
0 >>> 

 

                      

 

Istituto d'Istruzione Superiore 
"Leonardo Da Vinci" 

Trapani 

 

Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa 

2019-2021 
Ex art. 1 comma 14, Legge n.107/2015 

approvato dal CdD il 26/10/18 - dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30/10/2018 
successivi aggiornamenti apportati ed approvati  con delibera del CdD del 25/10/2019 

ulteriori aggiornati al 18/02/2021 
 
 



1 >>> 

 

INDICE   

 

Premessa - Scopo e campo di applicazione ............................................................................................ 3 

Atto d'Indirizzo -Piano triennale dell’offerta formativa............................................................................. 4 

Promozione e sviluppo dei valori fondanti della società: .......................................................................... 5 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento exASL............................................................... 5 

Azioni coerenti con le priorità, i principi, gli strumenti previsti nel piano nazionale scuola digitale ................ 6 

Ampliamento dell’offerta formativa ....................................................................................................... 6 

Rapporto di autovalutazione e priorità ed obiettivi del piano di miglioramento  ........................................... 6 

Valorizzazione del merito degli studenti ................................................................................................ 7 

Piano per la formazione del personale 2018-2021 .................................................................................. 7 

Politica della Qualità  ...........................................................................................................................9 

Sistema Quali.For.Ma  - ..................................................................................................................... 10 

La scuola e il suo contesto .................................................................................................................. 11 

Curricula studiorum ...........................................................................................................................21 

Piano di studio Istituto Tecnico Industriale ........................................................................................... 25 

Piano di studio Istituto Tecnico Industriale ........................................................................................... 30 

Articolazioni: “Conduzione del mezzo”, “Conduzione del mezzo navale”,  .................................................. 34 

“Conduzione del mezzo aereo” ............................................................................................................ 34 

Piano di studio Istituto Tecnico Trasporti e Logistica .............................................................................. 35 

Articolazioni: “Conduzione del mezzo”, “Conduzione apparati ed impianti marittimi”  ................................. 35 

Piano di studio Istituto Tecnico Trasporti e Logistica .............................................................................. 36 

Articolazioni: “Costruzione del mezzo” , “Costruzione del mezzo navale”.................................................. 36 

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI ................................................................................47 

Dirigenza scolastica ...........................................................................................................................50 

Il Collegio dei docenti.........................................................................................................................51 

Consiglio di classe .............................................................................................................................53 

Consiglio di istituto ............................................................................................................................54 

Giunta esecutiva................................................................................................................................54 

Il Personale Ata (organizzazione amministrativa e dei servizi generali) ....................................................55 

Collaboratori Scolastici .......................................................................................................................58 

Comitato Tecnico Scientifico ...............................................................................................................59 

Ufficio tecnico ...................................................................................................................................59 



2 >>> 

 

Genitori e studenti .............................................................................................................................60 

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale.............................................................................65 

Certificazioni Informatiche ..................................................................................................................65 

Piano formazione docenti....................................................................................................................67 

Ampliamento dell'offerta formativa - Progetti-Progetto CLIL: ..................................................................68 

Fabbisogno di personale .....................................................................................................................74 

Riferimenti Normativi .........................................................................................................................91 

 Allegati:  

PAI (Piano Annuale Inclusione) 

RAV (Rapporto di Autovalutazione) 

PdM (Piano di Miglioramento) 

QUALI.FOR.MA 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

Patto di corresponsabilità 

Curricolo Educazione Civica a.s. 2020_2021 

 Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata 2020-2021 

 

 

 

 

Piano%20Annuale%20Inclusione%20-%20ITI%20e%20ITTL%20-%20Trapani%20-%20A.%20S.%202019-2020%20-%20Rev.%200%20del%2001-06-2020.pdf
file:///C:\Users\Principale\Downloads\RAV%20progetti%20potenziamento.pdf
file:///C:\Users\Principale\Downloads\TPIS01800P-PDM%20piano%20di%20miglioramento.doc
MANUALE_QUALI.FOR.MA_REV01_comp.pdf
Regolamento%20misure%20di%20prevenzione%20contenimento%20diffusione%20SARS%20COV-2.pdf
Patto_educativo_di_corresponsabilita_2020_2021.pdf
Curricolo_Educazione_Civica_.pdf
PDDI_2020_2021_approvato%20in%20CD%2026-10-20.pdf


3 >>> 

 

PREMESSA  
 

 

 Il presente piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), relativo Istituto di istruzione superiore 

“Leonardo da Vinci” (I.I.S. “Da Vinci”) TPIS01800P di Trapani, è stato elaborato ai sensi di quanto 

previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la  “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.  Il PTOF è stato elaborato dal 

collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo esplicitato durante la 

seduta del Collegio Docenti dell'11 settembre 2018. 

 Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 26 ottobre 2018,  è  

stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 30/10/2018, è pubblicato sul sito della scuola e 

nell’apposita pagina del sito istituzionale del MIUR. dopo l'approvazione, è stato inviato all'USR 

competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con  i limiti di 

organico assegnato, è stato pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e del MIUR. 

Scopo e campo di applicazione 

 Scopo del presente piano triennale dell’offerta formativa è quello di descrivere il piano dell’offerta 

formativa per il triennio che copre gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2020/2021 incluso. In esso sono 

contenuti le caratteristiche fondamentali del servizio che l’Istituto intende offrire; il documento include 

anche una breve analisi dei livelli di servizio dell’Istituto e delle principali azioni per migliorarli 1. Il piano 

triennale dell’offerta formativa si applica a qualsiasi attività progettata, sviluppata, erogata, promossa e 

gestita dall’Istituto anche se non direttamente destinata ai propri iscritti (ad esempio: genitori ed altre 

parti interessate)                               .

                                              
1In questo documento il concetto di miglioramento è riferito anche al req. 10 della norma UNI EN ISO 9001:2015. 
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ATTO DI INDIRIZZO 

PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE  

Piano triennale dell’offerta formativa 

 Il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) dovrà essere adeguato agli attuali ordinamenti, inclusi 

i requisiti cogenti. Il piano triennale dell’offerta formativa dovrà prevedere una rivisitazione delle parti 

canoniche contenute nel precedente PTOF inclusi i seguenti punti: funzione del PTOF - dichiarazione di 

intenti dell’istituto - identità dell’istituto - offerta formativa (curricoli, attività tecnico-pratiche) - 

insegnamento e cittadinanza europea – metodologie didattiche (inclusi CLIL  ERASMUS+) – modalità di 

progettazione, erogazione e valutazione per competenze - inclusione degli studenti in condizioni di 

svantaggio - struttura organizzativa dell’istituto - obiettivi e finalità dell’istituzione scolastica (finalità 

educative dell’istituto, criteri didattici generali, attività didattica, progettazione didattica, verifica e 

valutazione, valutazione della qualità del sistema scolastico, sospensione del giudizio, difficoltà di 

apprendimento e iniziative di sostegno e recupero, potenziamento) – organi collegiali, loro struttura, 

funzione e composizione - organismi partecipativi (comitato degli studenti, comitato dei genitori, 

associazione genitori) - patto educativo di corresponsabilità (regolamento per situazioni particolari, 

responsabilità degli studenti in relazione a danno alle cose o alle persone sia all’interno dell’istituto che 

in occasione delle visite d’istruzione) - trasparenza - regolamento di disciplina. 

 Inoltre il piano triennale dell’offerta formativa dovrà prevedere i seguenti ulteriori elementi richiesti 

dalla nuova normativa: 

- inclusione sociale e lotta al disagio; 

- promozione e sviluppo dei valori fondanti della società: 

- principi di legalità, della solidarietà e della pace; 

- rispetto dell’ambiente, del patrimonio e dei beni culturali; 

- educazione alla parità dei sessi; 

- salute e sicurezza; 

- alternanza scuola-lavoro; 

- azioni coerenti con le priorità, i principi, gli strumenti previsti nel piano nazionale scuola digitale;  

- ampliamento dell’offerta formativa e contributo delle parti interessate; 

- rapporto di autovalutazione e priorità ed obiettivi del piano di miglioramento; 

- valorizzazione del merito degli studenti; 

- piano per la formazione del personale 2018-2021. 

Inclusione sociale e lotta al disagio 

 È necessario che il PTOF tenga conto anche del miglioramento dei livelli di inclusione scolastica, lotta 

al disagio socio-culturale 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.  

 Gli studenti stranieri saranno accompagnati nel loro processo di inclusione, oltre che attraverso il 

necessario supporto linguistico-didattico, anche attraverso iniziative che annullino le differenze: sport 

ed attività alternative. 

 È necessario attivare la didattica per “classi aperte”, così come sperimentato l’A.S. 2017/2018, al  

fine di dare agli studenti del primo anno in gravi difficoltà gli elementi basilari dei linguaggi più 

importanti –italiano e matematica– per la comprensione di tutte le discipline. 
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Promozione e sviluppo dei valori fondanti della società: 

- libertà, della  solidarietà e della  pace 

 Le offerte formative devono includere la promozione ai principi di legalità, delle legittime libertà 

garantite dalla Costituzione, di solidarietà ed all’alto valore della pace attraverso la proposta di 

interventi specifici (conferenze, incontri, giornate di studio, ecc…) ovvero anche all’interno dello 

sviluppo delle programmazioni delle singole discipline, in modo tale da dare agli studenti la 

consapevolezza che questi sono i principi fondanti del vivere sociale.  

- rispetto dell’ambiente, del  patrimonio e dei beni  culturali  

 La salvaguardia dell’ambiente e del patrimonio culturale, aspetti differenti di unico bene, 

rappresenta uno dei punti da considerare nella predisposizione delle offerte formative, visto come 

completamento della formazione del cittadino consapevole e dello sviluppo umano. 

- educazione alla parità dei  sessi  

 Tra le competenze che gli studenti dovranno acquisire, riveste particolare importanza l’educazione 

alla lotta contro ogni forma di discriminazione e al rispetto della persona e delle differenze. Uno degli 

obiettivi sui quali si dovrà dipanare la progettualità della scuola è quello dell’educazione alla 

cittadinanza che risponde all’esigenza di attuazione dei principi costituzionali di pari dignità e non 

discriminazione (art. 3, 4, 29, 37, 51). In tale ambito, si colloca l’educazione alla parità dei sessi, 

corroborata anche dal diritto europeo che proibisce la discriminazione per ragioni connesse al genere.  

 L’Istituto deve provvedere a offrire agli studenti l’opportun ità di riflettere sulla tematica con progetti 

o incontri con esperti. 

- salute e sicurezza  

 La promozione alla salute è un elemento essenziale per l’individuazione di attività formative, 

proponendo tra l’altro la dissuasione al fumo, l’incentivo ad una corre tta alimentazione, l’adozione di 

stili di vita sani e l’incoraggiamento ad attività fisiche. 

 La promozione sicurezza deve trovare spazio nel PTOF, anche come formazione sia propedeutica sia 

continua a supporto delle attività di ex alternanza scuola-lavoro.  

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (exAlternanza scuola-

lavoro) 

 La legge 107 del 13/7/2015 ha introdotto negli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore 

obbligatoriamente le ore di ex ASL negli istituti tecnici.  Recentissimi provvedimenti legislativi con le 

Linee guida  ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, e il D.M. 774 del 4 settembre 

2019,  pongono l'attenzione sull'ex ASL con le quali viene disposto la ridenominazione dei PCTO. 

 Facendo tesoro dell’esperienze svolte negli anni passati, si devono consolidare i rapporti con le 

aziende più adatte e più sensibili alle esigenze della didattica dei nostri corsi. Indipendentemente dal 

settore aziendale presso cui si svolge l’alternanza scuola-lavoro, devono essere curati e sviluppati con 

la massima attenzione anche gli aspetti peculiari delle attività lavorative, che la scuola per propria 

natura non può offrire, anche al fine di permettere agli studenti di acquisire esperienza sul significato e 

sui risvolti dell’essere inseriti in un contesto organizzativo; tra essi la necessità di assumersi 

responsabilità per quanto modeste possano essere, di dare risposte concrete, di raggiungere obiettivi a 

loro assegnati, di lavorare collaborando, di gustare l’importanza del compimento di incarichi assegnati e 

tutto ciò che stimola lo svolgere in modo diligente le attività a loro affidate. 
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 Le attività di alternanza potranno essere svolte o durante il periodo scolastico o durante la 

sospensione dell’attività didattica. 

Azioni coerenti con le priorità, i principi, gli strumenti previsti nel piano nazionale 

scuola digitale 

 Le azioni che l’Istituto deve realizzare in coerenza con il piano nazionale scuola digitale PNSD 

dovranno seguire due direttrici: la prima, volta a migliorare la dotazione della scuola delle più moderne 

infrastrutture adatte all’innovazione tecnologica, la seconda finalizzata invece alla formazione dei 

docenti per l’innovazione didattica e del personale A.T.A. per l’innovazione digitale dell’amministra zione. 

Anche grazie alla partecipazione individuale o in rete di scuole a bandi regionali, nazionali ed europei, si 

finanzieranno i percorsi formativi, così come interventi per: 

- ulteriore l’ampliamento e l’adeguamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete 

LAN/WLAN, potenziamento del cablaggio fisico, implementazione di nuove attrezzature informatiche e 

accrescimento delle capacità di flusso di dati; 

- aule “aumentate” dalla tecnologia che possano consentire gemellaggi con classi di altre nazion i; 

- laboratori mobili; 

- spazi alternativi per l’apprendimento; 

- postazioni informatiche e per l’accesso dell’utenza e del personale ai servizi digitali delle scuole. 

Ampliamento dell’offerta formativa 

 L’ampliamento dell’offerta formativa è fondamentale nella  scuola dell’autonomia ed esprime l’identità 

e la peculiarità della scuola stessa. La capacità progettuale del collegio dei docenti consente, da una 

parte, un dinamico raccordo con il territorio, dall’altra la piena realizzazione professionale dei docenti 

stessi che, proprio nella progettualità possono vedere appagata la dimensione creativa, e non ripetitiva, 

del loro lavoro, ma soprattutto possono dar vita ad una didattica via via più rispondente alle esigenze 

formative degli studenti. Nella progettazione si estrinseca dunque la loro potenzialità professionale. 

 L’ampliamento dell’offerta formativa realizza anche la vera e autentica collegialità e simbiosi del 

consiglio di istituto e del collegio dei docenti: il primo individua infatti i criteri progettuali , il secondo li 

traduce in esperienze didattiche.  

 L’ampliamento dell’offerta formativa deve essere orientato anche alla Promozione e sviluppo dei 

valori fondanti della società, così come precedentemente declinati. 

Rapporto di autovalutazione e priorità ed obiettivi del piano di miglioramento 

 Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n. 80 dovranno costituire parte integrante del PTOF, sulla base dei protocolli di 

valutazione e delle scadenze temporali previsti da INVALSI.  

 Le priorità emerse dal RAv dell’A.S. 2017/2018 sono: 

- risultati scolastici degli studenti:  

- educare gli studenti a "pensare" ed innescare processi logico-deduttivi, piuttosto che confidare nelle 

loro capacità mnemoniche; 

- innalzamento e livellamento verso l'alto delle competenze di base per italiano e matematica. 

- Competenze chiave europee: 

- strutturare e condividere trasversalmente un criterio univoco di valutazione di queste competenze; 

- pianificare la crescita degli studenti responsabilizzandoli in maniera via via crescente. 
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 Il PTOF deve sostenere il piano di miglioramento, che a sua volta è orientato alle priorità del RA v. 

Valorizzazione del merito degli studenti  

 Il PTOF deve prevedere la possibilità di valorizzare il merito degli studenti attraverso la 

partecipazione al programma “Io merito” promosso dal M.I.U.R. Per questo motivo è necessario 

coinvolgere gli studenti in percorsi di studio di elevata qualità ed offrire loro occasioni per approfondire 

la preparazione individuale e il confronto con altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali.  

La valorizzazione delle eccellenze diventa così anche un'opportunità d i arricchimento professionale per 

docenti favorendo il dialogo e la cooperazione tra colleghi di altre scuole, ricercatori e docenti 

universitari, esperti tecnico-professionali, soggetti promotori delle diverse manifestazioni di confronto. 

 Il PTOF deve enfatizzare che Ministero premia gli studenti con punteggio di 100 e lode nell'esame di 

Stato e gli studenti vincitori delle competizioni, nazionali e internazionali, elencate nel programma 

annuale per la valorizzazione delle eccellenze “Io merito” e che è possibile accedere alle risorse 

finanziarie assegnate alle scuole che premiano gli studenti con uno dei seguenti incentivi:   

- benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura;  

- ammissione a tirocini formativi; 

- partecipazione a iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione 

rivolta alla qualità della formazione scolastica; 

- viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici; 

- benefici di tipo economico; 

- altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati. 

Piano per la formazione del personale 2018-2021  

 All’inizio del mese di giugno 2018 è stato inoltrato a tutti i docenti il questionario per la rilevazione 

del fabbisogno formativo, tuttora disponibile per la compilazione. Ad oggi il numero di risposte permette 

già una certa fidatezza sull’elaborazione statistica, che mostra la richiesta di formazione specialmente 

nelle seguenti aree: Fondamenti di psicologia dell'adolescenza 

Psicologia della famiglia 

Collaborazione efficace tra scuola e famiglia 

Didattica per competenze 

Didattica dell'inclusione 

Disabilità ed istruzione 

 Il dirigente scolastico  

Prof. Erasmo Miceli 

 



 

 

Dichiarazione di Intenti 

Questo documento descrive l’impegno che l’Istituto intende assumere con l’adozione di un sistema di 

gestione per la qualità. 

 

Missione 

Contribuire al miglioramento della società attraverso l’erogazione dell’istruzione superiore nell’ambito 

tecnico-scientifico. 

 

Visione 

L’istruzione scolastica superiore è considerata lo strumento principale per promuovere la dignità 

dell’individuo, esaltandone e difendendone la sensibilità, le attese, le aspettative ed ogni altro suo 

elemento umano al fine di favorirne il suo coinvolgimento ed inserimento nella società, di cui egli deve 

sentirsi parte attiva.  

 



 

 

Politica della Qualità 

L’Istituto si impegna a perseguire la piena soddisfazione dei propri “clienti”, distinguendoli in alunni ed 

allievi, famiglie, società ed enti finanziatori attraverso tra l’altro la definizione dei requisiti specifici di 

ciascuno di essi. In particolare, la soddisfazione è perseguita: 

 

 Valorizzando ed esaltando il rapporto umano, basato sulla fiducia e sulla comprensione; 

 Analizzando attentamente la richiesta di esigenze formative; 

 Utilizzando il contenuto dei corsi per trasferire valori e modelli certi ed universalmente riconosciuti;  

 Promuovendo la formazione dell’individuo nel suo complesso; 

 Accogliendoli in modo caloroso ed umano; 

 Adottando tecniche e metodi didattici innovativi ed efficaci; 

 Analizzando costantemente le figure professionali necessarie; 

 Monitorando costantemente sull’efficacia dell’istruzione erogata in relazione ai livelli occupazionali; 

 Attivando corsi i cui contenuti siano spendibili ed all’avanguardia; 

 Coadiuvando la crescita educativa umana e sociale; 

 Comunicando efficacemente le nuove iniziative intraprese; 

 Conformandosi a leggi, norme e regolamenti; 

 Costituendo un valido punto di riferimento; 

 Diffondendo periodicamente il bilancio sociale; 

 Informando le famiglie in modo pronto e chiaro sull’andamento didattico; 

 Favorendo la diffusione di eventi culturali ed extracurriculari;  

 Fornendo gli strumenti necessari per intraprendere percorsi di istruzione  e di formazione autonomi; 

 Garantendo elevata professionalità; 

 Massimizzando l’interesse negli argomenti trattati;  

 Gestendo in trasparenza le risorse umane, materiali, strumentali e finanziarie; 

 Presentando progetti i cui contenuti siano spendibili e all’avanguardia; 

 Promovendo l’interazione tra scuola e lavoro; 

 Sostenendo iniziative mirate a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro; 

 Raccogliendo con discrezione i dati per il bilancio delle competenze; 

 Rendendosi disponibili per l’individuazione dei percorsi di istruzione più adatti, in considerazione 

delle aspettative; 

 Stimolando nuovi interessi culturali; 

 Valorizzando i risultati raggiunti; 

 Analizzando gli eventuali reclami come spunto per il miglioramento; 

 Considerando le non conformità come strumento per scoprire i punti di debolezza in modo da porvi 

rimedio. 

 

 

 

 



 

 

Sistema Quali.For.Ma. 

L’ITTL Marino Torre partecipa al sistema di formazione Marittima Nazionale le cui linee guida sono 

esplicitate dal Sistema Quali.For.Ma. 

Il Sistema Quali.For.Ma. è il complesso delle sedi, delle risorse umane e strumentali e delle attività 

impegnati nella progettazione, erogazione, valutazione e validazione dei percorsi di istruzione al fine di 

garantire il raggiungimento da parte degli studenti degli standard minimi di competenze previsti dalla 

Tavola A-II/1(CMN) e Tav. A-III/1 (CAIM) della Convenzione STCW ’78 Amended Manila 2010.  

