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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

L’ I.T.T “E. Maiorana nasce nel 1963 come sezione staccata dell’I.T.I.S. “Verona Trento” di 
Messina. Si trasferisce negli attuali locali siti in via Tre Monti nel 1978. Nel 1980 viene intitolato 
ad Ettore Majorana. Da allora è cresciuto in numero di alunni e specializzazioni, oggi ha all’attivo 5 
indirizzi, 9 articolazioni e 1455 alunni. 

Gli indirizzi presenti nella scuola sono: 

1. CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
2. MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 
3. ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
4. INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
5. TRASPORTI E LOGISTICA 
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PREMESSA 

LA LEGGE  107 ED   Il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Finalità principale della legge n. 107/2015 è quella di dare piena attuazione all’autonomia 
scolastica, come recita il comma 1: 

Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 
recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e 
professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione 
alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo 
formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge da' piena attuazione 
all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 
successive modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria. 

 

NATURA DEL PIANO 

Ai sensi del comma 14 della legge 107 

 “il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”. 

Il piano triennale viene predisposto ai sensi del comma 12 della legge 107 e può essere rivisto 
annualmente entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento.  

Contenuti 

 La programmazione triennale dell’offerta formativa, per il potenziamento dei saperi e delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio 
con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali, viene formulata ai sensi del  
comma 2 della legge 107 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

Tavola Sinottica –PIANO TRIENNALE 

 
commi 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 15-16 

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento 28-32 

Alternanza scuola-lavoro 33-43 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 

Didattica laboratoriale 60 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 61 

Formazione in servizio docenti 124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

PRIORITA’, TRAGUARDI E OBIETTIVI 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca reperibile 
all’indirizzo: www.itimajorana.gov.it 
In particolare, come punto di partenza per la redazione del Piano, si rimanda al RAV per quanto 
riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, 
strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la 
descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. Si riprendono, inoltre, in forma 
esplicita, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo e Obiettivi di 
breve periodo. 
Dall’analisi dei risultati, conseguiti allo scrutinio finale nell’anno scolastico 2014-2015, emerge che 
la maggior parte dei debiti formativi è concentrata nelle materie scientifiche e in quelle tecnico-
professionali. Le prove INVALSI hanno altresì evidenziato che, benché la quota di studenti 
collocata nei livelli 3 e 4 in Matematica sia superiore alla media nazionale, la percentuale degli 
alunni collocati nel livello di apprendimento 5 è del 3,1% contro il 21,3% della media nazionale. 
Inoltre, anche il numero di studenti collocati nei livelli 1 e 2 è percentualmente maggiore a quello 
nazionale. Pertanto si deduce che le attività della scuola atte al recupero delle abilità e delle 
competenze hanno dato dei risultati nel complesso positivi, in quanto un buon numero di discenti è 
collocato nei livelli 3 e 4 ma non sono stati predisposti interventi  miranti a promuovere le 
eccellenze.  
Pertanto le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
 

1) Risultati scolastici: riduzione delle insufficienze in Matematica e nelle discipline tecnico-
professionali 

2) Risultati nelle prove standardizzate nazionali: incremento del numero degli studenti nel 
livello 5 
 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 
 

1) Riduzione del 30% degli esiti insufficienti nelle discipline scientifiche  
2) Riduzione del 30% degli esiti insufficienti nelle discipline tecnico-professionali 
3) Incremento del 30% del numero degli studenti nel livello 5 

 
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 
sono: 

1) Progettazione di interventi didattici: (compresenze, corsi di recupero, studio assistito) 
2) Ambienti di apprendimento:  

• Dimensione organizzativa - flessibilità nell'utilizzo di spazi e tempi in funzione della 
didattica (laboratori, orario scolastico, ecc.) 

• Dimensione metodologica - promozione e sostegno all'utilizzo di metodologie 
didattiche innovative (gruppi di livello, classi aperte, ecc.) 

 



7 

 

Per l’elaborazione del PTOF sono stati ricercati e stabiliti contatti con soggetti organizzati del 
territorio e dell’utenza che però non si sono tradotti in proposte. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO vedi allegato 

OBIETTIVI   FORMATIVI PRIORITARI ADOTTATI DALLA SCUOLA DI CUI AL 
comma 7 della legge 107  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
c) 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; il potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; 
d) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
e) 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, attenzione alla 
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 
f) 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; 
g) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
h) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di 
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 nonché  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; 
i) 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; 
l) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi classe; 
m) alternanza scuola-lavoro  
n) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; 
 o) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 

degli alunni e degli studenti; 
p) definizione di un sistema di orientamento. 
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Progettazione Curriculare Extracurriculare Educativa Organizzativa 

Indirizzi della scuola, Profilo di ogni indirizzo e Quadri orari sono pubblicati sul sito della scuola 
www.itimajorana.gov.it  

 

CURRICOLO DELLA SCUOLA  

“La piena realizzazione del curricolo della scuola, il raggiungimento degli obiettivi formativi 
prioritari, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento, nonché della comunità 
professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo nel rispetto della libertà di 
insegnamento,  la collaborazione e la progettazione, l’interazione con le famiglie e il territorio sono 
perseguiti mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa”. 

Flessibilità dell’autonomia didattica 

• Modulazione dei tempi di insegnamento per realizzare, all’interno dell’orario curriculare, nel 
rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei 
curricoli e degli spazi di flessibilità, i percorsi per raggiungere gli obiettivi prioritari.   

Flessibilità organizzativa  

• Flessibilità oraria 
• Suddivisione della classe in piccoli gruppi per le esercitazioni, il recupero e 

l’approfondimento 
• Apertura e suddivisione delle classi in gruppi temporanei di livello   
• Adeguamenti del calendario scolastico, che non comportino riduzioni delle attività 

didattiche né dell’orario di lavoro del personale 
• Percorsi didattici personalizzati e individualizzati; PDP – PEI 
• Apertura pomeridiana della scuola 

 

Progettazione didattica 

• La programmazione didattica viene effettuata sulla base delle indicazioni fornite dai 
Dipartimenti vista la presenza di diversi indirizzi ed articolazioni.  Partendo dai documenti 
ministeriali di riferimento la scuola ha declinato le competenze disciplinari e trasversali per i 
diversi anni di corso, che gli insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la 
programmazione delle attività didattiche. Viene strutturata in unità di apprendimenti in 
riferimento a ciascuna delle quali vengono individuate conoscenze, abilità e competenze. La 
presente risulta pubblicata nel registro elettronico della scuola alla voce Bacheca d’Istituto 
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Ampliamento dell’offerta formativa  

L’ampliamento dell’offerta formativa, oltre ai progetti da sviluppare con l’organico potenziato (vedi 
schede di progetto allegate), prevede l’elaborazione delle attività progettuali di seguito descritte. 

1) Progetto “La scuola per il futuro” finalizzato alla realizzazione degli obiettivi formativi 
prioritari previsti dal comma 7 della legge 107 ed adottati dalla Scuola: 
• rafforzamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche e digitali  
• potenziamento delle competenze professionali  
• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, al potenziamento delle azioni di 

supporto degli alunni disabili e/o con disturbi specifici dell’apprendimento  
• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica  
• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali  
 
Esso si articola in: 
 Moduli formativi curriculari ed extracurriculari; 
 Seminari 
 Partecipazione ad eventi e competizioni 
 Stage in Italia e all’estero 
 Incontri con esponenti del mondo della cultura e del mondo del lavoro 
 Attività teatrali e cinematografiche 
 Escursioni naturalistiche 
 Produzione di video 

  
 
 
2) Progetto “Orient@giovani” finalizzato alla realizzazione degli obiettivi formativi 
prioritari previsti dal comma 7 della legge 107 ed adottati dalla Scuola:  

  
• Definizione di un sistema di orientamento (comma 7, lettere p, i della legge 107)  
• Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, in 

grado di sviluppare e incrementare l’interazione delle famiglie e con la comunità 
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore, le imprese e le università. 

• Potenziamento delle attività di laboratorio 
 
Esso si articola in: 
 Moduli formativi 
 Partecipazione a eventi 
 Visite tecniche 
 Fiere 
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3) Progetto “Lo Sport a scuola ……per tutti” finalizzato alla realizzazione degli obiettivi 
formativi prioritari previsti dal comma 7 della legge 107 ed adottati dalla Scuola:  

•  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, attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 
praticanti attività sportiva agonistica  

• Apertura pomeridiana della scuola 
 
Esso si articola in: 
 Attività sportive (Tiro con l’arco – Pallavolo – Nuoto - Tennis da tavolo-Mountain 

Bike – Rugby – Badminton - Calcio – Calcetto - Calciobalilla) 
 Seminari 
 Tornei –manifestazioni sportive 
 Partecipazione a campionati studenteschi 
 Escursioni 

4) progetto “Viaggio per conoscere” finalizzato alla realizzazione degli obiettivi formativi 
prioritari previsti dal comma 7 della legge 107 ed adottati dalla Scuola:  

•  sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica allo 
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali  
 

Esso si articola in: 
 Moduli formativi 
 Visite guidate e viaggi d’istruzione 
 Campus estivi e invernali  

5)  Avviso prot.10862 del 16 /9/2016PON 2014-20 –Progetti di inclusione sociale; 
Progetto “Majorana in Campus” finalizzato alla realizzazione degli obiettivi formativi 
prioritari previsti dal comma 7 della legge 107 e adottati dalla scuola: 
        

• Potenziamento delle competenze di base e della lingua straniera  
•  Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con BES   

          Esso si articola in: 
 Moduli formativi 
 Visite guidate  
 Campus estivi e invernali  

 
6)  Avviso del 19/10/2016 (art. D.M. 663 del 01/09/2016) - Piano Nazionale della cittadinanza 

e della legalità (fondi ex440) progetto “Essere…Liberi” finalizzato alla realizzazione degli 
obiettivi formativi prioritari previsti dal comma 7 della legge 107 e adottati dalla scuola: 

•  sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica  
 
Esso si articola in: 
 Moduli formativi per la realizzazione di un film documentario  
 Visite guidate  
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7) Avviso del 10/02/2016 - Azione in favore dei giovani “NEET in transizione Istruzione 
/Lavoro” progetto “FiXo YEI” finalizzato alla realizzazione degli obiettivi formativi 
prioritari previsti dal comma 7 della legge 107 e adottati dalla scuola: 
 

• Definizione di un sistema di orientamento specialistico o di secondo livello 
Valorizzazione della scuola intesa come comunità in grado di sviluppare e 
incrementare l’interazione delle famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore, le imprese e le università. 

• Potenziamento delle attività di laboratorio 
 
Esso si articola in: 
 Accoglienza ed informazione 
 Accesso alla garanzia 
 Orientamento specialistico di secondo livello 
 Accompagnamento al lavoro 

8) Avviso del 14/10/2016 (art. D.M. 663 del 01/09/2016) - Piano Nazionale per la promozione 
dell’educazione alla salute, educazione alimentare e corretta educazione di stile di vita 
progetto “Me…la” finalizzato alla realizzazione degli obiettivi formativi prioritari previsti 
dal comma 7 della legge 107 e adottati dalla scuola: 

•  sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare 
attenzione all’alimentazione, potenziamento delle metodologie laboratoriali ed 
attività di laboratorio  

Esso si articola in: 
 Moduli formativi (acqua, olio, vino) 
 Seminari 
 Visite tecniche presso aziende agro-alimentari e vinicole 
 Attività laboratoriali  
 Realizzazioni cortometraggi 

 
9) Avviso del 20/10/2016 (art. D.M. 663 del 01/09/2016) - Progetto Nazionale Campionati 

Studenteschi e Mondiali I.S.F. “Tutti a scuola di sport” finalizzato alla realizzazione degli 
obiettivi formativi prioritari previsti dal comma 7 della legge 107 e adottati dalla scuola: 

• 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,  

• attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica  

• Apertura pomeridiana della scuola 
 

Esso si articola in: 
 Attività sportive (Tiro con l’arco –Pallavolo-Nuoto-Tennis da tavolo-Mountain 

Bike –Rugby-Badminton-Calcio –Calcetto-Calciobalilla) 
 Seminari 
 Tornei –manifestazioni sportive 
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 Partecipazione a campionati studenteschi 
 Escursioni 

 
 

10) Avviso n. 6767 del 16/09/2016 - PNSD progetto “OpenCoesione” finalizzato alla 
realizzazione degli obiettivi formativi prioritari previsti dal comma 7 della legge 107 e 
adottati dalla scuola: 

•  sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

• Il potenziamento delle conoscenze in materia giuridico- economica e finanziaria; 
• Sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

 
 
Esso si articola in: 
 Individuazione e scelta finanziamento pubblico 
 Verifica della modalità di spesa 
 Reperimento ed analisi dei dati  
 Utilizzo di tecniche avanzate  
 Incontri con i soggetti destinatari del finanziamento 
 Organizzazione di eventi di disseminazione dei risultati 

 
 

L’ampliamento dell’offerta formativa sarà integrata dagli eventuali finanziamenti ottenuti tramite la 
partecipazione della scuola agli avvisi pubblici emanati dal MIUR e dalla programmazione PON 
2014-2020. 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Per migliorare la qualità dell’offerta e degli esiti formativi, la scuola deve ottimizzare gli spazi, i 
tempi e le risorse pianificando tutte le condizioni affinché  ci sia un apprendimento permanente e 
tutti abbiano piena consapevolezza di essere parte integrante del capitale professionale della scuola. 
Perché tutto questo si realizzi il D.S. ha individuato nella middle leadership, l’attività di 
coordinamento e sintesi operativa, in grado di produrre un tessuto unitario comune, in cui 
l’organizzazione della istituzione scolastica viene pensata come una rete o come una trama entro la 
quale trovare spazi autonomi di elaborazione, ricerca e sviluppo professionale. Ecco quindi le figure 
organizzative individuate al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche 
previste: 

• Vice preside Vicario 
• Team di collaboratori dirigente scolastico 
• Funzioni Strumentali 
• Animatore digitale 
• Responsabile ASL 
• Tutor ASL 
• Comitato Tecnico Didattico 
• Responsabili di progetto 
• Coordinatore di attività didattiche  
• Coordinatore di Classe 
• Responsabili Dipartimento I biennio 
• Responsabili Dipartimento II biennio e quinto anno 
• Responsabili Assi culturali 
• Responsabili di Laboratorio 
• Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione 
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ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO 
 

La legge 107/2015, nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, regolamenta l’alternanza scuola-
lavoro, nel secondo ciclo di istruzione, a partire dall’a.s.2015-2016 attraverso: 

• la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo 
anno della scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva 
rispetto agli ordinamenti: almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 
200 ore nei licei, da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa; 

• la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza anche 
con gli ordini professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio 
artistico, culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal 
CONI. 

Nel nostro Paese la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha registrato in 
tempi recenti importanti sviluppi in due direzioni: 

• il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola-lavoro, previsto dalla legge 
13 luglio 2015, n. 107; 

• la valorizzazione dell’apprendistato finalizzato all’acquisizione di un diploma di 
istruzione secondaria superiore, in base alle novità introdotte dal decreto legislativo 15 
giugno 2015, n. 81, attuativo del JOBS ACT1. 
 

L’ITT “E. Majorana” di Milazzo nell’ambito del proprio PTOF prevede l’attuazione dell’ASL 
nel prossimo triennio nel modo seguente: 
 

• per l’anno scolastico 2016/17 verranno coinvolte tutte le classi del secondo biennio; 
• negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19 saranno coinvolte tutte le classi del secondo 

biennio e del quinto anno.   
 

La distribuzione delle 400 ore complessive, previste dal comma 33 della legge 107/2015, sarà 
articolata nel modo seguente: 
 

• terzo anno 120 ore – periodo: novembre/giugno; 
• quarto anno 140 ore – periodo: giugno/settembre; 
• quinto anno 140 ore – periodo: settembre. 

