunni, famiglie e docenti, ma 
anche chiunque voglia. Le attività sono aperte al 
territorio. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
L. EINAUDI - SRPS02901Q
ISTITUTO PROFESSIONALE "FILIPPO JUVARA" - SRRH02901D
ISTITUTO TECNICO "FILIPPO JUVARA" - SRTL029012
IST.TEC.GEOMETRI-CASA CIRCONDARIALE - SRTL029023
I.T.G. "SERALE" SIRACUSA - SRTL02951B

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione comporta l’acquisizione di tutti gli elementi che consentono di 
verificare l’efficacia degli interventi educativi ed il profitto degli allievi, con lo 
scopo non solo di certificare gli obiettivi raggiunti, ma anche di prevedere un 
costante processo di miglioramento dei risultati ottenuti. Pertanto, quando si 
compie un percorso di valutazione, si opera all’interno di un sistema di 
attribuzioni che, valorizzando le potenzialità e le diverse attitudini degli alunni, in 
risposta agli input formativi somministrati, possa giungere alla raccolta degli 
elementi funzionali ad un giudizio fondato. Ecco, dunque, che ci si deve avvalere 
di tutte le prerogative della valutazione:  
• sia di quella formativa, che permette di ricavare le informazioni sui processi di 
apprendimento dell’alunno, allo scopo di calibrare l’azione didattica in chiave 
costruttiva;  
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• sia di quella sommativa, che giunge all’accertamento delle competenze 
acquisite nei tempi, nei modi e negli obiettivi prefissati.  
In questa maniera si potrà ottenere un equilibrio proficuo tra la valutazione del 
potenziale e quella della prestazione dei soggetti interessati.  
I criteri-guida della valutazione saranno:  
• la frequenza scolastica;  
• il livello di partecipazione degli alunni alle attività;  
• la qualità dell’impegno dimostrato;  
• le abilità acquisite;  
• la maturità raggiunta dal singolo allievo in relazione alla sua situazione 
personale.  
 
L’attività valutativa dovrà prevedere, allora, tre fasi:  
• una prima, iniziale, per accertare le capacità di partenza degli alunni;  
• una seconda, in itinere, allo scopo di verificare il processo di assimilazione e, 
quindi, procedere ad eventuali recuperi;  
• una terza, finale, per valutare quali modifiche sono avvenute nell’alunno 
rispetto ai livelli di partenza, relativamente agli obiettivi prefissati.  
La valutazione comporta l’acquisizione di tutti gli elementi che consentono di 
verificare l’efficacia degli interventi educativi ed il profitto degli allievi, con lo 
scopo non solo di certificare gli obiettivi raggiunti, ma anche di prevedere un 
costante processo di miglioramento dei risultati ottenuti. Pertanto, quando si 
compie un percorso di valutazione, si opera all’interno di un sistema di 
attribuzioni che, valorizzando le potenzialità e le diverse attitudini degli alunni, in 
risposta agli input formativi somministrati, possa giungere alla raccolta degli 
elementi funzionali ad un giudizio fondato. Ecco, dunque, che ci si deve avvalere 
di tutte le prerogative della valutazione:  
• sia di quella formativa, che permette di ricavare le informazioni sui processi di 
apprendimento dell’alunno, allo scopo di calibrare l’azione didattica in chiave 
costruttiva;  
• sia di quella sommativa, che giunge all’accertamento delle competenze 
acquisite nei tempi, nei modi e negli obiettivi prefissati.  
In questa maniera si potrà ottenere un equilibrio proficuo tra la valutazione del 
potenziale e quella della prestazione dei soggetti interessati.  
I criteri-guida della valutazione saranno:  
• la frequenza scolastica;  
• il livello di partecipazione degli alunni alle attività;  
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• la qualità dell’impegno dimostrato;  
• le abilità acquisite;  
• la maturità raggiunta dal singolo allievo in relazione alla sua situazione 
personale.  
 
L’attività valutativa dovrà prevedere, allora, tre fasi:  
• una prima, iniziale, per accertare le capacità di partenza degli alunni;  
• una seconda, in itinere, allo scopo di verificare il processo di assimilazione e, 
quindi, procedere ad eventuali recuperi;  
• una terza, finale, per valutare quali modifiche sono avvenute nell’alunno 
rispetto ai livelli di partenza, relativamente agli obiettivi prefissati.