Il Sistema opera con la modalità “Multisito” ed è costituito da una unità di vertice (Miur –DGOSV) e 

dalle istituzioni scolastiche statali del territorio nazionale che erogano i percorsi dell’indirizzo Trasporti e 

Logistica, opzioni “Conduzione del mezzo navale” e “Conduzioni di apparati e impianti marittimi” .  

Ciascuna sede costituisce una Direzione che si identifica nella figura del rappresentante legale 

(Direttore generale per la DGOSV / Dirigenti scolastici per ciascun Istituto) ed a ciascuna sede sono 

assegnate le funzioni e responsabilità di cui alla sezione 5 “Leadership”.  

Il Sistema Quali.For.Ma. è coordinato dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca –Direzione 

generale per gli ordinamenti scolastici e valutazione del sistema nazionale di istruzione - ai sensi 

dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 71/2015.  

Ha lo scopo di dare piena ed effettiva attuazione alle normative internazionali e comunitarie che 

regolano gli standard formativi per le figure di Allievo Ufficiale di Coperta e di Macchine, al fine di 

garantire livelli adeguati di formazione del personale che svolge attività lavorativa a bordo delle navi 

per la sicurezza in mare delle persone, delle merci e dell’ambiente.  

Il Sistema Quali.For.Ma. si ispira ai seguenti principi: 

- Il servizio erogato è orientato alla soddisfazione dei bisogni e delle aspettative degli studenti e delle 

famiglie e delle altre parti interessate; 

- I processi, le azioni e le attività sono diretti a garantire gli standard fissati nel SGQ e, sulla base dei 

risultati ottenuti, ad accrescere il livello di percezione della qualità del servizio; 

- la cultura della qualità deve favorire il coinvolgimento di tutto il personale, anche attraverso la 

formazione continua e la valorizzazione e lo scambio delle competenze professionali, e deve essere 

orientata al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio. 

Il manuale di qualita’ si puo’ consultare al seguente link: 

http://www.isdavincitorre.eu/joomla/images/stories/pdf2020/ittl/MANUALE_QUALI.FOR.MA_REV01_co

mp.pdf 

La direzione dell’Istituto si impegna a: 

 Divulgare e diffondere la politica della qualità a tutti i livelli della propria organizzazione; 

 Garantire la definizione di obiettivi specifici e misurabili per ogni funzione dell’organizzazione e 

pianificare il loro raggiungimento; 

 Promuovere il miglioramento continuo attraverso il sostegno al perseguimento degli obiettivi;  

 Acquisire e valutare le informazioni di ritorno da parte dei clienti (utenti,  famiglie e società ed enti 

finanziatori); 

 Analizzare le eventuali non conformità ed supportare l’adozione di efficaci azioni correttive; 

 Riesaminare periodicamente ed adeguare la propria politica per garantirne efficacia ed applicabilità;  

 Rendere disponibili le risorse necessarie per garantire la corretta esecuzione delle attività.
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 Presentazione dell'Istituto 
 

 

 

La scuola e il suo contesto 

Il motto dell’Istituto 

 

“Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere” 
 

Il motto è una frase del giurista latino Eneo Domizio Ulpiano (Tiro, 170 – Roma, 228) tratta dalle  

“Regole”. e nell’anno 533 inserita nel “Digesto”, una parte del Corpus iuris civilis voluto dall’imperatore 

Giustiniano I. 

La sua traduzione è: “Vivere onestamente, non recare danno ad altri, attribuire a ciascuno il suo”. 

Alcuni testi riportano anche la  seguente versione: “Honeste vivere, neminem  laedere, suum cuique 

tribuere”, ma il significato non cambia. Questa stessa frase è rappresentata  sulla facciata del palazzo di 

giustizia di Milano ed è anche il motto della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Olomouc (Rep. 

Ceca). 

 Il motto sintetizza i valori fondanti del nostro Istituto: onestà, giustizia e rispetto; gli stessi valori 

che sono declinati nella “Dichiarazione di intenti” e a cui si ispira ogni attività realizzata. 

Composizione dell’Istituto di Istruzione Superiore 

Attualmente l’Istituto è un’unica scuola, sia di fatto che di diritto; tuttavia, per ragioni storiche legate 

anche alla peculiarità dei due suoi principali indirizzi, è possibile distinguerlo ancora nelle sue due 

componenti. 

L’Istituto Tecnico Industriale “Leonardo Da Vinci” è stato istituito con D.P.R. n. 1059 del 17 

giugno 1975 e negli ultimi anni ha assistito ad un costante aumento della sua popolazione scolastica. 

Attualmente gli studenti dell’Istituto sono n. 667. L'aggiornamento di metodi e contenuti, il costante 

raccordo con la realtà lavorativa, l’attenzione particolare rivolta al “concreto” garantiscono agli studenti 

frequentanti una promozione graduale e totale della loro personalità, attraverso il potenziamento d i 

conoscenze, competenze ed abilità spendibili nell’immediato, in vista di un più facile inserimento nella 

società e nel mondo del lavoro. Specializzazione, Competenze tecniche e Abilità sono caratteristiche di 

alta professionalità, che oltre ad una forte base teorica, impongono esercitazioni pratiche. I laboratori 
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dell'Istituto sono dotati di strumenti tecnologicamente avanzati e di attrezzature moderne, sulle quali 

gli studenti potranno applicare le loro conoscenze teoriche. 

L'Istituto Tecnico Trasporti e Logistica (ex I.T.N. ) "Marino Torre",  i cui studenti frequentanti 

attualmente sono 502,è una scuola di antiche tradizioni, ma di grande attualità. Aperto nel 1810 come 

Scuola Nautica e soppresso nel 1923, è stato riaperto nel 1944. Nel 1997 ha aggregato  L' I.P.S.A.M. di 

Trapani con le Scuole Coordinate di Mazzara Del Vallo e di Castellammare Del Golfo. Dall’a.s.2000/2001 

nell'Istituto, facente parte dell’I.I.S. “L. Da Vinci” di Trapani, sono attive n. 3 opzioni per poter 

intraprendere la carriera di capitano di coperta, direttore di macchine e di costruttore navale. Inoltre, 

dall’anno scolastico 2014/2015 è attiva l’opzione “conduzione del mezzo aereo”. 

I programmi di studio delle sezioni nautiche consentono l'acquisizione di competenze spendibili nel 

settore marittimo sia nel settore della navigazione, sia nei settori collaterali come ad esempio la tutela 

dell'ambiente e il razionale sfruttamento delle risorse marittime. Le specializzazioni forniscono ai 

diplomati nautici che non intendono navigare, sbocchi occupazionali nell'area tecnico-gestionale degli 

impianti di trasformazione ed utilizzazione dell'energia, di depurazione e disinquinamento e nell’area 

della cantieristica navale. L’Istituto Tecnico Nautico è stato accreditato dal Ministero dei Trasport i e 

delle Infrastrutture per realizzare i moduli di allineamento di cui al D.M. 30/11/2007 per l’acquisizione 

della qualifica di allievo ufficiale di coperta o allievo ufficiale di macchina. Il modulo di allineamento è un 

corso di 550 ore, grazie al quale è possibile ottenere per un diplomato di scuola secondaria di 2° grado 

un attestato equipollente al diploma rilasciato dall’istituto Tecnico Nautico.  

 Per quanto riguarda l’opzione “conduzione del mezzo aereo”, l’Istituto ha già in essere importanti 

convenzione e accordi con realtà che operano in ambito aeronautico; attività già svolte in 

collaborazione con Airgest S.p.A.,  con il 37° Stormo della Aeronautica Militare, altre organizzazioni del 

settore aeronautico, ed il realizzando laboratorio di navigazione aerea sono i primi segni tangibili della 

vitalità di questa nuovo settore. 

Il contesto e l’utenza: tratti socio-economici e culturali 

L’utenza della nostra scuola proviene dai comuni del territorio trapanese e, soprattutto per l’I.T.T.L, da 

quasi tutti gli altri comuni della provincia di Trapani. Il tessuto economico sociale risulta oggi meno 

ricco di opportunità di lavoro rispetto al passato a causa della crisi in corso. 

Il contesto sociale sta modificandosi per i flussi di migrazione che nel tempo determinano un tipo di 

popolazione multiculturale, con presenze anche nella scuola superiore. Nel nostro Istituto sono presenti 

studenti con cittadinanza non italiana, perfettamente inseriti nel contesto didattico – educativo. Altri 

studenti presentano disturbi di apprendimento cui è dedicato un progetto educativo specifico. 

Complessivamente l’attuale popolazione studentesca conta 1184 studenti con un incremento 

dell’interesse all’offerta formativa che la scuola ha nel tempo sempre più fortificato e integrato al 

mercato del lavoro. 

Il rapporto con il territorio è cresciuto grazie anche alle molteplici relazioni con associazioni, gruppi, enti 

con i quali l’Istituto progetta alcune iniziative per gli studenti, dei progetti scuola – lavoro, delle azioni 

di alternanza e dei tirocini aziendali. 

La scuola cura diverse attività di relazione con il mondo esterno al contesto strettamente didattico, 

valorizzando ogni iniziativa che possa essere di interesse alla crescita e alla integrazione degli studenti 

verso il contesto lavorativo.  
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Formazione ed educazione al centro in un tempo di trasformazione della scuola secondaria 

superiore 

Nel contesto brevemente descritto, la scuola elabora la sua proposta formativa, tesa ad allargare gli 

orizzonti culturali degli studenti e ad offrire un sapere che permetta un’acquisizione reale di 

competenze e un inserimento propositivo nella società del futuro. Le modalità con le quali perseguire 

questi scopi sono espresse dalla nostra offerta formativa articolata in diversi indirizzi. 

La scuola secondaria di secondo grado, in quanto rivolta a ragazzi ancora adolescenti e in formazione, 

persegue un fine altamente educativo. La promozione di valori come l’attenzione alla persona, alla 

dimensione interculturale, alla democrazia, alla solidarietà, alla tolleranza e allo sviluppo 

dell’autonomia, rappresentano un costante impegno della nostra attività. L’educazione mira 

globalmente a formare il cittadino in un orizzonte europeo. In questo senso sono ritenuti importanti, e 

dunque curati, i contatti con altre realtà europee, gemellaggi, progetti Erasmus, le procedure 

democratiche e la proposta d’impegno civile propri dell’istituzione scuola (assemblee, comitato 

studentesco, partecipazione agli organi collegiali …). Particolare attenzione è data anche agli studenti 

che sono espressione di alcune diversità: diversa cultura, lingua, diversamente abili. 

Il presente documento, quindi, raccoglie ed esprime i criteri e gli orientamenti fondamentali dipendenti 

dalle singole iniziative e dai diversi percorsi didattici, alla luce anche dei seguenti punti cardine: 

− la formazione culturale e quindi la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento, elementi 

determinanti sia per un soddisfacente inserimento nel mondo del lavoro che per una proficua 

prosecuzione degli studi. 

− la cura educativa rivolta a un gran numero di giovani per i quali la scuola può rappresentare una 

delle più importanti agenzie educative attenta a prevenire da un lato il disagio giovanile, ma soprattutto 

volta a offrire stimoli positivi di crescita di persone adulte responsabili e consapevoli cittadini europei. 
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Popolazione scolastica 

Nel periodo di redazione di questo documento (ottobre 2020) sono stati rilevati i seguenti dati sulla 

popolazione dell’A.S. 2020/2021. 

Sede I.T.I. 

Grado di 

anno  

Numero 

classi 
Maschi Femm. 

n. 

studenti 

I 7 163 5 168 

II 7 143 1 144 

III 6 132 3 135 

IV 5 121 1 122 

V 5 124 0 124 

Totale 30 683 10 693 

 

Sede I.T.T.L. 

Grado di 

anno  

Numero 

classi 
Maschi Femm. 

n. 

studenti 

I 4 83 15 98 

II 3 70 6 76 

III 4 79 8 87 

IV 4 91 12 103 

V 4 86 4 90 

Totale 19 409 45 454 

 

L’istituto, pertanto, risulta frequentato da n. 1.147 studenti suddivisi in n. 49 classi complessive. 
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La valutazione interna ed esterna – gruppo di autoanalisi 
 

L’Istituto ha implementato un sistema di gestione per la qualità secondo UNI EN ISO 9001:2015 al fine 

di accrescere la soddisfazione delle parti interessate attraverso il miglioramento continuo dei processi e 

del servizio erogato. Tale implementazione – frutto di una scelta libera e ponderata – implica tra l’altro 

la necessità (che acquisisce, quindi, i contorni di “volontà”) di sottoporre a audit continui l’intero proprio 

sistema. 

Infatti, la gestione di un’organizzazione che tenda all’eccellenza deve analizzare i livelli di performance 

dei propri processi aziendali attraverso il monitoraggio di indicatori scelti in modo razionale e coerente 

agli indirizzi della direzione. Come l’approccio per processi adottato da un’organizzazione è il principale 

strumento per analizzare e valutare il grado di raggiungimento dei livelli della loro efficacia, così la 

corretta conduzione delle verifiche ispettive interne (audit interni) consente di valutarne il grado di 

applicazione di determinare le cause di eventuali scostamenti dalla corretta gestione. Inoltre, un’audit 

interno ben strutturato consente di individuare i processi e le attività che possono essere oggetto di 

miglioramento al fine di ottenere la completa soddisfazione di tutte le parti interessate e di perseguire 

dell’eccellenza. Il gruppo di auditor interni che svolge le verifiche è composto da professionisti con 

esperienza più che decennale nel settore della valutazione dei sistemi di gestione per la qualità. 

Già negli anni scolastici precedenti l’Istituto ha partecipato al progetto Vales (conclusosi ne ll’A.S. 

2014/2015); tuttavia si è anche deciso di sottoporre a valutazione il proprio sistema di gestione per la 

qualità attraverso la certificazione da parte di DNV GL (certificato n°173195-2015-AQ-ITA-ACCREDIA), 

organismo di certificazione internazionale esterno ed indipendente tra i più severi e restrittivi. La 

sezione trasporti e logistica è inserita nella rete nazionale degli I.T.T.L. (ex I.T.N.) e partecipa alla 

“certificazione multi sito” specifica per questo tipo di indirizzo di studi, promossa dal ministero 

dell’istruzione. 
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Inclusione sociale e lotta al disagio 

Poiché l’istruzione inclusiva non è un optional bensì una necessità di base, nella nostra Istituzione 

Scolastica è presente il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (G.L.I.) che congloba al suo interno il Gruppo 

di Lavoro per L’Handicap (G.L.H.). Esso è stato istituito nell'anno scolastico 2014/2015 e si occupa delle 

problematiche connesse alle tre fasce di soggetti che appartengono alla macrocategoria dei Bisogni 

Educativi Speciali (B.E.S.), la cui presenza ha ormai assunto una dimensione strutturale  ed una 

rilevanza numerica piuttosto significativa, e cioè soggetti con handicap (prima fascia), con disturbi 

evoluti specifici (seconda fascia tra cui i D.S.A.) e soggetti con disagio di tipo relazionale, 

comportamentale, sociale, economico, linguistico e culturale (terza fascia).  

Detto G.L.I. è composto dal Dirigente Scolastico, o da un suo delegato, dal Referente DSA -BES 

d'Istituto, dal  Referente dei Servizi per gli Studenti, da alcuni docenti di entrambi i due nostri istituti, 

ITI e ITTL, che hanno alunni B.E.S. nelle loro classi, tra cui quelli di sostegno, da un alunno B.E.S., da 

un genitore di qualche alunno B.E.S. e da personale esterno alla nostra Istituzione Scolastica c on 

conoscenze e competenze specifiche nel campo della disabilità, dei disturbi specifici d'apprendimento e 

delle varie forme di disagio che caratterizzano diversi nostri studenti, anche appartenenti ai servizi 

socio-sanitari dell’A.S.P. di Trapani e/o associazioni di settore. Sono previsti due incontri per anno 

scolastico, di norma alla fine del primo e del secondo quadrimestre. 

Questo gruppo di lavoro ha come compiti fondamentali quelli di approfondire le tematiche riguardanti le 

tre fasce dei Bisogni Educativi Speciali, di formare ed informare gli altri docenti,  di analizzare i Piani 

Educativi Individualizzati (P.E.I.) ed i Piani Didattici Personalizzati (P.D.P.) predisposti dai  Consigli di 

Classe rispettivamente per i soggetti "H" e per i soggetti appartenenti alle altre due fasce, in particolare 

per i soggetti caratterizzati dai Disturbi Specifici d'Apprendimento quali dislessici, disortografici, 

disgrafici e con problemi di discalculia.  

Infine il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione ha il compito di redigere entro la fine del mese di giugno il 

Piano Annuale dell'Inclusione (P.A.I.) che rappresenta il documento riassuntivo di quanto svolto in 

termini di inclusività dalla nostra Istituzione Scolastica nel corso dell'anno scolastico e di 

programmazione, con adeguate proposte di lavoro allo scopo di raggiungere l'obiettivo di incrementare 

l'inclusività scolastica, per il prossimo anno scolastico.  

Tra le proposte fatte in sede di redazione del P.A.I. va ricordata quella dell'attivazione,  per il prossimo 

anno scolastico 2018/2019, interpretandolo come possibile nuovo progetto inclusivo, di due "Laboratori 

BES", uno per l'ITI e l'altro per l'ITTL, e di un team fisso di insegnanti che dovrebbero occuparsi per 

tutto il periodo dell’anno scolastico, anche in orario  pomeridiano, dei soggetti B.E.S. favorendone 

l’integrazione nel contesto scuola e soprattutto aiutando questi ragazzi nello studio delle varie discipline 

di pertinenza della classe di appartenenza con l'utilizzo di software didattici specifici ed attivando 

percorsi individualizzati e personalizzati allo scopo di garantire a questi alunni, secondo il concetto di 

"Inclusione", la possibilità di potersi inserire nella vita scolastica e di potere  raggiungere  il  massimo  

possibile  in termini  di apprendimenti e partecipazione sociale. 

Nell’ambito dell’inclusività scolastica riveste una particolare importanza l’integrazione degli studenti 

stranieri.  Infatti, come tutti sappiamo, l’immigrazione negli ultimi anni ha assunto una dimensione 

nuova e più ampia che non rispecchia più gli aspetti di un processo migratorio a breve termine come 

nel passato. I nuclei familiari sono aumentati e i progetti di soggiorno sono diventati a lungo termine 

con conseguente mutamento dello scenario scolastico. Infatti l’arrivo cos tante di studenti stranieri 

impegna la scuola nella individuazione di nuovi strumenti e interventi che hanno la finalità di valorizzare 
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la persona e di inserirla adeguatamente nel contesto scolastico. Per questi alunni stranieri, iscritti al 

primo anno, si potrà farli rientrare nella terza fascia dei B.E.S., quella del disagio di tipo linguistico -

culturale e non necessariamente con la definizione di uno specifico Piano Didattico Personalizzato, allo 

scopo di favorire la loro integrazione nel gruppo classe e superare le inevitabili difficoltà con la lingua 

italiana ed anche inglese. Inoltre si potrà procedere ad inoltrare al Provveditorato degli Studi della 

nostra città richieste di insegnanti di lingua, in particolare di italiano, di tipo L2. Per favorire il  processo 

di inclusione di questi alunni stranieri e per annullare le differenze che li caratterizzano si dovranno 

realizzare anche iniziative che prevedano attività alternative a quelle scolastiche, come ad esempio, 

quelle di tipo sportivo.  

Tra le iniziative che il nostro Istituto d’Istruzione Superiore metterà in atto, sempre ai fini dell’inclusione 

scolastica, va ricordata quella dell’attivazione di una didattica per “classi aperte”, così come 

sperimentato nel corso del precedente anno scolastico 2017/2018,  al fine di dare agli alunni, in 

particolare del primo anno, che presentano gravi difficoltà gli elementi basilari dei linguaggi più 

importanti quali quello di italiano e matematica che diventa fondamentale ai fini della comprensione di 

tutte le discipline che caratterizzano i nostri indirizzi di studio. 

Per quanto riguarda nello specifico la gestione dei nostri alunni con handicap questa viene al solito 

realizzata dal Gruppo di Lavoro per l’Handicap che, come già sopra precisato, è ormai conglobato 

all’interno del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ed è rappresentata dal Referente DSA -BES d’Istituto e 

dagli insegnanti di sostegno. Tale G.L.H. provvederà, ad inizio dell’anno scolastico, all’assegnazione 

degli insegnanti di sostegno ai vari alunni con handicap, tenuto conto delle ore a loro destinate, e poi 

alla realizzazione, prima di tutto, del Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) che viene redatto sulla base 

della diagnosi funzionale e successivamente si passerà alla realizzazione del Piano Educativo 

Individualizzato (P.E.I.). La realizzazione dei P.D.F. e  dei P.E.I. avverrà con la partecipazione degli 

operatori socio-sanitari dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile del Distretto di Trapani. 

Sempre sulla base di quanto indicato nella diagnosi funzionale si richiederanno, a supporto del lavoro 

dei docenti di sostegno, le figure degli Assistenti alla Comunicazione ed all’Autonomia, degli Assistenti 

Igienico-Sanitario e, ove necessario, degli Insegnanti Educatori. 
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Sicurezza nell’ambiente scuola 
 

 L’Istituto si propone di diffondere il rispetto delle norme di sicurezza all’interno della scuola in modo 

da effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori2 presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività,con la 

finalizzazione di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e di elaborare il 

programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza . 