 
La scelta di effettuare i percorsi, durante il periodo di chiusura dell’attività didattica e a regime 
(a.s. 2017/18) nel mese di settembre, deriva dalla possibilità, già verificata nelle innumerevoli 
esperienze precedenti, di garantire una migliore organizzazione e fruizione del progetto, senza la 
sovrapposizione con il periodo di pieno svolgimento delle lezioni o comunque ad inizio anno 
scolastico. 
 Gli studenti si impegneranno, con l’accettazione del patto formativo, a raggiungere 
autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l’attività di alternanza scuola-
lavoro, a conoscere ed applicare la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza 
scuola-lavoro” (di prossima emanazione) con la possibilità, per lo studente, di esprimere una 
valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio. Non 
sono previsti rimborsi spese agli studenti per lo svolgimento del percorso in alternanza. La 
“Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro” è consultabile sul sito 
istituzionale della scuola  http://www.itimajorana.gov.it/index.php?ID_PAGINA=576. 
 

http://www.itimajorana.gov.it/index.php?ID_PAGINA=576
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Una fase del percorso di preparazione all’inserimento in azienda, in cui verranno sviluppate le 
tematiche concernenti la sicurezza sul lavoro (comma 38 della Legge), le tecniche di primo 
soccorso (comma 10 della Legge) e brevi nozioni di economia, verrà effettuata a scuola in 
orario extra-curriculare, della durata di 20 ore, nel periodo novembre-dicembre per gli alunni 
delle terze classi. 
Per tutte le terze classi si farà ricorso alla modalità dell’impresa formativa simulata, con la 
partecipazione al progetto “Impresa in azione” programma di educazione 
all’autoimprenditorialità sviluppato da Junior Achievement, la più grande organizzazione non 
profit al mondo dedicata all’educazione economica dei giovani, che coinvolge ogni anno in tutta 
Europa oltre 280.000 studenti tra i 16 e i 19 anni. Il percorso è accreditato tra i percorsi di 
alternanza scuola-lavoro ufficialmente proposti dal MIUR. L’iniziativa consente agli studenti 
delle scuole superiori italiane di sviluppare competenze e attitudini imprenditoriali e attraverso 
una metodologia didattica singolare, basata sull’imparare facendo, e un curriculum ricco di 
iniziative e contenuti, si offrono ai partecipanti gli strumenti giusti per trasformare una semplice 
idea in qualcosa di grande. Questa esperienza ha già accompagnato negli anni precedenti 
migliaia di giovani europei attraverso un processo di apprendimento ad alto impatto. 
 Gli studenti dell’ITT “E. MAJORANA” di Milazzo, con un docente e un volontario d’azienda, 
segnalato da JA Italia o individuato autonomamente dalla scuola, acquisiscono competenze di 
leadership e teamworking, identificano opportunità di business, definiscono obiettivi, 
sviluppano un piano, creano una strategia di marketing, lanciano un prodotto o un servizio, 
rendicontano ai loro azionisti, scrivono un rapporto annuale e partecipano a delle fiere 
espositive. Lungo questo percorso nascono vocazioni, si scoprono attitudini, si acquisisce 
coraggio, si sviluppa il senso di responsabilità. 
La scuola ha già ampiamente sviluppato in passato progetti di alternanza scuola-lavoro 
utilizzando i fondi europei; detti progetti hanno coinvolto solo gli alunni più meritevoli ed 
hanno avuto come aziende ospitanti sia realtà nazionali che estere.  
Grazie a queste precedenti esperienze il Dirigente scolastico, il quale ha il compito di 
individuare le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili per l’attivazione di percorsi di 
alternanza scuola-lavoro e di stipulare convenzioni finalizzate anche a favorire l’orientamento 
dello studente, ha sviluppato un modello organizzativo che prevede: 
 

• un responsabile organizzativo dell’ASL, il quale ha buona conoscenza del territorio e dei 
potenziali partner, sviluppa una banca dati dei soggetti partner, si tiene informato sulle 
dinamiche del mondo del lavoro e sull’evoluzione normativa, tiene i contatti con i centri 
per l’impiego, con le agenzie di gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, 
dell'occupazione e dell'inclusione sociale (quali Italia Lavoro);  

• un gruppo di lavoro per l’ASL (denominato team ASL), di cui fanno parte figure di staff 
del DS, che ha la funzione di sviluppare idee progettuali nell’ambito dell’alternanza 
scuola-lavoro, di ricercare sul territorio le aziende e gli Enti locali a cui proporre 
percorsi di ASL;  

• il consiglio di classe che determina gli obiettivi formativi dei percorsi di ASL, progetta il 
percorso, predispone il patto formativo e recepisce gli elementi per valutare le 
competenze acquisite; 

• Il tutor interno o scolastico, identificato dal DS nell’ambito del consiglio di classe, in 
possesso di esperienza e titoli documentabili e certificabili che condivide con gli studenti 
il progetto; informa sulle realtà nelle quali si sviluppa l’ASL; stimola, coinvolge e guida 
gli studenti; interagisce con il consiglio di classe e con le realtà aziendali nelle quali si 
sviluppa il progetto; monitora le condizioni di ingresso e di apprendimento; 

• il tutor esterno o aziendale coprogetta l’esperienza, organizza l’accoglienza e 
accompagna lo studente nel percorso, dà le informazioni necessarie per conoscere 
l’azienda, segue lo studente e interagisce con il tutor scolastico. 
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L’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Majorana” di Milazzo, in conformità all’art.5 del D.P.R. 
15/03/2010,  ha costituito in data 29/05/2012 il CTS  (comitato tecnico-scientifico) le cui 
finalità e composizione sono riportati sul sito istituzionale della scuola 
(http://www.itimajorana.gov.it/index.php?ID_PAGINA=233). 
 
Il CTS è direttamente coinvolto nella individuazione delle esigenze del territorio, delle aziende, 
degli enti pubblici e delle Università al fine di pianificare interventi mirati di ASL.  
L’elenco delle  aziende, con le quali la scuola ha stipulato un protocollo di intesa, per 
l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, è consultabile sul sito istituzionale della 
scuola  http://www.itimajorana.gov.it/index.php?ID_PAGINA=576 
 
La scelta delle aziende è determinata dal contesto territoriale in cui è situata la scuola e dai 
settori di specializzazione delle stesse aziende, compatibilmente con i propri percorsi formativi.  
Le aziende verranno inoltre selezionate tramite il Registro nazionale per l’alternanza scuola 
lavoro, istituito in data 01/12/2015 presso la Camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura di Messina, in cui saranno visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili 
ad accogliere studenti per percorsi di alternanza (quanti giovani e per quali periodi). 
La certificazione delle competenze sviluppate dagli studenti, attraverso la metodologia 
dell’alternanza, verrà acquisita nello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel 
curriculum dello studente. La valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del 
voto di profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza di alternanza e, inoltre, del voto di 
condotta, partecipando all’attribuzione del credito scolastico dell’ultimo anno di corso.  
La valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro avviene, nel rispetto di quanto indicato 
nella guida operativa dell’ASL che il MIUR ha pubblicato in data 7 ottobre 2015, tenendo conto 
delle seguenti fasi operative: 

•  descrizione delle competenze attese al termine del percorso 
•  accertamento delle competenze in ingresso 
•  programmazione degli strumenti e azioni di osservazione 
•  verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie 
•  accertamento finale delle competenze 

 
e tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: 
 

• livello di partecipazione dello studente alle attività previste dal progetto (frequenza 
dello studente di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto) 

• relazione finale di alternanza, scheda di osservazione o diario di bordo in funzione della 
tipologia di percorso svolto (elaborata dallo studente al termine dell’esperienza in 
azienda) 

• attestato di alternanza scuola-lavoro. 
 

Ciascun docente del consiglio di classe, esaminati tutti i documenti sopra descritti, e 
considerando la ricaduta che tali valutazioni possono avere sulla propria disciplina e sul voto di 
condotta, attribuisce agli alunni una valutazione che concorre, assieme alle altre, alla definizione 
del credito scolastico. In esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso 
triennale di alternanza, l’istituzione scolastica attesta le competenze acquisite dallo studente, 
all’interno del certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 6 dei DD.PP.RR. nn. 87 e 88 del 2010 
per gli istituti professionali e tecnici.  All’uopo si potrà ricorrere al modello allegato 
all’Ordinanza annuale sugli esami di Stato, indicando le competenze acquisite in alternanza. 

 

http://www.itimajorana.gov.it/index.php?ID_PAGINA=233
http://www.itimajorana.gov.it/index.php?ID_PAGINA=576
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AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE DELLA SCUOLA DIGITALE  

Pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015) è Il Piano Nazionale Scuola Digitale 
(PNSD), documento di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il 
lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana nell’era digitale. Si tratta 
prima di tutto di un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio 
aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che metta gli 
studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita. In questo paradigma le tecnologie 
diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie al servizio dell’attività scolastica.  Le attività, orientate 
alla formazione e all’apprendimento ma anche l’amministrazione, contaminano - e di fatto 
ricongiungono - tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi 
individuali e spazi informali con ricadute estese al territorio. 

PUNTO DI PARTENZA DELLA NOSTRA SCUOLA 

Accesso, dotazioni tecnologiche della scuola 

Si riportano di seguito delle tabelle indicative, ma non del tutto esaustive, dello stato attuale delle 
dotazioni digitali dell’ITT “E. Majorana” di Milazzo, con riferimento all’anno scolastico 2016/17. 

Aule della scuola coperte in modalità wireless/wi-fi (A.S. 2016/17) 
numero aule dedicate alla didattica % aule con connessione wi-fi 

46 100% 
 

Aule della scuola coperti in modalità cablata (A.S. 2016/17) 
numero aule dedicate alla didattica % aule con cablaggio strutturato – rete LAN 

46 90% 
 

Laboratori della scuola coperti in modalità wireless/wi-fi (A.S. 2016/17) 
numero laboratori % laboratori con connessione wifi 

26  100% 
 

Laboratori della scuola coperti in modalità cablata (A.S. 2016/17) 
numero laboratori % laboratori con cablaggio strutturato – rete LAN 

 26 100% 
 

Dotazioni multimediali aule (A.S. 2016/17) 
numero computer presenti nelle aule 52   

numero LIM presenti nelle aule 10  
 

Dotazioni multimediali dei laboratori (A.S. 2016/17) 
numero computer fissi/portatili presenti nei laboratori  210 

numero LIM presenti nei laboratori 10 
numero stampanti 3D presenti nei laboratori 1 

numero stampanti laser/ink jet in dotazione ai laboratori 26 
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Dato riepilogativo del rapporto tecnologie/alunno (A.S. 2016/17) 

 
Numero alunni   1480 
Numero device 262  

RAPPORTO TECNOLOGIE/ALUNNO  1 device ogni 5,64 alunni 
VALORE MEDIO NAZIONALE DEL 

RAPPORTO TECNOLOGIE/ALUNNO 
1 device ogni 7,9 alunni 

Amministrazione digitale 

Il sito WEB 

• La scuola è dotata di un proprio sito web (www.itimajorana.gov.it) sul quale sono 
implementati i seguenti servizi o aree informative: 

• Albo Pretorio on line 

 Indirizzi di studio 

• Chimica, materiali e biotecnologie 
• Meccanica, meccatronica ed energia 
• Elettronica ed elettrotecnica 
• Informatica e Telecomunicazioni  
• Trasporti e Logistica (Conduzione del mezzo aereo) 

Informazioni riguardanti l’istituto 

• Comunicazioni e utility per i docenti  
• Comunicazioni e utility per personale ata  
• Comunicazioni e utility per gli studenti  
• Comunicazioni e utility per i genitori 
• Amministrazione trasparente  
• Progetti e stage  
• Fondi strutturali europei 2007/2013  
• Rassegna stampa  
• Regolamenti d'istituto  
• U.R.P.  
• Pubblicazioni  
• Note legali  
• Concorsi e bandi di gara  
• Bilanci  
• Trasparenza valutazione e merito  
• Piano triennale dell’ offerta formativa  
• Orientamento  

Il  sito web www.itimajorana.gov.it   ha avuto alla data del 15/01/2016 oltre 3.100.000 contatti; per 
conoscere il numero attuale di contatti vai al link 
http://www.itimajorana.gov.it/index.php?ID_PAGINA=1. 
Il sito istituzionale della scuola aderisce all’iniziativa la “Bussola della Trasparenza” uno strumento 
che consente alle pubbliche amministrazioni e ai cittadini di fare una analisi e un monitoraggio in 

http://www.itimajorana.gov.it/
http://www.itimajorana.gov.it/index.php?ID_PAGINA=156
http://www.itimajorana.gov.it/index.php?ID_PAGINA=157
http://www.itimajorana.gov.it/index.php?ID_PAGINA=158
http://www.itimajorana.gov.it/index.php?ID_PAGINA=303
http://www.itimajorana.gov.it/index.php?ID_PAGINA=555
http://www.itimajorana.gov.it/index.php?VOCEMENUSEL=7&ID_PAGINA=343
http://www.itimajorana.gov.it/index.php?VOCEMENUSEL=6&ID_PAGINA=343
http://www.itimajorana.gov.it/index.php?VOCEMENUSEL=11&ID_PAGINA=343
http://www.itimajorana.gov.it/index.php?VOCEMENUSEL=14&ID_PAGINA=343
http://www.itimajorana.gov.it/index.php?VOCEMENUSEL=19&ID_PAGINA=343
http://www.itimajorana.gov.it/index.php?VOCEMENUSEL=23&ID_PAGINA=343
http://www.itimajorana.gov.it/index.php?VOCEMENUSEL=24&ID_PAGINA=343
http://www.itimajorana.gov.it/index.php?VOCEMENUSEL=29&ID_PAGINA=343
http://www.itimajorana.gov.it/index.php?VOCEMENUSEL=33&ID_PAGINA=343
http://www.itimajorana.gov.it/index.php?VOCEMENUSEL=34&ID_PAGINA=343
http://www.itimajorana.gov.it/index.php?VOCEMENUSEL=35&ID_PAGINA=343
http://www.itimajorana.gov.it/index.php?VOCEMENUSEL=37&ID_PAGINA=343
http://www.itimajorana.gov.it/index.php?VOCEMENUSEL=40&ID_PAGINA=343
http://www.itimajorana.gov.it/index.php?VOCEMENUSEL=42&ID_PAGINA=343
http://www.itimajorana.gov.it/index.php?VOCEMENUSEL=43&ID_PAGINA=343
http://www.itimajorana.gov.it/index.php?VOCEMENUSEL=46&ID_PAGINA=343
http://www.itimajorana.gov.it/
http://www.itimajorana.gov.it/index.php?ID_PAGINA=1
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tempo reale dei siti web al fine di verificarne la conformità ai diversi obblighi di pubblicazione e 
trasparenza cui i siti istituzionali di tutte le PA devono rispondere. 
Per verificare il sito www.itimajorana.gov.it  vai al link 
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=report&qs=4TugTIvskFWz/rjbjRj9Zw== 
 

Il registro elettronico del docente 

Nella scuola viene utilizzato da tutti i docenti il registro elettronico, il quale consente di garantire 
online i seguenti servizi web: 

• Pagelle On-Line,  
• Voti On-line, 
• Comunicazione assenze settimanali,  
• Comunicazione assenze/ritardi giornalieri, 
• Richiesta colloqui, 
• Condivisione documenti docenti/alunni. 

Digitalizzazione amministrativa  

La digitalizzazione amministrativa della nostra scuola è in fase avanzata di attuazione. È stato 
avviato ad inizio 2016 il protocollo informatico con acquisizione digitale dei documenti e 
conservazione sostitutiva degli archivi a norma di legge.   

IDENTITÀ DIGITALE 

L’articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015 (c.d. La Buona Scuola) ha introdotto l’obiettivo 
di associare il profilo dello studente a una identità digitale. Finora il principale processo attraverso 
cui il MIUR ha associato un profilo digitale agli studenti è stata la Carta dello Studente, che al 
momento è una tessera nominativa attestante lo status di studente frequentante; ad essa è associato 
l’accesso dello studente ad un’area online, dotata di varie funzionalità. 
 L’ITT “E. Majorana” di Milazzo ha distribuito a tutti gli studenti  (esclusi quelli delle prime classi) 
la Carta dello Studente; al momento non è possibile valutare il numero delle carte attive. 
 
CONTENUTI DIGITALI 

Si riporta di seguito una tabella in cui vengono individuate le tre tipologie di libri di testo (previste 
dal DM 781/2013) in adozione presso l’ITT “E.Majorana” di Milazzo nell’a.s. 2016/17 e un 
confronto con i dati nazionali rilevati dalla Banca Dati delle adozioni dei libri di testo per l’a.s. 
2015/2016. 

libro di testo prevalentemente cartaceo con contenuti 
digitali integrativi -  percentuale di adozioni all’ITT 

“E.Majorana” di Milazzo 

libro di testo prevalentemente cartaceo con 
contenuti digitali integrativi - percentuale di 

adozioni nazionale 
31,9% 35% 

libro di testo digitale -  percentuale di adozioni 
all’ITT “E.Majorana” di Milazzo 

libro di testo digitale – percentuale si adozioni 
nazionale 

68,1% 63,9% 
libro di testo solo digitale-  percentuale di adozioni 

all’ITT “E.Majorana” di Milazzo 
libro di testo solo digitale  - percentuale di 

adozioni nazionale 
0% 1,1% 

http://www.itimajorana.gov.it/
http://www.magellanopa.it/bussola/page.aspx?s=report&qs=4TugTIvskFWz/rjbjRj9Zw
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 COMPETENZE DEGLI STUDENTI 

Quanto alle competenze degli studenti, l’Italia è 25a in Europa per numero di utenti Internet (59%) e 
23a per competenze digitali di base (47%). Questo divario è visibile anche nel caso delle 
competenze specialistiche sull’ICT (Italia 17a). Quanto agli studenti, dicono i recenti dati OCSE, 
ogni quindicenne italiano usa il computer in classe 19 minuti al giorno, contro una media Ocse di 25 
minuti e picchi in Grecia (42 minuti) e Australia (52).  Gli studenti che frequentano l’ITT “E. 
Majorana” di Milazzo, considerata la tipologia di istruzione, possiedono le competenze digitali di 
base previste dagli indirizzi di studio tecnico-tecnologico. Il 10% degli studenti ha competenze 
digitali avanzate. Il 70% degli allievi ha una utenza internet a casa. 

 

FORMAZIONE DOCENTI 

Il 40% dei docenti della scuola possiede competenze digitali di base. Il 60% dei docenti della scuola 
ha competenze digitali avanzate. Il 70% dei docenti utilizza la LIM. 
La scuola ha organizzato durante l’a.s. 2014/15, utilizzando risorse interne, dei corsi di 
aggiornamento per l’utilizzo della LIM ed ha promosso, con netto anticipo rispetto ai tempi previsti 
dalla legislazione vigente, l’utilizzo del registro elettronico. 
Il Dirigente Scolastico ha individuato e nominato l’animatore digitale, i componenti del team del 
PNSD e selezionato 10 docenti che saranno formati durante l’a.s. 2016/17. 
 