ALLEGATI: 1543455_3A_31_3_Tassonomia.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di valutazione sono specificati a p. 8 del curricolo di educazione civica
ALLEGATI: CURRICOLO ED CIVICA ISTITUTO EINAUDI 2020-21.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il comportamento dell'alunno viene valutato tenendo conto dell'osservanza delle 
norme di comportamento generale, di quelle relative agli ingressi e alle uscite, 
alle assenze e ai permessi, nonché a quelle relative all'uso del cellulare. Viene 
allegato il regolamento di istituto.

ALLEGATI: Regolamento approvato in data 21 maggio 2020.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

1. Non sono ammessi alla classe successiva gli alunni che presentano allo 
scrutinio finale tre insufficienze gravi (sono insufficienze gravi quelle con voto 
inferiore a 5);  
2. non sono ammessi alla classe successiva alunni che presentano allo scrutinio 
finale un numero di insufficienze, lievi o gravi, superiore al 50% delle materie da 
scrutinare. Eventuali eccezionali valutazioni in deroga ai presenti criteri, e in ogni 
caso non peggiorative, saranno opportunamente motivate dai Consigli di Classe. 
La Religione non rientra nel computo delle materie da calcolare.  
3. Per gli alunni con insufficienze in alcune discipline, al di sotto dei parametri di 
cui al punto 1 e al punto 2, sarà deliberata la sospensione del giudizio in attesa 
dell’integrazione del giudizio finale che sarà deliberato dal Consiglio di classe 
entro il termine dell’anno scolastico. In quella sede si valuterà, caso per caso, se 
l’alunno potrà essere ammesso alla classe successiva anche in presenza di 
parziali recuperi delle carenze. Valutati tutti gli elementi di giudizio, la non 
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ammissione alla classe successiva sarà considerata come il risultato di prove 
negative, frutto in larga parte di scarso impegno ed interesse.  
4. In tutti gli altri casi gli alunni sono ammessi alla classe successiva.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Sono NON AMMESSI all’Esame di Stato gli alunni a cui carico si registra:  
• la scarsa partecipazione al dialogo educativo;  
• il comportamento scolastico poco corretto;  
• l’impegno non adeguato;  
• l’elevato numero di assenze;  
• il profitto finale insufficiente.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Per ciascun alunno si prendono in esame  
• la media dei voti assegnati nelle discipline scolastiche, in modo da individuare la 
relativa banda di oscillazione ,  
• l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività 
complementari ed integrative,  
• l’assiduità nella frequenza scolastica  
• eventuali crediti formativi,  
• i crediti scolastici maturati negli anni scolastici precedenti.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

La scuola dispone annualmente un Piano Annuale per l'inclusione. Grazie alla 
proficua interazione tra i docenti del sostegno e le famiglie degli allievi e' possibile 
condurre un'azione didattica efficace. I piani di studio personalizzati per gli alunni 
con BES e DSA vengono prodotti dai consigli di classe e monitorati da un docenti 
referente con competenze specifiche. Per gli studenti stranieri si realizzano percorsi 
di lingua italiana personalizzati, sotto forma di sportello didattico. La scuola attiva 
uno sportello psicopedagico per affrontare difficoltà relazionali dei singoli e dei 
gruppi classe. Numerosi i progetti, anche PON, finalizzati a promuovere l'inclusione 
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scolastica. 

1) Progetto Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa.- Con i 
minori per i minori -  Scadenza 30/09/2022. Cinque moduli (Viaggio nelle terre della 
narrazione 'il mio libro', laboratorio di matematica 'io penso', Cittadini digitali 
consapevoli, Il Sentiero c’è, A SCUOLA DI CORO)  da svolgere tutti entro il 30 
settembre 2022

2) Progetto Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione. - LAB- Day- Scadenza 
30/09/2022. Tre moduli (ARTLAB, DIGILAB – sempre connessi, Laboratorio dei valori) 
da svolgere tutti entro il 30 settembre 2022

3) Percorsi per Adulti e giovani adulti- Seconda edizione. - ECDL Core-English for life- 
Disegno con Autocad-  Scadenza 30/09/2022. Tre moduli (ENGLISH FOR LIFE, ECDL 
Core, Disegno con AutoCad) da svolgere tutti entro il 30 settembre 2022