A tal fine è redatto il documento sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante 

l’attività lavorativa; il documento è periodicamente riesaminato ed eventualmente modificato per 

renderlo conforme alle mutate disposizioni di legge, variazioni delle attività dell’Istituto, nuove e 

differenti modalità di svolgimento delle attività, l’attuazione di un miglioramento ed ogni altro elemento 

che potrebbe avere influenza sulla sicurezza dei lavoratori. 

Sono inoltre presenti diverse figure operanti nell’ambito della sicurezza, formate ed addestrate secondo 

le disposizioni di legge: 

• Addetto al servizio di prevenzione e protezione, che collaborando con il responsabile del SPP 

provvede:  

- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per 

la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della 

specifica conoscenza dell’organizzazione scolastica; 

- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di 

tali misure; 

- a individuare e fare utilizzare ai dipendenti scolastici e studenti gli opportuni dispositivi di protezione 

individuale 

- ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività scolastiche; 

- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’art.35 del 

D.lgs. 81/2008. 

• Addetto antincendio, personale incaricato all’attuazione delle  misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, gestione delle emergenze e di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato. 

• Addetto al primo soccorso, personale incaricato all’attuazione delle misure di primo soccorso. 

 

Periodicamente tutti gli studenti partecipano alle prove di evacuazione per emergenza ince ndi e 

terremoti organizzate dal responsabile del sistema di prevenzione e protezione dell’Istituto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
2Si ricorda che il D.lgs . 81/2008 equipara gli allievi degli istituti di istruzioni a “lavoratori” (art.2 , comma 1, lettera a). 
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Informatizzazione delle procedure – registro on line 
 

La comunicazione e l’informazione nella scuola dell’autonomia ha da subito spinto la nostra scuola a 

diffondere e comunicare alle famiglie diverse informazioni di tipo didattico e organizzativo. Già nel 2001 

la scuola ha intrapreso un processo di sviluppo di soluzioni informatiche per dare alle famiglie la 

possibilità di conoscere lo stato di presenza dei propri figli a scuola, attraverso il WEB con procedure 

con accesso protetto. Nel 2002 in seguito alla emanazione delle direttive di E-Government in 

collaborazione con la Provincia Regionale di Trapani la scuola ha avviato il progetto “Scuole  TP-net”, un 

servizio WEB che ha ampliato le funzioni già precedentemente presenti nel sistema precedente 

permettendo ai soggetti interessati, famiglie, studenti, docenti e segreteria, di interagire tra di loro in 

modo integrato. 

Dal 2008 è stata introdotta la funzione di comunicazione ai genitori a mezzo SMS delle assenze, dei 

ritardi e delle uscite anticipate degli studenti in tempo reale: strumento utilissimo alla riduzione della 

dispersione scolastica. 

Dall’anno scolastico 2011/2012, con l’aggiunta di ulteriori funzionalità, i genitori accedono a tutte le 

informazioni relative all’andamento didattico degli propri figli. 

Oggi il registro on line dell’Istituto è un potentissimo ed insostituibile strumento di programmazione per 

i docenti e di comunicazione per famiglie. 

Inoltre, l'Istituto ha concepito, sviluppato e realizzato uno speciale registro elettronico, denominato 

"Piazza virtuale", adottato dal MIUR per il monitoraggio della progettazione dell'attività didattica 

curriculari della rete nazionale degl' I.T.T.L. (ex Istituti tecnici nautici)
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Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo Da Vinci"  20>>> 
 

Laboratori e attrezzature didattiche dell’Istituto 

Le attività didattiche esperienziali e le esercitazioni tecnico-pratiche vengono svolte presso i laboratori 

di cui sono dotati l’I.T.I e l’I.T.T.L. 

 

In particolare: 

L’I.T.I. dispone dei seguenti laboratori scientifici: 
 

• laboratorio di chimica • laboratorio di misure elettroniche 

• laboratorio di controlli e sistemi • laboratorio di telecomunicazioni 

• laboratorio di fisica • laboratorio linguistico multimediale 

• laboratorio di informatica abacus per il 

triennio 

• laboratorio mobile per la misura dei 

campi elettromagnetici 

• laboratorio di informatica • laboratorio multimediale 

• laboratorio di matematica • laboratorio T.D.P. ed impianti elettrici 

• laboratorio di misure elettriche • laboratorio T.D.P. elettronica 

• palestra e impianto polivalente esterno  

 

L'I.T.T.L. dispone dei seguenti laboratori scientifici: 
 

• laboratorio di arte navale e meteorologia • laboratorio di navigazione aerea 

simulatore di volo 

simulatore torre di controllo 

• laboratorio di chimica / scienze • laboratorio di navigazione navale 

simulatore di placia 

simulatore di sala macchine 

• laboratorio di elettrotecnica • laboratorio di tecnologia e macchine 

• laboratorio di fisica • laboratorio linguistico multimediale 

• laboratorio di impianti termotecnici • laboratorio multimediale 

 
Entrambi le sedi dispongono di una biblioteca; il solo I.T.T.L. dispone anche di 5 imbarcazioni (due 

imbarcazioni a motore, due imbarcazioni a remi ed una a vela) utilizzate per le esercitazioni di 

navigazione. 

 

 

I responsabili dei vari laboratori e delle strutture didattiche appositamente nominati hanno cura di: 

• assicurare il buon funzionamento dei laboratori e delle attrezzature; 

• proporre, quando necessario, regolamenti di utilizzo degli stessi; 

• segnalare al dirigente scolastico, all’ufficio tecnico o al DSGA, guasti e disfunzioni; 

• provvedere ad inoltrare le richieste di acquisti; 

• predisporre,senongiàesistente,l’inventariodelleattrezzaturepresentineilororepartielo verificheranno 

periodicamente, oltre all’eventuale aggiornamento. 
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Didattica 

Curricula studiorum 

Di seguito sono descritti i quadri orari e le principali peculiarità di ciascun indirizzo, articolazione ed 

opzione. Secondo l’ultima riforma della scuola tutti gli istituti tecnici del settore tecnologico offrono un 

biennio comune; quindi, stesse discipline, stesso numero di ore, stessi obiettivi e stesse linee guida di 

riferimento. Il nostro Istituto ha deciso di accomunare nella stessa classe fin dal primo anno gli studenti 

in funzione delle articolazioni e opzioni che sceglieranno al fine per favorire la formazione del gruppo 

classe e la più profonda socializzazione tra studenti che trascorreranno cinque anni importantissimi per 

la costruzione della loro personalità. Tuttavia, la scelta effettiva dell’indirizzo, articolazione ed eventuale 

opzione si effettua durante il secondo anno. 

La seguente tabella mostra i profili di studi che è possibile sceglie nell’Istituto di istruzione superiore 

“Leonardo da Vinci” di Trapani. 

Settore Indirizzo Articolazione Opzione 

T
e
c
n
o
lo

g
ic

o
 

Elettronica ed 
elettrotecnica 

Elettronica - 

Elettrotecnica - 

Automazione - 

Informatica e 
telecomunicazioni 

Telecomunicazioni - 

Informatica - 

Trasporti e 
logistica 

Conduzione del 
mezzo 

Conduzione del 
mezzo navale 

Conduzione 

apparati ed 
impianti 
marittimi 

Conduzione del 
mezzo aereo 

Costruzione del 
mezzo  

Costruzione del 
mezzo navale 

 

Finalità comuni 

Obiettivo comune ai curricoli dei diversi indirizzi di specializzazione è quello di definire una figu ra 

professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida 

evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello dell'organizzazione del lavoro. 

Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti : 

 versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento; 

 ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di 

adattamento alla evoluzione della professione; 

 capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 
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Elettronica ed elettrotecnica 

 

Il diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica” ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle 

tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, 

elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, 

conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione. Inoltre, nei contesti 

produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed 

elettronici,di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

 

È in grado di:  

 operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi;  

 sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici;  

 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;  

 integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di 

produzione;  

 intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro 

controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative 

sulla sicurezza;  

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento  della sicurezza sul lavoro e nella 

tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione 

produttiva delle aziende.  

 
 

 
 

 

 

Articolazione Oggetto di approfondimenti  

Elettronica 
progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti 

elettronici; 

Elettrotecnica 
progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e 

industriali 

Automazione  progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo. 
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Piano di studio Istituto Tecnico Industriale 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione"ELETTROTECNICA" 

Prospetto riassuntivo ore settimanali 

Materie di studio 1^BIE NNI O 2^BIE NNI O 5^A NNO 

 Classe  

I 

Classe 

II 

Classe 

III 

Classe 

IV 

Classe 

V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 
2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze 

integrate 

Scienze della Terra e 

Biologia 
2 2    

Fisica 3(1) 3(1)    

Chimica 3(1) 3(1)    

Tecnologia e tecniche di 

rappresentazione grafica 
3(1) 3(1)    

Tecnologie Informatiche 3(2)     

Scienze e Tecnologie Applicate  3    

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Area di indirizzo      

Tecnologie e progettazione dei 
sistemi elettrici ed elettronici 

  5 (3) 5 (3) 6 (4) 

Elettrotecnica ed Elettronica   6 (3) 6 (3) 6 (3) 

Sistemi Automatici   5 (2) 5 (3) 5 (3) 

Totale(in parentesi ore di 
Laboratorio) 

33 (5) 32(3) 32 (8) 32 (9) 32(10) 
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Piano di studio Istituto Tecnico Industriale 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione "ELETTRONICA" 

Prospetto riassuntivo ore settimanali 

Materie di studio 1^BIE NNI O 2^BIE NNI O 5^A NNO 

 Classe 

I 

Classe 

II 

Classe 

III 

Classe 

IV 

Classe 

V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia,Cittadinanza e 

Costituzione 
2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Dirittoed Economia 2 2    

Scienze 

integrate 

Scienze dellaTerra eBiologia 2 2    

Fisica 3(1) 3(1)    

Chimica 3(1) 3(1)    

Tecnologia e tecniche di 

rappresentazione grafica 
3(1) 3(1)    

Tecnologie Informatiche 3(2)     

Scienze e Tecnologie Applicate  3    

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Areadiindirizzo      

Tecnologie e progettazione dei 
sistemi elettrici ed elettronici 

  5 (3) 5 (3) 6 (4) 

Elettrotecnica ed Elettronica   6 (3) 6 (3) 6 (3) 

Sistemi Automatici   5 (2) 5 (3) 5 (3) 

Tota le (in parentesi ore di 
Laboratorio) 

33 (5) 32 (3) 32 (8) 32 (9) 32(10) 
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Piano di studio Istituto Tecnico Industriale 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Articolazione "AUTOMAZIONE” 

Prospetto riassuntivo ore settimanali 

Materie di studio 1^BIE NNI O 2^BIE NNI O 5^A NNO 

 Classe 

I 

Classe 

II 

Classe 

III 

Classe 

IV 

Classe 

V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 
2 2 2 2 2 

Geografia l     

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Diritto ed Economia 2 2    

Scie

nze 
integ

rate 

Scienze della Terra e 

Biologia 
2 2    

Fisica 3(1) 3(1)    

Chimica 3(1) 3(1)    

Tecnologia e tecniche di 

rappresentazione grafica 
3(1) 3(1)    

Tecnologie Informatiche 3(2)     

Scienze e Tecnologie 

Applicate 
 3    

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività 

Alternativa 
1 1 1 1 1 

Area di indirizzo      

Tecnologie e progettazione 

dei sistemi elettrici ed 
elettronici 

  5 (3) 5 (3) 6 (4) 

Elettrotecnica ed 
Elettronica 

  6 (3) 6 (3) 6 (3) 

Sistem Automatici   5 (2) 5 (3) 5 (3) 

Tota le (in parentesi ore di 
Laboratorio) 

33(5) 32 (3) 32 (8) 32 (9) 32(10) 
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A conclusione del percorso quinquennale di studi il diplomato di un istituto tecnico del settore 

tecnologico possiede le seguenti competenze: 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 

principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente.  

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territorial i dell’ambiente naturale ed antropico, le  

connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo.  

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione.  

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prev ista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QC ER).  

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 

che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.  

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative.  

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algori tmici per affrontare 

situazioni problematiche,elaborando opportune soluzioni.  

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati.  

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

disciplinare.  

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio.  

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 

servizi.  

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologiee delle tecniche 

negli specifici campi professionali di riferimento.  

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team work ing più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 
In aggiunta, il diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed elettrotecnica”, oltre a quelle comuni a tutte le 

articolazioni del settore tecnologico, possiede le seguenti competenze specifiche:  

 

 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.  
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 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi.  

 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.  

 Gestire progetti.  

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  

 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.  

 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  

In relazione alle articolazioni: ”Elettronica”, “Elettrotecnica” ed “Automazione”, le competenze di cui 

sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del 

percorso di riferimento.  

 

Il titolo di studi al termine dei cinque anni è: 

Diploma di istituto tecnico settore tecnologico  

indirizzo "elettronica ed elettrotecnica" 

articolazione 

"elettronica" 

articolazione 

"elettrotecnica" 

articolazione 

"automazione" 
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Informatica e telecomunicazioni 

 
Il diplomato in “Informatica e telecomunicazioni”ha competenze specifiche nel campo dei sistemi 

informatici,dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli 

apparati di comunicazione; inoltre ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse 

articolazioni, si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di 

dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei 

segnali. Le sue competenze riguardano la gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono 

rivolgersi al software: gestionale – orientato ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”. Il diplomato 

collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali, 

concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni e dei dati. 

 

È in grado di:  

 collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro  e della tutela 

ambientale e di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva 

delle imprese;  

 collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei sistemi, dove applica capacità di 

comunicare e interagire efficacemente, sia nella forma scritta che orale;  

 esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un 

approccio razionale, concettuale e analitico, orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e 

nella realizzazione delle soluzioni;  

 utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale 

caratterizzato da forte internazionalizzazione;  

 definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.  

 

 

 
 

 

Articolazione Oggetto di approfondimenti  

Informatica 

Analisi, comparazione e progettazione di dispositivi e 

strumenti informatici e lo sviluppo delle applicazioni 

informatiche; 

Telecomunicazioni 

Analisi, comparazione, progettazione, installazione e 

gestione di dispositivi e strumenti elettronici e sistemi di 

telecomunicazione, sviluppo di applicazioni informatiche per 

reti locali e servizi a distanza. 
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Piano di studio Istituto Tecnico Industriale 

INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Articolazione "INFORMATICA” 

Prospetto riassuntivo ore settimanali 

Materie di studio 1^BIE NNI O 2^BIE NNI O 5^A NNO 

 Classe 

I 

Classe 

II 

Classe 

III 

Classe 

IV 

Classe 

V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia,Cittadinanzae 
Costituzione 

2 2 2 2 2 

Geografia l     

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementidi matematica   1 1  

Dirittoed Economia 2 2    

Scienze 

integrate 

Scienze della Terra e 

Biologia 
2 2    

Fisica 3(1) 3(1)    

Chimica 3(1) 3(1)    

Tecnologia e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3(1) 3(1)    

Tecnologie Informatiche 3(2)     

Scienze e Tecnologie 

Applicate 
 3    

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività 

Alternativa 
1 1 1 1 1 

Areadiindirizzo      

Sistemi e Reti   4 (2) 4 (2) 4 (2) 

Tecnologie e progettazione 
di sistemi informatici e di  
telecomunicazioni 

  3 (1) 3 (2) 4 (2) 

Gestione Progetto, 

Organizzazione d’impresa 
    3 (2) 

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

Telecomunicazioni   3(2) 3(2) - 

Tota le (in parentesi ore di 
Laboratorio) 

33(5) 32 (3) 32 (8) 32 (9) 32(10) 
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Piano di studio Istituto Tecnico Industriale 

INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

Articolazione "TELECOMUNICAZIONI”  

Prospetto riassuntivo ore settimanali 

Materie di studio 1^BIE NNI O 2^BIE NNI O 5^A NNO 

 Classe 

I 

Classe 

II 

Classe 

III 

Classe 

IV 

Classe 

V 

Linguae letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

2 2 2 2 2 

Geografia l     

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di  matematica   1 1  

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze 

integrate 

ScienzedellaTerra 
e Biologia 

2 2    

Fisica 3(1) 3(1)    

Chimica 3(1) 3(1)    

Tecnologia e tecniche di 

rappresentazione grafica 
3(1) 3(1)    

Tecnologie Informatiche 3(2)     

Scienze e Tecnologie applicate  3    

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Area di indirizzo      

Sistemi e reti   4 (2) 4 
(2) 

4 (2) 

Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici e di  
telecomunicazioni 

  
3 (1) 

3 

(2) 
4 (2) 

Gestione progetto, 

organizzazione d’impresa 
    3 (2) 

Informatica   3(2) 3(2) - 

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

Tota le (in parentesi ore di 
Laboratorio) 

33 (5) 32 (3) 32 (8) 32 (9) 32(10) 
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A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Informatica e Telecomunicazioni” 

oltre a quelle comuni a tutte le articolazioni del settore tecnologico, possiede le seguenti competenze 

specifiche:  

 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali.  

 Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunic azione.  

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

qualità e della sicurezza.  

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  

 Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti.  

 Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza.  

In relazione alle articolazioni ”Informatica” e “Telecomunicazioni”, le competenze di cui sopra sono 

differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di 

riferimento.  

 

 
Il titolo di studi conseguito al termine dei cinque anni è: 

Diploma di istituto tecnico settore tecnologico  

indirizzo "informatica e telecomunicazioni" 

articolazione 

"informatica" 

 articolazione 

"telecomunicazioni" 
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Trasporti e logistica 

Premessa 

 L’indirizzo “Trasporti e logistica” è nato dalla confluenza nata dei due istituti tecnici storicamente noti 

come “Istituto tecnico nautico” ed “Istituto tecnico aeronautico”, entrambi caratteristi nel pa norama 

della scuola superiore di secondo grado, sia per gli argomenti affrontati nel corso di studi, sia per la 

natura delle esercitazioni di laboratorio. Ma è soprattutto per il tipo di professione a cui aspirano gli 

studenti iscritti all’indirizzo “Trasporti e logistica”; essi forse immaginano appena i sacrifici che 

dovranno sopportare per svolgere la loro professione, però la scelta di questo indirizzo sicuramente non 

è un ripiego. 

Essi apparterranno ad una categoria, quella della gente di mare e di cielo, che rende insignificante il 

concetto di frontiera. 

Le competenze da acquisire al termine del percorso di studi delle opzioni “Conduzione del mezzo 

navale” e “Conduzione apparati ed impianti marittimi” sono oggetto di specifici requisiti della normativa 

internazionale (STCW). I diplomati in queste due opzioni che desiderano intraprendere la carriera di 

ufficiale di marina mercantile dovranno richiedere l’immatricolazione alle liste della “Gente di mare”; 

pertanto dovranno possedere i requisiti psico-attitudinali previsti dalle seguenti leggi: 

 Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 244; 

 D.P.R. 144/2010. 

In particolare, quest’ultimo definisce i requisiti visivi degli aspiranti alla iscrizione nelle matricole  della 

gente di mare.” 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato “Trasporti e logistica” oltre a quelle comuni a 

tutte le articolazioni del settore tecnologico, possiede competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro 

funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la progettazione, larealizzazione, il mantenimento in 

efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di servizi logistici; sa operare 

Settore Indirizzo Articolazione Opzione 

T
e

c
n

o
lo

g
ic

o
 

Elettronica ed 
elettrotecnica 

Elettronica - 

Elettrotecnica - 

Automazione - 

Informatica e 
telecomunicazioni 

Telecomunicazioni - 

Informatica - 

Trasporti e 
logistica 

Conduzione del 
mezzo 

Conduzione 

del mezzo 
navale 

Conduzione 

apparati ed 
impianti 
marittimi 

Conduzione 

del mezzo 
aereo 

Costruzione del 
mezzo  

Costruzione 

del mezzo 
navale 
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nell’ambito dell’areadella conduzione del mezzo e del funzionamento dei suoi apparati ed impianti. in 

rapporto alla tipologia d’interesse possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno 

dei segmenti operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali.  

 

È in grado di:  

 integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei mezzi, allo 

scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle norme vigenti in materia 

di trasporto;  

 intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di bordo;  

 collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;  

 applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo dell’impresa;  

 agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, 

comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e del 

lavoro;  

 collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 

nell’utilizzazione razionale dell’energia.  

