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A.S. 2012/2013 

Programmazione Educativa d’Istituto 
 

La situazione iniziale  
Un primo tratto caratteristico dell’I.T.I.S.”L. da Vinci” di Trapani e dell’I.T.N. “Marino Torre” di Trapani è la presenza 

nella loro utenza di un considerevole numero di studenti pendolari provenienti dai Comuni viciniori e talvolta 

notevolmente distanti dal capoluogo. 

  

Nonostante l’eterogeneità delle località di provenienza degli alunni è possibile, tuttavia, individuare alcuni tratti socio-

culturali comuni: 

• un ambiente familiare e sociale di provenienza generalmente povero di opportunità per l’arricchimento culturale e 

intellettuale; 

• un uso piuttosto consumistico del tempo libero; 

• un senso di disagio e di incertezza di fronte al proprio futuro; 

• una sufficiente attitudine per il tipo di studi scelto. 

  

L’Istituto intende, pertanto, intervenire in maniera efficace per consentire, insieme alle altre istituzioni culturali presenti 

sul territorio, con la sua azione educativa e didattica alle nuove generazioni di riscoprire la propria autentica identità 

umana e sociale e di agire in modo fattivo e partecipe al fine di valorizzare e adeguatamente sviluppare le risorse del 

territorio e di dare impulso ad una mentalità più libera e responsabile. 

 

Finalità ed obiettivi 
Considerata la situazione iniziale, l’operato dei docenti verrà rivolto soprattutto al raggiungimento delle seguenti finalità 

educative, ritenute alla base della formazione dell’uomo e del cittadino: 

• educazione alla socializzazione; 

• educazione alla comunicazione; 

• educazione all’autonomia; 

• educazione al senso critico; 

• educazione al rispetto di sé e degli altri; 

• educazione alla legalità; 

• educazione al rispetto dell’ambiente; 

• educazione igienico-sanitaria; 

• educazione all’autorientamento. 

 

Considerati per aree disciplinari, le finalità si declinano nel modo seguente: 

A. Area etico-sociale-linguistico-espressiva  

• Acquisire consapevolezza e rispetto delle regole della convivenza civile e democratica; 

• Comprendere i problemi della pacifica convivenza fra i popoli, della solidarietà, della tolleranza del rispetto 

reciproco; 

• Acquisire conoscenza e coscienza di sé in rapporto al sociale; 

• Acquisire padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e produzione orale e scritta, dominandone anche gli usi 

più complessi e formali che caratterizzano i livelli avanzati del sapere; 

• Consolidare l’attitudine ad analizzare rapporti passato/presente, sviluppando la capacità di problematizzare il 

passato e di metterlo in rapporto con il presente; 

• Ampliare iil proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi sociali diversi; 

• Comprendere e cogliere la dimensione economica dei problemi e i principali aspetti giuridici del mondo industriale 

e del mercato in genere. 

 

B. Area tecnico-scientifica 

• acquisire una preparazione di base flessibile e polivalente; 

• Sviluppare capacità progettuali, di calcolo, di collaborazione, decisionali; 

• Acquisire un metodo di lavoro autonomo, rigorosamente razionale e scientifico nella progettazione, nella 

realizzazione e nel controllo di un’attività; 

• Acquisire una terminologia tecnico-scientifica appropriata, esprimendosi in modo chiaro, rigoroso, sintetico; 

• Acquisire l’abitudine all’osservazione sistematica, alla riflessione, a porsi problemi e a prospettarne soluzione; 

• Acquisire consapevolezza della continua evoluzione delle problematiche e delle conoscenze tecnico-scientifiche. 
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C. Area motoria 

• Acquisire conoscenza e coscienza della propria corporeità; 

• Realizzare un adeguato sviluppo psico-motorio; 

• Acquisire conoscenza e rispetto delle norme igienico-sanitarie; 

• Sviluppare l’abitudine al confronto ed all’interazione con gli altri; 

• Comprendere il significato, la rilevanza, la valenza formativa del lavoro e dell’attività sportiva. 

 

In tutte le classi si adotterà un modello di Programmazione didattica basato su modularità, pluridisciplinarità e 

compresenza. 

Tale attività si svolgerà in 5 fasi: 

1
a  

 fase:  Analisi disciplinare individuale (del docente) 

2
a  

 fase:  Programmazione per moduli (di base, di potenziamento) secondo un modello allo scopo predisposto. 

3
a  

 fase:  Analisi delle competenze iniziali della classe con uso di test e formulari 

4°
 
fase: Messa a punto iniziale della programmazione modulare in Consiglio di classe ed individuazione dei 

collegamenti pluridisciplinari 

5
a
 fase:  Verifica bimestrale in Consiglio di classe del lavoro svolto ed eventuale revisione dei moduli – revisione 

dell’orario delle lezioni sulla base delle ore di compresenza, per gli argomenti pluridisciplinari, individuati 

dal Consiglio di classe. 

Le attività di compresenza saranno definite specificamente in Consiglio di classe in base ai moduli 
pluridisciplinari. 
 

Contratto Formativo 
Parte integrante della programmazione modulare disciplinare di classe è il Contratto Formativo, stipulato, all’inizio 

dell’anno scolastico, fra il docente della classe e gli alunni. 

Il contratto, discusso, negoziato e sottoscritto, impegna le parti contraenti all’osservanza degli impegni presi che si 

riferiscono, in particolare, all’organizzazione dell’attività didattica ed all’atteggiamento ed al comportamento da tenere 

nei rapporti interpersonali. 
 

Area di Progetto 
Alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi previsti dalla Programmazione Educativa d’Istituto concorre anche 

l’Area di Progetto. 

L’Area di Progetto (D.I. 9 marzo 1994) è un modello di articolazione culturale ricavato dal monte ore annuo delle 

lezioni e coinvolge discipline diverse durante l’intero corso di studi. 

Al pari delle attività extrascolastiche e dei Progetti, di cui ai punti successivi, anche l’Area di Progetto è finalizzata al 

miglioramento ed all’ampliamento dell’offerta formativa ed alla “riscoperta” del sapere attraverso procedimenti attivi, 

autonomi, che favoriscano il confronto delle idee, consentendo agli alunni di cogliere le relazioni esistenti fra 

l’”astratto” ed il “concreto” tra la realtà scolastica e la realtà di lavoro, con particolare riferimento a quelle esistenti nel 

territorio. 

Per ogni progetto vengono definiti gli obiettivi, le modalità di attuazione, il periodo di svolgimento, le ore ad esso 

assegnate, la loro distribuzione settimanale, le discipline coinvolte, il docente coordinatore. L’impegno e l’interesse 

profuso dagli alunni nella realizzazione delle attività previste dall’Area di Progetto costituiranno, naturalmente, 

elementi di valutazione periodica e finale. 

 

Sostegno per gli studenti in difficoltà didattica  
Strumenti, Metodologie e Condizioni organizzative 

Nel periodo febbraio-maggio: corsi di recupero tradizionali in orario pomeridiano. 

Per le classi terminali, nel mese di maggio, sono previste ore aggiuntive di potenziamento per le materie oggetto di 

prima e seconda prova scritta all’esame di Stato. 

 