 

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La fragilità di alcuni studenti della nostra scuola, più che a difficoltà 
nell'apprendimento, è dovuta a studio inadeguato, scarsa motivazione (talvolta 
alimentata dal contesto familiare) o lacune pregresse. Comunque vengono messe a 
punto azioni didattiche mirate, come sportelli e corsi di recupero, giornate dedicate 
al ripasso, momenti dedicati alla rielaborazione dei contenuti. Per quanto riguarda 
invece il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari, vengono 
realizzati interventi di integrazione del curricolo nelle materie di indirizzo, nelle 
lingue, nell'informatica partecipazioni alle olimpiadi disciplinari, a convegni di studi, 
alle giornate organizzate dal PNLS.

 

 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Docenti di sostegno

Famiglie

Assistenti alla comunicazione e 
all'autonomia

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene elaborato dal Gruppo di Lavoro operativo

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti del CdC, famiglie ed esperto della Asp

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia presenta certificazione relativa all'alunno, fa richiesta del PEI e lo approva 
sottoscrivendolo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Assistenti cooperativa ASACOM

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

La modalità di didattica digitale integrata (DDI) è una modalità didattica 
complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza e 
rappresenta lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento. È 
una metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli 
studenti e prevede un equilibrato bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. Il  
Piano tiene conto del contesto e assicura la sostenibilità delle attività proposte e un 
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generale livello di inclusività.  

ALLEGATI:
Piano DDI .pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

Pagellino infraquadrimestrale 
del secondo periodo

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

• Affiancare il D.S. nell’organizzazione e 
nella gestione dell’intero sistema scolastico 
in modo da garantirne un corretto ed 
efficiente funzionamento • Individuare, 
insieme al D.S., punti di forza e di debolezza 
nell’organizzazione e nella gestione del 
sistema scolastico • Introdurre e 
monitorare azioni preventive/correttive 
nell’organizzazione e nella gestione del 
sistema scolastico nella logica del 
miglioramento continuo

2

• Affiancare il D.S. nell’organizzazione e 
nella gestione dei diversi plessi e dei 
percorsi di secondo livello in modo da 
garantirne un corretto ed efficiente 
funzionamento • Introdurre e monitorare 
azioni preventive/correttive 
nell’organizzazione e nella gestione dei 
percorso nella logica del miglioramento 
continuo • Predisporre ed assemblare il 
piano delle UDA • Predisporre e/o 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

11
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aggiornare i patti formativi • Svolgere le 
attività di raccordo con il CPIA • Svolgere 
attività di tutoraggio degli alunni iscritti • 
Predisporre e svolgere le attività di 
orientamento • Gestire contatti ed 
informazioni con la Casa di Reclusione

Funzione strumentale

Area 1 – Gestione, coordinamento ed 
autovalutazione del PTOF Area 2 – 
Informatica, multimedialità e relazioni con 
l’esterno Area 4 – Accoglienza, tutoraggio, 
continuità, orientamento Area 5 - Rapporti 
con enti esterni e progetti con il territorio 
(ASL)

7

Capodipartimento

• Condurre e coordinare le riunioni dei 
Dipartimenti; • Curare il rispetto dei punti 
all’o.d.g. e l’equilibrio nella loro trattazione; 
• Raccogliere proposte e sottoporle al D.S.; • 
Fornire stimoli alla discussione; • Verificare 
che quanto stabilito dal Dipartimento 
venga recepito nei Consigli di Classe; • 
Coordinare le attività relative alle adozioni 
dei libri di testo.

9

Responsabile di plesso

• Affiancare il D.S. nell’organizzazione e 
nella gestione del plesso in modo da 
garantirne un corretto ed efficiente 
funzionamento • Individuare, insieme al 
D.S., punti di forza e di debolezza 
nell’organizzazione e nella gestione del 
plesso • Introdurre e monitorare azioni 
preventive/correttive nell’organizzazione e 
nella gestione del plesso nella logica del 
miglioramento continuo

1

L'animatore digitale, supportato da 3 
docenti e 2 componenti del personale ATA 

Animatore digitale 1
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che compongono il team per l'innovazione 
digitale, si occupa di offrire ai docenti 
assistenza sull'uso dei dispositivi 
informatici e software applicativi in uso 
nella scuola. Si occupa, inoltre, di 
confrontare le diverse esperienze fra team 
digitali di scuole diverse e di diffondere 
all'esterno i risultati del lavoro del team.

