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1

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa – Triennio 2016 – 2019 - Introduzione
“L’impegno ed il territorio: il mio futuro”

Il Piano Triennale dell‟Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale costitutivo dell‟identità culturale
e progettuale” dell‟Istituto Marconi-Mangano. Questo documento è completato da allegati, che possono richiedere
una revisione o integrazione periodica in seguito alle delibere del collegio dei docenti, e che possono essere
consultati sul sito dell‟Istituto www.itimarconi.ct.it :
1. Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico,
2. Regolamento di Istituto,
3. Rapporto di Autovalutazione di Istituto,
4. Piano di Miglioramento
5. Piano Annuale dell‟Inclusività (P.A.I.)
6. Organigramma di Istituto,
7. Scheda per la rilevazione dei bisogni formativi Piano Formazione personale
La funzione fondamentale del PTOF è quella di:
1) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell‟Istituto;
2) presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l‟Istituto mette in atto per

raggiungere gli obiettivi educativi e formativi;
3) orientare rispetto alle scelte fatte ed a quelle da compiere durante il percorso ed al termine di esso.

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l‟intero PTOF si caratterizza come progetto
unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell‟utenza e del territorio, con
l‟intento di formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all‟interno della
società. L‟istituzione scolastica dichiara all‟esterno la propria identità e, avvalendosi dell‟esperienza relativa alle
scelte progettuali degli anni precedenti, consolida le azioni ritenute positive. Sulla base degli elementi di
miglioramento individuati dal RAV (Rapporto Autovalutazione Istituto, All. 3) realizza attività volte alla
promozione e alla valorizzazione delle risorse umane, per garantire il successo formativo di tutti gli studenti. La
validità dei contenuti del documento e del piano triennale dell‟offerta formativa è subordinata, limitatamente alle
compatibilità di organici, alla verifica da parte dell‟USR SICILIA ai sensi dell‟art. 1, comma 13 della Legge
107/2015. L‟elaborazione del Piano triennale dell‟offerta formativa 2016-2019 inizia con l‟atto di indirizzo
emanato dal D.S. (All. 1) in conformità con le disposizioni normative vigenti (commi 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 57,
124 della Legge 107-2015 - art. 3 del decreto legge 275/99 - art. 6 DPR 80 - testo unico delle disposizioni in
materia di istruzione D.L.vo 297/1994 per le parti in vigore - vigente CCNL comparto scuola) ed allegato n°1 al
presente documento.
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1.1

Presentazione della scuola
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Mission
A seguito di un‟accurata analisi dei fabbisogni formativi riletta attraverso il contesto socio economico e culturale
del territorio, la scuola, interrogandosi e riflettendo sul proprio ruolo e sugli obiettivi da conseguire, si propone
di:


concretizzare gli obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali all‟apprendimento e alla crescita
educativa,



garantire azioni efficaci di recupero, sostegno e apprendimento.

Poiché la scuola, al centro del processo informativo, formativo ed educativo è anche destinata ad essere mediatrice
tra il singolo e la collettività nei suoi fondamentali aspetti, decide di porsi come strumento per l‟acquisizione di
conoscenze, competenze e capacità che sono ormai elementi propedeutici per la futura professionalità dei giovani
(crediti formativi e scolastici, orientamento, progetti, stages, ecc.), come erogatrice di “materiali” formativi di
qualità (offerta formativa), come mezzo di costruzione di un rapporto di interazione fruttuosa e di raccordo con il
mondo del lavoro, con la cultura, con le altre istituzioni e con il contesto sociale in genere.
Breve storia dell’Istituto
L‟ITIS “G. Marconi” nasce nell‟anno scolastico 1972/73 come terzo istituto industriale della città di Catania con
una popolazione scolastica iniziale di appena 207 alunni distribuiti in nove classi, ospitato in un precario
seminterrato di corso Indipendenza e dotato della sola specializzazione di Telecomunicazioni.
In seguito, nell‟anno scolastico 1979/80, vengono richieste e attivate la specializzazione in Informatica, il corso
sperimentale AMBRA per Telecomunicazioni e nell‟anno 1988/89 la sezione sperimentale Edilizia.
A seguito del duplicarsi della popolazione scolastica nell‟arco di un decennio, l‟Istituto si trasferisce nell‟attuale
sede di via Vescovo Maurizio, attivando nel corso degli anni, le seguenti sperimentazioni:


in Telecomunicazioni (a.s. 1979/80) il progetto AMBRA (in vigore fino all‟a.s. 2010/11)



in Informatica (a.s. 1992/93) il progetto ABACUS (in vigore fino all‟a.s. 2010/11)



in Edilizia (a.s. 1988/89) (in vigore fino all‟a.s. 2010/11)



nel Biennio (a.s. 1988/89) il Piano Nazionale per l‟Informatica (PNI) che ha inizialmente coinvolto la

Matematica e la Fisica e solo alcune classi, dal 1994/95 è diventata curriculare ed ha cambiato completamente la
struttura dell‟intero Biennio, interessando tutte le classi;


in Telecomunicazioni, progetto triennale "Sostenibilità energetica";



in Telecomunicazioni, progetto triennale "Home Automation (domotica);



in Elettronica, progetto "Robotica ed automazione";