 

LA NOSTRA SCUOLA E IL PNSD 

Abbiamo raccontato nei paragrafi precedenti lo “stato di fatto” del “Majorana-Digitale”, ora 
vogliamo illustrare la progettualità della nostra scuola per un percorso di innovazione e 
consolidamento digitale finalizzato ad una visione educativa che è quella del PNSD (Piano 
Nazionale della Scuola Digitale). 

Per fare questo intendiamo sviluppare alcune delle azioni previste dal PNSD, riportate 
sinteticamente nel seguente quadro sinottico, utilizzando le risorse messe a disposizione dal MIUR 
e dagli avvisi pubblici dei PON per la scuola 2014-2020: 
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Azione #1 Fibra per banda ultra-larga alla 
porta di ogni scuola 

entro il 2017 La scuola è stata collegata ad un 
nodo in fibra ottica tramite il 
progetto BUL, ma è in attesa 
dell’attivazione del collegamento 
a banda ultra larga.  

Azione #2 Cablaggio interno di tutte le scuole 
(lan/W-lan) 

Ampliamento 
realizzato nel 

2016; 

Ampliamento rete wi-fi della 
scuola – Ottimizzazione della 
fruizione del wireless 
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ottimizzazione del 
WI-FI entro il 

2017  

Azione #2 Cablaggio interno di tutte le scuole 
(lan/W-lan) 

Entro il 2018  Ristrutturazione e 
ammodernamento rete LAN; 
sostituzione apparati Switch; 
sostituzioni dorsali in rame con 
dorsali in fibra ottica.  

Azione #4 Ambienti per la didattica digitale 
integrata  

entro il 2018 
tramite linee di 
finanziamento 
previste dal 

PNSD 

Realizzazione di altri  Ambienti 
digitali integrati 

Azione #6 Politiche attive per il BYOD  Presentata 
richiesta di 

finanziamento 

Realizzazione del progetto Onda 
Connettiva  

Azione #7 Piano laboratori 

Laboratori territoriali per 
l’occupabilità  

entro il 2020  Realizzazione di un laboratorio 
territoriale per l’occupabilità  

Azione #7 Piano laboratori 

Laboratori professionalizzanti in 
chiave digitale  

entro il 2019 Potenziamento dei laboratori dei 
vari indirizzi di studio  

Azione #9 Un profilo digitale per ogni studente  entro il 2019 Potenziamento e uso della Carta 
dello Studente  

Azione #10 Un profilo digitale per ogni docente entro il 2019 Portfolio docente 

Azione #11 Digitalizzazione amministrativa della 
scuola 

In fase di 
attuazione 

Fatturazione e pagamenti 
elettronici, dematerializzazione 
dei contratti del personale,  

Azione #19 Curricolo nazionale per 
l’imprenditorialità digitale 

da gennaio 2016 Promozione delle “olimpiadi 
dell’imprenditorialità” 

Azione #20 Girls in Tech & Science a partire dall’a.s. 
2016/17 

Azioni specifiche sulla percezione 
del genere femminile di vedersi 
poco propense verso carriere in 
ambiti tecnologici e scientifici 

Azione #21 Piano carriere digitali a partire dall’a.s. 
2016/17 

Azioni specifiche per avvicinare 
gli studenti alle carriere digitali 

Azione #24 Biblioteche scolastiche come 
ambienti di alfabetizzazione all’uso di 

Da febbraio 2016 Promuovere la nascita di una 
rete di scuole per l’ampliamento 
della biblioteca scolastica in 
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risorse informative digitali maniera da farla diventare centro 
di documentazione e 
alfabetizzazione formativa. 

Azione #25 Formazione in servizio per 
l’innovazione didattica e 
organizzativa 

Da febbraio 2016 
e fino al 2020 

Formazione docenti (vedi 
apposito paragrafo); 
Formazione Dirigente Scolastico 
Formazione DSGA 

Azione #28 Un animatore digitale in ogni scuola Individuato e 
nominato 

Formazione interna sui temi del 
PNSD; 
Coinvolgimento della comunità 
scolastica; 
Creazione di soluzioni innovative 

 

Alcune delle azioni sopra elencate sono già state promosse, mentre per altre, dove è necessario un 
finanziamento pubblico, la buona riuscita dipende dalla tempistica di pubblicazione dei bandi e 
dall’approvazione della proposta progettuale ogni volta che sarà presentata. 

Contenuti correlati con il PNSD che si intende inserire nel curricolo   

La scuola sviluppa già da alcuni anni un sistema educativo per competenze. La mappatura delle 
competenze per tutti i percorsi di studio è fruibile sul sito istituzione della scuola 
www.itimajorana.gov.it. Si lavora per consolidare un modello che è la didattica per competenze, 
intesa come progettazione che mette al centro trasversalità, condivisione e creazione in comune, e 
come azione didattica l’esplorazione, l’esperienza, la riflessione, l’autovalutazione, il monitoraggio 
e la valutazione. 

Gli istituti tecnici tecnologici offrono nel proprio curricolo i contenuti necessari per l’utilizzo delle 
tecnologie digitali; già nel primo biennio si garantisce l’alfabetizzazione informatica dei nativi 
digitali e lo sviluppo del pensiero computazionale.  

La progettazione didattica attuale della nostra scuola ha come obiettivo per gli studenti all’età di 16 
anni la certificazione di “un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione”.  

I contenuti inseriti nel curricolo saranno integrati l’anno prossimo a seguito dello sviluppo 
dell’azione #14 del PNSD, che prevede un tavolo tecnico per la redazione di un framework comune 
per le competenze digitali e l’educazione ai media degli studenti. 

 

 

 

 

 

 

http://www.itimajorana.gov.it/
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PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI   

Il comma 124 della legge 107/2015 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale” la 
formazione degli insegnanti, aggiunge inoltre che “Le attività di formazione sono definite dalle 
singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa”. 

Il comma 124 prevede anche che i piani delle scuole siano sviluppati in coerenza con il piano di 
miglioramento di cui al DPR 80/13 (e quindi al RAV), ma anche con il Piano Nazionale per la 
Formazione presentato dal MIUR il 3 ottobre 2016. 

Il Piano di formazione di istituto, che viene presentato, è stato sviluppato, secondo le indicazioni del 
suddetto Piano Nazionale per la Formazione, il quale prevede: 

• la formazione obbligatoria, permanente e strutturale di tutti i docenti della scuola, 
• per ogni docente, standard professionali, portfolio digitale e piano individuale di sviluppo 

professionale.  

Gli obiettivi del piano di formazione sono: 

• dare un quadro comune a tutti gli interventi di formazione, 
• definire le priorità della formazione per il triennio 2016-2019, 
• assicurare la qualità dei percorsi formativi, 
• valorizzare l’innovazione continua e promuovere la collaborazione e il lavoro in rete, 
• creare all’interno della scuola un sistema di sviluppo professionale continuo. 

Le priorità del piano di formazione nazionale 2016-2019 sono: 

COMPETENZE DI SISTEMA 

F1. Autonomia organizzativa e didattica  

F2. Valutazione e miglioramento 

F3. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 

F4. Lingua straniera 

F5. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

F6. Scuola e lavoro 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

F7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

F8. Inclusione e disabilità 

F9. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
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Il Piano di formazione della scuola contiene le previsioni di massima delle azioni formative da 
rivolgere ai docenti; ad oggi non è stato ancora predisposto un progetto di formazione a livello 
territoriale, la rete d’ambito, a cui è demandata la progettazione e organizzazione della formazione 
dei docenti e del personale, è stata costituita da pochissimo tempo. Il piano di formazione dell’ITT 
“E. Majorana” di Milazzo rappresenta le esigenze della scuola, tenendo conto delle esigenze 
nazionali, del miglioramento della scuola e dello sviluppo professionale di ogni docente.  

Struttura del percorso di formazione del singolo docente 

Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel 
prossimo triennio in via sperimentale, la scuola articolerà le proposte in Unità Formative. 

La scuola propone ai docenti suddivisi in tre macro-categorie: 

• docenti delle materie comuni 

• docenti delle materie di indirizzo/specializzazione 

• docenti che svolgono attività di coordinamento 

le linee azioni di formazione previste per il triennio 2016-2019 (vedi le tabelle sotto riportate), che 
saranno organizzate dalla rete d’ambito e dalle reti di scopo. 

Il docente costruisce il proprio percorso formativo all’interno del quadro progettuale della scuola, 
partecipa a iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, dall’amministrazione 
e/o può scegliere liberamente corsi di aggiornamento organizzati da strutture accreditate dal MIUR,  
purchè il percorso sia coerente con le  azione di formazione previste dal presente piano di Istituto. 

Il docente si impegna nel triennio 2016-2019 a sviluppare almeno 3 Unità Formative, in linea di 
massima 1 per ogni anno scolastico. 

La formazione deve essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le 
scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono 
riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro 
l’accreditamento. 

Le attività formative saranno documentate nel portfolio personale del docente e portate a 
conoscenza della scuola di appartenenza, che si impegna a valorizzarle in diversi modi (Workshop, 
panel, pubblicazioni, ecc.). Il portfolio consente di valutare la qualità della formazione effettuata, 
attraverso un’analisi delle seguenti caratteristiche: 

• tipologia dei percorsi frequentati, 
• modalità di formazione e contenuti, 
• percorsi di formazione all’estero, 
• report narrativo del percorso formativo svolto, 
• presentazione pubblica della progettualità e del percorso formativo, 
• autovalutazione del percorso, 
• partecipazione al progetto formativo della scuola. 
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Azioni di formazione pluriennale -- triennio 2016-2019 

 per i docenti delle materie comuni 

 

Tematica del corso di 
formazione- Azione formativa 

Format dell’attività 
formativa 

Soggetto certificatore 

Codice 
della 

priorità 
Nazionale 

Arricchimento, differenziazione e 
individualizzazione dei curricoli, 

anche associato a processi di 
innovazione delle metodologie e 

delle didattiche 

Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 

pratiche 

 

Rete di scuole F1 

Didattica per competenze:quadro 
teorico, modelli, valutazione e 

certificazione degli apprendimenti 

Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 

pratiche 

 

Rete di scuole F3 

Competenze di base e metodologie 
innovative per il loro 

apprendimento (italiano, 
competenze matematico-logiche e 

scientifiche) - L’innovazione 
didattica e metodologica - 

Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 

pratiche 

 

Rete di scuole F3 

Introduzione alla 
programmazione “a ritroso” e 
alla progettazione dei curricoli 

per competenze 

Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 

pratiche 

 

Rete di scuole F3 

Innovazione didattica e rapporto 
tra attività didattica e PNSD 

Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 

pratiche 
Rete di scuole F5 

Ambienti di  apprendimento 
innovativi: innovazione didattica, 

competenze digitali, contenuti 
digitali– La scuola digitale 

Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 

pratiche 

 

Rete di scuole F5 

Percorso di potenziamento 
linguistico con elementi di 

metodologia didattica innovativa 
(docenti di lingua e cultura 

straniera) 

Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 

pratiche 

 

Rete di scuole F4 

Percorso di formazione 
metodologia per il CLIL (docenti 

di lingua e cultura straniera) 

 

Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 

pratiche 

 

Rete di scuole F4 
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Inclusione e bisogni educativi 
speciali – Didattica inclusiva, 

anche con l’uso delle tecnologie 
digitali 

Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 

pratiche 

Corsi in modalità e-
learning 

Rete di scuole 

ITT “E. Majorana” 

 

F8 

Formazione su specifiche 
disabilità (docenti di sostegno) 

Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 

pratiche 

Corsi in modalità e-
learning 

ITT “E. Majorana” F8 

Percorsi di tipo specialistico 
legati al fenomeno del bullismo e 

del cyber-bullismo 

Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 

pratiche 

Corsi in modalità e-
learning 

ITT “E. Majorana” F9 

Competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale: parità di 
genere, educazione ambientale, 
educazione alimentare e corretti 

stili di vita, cittadinanza 
scientifica, legalità e cittadinanza 

attiva 

Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 

pratiche 

Corsi in modalità e-
learning 

ITT “E. Majorana” F7 
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 Anno di formazione pluriennale -- triennio 2016-2019  

per i docenti delle materie di indirizzo/specializzazione 

Tematica del corso di 
formazione- Azione formativa 

Format dell’ attività 
formativa Soggetto certificatore 

Codice della 
priorità 

Nazionale 

Arricchimento, differenziazione 
e individualizzazione dei 

curricoli, anche associato a 
processi di innovazione delle 
metodologie e delle didattiche 

Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 

pratiche 

 

Rete di scuole 

 
F1 

Didattica per 
competenze:quadro teorico, 

modelli, valutazione e 
certificazione degli 

apprendimenti 

Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 

pratiche 

 

Rete di scuole 

 
F3 

Introduzione alla 
programmazione “a ritroso” e 
alla progettazione dei curricoli 

per competenze 

Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 

pratiche 

 

Rete di scuole F3 

Innovazione didattica e rapporto 
tra attività didattica e PNSD 

Conferenza – 
Workshop- Comunità di 

buone pratiche 

Rete di scuole 

 
F5 

Ambienti di  apprendimento 
innovativi: innovazione 

didattica, competenze digitali, 
contenuti digitali, potenziamento 
in chiave digitale degli indirizzi 

caratterizzanti 

Conferenza – 
Workshop- Comunità di 

buone pratiche 
Rete di scuole F5 

Percorsi di formazione 
linguistica per il raggiungimento 

del livello C1 – da B1 a C1 
(Docenti di DNL) 

 

Lezione frontale Rete di scuole F4 

Percorsi di formazione 
metodologica per il CLIL 

(Docenti di DNL) 
Lezione frontale Rete di scuole F4 
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Inclusione e bisogni educativi 
speciali – Didattica inclusiva, 

anche con l’uso delle tecnologie 
digitali 

Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 

pratiche 

Corsi in modalità e-
learning 

Rete di scuole 

ITT “E. Majorana” 
F8 

Scuola e lavoro- Conoscenza 
degli strumenti e del processo 
dell’alternanza e occasioni di 
trasferimento di know-how da 
parte di dirigenti e docenti già 
esperti nella progettazione e 

gestione di progetti di alternanza 
scuola-lavoro 

Conferenza – 
Workshop- Comunità di 

buone pratiche 

Rete di scuole 

ITT “E. Majorana” 
F6 

Scuola e lavoro- Eventi di 
coinvolgimento e di formazione 

su base territoriale, che 
coinvolgano le imprese, 
amministratori locali e 

associazioni di rappresentanza 

Conferenza – 
Workshop- Comunità di 

buone pratiche 

Rete di scuole 

ITT “E. Majorana” 
F6 

 

Azioni di formazione pluriennale -- triennio 2016-2019  

per i docenti che svolgono attività di coordinamento 

Tematica del corso di 
formazione- Azione formativa 

Format dell’ attività 
formativa Soggetto certificatore 

Codice della 
priorità 

Nazionale 

Progettazione nell’ambito 
dell’autonomia, flessibilità 
organizzativa, leadership 

educativa, governance 
territoriale e utilizzo e gestione 

delle risorse umane e strumentali 
(funzioni strumentali e figure di 

coordinamento) 

Conferenza – 
Workshop- Comunità di 

buone pratiche 
Rete di scuole F1 

Temi e visione del PNSD e 
ruolo di coordinamento per 

l’innovazione a scuola  

(Animatore digitale) 

Conferenza – 
Workshop- Webinar – 

Corso e-learning 
Comunità di buone 

pratiche- Laboratorio 
formativo 

Rete di scuole F5 
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Temi e visione del PNSD e 
innovazione didattica  

(Team per l’innovazione) 

Conferenza – 
Workshop- Webinar – 

Corso e-learning 
Comunità di buone 

pratiche- Laboratorio 
formativo 

Rete di scuole F5 

Azioni di coordinamento 
sull’inclusione  

Conferenza – 
Workshop- Comunità di 

buone pratiche 
Rete di scuole F8 

Competenze psicopedagogiche 
di supporto alla progettazione 

per il coordinamento territoriale 
(referente di ambito)  

Conferenza – 
Workshop- Comunità di 

buone pratiche 
Rete di scuole F8 

Nuove tecnologie per la 
disabilità per coordinamento 

territoriale (referente di ambito)  

Conferenza – 
Workshop- Comunità di 

buone pratiche 
Rete di scuole F8 

Formazione di figure di 
coordinamento su competenze 
psico-pedagogiche e sociali per 
prevenzione disagio giovanile 

nelle diverse forme e 
promozioni del Welfare dello 

studente 

Conferenza – 
Workshop- Comunità di 

buone pratiche 
Rete di scuole F9 

Competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale  

Conferenza – 
Workshop- Comunità di 

buone pratiche  
Rete di scuole F7 

Scuola e lavoro- Protocolli 
dell’alternanza, normativa di 

riferimento, adempimenti 
(modulistica, copertura 

assicurativa, sorveglianza 
sanitaria, risorse finanziarie, 
disabilità ec..) e sulle best 

practice (docenti tutor) 

Conferenza – 
Workshop- Comunità di 

buone pratiche 

Rete di scuole 

ITT “E. Majorana” 
F6 

Rapporto di autovalutazione e 
miglioramento (nucleo di 

valutazione – funzioni 
strumentali) 

Conferenza – 
Workshop- Comunità di 

buone pratiche 
Rete di scuole F2 

Il comitato di valutazione 
(membri del comitato) 

Conferenza – 
Workshop- Comunità di 

buone pratiche 
Rete di scuole F2 

La valutazione e la 
certificazione delle competenze 

Conferenza – 
Workshop- Comunità di 

buone pratiche 
Rete di scuole F2 
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Iniziative di formazione promosse direttamente dalla scuola nel triennio 2016-2019 

Unità Formativa 1 – Alternanza Scuola Lavoro 

Tematica del corso di formazione- Azione formativa 

Scuola e lavoro - Protocolli dell’alternanza, normativa di riferimento, adempimenti (modulistica, 
copertura assicurativa, sorveglianza sanitaria, risorse finanziarie, disabilità ecc.) e best practice.  
 