Team digitale
Supporto alle attività dell'animatore 
digitale.

4

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordina la commissione preposta alla 
formalizzazione del curricolo di educazione 
civica

1

• Coordinare le attività delle competizioni di 
matematica, fisica, italiano, informatica, 
chimica. • Svolgere attività connesse con 
l’educazione alla salute e di genere. • 
Svolgere attività connesse con l’educazione 
stradale, alla legalità. • Svolgere attività 
connesse con la biblioteca. • Svolgere le 
attività relative al PNLS • Organizzazione e 
coordinamento dei viaggi di istruzione • 
Svolgere attività connesse alle elezioni di 
Istituto • Gruppo Erasmus + • Compilare e 
gestire l’orario scolastico e gestire gli 
sportelli formativi • Svolgere attività 
connesse ai progetti Teatro • Gestire le 
attività dello sportello psicopedagogico di 
Istituto • Coordinare le attività di PDP per 
BES e DSA • Partecipazione al 54° Covegno 
di studi pirandelliani • Partecipazione al 
festival della Filosofia della Magna Grecia • 
Svolgere le attività relative alle prove 
INVALSI • Coordinare le attività relative alle 
CLIL • Coordinare l’accoglienza e le attività 

Coordinatore attività 
opzionali

26
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di studenti stranieri • Gestire l’attività 
relativa ai concorsi proposti da enti esterni 
• Coordinare la partecipazione ad attività 
teatrali, culturali e cinema • Coordinare le 
attività relative alle certificazioni 
linguistiche • Coordinare le attività dei 
laboratori dell’ITS

Coordinatori di classe

• Rappresentare il D.S., quando assente, 
durante le sessioni dei Consigli di Classe, 
degli scrutini, degli esami integrativi e/o di 
idoneità; • Curare la completezza e la 
precisione della documentazione relativa 
alla classe; • Fungere da interfaccia rispetto 
alle famiglie degli studenti; • Esercitare una 
funzione tutoriale nei confronti degli 
studenti della classe; • Collaborare col 
docente tutor DSA/BES e i docenti di 
sostegno perla predisposizione dei Piani 
Didattici Personalizzati e Individualizzati; • 
Segnalare al D.S. ogni problema degno di 
attenzione riguardante la classe; • 
Concordare col D.S., sentiti i colleghi del 
Consiglio, interventi di ordine disciplinare; • 
Farsi portatori presso il D.S. di proposte 
progettuali, incluse quelle relative ai viaggi 
di istruzione, emerse in seno al Consiglio; • 
Partecipare alle riunioni dei Coordinatori 
che il DS indice per condividere e rendere 
omogenee le linee d’azioni in riferimento 
alle diverse classi dell’Istituto; • Controllare 
la situazione relativa alle assenze, ai ritardi, 
alle uscite anticipate; • Organizzare le prove 
parallele; • Redigere il Documento del 15 
maggio per le classi quinte

54

• Compilare il RAV ; • Tenere aggiornati il Docenti NIV 3
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RAV e il PdM; • Compilare il PTOF; • 
Predisporre questionari e schede per il 
personale.

Referente sicurezza
• Coordinare le attività relative alla 
sicurezza.

1

Referente PCTO

• Arricchire la formazione dei percorsi 
scolastici e formativi, con l’acquisizione di 
competenze spendibili sul mercato del 
lavoro. • Favorire l’orientamento dei giovani 
per valorizzare le vocazioni personali, gli 
indirizzi e gli stili di apprendimento 
individuali. • Promuovere la cultura 
d’impresa, lo spirito di iniziativa e 
l’imprenditorialità. • Imparare a lavorare in 
gruppo. • Acquisire competenze relazionali 
comunicative e organizzative. • Sviluppare 
capacità di problem solving.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Supplenze: micro moduli disciplinari. 
Lingua italiana per alunni stranieri. 
Gestione della biblioteca.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•

1

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 

Supplenze: micro moduli disciplinari
Impiegato in attività di:  