La scuola ha ricevuto continui e ripetuti riconoscimenti pervenuti dal Ministero della Pubblica Istruzione. I
più significativi sono di seguito elencati:


nel 1989 è Polo interprovinciale per l‟aggiornamento dei docenti di Informatica;



nell‟anno scolastico 1989/90 è abilitato a svolgere corsi biennali di imprenditorialità giovanile;



nel 1990 diviene Centro provinciale di ascolto con convenzione Ministero-RAI;



nel 1994 è Polo per la formazione e l‟aggiornamento del distretto per l‟orientamento scolastico;
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nel 1994 è Polo provinciale per la formazione di Tutors per l‟Area di Progetto;



nell‟a.s. 1994/95 rappresenta l‟Istruzione Tecnica del meridione d‟Italia alla fiera del libro tenutasi a Bologna.



Dal 21 maggio 2004 è operante il test center ECDL accreditato da AICA quale sede d‟esame per il
conseguimento della certificazione ECDL (patente europea del computer).



Nell‟anno scolastico 2004/05 entra a far parte di una rete di scuole chiamata Rete TSSS



(Tecnologia, Scienza, Scuola e Società).



Dall‟anno scolastico 2004/2005 collabora con la ASL di Catania per la realizzazione dei progetti di Peer
Education nell‟ambito delle problematiche di alimentazione, tabagismo, sicurezza stradale, AIDS.



Nell‟anno scolastico 2005/06 ha attivato la certificazione Trinity per la lingua inglese.



Nell‟anno scolastico 2006/07 ha attivato la certificazione Cisco.



Nell‟anno scolastico 2006/2007 il nostro Istituto è entrato a far parte della rete ELOS



(Europe as a Learning Environment).



Nell'anno scolastico 2007/2008 l'Istituto ha partecipato al progetto Comenius: "Save my energy" permettendo
agli allievi scambi culturali con studenti della Lituania, Germania, Olanda e Islanda .



Dall'anno scolastico 2009/2010 l'Istituto partecipa alle attività della rete “Il Milione”, ha iniziato uno scambio
culturale con la Cina avendo come scuola partner il Politecnico Jin Yu di Pechino (tra le attività avviate si
segnalano corsi di lingua cinese tenuti da una docente di madrelingua consentendo agli alunni di acquisire la
preparazione necessaria per sostenere gli esami per la certificazione della lingua cinese livello HSK 1,2,3.)



Dall‟anno scolastico 2009/2010 è attivo il progetto Italia-Russia sulle “Energie Rinnovabili” che prevede
come scuola partner il Liceo 239 di San Pietroburgo



L'IT Marconi ha avviato dall‟a.s. 2011/12 una proficua collaborazione con l‟English Study Centre di Catania
per la realizzazione di percorsi formativi per l‟acquisizione della certificazione Cambridge per la lingua
Inglese.



Dall‟ a.s. 2012/13 è stato avviato un gemellaggio, della durata di tre anni, con l‟ I.T. Volta di Tivoli attraverso
il quale gli studenti di entrambe le scuole potranno confrontare le proprie realtà scolastiche e territoriali.



Dall‟a.s. 2012/13 L‟I.T. Marconi ha firmato un protocollo d‟intesa con la facoltà di Scienze motorie che
permette di fornire ai nostri studenti una certificazione sportiva riconosciuta con 12 punti di credito dalla
stessa facoltà.

Dal 1 settembre 2014 all‟IIS Marconi è stato accorpato l‟IIS L. Mangano . L‟istituto d‟Istruzione Superiore “Lucia
Mangano” è nato come Istituto Professionale Femminile, con i corsi triennali: Addetta ai servizi di assistenza
sociale, Addetta ai servizi di assistenza per l‟infanzia e Sarta per donna. Nel 1968, la sede di via Martino Cilestri si
trasferisce in piazza Cavour e vengono attivati ulteriori corsi: “Preparatrice di laboratorio chimico e biologico” ed
“Estetista”. Nel 1974 vengono istituiti i corsi post qualifica, nel 1976 l‟Istituto si trasferisce nell‟attuale sede di via
Enrico Besana. Nel 1992 viene inserito nell‟Offerta Formativa il progetto Brocca, che prevedeva una
ristrutturazione dei corsi e del numero delle ore di lezione e l‟inserimento di nuove materie sia nell‟area curriculare
che in quella professionalizzante. L‟edificio è stato oggetto di importanti lavori di adeguamento alla legge n. 46 del
1990, di ristrutturazione e di sicurezza, con la realizzazione delle scale di emergenza in cemento. Esso è costituito
da un corpo centrale, con struttura portante in cemento armato, a due piani fuori terra.
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1.2

Ruolo culturale dell'istituto nel territorio

Proposta Formativa - Apertura al territorio - Accreditamenti
L'I.I.S IT “Marconi Mangano”, quale centro di formazione culturale e luogo di promozione della crescita e dello
sviluppo armonico della personalità dell'alunno, intende guidare i giovani a raggiungere i seguenti traguardi
educativi:

Imparare ad essere;

Imparare a vivere con gli altri;

Imparare a conoscere;

Imparare a fare.