 
 

 

 

Articolazione Opzione Oggetto di approfondimenti  

Conduzione 
del mezzo 

Conduzione del 
mezzo navale 

approfondimento delle problematiche relative 

alla conduzione ed al governo del mezzo navale; 

Conduzione 
apparati ed 
impianti 
marittimi 

approfondimento delle problematiche relative 

alla conduzione ed al governo degli impianti 

marittimi; 

Conduzione del 
mezzo aereo 

approfondimento delle problematiche relative 

alla conduzione ed al governo del mezzo aereo; 

Costruzione 
del mezzo 

Costruzione del 
mezzo navale 

costruzione e manutenzione del mezzo navale e 

acquisizione delle professionalità nel campo delle 

certificazioni d'idoneità all’impiego dei mezzi 

medesimi. 
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Piano di studio Istituto Tecnico Trasporti e Logistica 
Articolazioni: “Conduzione del mezzo”, “Conduzione del mezzo navale”, 

“Conduzione del mezzo aereo” 

Prospetto riassuntivo ore settimanali 

Materie di studio 1^BIE NNI O 2^BIE NNI O 5^A NNO 

 Classe 

I 

Classe 

II 

Classe 

III 

Classe 

IV 

Classe 

V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di  matematica   1 1  

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze 

integrate 

ScienzedellaTerra e 

Biologia 
2 2    

Fisica 3(1) 3(1)    

Chimica 3(1) 3(1)    

Tecnologia e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3(1) 3(1)    

Tecnologie Informatiche 3(2)     

Scienze e Tecnologie Applicate  3    

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Areadiindirizzo      

Elettronica, Elettrotecnica e 
Automazione 

  3 (2) 3 (2) 3 (2) 

Diritto della navigazione   2 2 2 

Scienza della Navigazione, 
struttura e costruzione del 
mezzo 

  5(3) 5(4) 8(6) 

Meccanica e Macchine   3(2) 3(2) 4(2) 

Logistica   3(1) 3(1) -- 

Totale(in parentesi ore di 
Laboratorio) 

33 (5) 32 (3) 32 (8) 32 (9) 32(10) 
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Piano di studio Istituto Tecnico Trasporti e Logistica 

Articolazioni: “Conduzione del mezzo”, “Conduzione apparati ed impianti marittimi” 

Prospetto riassuntivo ore settimanali 

Materie di studio 1^BIE NNI O 2^BIE NNI O 5^A NNO 

 Classe 

I 

Classe 

II 

Classe 

III 

Classe 

IV 

Classe 

V 

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia Cittadinanzae 
Costituzione 

2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Dirittoed Economia 2 2    

Scienze 

integrate 

Scienze della 

Terra Biologia 
2 2    

Fisica 3(1) 3(1)    

Chimica 3(1) 3(1)    

Tecnologia e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3(1) 3(1)    

Tecnologie Informatiche 3(2)     

Scienze e Tecnologie 
Applicate 

 3    

Scienze Motorie e 
Sportive 

2 2 2 2 2 

Religione o Attività 

Alternativa 

1 1 1 1 1 

 Area di indirizzo      

Elettronica, Elettrotecnica 
e Automazione 

  3 (2) 3 (2) 3 (2) 

Diritto della navigazione   2 2 2 

Scienza della 
Navigazione, struttura e 

costruzione del mezzo 

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

Meccanica e Macchine   5(3) 5(4) 8(5) 

Logistica   3(1) 3(1) -- 

Totale(in parentesi 

orediLaboratorio) 
33(5) 32 (3) 32 (8) 32 (9) 32(10) 
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Piano di studio Istituto Tecnico Trasporti e Logistica 

Articolazioni: “Costruzione del mezzo” , “Costruzione del mezzo navale” 

Prospetto riassuntivo ore settimanali 

Materie di studio 1^BIE NNI O 2^BIE NNI O 5^A NNO 

 Classe 

I 

Classe 

II 

Classe 

III 

Classe 

IV 

Classe 

V 

Lingua e letteratura 
Italiana 

4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di 
matematica 

  1 1  

Dirittoed Economia 2 2    

Scienze 

integrate 

ScienzedellaTerra 

eBiologia 
2 2    

Fisica 3(1) 3(1)    

Chimica 3(1) 3(1)    

Tecnologia e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3(1) 3(1)    

Tecnologie Informatiche 3(2)     

Scienze e Tecnologie 
Applicate 

 3    

ScienzeMotorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione o Attività 
Alternativa 

1 1 1 1 1 

Area di indirizzo      

Elettronica, Elettrotecnica 

e Automazione 
  3 (2) 3 (2) 3 (2) 

Diritto della navigazione   2 2 2 

Struttura costruzione, 
sistemi ed impianti del 

mezzo 

  5(3) 5(4) 8(5) 

Meccanica, Macchine e 
sistemi propulsivi 

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

Logistica   3(1) 3(1) -- 

Totale(in parentesi ore di 

Laboratorio) 
33 (5) 32 (3) 32 (8) 32 (9) 32(10) 
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 A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’indirizzo “Conduzione del mezzo navale” 

oltre a quelle comuni a tutte le articolazioni del settore tecnologico, possiede le seguenti competenze 

specifiche:  

 Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.  

 Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto  ed 

intervenire in fase di programmazione della manutenzione.  

 Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico e relative 

comunicazioni nei vari tipi di trasporto.  

 Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scari co, di 

sistemazione delle merci e dei passeggeri.  

 Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle 

condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.  

 Organizzare il trasporto in relazione alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti.  

 Cooperare nelle attività di piattaforma per la gestione delle merci, dei servizi tecnici e dei flussi 

passeggeri in partenza ed in arrivo.  

 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.  

 

In aggiunta, il diplomato nell’indirizzo “Costruzione del mezzo” - opzione “Costruzione del mezzo 

navale”oltre a quelle comuni a tutte le articolazioni del settore tecnologico, possiede le seguenti 

competenze specifiche: 

 Identificare, descrivere e comparare tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.  

 Gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi di progettazione, 

costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti.  

 Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto e gli impianti relativi.  

 Gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per il carico e lo scarico dei 

passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza.  

 Gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la regolazione.  

 Valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie.  

 Gestire le attività affidate seguendo le procedure del sistema qualità, nel rispetto delle normative d i 

sicurezza.  

 
Al termine degli studi i diplomato nell’opzione “Conduzione del mezzo aereo”, oltre a quelle comuni a 

tutte le articolazioni del settore tecnologico, possiede le seguenti competenze specifiche:  

 Identificare, descrivere e comparare le tipologie e le funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto; 

 Gestire il funzionamento del mezzo aereo, pianificando i controlli degli impianti e organizzando la 

manutenzione;  

 Interagire con i sistemi di assistenza, sorveglianza e monitoraggio del traffico aereo; 

 Organizzare e gestire il trasporto di passeggeri e merci nel rispetto dei criteri di regolarità, sicurezza 

(security) ed economia; 

 Gestire il volo tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno;  

 Organizzare il trasporto nel rispetto delle normative vigenti di sicurezza. 

Ulteriori competenze Come accennato in precedenza, i diplomati delle opzioni “Conduzione del mezzo 

navale” e “Conduzioni apparati ed impianti marittimi”, oltre a quelle sopra esposte hanno acquisito le 

seguenti competenze: 
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TABELLE DELLE COMPETENZE ITTL 

STCW  

 

 

 

Tabella 1: Tavola delle Competenze previste dalla Regola A-II/1 – STCW 95 Emended Manila 
2010 – valida per i diplomati dell’opzione “Conduzione del mezzo navale” 

Funzione Competenza Descrizione 

Navigazione a Livello 
Operativo 

I Pianifica e dirige una traversata e determina la posizione 

II Mantiene una sicura guardia di navigazione 

III Uso del radar e ARPA per mantenere la sicurezza della navigazione 

IV Uso dell’ECDIS per mantenere la sicurezza della navigazione 

V Risponde alle emergenze 

VI Risponde a un segnale di pericolo in mare 

VII 
Usa l’IMO Standard Marine Communication Phrases e usa l’Inglese nella forma 
scritta e orale 

VIII Trasmette e riceve informazioni mediante segnali ottici 

IX Manovra la nave 

Maneggio e stivaggio 
del carico a livello 

operativo 

X 
Monitora la caricazione, lo stivaggio, il rizzaggio, cura durante il viaggio e sbarco 
del carico 

XI 
Ispeziona e riferisce i difetti e i danni agli spazi di carico, boccaporti e casse di 
zavorra 

XII Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

Controllo 

dell’operatività della 
nave e cura delle 
persone a bordo a 
livello operativo 

XIII Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XIV Previene, controlla e combatte gli incendi a bordo 

XV Aziona (operate) i mezzi di salvataggio 

XVI Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XVII Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVIII 
Applicazione delle abilità (skills) di comando (leadership) e lavoro di squadra 
(team working) 

XIX Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 
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Tabella 2: Tavola delle competenze previste dalla regola A-III/1 – STCW 95 emended Manila 

2010 – valida per i diplomati dell’opzione “Conduzione apparati ed impianti marittimi” 

 

Funzione Competenza Descrizione 

meccanica 

navale a livello 
operativo 

I Mantiene una sicura guardia in macchina 

II Usa la lingua inglese in forma scritta e parlata 

III Usa i sistemi di comunicazione interna 

IV 
Fa funzionare (operate) il macchinario principale e ausiliario e i sistemi di 
controllo associati 

V 
Fare funzionare (operate) i sistemi del combustibile, lubrificazione, 
zavorra e gli altri sistemi di pompaggio e i sistemi di controllo associati 

Controllo 

elettrico, 
elettronico e 
meccanico a 

livello operativo 

VI Fa funzionare (operate) i sistemi elettrici, elettronici e di controllo 

VII Manutenzione e riparazione dell’apparato elettrico, elettronico 

manutenzione e 

riparazione a 
livello operativo 

VIII 
Appropriato uso degli utensili manuali, delle macchine utensili e strumenti 
di misurazione per la fabbricazione e la riparazione a bordo 

IX Manutenzione e riparazione del macchinario e dell’attrezzatura di bordo 

controllo 

dell’operatività 

della nave e la 
cura delle 

persone a bordo 
a livello 

operativo 

X Assicura la conformità con i requisiti della prevenzione dell’inquinamento 

XI Mantenere le condizioni di navigabilità (seaworthiness) della nave 

XII Previene, controlla e  combatte gli incendi a bordo 

XIII Fa funzionare i mezzi di salvataggio 

XIV Applica il pronto soccorso sanitario (medical first aid) a bordo della nave 

XV Controlla la conformità con i requisiti legislativi 

XVI 
Applicazione delle abilità (skills) d i comando (leadership) e lavoro di 
squadra (team working) 

XVII Contribuisce alla sicurezza del personale e della nave 

 

 

Il titolo di uscita al termine dei cinque anni di studi è: 

 

Diploma di istituto tecnico settore tecnologico 

indirizzo "Trasporti e logistica" 

articolazione "Conduzione del mezzo" 

articolazione 
"costruzione 

del mezzo" 

Opzione  

“conduzione 
del mezzo 

navale” 

Opzione  

“conduzione 

apparati ed 
impianti 

marittimi 

Opzione 

 “conduzione 
del mezzo 

aereo” 

Opzione  

“costruzione 
del mezzo 

navale” 
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PRIORITA' STRATEGICHE  PRIORITA' STRATEGICHE  PRIORITA' STRATEGICHE   

 
 

Priorità, traguardi ed 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, dove è reperibile all’indirizzo:  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TPIS01800P/lda-vinci-trapani/ 

In particolare, 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. 

Come punto di partenza per la redazione del piano si riprendono qui in forma esplicita gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: priorità, traguardi di lungo periodo, obiettivi di breve periodo3. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Potenziare il ragionamento (deduttivo ed induttivo) coinvolgendo tutte le discipline; potenziare la 

lettura e l'acquisizione di lessico specifico.  

2)  

2.a) Strutturare e condividere trasversalmente un criterio univoco di valutazione di queste 

competenze. 

2.b) Pianificare la crescita degli studenti responsabilizzandoli in maniera via via crescente.  

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

1) Innalzare il livello dei risultati delle prove INVALSI, almeno fino a livello nazionale medio, riferito alle 

fasce di appartenenza della scuola. 

2)  

2.a) Valutazione ed analisi delle competenze per verificare l'effettiva efficacia delle azioni svolte in 

quest'ambito. 

2.b) Formare il cittadino responsabile. 

 

A supporto di queste scelte, infatti, è necessario considerare che il punteggio ottenuto dalla scuola nelle 

prove INVALSI è stato inferiore rispetto a quello di scuole con background socio -economico e culturale 

simile; ciò dimostra che la scuola non è riuscita a garantire l'acquisizione dei livelli essenziali di 

competenze, almeno secondo la visione INVALSI. 

La scuola,altresì, non è sufficientemente attrezzata, pur fornendo alcune occasioni e possibilità, per 

valutare in maniera organica ed univoca le competenze di cittadinanza acquisite ed agite dai discenti.  

                                              
3 si fa presente che la nomenclatura utilizzata nel RAV è nel PdM è formalmente uguale a quella utilizzata nella norma UNI EN 

ISO 9001:2015, sebbene termini uguali abbiano significati e sfumature differenti. Ad es. in alcuni contesti del RAV il temine 

"obbiettivo" è riferibile alla locuzione "risultati attesi" della ISO 9001.  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TPIS01800P/lda-vinci-trapani/
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

1) Curricolo, progettazione e valutazione 

Definizione della programmazione verticale 

Definizione di una valutazione univoca sul profitto 

Definizione di una valutazione univoca 

a. sulle competenze chiave e di cittadinanza 

b. Ambiente di apprendimento Migliorare la disponibilità delle attrezzature a supporto della didattica 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse Umane Pianificazione della formazione delle risorse umane 

rispettando il quadro e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

La definizione degli obiettivi è stata effettuata a seguito dell'analisi dei processi su cui insistono le 

priorità; sono stati valutati i livelli di servizio di ciascun processo attraverso i dati forniti dagli indicatori.  

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza:“Da tre anni scolastici i 

docenti di matematica ed italiano sono impegnati a fare svolgere agli studenti esercitazioni specifiche 

sulle prove INVALSI”.  

Sono stati anche evidenziati i seguenti punti di debolezza: “Considerato uno qualsiasi dei quesiti 

INVALSI, gli posseggono le conoscenze di ogni singolo suo elemento, ma non riescono ad avere la 

competenza per analizzarlo nella sua interezza e trovare il modo di risolverlo efficacemente ” 

È necessario incentivare la lettura e stimolare la riflessione; un lavoro che dovrà essere svolto in piena 

collaborazione con le famiglie. 

Sarebbe necessario educare gli studenti a pensare e comprendere, più che ricordare. 

 Infine, l’Istituto, organizzazione certificata secondo UNI EN ISO 9001, stabilisce in modo continuo e 

sistematico obiettivi per il miglioramento dei livelli di servizi offerti agli studenti. 

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza  

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 

territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

 L'Istituto ha aperto un canale di comunicazione con le parti interessate, quindi anche con le famiglie, 

anche per i suggerimenti su elementi di offerta formativa extracurriculare attraverso un questionario 

perennemente disponibile su internet (Req. 7.2.3 ISO 9001:2008). Dal momento che molti studenti 

provengono da famiglie i cui genitori hanno frequentato lo stesso istituto (soprattutto i padri e 

soprattutto ITTL), spesso si richiede ai genitori di prendere parte attiva ad eventi extracurriculari 

organizzati dalla scuola (es. conferenza sulla sicurezza della navigazione). L'istituto, grazie 

all'esperienza, alla capacità e alla volontà di personale interno, si è dotato di un proprio sistema 

informativo che include anche il registro elettronico; il sistema permette di avere comunicazione 

bidirezione scuola-famiglia su tutti gli aspetti della vita scolastica degli studenti (assenze, voti, note, 

avvisi, ecc...). 
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In sintesi, le richieste degli studenti e delle famiglie possono essere riferite alla promozione di attività 

pomeridiane sportive, di indirizzo, di potenziamento linguistico; sono anche richieste un numero 

maggiore di visite guidate e di viaggi di istruzione. 

Tutti i docenti sono sempre disponibili per i colloqui con le famiglie, anche su temi non inerenti il 

profitto scolastico. 

Il numero di famiglie attivamente coinvolte è esiguo (circa il 4%) e quelle partecipanti è di poco più alto 

(circa il 10%). Si ritiene necessario aumentare la percentuale di partecipazione, coinvolgendo almeno 

tutte le famiglie che abitano in città e nei paesi delle immediate vicinanze. 

 L’Istituto è dotato di un proprio comitato tecnico-scientifico, che sarà maggiormente coinvolto 

soprattutto in vista dell’avvio su grande scala delle attività di alternanza scuola -lavoro. 
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Programmazione didattica 

 

Finalità educative 
✔ Realizzare un’azione educativa mirata al rispetto della dignità umana, al rispetto dell’ambiente di 

lavoro, alla collaborazione, alla promozione di ogni persona, anche attraverso la valorizzazione dei 

propri talenti; 

✔ realizzare un’azione educativa mirata alla formazione di un cittadino critico e consapevole per una 

cittadinanza attiva; 

✔ elaborare una professionalità moderna e qualificata, fondata su una solida  base culturale e 

un’adeguata competenza tecnico- scientifica; 

✔ aprire la scuola alla realtà esterna, locale, europea e internazionale. 

 

Obiettivi specifici - (obiettivi a scelta dei consigli di classe) 

✔ Valorizzare l’alunno come persona nella sua specificità di apprendimento, nella sua capacità 

intrinseca di scegliere, discernere, capire con particolare attenzione al rispetto per ogni forma di 

diversità e di svantaggio; 

✔ rendere la scuola "officina", laboratorio, luogo propositivo, capace di creare individui in grado di 

elaborare e realizzare progetti, dai più semplici ai più complessi, testimonianza di una partecipazione 

attiva e di un contributo personale al processo produttivo; 

✔ essere attenti alle continue innovazioni tecnologiche e didattiche per offrire maggiori servizi 

informativi e formativi; 

✔ potenziare le competenze professionalizzanti; 

✔ promuovere la dimensione europea dell’istruzione; 

✔ favorire i legami tra la scuola e il mondo del lavoro anche in contesti internazionali;  

✔ potenziare le abilità linguistico-comunicative; 

✔ educare gli allievi al riconoscimento della propria identità culturale e al rispetto di quella degli altri; 

✔ favorire l'inserimento educativo-didattico degli allievi stranieri; 

✔ correggere e migliorare i risultati conseguiti mediante un processo di valutazione e di 

autovalutazione; 

✔ rafforzare il livello di partecipazione e di appartenenza degli utenti alla scuola; 

✔ coinvolgere le componenti dell’istituto in iniziative rivolte al sociale; 

✔ favorire un clima di serena collaborazione tra tutte le  componenti scolastiche (dirigente scolastico, 

alunni, genitori, personale docente e ATA). 

 

Programmazione per competenze: Competenze di cittadinanza (primo biennio) 

Per favorire un percorso educativo e formativo che promuova e valorizzi l’allievo, tutte le 

discipline concorreranno a far acquisire le competenze chiave di cittadinanza. 

(N.B. nella griglia si riportano alcuni esempi indicativi. Ogni consiglio di classe li potrà adottare, modificare o 

integrare in base a situazioni concrete) 

 



2 :: PRIORITÀ STRATEGICHE 

 

 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

OBIETTIVI STRATEGICI 

1 
Imparare ad 
imparare 

Acquisire un metodo di studio 

2 Progettare 
Utilizza re  le  conoscenze  apprese pe r spe rimentare  situazioni  nuove  
attraverso un uso ragionato delle scelte 

3 Comunicare 
Com prende re  ed utili zza re  i  diversi  linguaggi  comuni cativi : capacità  di  
lettura  e scrittura 

4 
Collaborare 
e 
partecipare 

Com prende re  il  v alore  della  dive rsità. Non assumere  a tteggi amenti  
conflittuali, sapere cooperare con gli altri in attività laboratoriali 

5  

Agire in  modo  

autonomo e 

responsabile  

Rispettare le regole e comprendere le conseguenze e le responsabilità del proprio 

agire. Impegnarsi nello studio. Rispettare le  consegne  

6  
Risolvere 
problemi 

Affrontare  situazioni problematiche di  contesto e di  diversi  contesti  

7 
Individua re 
collegamenti 
e relazioni  

Acquisire  nel ragionamento strumenti di  analisi e  sinte si 

8 
Acquisire  e 
interpreta re 
l’informazione  

Esprimere  giudizi coe renti a seguito  di elementi  documentati  

Programmazione per competenze nel primo biennio 
Il Consiglio di Classe, in linea con quanto previsto dalla Riforma e dalle Linee Guida per il passaggio al 

nuovo ordinamento (D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3) procede all’elaborazione di un piano 

formativo per assi culturali e per competenze. 