1
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ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Insegnamento•
Potenziamento•

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Supplenze: micro moduli di Storia dell’Arte 
a Siracusa
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Supplenze: micro moduli disciplinari
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A026 - MATEMATICA

Attività e collaborazione per la 
vicepresidenza Alternanza scuola-lavoro 
Supplenze: recupero, potenziamento e 
consolidamento disciplinare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

1

Attività e collaborazione per la 
vicepresidenza Alternanza scuola-lavoro 
Supplenze: recupero, potenziamento e 
consolidamento disciplinare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

1
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Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Supplenze: micromoduli disciplinari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Supplenze: micromoduli disciplinari. 
Compresenze . Competenze di cittadinanza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Supplenze: micromoduli disciplinari.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 
assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

alle sue dirette dipendenze. Organizza autonomamente 
l’attività del personale ATA secondo le direttive del dirigente 
scolastico. Attribuisce al personale ATA incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario. Svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione 
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione 
di piani e programmi richiedenti specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi 
formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività 
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi 
nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Funzioni n 1 - 2 Servizio archivistico per la gestione 
informatica del protocollo, dei documenti, dei flussi 
documentali e degli archivi. Questa Istituzione Scolastica, 
nell’organizzazione degli Uffici di Segreteria, ha individuato 
una Unità organizzativa di registrazione di Protocollo (UOP), 
nell’ambito delle quali il personale che ne fa parte assume 
la responsabilità nella trattazione dei documenti o 
procedimenti amministrativi. Gli Assistenti Amministrativi 
preposti a questo Ufficio “hanno competenza diretta della 
tenuta dell’archivio e del protocollo” con particolare cura 
nei compiti sotto assegnati: 1. Tenuta registrazione del 
protocollo informatico ed archiviazione; 2. Trasmissione 
corrispondenza e predisposizione delle distinte per la 
spedizione; 3. Smistamento della posta protocollata agli 
uffici di competenza; 4. Posta elettronica casella 
ministeriale e posta certificata: la posta elettronica va 
scaricata alle ore 08:30 e alle ore 12:00 e va subito portata 
in Dirigenza e dal D.S.G.A.; 5. Rapporti con gli enti locali; 6. 

Ufficio protocollo
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Accertarsi, in collaborazione con il Responsabile ICT, che le 
funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano 
ripristinate nel più breve tempo possibile; 7. Garantire il 
buon funzionamento degli strumenti e dell’organizzazione 
delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei 
documenti e dei flussi documentali; 8. Farsi autorizzare 
l’annullamento e modifica delle operazioni delle 
registrazioni di protocollo; 9. Farsi autorizzare l’apertura del 
registro di emergenza dopo aver accertato con il 
Responsabile ICT l’indisponibilità del sistema e, dopo aver 
verificato il ripristino del suo corretto funzionamento, 
disporne la chiusura nel più breve tempo possibile; 10. 
Aggiornare periodicamente, ove si renda necessario, il 
Manuale per la tenuta del protocollo informatico, la 
gestione dei flussi documentali e degli archivi, sulla base 
della normativa vigente in materia di amministrazione 
digitale; 11. Definire e assicurare criteri uniformi di 
trattamento del documento informatico e, in particolare, di 
classificazione ed archiviazione; 12. Definire l’orario di 
operatività dell’Ufficio Protocollo all’interno del quale è 
assicurata la protocollazione dei documenti nella stessa 
giornata di ricezione, che coincide con l’orario di apertura al 
pubblico del medesimo Ufficio; 13. forniture gratuite e 
semi-gratuite dei libri di testo e inoltro, rispettivamente, alla 
Provincia di appartenenza e ai Comuni di appartenenza; 14. 
Ricerca e consultazione circolari-norme di competenza del 
proprio settore; 15. Applicazione della normativa sulla 
privacy.