Queste quattro finalità s'innestano nel quadro più ampio dei principi generali cui s'ispira il Progetto Educativo, che
trova nella Costituzione italiana (artt.3; 30; 33; 34) e nella normativa vigente sui diritti dei minori, compreso lo
Statuto delle Studentesse e degli Studenti, le sue premesse ideologiche.

La proposta formativa dell'Istituto Marconi-Mangano prevede i seguenti indirizzi di studio
Istruzione Tecnica – percorsi attivati nella sede del plesso Marconi
Costruzioni Ambiente e Territorio

Curvatura “Bioarchitettura e Riqualificazione Urbana

Elettronica - Elettrotecnica

Articolazione ”Elettronica ed elettrotecnica” curvatura “Robotica”

Opzione Certificazione Sportiva
Informatica e Telecomunicazioni

Articolazione Informatica –
Articolazione Telecomunicazioni * Curvatura “App for Mobile”

Istruzione Professionale – percorsi attivati nella sede del plesso Mangano
Servizi Socio Sanitari
Servizi Socio Sanitari

Percorso di Secondo Livello (ex corso serale)

Produzioni Industriali e Artigianali

Articolaz. Industria

(Ex Chimico – Biologico)

Produzioni Industriali e Artigianali

Articolaz.Artigianato

(Ex Abbigliamento e Moda)

Produzioni Industriali Artigianali

Articolaz. Artigianato (Ex Abbigliamento e Moda)
Percorso di Secondo Livello (ex corso serale)

Operatore del Benessere

Acconciatore ed Estetista (qualifica Triennale)

* N.B. La Curvatura “App for Mobile” è attiva dall‟a.s. 2016/2017.
Il nostro istituto si propone, senza interferire con le proprie esigenze di funzionamento, l‟apertura pomeridiana
della scuola per attività di extrascuola, mettendo a disposizione spazi, locali ed attrezzature per la realizzazione di
progetti “in rete” attraverso la collaborazione con altre scuole, Enti , Istituzioni del Territorio e Associazioni Onlus.
Ciò è conseguenza dell‟attenzione per quanto ruota attorno all‟istituto che ha rappresentato, negli anni, la
preoccupazione costante della programmazione didattica ed organizzativa delle diverse componenti presenti in
Istituto. Il Dirigente, gli OO. CC., il DSGA e tutta l‟amministrazione ha tenuto in debita considerazione i
suggerimenti, gli stimoli ed i bisogni provenienti sia da parte degli utenti che dalle diverse realtà sociali ed
economiche presenti nel bacino di utenza. Le variegate partnership e collaborazioni, definite e realizzate, sono state
il frutto delle diverse relazioni che negli anni hanno visto l‟Istituto al centro della realtà socio-economica e che
hanno portato molti degli alunni a conseguire traguardi sia professionali che culturali ed umani di prestigio. La
progressiva apertura e coinvolgimento del territorio, avviati da diversi anni, delle diverse componenti sociali ed
economiche presenti hanno prodotto la programmazione e l‟attuazione di iniziative sociali e formative. In questa
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prospettiva il territorio è stato sempre vissuto ed interpretato quale risorsa a disposizione per uno scambio ed
arricchimento reciproco; a tal fine aziende locali qualificate saranno coinvolte per effettuare tirocini e percorsi di
alternanza scuola – lavoro per i quali verranno effettuate eventuali richieste di finanziamento.
L’Istituto tra l’altro


È all‟interno di una comunità ampia e multidisciplinare grazie all‟interconnessione della rete GARR con le
altre reti della ricerca a livello mondiale e a Internet.



Ha attivato importanti sinergie tra l‟indirizzo di studio “Costruzioni, Ambiente e Territorio” e la Scuola Edile
Catania, che consentono tra l‟altro di realizzare stage per gli allievi frequentanti le terze, quarte e quinte classi
del suddetto indirizzo di studio.



È associato al Consorzio Nazionale per la Formazione, l’Aggiornamento e l’Orientamento (che tra le
attività a supporto degli associati ha sviluppato ed attivato anche un Simulatore per l‟Impresa Formativa
Simulata e una Piattaforma e-learning per l„aggiornamento del personale della scuola.



Aderisce alle iniziative della Fondazione Mondo Digitale (che lavora come un‟organizzazione non profit
orientata alla conoscenza con un programma integrato di ricerca-azione, sviluppo e implementazione ) con il
progetto “Nonni su internet”. Tale progetto intende promuovere l‟alfabetizzazione digitale degli over 60 delle
regioni meridionali, tra cui la Sicilia. Il progetto interviene in modo specifico anche sul tema della salute e del
benessere dell‟anziano al fine di eliminare l‟ulteriore fattore di rischio di emarginazione sociale.



Ha ampliato l‟offerta formativa portando la “ Scuola in ospedale”, (alunni ricoverati in ospedale o costretti
per lungo tempo a rimanere a casa per gravi motivi di salute, possono essere supportati nello studio da docenti
disponibili a recarsi in ospedale o a domicilio per assicurare loro pari opportunità,e metterli in condizione, ove
possibile, di proseguire lo sviluppo di capacità e competenze al fine di facilitare il reinserimento nei contesti di
provenienza e di prevenire eventuali situazioni di dispersione scolastica).