Format dell’attività formativa 

• MODULO 1: Il quadro normativo di riferimento 
• MODULO 2: Il tutor scolastico e il tutor aziendale (funzioni e compiti) 
• MODULO 3: La sequenza operativa delle varie fasi di ASL 
• MODULO 4: La sorveglianza sanitaria, copertura assicurativa, risorse finanziarie 
• MODULO 5: Laboratorio formativo: best practice, uso della modulistica per l’alternanza scuola 

lavoro, esempi di percorsi svolti. 
 
Formazione in presenza: durata 12 ore 
Formazione laboratoriale: durata 3 ore 
Approfondimento personale e collegiale  
 

Unità Formativa 2 - Progetto Dislessia Amica 

Tematica del corso di formazione- Azione formativa 
 
Inclusione e bisogni educativi speciali – Didattica inclusiva, anche con l’uso delle tecnologie digitali. 
Potenziare le risorse a disposizione della Scuola ed essere sempre più in grado di accogliere e includere 
gli studenti con DSA  
 
Format dell’attività formativa 

Il percorso di e-learning, che si avvale di materiale strutturato, video lezioni, indicazioni operative, 
approfondimenti, avrà una durata stimata di circa 40 ore e sarà suddiviso in 4 Moduli: 
 

• MODULO 1: Competenze organizzative e gestionali della Scuola 
• MODULO 2: Competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PDP 
• MODULO 3: Competenze metodologiche e didattiche  
• MODULO 4: Competenze valutative 
 

Al fine di verificare il livello di apprendimento dei contenuti proposti, il docente, dopo ogni modulo 
dovrà svolgere un questionario, il cui superamento garantirà l’accesso alla fase successiva. 
Ogni questionario è composto da 10 domande a risposta chiusa con 3 opzioni di risposta. 
 
Se il questionario verrà eseguito correttamente per intero al primo tentativo, si potrà accedere 
direttamente al modulo successivo.  
In caso di risposta/e errata/e il sistema riproporrà al docente esclusivamente le domande a cui è stata 
data risposta sbagliata. Il docente avrà a disposizione altri due tentativi per completare il 
questionario. Se tutte e tre le possibilità avranno esito negativo, non sarà più possibile affrontare il 
questionario e non si potrà più proseguire il corso.  
Per completare con successo il percorso formativo bisogna aver studiato tutte le lezioni, visti tutti i 
video, risolto correttamente i questionari entro il tempo massimo di 3 mesi, cioè la durata del turno. 
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Unità Formativa 3 – Didattica Innovativa e PNSD 

Tematica del corso di formazione- Azione formativa 
Innovazione didattica e rapporto tra attività didattica e PNSD. 
 Ambienti di apprendimento innovativi: innovazione didattica, competenze digitali, contenuti digitali, 
 

Format dell’attività formativa 
 
• Modulo 1: Sviluppo del pensiero computazionale, introduzione al coding e alla robotica educativa 
• Modulo 2: Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata (es. flipped classroom)  
• Modulo 3: Scenari e processi didattici per l'integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l'uso di 

dispositivi individuali a scuola (BYOD)  
• Modulo 4: Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali: il digital storytelling. 
Ogni modulo prevede una formazione in presenza della durata stimata di 3 ore e una formazione 
laboratoriale, sempre in presenza, della durata di 3 ore. 
I partecipanti al corso sperimenteranno nella propria classe un ambiente digitale di apprendimento e 
produrranno una documentazione di restituzione che verrà presentata in occasione di un seminario da 
organizzare a scuola sulla tematica oggetto del corso di formazione.  
 
 

Unità Formativa 4 – Area delle competenze relative alla propria formazione professionale 

Tematica del corso di formazione- Azione formativa 

Potenziamento delle competenze professionali  
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FABBISOGNO DI PERSONALE 
Organico triennio 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 

 
 

PREVISIONE DELLE CLASSI nel triennio 2016-2018 
 

 a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 

Numero classi prime 
14 

 
13 

 
13 
 

Numero classi seconde 13 14 13 

Numero classi terze 15  (di cui 2 articolate) 13 13 

Numero classi quarte 14 (di cui 2 articolate) 15  (di cui 2 articolate) 13 

Numero classi quinte 11 14 (di cui 2 articolate) 15  (di cui 2 articolate) 

Totale classi 63 + 4 articolate 65 +4 articolate 65 + 2 articolate 

 
 
 

POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 
Classe di 
concorso 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

 docenti Ore residue docenti Ore residue docenti Ore residue 

A013 
 CHIMICA E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE 

14 // 14 16H 12 4H 

A019  
DISCIPLINE 
GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

4 11H 3 13H 3 16H 

A020  
DISCIPLINE 
MECCANICHE E 
TECNOLOGIA 

7 2H 9 // 9 6H 

A029 
EDUCAZIONE 
FISICA 

7 // 7 4H 7 4H 

A047 
MATEMATICA 

15 7H 15 8H 14 15H 

A346 
 LINGUA E CIV. 
STRANIERA 
(INGLESE 

10 // 10 15H 11 3H 

A050  
LETTERE IST. 
ISTR. SECOND. DI  
II GRADO 

21 // 21 12H 21 12H 

A071 
TECNOLOGIE E 
DISEGNO 
TECNICO 

4 9H 4 9H 4 6H 
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A038 
 FISICA 

4 16H 4 16H 4 13H 

A040  
IGIENE 
ANATOMIA PAT. 
GEN. 

1 // 1 // 1 // 

A060  
SC. NA., CH. 
GEOG., MIC 

8 10H 8 // 7 6H 

A039 
GEOGRAFIA 

// 14H // 13H // 13H 

A035 
ELETTROTECNICA 
ED APPLICAZIONI 

5 // 5 1H 5 1H 

A034 
ELETTRONICA 

10 // 10 // 9 17H 

A042 
INFORMATICA 

1 // 1 3H 1 // 

A014  
SCIENZE DELLA 
NAVIGAZIONE 

// 8H 1 // 1 6H 

C240 
LAB. CHIMICA E 
CHIMICA 
INDUSTRIALE 

10 7H 10 2H 9 2H 

C320 
LAB. 
MECCANICO-
TECNOLOGICO 

5 // 6 4H 6 5H 

C260 
LABORATORIO DI 
ELETTRONICA 

4 // 4 // 4 // 

C270 
LABORATORIO DI 
ELETTROTECNICA 
Di cui 
UFFICIO TECNICO 

2 

1 

13H 3 

1 

// 3 

1 

3H 

C310 
LAB 
INFORMATICA 

2 // 2 // 2 2H 

C290 
LAB. DI FISICA E 
FISICA 
APPLICATA 

1 9H 1 9H 1 8H 

C004 
LAB. 
ESERCITAZIONI 
AEREONAUTICHE 

// 4H // 9H 1 // 

AD 01 
SOSTEGNO 

1  1  1  

RELIGIONE 3 9H 3 11H 3 11H 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO 
 

• Premesso che la dotazione organica di potenziamento richiesta dall’ITT “E. Majorana” di 
Milazzo prevedeva per il triennio 2016-2019 n.15 docenti delle seguenti classi di concorso 
A013, A035, A346 (2 unità), A047(2 unità), A038, A060, A042, A013, A034, A020, A019, 
AD01; 

• considerato che tale richiesta nasceva da una programmazione triennale, fondata su una serie 
di interventi progettuali finalizzati al miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituzione 
scolastica, come ampiamente descritto nel PTOF approvato dal Consiglio di Istituto nella 
seduta del 15 gennaio 2016 (delibera N° 50); 

• visto che l’organico potenziato non rispecchia le esigenze manifestate a gennaio 2016, in 
fase di programmazione, la scuola richiederà per gli anni successivi l’integrazione del 
proprio organico con docenti delle classi di concorso A013, A034 e A035 e nelle more 
provvede con il presente documento alla rimodulazione del prospetto di impiego 
dell’organico di potenziamento, come sotto riportato. 

 

Calcolo fabbisogno ore per supplenze brevi 

Dall’analisi della serie storica degli ultimi anni si ricava un fabbisogno di: 

 2 ore   x 32 ore/settimana  x 33,33 settimane di attività = 2130 ore circa 

 

Calcolo fabbisogno ore per corsi di recupero/potenziamento 

Numero corsi previsti in un anno scolastico pari a 110 x 15 ore/corso = 1650 ore 

Classe di concorso Esonero 
Vicario 

Supplenze 
brevi 

Corsi di recupero 
e/o 

potenziamento 

Progetti Codice 
progetto/i 

Ore di 
utilizzo 

A060 
SC. NA., CH. GEOG., MIC 600     600 

A047 
MATEMATICA    600 P1- P3 600 

A346 
LINGUA E CIV. STRANIERA 

(INGLESE) 
    100  200 P2 300 

A019 
DISCIPLINE GIURIDICHE ED 

ECONOMICHE 
 400  200 P1 600 

A019 
DISCIPLINE GIURIDICHE ED 

ECONOMICHE 
 200 33 100 P1 333 

A019 
DISCIPLINE GIURIDICHE ED 

ECONOMICHE 
 200 33   233 

A071 
TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO  300 300   600 

A050 
MATERIE LETTERARIE Docente con distacco all’UST  0 

A029 
EDUCAZIONE FISICA  300  300 P15 600 

C270 
LABORATORIO ELETTROTECNICA  300  166 P1-P15 466 

       
TOTALE 600 1700 466 1566  4332 
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LEGENDA PROGETTI da realizzare con l’organico potenziato  
         
         

Codice 
progetto/i Ore necessarie Descrizione sommaria del progetto 

 
 

Note 

P1 900 Alternanza scuola lavoro 
 

P2 90 Potenziamento linguistico - 
certificazioni B1 e B2 

 

P3 30 Promuovere le eccellenze - 
olimpiadi matematica 

 

P4 30 Promuovere le eccellenze - 
olimpiadi fisica 

Non attuabile per mancanza di 
docenti richiesti e non assegnati in 

organico potenziato   

P5 30 Promuovere le eccellenze - 
olimpiadi chimica 

Non attuabile per mancanza di 
docenti richiesti e non assegnati in 
organico potenziato   

P6 30 Promuovere le eccellenze - 
olimpiadi informatica 

Non attuabile per mancanza di 
docenti richiesti e non assegnati in 
organico potenziato   

P7 30 Promuovere le eccellenze - concorso 
di elettrotecnica 

Non attuabile per mancanza di 
docenti richiesti e non assegnati in 
organico potenziato   

P8 30 Promuovere le eccellenze - concorso 
di elettronica 

Non attuabile per mancanza di 
docenti richiesti e non assegnati in 
organico potenziato   

P9 30 Promuovere le eccellenze - concorso 
di meccatronica 

Non attuabile per mancanza di 
docenti richiesti e non assegnati in 
organico potenziato   

P10 30 Competenze digitali 
Non attuabile per mancanza di 
docenti richiesti e non assegnati in 
organico potenziato   

P11 240 Percorso di preparazione agli esami 
di stato 

Non attuabile per mancanza di 
docenti richiesti e non assegnati in 
organico potenziato   

P12 80 
Percorso di preparazione ai test per 
l'accesso ai corsi di laurea a numero 

chiuso 

Non attuabile per mancanza di 
docenti richiesti e non assegnati in 
organico potenziato   

P13 1720 
Lavorare a classi aperte (classi 

prime - discipline: 
fisica,chimica,matematica,inglese) 

Non attuabile per mancanza di 
docenti richiesti e non assegnati in 
organico potenziato   

P14 860 
Lavorare a classi aperte (classi 

seconde - 
discipline:matematica,inglese) 

Non attuabile per mancanza di 
docenti richiesti e non assegnati in 
organico potenziato   

P15 330 Supporto allievi con BES – Centro 
di ascolto 

 

 Totale ore    
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POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO, NEL RISPETTO 
DI QUANTO STABILITO DAL COMMA 14 DELL’ART.1, LEGGE 107/2015 

 
 

Anno scolastico 2016/2017 - numero alunni previsti 1480 
 

Tipologia personale  Numero  
Assistente amministrativo 

 
10 

Collaboratore scolastico 
 

20 

Assistente tecnico e relativo profilo 
 

AR23 = 6 -- monte ore laboratorio 161 

AR02 = 10-- monte ore laboratorio 240 
AR01 = 2-- monte ore laboratorio 81 
AR08 = 1-- monte ore laboratorio 26 

 
 

Anno scolastico 2017/2018 - numero alunni previsti 1510 
 

Tipologia personale  Numero  
Assistente amministrativo 

 
10 

Collaboratore scolastico 
 

20 

Assistente tecnico e relativo profilo 
 

AR23 = 6 -- monte ore laboratorio 161 

AR02 = 10-- monte ore laboratorio 240 
AR01 = 2-- monte ore laboratorio 81 
AR08 = 1-- monte ore laboratorio 26 

 
 

Anno scolastico 2018/2019 - numero alunni previsti 1510 
 

Tipologia personale  Numero  
Assistente amministrativo 

 
10 

Collaboratore scolastico 
 

20 

Assistente tecnico e relativo profilo 
 

AR23 = 6 -- monte ore laboratorio 161 

AR02 = 10-- monte ore laboratorio 240 
AR01 = 2-- monte ore laboratorio 81 
AR08 = 1-- monte ore laboratorio 26 
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E DI ATTREZZATURE MATERIALI 

Il comma 14 punto 3 della legge 107/2015 prevede l’individuazione del fabbisogno di infrastrutture 
e di attrezzature materiali. 

Sulla base delle priorità del piano triennale e degli obiettivi da raggiungere a medio e lungo termine, 
sentiti gli opinion leaders più influenti della scuola, è stato  sviluppato il piano triennale dei 
fabbisogni. 

 

Descrizione dei fabbisogni Area di intervento Priorità del piano 

Interventi di adeguamento dell’edificio alle norme di 
prevenzione incendi  

Tutto l’edificio  

Ammodernamento palestra Palestra esistente  

Realizzazione di una tensostruttura per attività 
sportive e/o culturali 

Area esterna   

Riqualificazione di un’area al primo piano 
dell’edificio e realizzazione di tre ambienti digitali 

Corridoio piano primo Azione #6 del PNSD 

Realizzazione di una biblioteca scolastica intesa 
come ambiente di alfabetizzazione all’uso di risorse 
informative digitali 

 Biblioteca  Azione #24 del PNSD  

Pavimentazione di alcune aree dell’edificio  Aule e laboratori    

Realizzazione di un laboratorio di chimica  Aula al secondo piano  

Realizzazione di un laboratorio  Biologia e Anatomia Aula al secondo piano  

Realizzazione di un laboratorio di informatica Aula al secondo piano Azione #6 del PNSD 

Computer fissi e portatili Aule e Laboratori  

Ausili per la didattica digitale (videoproiettori wi-fi, 
LIM,  tablet,  stampanti 3D) 

Aule e Laboratori  

 

Allegati: 

• 01.  Piano di miglioramento  

• 02.  Linee di indirizzo 

• 03. Schede di progetto da attuare con l’organico dell’autonomia 

•  04. Sviluppo dell’organico 

• 05. Progetti ampliamento dell’offerta formativa 


	PRIORITA’, TRAGUARDI E OBIETTIVI
	ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO
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Titolo del progetto “Viaggio per conoscere”  
 


Obiettivi del progetto 


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


 
Il progetto prevede : 
 


• L’organizzazione della crociera per gli allievi delle quarte e delle quinte classi dell’istituto 
(durata 5/6 giorni) 


• L’organizzazione di viaggi di istruzione  in Sicilia, per le  classi del primo biennio 
• L’organizzazione di viaggi di istruzione in altre regioni di Italia, per le classi del secondo 


biennio  
• L’organizzazione di visite guidate ed escursioni naturalistiche, della durata di un giorno  
• L’organizzazione di campus estivi ed invernali per tutti gli allievi della scuola 


Periodo: Ottobre- Maggio  
 
Risorse umane : 
Docenti coinvolti: 1 docente per ogni 15 alunni 
 
Coinvolgimento del territorio (rapporti con enti pubblici e/o privati, associazioni, 
università...)  
 
Per la realizzazione del progetto saranno coinvolti Enti pubblici e Associazioni  
 
 
Risultati attesi: 
Conoscenza del territorio e rispetto  e valorizzazione dei suoi beni ambientali, paesaggistici e 
artistici 
 
Milazzo, 26/10/2016 


Il Responsabile del progetto 
  Prof. Margherita Sidoti 



http://www.itimajorana.gov.it/
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Titolo del progetto “Orient@giovani”  
 


Obiettivi del progetto 


• Definizione di un sistema di orientamento ( comma 7, lettere p, i della legge 107)  
• Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, in grado di 


sviluppare e incrementare l’interazione delle famiglie e con la comunità locale, comprese 
le organizzazioni del terzo settore, le imprese e le università. 