Funzioni n 1 - 3 1. Iscrizione degli alunni e loro 
immatricolazione (acquisizione delle domande dal SIDI, 
controllo e protocollazione, supporto alla compilazione 
delle domande ricevute in sede e protocollazione, controllo 
della documentazione necessaria, etc…); 2. Adempimenti 

Ufficio per la didattica
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relativi alla formazione delle classi prime; 3. Inserimento 
dati alunni, docenti e classi sul programma Argo adottato 
dalla Scuola; 4. Passaggio degli alunni alla classe successiva; 
5. Attribuzioni materie ai docenti; 6. Tenuta e trasmissione 
dei fascicoli e dei documenti degli alunni; 7. Preparazione 
materiale per gli scrutini e stampa dei tabelloni; 8. Fascicolo 
personale alunni con disabilità; 9. Protocollazione e 
archiviazione delle autorizzazioni e delle richieste dei 
genitori; 10. Adempimenti in entrata e in uscita relativi al 
Nulla Osta; 11. Istruttoria delle pratiche relative alle 
richieste di accesso agli atti delle pratiche degli alunni; 12. 
Invio dati alunni sul sito INVALSI; 13. Rapporti con il CPIA, 
con l’Ente locale, l’Ente Provincia e altre amministrazioni 
pubbliche; 14. Statistiche e rilevazione anagrafe alunni; 15. 
Comunicazioni alle famiglie - invio e-mail, password accesso 
ai dati del/i proprio/i figlio/i; 16. Comunicazioni relative a 
assenze, debito formativo, promozione con lacune, etc., 
rilascio deleghe e autorizzazioni a prelevare il/la proprio/a 
figlio/a e libretti giustificativi delle assenze. Acquisizione 
delle richieste relative alle borse di studio e alle forniture 
gratuite e semi-gratuite dei libri di testo e inoltro, 
rispettivamente, alla Provincia di appartenenza e ai Comuni 
di appartenenza; 17. Gestione scrutini - caricamento voti 
per materia o per alunno; stampa tabelloni dei voti 
con/senza l'esito finale, il credito scolastico e la media; 18. 
Riporto dei dati sui documenti di valutazione, sul registro 
generale voti, sulla scheda della religione cattolica, 
con/senza riporto dei voti; 19. Gestione dei corsi di 
recupero e/o sostegno; 20. Stampa di verbali vari su 
autorizzazione del Dirigente scolastico; 21. Gestione 
elezioni OO.CC.: formazione elenchi elettori genitori/alunni, 
per classe, per seggio; 22. Forniture gratuite e semi-gratuite 
dei libri di testo e inoltro, rispettivamente, alla Provincia di 
appartenenza e ai Comuni di appartenenza; 22. 

79



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
L. EINAUDI

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Convocazioni dei membri dei Consigli di Classe, del 
Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva; 23. 
Assicurazioni alunni e denunce infortuni alunni; 24. Ricerca 
e consultazione circolari-norme di competenza del proprio 
settore; 25. Conoscenza ed applicazione della normativa 
sulla privacy. Funzioni n 4 - 5 in servizio presso il plesso 1. 
Esecuzione attività lavorativa attinente l’area seconda con 
particolare cura nei compiti sotto assegnati: 
Predisposizione, compilazione di tutti gli atti, registri e 
certificazione relativi alle iscrizioni, frequenza, assenza, 
trasferimenti e carriera scolastica degli studenti; 2. 
Esecuzione pratiche inerenti l’adozione dei libri di testo, 
corrispondenza con le famiglie, predisposizione e 
compilazione di statistiche varie e anagrafe alunni, tenuta 
ed aggiornamento dell’archivio generale degli studenti; 3. 
Ricerca e consultazione circolari-norme di competenza del 
proprio settore; 4. Conoscenza ed applicazione della 
normativa sulla privacy.