Ha aderito all‟accordo di rete “Goal: una rete per imparare” (Dante Alighieri) che consente la
condivisione di informazioni tra le scuole ed una profonda collaborazione con le stesse finalizzata ad orientare
i ragazzi nel proseguimento degli studi (è di comune interesse progettare attività finalizzate alla condivisione
di informazioni e materiali fra le scuole aderenti alla rete al fine di seguire gli allievi lungo tutto il percorso di
studi; riadattamento dei curricoli sulla base di riflessioni scaturite dalla condivisione delle suddette
informazioni; favorire momenti di incontro fra i docenti appartenenti alla rete così da promuovere momenti di
ricerca e di aggiornamento comuni; favorire la promozione di attività che vedano impegnati gli allievi delle
classi terminali per orientare gli stessi nel passaggio da un segmento scolastico a quello successivo).



Ha stipulato con il CONI una Convenzione che prevede la partecipazione degli studenti, a corsi sportivi
(tenuti da Esperti del CONI) in diverse attività extra curriculari, con la conseguente attribuzione di 12 crediti
formativi a chi si iscrive nella Facoltà di Scienze Motorie e priorità nel caso di iscrizioni a numero chiuso.



Ha stipulato una convenzione per consentire all‟Associazione senza scopo di lucro Volley-Valley (Tremestieri
– Catania) l‟utilizzo della palestra in orario extracurriculare.



L‟Istituto partecipa al progetto nazionale "Progetto dunque sono" in rete con il consorzio nazionale Idee in
rete, YEPP ITALIA: il progetto propone di combattere la dispersione scolastica permettendo ai ragazzi di
partecipare a percorsi di apprendimento non formali e informali per acquisire competenze e abilità utili al loro
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progetto di vita .
Tra le Convenzioni si segnalano in particolare:


Convenzione DIEE (Dipart. Ing. Elettrica ed Elettronica) volta ad avvicinare l‟Università alla Scuola
secondaria di 2° grado. La scuola si impegna a fornire i propri laboratori della Cisco Accademy per discipline
che nell‟ateneo non hanno il laboratorio. Sono stati attivati corsi (tenuti dai Docenti dell‟Istituto senza oneri
per l‟Università) per la preparazione degli studenti universitari che intendano conseguire la certificazione
Cisco. Di contro l‟Università si rende disponibile alla informazione e formazione(corsi zero) per i corsi di
laurea del dipartimento.



Convenzione Fablab: l‟azienda fornisce all‟Istituto le proprie competenze in materia di modellizzazione in 3D
con la possibilità di istituire corsi di alfabetizzazione teorici e pratici. Le eccellenze saranno valorizzate con la
partecipazione a vetrine provinciali e regionali.



Convenzione Flazio srl: l‟azienda Flazio srl ha previsto un corso di formazione per le quinte classi di indirizzo
tecnico, finalizzato alla creazione di siti web.



Convenzione con Elis Roma: la Convenzione vede protagonisti gli studenti del corso Telecomunicazioni per
un corso di formazione con Telecom Italia sulla telefonia mobile e sulla tecnologia 4G.



Convenzione con Junior Achievement – Confindustria. La Convenzione prevede un progetto “ Impresa in
azione”, volto ad una formazione imprenditoriale che vuole insegnare ai lavoratori di domani come poter
gestire una impresa propria. La finalità però è anche psico-formativa, per insegnare a lavorare in team e a
confrontarsi in decisioni comuni.



Convenzione con Italia lavoro - Progetto Fixo - il progetto iniziato nel 2013 e concluso nel 2015, per una
prima parte, ha visto protagonisti 150 studenti dell‟Istituto cui sono state dedicate 7 ore pro capite con
interviste volte alla conoscenza delle loro aspettative e desideri riguardanti il lavoro futuro. Italia Lavoro ha
inoltre messo a disposizione una piattaforma accessibile alla maggior parte delle aziende dei settori specifici.



Progetto Lauree scientifiche per invogliare gli studenti dell‟ultimo anno ad iscriversi in facoltà scientifiche
(Fisica - Chimica).

Parlamento Europeo

Parlamento Italiano

Regione Sicilia
Provincia Regionale
di Catania

Comune di Catania

UnionCamere Sicilia
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1.3

Individuazione degli obiettivi formativi per la scelta di tutte le attività
didattiche e dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa:

L‟Istituto in continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di miglioramento
individuati dal Rapporto di AutoValutazione (All. n° 3), prevede di consolidare le azioni già avviate e metterne in
campo di nuove per:


favorire il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare riferimento alle varie tipologie di bisogni
educativi speciali di cui sono portatori);



consolidare i progetti relativi agli allievi con difficoltà di apprendimento (B.E.S.);



adottare, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, modalità di lavoro inclusive nella didattica
quotidiana (Cooperative Learning, classi aperte con gruppi di livello, attuazione dei PDP e dei PEI con il
concorso di tutti gli insegnanti...);



arricchire il nostro curricolo, utilizzando la metodologia della ricerca e della sperimentazione ed innovazione
didattica, anche nell'ottica di integrare le tecnologie più complesse nella pratica di classe e nell‟attività
laboratoriale;