COMPETENZE DI BASE 

Asse dei linguaggi 

lingua italiana: 
A.  padroneggia re  gli strum enti  espressivi  ed a rgomentativi  i ndi spensabili pe r gesti re  l’i nte razi one  com unica tiva  
verbale  i n vari contesti 
B.  leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
C. produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

lingua straniera: 
D. utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi 

altri linguaggi: 
E.  utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario 
F. utilizzare e produrre testi multimediali 

Asse matematico 

G.  utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica 
H. confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

I. individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
J. anali zzare da ti e interpreta rli svil uppando deduzioni e ragionam enti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafi che, usando consapevolmente  gli st rumenti di calcolo  e l e potenzialità offe rte  da 
applicazioni  speci fi che di ti po  Informatico  

Asse scientifico-tecnologico 

K.  osserva re, descri ve re ed analizza re fenomeni appartenenti alla realtà naturale e a rti ficial e e  riconosce re  nelle 
varie  forme  i concetti di sistema e di complessità 
L. anali zzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle t rasfo rmazioni di energia a pa rtire 
dall’e spe rienza  
M. essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle te cnologie nel contesto cultural e e sociale i n cui vengono 
applica te  
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Asse storico-sociale 

N. com prende re il cambiamento  e la dive rsi tà dei tempi sto rici i n una dimensione diacroni ca a ttrave rso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
O.  colloca re l’ espe rienza personale in un sistem a di regole  fondato sul re ciproco ri conoscimento dei dirit ti garantiti 
dalla  Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 
P. riconoscere le ca ratteri stiche essenziali del si stema soci o economico pe r ori entarsi nel tessuto produttivo del 

proprio  territorio 
 

 Il Consiglio di Classe, in linea con quanto previsto dalla Riforma e dalle Linee Guida per il passaggio 

al nuovo ordinamento (D.P.R. 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3) e tenendo conto delle competenze 

chiave per l’apprendimento lungo l’arco della vita espresse nella Raccomandazione Europea 22 maggio 2018 
dal Consiglio dell'Unione europea procede all’elaborazione di un piano formativo per competenze. 

 

 Le 8 competenze Descrizione 
 

 

1 

 

 

Competenza alfabetica 

funzionale 

La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di comunicare in forma 
orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria 
comunicazione in funzione della situazione. Questa competenza comprende anche 
la capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere 
ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere 
argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia 
per iscritto. Essa comprende il pensiero critico e la capacità di valutare 
informazioni e di servirsene 

 
2 

 
Competenza 
multilinguistica 

Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica 
funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione 
verbale e di registri linguistici. È importante la conoscenza delle convenzioni 
sociali, dell'aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi 

 
 

 

 
 

3 

 
 

 

 
 

Competenza 

matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria 

La competenza matematica è la capacità di sviluppa re e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico -
matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che 
sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la 
capacità di usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, 

modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 
La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci 
circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 
l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre 
conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le 
competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 
metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. 

La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità  individuale del 
cittadino. 
 

 

 

4 

 

 

Competenza digitale 

La competenza digitale presuppone l'interesse per le tecnologie digitali e il loro 
utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare 
e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione informatica e 
digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione mediatica , la 
creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza 
(compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze 
relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la 
risoluzione di problemi e il pensiero critico 

 

 

 
5 

 

 

Competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste 
nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi 
resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la 
capacità di far fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di 
favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 
mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e 
orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole 
e inclusivo 
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6 

 

 
Competenza in 
materia di cittadinanza 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da 
cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base 
alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e 
politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. (...) Per la 
competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per conseguire un 
interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. 

 

 
7 

 

 
Competenza 
imprenditoriale 

La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono 
opportunità e contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni 
nell'ambito di attività personali, sociali e professionali, e la comprensione di come 
tali opportunità si presentano. (…) Le capacità imprenditoriali si fondano sulla 
creatività, che comprende immaginazione, pensiero strategico e risoluzione dei 
problemi, nonché riflessione critica e costruttiva in un contesto di innovazione e di 
processi creativi in evoluzione 

 
8 

Competenza in 

materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, 
nazionali, regionali, europee e  mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio 
espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di 
come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei 
singoli individui. 

 

Ciascun docente terrà conto delle indicazioni contenute nella tabella sopra proposta nell’elaborazione 
della propria programmazione disciplinare. 

 

Le modalità e i criteri di verifica e di valutazione del profitto 

 Le verifiche saranno divise in formative (esercitazioni, conversazioni guidate, colloqui orali, 

questionari, ecc.) e sommative (prove strutturate e semistrutturate, prove di tipo tradizionale come il 

tema e le interrogazioni orali, prove grafiche e pratiche, ecc.). 

 Le verifiche formative saranno effettuate durante lo svolgimento di moduli e/o unità didattiche con 

lo scopo di monitorare e attivare le conoscenze, le abilità e le competenze dei singoli alunni.  

 Le verifiche sommative saranno effettuate, di norma, al termine di ogni unità didattica e/o modulo 

indicato nella “programmazione per materia” da ogni docente nel proprio ambito disciplinare, o quando 

si ravviseranno particolari esigenze negli alunni. Per migliorare il livello del profitto saranno predisposti 

gli opportuni interventi integrativi.  

 La valutazione didattica formativa si articolerà,all’interno delle attività didattiche, in due fasi 

informative bimestrali per fornire una informazione continua e analitica sul modo in cui gli allievi 

procedono nell’itinerario dell’apprendimento e quindi determinarne le linee dello svolgimento 

successivo. 

 La valutazione sommativa si svolgerà alla fine di ogni quadrimestre e terrà conto dei livelli di 

partenza individuali e di classe, dei progressi in itinere, della partecipazione, dell’impegno profuso, della 

maturazione della personalità, delle competenze acquisite, e, negli scrutini finali, del conseguimento 

degli obiettivi minimi disciplinari ritenuti indispensabili per il passaggio alla classe  successiva. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione tiene conto dei seguenti indicatori di competenze: 

✔ capacità nell’utilizzare le conoscenze acquisite; 

✔ capacità comunicativa: padronanza della lingua e dei lessici specifici; 

✔ capacità di rielaborazione: analisi, sintesi, capacità di discutere e approfondire i diversi argomenti 

proposti; 

✔ capacità di collegamento pluridisciplinare. 
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La seguente tabella è finalizzata ad uniformare il significato del voto sintetico rispetto alle competenze: 

Descrittori di competenze Voto 

Le conoscenze sono inesistenti o lacunose, comunica in modo non corretto e confuso. Non riconosce gli errori  1-2-3 

Utilizza le conoscenze in maniera parziale. Comunica in modo impreciso con lessico limitato. Rielabora 

parzialmente  e  con diffi coltà. Non sempre  riconosce  gli  erro ri  

4 

Utilizza le conoscenze in maniera essenziale e globalmente corretta. Comunica in modo lineare, con lessico 

semplice, ma sostanzialmente  co rretto. Rielabo ra a grandi  linee se guidato  e non sempre  

riconosce gli  erro ri. Con qualche  difficoltà i ndividua  i ne ssi pluridisciplinari  

5 

Utilizza le conoscenze in  maniera  essenziale e  co rretta. C omunica  in  modo  lineare, con lessico  

semplice, ma sostanzialmente corretto. Rielabora autonomamente. Riconosce gli errori e sa correggerli. 

Individua  qualche  collegamento chiave m ultidisciplinare  

6 

Utilizza le conoscenze in  modo corretto e adeguato. C omunica  in modo  adeguato e usa un lessico  

appropriato. Rielabora  autonomamente.  Individua i  nessi pl uridisciplina ri e  stabilisce  semplici  

Collegamenti. 

7 

Utilizza le conoscenze in modo ampio e appro fondito. Comunica in modo adeguato e usa un lessico  

appropriato. Analizza e rielabo ra in modo personale ed e ffica ce, individua i concetti fondamentali e  

stabilisce e ffica ci collegamenti pl uridisciplina ri. 

8 

Utilizza le conoscenze in modo ampio e approfondito. Comunica con un lessico ricco e appropriato. Analizza 

e rielabora in modo personale ed efficace. Produce efficaci collegamenti pluridisciplinari. 
9 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con pi ena 

padronanza i loro metodi. È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita, formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti acquisiti Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e 

semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  È in grado di compiere un’analisi approfondita 

della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali.  

10 

Criteri di ammissione alla classe successiva 
Sarà consentito agli alunni il passaggio alla classe successiva ai sensi del Decreto Ministeriale vigente. 
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Criteri per l'attribuzione del voto di condotta  

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di classe riunito per gli scrutini in 

base ai seguenti criteri: 

frequenza e puntualità 

rispetto del regolamento d’Istituto 

partecipazione attiva alle lezioni 

collaborazione con insegnanti e compagni 

rispetto degli impegni scolastici 

iProvvedimenti disciplinari 

Sono considerate valutazioni positive della condotta i voti sei, sette, otto, nove e dieci. Le valutazioni 

inferiori a sei della condotta, indipendentemente dalla valutazione riportata nelle altre discipline, sono 

considerate valutazioni negative che non permettono l’ammissione alla classe successiva o all’esame di 

stato. Vengono attribuite solo se precedute da gravi provvedimenti disciplinari con sospensione 

dall’attività didattica per un numero di giorni superiore a 15 (D.M.n°5 del 16/01/2009).  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEGLI STUDENTI 

10 

Costante interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
Rispetto degli altri  e dell’isti tuzione scolastica 
Ruolo propositivo all’interno della classe 

Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico  
Ottima socializzazione 

9 

Buona partecipazione alle lezioni 
Costante adempimento dei doveri scolastici 
Equilibrio nei rapporti interpersonali 
Rispetto delle norme disciplinari d’Isti tuto 
Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 

8 

Discreta attenzione alle attivi tà scolastiche 
Svolgimento non sempre puntuale dei  compiti  assegnati 
Osservazione non regolare delle norme relative alla vi ta scolastica  
Partecipazione poco collaborativa  al funzionamento del  gruppo classe 

7 

Saltuario interesse per le varie discipline  
Sal tuario svolgimento dei compiti 
Rapporti problematici con gli al tri 
Frequente disturbo dell’attivi tà didattica 

6 

Partecipazione passiva  alle attivi tà didattiche 
Comportamento poco corretto nel rapporto con insegnanti  e compagni  
Disturbo del  regolare svolgimento delle lezioni 

Richiami  scri tti  sul registro di  classe 
insufficiente Provvedimenti disciplinari  con sospensione dall’attivi tà didattica  per un numero di giorni 

superiore a15 
 

N.B.Insedediscrutiniofinale,primadelladeliberazionedelvotodicondotta,ilconsiglio di classe 
dovrà tenere conto delle indicazioni  finali contenute all’art. 4 del D.M. n°5 –2009. 

 

Delibera del Collegio Docenti n.10 del 16 settembre 2020 verbale n.2 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 

Piano di miglioramento 

 

È stato predisposto il piano di miglioramento (documento: Piano di miglioramento rev. 0 del 30-05-

2015, reperibile sul sito internet dell’Istituto), di cui si riporta la tabella riassuntiva delle aree da 

migliorare e che risultano congruenti con quanto definito nel RAV 

Area di 

Processo 

Obiettivo di processo 

elencati 

Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto (da 1 

a 5) 

Valore che 
identifica la 

rilevanza 

dell'interve
nto 

Integrazione con il 

territorio e rapporti 
con le famiglie 

 

Aumentare gli incontri 
extracurriculari con le 

organizzazioni di riferimento 

del territorio (MM, AM, GdF, 
CP, CC, Airgest, ecc...). 

4 4 16 

Aumentare il coinvolgimento 

delle famiglie, richiamando 

la loro partecipazione in 
attività pomeridiane o serali 

che vedono coinvolti i loro 

figli. 

3 3 9 

Coinvolgimento dell’ASP di 

Trapani per fornire agli 

studenti, specialmente a 
quelli disagiati, un supporto 

psicologico. 

1 2 2 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Definizione della 

programmazione verticale 
3 5 15 

Definizione di una 
valutazione univoca sul 

profitto 

3 3 9 

Definizione di una 
valutazione univoca sulle 

competenze chiave e di 

cittadinanza 

3 2 6 

Ambiente di 

apprendiment
o 

Didattica per “classi aperte”, 
per  dare agli studenti in 

gravi difficoltà gli elementi 

basilari dei linguaggi più 
importanti –italiano e 

matematica. 

4 5 20 

Sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane 

Pianificazione della 

formazione delle risorse 
umane rispettando il quadro 

strutturale degli obiettivi.  

4 3 12 

Promuovere incontri con i 
colleghi delle scuole medie 

di TP per ribadire i livelli di 

preparazione minimi 
richiesti per il corso ITTL 

(incluso STCW). 

2 5 10 
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Area da migliorare Necessità di miglioramento Grado di 

priorità 

Competenze di base - 

Equità degli esiti 
Recupero-sviluppo competenze – chiave 
assi Matematico e Linguistico-letterario 

1 

Sviluppo professionale 

delle risorse 
Competenze tecnologiche nei servizi e 
nella didattica innovativa 

2 

Inclusione, integrazione, 

Recupero del disagio e BES 

Migliorare i formatori sulle tematiche 
delle difficoltà degli studenti per 
migliorare gli apprendimenti 

3 
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ORGANIZZAZIONE E RISORSE 
 

Organizzazione dell’Istituto 

 

Dirigenza scolastica 

 

La dirigenza scolastica è affidata al dirigente scolastico, storicamente noto come “preside”, il qua le 

svolge le proprie funzioni in secondo normativa vigente, con il supporto dello staff di presidenza 

composto dai collaboratori. Oltre a rappresentare legalmente l’Istituto, il d irigente scolastico svolge tra 

le altre le seguenti funzioni:  

- definisce gli indirizzi della politica dell’Istituto 

- presiede e convoca il collegio dei docenti, 

- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali ed altri organismi per instaurare rapporti 

di collaborazione a sostegno delle attività della Istituto,  

- nomina i docenti, 

- nomina i collaboratori della presidenza, 

- nomina i componenti il comitato tecnico scientifico, 

- ha potere di informazione e controllo su tutte l’attività dell'Istituto. 

 

Lo staff della Dirigenza collabora con il Dirigente scolastico esso è formato da: 

 

-  Primo collaboratore (con funzioni di vicario) 

-  Secondo collaboratore 
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-  Responsabile di plesso 

-  Funzioni strumentali: gli incarichi di "funzione strumentale" sono conferiti dal dirigente scolastico 

su delibera del collegio dei docenti. I docenti incaricati, facenti parte dello staff, sono responsabili di 

specifici processi sia di particolari settori del P.T.O.F., sia organizzativi che didattici, come da elenco 

seguente. Il docente con incarico di Funzione strumentale al P.T.O.F. coordina una o più commissioni 

relative all'area per il quale è stato nominato. I docenti incaricati hanno l'obbligo di:  

- partecipare alle riunioni del gruppo di progetto; 

- collaborare con le altre funzioni strumentali nonché con le varie componenti dell 'istituzione al fine di 

migliorare effettivamente la qualità del servizio scolastico; 

svolgere il proprio incarico in ore libere da impegni di servizio non essendo prevista alcuna riduzione 

dell'orario per la funzione svolta. A conclusione dell'anno scolastico, in sede di verifica delle attività del 

P.T.O.F., presenteranno al collegio dei docenti apposita relazione scritta sulle attività svolte e sui 

risultati ottenuti.  

Sono individuate ed attribuite a docenti dell’Istituto le seguenti funzioni strumentali: 

1. “Coordinamento Servizi per gli Studenti  ITI E ITTL” - prof. V. Lamia 

2.  “Supporto alla funzione Docente e Gestione dei percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento ITI e ITTL” - prof. G. Pomata  

2_bis "Aggiornamento PTOF"- prof.ssa A.M. De Blasi 

3.  “Servizi per l’Inclusione e Supporto ai Docenti dei Consigli di Classe”- proff. A. D'Arrigo M. 

Flores 

4. “Progettista d'Istituto ITI e ITTL” - proff. G. Laudicina, F- Frittitta 

Il titolare di ciascuna funzione strumentale propone e coordina le attività  dell’area di competenza. 

 

Docenti referenti: sono punti di riferimento e di raccordo tra i docenti, gli studenti, i contesti e il  

Dirigente scolastico, in specifiche aree di intervento formativo e/o organizzativo (Referente per la 

Legalità, per la Salute, per la Dispersione scolastica, per il sito web, per i Social network, per il 

Regolamento di Istituto, Orientamento, Biblioteche, CLIL, Concorsi e Progetti extracurriculari, ecc.). 

Un docente referente può, in qualche caso, coordinare i lavori e le attività delle Commissioni, nel caso 

in cui su quell’area lavori una Commissione. 

Animatore digitale: segue il processo di digitalizzazione della scuola; lavora per la diffusione di una 

cultura digitale condivisa tra tutti i protagonisti del mondo dell'istruzione , stimolando soprattutto la 

partecipazione e la creatività degli studenti. 

 

Responsabile sistemi informatici e sito web; 

RSPP; 

Coordinatori Orientamento in entrata I.T.I.; 

Coordinatore Orientamento in entrata I.T.T.L.; 

Coordinatore viaggi d’istruzione ITI; 

Coordinatore viaggi d’istruzione ITTL; 

Gruppo di autovalutazione: è il gruppo di docenti che si occupa di elaborare il Rapporto di 

Autovalutazione. Collabora con il Dirigente scolastico. 

Gruppo di miglioramento: è il gruppo di docenti che pianifica il Miglioramento sulla base di priorità, 

traguardi e obiettivi di processo evidenziati nel RAV. 
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Il Collegio dei docenti 

 
E’ composto dai docenti in servizio nell’istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Svolge un  ruolo 

fondamentale nella programmazione didattico-formativa che trova la sua piena espressione nella 

elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa (POF).  

Il Collegio, per poter esplicare le sue funzioni, si articola in Dipartimenti, Commissioni e Consigli di 

classe. Il CdD, tra le altre cose, ha l'esclusiva sull'organizzazione didattica e sulle decisioni che 

riguardano gli aspetti pedagogico-formativi. Inoltre, è parte attiva nelle seguenti attività: iniziative per 

il sostegno agli alunni H, DSA e BES.  

Si occupa, altresì, di innovazioni sperimentali, elabora un piano delle attività di aggiornamento e 

formazione, stabilisce la scansione temporale ai fini della valutazione degli alunni e delibera 

sull’adozione dei libri di testo su proposta dei Consigli di classe. Il Collegio dei docenti è supportato, per 

aree di intervento formativo e/o organizzativo, dal lavoro delle Commissioni, formate da gruppi di 

docenti. (Orientamento, Viaggi di Istruzione, GOSP, ecc.) 

I Dipartimenti disciplinari 

 

L’organizzazione didattica prevede la centralità dei DIPARTIMENTI. Sono un’articolazione del Collegio 

dei docenti. 

 Essi rappresentano la coerenza del curricolo. Stimolano lo sviluppo dei Saperi e delle competenze 

attraverso una progettualità condivisa e un’articolazione flessibile del processo didattico -formativo. 

Nel nostro istituto, i dipartimenti svolgono una funzione strategica per il consolidamento delle 

competenze di base e per il raccordo tra i saperi disciplinari e gli assi culturali previsti dall’obbligo di 

istruzione, ma anche tra l’area di istruzione generale e le aree di indirizzo. vigilano sui processi di 

apprendimento per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze previste nei profili dei vari indirizzi, 

la cui attuazione è facilitata da una progettualità condivisa e un’articolazione flessibile. 

In modo particolare per gli indirizzi tecnici assumono alta rilevanza in vista di una didattica 

laboratoriale. Essi individuano i bisogni formativi e promuovono la condivisione degli obiettivi educativi, 

nonché la diffusione delle metodologie più efficaci per migliorare i risultati di apprendimento degli 

studenti. 

In particolare, essi: 

- delineano la programmazione disciplinare (standard di disciplina, obiettivi generali, etc.);  

- fissano, sulla base delle indicazioni generali del P.T.O.F e dei curricoli nazionali delle singole discipline, 

per ogni livello di classe, entro l’inizio di ogni nuovo anno scolastico: 

1. gli obiettivi minimi di apprendimento in termini di sapere e saper fare; 

2. i contenuti irrinunciabili; 

3. la scansione di massima dei contenuti durante l’anno scolastico; 

4. i metodi d’insegnamento da applicare; 

5. gli strumenti e materiali da utilizzare; 

6. il numero e tipo di verifiche per quadrimestre; 

7. i criteri di valutazione (coerenti con le indicazioni del P.T.O.F); 

8. le proposte di eventuali percorsi interdisciplinari e/o aree di progetto; 

9. i test d’ingresso; 

10. criteri di scelta per i libri di testo; 

11. con l’ufficio tecnico, le priorità per la dotazione di attrezzature, apparecchiature scientifiche e  
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materiale tecnico-specialistico per il funzionamento dei laboratori; 

12. eventuali aggiornamenti disciplinare ed interdisciplinare; 

13. fanno proposte per l’arricchimento e il potenziamento del P.T.O.F 

 

Per ottimizzare le attività di progettazione della didattica sono stati individuati di seguenti dipartimenti:  

 

Dipartimenti I.I.S.S. "L. Da Vinci" 

1) A34 - SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE 

A50 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

B12 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE 

2)  A46 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 

3) A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

4) A40 - SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

B15 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE EDELETTRONICHE  

B16 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

5) A020 – FISICA 

B03    - LABORATORI DI FISICA 

6) A24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO 

7)  A026 - MATEMATICA 

8) A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO  

I.R.C. - RELIGIONE 

9) A037 - SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE COSTRUZIONI TECNOLOGIE E TECNICHE DI  

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

B17  -  LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 

10) A041 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE  

B16   - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 

11) A42 - SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE  

B17 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 

12) A43 - SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE  

A36 - SCIENZE E TECNOLOGIA DELLA LOGISTICA  

B24 - LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE NAUTICHE 

 La disciplina “scienza e tecnologia applicata” (STA) confluisce nei dipartimenti del percorso relativo alla 

propria articolazione; così, ad esempio la STA del percorso informatico confluisce nel Dipartimento di 

Informatica dell’I.T.I. 