• Potenziamento  delle attività di laboratorio 


 
Articolazione del progetto:  


 
Il progetto si articola in 
 


 Moduli formativi curriculari ed extracurriculari 
 Partecipazione a eventi 
 Visite tecniche 


 
Modulo Formativo: Scienze e Tecnologia  
 


Attività:  
•  App  Inventor 
• Azionare dispositivi elettronici programmando Arduino 
• Elettricità ed elettromagnetismo 
• Fenomeni elettrici  
• Il sangue e i suoi componenti 
• Dall’idea al prodotto (progettazione bidimensionale 2D e realizzazione tridimensionale 3D) 
• L’affascinante mondo della meteorologia  
• Inquinamento atmosferico 


Destinatari: Alunni delle scuole secondarie di primo grado di Milazzo e del circondario. 
Sono previsti cinque incontri di cinque ore, per un totale di 25 ore, per ciascuna classe di ogni 
scuola. 



http://www.itimajorana.gov.it/
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Numero dei docenti coinvolti: max 20 
Periodo: Novembre- Maggio in orario antimeridiano 


    
Risorse umane : 
 Docenti delle materie tecnico professionali di ogni indirizzo e articolazione 
 
 
 
Modulo Formativo: La scuola incontra il territorio  
 


Attività:  
• Organizzazione di giornate informative e orientative per gli studenti dell’ultimo anno delle 


scuole secondarie di secondo grado della provincia di Messina  con allestimento di stand da 
parte delle realtà economiche e produttive del territorio e delle Università (Messina, Reggio 
Calabria, Catania, Palermo, Enna) 


• Organizzazione di giornate informative e orientative per gli studenti dell’ultimo anno delle 
scuole secondarie di primo grado  


Periodo: Novembre- Maggio in orario antimeridiano e pomeridiani 
   
Risorse umane : 
 Docenti della scuola 
 
Risorse finanziarie: 
Materiale divulgativo (manifesti, brochure)  € 4000 
Trasporti € 5000 
Realizzazione video € 3000. 
 
 
Modulo Formativo: Visite tecniche  
 
       Attività: 


• Organizzazione e realizzazione di visite tecniche presso le aziende 


Periodo: Novembre- Maggio  
Risorse umane : 
 Docenti della scuola 
 
 
Coinvolgimento del territorio (rapporti con enti pubblici e/o privati, associazioni, 
università...)  
 
Per la realizzazione del progetto saranno coinvolti Enti pubblici, Associazioni e Università. 
 
Risultati attesi: 
 


• Conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola, dall’università e dal mondo del lavoro 
• Capacità di operare scelte consapevoli per il futuro 


 
 
Milazzo, 26/10/2016 


Il Responsabile del progetto 
  Prof. Pina Tortorici 
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Titolo del progetto “Fixo Yei”  
 


Obiettivi del progetto 


• Definizione di un sistema di orientamento specialistico o di secondo livello Valorizzazione 
della scuola intesa come comunità in grado di sviluppare e incrementare l’interazione 
delle famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore, le 
imprese e le università. 


• Favorire la transizione verso il mondo del lavoro 
 
Articolazione del progetto:  


 
Il progetto si articola in 
 


 Accoglienza ed informazione 
 Accesso alla garanzia 
 Orientamento specialistico di secondo livello 
 Accompagnamento al lavoro 


 
 
Piano finanziario 
 
 
Direzione: ore 80 x 60  = € 4800,00 
Personale Docente n. 6 monte ore 83 x 6 = 898 x € 17,50 Totale  € 8715,00 
DSGA ore 35 x 24,50 = 859,25 
Personale ATA  € 1562,47 
Materiale di facile consumo € 1427,28 
 
Totale finanziamento € 17.364,00 


 
 
 
 
Milazzo, 26/10/2016 


         I Responsabili del progetto 
 Prof. Emilio Arlotta e Giuseppe Bucca 



http://www.itimajorana.gov.it/
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PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI   


Il comma 124 della legge 107/2015 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale” la 
formazione degli insegnanti, aggiunge inoltre che “ Le attività di  formazione  sono  definite dalle 
singole  istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con  il  piano triennale dell'offerta formativa”. 


Il comma 124  prevede anche che i piani delle scuole siano sviluppati in coerenza con il piano di 
miglioramento di cui al DPR 80/13 (e quindi al RAV), ma anche con il Piano Nazionale per la 
Formazione presentato  dal MIUR il 3 ottobre 2016. 


Il Piano di formazione di istituto, che viene presentato, è stato  sviluppato, secondo le indicazioni 
del suddetto Piano Nazionale per la Formazione, il quale  prevede: 


• la formazione obbligatoria, permanente e strutturale di tutti i docenti della scuola, 
• per ogni docente, standard professionali, portfolio digitale e piano individuale di sviluppo 


professionale.  


Gli obiettivi del piano di formazione sono: 


• dare un quadro comune a tutti gli interventi di formazione, 
• definire le priorità della formazione per il triennio 2016-2019, 
• assicurare la qualità dei percorsi formativi, 
• valorizzare l’innovazione continua e promuovere la collaborazione e il lavoro in rete, 
• creare all’interno della scuola un sistema di sviluppo professionale continuo. 


Le priorità del piano di formazione nazionale 2016-2019 sono: 


COMPETENZE DI SISTEMA 


F1. Autonomia organizzativa e didattica  


F2. Valutazione e miglioramento 


F3. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 


COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 
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F4. Lingua straniera 


F5. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 


F6. Scuola e lavoro 


COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 


F7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 


F8. Inclusione e disabilità 


F9. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 


Il Piano di formazione della scuola contiene le previsioni di massima delle azioni formative da 


rivolgere ai docenti; ad oggi non è stato ancora predisposto un progetto di formazione a livello 


territoriale, la rete d’ambito, a cui è demandata la progettazione e organizzazione della formazione 


dei docenti e del personale, è stata costituita da pochissimo tempo. Il piano di formazione dell’ITT 


“E.Majorana” di Milazzo rappresenta le esigenze della scuola, tenendo conto delle esigenze 


nazionali, del miglioramento della scuola e dello sviluppo professionale di ogni docente.  


Struttura del percorso di formazione del singolo docente 


Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel 
prossimo triennio in via sperimentale, la scuola articolerà le proposte in Unità Formative. 


La scuola propone ai docenti suddivisi in tre macro-categorie : 


• docenti delle materie comuni 


• docenti delle materie di indirizzo/specializzazione 


• docenti che svolgono attività di coordinamento 


le linee azioni di formazione previste per il triennio 2016-2019 (vedi le tabelle sotto riportate), che 
saranno organizzate dalla rete d’ambito e dalle reti di scopo. 


Il docente costruisce il proprio percorso formativo all’interno del quadro progettuale della scuola,  
partecipa a iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, dall’amministrazione 
e/o può scegliere liberamente corsi di aggiornamento organizzati da strutture accreditate dal MIUR,  
purchè il percorso sia coerente con le  azione di formazione previste dal presente piano di Istituto. 


Il docente si impegna nel triennio 2016-2019 a sviluppare almeno 3 Unità Formative, in linea di 
massima 1 per ogni anno scolastico. 


La formazione deve essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le 


scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri devono 







riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro 


l’accreditamento. 


Le attività formative saranno documentate nel portfolio personale del docente e portate a 


conoscenza della scuola di appartenenza, che si impegna a valorizzarle in diversi modi (Workshop, 


panel, pubblicazioni, ecc.). Il portfolio consente di valutare la qualità della formazione effettuata, 


attraverso un’analisi delle seguenti caratteristiche: 


• tipologia dei percorsi frequentati, 
• modalità di formazione e contenuti, 
• percorsi di formazione all’estero, 
• report narrativo del percorso formativo svolto, 
• presentazione pubblica della progettualità e del percorso formativo, 
• autovalutazione del percorso, 
• partecipazione al progetto formativo della scuola. 


 


Azioni di  formazione pluriennale --  triennio 2016-2019 


 per i docenti delle materie comuni 


 


Tematica del corso di 
formazione- Azione formativa 


Format dell’attività 
formativa 


Soggetto certificatore 


Codice 
della 


priorità 
Nazionale 


Arricchimento, differenziazione e 
individualizzazione dei curricoli, 


anche associato a processi di 
innovazione delle metodologie e 


delle didattiche 


Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 


pratiche 


 


Rete di scuole F1 


Didattica per competenze:quadro 
teorico, modelli, valutazione e 


certificazione degli apprendimenti 


Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 


pratiche 


 


Rete di scuole F3 


Competenze di base e metodologie 
innovative per il loro 


apprendimento (italiano, 
competenze matematico-logiche e 


scientifiche) - L’innovazione 
didattica e metodologica - 


Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 


pratiche 


 


Rete di scuole F3 


Introduzione alla 
programmazione “a ritroso” e 
alla progettazione dei curricoli 


per competenze 


Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 


pratiche 
Rete di scuole F3 







 


Innovazione didattica e rapporto 
tra attività didattica e PNSD 


Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 


pratiche 
Rete di scuole F5 


Ambienti di  apprendimento 
innovativi: innovazione didattica, 


competenze digitali, contenuti 
digitali– La scuola digitale 


Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 


pratiche 


 


Rete di scuole F5 


Percorso di potenziamento 
linguistico con elementi di 


metodologia didattica innovativa 
(docenti di lingua e cultura 


straniera) 


Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 


pratiche 


 


Rete di scuole F4 


Percorso di formazione 
metodologia per il CLIL (docenti 


di lingua e cultura straniera) 


 


Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 


pratiche 


 


Rete di scuole F4 


Inclusione e bisogni educativi 
speciali – Didattica inclusiva, 


anche con l’uso delle tecnologie 
digitali 


Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 


pratiche 


Corsi in modalità e-
learning 


Rete di scuole 


ITT “E. Majorana” 


 


F8 


Formazione su specifiche 
disabilità (docenti di sostegno) 


Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 


pratiche 


Corsi in modalità e-
learning 


ITT “E. Majorana” F8 


Percorsi di tipo specialistico 
legati al fenomeno del bullismo e 


del cyber-bullismo 


Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 


pratiche 


Corsi in modalità e-
learning 


ITT “E. Majorana” F9 


Competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale: parità di 
genere, educazione ambientale, 
educazione alimentare e corretti 


stili di vita, cittadinanza 
scientifica, legalità e cittadinanza 


attiva 


Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 


pratiche 


Corsi in modalità e-
learning 


ITT “E. Majorana” F7 


 


 


 


 







 Anno di  formazione pluriennale --  triennio 2016-2019  


per i docenti delle materie di indirizzo/specializzazione 


Tematica del corso di 
formazione- Azione formativa 


Format dell’ attività 
formativa 


Soggetto certificatore 
Codice della 


priorità 
Nazionale 


Arricchimento, differenziazione 
e individualizzazione dei 


curricoli, anche associato a 
processi di innovazione delle 
metodologie e delle didattiche 


Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 


pratiche 


 


Rete di scuole 


 
F1 


Didattica per 
competenze:quadro teorico, 


modelli, valutazione e 
certificazione degli 


apprendimenti 


Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 


pratiche 


 


Rete di scuole 


 
F3 


Introduzione alla 
programmazione “a ritroso” e 
alla progettazione dei curricoli 


per competenze 


Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 


pratiche 


 


Rete di scuole F3 


Innovazione didattica e rapporto 


tra attività didattica e PNSD 


Conferenza – 


Workshop- Comunità di 


buone pratiche 


Rete di scuole 


 
F5 


Ambienti di  apprendimento 


innovativi: innovazione 


didattica, competenze digitali, 


contenuti digitali, potenziamento 


in chiave digitale degli indirizzi 


caratterizzanti 


Conferenza – 


Workshop- Comunità di 


buone pratiche 


Rete di scuole F5 


Percorsi di formazione 
linguistica per il raggiungimento 


del livello C1 – da B1 a C1  
(Docenti di DNL) 


 


Lezione frontale Rete di scuole F4 


Percorsi di formazione 
metodologica per il CLIL 


(Docenti di DNL) 
Lezione frontale Rete di scuole F4 







Inclusione e bisogni educativi 
speciali – Didattica inclusiva, 


anche con l’uso delle tecnologie 
digitali 


Conferenza – Workshop- 
Comunità di buone 


pratiche 


Corsi in modalità e-
learning 


Rete di scuole 


ITT “E. Majorana” 
F8 


Scuola e lavoro- Conoscenza 


degli strumenti e del processo 


dell’alternanza e occasioni di 


trasferimento di know-how da 


parte di dirigenti e docenti già 


esperti nella progettazione e 


gestione di progetti di alternanza 


scuola-lavoro 


Conferenza – 


Workshop- Comunità di 


buone pratiche 


Rete di scuole 


ITT “E. Majorana” 
F6 


Scuola e lavoro- Eventi di 


coinvolgimento e di formazione 


su base territoriale, che 


coinvolgano le imprese, 


amministratori locali e 


associazioni di rappresentanza 


Conferenza – 


Workshop- Comunità di 


buone pratiche 


Rete di scuole 


ITT “E. Majorana” 
F6 


 


Azioni di  formazione pluriennale --  triennio 2016-2019  


per i docenti che svolgono attività di coordinamento 


Tematica del corso di 
formazione- Azione formativa 


Format dell’ attività 
formativa 


Soggetto certificatore 
Codice della 


priorità 
Nazionale 


Progettazione nell’ambito 


dell’autonomia, flessibilità 


organizzativa, leadership 


educativa, governance 


territoriale e utilizzo e gestione 


delle risorse umane e strumentali 


Conferenza – 


Workshop- Comunità di 


buone pratiche 


Rete di scuole F1 







(funzioni strumentali e figure di 


coordinamento) 


Temi e visione del PNSD e 


ruolo di coordinamento per 


l’innovazione a scuola  


(Animatore digitale) 


Conferenza – 


Workshop- Webinar – 


Corso e-learning 


Comunità di buone 


pratiche- Laboratorio 


formativo 


Rete di scuole F5 


Temi e visione del PNSD e 
innovazione didattica  


(Team per l’innovazione) 


Conferenza – 
Workshop- Webinar – 


Corso e-learning 
Comunità di buone 


pratiche- Laboratorio 
formativo 


Rete di scuole F5 


Azioni di coordinamento 
sull’inclusione  


Conferenza – 
Workshop- Comunità di 


buone pratiche 
Rete di scuole F8 


Competenze psicopedagogiche 
di supporto alla progettazione 


per il coordinamento territoriale 
(referente di ambito)  


Conferenza – 
Workshop- Comunità di 


buone pratiche 
Rete di scuole F8 


Nuove tecnologie per la 
disabilità per coordinamento 


territoriale (referente di ambito)  


Conferenza – 
Workshop- Comunità di 


buone pratiche 
Rete di scuole F8 


Formazione di figure di 
coordinamento su competenze 
psico-pedagogiche e sociali per 
prevenzione disagio giovanile 


nelle diverse forme e 
promozioni del Welfare dello 


studente 


Conferenza – 
Workshop- Comunità di 


buone pratiche 
Rete di scuole F9 


Competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale  


Conferenza – 
Workshop- Comunità di 


buone pratiche  
Rete di scuole F7 


Scuola e lavoro- Protocolli 
dell’alternanza, normativa di 


riferimento, adempimenti 
(modulistica, copertura 


assicurativa, sorveglianza 
sanitaria, risorse finanziarie, 
disabilità ec..) e sulle best 


practice (docenti tutor) 


Conferenza – 
Workshop- Comunità di 


buone pratiche 


Rete di scuole 
ITT “E. Majorana” F6 


Rapporto di autovalutazione e 
miglioramento (nucleo di 


valutazione – funzioni 
strumentali) 


Conferenza – 
Workshop- Comunità di 


buone pratiche 
Rete di scuole F2 







Il comitato di valutazione 
(membri del comitato) 


Conferenza – 
Workshop- Comunità di 


buone pratiche 
Rete di scuole F2 


La valutazione e la 
certificazione delle competenze 


Conferenza – 
Workshop- Comunità di 


buone pratiche 
Rete di scuole F2 


 


Iniziative di formazione promosse direttamente dalla scuola nel triennio 2016-2019 


Unità Formativa 1 – Alternanza Scuola Lavoro 


Tematica del corso di formazione- Azione formativa 


Scuola e lavoro - Protocolli dell’alternanza, normativa di riferimento, adempimenti (modulistica, 
copertura assicurativa, sorveglianza sanitaria, risorse finanziarie, disabilità ec..) e best practice.  
 
Format dell’ attività formativa 


• MODULO 1:  Il quadro normativo di riferimento 
• MODULO 2:  Il tutor scolastico e il tutor aziendale (funzioni e compiti) 
• MODULO 3:   La sequenza operativa delle varie fasi di ASL 
• MODULO 4:  La sorveglianza sanitaria, copertura assicurativa, risorse finanziarie 
• MODULO 5: Laboratorio formativo : best practice, uso della modulistica per l’alternanza scuola 


lavoro, esempi di percorsi svolti. 
 
Formazione in presenza : durata 12 ore 
Formazione laboratoriale: durata 3 ore 
Approfondimento personale e collegiale  
 


Unità Formativa 2 - Progetto Dislessia Amica 


Tematica del corso di formazione- Azione formativa 
 
Inclusione e bisogni educativi speciali – Didattica inclusiva, anche con l’uso delle tecnologie digitali. 
Potenziare le risorse a disposizione della Scuola ed essere sempre più in grado di accogliere e includere 
gli studenti con DSA  
 
Format dell’ attività formativa 


Il percorso di e-learning, che si avvale di materiale strutturato, video lezioni, indicazioni operative, 
approfondimenti, avrà una durata stimata di circa 40 ore e sarà suddiviso in 4 Moduli: 
 


• MODULO 1: Competenze organizzative e gestionali della Scuola 
• MODULO 2: Competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PDP 
• MODULO 3: Competenze metodologiche e didattiche  
• MODULO 4: Competenze valutative 
 


Al fine di verificare il livello di apprendimento dei contenuti proposti, il docente, dopo ogni modulo 
dovrà svolgere un questionario, il cui superamento garantirà l’accesso alla fase successiva. 
Ogni questionario è composto da 10 domande a risposta chiusa con 3 opzioni di risposta. 
 