attivare nell‟ambito di un sistema di orientamento un laboratorio innovativo, che consolidando le azioni
positive e le esperienze maturate negli anni precedenti, possa favorire l‟incontro tra i bisogni formativi degli
studenti e le opportunità presenti sul territorio;



realizzare l‟Alternanza Scuola-Lavoro attraverso percorsi combinati di stage lavorativi presso aziende e
imprese locali e esperienze di Impresa Formativa Simulata;



favorire il rapporto con il territorio attraverso il contributo degli Enti rappresentati nel Comitato Tecnico
Scientifico dell‟Istituto di cui al DPR 88 del 15.03 2010;



promuovere azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola
digitale, sviluppando e migliorando le competenze digitali degli studenti, rendendo la tecnologia digitale uno
strumento didattico di costruzioni delle competenze, attraverso l‟utilizzo durante le attività di laboratorio di
didattiche innovative;



migliorare i risultati scolastici degli studenti rendendo equi gli esiti;



favorire il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza quali il saper fare, il saper orientarsi in
realtà diverse, nonché imparare ad imparare con le nuove tecnologie;



favorire risultati di apprendimento sempre migliori per gli studenti tali da promuovere il loro successo
formativo, il miglioramento e potenziamento dei livelli di apprendimento grazie alle strutture presenti
(laboratori linguistico, multimediale, informatico, elettronico, autocad, robotica, microbiologia, chimico);

Per il raggiungimento delle priorità sopraindicate, l‟Istituto intende impegnare tutte le risorse umane e materiali
disponibili per attivare progetti (POF) e realizzare iniziative mirate, nel medio termine, a:


promuovere attività per supportare gli studenti in difficoltà (alunni1° biennio, alunni a rischio dispersione,
alunni extracomunitari, alunni diversamente abili, BES.);
IIS IT Marconi-Mangano

Piano Triennale 2016 – 2019

10



motivare gli studenti allo studio, renderli partecipi alla vita scolastica (sia con percorsi didattici specifici che
trasversali), offrire opportunità per costruire una cittadinanza attiva;



individuare criteri di formazione delle classi che garantiscano equi-eterogeneità;



ridurre gli episodi di abbandono;



creare mediante l'uso delle tecnologie in aula (LIM, aule multimediali) un clima di apprendimento più
consono alle esigenze di ragazzi nativi digitali;



attuare nuove strategie di comunicazione per aumentare il coinvolgimento delle famiglie rendendole più
partecipi alla vita scolastica;



potenziare l‟accoglienza e il supporto agli studenti in entrata per evitare abbandoni e insuccessi scolastici,
programmare incontri con le famiglie per avvicinarli alle problematiche della scuola (didattica, culturali, e in
ambito medico scientifico).

1.4

Organizzazione delle Classi

Al momento sono iscritti circa 1228 studenti provenienti dalla provincia di Catania, divisi in 58 classi.
Le classi sono n. 37 di Istituto Tecnico, n. 19 di Istituto Professionale, n. 2 per il corso ex-serale (professionale) .
Il Plesso G. Marconi" (CTTF04301X) ospita

757 studenti di cui n° 13 in situazione di disabilità.

Il Plesso L. Mangano" (CTRF043014) ospita

398 studenti di cui n° 67 in situazione di disabilità.

Il Plesso L. Mangano" (CTRF04350C ) corso ex- Serale ospita

73 studenti.

Le classi ospitano un numero medio di 20 studenti, il limite medio è stato assunto dal DS ai sensi dei commi 7/n e
84 della Legge 107/2015 tenendo conto del numero di studenti con disabilità.
La situazione dell‟organico per l‟anno scolastico 2016/2017 è riportata nella tabella seguente. Per il triennio di
riferimento si prevede, che il numero di classi rimanga nel complesso stabile.

Numero

I

II

III

IV

V

200

266

209

190

190

1

1

allievi

frequentanti
distribuiti

per

classi
corso serale

54

19
Numero Classi per indirizzo

INDIRIZZI
Elettronica

ed

Elettrotecnica
Informatica

e

3

3

4

4

1

1

Telecomunicazioni

Costruzioni,
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Ambiente

e

territorio
Elettronica

2

2

2

Informatica

3

3

3

Telecomunicazioni

1

1

1

2

2

2

1

1

1

Servizi

Socio

2

3

1

1

Sanitari
Operatore

del

Benessere

-

Acconciatore
(qualifica
triennale)
Operatore

del

Benessere

-

Estetista (qualifica

1

triennale)
Servizi

Socio

Sanitari

corso

serale

I

1

periodo

didattico
Produzioni
industriali

e

artigianali
Articolazione
Industria

1

Articolazione

1

Artigianato
Produzioni
industriali

e

artigianali
articolazione

1

Artigianato: corso
serale II periodo
didattico.
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1.5

Fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia

Ai sensi dell‟art. 1 comma 7 della Legge 107/2015, il PTOF deve individuare, il “fabbisogno di posti dell'organico
dell'autonomia” ovvero l‟organico di diritto e l‟organico di potenziamento, che tiene conto degli obiettivi formativi
prioritari, delle “iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali” che si prevede di
realizzare per il triennio 2016/19. Nell‟elaborazione dell‟organico di diritto sono stati previsti per l‟a.s. 2016/2017
per il plesso Marconi 90 cattedre interne e 5 cattedre a completamento esterno (per un totale di 18 ore),
per il plesso Mangano 37 cattedre interne e 13 cattedre a completamento esterno (per un totale di 58 ore).
La dotazione organica è costituita da 150 docenti a tempo indeterminato, n. 19 docenti con completamento di
orario, n. 7 docenti a tempo determinato, n. 4 docenti di religione. L'Istituto dispone dunque di 180 docenti
distribuiti nei posti comuni (teorici, insegnanti tecnico-pratici).
Inoltre, tenuto conto del numero degli alunni iscritti in condizione di disabilità per l‟anno scolastico 2016/17

(13

nel plesso Marconi e 67 nel plesso Mangano di cui n. 17 con connotazioni di gravità , art.3 comma 3 legge
104/92), nella elaborazione dell‟organico di diritto, per garantire il diritto allo studio in maniera piena ed efficace
attraverso l‟attuazione del progetto di integrazione approntato per ogni alunno, è stato previsto un fabbisogno, nel
complesso, di 44 docenti di sostegno.
La distribuzione dei posti di sostegno è, per i due plessi:
AD01

AD02

AD03

AD0
4

TOTALE

13

13

IT MARCONI
ALUNNI
DOCENTI

7

IPSS MANGANO
ALUNNI

9

13

17

7

67

DOCENTI

37
44

Il corpo docente, per l‟a.s. 2016/2017 conta dunque in totale 224 docenti . Per il triennio 2016-2019 si prevede
una situazione di relativa stabilità.

1.6

Obiettivi Formativi Prioritari e di Potenziamento per il triennio

Nel rispetto della l. 107/15 art1 comma 7 e, prendendo spunto dalla stessa, questa istituzione scolastica si impegna a


valorizzare al massimo le discipline di indirizzo dell‟istituto (se possibile, anche attraverso supporti e sportelli
didattici)



affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza



innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti



rispettare i tempi e gli stili di apprendimento



contrastare le disuguaglianze socioculturali e territoriali
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recuperare l‟abbandono e la dispersione scolastica



realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica,
di partecipazione e di cittadinanza attiva



garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.

Inoltre, per il triennio in oggetto, questa istituzione scolastica si impegna per raggiungere obiettivi formativi
prioritari al potenziamento nei seguenti campi:
1)

Potenziamento scientifico – potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

2)

Potenziamento laboratoriale – Promuovere azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti

previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale, sviluppando e migliorando le competenze digitali degli studenti,
rendendo la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze, attraverso l‟utilizzo
durante le attività di laboratorio, di didattiche innovative; Realizzare percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro sia sul
territorio nazionale sia all‟estero e progettare azioni di Impresa Formativa Simulata (I F S); Ampliare la
progettualità già avviata negli anni precedenti in collaborazione con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali
ed economiche operanti nel territorio per promuovere iniziative di educazione alle pari opportunità, alla
prevenzione della violenza di genere e all‟integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana.
3)

Potenziamento linguistico - Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con

particolare riferimento all‟italiano nonché alle altre lingue dell‟Unione europea anche mediante l‟utilizzo della
metodologia C.L.I.L. -Content Language Integrated Learning-, continuando nelle azioni di confronto e
gemellaggio con Scuole italiane, europee ed extracomunitarie, alfabetizzazione e perfezionamento dell‟italiano
come lingua seconda attraverso percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, anche con
la collaborazione di E.E.L.L. del terzo settore, delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali
4)

Potenziamento umanistico –prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, potenziamento

dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati
5)

Potenziamento socio-economico e per la Legalità - sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza

attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità, sviluppo di comportamenti
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore; sensibilizzare gli studenti al rispetto delle leggi e del diritto alla vita, alla libertà, alla
famiglia, all‟istruzione ( fondamentali per una crescita responsabile.
6)

Potenziamento artistico e musicale - Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura

musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in
tali settori. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore.
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Sviluppare le capacità espressive e potenziare le relazioni interpersonali per un armonico sviluppo della
personalità di ciascuno.

7)

Potenziamento motorio -Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all‟alimentazione, all‟educazione fisica ed allo sport, e attenzione
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. promozione di attività motorie
e sportive come strumento per migliorare lo stato di salute, gli apprendimenti e le relazioni sociali.