Consiglio di classe 

 

È l’organo collegiale di sintesi della classe, lo strumento organizzativo che: 

 armonizza il lavoro in modo che possano trovare applicazione le linee d'intervento adottate dal 

collegio dei docenti; 

 avanza proposte di tipo disciplinare, interdisciplinare, di sperimentazione, ecc.;  

 verifica periodicamente l'efficacia formativa delle strategie del pensiero attivate e delle metodologie 
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didattiche adottate e seguite; 

 programma le iniziative riguardo alle attività integrative finalizzate allo sviluppo, al sostegno e al 

recupero degli handicap; 

 cura i comportamenti degli studenti; 

 attua la partecipazione dei genitori e degli studenti alla vita della comunità scolastica attraverso lo 

scambio di informazioni, esperienze, opinioni. 

 Ogni Consiglio di Classe è presieduto da un Coordinatore nominato dal Dirigente Scolastico.  

 

Le commissioni e i gruppi di lavoro 
 

Il collegio dei docenti si articola in commissioni (e in gruppi di lavoro) che organizzano e realizzano le 

attività relative al settore al quale sono preposte. Ogni commissione ha un docente coordinatore ed 

opera secondo un piano annuale di attività coerente con le indicazioni del P.T.O.F. 

Consiglio di istituto 

Il consiglio di istituto è l’organo di governo della scuola e delibera  gli atti essenziali alla vita dell’Istituto 

ed al raggiungimento dei suoi scopi. In particolare:  

- stabilisce le linee generali delle attività dell’istituto secondo un piano di durata annuale, 

- elegge al suo interno i componenti la giunta esecutiva, 

- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla giunta esecutiva , 

- approva il regolamento della istituto, 

- delibera in ordine al patrimonio della Istituto, 

- delibera gli approvvigionamenti, 

- approva i regolamenti, 

 

- approva i regolamenti e la politica della qualità. 

Nel consiglio di istituto sono rappresentati tutte le componenti della scuola, che durano in carica tre 

anni, tranne che la componente studentesca la cui elezione ha cadenza annuale; il dirigente scolastico 

ne è membro di diritto, mentre il suo presidente è eletto collegialmente tra la componente dei genitori.  

Giunta esecutiva 

La giunta esecutiva è composta da tutte le componenti della scuola ed è eletta collegialmente all’interno 

del consiglio di istituto; le sue funzioni sono la predisposizione dei preventivi e consuntivi di spesa e di 

gestione dell’Istituto.  

Il Comitato per la Valutazione dei Docenti 

 

La legge 107/2015 al comma 129 ridefinisce il Comitato per la Valutazione dei Docenti, già novellato  

dall’art. 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il Comitato ha durata di 

tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico, ed è costituito dai seguenti componenti:  

- tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di 

istituto; 

- un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori; 
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- un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e 

dirigenti tecnici.  

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione 

didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla 

diffusione di buone pratiche didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale. 

Il comitato esprime parere sul periodo di prova dei docenti immessi in ruolo. Per questa attribuzione, la 

composizione è ristretta al Dirigente, alla componente docenti ed è integrata dal tutor. 

Sulla base dei criteri individuati dal Comitato di valutazione e su esplicita richiesta dei docenti 

interessati, il Dirigente assegna annualmente, al personale docente candidato, con motivata 

valutazione, una somma del fondo che il MIUR ripartirà tra le scuole, in proporzione al numero dei 

docenti e ai fattori di complessità. 

Tale somma è definita bonus ed ha natura di retribuzione accessoria. 

 

Gruppo di autovalutazione e di miglioramento 

Ha un ruolo centrale nel processo di miglioramento dell’Istituzione scolastica. Il Gruppo di 

Autovalutazione  

costituirà il “cuore” del più ampio “Gruppo di miglioramento”, funz ionale alla definizione e alla 

predisposizione del Piano di Miglioramento, ma anche al monitoraggio delle attività previste, 

dell’elaborazione degli esiti, della rilevazione dei “dati di soddisfazione”. 

L’elaborazione di un Piano di miglioramento è il passo conseguente agli esiti di un processo di 

autodiagnosi. Il processo di miglioramento consente di coordinare un insieme di interventi coerenti e 

collegati tra loro ottimizzando tempi e risorse. Pianificare, infatti, consente di individuare le soluzioni 

praticabili per i vari tipi di problema e selezionare le azioni migliori e più efficaci. E’ possibile che 

determinate attività non possano essere realizzate a causa della limitatezza di risorse a disposizione 

(finanziarie, risorse umane, ecc.). 

Il Personale ATA (organizzazione amministrativa e dei servizi generali) 

 

Il personale ATA (assistenti amministrativi, assistenti tecnici, collaboratori scolastici) rappresenta una 

risorsa indispensabile per il buon funzionamento di un istituto scolastico. 

Consapevole dell'importanza delle attività parascolastiche ed extracurriculari ai fini della formazione 

globale dell'alunno e condividendo gli obiettivi del progetto dell'offerta formativa e delle diverse 

iniziative e attività che lo qualificano, la segreteria e tutto i l personale ATA assicurano un idoneo 

supporto organizzativo, divenendo, in tal modo, parte integrante, a tutti gli effetti, della comunità 

educativa d'Istituto. 

All’inizio dell’anno scolastico, il Direttore Amministrativo formula il progetto di organizzazione 

amministrativa e generale sulla base di criteri di equità e di omogeneità valutando la congruenza con il 

piano generale delle attività programmate e adottate nel POF, con riferimento al lavoro ordinario, 
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all'orario di lavoro, alla sostituzione dei colleghi assenti e all’utilizzazione nelle attività retribuite con 

prestazioni aggiuntive non necessariamente fuori dell’orario di servizio che costituiscono forme di 

miglioramento del servizio amministrativo – tecnico – ausiliario. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, organizza e coordina il lavoro del personale ATA del 

nostro istituto. 

L’assegnazione dei compiti di servizio viene effettuata avendo riguardo di quanto scaturito 

dall’assemblea programmatica del personale ATA e tenendo presente: 

Obiettivi e criteri che la Scuola intende raggiungere; 

Professionalità individuali delle persone; 

Normative vigenti. 

 

AREA  

SERVIZI 

FUNZIONI COMPITI 

 

 
DIRE ZI ONE  

 

 

DSGA 

Sovrintende  ai servizi generali amministrativi -contabili e  
ne cura l’organizza zione  svolgendo funzi oni di  

coordinam ento, prom ozi one delle attivit à e  ve rifi ca dei  
risulta ti conseguiti, rispe tto  agli obie ttivi ed  alle  

mansi oni imparti te al pe rsonale ATA posto all e sue  

dire tte  dipendenze. L’esple tam ento delle funzi oni è  
volto  ad assicurare l’ uni ta rietà  della ge sti one dei se rvi zi  

amministrativi generali della scuola in coerenza alle finalità  

ed agli obiettivi dell’istituto, in particolare del piano 
dell’offerta formativa. 

 

 

 
UFFICIO PER S ON A LE  

 

 
 

 
AMMINISTRAZ IO NE 

DEL PERSONALE 

Registrazione assenze e permessi – Visite fiscali e 
decreti – Tenuta fascicoli personali – Richiesta e 

trasmissione documenti – Emissione cont rat ti di  
lavo ro supplenze brevi  –  C om pila zione graduatorie  

supplenze - Ce rtifi ca ti di  servi zio – P ra tiche rela tive a  

ricost ruzi one di ca rrie ra  - Inquadramento economi co  -  
Statistiche ISTAT –Nomine e incarichi personale 

interno – Ordini di servizio 

 
 

 
UFFICIO ALUNNI 

 
 

 

 
GES TIO NE DEG LI 

ALUNNI 

Iscrizione alunni.Tenuta fascicoli documenti al unni.  
Richie sta o t ra smi ssi one documenti. Ge stione  
co rri spondenza  con le famiglie. Gestione statistiche. 

Gestione pagelle, diplomi, tabelloni scrutini . Gestione 

assenze e rita rdi. Gestione procedure pe r sussi di.  
Gesti one o rgani zzativ a viaggi d’ist ruzi one. Ce rti ficazi oni  

vari e e tenuta regi stri. Esonero Educazi one fi sica.  

Info rtuni alunni. Li bri di te sto. Pratiche portatori di  
handicap. Ele zioni o rgani colle giali. Organi co, s tati stiche  

e monitoraggi relativi ad alunni 

UFFICI O 

PROTOCOLLO 

ARCHIAV IAZ IO NE E 

COMUNICAZIONE 
Titol ari o ed archivia zione  at ti - Affra ncatura e spedi zione  
posta  - P ro tocollo  –  Gestioni Circolari interne 

UFFICI O 

ACQUISTI  

GESTIONE 

FINA NZ IAR IA  
Verbali di collaudo - Richie sta  preventivi – P repa ra zione  
prospet ti comparativi  - Ordini 

UFFICI O 

CONTA BILITÀ 

LIQUIDAZIONE 
COMPETENZE 
OBBLIGATORIE E 
ACCESSORIE - 
VERSAMENTO 
RITENUTE - 
GESTIONE 
FINANZIARIA 

Stipendi pe rsonale –  Li quidazi one compensi acce ssori  –  

Li qui dazione relato ri co rsi di aggiornamento e 
personale estraneo all’amministrazione – Modelli 

CUD – Modelli 770 – Rendiconti INPS - Conguaglio 

contributivo previdenziale e fiscale – Conguaglio IRAP 
– Modelli di disoccupazione 
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Personale non Docente 

Oltre  al pe rsonale  di Segrete ria, nel nost ro  isti tuto operano altre figure pro fe ssi onali non addette 

all’insegnamento, ma di fondamentale supporto alle attività didattico/formative. 

Assistenti Tecnici 

Gli assistenti tecnici sono addetti ad attività lavorative richiedenti specifica preparazione pro fessionale, 

conoscenza di s trum enti e  te cnologie  anche com ple sse, con capacità  di  utilizza zione  degli s tessi nonché di 

ese cuzi one di procedure tecniche  e i n fo rm atiche. Svolgono a ttivit à di supporto tecni co alla funzi one docente 

quando le attivi tà si svol gono nei labo ratori. Hanno autonomia e re sponsabilità nello svolgimento del lavoro 

con margini valutativi, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. 

Sono, i nfatti, addetti alla conduzione te cni ca dei laborato ri, di cui ga ranti scono l’e ffici enza e la funzionalit à in 

relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica. Essi, nello specifico, provvedono: 

 alla prepara zione del m ate rial e e degli st rumenti pe r le  e speri enze di dat tiche e pe r le esercita zioni p rati che nei 

laboratori, cui ogni unità è assegnata, garantendo, l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse; 

 al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e 

l’approvvi gionamento  peri odi co  del  m ate rial e  utile  alle  esercita zioni  didatti che,  in  rappo rto  con il  magazzi no ; 

 alla diretta  e  imm edi ata  collabo ra zione con l’u ffici o t ecnico anche i n rel azi one agli acquis ti di at trezzature  

tecniche, scienti fiche  e  al l oro collaudo.  In rel azi one all’i nt roduzi one di nuove tecnol ogie, nuove 

strum entazioni didattiche e progetti sperimentali partecipano alle iniziative specifiche di formazione e 

aggiornamento. 

Collaboratori Scolastici 

 

SERVI ZI COMPITI 

RAPPORTI CON GLI 
ALUNNI  

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi 
comuni in caso di momentanea assenza 

dell’insegnante. 

SORVEGLIANZA GENERICA 

DEI LOCALI 

Apertura e chiusura dei locali scolastici. Accesso  e  

movimento  i nte rno  alunni  e  pubbli co  

Portineria 

PULIZIA DI CARA TTER E  

MATERIALE 

Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e a rredi. Spostamento 

suppellettili  

PAR TICOLA RI 

INTE RVE NTI 

NON SPECIALI STICI  

Piccola manutenzione dei beni 

SUPPORTO 

AMMINISTRATIVO E 

DI DATTI CO 

Duplicazione atti. Approntamento sussidi didattici  Notifica 

Circolari. 

Assistenza docenti 

SERVIZI ESTERNI Ufficio Postale 
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Comitato Tecnico Scientifico 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è un organo, i cui membri sono nominati dal dirigente scolastico, 

di cui un istituto tecnico può dotarsi senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in forza del 

D.P.R. 15.3.2010, all’art.5, comma 3, lett. d).  

Esso è composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle  professioni e della ricerca 

scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per l’organizzazione delle aree di indirizzo 

e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ai componenti del comitato non spe ttano 

compensi ad alcun titolo. 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo Da Vinci”, ritenendo irrinunciabile l’esigenza di integrare la 

scuola nel contesto sociale, professionale, produttivo ed economico in cui opera, ha deciso di cogliere la 

possibilità offerta citato dal D.P.R. e di costituire il proprio CTS con l’obiettivo di essere un reale 

organismo di indirizzo, collaborando nelle scelte didattiche degli altri organi della scuola. 

Attualmente il CTS è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dal responsabile dell’ufficio 

tecnico e da dodici docenti rappresentativi degli indirizzi dell’Istituto e del biennio. La componente 

esterna rappresenta la realtà imprenditoriale locale che hanno attinenza con i percorsi di studi, quindi:  

gli armatori il settore delle telecomunicazioni 

i giovani industriali il settore industriale informatico 

il polo universitario di Trapani le agenzie marittime 

la CCIAA di Trapani il settore navale 

il collegio dei periti il settore delle telecomunicazioni navali 

il Confindustria Trapani il settore dell’aeronautica 

la Guardia Costiera di Trapani il settore dell’università popolare 

il settore della classificazione navale il settore dell’elettronica applicata alla 

meccanica 

 

Ufficio tecnico 

 

L’ufficio tecnico ha il compito di “sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori ai fini 

didattici e il loro adeguamento in relazione alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica, nonché per 

la sicurezza delle persone e dell’ambiente”. 

La sua funzione è importante per la parte che riguarda la cura dei laboratori e gli acquisti funzionali alla 

didattica laboratoriale. 

 

Composizione e struttura organizzativa e gestionale 

Il responsabile dell’ufficio ha cura di: 
 

 predisporre l’elenco dei fornitori e delle ditte di fiducia per l’adozione della relativa deliberazione da 

parte del consiglio di istituto;  

 acquisire e analizzare i fabbisogni di supporto alla didattica e per le attività di laboratorio dell’I.T.I. e 

dell’I.T.T.L.; 
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 predisporre l’indizione delle gare per l’acquisizione di beni, servizi e per l’affidamento di lavori di 

manutenzione e/o in economia; 

 predisporre i contratti di compravendita; 

 predisporre il prospetto comparativo delle offerte pervenute in occasione di gare e/o affidamenti; 

 di lavori e servizi nel rispetto del regolamento adottato dal consiglio di istituto nel corso della seduta 

del 07/05/2013; 

 consultare il mercato elettronico e le convenzioni CONSIP – MEPA in essere per l’individuazione della 

migliore offerta per l’eventuale acquisto di beni di consumo; 

 predisporre le comunicazioni di aggiudicazione provvisoria e definitiva; 

 presiedere la commissione di collaudo dei beni forniti; 

 attestare la congruità dei prezzi dei beni acquistati.  

 

Inoltre: 

a) per particolari interventi che richiedono rilevanti competenze specialistiche, potrà avvalersi della 

collaborazione di docenti che allo scopo si dichiarano disponibili; 

b) riceverà le informazioni in ordine alle risorse finanziarie disponibili da parte del DSGA,per poter 

pianificare gli interventi. 

L’Attività del docente coadiutore 

Il docente coadiutore per l’I.T.T.L., di concerto con il responsabile dell’ufficio tecnico, ha cura di: 
 

 acquisire e analizzare i fabbisogni di supporto alla didattica e per le attività di laboratorio 

dell’I.T.T.L.; 

 collaborare per la predisposizione dei prospetti comparativi delle offerte; 

 partecipare ai lavori della Commissione di collaudo dei beni forniti. 

L’Attività del personale ATA 

L’Amministrativo/a, di concerto con il Responsabile dell’Ufficio, ha cura di:  
 

 consultare il mercato elettronico e le Convenzioni CONSIP in essere per l’individuazione della 

migliore offerta per l’eventuale acquisto di beni di consumo; 

 collaborare per la predisposizione dei prospetti comparativi delle offerte; 

 predisporre la formalizzazione dell’impegno di spesa; 

 predisporre l’ordine di acquisto; 

 partecipare ai lavori della Commissione di collaudo dei beni forniti; 

 catalogare, conservare e archiviare la documentazione amministrativa relativa all’acquisizione dei 

beni e dei servizi . 

La Commissione di collaudo di volta in volta sarà integrata dal responsabile di laboratorio destinatario 

dei beni.  

Genitori e studenti 

 

Il ruolo svolto da queste componenti è importante, di stimolo e di animazione della vita della scuola 

attraverso la partecipazione diretta o attraverso l’elezione di propri rappresentanti al Consiglio di 

Istituto, alla Giunta, ai Consigli di classe, alle assemblee e al comitato studentesco. Anche la Consulta 

degli studenti è organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale. 
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P.C.T.O. 
 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento  - ex Alternanza scuola lavoro 

La legge n.107/15 all'art.1 dal comma 33 al comma 44 introduce e regolamenta l'obbligo di alternanza 

scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo 

grado. Dal comma 33 al 38 si parla di alternanza scuola-lavoro nelle scuole secondarie di secondo 

grado, da svolgersi anche in periodo estivo. Dal comma 39 al 44 sono previsti finanziamenti ed un 

registro presso le Camere di commercio per le imprese che realizzano l’alternanza. 

Ulteriori provvedimenti legislativi con le Linee guida  ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 

dicembre 2018, Decreto Ministeriale 774 del 4 settembre 2019,  pongono l'attenzione sull'ex 

ASL, proponendo i Percorsi per le Competenze Trasversale e per l'Orientamento che rappresenta una 

metodologia didattica per attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo 

culturale ed educativo che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica. 

Nella sua valenza di integrazione tra mondo scolastico e mondo del lavoro permette ai giovani di 

mettersi concretamente alla prova, favorisce l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni 

personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali. In coerenza con quanto indicato dalla 

normativa L. n.107/15 “La buona scuola”, commi 33/44, l’Istituto considera i PCTO una attività 

curricolare, obbligatoria per tutti gli studenti che risultano iscritti al secondo biennio e al monoennio 

finale. I PCTO si realizzano attraverso l’attuazione di convenzioni formali con aziende e enti istituzionali 

o no-profit. 

L’ Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”utilizza una serie di strumenti per 

l’integrazione scuola-lavoro che sono pianificati all’inizio di ogni anno scolastico e inseriti nei curricoli 

scolastici. 

Sulla base del progetto sotto indicato messo a punto dalla scuol a in collabo ra zione con i sogget ti ospitanti, 

l’inserimento degli studenti nei contesti operativi può essere organizzato, tutto o in parte, nell’ambito 

dell’orario annuale dei piani di studio oppure nei pe riodi di sospensi one delle at tività  didattiche come sviluppo di 

attività finalizzate al raggi ungimento degli obietti vi fo rm ativi  p revisti  nel  progetto educativo personalizzato. 

L’esperienza di alternanza si fonda dunque su un sistema di orientamento che, a partire dalle 

peculiarità degli studenti, li accompagna gradualmente all’esperienza che li attende. 

Il periodo in contesti lavorativi nella struttura ospi tante è preceduto da una fa se propedeutica i n aul a che si 

svol ge  prevalentemente  i n  labo ra to rio,  e prevede: 

-  incontri semina riali con esperti del mondo del lavoro anche all'interno di percorsi progettuali PON (INAIL, 

INPS, CAMERA DI COMMERCIO, CENTRI PER L’IMPIEGO, OPERATORI DEL SETTORE, ASSOCIAZIONI DI 

CATEGORIA  ETC); 

-  visite aziendali; 

-  corsi sicurezza; 

-  Corsi online sulle tematiche dell’Orientamento formativo e professionale, con certificazione finale (es. 

WeCanJob...; 

è accompagnato, da periodi di raccordo tra l’attività disci plinare e l’attività fo rma tiva e ste rna ; si conclude  

con  la valutazio ne  co ngiunta  dell’attività svolta  da  parte  di  un tuto r interno  e di un tutor aziendale 
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Mission della scuola è creare un modello operativo di Alternanza coerente con i fabbisogni professionali 

espressi dal territorio, con le linee della programmazione regionale e in piena conformità e rispondenza 

con la pratica e completa Guida Operativa per la progettazione dei percorsi di alternanza  scuola-lavoro 

diffusa  dal MIUR nel 2015:http://www.istruzione.it/allegati/2015/guidaASLinterattiva.pdf 

Dallo scorso anno il sistema di monitoraggio degli stage è stato informatizzato, i tutor scolastici 

controllano gli studenti a distanza e intervengono laddove se ne ravvisi la necessità. 

Lo scambio di informazioni sul tipo di attività che lo studente svolge in azienda è utile per eventuali 

aggiornamenti su sistemi organizzativi che investono i temi dell’azienda. 

 Azioni Attori Strumenti 
Prodotti 

finali 
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formativi aziende 

del territorio 

Coordinatore PCTO. 