Funzione n 1 1. Predisposizione degli atti relativi ai docenti 
per le graduatorie d’Istituto e relativi aggiornamenti, 
graduatorie interne; 2. Convocazioni supplenti docenti , 
predisposizione e compilazione di tutti gli atti inerenti la 
stipula dei contratti di assunzione in servizio docenti; 3. 
Trasmissione contratti di lavoro al centro servizi per 
l’impiego di Siracusa , periodo di prova, documenti di rito; 
curerà gli atti relativi alle dichiarazione dei servizi, decreti di 
congedo e aspettativa personale docente. Tenuta dei 
relativi registri, registrazione delle presenze e assenze del 
personale docente; 4. Inserimento dati SIDI relativi 
all’organico di diritto e adeguamento alla situazione di fatto 
dei docenti, periodo di prova, documenti di rito; 
5.Certificazioni personale docente statale, tenuta dei 
fascicoli del personale docente, tenuta e registrazione delle 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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presenze,tenuta dei registri dei certificati, e dei contratti del 
personale supplente; 6. Ricerca e consultazione circolari-
norme di competenza del proprio settore; 7. Conoscenza 
ed applicazione della normativa sulla privacy; 8. Protocollo 
in uscita per le pratiche di competenza. Funzioni n 2 - 3 1. 
Documenti di rito, registro dei certificati, registro decreti, 
registro dei contratti supplenti; 2. Certificati ed attestazioni 
di servizio; 3. Tenuta dei fascicoli del personale docente, 
richieste e trasmissione dei fascicoli personali; 4. Stato del 
personale; 5. Autorizzazioni alla libera professione; 6. 
Predisposizione e registrazione degli atti relativi alle 
presenze; 7. Registrazione assenze e richieste visite medico 
legali fiscali; 8. Registro fonogrammi; 9. Comunicazioni 
obbligatorie al Ministero del Lavoro anche ATA; 10. Ricerca 
e consultazione circolari-norme di competenza del proprio 
settore; 15. Conoscenza ed applicazione della normativa 
sulla privacy; 16. Protocollo in uscita per le pratiche di 
competenza Funzione n 4 1. Gestione giuridico-
amministrativa del personale ATA, assunzioni in servizio, 
periodo di prova, documenti di rito, rilevazione assenze e 
presenze personale ATA, visite fiscali, certificazioni varie; 2. 
Graduatorie d’istituto interne ATA perdenti posto; 3. 
Graduatorie d’Istituto supplenti ATA; 3. Tenuta dei registri 
del personale; 4. Mobilità ATA; 5. Predisposizione e 
compilazione di tutti gli atti inerenti la stipula dei contratti 
di assunzione in servizio del personale ATA, tenuta dei 
fascicoli, registrazione delle presenze e assenze del 
personale ATA , certificazione ATA, registrazione assenze e 
visite fiscali ATA, decreti di congedo e aspettativa personale 
ATA; 6. Predisposizione degli ordini di servizio al personale 
ATA per turni, ore eccedenti e/o recuperi; 7. Ricerca e 
consultazione circolari-norme di competenza del proprio 
settore; 8. Conoscenza ed applicazione della normativa 
sulla privacy; 9. Protocollo in uscita per le pratiche di 
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competenza; Funzione n 5 1. Inquadramenti economici 
contrattuali e procedimenti di progressione economica 
relativa alla carriera, pratiche di pensioni, pratiche Espero, 
trasmissioni TFR, ricongiunzione L. 29, Pratiche Inpdap per 
richieste di prestazioni iscritti, ove di competenza 
dell’amministrazione, ricongiunzione L. 29, 
Riscatto/Computo, Mod.PA/04; Invio telematico DMA 
all’Agenzia delle Entrate tramite il canale Entratel; 2. Ricerca 
e consultazione circolari-norme di competenza del proprio 
settore; 3. Conoscenza ed applicazione della normativa 
sulla privacy; 4. Protocollo in uscita per le pratiche di 
competenza.

Funzione n 1 1. Verifica fatture e distinte delle spese postali 
mensili con il DSGA; 2. Predisposizione atti contabili con il 
DSGA; 3. Collabora con il DSGA nella gestione del 
Programma Annuale, mandati, reversali, verifica di cassa; 4. 
Controllo pagamenti minute spese con il DSGA; 5. Collabora 
con il DSGA nella verifica al Programma Annuale e nella 
produzione delle documentazioni contabili per la stesura 
del conto consuntivo; 6. Collabora con il DSGA nella stesura 
del Programma Annuale e del Conto Consuntivo; 7. 
Monitoraggi, oneri e rendicontazione progetti agli Enti 
finanziatori; 8. Protocollo in uscita per le pratiche di 
competenza; 9. Ricerca e consultazione circolari-norme di 
competenza del proprio settore; 10. Conoscenza ed 
applicazione della normativa sulla privacy. Funzione n 2 1. 
Indagini di mercato – ordini di acquisto - richiesta CIG – 
Verifica DURC – Controllo inadempienze Equitalia in 
collaborazione con il Sig. Fazio Santo; 2. Tenuta registri di 
facile consumo; 3. Inventario in collaborazione con il Sig. 
Fazio Santo; 4. Produzione CUD a tutto il personale; 5. Invio 
770/S e dichiarazione IRAP; 6. Conguaglio Fiscale di fine 
anno Pre-96; 7. In collaborazione con il DSGA liquidazione 