Se il questionario verrà eseguito correttamente per intero al primo tentativo, si potrà accedere 
direttamente al modulo successivo.  







In caso di risposta/e errata/e il sistema riproporrà al docente esclusivamente le domande a cui è stata 
data risposta sbagliata. Il docente avrà a disposizione altri due tentativi per completare il 
questionario. Se tutte e tre le possibilità avranno esito negativo, non sarà più possibile affrontare il 
questionario e non si potrà più proseguire il corso.  
Per completare con successo il percorso formativo bisogna aver studiato tutte le lezioni, visti tutti i 
video, risolto correttamente i questionari entro il tempo massimo di 3 mesi, cioè la durata del turno. 
 


Unità Formativa 3 – Didattica Innovativa e PNSD 


Tematica del corso di formazione- Azione formativa 
Innovazione didattica e rapporto tra attività didattica e PNSD. 
 Ambienti di  apprendimento innovativi: innovazione didattica, competenze digitali, contenuti digitali, 
 


Format dell’ attività formativa 
 
• Modulo 1: Sviluppo del pensiero computazionale, introduzione al coding e alla robotica educativa 
• Modulo 2: Ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata (es. flipped classroom)  
• Modulo 3: Scenari e processi didattici per l'integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l'uso di 


dispositivi individuali a scuola (BYOD)  
• Modulo 4: Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali: il digital storytelling. 
Ogni modulo prevede una formazione in presenza della durata stimata di 3 ore e una formazione 
laboratoriale, sempre in presenza, della durata di 3 ore. 
I partecipanti al corso sperimenteranno nella propria classe un ambiente digitale di apprendimento e 
produrranno una documentazione di restituzione che verrà presentata in occasione di un seminario da 
organizzare a scuola sulla tematica oggetto del corso di formazione.  
 
 


Unità Formativa 4 – Area delle competenze relative alla propria formazione professionale 


Tematica del corso di formazione- Azione formativa 


Potenziamento delle competenze professionali  
 
Risorse finanziarie disponibili: € 3775,62 per la formazione promossa direttamente dalla Scuola 
 
 
 


Milazzo, 26/10/2016 
                       I Responsabili del progetto 
                                                                                  Prof. Emilio Arlotta e Prof. Giuseppe Marchese 
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1. Obiettivi di processo 


1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) 


Priorità 1 


Esiti degli studenti - Risultati scolastici:  Ridurre gli esiti non sufficienti in Matematica e nelle discipline 
tecnico-professionali 


Traguardi 


• Ridurre del 30% il numero degli esiti non sufficienti in matematica e nelle discipline 
tecnico professionali 


Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 


Area di processo - Curricolo, progettazione e valutazione - Progettazione 
interventi didattici 


Area di processo – Ambiente di apprendimento - Dimensione organizzativa 


Priorità 2 


Esiti degli studenti -Risultati nelle prove standardizzate nazionali 


Traguardi 


• Incrementare del 2% il numero degli studenti nel livello 5 


Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 


Area di processo - Curricolo, progettazione e valutazione - Progettazione 
interventi didattici 
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1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 


Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 


 


 Obiettivo di processo 
elencati 


Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 
dell'intervento 


1 Progettazione 
interventi didattici 


4 4 16 


2 Dimensione 
organizzativa 


4 4 16 


 


1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala di 
rilevanza 


Area di processo- Obiettivo di processo in via di attuazione 
• Curriculo, progettazione e valutazione -  Progettazione interventi didattici- 
• Ambiente di apprendimento               -  Dimensione organizzativa 


Risultati attesi 


Riduzione dell'8% degli esiti insufficienti nelle discipline scientifiche  
Incremento del 2% degli alunni nella fascia 5 nelle Prove Invalsi 
Indicatori di monitoraggio 


Media dei voti riportati nelle discipline scientifiche  
Risultati delle prove Invalsi nell'anno scolastico 2015-2016 


Modalità di rilevazione 


a) voti discipline 


- Definizione Baseline: media dei voti riportati nelle discipline scientifiche prima 
dell'intervento  


- Periodo di rilevazione: Ante, durante, post  
- Unità di rilevazione: Allievo  
 
b) Prove Invalsi  


- Definizione Baseline: Restituzione risultati prove Invalsi a.s. 2013/2014 


- Fonte dei dati: Restituzione risultati prove Invalsi a.s. 2015/2016 
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2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 


Obiettivo di processo 


Progettazione interventi didattici 


Azione prevista 


Convocazione dei gruppi di lavoro per elaborare interventi didattici; Attuazione interventi 
didattici; Monitoraggio delle attività  


Effetti positivi a medio termine 


Favorire la collaborazione tra docenti  


Sviluppare nei docenti il senso di appartenenza 


Effetti negativi a medio termine 


Non previsti 


Effetti positivi a lungo termine 


Superare le individualità dei docenti migliorandone le capacità relazionali  


Progettare nuovi modelli di apprendimento condivisi e miranti alle effettive necessità 
dell'utenza  


Effetti negativi a lungo termine 


Non previsti 


Obiettivo di processo 


Progettazione interventi didattici 


Azione prevista (Interventi elaborati dal gruppo di lavoro) 


Interventi di recupero nelle materie scientifiche:  


- studio assistito in orario pomeridiano;  


- recupero e  potenziamento con copresenze in orario curriculare;  


- sportello di consulenza;  


- centro di ascolto  


- somministrazione test prove Invalsi 
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Effetti positivi a medio termine 


Riqualificazione dei discenti Sperimentazione di nuovi modelli di insegnamento 


Effetti negativi a medio termine 


Non previsti 


Effetti positivi a lungo termine 


-Rendere gli allievi  autonomi sia nello studio che nell'organizzazione dei tempi;  -facilitare 
negli anni successivi l'acquisizione  di competenze tecniche e professionali  -Facilitare 
l'accesso ai corsi di laurea  -Favorire l'inserimento nel mondo  


Effetti negativi a lungo termine 


Non  previsti  


Obiettivo di processo 


Dimensione organizzativa 


Azione prevista (Modalità organizzative elaborate dal dipartimento e 
dai consigli di classe) 


- Apertura delle classi in orario curriculare 


- Flessibilità oraria  


- Apertura della scuola in orario pomeridiano e nel periodo estivo  


- Creazione di un ambiente idoneo per il centro di ascolto  


- Ulteriore dotazione tecnologica delle aule e dei laboratori   


Effetti positivi a medio termine 


Riqualificazione dell' ambiente organizzativo 


Effetti negativi a medio termine 


Non previsti 


Effetti positivi a lungo termine 


Flessibilità didattica e organizzativa 


Effetti negativi a lungo termine 


Non previsti 
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3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di 
processo individuato 


3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 


Area di processo- Obiettivo di processo in via di attuazione 
• Curriculo, progettazione e valutazione -  Progettazione interventi didattici- 
• Ambiente di apprendimento               -  Dimensione organizzativa 


 


Impegno di risorse umane interne alla scuola 


Figure 
professionali 


Tipologia di attività Ore aggiuntive 
presunte 


Costo previsto Fonte finanziaria 


Docenti Progettazione, 
attuazione e 
monitoraggio degli 
interventi didattici  


400 25000 MIUR 


Personale 
ATA 


Supporto 
organizzativo e 
vigilanza allievi 


40 5800 MIUR 


Altre figure     


 


Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 


Impegni  finanziari per tipologia 
di spesa 


Impegno presunto Fonte finanziaria 


Attrezzature 10000 Fondi statali, regionali ed 
europei 
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3.2 Tempi di attuazione delle attività 


Area di processo- Obiettivo di processo in via di attuazione 
• Curriculo, progettazione e valutazione -  Progettazione interventi didattici- 
• Ambiente di apprendimento               -  Dimensione organizzativa 


 


 Progettazione interventi didattici - Dimensione organizzativa 


Tempistica delle attività 


Attività Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Sett 


Analisi situazione 
di partenza degli 
allievi delle prime 
classi 
Progettazione 
interventi e 
rimodulazione 
(riunione) 


azione 
(attuata) 


azione 
(attuata) 


azione 
(attuata) 


azione 
(conclusa) 


  azione 
(in 
corso) 


   


Attuazione 
interventi 


    azione 
(in 
corso) 


azione 
(in 
corso) 


azione 
(in 
corso) 


azione 
(in 
corso) 


  


Monitoraggio in 
itinere Analisi dei 
risultati ed 
eventuale 
rimodulazione  
dell'intervento 


     azione 
(in 
corso) 


    


Monitoraggio 
finale Analisi ed 
elaborazione dati 
Valutazione, 
condivisione e 
diffusione dei 
risultati 


        azione 
(in 
corso) 


azione 
(in 
corso) 


Somministrazion
e test tipo 
INVALSI 


    azione 


(in 
corso) 


azione 


(in 
corso) 


azione 


(in 
corso) 
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3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 
raggiungimento dell'obiettivo di processo 


Monitoraggio delle azioni 


Area di processo- Obiettivo di processo in stato di avanzamento 
• Curriculo, progettazione e valutazione -  Progettazione interventi didattici- 
• Ambiente di apprendimento               -  Dimensione organizzativa 


 


Data di rilevazione 


30/03/2016 


Indicatori di monitoraggio del processo 


- Numero di allievi con media compresa tra 3 e 4 
-  Numero di allievi con media compresa tra 4 e 5  
- Valore atteso: Il 50% degli allievi con insufficienze passa alla fascia  successiva (da 3<media 


<4 a 4<=media<5 e da 4<media<=5 a 5<media<=6) 


Strumenti di misurazione 


Voti riportati nelle discipline  scientifiche 


Criticità rilevate 


------------------- 


Modifiche/necessità di aggiustamenti 


------------------ 


Data di rilevazione 


- 30/06/2016 ( priorità  risultati scolastici)  


- 30/09/2019 ( priorità risultati nelle prove INVALSI ) 


Indicatori di monitoraggio del processo 


- Numero di allievi con media compresa tra 3 e 4 
- Numero di allievi con media compresa tra 4 e 5  
- Valore atteso: Il 50% degli allievi con insufficienze passa alla fascia  successiva (da 3<media 


<4 a 4<=media<5 e da 4<media<=5 a 5<media<=6) 
- Il 90% degli alunni partecipa alle prove INVALSI 
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Strumenti di misurazione 


Voti riportati nelle discipline scientifiche 


Numero di prove Invalsi svolte 


Criticità rilevate 


----------------------- 


Progressi rilevati 


----------------------- 


Modifiche/necessità di aggiustamenti 


------------------------------- 
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4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano 
di miglioramento 


4.1 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 


Momenti di condivisione interna 


Dipartimenti - Gruppi di lavoro - Collegio dei Docenti - Consiglio di Istituto – Consigli di 
classe 


Persone coinvolte 


Docenti, genitori e alunni 


Strumenti 


Pubblicazione dei dati rilevati dai monitoraggi 


4.2 Modalità e Azioni di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno 
sia all'esterno dell'organizzazione scolastica 


Diffusione dei risultati in Collegio dei Docenti, in Consiglio di Istituto e 
Pubblicazione sul sito della scuola 
Destinatari 
Docenti, genitori, alunni 
Tempi 
Giugno e settembre 2017 
 


4.3 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 


Nome Ruolo 


Saccà Rita Docente 


Marchese Giuseppe Docente 


Bucca Giuseppe Docente 


Tortorici Pina Docente 


Clemente Giuseppa Docente 


Trimarchi Sebastiano Docente 
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ALLEGATO 3 


CODICE PROGETTO P1 


Denominazione progetto Apprendere in azienda 


Priorità cui si riferisce Alternanza scuola-lavoro - Legge 107 art 1 commi 33-43 


Traguardo di risultato (event.) - facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro; 
- ridurre il gap tra scuola e lavoro. 


Obiettivo di processo (event.) Il gruppo di ASL previsto dal PTOF progetta gli  interventi formativi 
individuali  della durata complessiva  di 400 ore. 
 


Altre priorità (eventuale) == 


Situazione su cui interviene  Potenziamento delle competenze professionali 


Attività previste La distribuzione delle 400 ore complessive, previste dal comma 33 della 
legge 107/2015, sarà articolata nel modo seguente: 
-terzo anno 130 ore – periodo: giugno/settembre; 
-quarto anno 140 ore – periodo: giugno/settembre; 
-quinto anno 130 ore – periodo: in itinere. 
 
  


Risorse finanziarie necessarie Fondi del MIUR  
 


Risorse umane (ore) / area responsabile organizzativo dell’ASL  
tutor scolastico 
tutor esterno o aziendale  
 


Altre risorse necessarie Laboratori di specializzazioni 


Indicatori utilizzati  - numero presenze dello studente alle attività previste dal progetto; 
- voto delle materie professionali; 
 


Stati di avanzamento Annuale 


Valori / situazione attesi . frequenza dello studente ad almeno l’80% del monte ore previsto dal 
progetto; 
- incremento del voto delle materie professionali di 1 unità 
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CODICE PROGETTO P2 


Denominazione progetto L’inglese nel curriculo dello studente 


Priorità cui si riferisce Atto di indirizzo della scuola/ legge 107 art.1 comma 7 Lettera a 


Traguardo di risultato  Potenziamento delle competenze linguistiche; 
Raggiungimento della certificazione B1 e B2 per l’80% dei partecipanti  


Obiettivo di processo  Progettazione di interventi formativi a cura dei docenti di inglese.  
Intervento formativo di 90 ore  


Situazione su cui interviene Attività rivolta agli allievi delle terze e quarte classi che abbiano dato la 
loro disponibilità e che  abbiano conseguito una media pari o superiore 
all’otto con valutazione di almeno sette in lingua inglese,  finalizzata al 
miglioramento del lessico, della comprensione dei testi e della 
comunicazione in situazioni diverse  


Attività previste Selezione allievi. Attuazione interventi formativi (tre corsi da 30 ore) 
Partecipazione agli esami finali. 


Risorse finanziarie necessarie Materiale di facile consumo 


Risorse umane (ore) / area Docenti dell’organico potenziato (90 ore) 
 


Altre risorse necessarie LIM per le attività di formazione, Laboratorio  linguistico 


Indicatori utilizzati  Voto di Inglese; 
Certificazione; 


Stati di avanzamento  


Valori / situazione attesi Incremento di una 1 unità del voto di Inglese; 
L’80% dei partecipanti consegue la certificazione Cambridge. 
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CODICE PROGETTO P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9 


Denominazione progetto Gare di Istituto e Nazionale 


Promuovere le eccellenze: olimpiadi matematica, fisica, chimica, 
informatica, elettronica, elettrotecnica, meccatronica 


 
Priorità cui si riferisce Atto di indirizzo della scuola/ legge 107 art.1 comma 7 lettera b 


Promuovere le eccellenze 
Valorizzazione del merito degli studenti 


Traguardo di risultato  Partecipazione degli studenti dell’istituto alla fase nazionale delle gare  


Obiettivo di processo  Progettazione di interventi per partecipare alle gare nazionali o d’istituto.  


Situazione su cui interviene Valorizzare le eccellenze 


Attività previste Selezione allievi meritevoli. Preparazione alle gare. 
  


Risorse finanziarie necessarie Materiale di facile consumo 


Risorse umane (ore) / area Saranno utilizzati docenti dell’organico di potenziamento  per preparare e 
validare le prove comuni da somministrare agli studenti. Impegno orario 
totale previsto: 210ore. 
 


Altre risorse necessarie LIM per le attività di formazione 


Indicatori utilizzati  Voto nella disciplina oggetto della gara; 
Partecipazione alla fase nazionale;  


Valori / situazione attesi Incremento del voto della disciplina di 1 unità; 
Partecipazione dell’1% degli allievi partecipanti alla fase nazionale 
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CODICE PROGETTO P10 


Denominazione progetto Ambienti di  apprendimento innovativI 


Priorità cui si riferisce Obiettivo F1 del “Piano di formazione di istituto” 


Traguardo di risultato  Incrementare le competenze digitali dei docenti dal livello base a quello 
avanzato 


 
Obiettivo di processo  Individuazione dei docenti, test di ingresso, elaborazione di interventi 


didattici della durata di 30 ore 
Situazione su cui interviene Docenti con competenze digitali di base  


Attività previste Corsi pomeridiani, didattica laboratoriale. 


Risorse finanziarie necessarie Materiale di facile consumo 


Risorse umane (ore) / area Docenti dell’organico di potenziamento.  Impegno orario totale previsto:  
30 ore 
 


Altre risorse necessarie LIM per le attività di formazione, Laboratori di informatica 


Indicatori utilizzati  Incremento delle competenze digitali da livello base a livello avanzato  


Stati di avanzamento Fine corso 


Valori / situazione attesi Incremento del 10% del numero dei docenti con competenze digitali 
avanzate 
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CODICE PROGETTO P11 


Denominazione progetto Corso di preparazione agli Esami di Stato 


Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 


Traguardo di risultato  Conseguimento del diploma 


Obiettivo di processo  Progettazione interventi didattici mirati alla preparazione nelle discipline 
oggetto della seconda prova scritta e della terza prova. 


Situazione su cui interviene Attività rivolta a tutti gli allievi delle classi quinte 


Attività previste Corsi pomeridiani, simulazione verifiche. 