Coordinatori singoli 

indirizzi di studio 

Incontri con associazioni di 
categorie. Questionari 

aziende. Documentazione 

Regione. Documentazione 

associazioni. Richieste 
azienda. 

Griglia Aziende (Le 

richieste delle 

aziende in termini di 

formazione) 

2.Analisi del 

curricolo di scuola 

in termini di 
competenze 

Consiglio di classe 

Documentazione 

“NuoviTecnici“ MIUR. 

Documentazione Regione sul 
curricolo di territorio. 

Programmazione 

(Competenze 
suddivise per a.s.) 
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3.IntegrazionetraP

UNTO n.1 
PUNTOn.2 

Co o rd ina tore PCTO. 

Coordinatori dipartimenti. 
Tutor esterno 

Griglia Aziende 

Programmazione 

Griglia di 

interrelazione 
scuola-azienda 

4.Progettazioneper

corsointegratointe

rminidi: 

Azioni Tempi 

Co o rd ina tore Alternanza. 

Coord. Dipartimenti. Tutor 

esterno 

Griglia di interrelazione scuola-

azienda 

Progetto integrato 

PCTO 

5.Approvazionedel

progetto 

C.diC. 

C.D. 

C.I. 

Progetto integrato PCTO 

Delibera di 

approvazione per il 

PTOF Triennale 

6.Organizzazione 
Dirigente Scolastico. 

Co o rd ina tore PCTO 
Progetto integrato PCTO 

Elenco aziende 

Contatti aziende 
Convenzioni 

Modulistica 

assicurativa Schede 
di valutazione 
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7.Gestione del 

processo 

Dirigente Scolastico 

Coordinatore Alternanza 

Tutor scuola 

Tutor azienda 

Schede di controllo “Diario di 

bordo“ 

Schede di 

valutazione alunno 

in PCTO 
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8.Valutazione del 

percorso studente 
Consiglio di Classe 

Schede di monitoraggio Lavori 

studenti Relazione tutor 

Valutazione finale 

alunno 

9.Valutazione del 

PCTO 
Dirigente Scolastico 

Schede di monitoraggio Lavori 

studenti Relazione tutor 

Schede controllo di gestione 

Valutazione finale 

PCTO 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/guidaASLinterattiva.pdf
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Modalità operative 

Il Team dell’alternanza e il team aziendale predispongono, in modalità collaborativa, il progetto 

formativo del percorso che prevede solitamente le seguenti fasi: 

Fase preparatoria: 

Gli studenti del triennio svolgono attività di formazione sulla sicurezza in ambiti di lavoro secondo il 

d.lgsn. 81 del 2008 e successive modifiche, con rilascio di Attestati sulla sicurezza da parte di enti 

accreditati e consigliati dall’indotto produttivo. La formazione sulla sicurezza viene svolta nella parte 

generale con video lezioni ed esame online, nella parte specifica in relazione ai settori, viene svolta con 

esercitazioni in presenza, problem solving ed esame finale in presenza. Inoltre partecipano ad attività 

seminariale e incontri con esperti in campo professionale e aziendale. In alcune discipline si affrontano 

argomenti legati all’organizzazione aziendale e gli aspetti giuridici dell’azienda. Sono utilizzate anche 

visite aziendali per consentire a classi o a gruppi di studenti di vedere stabilimenti aziendali e 

intervistare i responsabili delle varie funzioni, verificando sul campo argomenti trattati in via teorica e 

ricavando un quadro generale dei vari processi aziendali; 

utili anche per l’orientamento dei ragazzi del secondo biennio per scelte future sia lavorative che di 

proseguo della formazione. 

1) Scelta dell'aziende: 

Le aziende, gli enti e gli studi professionali vengono scelti e selezionati dalla scuola in collaborazione con 

la famiglia che ha la responsabilità di accompagnare lo studente presso la struttura. Le realtà aziendali o 

istituzionali coinvolte nel corso degli anni sono mo l te  e la loro tipologia è assai varia:  piccole aziende 

familiari; Percorsi progettuali PON, POR; studi professionali (oppure enti o istituzioni e numerosi comuni) 

e soggetti del 3° settore e no-profit. La scuola ha predisposto un Data Base con le informazioni di tutte 

le strutture che collaborano con la stessa. 

2) Co-progettazione: 

Pone le basi degli accordi tra scuola ed azienda e stabilisce i ruoli e i compiti reciproci in relazione alla 

formazione degli studenti. In questa fase  la scuola e l’azienda individuano i tutor e i responsabili del 

progetto. In accordo con la scuola, l’azienda individua le competenze in uscita e abilità, che possono 

essere esercitate dagli studenti in relazione ai diversi indirizzi di appartenenza e, accanto a queste, 

quelle trasversali. 

Monte-ore sistematico delle attività nel triennio è generalmente il seguente: 

Per le classi 3°: due settimane = tra fine maggio e fine scuola 

Per le classi 4°: quattro settimane = 4 settimane di settembre 

Per le classi 5°: quattro settimane = 4 settimane di settembre 

3) La Realizzazione 

In questa fase la scuola e l’azienda sottoscrivono: il Progetto formativo e la Convenzione. 

La Convenzione regola i rapporti e le responsabilità dei soggetti coinvolti (inclusi gli aspetti relativi alla 

tutela della salute e della sicurezza nei posti di lavoro). Il Progetto formativo si articola in attività, 

competenze, durata e periodi di svolgimento dell’alternanza. 

4) La Valutazione 
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L’azione congiunta dei soggetti partecipanti è funzionale alla costruzione di percorsi formativi fortemente 

integrati scuola-azienda: le aziende entrano, con le loro indicazioni, nel processo educativo e nello 

sviluppo professionale dello studente e le attività svolte in azienda rientrano nella valutazione delle 

discipline professionalizzanti. La scelta delle discipline professionalizzanti su cui ricade prevalentemente 

la valutazione viene deliberata nei primi collegi dei docenti a settembre. 

La scuola predispone griglie di valutazione utili per monitorare gli studenti in alternanza: scheda di 

monitoraggio compilata da i tutor scolastici e scheda di valutazione del tutor aziendale, quest’ultima è 

parte integrante della valutazione finale. Il processo dell’alternanza viene valutato con questionari per le 

famiglie e un questionario per gli studenti, i risultati dei questionari consentono di migliorare ogni anno i 

possibili punti di debolezza. 

 Classe III Classe IV Classe V 

Periodo/orario ore Periodo/orario ore Periodo/orario ore 

Orientamento visite 
aziendali, uscite 
didattiche, 

conferenze, incontri 

con esperti, PON 

Durante l'anno 
scolastico mattina-
pomeriggio 

10* Durante l'anno 
scolastico mattina-
pomeriggio 

10* Durante l'anno 
scolastico 
mattina-

pomeriggio 

10* 

Formazione sulla 
sicurezza nei luoghi 

di lavoro 

Durante l'anno 
scolastico mattina-

pomeriggio 

4+ 

8* 

    

formazione anche in 
lingua inglese su 

sicurezza, cultura del 
lavoro, Stage, scambi 

culturali, PON, corsi 

online, etc… 

Durante l'anno 
scolastico mattina-

pomeriggio 

13* Durante l'anno 
scolastico mattina-

pomeriggio 

30* Durante l'anno 
scolastico 

mattina-
pomeriggio 

5* 

Attività didattiche 
laboratoriali 

(project work, 

impresa simulata, 

giochi di ruolo, 
simulazioni,…) PON 

1 settimana mattina 
febbraio-marzo 

30* - ** durante l'anno 
scolastico 

* 

Stage 
 ** 

Giugno 1 settimane 1 
settimane nel calendario 

scolastico 

20

* 

 * 

Valutazione del 
corso 
Docenti/studenti 

relazione 

orale/scritta 

Giugno 1 mattina 
Ultima settimana 

5*  ** Maggio 1 
mattina 

5* 

Totale  70  60  20 

* ore minime stimate come da programmazione del consiglio di classe 

** se previsto dalla programmazione di consigli di classe. 
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Progetti PON 2014-2020 

Rete LAN/WLAN 

Realizzazione/ampliamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN della sede 

Istituto Tecnico Trasporti e Logistica di Viale Regina Elena e Istituto Tecnico Industriale di Piazza XXI 

Aprile. 

LA SCUOLA DIGITALE DELLE COMPETENZE 

Progetto destinato alla disseminazione delle tecnologie digitali all'interno delle aule,per permettere la 

crescita dell'apprendimento digitale a partire dalle aule, superando in tal modo il concetto di classe 

come luogo di apprendimento frontale, per giungere al concetto di formazione collaborativa, laboratori 

virtuali che ampliano le strategie didattiche, stimolano l'apprendimento e lo sviluppo di competenze 

orientate all'applicazione delle nozioni teoriche. Rendere la classe un laboratorio virtuale, dove 

l'apprendimento si completa tra teoria e pratica, tra conoscenze e competenze. 

Certificazioni Informatiche 

La scuola è sede di esami per il conseguimento delle certificazioni di: 

ECDL 

o Nuova ECDL  

o ECDL Core 

Progetto che organizza e gestisce gli esami di certificazione ECDL. Il nostro Istituto è un Test Center AICA 

CISCO NET ACAD 

o CCNA livelli 1, 2, 3, 4 

- Cisco Certified Network Associate (v.3) – attesta le competenze di uno specialista di networking in grado di 

installare, configurare e manutenere reti cablate di media dimensione, distribuite sia in ambito locale (Local Area 

Network) sia su collegamenti geografici (Wide Area Network). Si tratta di una certificazione Cisco di solito posseduta 

da Network Specialists 

EIPASS: 

o BASIC    °WEB   °Ondemand 

o 7 Moduli USER     °7Moduli Standard  

o EIPASS Pubblica Amministrazione 

o LIM 

o EIPASS Sanità Digitale 

o EIPASS CAD 

o EIPASS Personale ATA 

L'Istituto è accreditato come Ei-Center CERTIPASS® ed autorizzato per il conseguimento della certificazione Informatica 

Europea EIPASS® (European Informatics Passport) in tutti i diversi moduli e pe rcorsi. La certificazione EIPASS è una delle 4 

certificazioni internazionali riconosciute a livello europeo, ha carattere internazionale, in quanto si basa su documenti e 

procedure concordate a livello comunitario in base ai quali uniformare i test d’esame, in qualunque paese vengano effettuati. La 

certificazione EIPASS è indicata per quanti Docenti, Allievi e loro Famiglie, personale Amministrativo, intendessero conseguire 

una certificazione informatica riconosciuta nell ’ambito di Concorsi Pubblici e come Credito Formativo scolastico e 

Universitario. 
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale 

 è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, dotato con ben un miliardo di euro di risorse, 

secondo solo al piano di assunzioni per sforzo economico e strutturale. 

Il Piano è stato presentato il 30 ottobre scorso, anche se il relativo Decreto Ministeriale (n. 851) reca la 

data del 27 ottobre. Si compone di 124 pagine vivacemente illustrate a colori. Al di là  delle tecniche 

comunicative e pubblicitarie, prevede tre grandi linee di attività: 

- miglioramento dotazioni hardware 

- attività didattiche  

- formazione insegnanti 

Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti che le 

scuole devono presentare.  

Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre, è stato disposto che ogni scuola dovrà individuare entro il 10 

dicembre un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni. 

Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/  

Nel Piano devono figurare “azioni coerenti con il PNSD”. Dunque si darà conto almeno di:  

- individuazione e nomina dell’animatore digitale 

- scelte per la formazione degli insegnanti 

- azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della scuola 

- quali contenuti o attività correlate al PNSD si conta di introdurre nel curricolo degli studi 

- bandi cui la scuola abbia partecipato per finanziare specifiche attività (ed eventuale loro esito)  

 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
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Piano formazione docenti 

 La formazione in servizio "obbligatoria, permanente e strutturale" è connessa alla funzione docente 

e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita 

professionale di chi in esso opera. 

Il piano di formazione dei docenti, che è funzione anche degli obiettivi di miglioramento, è oggetto di 

una continua analisi attraverso un questionario online a cui tutti sono stati invitati a partecipare.  

Il questionario si sviluppa in 7 sezioni che comprendono l’acquisizione dei livelli di conoscenza e 

necessità formative in informatica, in linguistica generale e di lingua inglese in pa rticolare, in diritto 

scolastico, del lavoro e comunitario e sistema di gestione per la qualità. 

Una sezione è dedicata alla proposta da parte di ciascun docente di un argomento di specifico interesse. 

I risultati della rilevazione sono consultabili all’indirizzo: 

https://docs.google.com/forms/d/1tE80jTkn8sX1C89AP7Cr0Ad2ILeTI1J38GYDheQlB5U/viewanalytics 

 Tutti gli argomenti sono considerati in relazione con l’impatto che hanno nella didattica; ciò aiuta 

nell’analisi delle priorità di intervento. 

 Tenendo conto anche dell’analisi del RAV e del continuo processo di autovalutazione dell’azione 

didattica in atto, sono stati considerati prioritari i seguenti ambiti: 

1. il potenziamento dei risultati delle prove standardizzate nazionali;  

2. la condivisione della programmazione verticale e orizzontale che preveda anchele competenze di 

cittadinanza da analizzare e condividere e valutare; 

3. lo sviluppo delle competenze digitali, di networking e e-learning, anche realizzazione di attività 

formativa in presenza e a distanza; 

4. lo sviluppo e certificazione di competenze linguistiche in lingua inglese al fine di realizzare moduli 

CLIL. Realizzazione di attività formativa FAD, di cui una parte con tutoraggio e con insegnante madre 

lingua.  

Inoltre, i docenti della sezione I.T.T.L. dell’Istituto partecipano al programma per l’innalzamento delle 

competenze inserito nel progetto “D.N.A. Mare”, finanziato dal M.I.U.R., che si sviluppe rà in tre anni. Il 

progetto, che prevede tra l’altro interventi di rafforzamento di competenze degli studenti, porterà i 

docenti ad acquisire anche le necessarie certificazioni per la docenza sui simulatori navali (macchine e 

coperta). 

Tutto il personale della scuola partecipa singolarmente come istituzione scolastica, in rete con altri 

istituti o con il territorio (in altre modalità aggregative)ai programmi di formazione e addestramento 

periodici sui seguenti argomenti: 

- le competenze digitali e per l'innovazione didattica e metodologica; 

- le competenze linguistiche; 

- l'alternanza scuola-lavoro e l'imprenditorialità; 

- l'inclusione, la disabilità, l'integrazione, le competenze di cittadinanza globale; 

https://docs.google.com/forms/d/1tE80jTkn8sX1C89AP7Cr0Ad2ILeTI1J38GYDheQlB5U/viewanalytics
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- il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e comprensione, 

alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze matematiche; 

- la valutazione; 

- figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo 

soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs. 81/2008.  

Le iniziative, ai diversi livelli, si riferiranno ai docenti, al personale tecnico-amministrativo e ausiliario, ai 

dirigenti scolastici. 

Il Piano Nazionale di Formazione, in fase di elaborazione, porrà l'enfasi sull'innovazione dei modelli di 

formazione. Non si tratta infatti di obbligare i docenti a frequentare per un certo numero di ore corsi di 

aggiornamento routinari e basati essenzialmente su conferenze, ma di impegnarli in percorsi 

significativi di sviluppo e ricerca professionale, che li veda soggetti attivi dei processi. 

Le migliori esperienze formative, da conoscere e da valorizzare, già mettono a disposizione un 

repertorio di metodologie innovative (laboratori, workshop, ricerca-azione, peer review, comunità di 

pratiche, social networking, mappatura delle competenze, ecc.), con un equilibrato dosaggio di attività 

in presenza, studio personale, riflessione e documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e 

rendicontazione degli apprendimenti realizzati. 

Questa prospettiva implica la progressiva costruzione di un sistema di autovalutazione della propria 

formazione, di validazione delle esperienze svolte, di sistemazione degli esiti verificati in un portfolio 

personale del docente, che si arricchisce progressivamente nel corso del triennio del piano formativo di 

istituto e di quello nazionale. 
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Ampliamento dell'offerta formativa - Progetti 

Si individuano alcuni macroambiti di ampliamento dell’offerta formativa. Le  attività ad essi riconducibili 

possono variare di anno in anno, ma costituiscono dei settori di intervento ormai consolidati e ritenuti 

prioritari dall’Istituto, in quanto rappresentano un naturale completamento dell’offerta curricolare 

obbligatoria o, in alcuni casi, un’esigenza esplicitamente espressa da studenti, genitori o altri 

stakeholders del territorio.  

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono facoltative, sono aperte a tutti gli studenti e si 

svolgono esclusivamente o prevalentemente in orario pomeridiano. Alcune di esse possono essere a 

numero chiuso (per esempio le gare). Alcune (contrassegnate da un asterisco) si svolgono in orario 

curricolare, previa adesione di tutti gli studenti della classe e approvazione del Consiglio di Clas se. 

PON FSE ASSE I Istruzione 

9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento Percorsi di Alternanza scuola – lavoro seconda 

edizione 

"In azienda, la mia professione" 

Tipologia modulo Titolo ore 

Percorsi di Alternanza 
Scuola - Lavoro in 

ambito interregionale 

Impariamo navigando 120 

Percorsi di Alternanza 

Scuola 

ICT, la mia futura professione 120 

Percorsi di Alternanza 

Scuola 

Reti elettriche e circuiti elettrici 120 

 

4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - seconda edizione 

"Dal basso verso l'alto, il cambiamento è possibile" 

Tipologia modulo Titolo ore 

Lingua madre La bussola dell'italiano 30 

Lingua madre Ripartiamo con metodo 30 

Lingua madre Facciamo testo 30 

Matematica Matematica no problem livello 1 30 

Matematica Matematica no problem livello 2 30 

Matematica Matematica no problem livello 3 30 

Scienze Scienza e conoscenza 30 

Lingua straniera More english, more success 30 

Lingua straniera Hey guys… Let's play together!! 30 
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2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 

"Essere artefice del futuro" 

Tipologia modulo Titolo ore 

Promozione della cultura d'impresa, dello 

spirito di iniziativa, della cultura del 
successo/fallimento e consapevolezza della 

responsabilità sociale 

Conoscere e affrontare il 

mondo del lavoro 

30 

Rafforzamento delle competenze per lo 
sviluppo di un'idea progettuale 

Marketing e sviluppo di 
un business 

30 

Sviluppo delle competenze organizzative e 

Relazionali 

Il successo parte dalla 
base 

30 

 

4395 del 09/03/2018 - FSE -Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 

Tipologia modulo Titolo ore 

Arte; scrittura creativa; teatro Sursum corda 30 

Arte; scrittura creativa; teatro Scrittura, corpo, emozione 30 

Potenziamento della lingua straniera English for the future 60 

Modulo formativo per i genitori Crescere insieme 30 

Laboratori di educazione interculturale e ai 
diritti umani 

Essere nel mondo con gli altri 30 

Laboratori di educazione alimentare Corretti stili di vita e 

alimentazione 

30 

Iniziative per il contrasto alla violenza nei 
contesti scolastici, promozione della parità di 

genere e lotta alla discriminazione e al 
bullismo 

Sportivamente Insieme… 30 

Iniziative per il contrasto alla violenza nei 
contesti scolastici, promozione della parità di 
genere e lotta alla discriminazione e al 

bullismo 

L’arte del movimento stimolo 
alla convivenza sociale e alla 
parità 

30 

 

 

4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione sociale e integrazione 

La scuola bussola dell'integrazione 

Tipologia modulo Titolo ore 

Lingua italiana come seconda lingua (L2) Gli alunni “nuovi italiani”. – La 
scuola laboratorio di convivenza 

e di nuova cittadinanza 

30 

L'arte per l'integrazione Il rosone della pace 60 

Sport e gioco per l'integrazione Lo sport che unisce e integra 30 

Percorsi di lingua straniera e 
valorizzazione della diversità linguistica 

English and fellow Citizens. 
Cittadini del futuro in un mondo 
glo-cale 

60 
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26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà 
educativa 

Educare oltre i banchi di scuola 

Tipologia modulo Titolo ore 

Competenza alfabetica funzionale Leggo dunque sono 30 

Competenza multilinguistica Welcome into Global Community 
School 

30 

Competenza in Scienze, 
Tecnologie,Ingegneria e Matematica 

(STEM) 

Io scienziato 30 

Competenza in 
Scienze,Tecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Click your mind 30 

Competenza digitale Web a 'go go' per stare insieme 30 

 

Progetti in rete in cui il nostro Istituto è scuola partner 

Aree a Rischio  

Partecipazione a Fondazione ITS 

Progetto “Educhange” 

Progetto HACKATHON 

DIERENZIAMOCI (Istituto capofila) 

A Scuola di Open Coesione - ASOC2021 

Progetti volti alla prevenzione e contrasto alla 
violenza alle donne anche in attuazione della 

convenzione di Istanbul 

Progetto Inclusione azione Monitor 440 

 

Progetto Internazionale 

PROGETTO INTERNAZIONALE MULTIKULTURALITÀ AMCM 

(Delibera del Consiglio Direttivo AMCM-LINK SCHOOL n. 17 del 25/3/2013 ratificata a 

Malta) 
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 Il progetto AMCM, per il quale l'istituto è scuola capo fila, si attuerà attraverso AZIONI 

condivise che si muovono in simbiosi tra loro allo scopo di: 

 promuovere la cittadinanza attiva dei giovani; sviluppare l’apprendimento multiculturale; 
favorire la comprensione reciproca tra i giovani di paesi diversi; contribuire allo sviluppo globale 

del progetto AMCM; 

 favorire la cooperazione mondiale nel settore del lavoro scolastico; Contribuire alla 
multiculturalità attraverso il rispetto delle altre culture; Condividere gli obiettivi espressi nella 

presentazione del progetto. 