Segreteria amministrativa e 
del patrimonio
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compensi accessori a tutto il personale in seguito 
all’attuazione e sottoscrizione del contratto integrativo di 
Istituto tramite il Cedolino Unico; 8. Protocollo in uscita per 
le pratiche di competenza; 9. Ricerca e consultazione 
circolari-norme di competenza del proprio settore; 10. 
Conoscenza ed applicazione della normativa sulla privacy

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
http://www.sg28378.scuolanext.info/ 
Pagelle on line 
News letter http://www.istitutoeinaudi.gov.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.istitutoeinaudi.gov.it/ 
Prenotazione colloqui docenti on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE INSEGNAMENTO CLIL PROVINCIA DI SIRACUSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
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 RETE INSEGNAMENTO CLIL PROVINCIA DI SIRACUSA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE SCUOLE SEZIONI CARCERARIE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 MATEMATICA E REALTÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 MATEMATICA E REALTÀ

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 PROGETTO LEGGO AL QUADRATO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROGETTO 2020 ITO1 - KA104-26C27145

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•Soggetti Coinvolti
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 PROGETTO 2020 ITO1 - KA104-26C27145

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE PER FAB LAB CENTRALE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete è stata costituita per patrocinare attività un'relativa al PNSD

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO SU PRIVACY E TRATTAMENTO DATI
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Il corso è finalizzato ad offrire una panoramica sulle novità introdotte dal Regolamento 
europeo rispetto all’attuale normativa italiana in materia di privacy così come risultante dal 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) e dai provvedimenti del Garante, nonché 
ad esaminare i risvolti pratici per le scuole in termini di modalità di gestione del personale, di 
adempimenti da osservare e misure di sicurezza da adottare.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti e il personale degli uffici

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSI DI LINGUA PER IL CONSEGUIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI

Il corso è rivolto ai docenti interessati a migliorare le conoscenze della lingua inglese secondo 
diversi livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Al 
termine del corso è possibile iscriversi all’esame per conseguire la certificazione delle 
competenze da parte di un ente certificatore accreditato.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI INFORMATICA A LIVELLO AVANZATO PER DOCENTI

Il corso mira a far conoscere ai docenti nuovi strumenti digitali e software applicativi per la 
didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ATTIVITÀ DEL TEAM DIGITALE

corsi di formazione organizzati dal team dell’animazione digitale; tutorial predisposti 
periodicamente dal team

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno specifico percorso formativo relativo 
alla sicurezza sul luogo di lavoro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari tutti i docenti

Modalità di lavoro
Workshop•
Peer review•
Formazione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 - MASTER RELATIVO A DIGITAL HUMANITIES

Il corso è rivolto ai docenti di discipline umanistiche e informatiche. Si tratta di creare nuove 
competenze umanistiche e scientifico-informatiche fortemente professionalizzanti nel campo 
dell'elaborazione, diffusione e fruizione online delle fonti con particolare attenzione allo 
sviluppo del pensiero umanistico in ambiente digitale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari docenti discipline umanistiche

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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 MATEMATICA E REALTÀ

Matematica&Realtà (M&R) è un progetto nazionale rivolto a Docenti di matematica, scienze ed 
informatica. La proposta M&R comporta un radicale rinnovamento della didattica basato sulla 
educazione alla modellizzazione con strumenti elementari. Educare alla modellizzazione 
comporta un modo diverso di proporre lo studio della matematica, non consiste 
semplicemente nell’arricchire il percorso didattico con un ventaglio di applicazioni tratte dalla 
vita quotidiana, ma è piuttosto un invito ad impostare il processo educativo ancorandolo alla 
modellizzazione della realtà.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 - CORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE DOCENTE IN PERCORSI DI ISTRUZIONE PER 
GLI ADULTI.

Seminari in presenza Attività con future designers

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 CON LA SCUOLA

Progetto formativo su didattica per competenze. Attività e-blended

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo
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