Risorse finanziarie necessarie Materiale di facile consumo 


Risorse umane (ore) / area Docenti dell’organico di potenziamento. Impegno orario totale previsto: 
240 ore 
 


Altre risorse necessarie LIM per le attività di formazione, Laboratori linguistici, Manuali tecnici 


Indicatori utilizzati  Percentuale del numero di alunni con votazione finale superiore a 80/100 


Valori / situazione attesi Incremento del 10% del numero di alunni con votazione finale superiore 
a 80/100 
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CODICE PROGETTO P12 


Denominazione progetto Università, sto arrivando… Percorso di preparazione ai test per l’accesso 
ai corsi di laurea a numero chiuso  


Priorità cui si riferisce Definizione di un sistema di orientamento 


Traguardo di risultato  Ridurre il numero degli insuccessi dei partecipanti ai test di accesso ai 
corsi di laurea a numero chiuso 


Obiettivo di processo  Individuazione degli allievi per aree disciplinari. Progettazione interventi 
didattici mirati. 


Situazione su cui interviene Attività rivolta agli allievi delle quinte classi della scuola i quali hanno 
intenzione di partecipare alle selezioni per l’accesso ai corsi di laurea a 
numero chiuso 


Attività previste Corsi pomeridiani, didattica laboratoriale, simulazione verifiche. 


Risorse finanziarie necessarie Materiale di facile consumo 


Risorse umane (ore) / area Docenti dell’organico di potenziamento saranno utilizzati per preparare e 
validare le prove comuni da somministrare agli studenti. Impegno orario 
totale previsto: di 80 ore 
 


Altre risorse necessarie LIM per le attività di formazione, Laboratori di informatica, Web 


Indicatori utilizzati  Numero di alunni che superano i test di accesso ai corsi di laurea a 
numero chiuso  


Valori / situazione attesi Incremento del 10% degli alunni che superano i test di accesso ai corsi di 
laurea a numero chiuso 
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CODICE PROGETTO P13 


Denominazione progetto Lavorare a classi aperte (classi prime - discipline: fisica, chimica, 
matematica, inglese) 


Priorità cui si riferisce Flessibilità oraria; Suddivisione della classe in piccoli gruppi per le 
esercitazioni, il recupero e l’approfondimento;Apertura e suddivisione 
delle classi in gruppi temporanei di livello . 


Traguardo di risultato  Ridurre il numero degli allievi che abbandonano la scuola nel primo 
biennio. 


Obiettivo di processo  Il consiglio di classe individua gli interventi e le discipline. I docenti delle 
materie interessate e dell’organico potenziato predispongono i progetti 
formativi.  I docenti dell’organico potenziato entrano nelle classi ed 
effettuano gli interventi in collaborazione con i docenti della classe. 


Situazione su cui interviene Allievi delle classi prime suddivisi in gruppi temporanei di livello 


Attività previste Attività in ore curriculari: apertura e suddivisione delle classi in gruppi 
temporanei di livello. Recupero e/o potenziamento 


Risorse finanziarie necessarie Materiale di facile consumo 


Risorse umane (ore) / area Docenti dell’organico di potenziamento.  Impegno orario totale previsto: 
di 1720 ore 
 


Altre risorse necessarie LIM per le attività di formazione, Didattica laboratoriale. 


Indicatori utilizzati  Incremento del numero di alunni che superano senza debiti formativi il 
primo anno rispetto alla media dell’anno scolastico precedente.  
 


Valori / situazione attesi Incremento del 20% degli alunni che superano il primo anno rispetto alla 
media dell’anno scolastico precedente. 
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CODICE PROGETTO P14 


Denominazione progetto Lavorare a classi aperte (classi seconde - discipline: matematica, inglese) 


Priorità cui si riferisce Flessibilità oraria; Suddivisione della classe in piccoli gruppi per le 
esercitazioni, il recupero e l’approfondimento;Apertura e suddivisione 
delle classi in gruppi temporanei di livello . 


Traguardo di risultato  Ridurre il numero degli allievi che abbandonano la scuola nel primo 
biennio. 


Obiettivo di processo  Il consiglio di classe individua gli interventi e le discipline. I docenti delle 
materie interessate e dell’organico potenziato predispongono i progetti 
formativi.  I docenti dell’organico potenziato entrano nelle classi ed 
effettuano gli interventi in collaborazione con i docenti della classe. 


Situazione su cui interviene Allievi delle classi seconde  suddivisi in gruppi temporanei di livello 


Attività previste Attività in ore curriculari: apertura e suddivisione delle classi in gruppi 
temporanei di livello. Recupero e/o potenziamento 


Risorse finanziarie necessarie Materiale di facile consumo 


Risorse umane (ore) / area Docenti dell’organico di potenziamento.  Impegno orario totale previsto: 
di 860 ore 
 


Altre risorse necessarie LIM per le attività di formazione, Didattica laboratoriale. 


Indicatori utilizzati  Incremento del numero di alunni che superano senza debiti formativi il 
secondo anno rispetto alla media dell’anno scolastico precedente.  
 


Valori / situazione attesi Incremento del 20% degli alunni che superano il secondo anno rispetto 
alla media dell’anno scolastico precedente. 
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CODICE PROGETTO P15  


Denominazione progetto Supporto allievi con BES e Centro di Ascolto 


Priorità cui si riferisce Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati 


Traguardo di risultato  Migliorare le competenze degli allievi 


Obiettivo di processo  Il consiglio di classe individua gli interventi e le discipline. I docenti delle 
materie interessate e dell’organico potenziato predispongono i progetti 
formativi.  Il docente dell’organico potenziato entra nelle classi ed effettua 
gli interventi in collaborazione con i docenti della classe 


Situazione su cui interviene Allievi delle classi prime e seconde  suddivisi in gruppi temporanei di livello 


Attività previste Attività in ore curriculari: apertura e suddivisione delle classi in gruppi 
temporanei di livello.  


Risorse finanziarie necessarie Materiale di facile consumo 


Risorse umane (ore) / area Docente dell’organico di potenziamento.   
Impegno orario totale previsto:  330 ore 
 


Altre risorse necessarie LIM per le attività di formazione, Didattica laboratoriale 


Indicatori utilizzati  Giorni di presenza  


Valori / situazione attesi 85%  di giorni di presenza 
 


 


 


 


 


 


 


 


 








 


 


 


 


 


 


ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO  “E. MAJORANA” 


Via Tre Monti - 98057 MILAZZO (ME) - Tel 090 9221775 - Fax 090 9282030 


www.itimajorana.gov.it -  e-mail: metf020001@istruzione.it  


C.F. 92013510836 - codice meccanografico METF020001 


 


 


Titolo del progetto “Lo Sport a scuola … per tutti”  
  


 


Obiettivi del progetto 


 
• 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, attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti 
attività sportiva agonistica  


• Apertura pomeridiana della scuola 
 


 
Articolazione del progetto:  


 
Il progetto si articola in 
 


 Attività sportive ( Tiro con l’arco – Pallavolo – Nuoto - Tennis da tavolo-Mountain 
Bike – Rugby – Badminton - Calcio – Calcetto - Calciobalilla) 


 Seminari 
 Tornei –manifestazioni sportive 
 Partecipazione a campionati studenteschi 
 Escursioni 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://www.itimajorana.gov.it/

mailto:metf020001@istruzione.it





Numero dei docenti coinvolti: 7 
Periodo: novembre - maggio in orario pomeridiano 


    
Risorse umane : 
Docente di Scienze Motorie:  Prof. Del Bono Giuseppe, monte ore  6 sett. 
Docente di Scienze Motorie:  Prof. Geraci Giuseppe, monte ore  6 sett. 
Docente di Scienze Motorie:  Prof. Minniti Sergio, monte ore  6 sett. 
Docente di Scienze Motorie:  Prof. Cavallaro Mauro, monte ore  6 sett. 
Docente di Scienze Motorie:  Prof. Sommella Cristina,  monte ore  6 sett. 
Docente di Scienze Motorie:  Prof. Longobardo Maddalena, monte ore  6 sett. 
Docente di Scienze Motorie:  Prof. Anania Giuseppa, monte ore  6 sett. 
 
 
 
 
 
 
Coinvolgimento del territorio (rapporti con enti pubblici e/o privati, associazioni, 
università...)  
 
Per la realizzazione del progetto saranno coinvolti Enti pubblici ed Associazioni  
 
 
 
 
Risultati attesi: 
 
 
Migliorare almeno del 10% lo stile di vita degli allievi con particolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport. 
 
 
 
Milazzo, 26/10/2016 


Il Responsabile del progetto 
  Prof. Giuseppe Geraci 








ALLEGATO 04 


 


 


FABBISOGNO DI PERSONALE 


POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 


SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 


 


ANNO  SCOLASTICO 2016-2017 


 


Classe di 
concorso 


/sostegno 


a.s.2016-17 Motivazione: indicare il piano delle 
classi previste e le loro 
caratteristiche 


 


 
A013 


 


 
 


13 docenti 
 


classi biennio : 26x3h=78 
II IT16 =   4x3h=12 
IIIBS   =       4x6h= 24 
IIIBA   =           1X8h  =8 
 IIIcm  =     2X16=32 
IVBA     =         1x8h  = 8 
IVBS     =         3x6h  = 18 
 IVcm  =     2x16h= 32 
 Vbs =       3x  4h =   12 
 Vba      =    1X 8      =  8 
Vcm  =       1X 17   = 17 
 
Totale ore 249  
Corrispondenti a 13 cattedre e 15 ore 
 


A019 3 docenti classi biennio : 26x2h=52 
III CD  =1x2h=2 
 Vbs = 3x3h =9 
Totale ore 63 
Corrispondente 3 cattedre e 9 h 
 
 


A020 7 docenti II IT05 =3x3h=9 
II IT09 =1x3h=3 
 IIImm = 3x 16h=48h 
 IIICDs  = 1X3h  =3 
 IV MM=   3 X16h = 48h ; 
 VMM =   1 X17h = 17h ;    
    
Totale ore 128 
Corrispondente a 7 cattedre e 2 h  
 







A029 
 
 
 
 
 


6 docenti classi biennio : 26x2h=52 
classi triennio: 35x2h=70 
Totale ore 122 
Corrispondenti a 6 cattedre e 14 ore residue:14 h 


 
A047 


 
 
 
 


 
15 docenti 


classi biennio : 26x4h=104 
classi  terze = 15 di cui 2 articolate :  15x4h=60h 
classi quarte = 14 di cui 2 articolate :  14x4h=56h 
classi quinte =  11x3h=33h 
 
Totale ore 253 
Corrispondenti a 5 cattedre da 18; 1 cattedra da 
19; 
9 cattedre da 16 h 
 


 
A346 


 
 
 
 
 
 
 


 
11 docenti 


classi biennio : 26x3h=78 
classi  terze = 15 di cui 2 articolate :  15x3h=65h 
classi quarte = 14 di cui 2 articolate :  14x3h=42h 
classi quinte =11x3h=33h 
 
Totale ore 198 
Corrispondenti 11 cattedre 
 
 


 
A050 


 
 
 
 
 


 
20 docenti 


classi biennio : 26x6h=156h 
classi triennio: 36x6h=216h 
Totale ore 372 
Corrispondenti a 20 cattedre  ore residue:12 h 


 
A071 


 
 
 
 
 
 


 
4 docenti 


classi biennio : 26x3h=78h 
Totale ore 78 
Corrispondenti a 4 cattedre 
Ore residue =6h 


 
A038 


 
 
 
 
 


 
4 docenti 


 
classi biennio : 26x3h=78h 
IIIBA  = 1X2h  =2h 
IV BA =  1 X 2h = 2h ; 
V BA =   1 X 3h = 2h 
Totale ore 85 ore corrispondenti a 4 cattedre e 13 ore 
 
 







 
 


A040 
 
 
 
 


 
 


1 docente 


 
IV Bs =  2 X 6h = 12h ; 
V Bs =   1 X 6h = 6h 
 
Totale ore 18 
 
Corrispondente 1 cattedra 


 
A060 


 
 
 
 


 
8 docenti 


 
classi biennio : 26x2h=52 
IIIBS   =       4x10h =  40 h 
IIIBA   =           1X6h  =  6 h 
IVBA     =         1x6h  =  6h 
IVBS  =      3x4h= 12h 
IVBS  =      1x6h= 6h 
Vbs =         2x  6h  =   12 
VBS      =      3X 4   =  12 
VBA  =       1X 6   = 6 
 
Totale ore 152 corrispondenti a 8 cattedre 
Ore residue : 8h 
 


 
A039 


 


 
1 docente 


 
Classi prime : 13 X1h = 13 
Totale ore 13 


 
A035 


 
 
 
 
 


 
5 docenti 


I IT10 =1x3h=3h 
I IT05 = 3x3h=9h 
I IT09 =1x3h=3h 
I IT16 =1x3h=3h 
II IT10 =1x3h=3 
IIIET = 1x 16h=16h 
IVET = 1x 16h=16h 
VET =  2x 17h=34h 
IIICD  = 1X3h  =3 
Totale ore 90 
Corrispondenti a 5 cattedre 
 
 
 


 


 


 


A034 


 
 
 
 
 


9 docenti 


I IT16 =3x3h=9h 
I IT13 = 3x3h=9h 
II IT10 = 1x3h=3h 
I IT10 = 1x3h=3h 
IIIEC = 1x 16h=16h 
IVEC = 1x 16h=16h 
VEC = 1x 17h= 17h 
III TL = 2x 13h=26h 
IVTL = 2x 13h=26h 







VTL = 2x 17h= 34h 
 
Totale ore 175 
Corrispondenti a 9  cattedre 
Ore residue :13 h 


A042 


 


1 docente II IT13 = 3x3h=9h 
III TL = 2x 3h=6h 
IVTL = 2x 3h=6h 
Totale ore 21 


Corrispondenti a 1 cattedra 


Ore residue: 3h 


A014 


 


 IIICD = 1x5h= 5h 
IIICD = 1x3h= 3h 
 
Totale 8h 


C004  IIICD = 1x3h= 3h 
IIICD = 1x2h= 2h 
Totale 5h 


C240 


 


10 docenti Indirizzo Chimico 
III = 7 x 8h = 56 


IV = 6 x 9h = 54 


V = 5 x 10h = 50 


Biennio= 26 x 1h = 26 


Totale ore 186 


Corrispondenti a 10 cattedre 


Ore residue: 6h 


C320 


 


4 docenti Biennio: 26 x 1h = 26 
III mm  = 3 x 8h = 24 
III cd     =   1 x 2h = 2 
IV mm  = 3 x 9h = 27 
V mm  = 1 x 10h = 10 
 
Totale ore 89 


Corrispondenti a 4 cattedre 


Ore residue: 17h 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


C260 


 


4 docenti III ec  = 1 x 8h = 8 
III TL     =   2 x 6h = 12 
IV TL  = 2 x 7h = 14 
IV EC  = 2 x 9h = 18 
V TL  = 2 x 10h = 20 
Totale ore 72 


Corrispondenti a 4 cattedre 


C270 


 


3 docenti III ET  = 1 x 8h = 8 
III CD     =   1 x 2h = 2 
IV ET  = 1 x 9h = 9 
V ET  = 2 x 10h = 20 
V EC  = 1 x 10h = 10 
Ufficio Tecnico: 18h 
Totale ore 57 


Corrispondenti a 3 cattedre 


Ore residue: 3h 


 


C310 


1 docente I = 13 x 2h = 26 
III TL = 2 x 2h = 4 
IV TL  = 2 x 2h = 4 
Totale ore 34 


Corrispondenti a 1 cattedra 


Ore residue: 16h 


 


 


 


C290 


 


 


 


1 docente 


2 x 13 = 26 
Totale ore 26 


Corrispondenti a 1 cattedra 


Ore residue: 8h 







                           ANNO  SCOLASTICO 2017-2018 


                                                                                                                    


Classe di 
concorso/
sostegno 


a.s.2017-18 Motivazione: indicare il piano delle 
classi previste e le loro caratteristiche 


 


 
A013 


 


 
 


13 docenti 
 


classi biennio : 26x3h=78 
II IT16 =   4x3h=12 
IIIBS   =       2x6h= 12 
IIIBA   =           1X8h  =8 
 IIIcm  =     1X16=16 
IVBA     =         1x8h  = 8 
IVBS     =         4x6h  =24 
 IVcm  =     2x16h= 32 
 Vbs =         3x 4h =   12 
 Vba      =     1X 8      =  8 
Vcm  =       2X 17   = 34 
 
Totale ore 244  
Corrispondenti a 13 cattedre e 10 ore 
 


A019 3docenti classi biennio : 26x2h=52 
III CD  =1x2h=2 
IV CD  =1x2h=2 
 Vbs = 3x3h =9 
Totale ore 65 
Corrispondente 3 cattedre e 11h 


A020 9 docenti II IT05 =3x3h=9 
II IT09 =1x3h=3 
 IIImm = 3x 16h=48h 
 IIICD  = 1X3h  =3 
 IV MM=   3 X16h = 48h ; 
 IVCD   =   1X3h=3h 
 VMM =   3 X17h = 51h ;    
Totale ore 165 
Corrispondente a 9 cattedre e 3 h  


A029 
 
 


7 docenti classi biennio : 26x2h=52 
classi triennio: 38x2h=76 
Totale ore 128 
Corrispondenti a 7 cattedre e 2h 


 
A047 


 
 
 
 


 
15 docenti 


classi biennio : 26x4h=104 
classi  terze = 13 x4h=52h 
classi quarte = 15 di cui 2 articolate :  15x4h=60h 
classi quinte = 14 di cui 2 articolate :  14x3h=42h 
Totale ore 258 
Corrispondenti a 6 cattedre da 18; 9 cattedre da 16 h 
Ore residue 6h 







 
A346 


 
 
 
 
 
 
 


 
11 docenti 


classi biennio : 26x3h=78 
classi  terze = 13 x3h=39h 
classi quarte = 15 di cui 2 articolate :  15x3h=45h 
classi quinte = 14 di cui 2 articolate :  14x3h=42h 
 