 Il progetto si prefigge i seguenti scopi  

1.  Gli studenti avranno la possibilità di incontrare, attraverso la mediazione delle Istituzioni 

Partner internazionali, giovani e studenti dei vari Paesi del Mondo, per condividere esperienze, 
attese e difficoltà presenti nella loro reciproca situazione. 

2. Multikulturalità per allargare gli orizzonti. Gli incontri con persone “altre” per cultura, storia e 

situazione sociale contribuirà ad allargare gli orizzonti degli studenti oltre i confini provinciali 
della nostra nazione, aprire la mente, riconoscere i nostri stereotipi propinati dai mass media, 

spesso in modo unilaterale. L’incontro con il “diverso” e il suo punto di vista, è sempre una sfida 

che decostruisce il nostro immaginario, destabilizza le nostre certezze e aiuta a conoscere 
maggiormente noi stessi. Si spera in questo modo di ingenerare delle dinamiche multiculturali 

tra i giovani per degli incontri che arricchiscono vicendevolmente. La mediazione e collaborazione 

dei vari partner internazionali, che operano con il loro ineguagliabile carisma in tutto il mondo, 
sarà indispensabile in tutto questo.  

3. Crescere nel rispetto dell’altro. Capire la multiculturalità come un processo dinamico di 

incontro, come pedagogia delle relazioni e come disponibilità a relativizzare sempre il proprio 
punto di vista, l’ascolto, l’umiltà, l’empatia e i decentramento narrativo. 

E’ rivolto a studenti Docenti. Dirigenti Scolastici e  DSGA 

 

 

Progetti Regione Sicilia 

EDUGAME A scuola d'Europa 
Un percorso didattico-informativo on line realizzato nell’ambito della "Strategia di 

Comunicazione del programma Operativo del Fondo Sociale Europeo per la Sicilia 

2014-2020” – Linea 3 – Comunicazione on line.  

L'iniziativa, che si rivolge specificamente agli studenti delle quarte classi superiori, ha 

l’obiettivo di sensibilizzare il mondo della scuola sul ruolo dell’Unione europea, delle sue politiche 
e dell’impatto del Fondo Sociale Europeo (FSE) sulla vita dei cittadini. Mira in particolare a 

promuovere, nei partecipanti, una maggiore consapevolezza europea in un’ottica di 

partecipazione attiva. Gli studenti, attraverso attività di informazione e formazione e di giochi 
on-line, acquisiranno le conoscenze utili e partecipare attivamente al dibattito in corso sul futuro 

dell’Europa e così familiarizzare con pratiche di democrazia deliberativa e di monitoraggio civico 

sugli interventi cofinanziati dal FSE sul territorio siciliano. 

 

Progetti Nazionali 

Curricoli Digitali - Fondazione Mondo Digitale 

Progetti per la Promozione delle eccellenze 

o Borsa di Studio  
o ELIS 

o Olimpiadi di Informatica 2020/2021” della durata di 15 ore per la preparazione alla 

partecipazione degli allievi alla gara d’Istituto, Regionale, Nazionale. 
 

 

Progetto “gruppo sportivo 2020/2021” 

 

Le attività del gruppo sportivo, finalizzate principalmente alla partecipazione ai Campionati 

Sportivi Studenteschi, integrano il percorso formativo delle ore curriculari di Educazione Fisica e 
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contribuiscono allo sviluppo di una cultura sportiva, del movimento e del benessere nonché 

all’acquisizione di un corretto atteggiamento sportivo ispirato a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport.  

Le attività previste sono: 

• Tornei interni tra le varie classi (pallavolo, calcio a cinque, basket a tre). 

• Corsa campestre d’Istituto. 

• Tornei organizzati da scuole, Enti e Associazioni sportive sul territorio. 

• Gare d’Istituto. 

• Partecipazione ai Campionati Sportivi Studenteschi (calcio a cinque, pallamano, pallavolo, 

corsa campestre, atletica leggera, pallacanestro, badminton, rugby). 

• Lezioni di promozioni, approfondimento e conoscenza di vari sport attuata da esperti esterni ed 

operatori di associazioni sportive sul territorio. 

• Giornate ricreative in ambiente naturale con finalità motorie e relazionali (trekking, 

orienteering, sci, escursioni sul territorio, reportage fotografici). 

• Visite d’istruzione a carattere motorio sportivo. 

• Eventuale promozione di campus estivi. 

 

 

Progetto CLIL: 

Il Dipartimento di Lingue fa proprie le indicazioni espresse dal Dirigente attraverso l’atto 

d’indirizzo per la predisposizione del PTOF (10.09.2018) e concorda una programmazione didattica 

che tenga conto, in particolare, dell’ampliamento dell’offerta formativa e della valorizzazione del 

merito degli studenti.  

Le ore di potenziamento di Inglese saranno utilizzate per supportare le attività didattiche 

curricolari attraverso la realizzazione di interventi CLIL (6h) presso la sede ITI per le classi V in 

compresenza col docente di DNL, e attività di consolidamento e sviluppo di abilità linguistiche per 

avviare gli alunni alle certificazioni di livello B1 /B2 presso ITTL operando interventi a classi aperte 

e parallele (seconde – terze - quarte) secondo un orario appositamente predisposto (3h).  

Il potenziamento pomeridiano, due incontri di 3h settimanali, sarà riservato a gruppi di alunni 

meritevoli provenienti da ITI-ITTL per il conseguimento delle certificazioni livello B2 ISE Trinity. 

Il dipartimento predispone ulteriori attività formative di almeno di 60 ore e 120 ore finalizzate alla 

certificazione linguistica rispettivamente di livello B1 e B2 finanziate attraverso misure “PON: 

Cittadinanza europea” e alla mobilità transnazionale. La selezione degli alunni ITTL per 

partecipare alle attività formative curricolari e mattutine sarà effettuata dall’insegnante d’inglese 

della classe, sentita la disponibilità dell’alunno a proseguire il percorso di crescita culturale e di 

acquisizione di competenze.  

La   selezione per partecipare ai corsi pomeridiani per alunni ITI – ITTL sarà determinata dal 

risultato di un test d’ingresso ed comunque riservata agli alunni che avranno riportato almeno 8 

nel comportamento all’ultimo scrutinio e un voto non inferiore al 7 nella disciplina inglese. 

 

Progetto - ENGLISH TEACHING ASSISTANT PROGRAM 2020/21 Commissione Fulbright Italy 

Il nostro Istituto è impegnato in progetti educativi europei e certificazioni linguistiche e quindi 

molto attento alle problematiche interculturali e all'approfondimento delle lingue per le quali gli 

alunni del nostro Istituto hanno ottenuto la certificazione delle competenze  (per l'inglese). Il 

Bando emanato dalla Commissione Fulbright consentirà di partecipare all'assegnazione di un 

assistente di lingua inglese per l'a.s. 2020/21 

 

PROGETTO “SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOPEDAGOGICO” “HELP” in presenza e in 

DaD 
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Il progetto prevede la presenza a scuola dello psicopedagogista, disponibile per colloqui con gli 

studenti anche in Didattica a Distanza. Lo sportello di ascolto psicopedagogico è un servizio di 

promozione della salute con obiettivi di contrasto alla dispersione scolastica e della devianza, 

oltre che di educazione alla gestione della salute mentale. Il progetto prevede la presenza a 

scuola dello psicopedagogista, disponibile per colloqui con gli studenti, (individuali o in piccoli 

gruppi max 3 alunni), con genitori ed insegnanti. Il servizio offre una consultazione 

psicopedagogica breve finalizzata a ri-orientare l'alunno in difficoltà. La riflessione con l'esperto 

permette, infatti, di ridurre la confusione, ristabilire ordini di priorità, focalizzare le proprie 

esigenze tenendole separate dalle pressioni di tipo sociale a cui il giovane è sensibile. 

 
Progetto "MATHS App…lications" 

Il progetto intende promuovere lo studio della Matematica e della Fisica per gli alunni 

dell'ITTL 

Progetto "Scienze integrate fisica 

Il progetto si propone di supportare gli alunni delle classi III e V dell'ITTL per ribadire 

alcuni argomenti fondamentali di fisica al fine di far padroneggiare agli studenti 

determinati argomenti 
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fabbisogno di personale docente 

posti comuni  
Classi di concorso I.T.T.L. I.T.I. 

A012 discipline 
Letterarie 

                        6 + 1 COE                 10 

A020 Fisica 1 + 1 COI + 1 potenz. 2+1COE 

A026 Matematica 4 6 

A037 Tec.Rapp. 
GRAFICA 

            1 +1 COI             2+1 COE 

A040 Tec.Elettriche-

elettron 
2             10+1 COE 

A041 Scienze e 
tec.Inform. 

       1 COI 6+2 COE 

A42 Scienze e tecn. 

Mecc. 
3  

A43 Sc. e tecn. 
Nautiche 

             2 + 1 COE  

A046 Scienze giuridico-

econ. 
             2 + 1 COI              1 + 1 pot.+1COE 

A048 Scienze motorie e 
sport 

             2 + 1 COE 3+1 COE 

A050 Scienze nat. 

Chim.biolo 
1 

           2 +1 COI+1 

potenz. 

A24 Inglese 
                   3 + 1 

potenz. 
                5  

A33 Scienze e tecn. 
Aeron. 

1   

A34 Scienze e 
tec.chimiche 

1 + 1 COI+1partime 2 + 1 partime 

B016 
Lab.Sc.Tec.Informatich

e 
1 COI 3 + 1 COE 

B03 Lab.Fisica 1 COI 1COI 

B09 Lab.Sc. e tecn. 
Aeronautiche 

1   

B12 Lab.Chimica 1 COI+1 COE 1 

B15 Lab.ELN-ELT 1 + 1 COI 4+2 COE+1 partime 

   

B17 Lab.Sc. 
Tec.Meccaniche 

1 + 1 COE + 1 COI 1 COE 

B24 Lab.Sc. e tecn. 

Nautiche 
2  

Religione 1 + 1 COI 1 + 1 COE 

Sostegno 2+1 COE 4+1 COE 

Fabbisogno di personale 

L’organico del personale docente è complessivamente di N. 122 unità. 

L’organico complessivo del personale ATA è di 41 unità. 

FABBISOGNO DI ORGANICO 
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Posti per il potenziamento 

L’organico dell’autonomia viene completato dai posti per il potenziamento dell’offerta formativa.  

Considerando che l’assegnazione per il potenziamento negli anni precedenti è stata di 4 posti e che 

l'Istituto in questi anni ha registrato numerose partecipazioni di successo a iniziative formative/gare a 

carattere nazionale e internazionale, che fanno presupporre una invarianza nel numero di studenti nel 

triennio  2016-2019, si è considerato di strutturare l'attività di potenziamento verso la valorizzazione 

delle eccellenze a mezzo di una nuova figura nell'organico appositamente dedicata alla partecipazione 

dell'Istituzione a tali iniziative formative. Pertanto oltre a confermare le dotazioni già presenti 

nell'ultimo triennio si propone quanto segue:  

Classi di 
concorso 

I.T.T.L. I.T.I. Motivazione 

Obiettivi 

formativi 

di 
riferimento 

ex art. 1 

c.7 della L. 
107/2015 

A024 

Lingua e 

cultura 
Inglese 

12 ore 6 ore 

Potenziamento linguistico 

Certificazione linguistica 

Lettore madrelingua* 

Spettacoli e conferenze in 

lingua inglese* 

Scambi culturali con 

l’estero* 

a 

A050 

Scienze 

nat. 
Chim.biolo 

 18 ore 

potenziamento   delle   

competenze   

matematico-logiche    e 

scientifiche; 

b 

A046 

Scienze 
giuridico-

economico 

 18 ore 

competenze chiave e di 

cittadinanza - area di 

processo: sviluppo e 

valorizzazione delle 

risorse umane e 

integrazione con il 

territorio - area di 

intervento progettuale: 

area legalità ed 

educazione alla 

cittadinanza - area 

alternanza scuola lavoro 

d 

A026 

Matematica 
 18 ore 

Potenziamento metodologie 

laboratoriali e delle attività di 

laboratorio, anche in orario 

extracurricolare 

Gare nazionali  

i-q 

A020 Fisica 18 ORE    
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Ad integrazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella, si segnala quanto segue: 

 il contrasto alla dispersione (lettera l dell’art. 1 c. 7 della Legge 107/2015), attraverso il 

potenziamento dei sapere di base nel primo biennio e la possibilità di fruire dei laboratori anche in 

orario pomeridiano, è un obiettivo comune alle diverse classi di concorso;  

 tutti i docenti di potenziamento, se non direttamente portatori di competenze specifiche, possono 

essere impiegati per alleggerire il carico didattico di docenti impegnati in ruoli organizzativi o in progetti 

particolari;  

 l’ampio spettro di classi di concorso richieste consente la copertura delle supplenze brevi per la 

maggior parte delle discipline;  

 la presenza, fra le classi di concorso richieste, di quelle caratterizzanti i vari indirizzi del triennio 

consente di articolare l’insegnamento della disciplina Scienze e Tecnologie Applicate (unica distintiva dei 

diversi indirizzi nel primo biennio), rispettando la scelta di ciascuno studente.  
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L’istituto ha attivato numerosi partenariati e implem entato collabo ra zioni con EELL, is tituzi oni, a ssociazioni 

profe ssionali, aziende. Nello specifico  la scuola è parte delle seguenti reti scolastiche: 

 

Rete Scuola Sicura ( area d’intervento: formazione del personale) 

Rete  di  Scuole  Alfame diali  (componente - a rea  d’intervento: didattica) 

Rete POLO ICT Sicilia (componente) 

Rete Progetto DIFFERE NZIA MOCI (scuola  capo fila  area  d’intervento : educare alla  sostenibilit à) 

Rete pro getto Legalità (scuola  capo fila  area  d’intervento: didattica) 

Rete adesione Ambito Territoriale 27 per la formazione 

Rete "Siamo tutti sulla stessa Barca" progetto di sviluppo del territorio (Scuola capofila - Liceo 

Statale "Vito Fazio Allmayer) 

 

L’Istituto ha inoltre stipulato protocolli d’Intesa con Enti pubblici e privati: 

Comune di Trapani 

Comune di Erice (progetti integrati) 

Comune di Paceco 

Comune di Valderice 

Camera di Commercio di Trapani 

Confindustria Trapani 

Associazione Al Plurale 

Associazione MEDEA -ente di formazione 

ASP di Trapani 

Unive rsit à degli S tudi di Pale rm o Pol o  Univ ersita rio  di T rapani  

Associ azi one  Nazional e Pa rti giani d'I talia  .  sezi one di  T rapani  

Polo  Museale  Conte  Agosti no Pepoli  - T rapani  

Consorzio  ELIS Roma  

Clubs service  provi ncia di  Trapani  

Europe Dire ct  T rapani  

37° S to rm o Trapani Birgi  

Capitane ria  di  Po rto  

Lega  Naval e  

e con aziende leader del settore dell'ICT e dell'industria elettronica 

 

Numerose, infine, le collaborazioni con gli operatori del settore per le attività formative di PCTO   (circa  

220 convenzioni ),  con le associazioni che operano nell’ambito della promozione della cultura della legalità ( 

Libera, …. ), con le  a ssocia zioni impegnate  nell a promozione alla salute ( AIRC ). 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO  
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Riferimenti Normativi 

Il sistema di gestione per la qualità dell’Istituto è basato e formato anche sulle seguenti leggi, 

regolamenti e norme:  

Codice Titolo 

Costituzione della Repubblica - 

Art. 33, 34 
 

Legge 13 luglio 2015, n. 107  

Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (GU 

Serie Generale n.162 del 15-7-2015). 

Decreto legislativo 16 aprile 

1994, n. 297 

Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

Istruzione 

DM 39/1998 

Testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di 

ordinamento delle Classi di Concorso a cattedre e a posti di 

insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata Nelle scuole 

ed istituti di istruzione secondaria ed artistica 

Decreto del Presidente della 

Repubblica 275/1999  

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 

1997, n. 59 

Decreto Interministeria le 

44/2001 

Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche" 

Legge 2 aprile 2007, n. 40 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 

gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei 

consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di 

attività economiche e la nascita di nuove imprese; 

Legge n. 133 del 6 agosto 

2008; 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo 

sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 

tributaria; 

DPRn. 81 del 20 marzo 2009 

Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 

razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, 

ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto -legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2008, n. 133;  

DPR n. 119 del 22 giugno 2009 

Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri 

e dei parametri per la determinazione della  consistenza 

complessiva degli organici del personale amministrativo 

tecnico ed ausiliario (Ata) delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali, a norma dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, 

lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 

133; 

http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id_tip=34&view=norm&id=23993
http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id_tip=34&view=norm&id=23993
http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id_tip=34&view=norm&id=24550
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Codice Titolo 

DPR n. 122 del 22 giugno 

2009  

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per 

la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in 

materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto -legge 1° 

settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30 ottobre 2008, n. 16 

DPR n. 88 del 15 marzo 2010 

Regolamento recante norme concernenti il riordino degli 

istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto 

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133 

Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 80 del 28 marzo 

2013 

Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia 

di istruzione e formazione 

DIRETTIVA MIUR n. 57 del 15 

luglio 2010 
Linee Guida Primo Biennio Istituti Tecnici 

DIRETTIVA MIUR n. 4 del 16 

gennaio 2012 

Linee Guida per il Secondo Biennio e Quinto Anno degli 

Istituti Tecnici 

DIRETTIVA MIUR n. 69del 1 

agosto 2012 
Linee guida Opzioni Istituti TECNICI 

Protocollo di Intesa MIT – 

MIUR del 24 aprile 2013 

per l’implementazione dei requisiti previsti dalla Convenzione 

STCW’78, nella sua versione aggiornata, e dalla Direttiva 

2008/106/CE, come modificata dalla Direttiva 2012/35/CE, 

riferiti alle attività di istruzione e formazione attuate negli 

Istituti Tecnici a Indirizzo Trasporti e Logistica - Articolazione 

Conduzione del Mezzo - Opzioni Conduzione del Mezzo 

Navale (CMN) e Apparati e Impianti Marittimi (AIM), già 

Istituti Tecnici Nautici 

D.M. 774 del 4 settembre 2019 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

Linee guida  ai sensi 

dell’articolo 1, comma 785, 

legge 30 dicembre 2018 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

STCW ’95 asamended 
Convention on Standard of Training, Certification and 

Watchkeeping for Seafarers“Manila Amendments” 2010 

Decreto Ministro dei Trasporti 

30 novembre 2007 

Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina 

per gli iscritti alla gente di mare 

Decreto Ministro dei Trasporti 

17 dicembre 2007 

Programmi di esame per il conseguimento delle abilitazioni 

per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla 

gente di mare 

D.lgs 196/2003 Codice della Privacy e misura minime di sicurezza 

D.lgs 163/2006 Codice Appalti Pubblici 

http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id_tip=34&view=norm&id=24547
http://www.tecnicadellascuola.it/index.php?id_tip=34&view=norm&id=24547
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Codice Titolo 

Legge n. 106/2011 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 

maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo - Prime 

disposizioni urgenti per l'economia.  

D.lgs 81/2008 e smi 

Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

Direttiva 2008/106/CE e 

2012/35/CE 

concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di 

mare 

D.D. 1365 del 04/12/2013 

“Disciplina del corso di formazione per il conseguimento delle 

competenze di livello direttivo per gli Ufficiali di coperta e di 

macchina. 

CCNL comparto Ministeri 14 

settembre 2007 

Quadriennio normativo 2006-2009 e I biennio economico 

2006/2007 

CCNL comparto Scuola 29 
novembre 2007 

Quadriennio normativo 2006-2009 e I biennio economico 
2006/2007 

UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità: requisiti 

UNI EN ISO 9004:2015 
Sistemi di gestione per la qualità: linee guida per il 
miglioramento delle prestazioni 

UNI EN ISO 9000:2015 Sistemi di gestione per la qua lità: fondamenti e terminologia 

UNI CEI EN ISO/IEC 
19011:2012 

Linee guida per audit di sistemi di gestione 

LEGGE n. 92 del 19 agosto 
2019 

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 
civica. (19G00105) (GU Serie Generale n.195 del ... 

Legge 22 maggio 2020 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 

D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 
Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021  

Linee Guida per la Didattica 
Digitale Integrata  

Didattica Digitale Integrata  -DDI 

 

 
 

http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/ccnl-scuola-2006-2009-e-i-biennio-economico-2006-2007-sottoscritto-il-29-novembre-2007.flc
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/ccnl-scuola-2006-2009-e-i-biennio-economico-2006-2007-sottoscritto-il-29-novembre-2007.flc