Totale ore 204 
Corrispondenti 11 cattedre e 6h 
 
 


 
A050 


 
 
 
 
 


 
21 docenti 


classi biennio : 26x6h=156h 
 classi triennio: 38x6h=228h 
Totale ore 384 
Corrispondenti a 21 cattedre  ore residue: 6 h 


 
A071 


 
 
 
 
 
 


 
4 docenti 


classi biennio : 26x3h=78h 
Totale ore 78 
Corrispondenti a 4 cattedre   
Ore residue =6h 
 


 
A038 


 
 
 
 
 


 
4 docenti 


 
classi biennio : 26x3h=78h 
IIIBA  = 1X2h  =2h 
 IV BA =  1 X 2h = 2h ; 
 V BA =   1 X 3h = 2h 
Totale ore 85 ore corrispondenti a 4 cattedre e 13 ore 
 


 
 


A040 
 
 
 
 
 
 


 
 


1 docente 


 
IV Bs =  2 X 6h = 12h ; 
 V Bs =   1 X 6h = 6h 
 
Totale ore 18 
 
Corrispondente 1 cattedra 


 
A060 


 
 
 
 


 
7 docenti 


 
classi biennio : 26x2h=52 
IIIBS   =       2x10h =  20 h 
IIIBA   =           1X6h  =  6 h 
 IVBA     =         1x6h  =  6h 
 IVBS  =      4x4h= 16h 
IVBS  =      2x6h= 12h 
 Vbs =         2x  6h  =   12 







 VBS      =      3X 4   =  12 
VBA  =       1X 6   = 6 
 
Totale ore 142 
 corrispondenti a 7 cattedre  
Ore residue : 16h 
 
 
 
 


 
A039 


 
 
 
 
 
 


 
1 docente 


 
Classi prime : 13 X1h = 13 
 
Totale ore 13  
 
 


 
A035 


 
 
 
 
 


 
5 docenti 


I IT10 =1x3h=3h 
I IT05 = 3x3h=9h 
I IT09 =1x3h=3h 
I IT16 =4x3h=12h 
I IT13 = 2x3h=6h 
II IT10 =1x3h=3 
IIIET = 1x 16h=16h 
IVET = 1x 16h=16h 
VET =  1x 17h=17h 
 IIICD  = 1X3h  =3h 
IVCD =  1x3h   =3 
 
Totale ore 91h 
Corrispondenti a 5 cattedre e 1 h residue 
  
    
 
 


 


 


 


A034 


 
 
 
 
 


10 docenti 


I IT13 = 1x3h=3h 
II IT10 = 1x3h=3h 
I IT10 = 1x3h=3h 
II IT13=2x3h= 6h 
IIIEC = 1x 16h=16h 
IVEC = 1x 16h=16h 
VEC = 2x 17h= 34h 
III TL = 3x 13h=39h 
IVTL = 2x 13h=26h 
VTL = 2x 17h= 34h 
 
Totale ore 180h 
Corrispondenti a 10  cattedre  







A042 


 


1 docente II IT13 = 1x3h=3h 
III TL = 3x 3h=9h 
IVTL = 2x 3h=6h 
Totale ore 18h 


Corrispondenti a 1 cattedra 


A014 


 


 IIICD = 1x5h= 5h 
IIICD = 1x3h= 3h 
IVCD = 1x5h =5h 
IVCD = 1x3h =3h 
 
Totale 16h 


C004  IIICD = 1x3h= 3h 
IIICD = 1x2h= 2h 
IVCD = 1x4h =4h 
IVCD = 1x2h =2h 
 
Totale 11h 


C240 


 


10 docenti Indirizzo Chimico 
III = 4 x 8h = 32 


IV = 7 x 9h = 63 


V = 6 x 10h = 60 


Biennio= 26 x 1h = 26 


Totale ore 181 


Corrispondenti a 10 cattedre 


Ore residue: 1h 


C320 


 


6 docenti Biennio: 26 x 1h = 26h 
III mm  = 3 x 8h = 24h 
III cd     =   1 x 2h = 2h 
IV mm  = 3 x 9h = 27h 
IVCD    = 1 x 2h= 2h 
V mm  = 3 x 10h = 30h 
 
Totale ore 111h 


Corrispondenti a 6 cattedre 


Ore residue: 3h 







C260 


 


4 docenti III CD     =   1 x 2h = 2h 
IV ET  = 1 x 9h = 9h 
IIITL  = 3x6h  = 18h  
IV TL  = 2 x 7h = 14h 
IV EC  = 1 x 9h = 9h 
V TL  = 2 x 10h = 20h 
 
Totale ore 72h 


Corrispondenti a 4 cattedre 


 


C270 


 


3 docenti III ET  = 1 x 8h = 8h  
III ec  = 1 x 8h = 8h 
IVCD  = 1x2h = 2h 
V ET  = 1 x 10h = 10h 
V EC  = 2 x 10h = 20h 
Ufficio Tecnico: 18h 
 
Totale ore 66h 


Corrispondenti a 3 cattedre 


Ore residue: 12h 


 


C310 


 


2 docente I = 13 x 2h = 26h 
III TL = 3 x 2h = 6h 
IV TL  = 2 x 2h = 4h 
 
Totale ore 36h 


Corrispondenti a 2 cattedra 


 


 


 


C290 


 


 


 


1 docente 


 
2 x 13 = 26h 
Totale ore 26h 


Corrispondenti a 1 cattedra 


Ore residue: 8h 


 


 


 


 


 


 


 







ANNO  SCOLASTICO 2018-2019 


Classe di 
concorso/
sostegno 


a.s.2018-19 Motivazione: indicare il piano delle 
classi previste e le loro caratteristiche 


 


 
A013 


 


 
 


12 docenti 
 


classi biennio : 26x3h=78 
II IT16 =   4x3h=12 
IIIBS   =       2x6h= 12 
IIIBA   =           1X8h  =8 
 IIIcm  =     1X16=16 
IVBA     =         1x8h  = 8 
IVBS     =         2x6h  =12 
 IVcm  =     1x16h= 16 
 Vbs =         4x 4h =   16 
 Vba      =     1X 8      =  8 
Vcm  =       2X 17   = 34 
 
Totale ore 220  
Corrispondenti a 12 cattedre e 4 ore 
 


A019 3docenti classi biennio : 26x2h=52h 
III CD  =1x2h=2h 
IV CD  =1x2h=2h 
V CD   = 1x2h = 2h 
 Vbs =      4x3h =12h 
Totale ore 70h 
Corrispondente 3 cattedre   
Ore residue 16h 


A020 9 docenti II IT05 =3x3h=9 
II IT09 =1x3h=3 
 IIImm = 3x 16h=48h 
 IIICD  = 1X3h  =3 
 IV MM=   3 X16h = 48h ; 
 IVCD   =   1X3h=3h 
 VMM =   3 X17h = 51h ;    
VCD =    1x3h=3h 
Totale ore 168 
Corrispondente a 9 cattedre e 6 h  


A029 
 
 


7 docenti classi biennio : 26x2h=52 
 classi triennio: 39x2h=72 
Totale ore 130 
Corrispondenti a 7 cattedre e 4h 


 
A047 


 
 
 


 
14 docenti 


classi biennio : 26x4h=104 
 classi  terze = 13 x4h=52h 
classi quarte = 13 x4h=52h 
classi quinte = 15 di cui 2 articolate :  15x3h=45h 
 







 Totale ore 253 
Corrispondenti a 7 cattedre da 18; 7 cattedre da 16 h 
Ore residue 15 
 


 
A346 


 
 
 
 
 
 
 


 
11 docenti 


classi biennio : 26x3h=78 
 classi  terze = 13 x3h=39h 
classi quarte = 13x3h = 39 
classi quinte = 15 di cui 2 articolate :  15x3h=45h 
 
Totale ore 201 
Corrispondenti 11 cattedre e 3h 
 
 


 
A050 


 
 
 
 
 


 
21 docenti 


classi biennio : 26x6h=156h 
 classi triennio: 39x6h=234h 
Totale ore 390 
Corrispondenti a 21 cattedre  ore residue: 12 h 


 
A071 


 
 
 
 
 
 


 
4 docenti 


classi biennio : 26x3h=78h 
Totale ore 78 
Corrispondenti a 4 cattedre   
Ore residue =6h 
 


 
A038 


 
 
 
 
 


 
4 docenti 


 
classi biennio : 26x3h=78h 
IIIBA  = 1X2h  =2h 
 IV BA =  1 X 2h = 2h ; 
 V BA =   1 X 3h = 2h 
Totale ore 85 ore corrispondenti a 4 cattedre e 13 ore 
 


 
 


A040 
 
 
 
 
 
 


 
 


1 docente 


 
IV Bs =  2 X 6h = 12h ; 
 V Bs =   1 X 6h = 6h 
 
Totale ore 18 
 
Corrispondente 1 cattedra 


 
A060 


 
 


 
7 docenti 


 
classi biennio : 26x2h=52 
IIIBS   =       2x10h =  20 h 
IIIBA   =           1X6h  =  6 h 







 
 


 IVBA     =         1x6h  =  6h 
 IVBS  =      2x4h= 8h 
Vbs =         3x  6h  =   18 
 VBS      =      4X 4   =  16 
VBA  =       1X 6   = 6 
 
Totale ore 132  
corrispondenti a 7 cattedre  
Ore residue : 6h 
 


 
A039 


 
 
 


 
1 docente 


 
Classi prime : 13 X1h = 13 
 
Totale ore 13  
 


 
A035 


 
 
 
 
 


 
5 docenti 


I IT10 =1x3h=3h 
I IT05 = 3x3h=9h 
I IT09 =1x3h=3h 
I IT16 =4x3h=12h 
I IT13 = 2x3h=6h 
II IT10 =1x3h=3 
IIIET = 1x 16h=16h 
IVET = 1x 16h=16h 
VET =  1x 17h=17h 
 IIICD  = 1X3h  =3h 
IVCD =  1x3h   =3 
Totale ore 91h 
Corrispondenti a 5 cattedre e 1 h residue 
  
    
 
 


 


 


 


A034 


 
 
 
 
 


10 docenti 


I IT13 = 1x3h=3h 
II IT10 = 1x3h=3h 
I IT10 = 1x3h=3h 
II IT13=2x3h= 6h 
IIIEC = 1x 16h=16h 
IVEC = 1x 16h=16h 
VEC = 1x 17h= 17h 
III TL = 3x 13h=39h 
IVTL = 3x 13h=39h 
VTL = 2x 17h= 34h 
VCD =1x3h=3h 
Totale ore 179 h 
Corrispondenti a 9  cattedre 
Ore residue 17 







A042 


 


1 docente II IT13 = 1x3h=3h 
III TL = 3x 3h=9h 
IVTL = 3x 3h=9h 
Totale ore 18h 


Corrispondenti a 1 cattedra 


A014 


 


1 docente IIICD = 1x5h= 5h 
IIICD = 1x3h= 3h 
IVCD = 1x5h =5h 
IVCD = 1x3h =3h 
VCD = 1x8h =8h 
 
Totale 24h 
Corrispondenti a 1 cattedra 
Ore residue 6h 


C004 1 docente IIICD = 1x3h= 3h 
IIICD = 1x2h= 2h 
IVCD = 1x4h =4h 
IVCD = 1x2h =2h 
VCD =  1x7h =7h 
 
Totale 18h 
Corrispondenti a 1 cattedra 
 


C240 


 


9 docenti Indirizzo Chimico 
III = 4 x 8h = 32 


IV = 4 x 9h = 36 


V = 7 x 10h = 70 


Biennio= 26 x 1h = 26 


Totale ore 164 


Corrispondenti a 9 cattedre 


Ore residue: 2h 


C320 


 


6 docenti Biennio: 26 x 1h = 26h 
III mm  = 3 x 8h = 24h 
III cd     =   1 x 2h = 2h 
IV mm  = 3 x 9h = 27h 
IVCD    = 1 x 2h= 2h 
V mm  = 3 x 10h = 30h 
VCD = 1x2h =2h 
Totale ore 113h 


Corrispondenti a 6 cattedre 


Ore residue: 5h 







C260 


 


4 docenti III CD     =   1 x 2h = 2h 
IV ET  = 1 x 9h = 9h 
IIITL  = 3x6h  = 18h  
IV TL  = 2 x 7h = 14h 
IV EC  = 1 x 9h = 9h 
V TL  = 2 x 10h = 20h 
 
Totale ore 72h 


Corrispondenti a 4 cattedre 


 


C270 


 


4 docenti III ET  = 1 x 8h = 8h  
III ec  = 1 x 8h = 8h 
IVCD  = 1x2h = 2h 
IVTL =  1x7h= 7h 
V ET  = 1 x 10h = 10h 
V EC  = 2 x 10h = 20h 
VCD = 1x2h=2h 
Ufficio Tecnico: 18h 
 
Totale ore 75h 


Corrispondenti a 4 cattedre 


Ore residue: 3h 


 


C310 


 


 
 


2 docenti 


I = 13 x 2h = 26h 
III TL = 3 x 2h = 6h 
IV TL  = 3 x 2h = 6h 
 
Totale ore 38h 


Corrispondenti a 2 cattedre 


Ore residue 2 


 


 


C290 


 


 


1 docente 


 
2 x 13 = 26h 
Totale ore 26h 


Corrispondenti a 1 cattedra 


Ore residue: 8h 
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Titolo del progetto “La scuola per il  futuro”  
  


 


Obiettivi del progetto 


 
• rafforzamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche e digitali  
• potenziamento delle competenze professionali  
• prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, al potenziamento delle azioni di 


supporto degli alunni disabili e/o con disturbi specifici dell’apprendimento  
• sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica  
• sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 


legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali  


 
Articolazione del progetto:  


 
Il progetto si articola in 
 


 Moduli formativi curriculari ed extracurriculari 
 Seminari 
 Partecipazione a eventi e competizioni 
 Stage in Italia e all’estero 
 Incontri con esponenti del mondo della cultura e del mondo del lavoro 
 Attività teatrali e cinematografiche 
 Escursioni naturalistiche 
 Produzione di video 
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Modulo Formativo per promuovere le eccellenze ( Area Linguistica e Tecnico-Scientifica) 
 Numero docenti coinvolti -  destinatari - Periodo 
 Attività di potenziamento per gli allievi eccellenti individuati all’interno del CdC per la 


partecipazione a: 
• Giochi della Chimica (allievi del biennio e allievi del triennio dell’indirizzo Chimica, 


Materiali e Biotecnologie) 
• Giochi di matematica (allievi del biennio e allievi del triennio) 
• Olimpiadi di Fisica (allievi del biennio e allievi del triennio 
• Olimpiadi di matematica (allievi del biennio e allievi del triennio 
• Olimpiadi di Italiano 
• Certificazioni B1- B2 
•  Concorsi  


Numero dei docenti coinvolti: 5 
Numero docente per l’attività  di potenziamento di lingua inglese : docente dell’organico di 
potenziamento     
Periodo: Novembre- Maggio in orario pomeridiano 


    
Risorse umane : 
 Docente di Chimica:  Prof.ssa Campanella Francesca,  monte ore 20. 
 Docente di Fisica: Prof. Nocifora Francesco, monte ore 10 
 Docente di Informatica: Prof.ssa Spoto Annalisa, monte ore 10 
 Docente di Italiano: Prof. Contartese Caterina, monte ore 10 
Risorse finanziarie 
Costo orario docenti: 17,50   
Trasporto allievi: € 2000 
Materiale di facile consumo: € 200 
 
 
 
 
Modulo Formativo per il recupero delle competenze matematiche, logiche, scientifiche e 
linguistiche –IDEI  
 Numero docenti coinvolti -  destinatari - Periodo 


• Corsi di recupero in itinere  – monte ore minimo 8 ore per disciplina 
• Sportello di consulenza 
• Preparazione per gli esami di stato  


Monte ore previsto: 650  
Monte ore finanziato nel MOF : 200 


Periodo: Novembre- Maggio in orario pomeridiano 
      Risorse umane  
      Numero dei docenti coinvolti:  max 65 
 
     Risorse finanziarie 
    Costo orario docenti:  € 35,00 
     Materiale di facile consumo: € 200 
 


• Corsi di recupero estivi 
Monte ore previsto: 200   


    Risorse finanziarie 
    Costo orario docenti:  € 35,00 







 
Modulo Formativo realizzazione musical 
 Numero docenti coinvolti -  destinatari - Periodo 
 


Monte ore previsto: 90 (finanziate 20 ore con il MOF assegnato) 


Periodo: Novembre -  Giugno in orario pomeridiano 
      Risorse umane  
      Numero dei docenti coinvolti:  max 4 
 
     Risorse finanziarie 
    Costo orario docenti:  € 17,50 
    Costo complessivo: € 350 
    Materiale per la realizzazione degli spettacoli: € 5000 
 
 
Modulo Formativo realizzazione giornale online 
 Numero docenti coinvolti -  destinatari - Periodo 
 
      Monte ore previsto: 80  


Periodo: Ottobre -  Giugno in orario pomeridiano 
      Risorse umane  
      Numero dei docenti coinvolti:  max 4 
 
     Risorse finanziarie 
    Costo orario docenti:  € 17,50 
         
 
 
Coinvolgimento del territorio (rapporti con enti pubblici e/o privati, associazioni, 
università...)  
 
Per la realizzazione del progetto saranno coinvolti Enti pubblici, Associazioni e Università. 
 
 
 
 
Risultati attesi: 
 
 
Riduzione del 10% degli esiti insufficienti nelle discipline scientifiche. 
 
 
Milazzo, 26/10/2016 


Il Responsabile del progetto 
  Prof. Giuseppe Marchese 