1.7

Piano di Miglioramento

ll coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l‟istituto, l‟identificazione e
l‟attaccamento all‟istituzione, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la consapevolezza
delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l‟assunzione di
un modello operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l‟attività della scuola,
non possono darsi solo per effetto delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e
ciascuno. Essi sono elementi indispensabili all‟implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero
adempimento burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l‟uso e la valorizzazione
delle risorse umane e strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara all‟attività dei singoli e dell‟istituzione nel
suo complesso. Con questa consapevolezza l‟Istituto si impegna a dedicare tutte le risorse disponibili, senza
interferire con le proprie esigenze di funzionamento, per sviluppare una programmazione didattica ed organizzativa
che tenga conto di ciò che ruota attorno all‟istituto. Il Dirigente, gli OO. CC., il DSGA e tutta l‟amministrazione, da
diversi anni tengono in debita considerazione i suggerimenti, gli stimoli ed i bisogni provenienti sia da parte degli
utenti che dalle diverse realtà sociali ed economiche presenti nel bacino di utenza. Le variegate partnership e
collaborazioni, definite e realizzate, sono il frutto delle diverse relazioni che negli anni hanno visto l‟Istituto al
centro della realtà socio-economica e che hanno portato molti degli alunni a conseguire traguardi sia professionali
che culturali ed umani di prestigio. La progressiva apertura ed il coinvolgimento del territorio, delle diverse
componenti sociali ed economiche presenti in esso, hanno prodotto la programmazione e l‟attuazione di iniziative
sociali e formative. In questa prospettiva il territorio è stato sempre vissuto ed interpretato quale risorsa a
disposizione per uno scambio ed arricchimento reciproco. A tal fine aziende locali qualificate sono state e saranno
coinvolte per effettuare tirocini e percorsi di alternanza scuola lavoro (per i quali verranno effettuate eventuali
richieste di finanziamento). In questa prospettiva l‟Istituto si impegna anche per garantire l‟apertura pomeridiana
della scuola per attività di extrascuola, mettendo a disposizione spazi, locali ed attrezzature per la realizzazione di
progetti “in rete” attraverso la collaborazione con altre scuole, Enti, Istituzioni del Territorio e associazioni onlus.
Il progetto complessivo di miglioramento ( P.d.M. - All. 4 ) riguarda le tre componenti del sistema scuola:
1. gli studenti - al fine di ottenere un aumento del successo scolastico sia per il primo biennio sia nel
secondo biennio e nell'anno conclusivo
2. i docenti - al fine di elevare la qualità dell‟insegnamento attraverso una formazione continua che si
ripercuote sugli esiti dell‟apprendimento;
3. i genitori - per coinvolgerli maggiormente alla vita scolastica .
Nel rispetto delle riflessioni scaturite dal Rapporto di Autovalutazione (allegato n 3 al presente PTOF), per
migliorare i risultati scolastici degli studenti e le Competenze chiave e di cittadinanza, saranno rispettate le
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priorità e traguardi descritte nella tabella seguente:
Esiti degli

Priorità

Traguardi

studenti
Risultati

Diminuzione dell'abbandono scolastico, in

Rientrare nella media di abbandoni provinciali

scolastici

particolare nel plesso Mangano.

(portare gli abbandoni dell‟istituto entro il
10%).

Migliorare gli esiti al primo biennio per

Ricondurre gli esiti al primo biennio per

entrambi i plessi.

entrambi i plessi nella media nazionale.

Valorizzazione delle eccellenze nel secondo

Favorire l'ingresso nel mondo del lavoro.

biennio e nell'anno conclusivo

Favorire il proseguimento degli studi.

Competenze

Migliorare le problematiche legate alla

Costruire una cittadinanza attiva basata sul

chiave e di

convivenza civile, al rispetto delle regole e in

principio di responsabilità del singolo e sul

cittadinanza

generale alla formazione di cittadini

rispetto delle regole

consapevoli.
Sviluppo delle competenze sociali degli

Essere cittadini consapevoli contribuisce all‟

studenti.

inclusione sociale, nell‟ottica di aiutare gli
studenti a diventare cittadini autonomi e
responsabili.

1.8

Iniziative di Ampliamento dell’offerta Formativa per il triennio di riferimento

L'autonomia scolastica, orientandosi al servizio e alla produttività, assume la responsabilità dei nuovi traguardi da
raggiungere e si "sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e
istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie ed
alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire il successo formativo coerentemente con le
finalità e gli obiettivi generali del sistema d'istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo
d'insegnamento e di apprendimento". (comma 2, art.1, D.M. 22.02.99 - Regolamento sull'Autonomia scolastica).
La progettazione, è l'azione previsionale del sistema organizzativo scolastico correlato alla costruzione di processi
educativi e formativi (conoscenze, capacità e competenze) mediante attività realizzate con metodologie, tecniche e
risorse adeguate. L'autonomia è progettualità che si concretizza nel Piano dell'Offerta Formativa della scuola,
preventivamente e intenzionalmente predisposto per raggiungere finalità ed obiettivi specifici, per realizzare attività
formative rispondenti ai bisogni, alle esigenze ed alle aspettative dell'utenza, e quindi valorizzando le culture del
territorio, integrando i curricoli, personalizzando gli insegnamenti, allo scopo di promuovere il diritto all'istruzione
e formazione di tutti e di ciascuno. La scuola dell'autonomia, naturalmente e innanzitutto, dopo un'attenta analisi
del contesto, delle ragioni e delle motivazioni che spingono a realizzare il progetto, deve saper rispondere ai
bisogni di formazione degli alunni, alle esigenze e alle aspettative della famiglia e della società, oggi sempre più
diversificate e articolate. La flessibilità progettuale e l'articolazione dei corrispettivi modelli organizzativi ed
esecutivi divengono una necessità inevitabile nel momento in cui l'Istituto vuole migliorare ed arricchire la propria
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offerta formativa. Quindi, lavorare per progetti, per responsabilità diffuse e decisionalità condivise risponde alla
necessità del modello organizzativo della scuola dell'autonomia. Per raggiungere i traguardi identificati nel
rapporto di autovalutazione e per produrre il miglioramento, in sintonia con le finalità formative della scuola,
alle attività didattiche curriculari si affiancano attività progettuali che integrano il curricolo, lo
arricchiscono e lo qualificano ulteriormente. Pertanto nel triennio di riferimento saranno realizzati (fatta salva la
disponibilità economica) i seguenti interventi, percorsi, iniziative, scambi culturali:


percorsi formativi e iniziative dirette all‟orientamento,



attività di formazione per promuovere la tutela della salute, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la conoscenza
delle tecniche di primo soccorso,



percorsi formativi e iniziative per promuovere l‟educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della
violenza di genere e di tutte le discriminazioni,



momenti di incontro con le forze dell‟ordine per educare alla legalità,



momenti di confronto da realizzare mediante attività laboratoriali anche con le tecniche proprie della peereducation (Attività laboratoriali- teatrali- educazione alla salute- incontri ASL) per

sviluppare le

competenze di base,


percorsi formativi e iniziative per promuovere l‟utilizzo delle nuove tecnologie per favorire lo sviluppo
della competenza Imparare ad imparare,



progressivo sviluppo di ambienti di apprendimento nei quali il flusso delle esperienze formative venga
significativamente supportato dalle TIC, in modo da ampliare l‟interattività, l‟accesso alle risorse di rete e
la condivisione on line dei materiali (impiego della LIM, sviluppo della classe 2.0, diffusione dei testi
digitali, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola
digitale),



azioni finalizzate a colmare lacune e difficoltà spesso diffuse negli studenti stranieri,



laboratori di scienze e matematica per incrementare le conoscenze e le abilità scientifiche e matematiche e
far acquisire la visione di una matematica che interviene nel concreto,



azioni finalizzate a consolidare e uniformare le conoscenze di base della lingua inglese degli studenti,
rafforzare le abilità trasversali, cognitive in lingua straniera,



azioni finalizzate a consolidare lo scambio culturale con la scuola JIN YU di Pechino, ed a formare e
migliorare le conoscenze di base della lingua cinese degli studenti realizzando corsi tenuti da docenti di
madrelingua cinese e favorendo la preparazione per sostenere gli esami per la certificazione della lingua
cinese livello HSK 1,2,3.



attività e momenti di confronto su temi propri della società contemporanea per formare cittadini
consapevoli (consumismo, rapporto con il proprio corpo, dipendenze da droghe e da altri condizionamenti,
cittadinanza, mondo del lavoro e del volontariato, …),



interventi per ampliare la progettualità già avviata in collaborazione con Università ed Enti di Ricerca, per
la valorizzazione del merito degli studenti (anche attraverso la loro partecipazione a gare e Olimpiadi a
carattere nazionale e internazionale) e, nello stesso tempo, offrire un supporto didattico ad alunni in
difficoltà nelle discipline di indirizzo,



percorsi formativi e iniziative per promuovere l‟aggiornamento continuo del personale docente e ATA .
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progetti sull‟ Imprenditorialità, come previsti dall'Agenda 2020, atti a sviluppare l‟autonomia e lo spirito di
iniziativa degli studenti e rappresentare una dimensione fondamentale per le loro prospettive future. L‟obiettivo
formativo è quello di fornire agli studenti un percorso di educazione all‟imprenditorialità con attenzione a tutte
le dimensioni della imprenditorialità: quella classica, quella a finalità sociale, quella cooperativa e di comunità.
La scuola intende sviluppare un percorso che prevede tre fasi: - “ingresso”, con percorsi di educazione
all‟autoimprenditorialità, attraverso lo sviluppo di competenze disciplinari, digitali o competenze specifiche
rispetto al tema scelto per il progetto; - “apertura territoriale”, attraverso momenti di collaborazione,
progettazione, co-progettazione e competizione tra studenti emersi dalla prima fase, in sinergia con gli attori
produttivi o istituzionali e attori del mondo dell‟innovazione; - “accelerazione”: gli studenti, emersi dalla
seconda fase, sono coinvolti in percorsi di incubazione e accelerazione delle proprie idee progettuali col fine di
realizzarle, anche attraverso stage e affiancamento di professionisti,

con occasioni di valorizzazione dei

progetti proposti, incontri con fondi di investimento. Le ultime 2 fasi sono realizzate a valere su risorse
nazionali, nell‟ottica della migliore interazione possibile delle risorse disponibili.
Nel corso dell’a.s. 2016 -2017, l'Istituto intende migliorare ed arricchire la propria offerta formativa
investendo le risorse disponibili, in sintonia con le finalità formative della scuola, nei seguenti progetti:
Progetti a.s. 2016/17_ PTOF_ 2016_2019_Marconi Mangano Catania

TITOLO

MOTIVAZIONE
DELL‟INTERVENTO

OBIETTIVI
GENERALI

ATTIVITÀ

RISULTATI
ATTESI

"Vivi la scuola"

Prevenire la dispersione

Formare una coscienza

Pratica di “attività

Creazione di un

scolastica - Sostenere la

civile

sportive e

punto di

motivazione verso

laboratoriali a

aggregazione e

l‟apprendimento

misura di ognuno”

socializzazione per i

curriculare

“Il Milione”

ragazzi

Promuovere una mentalità

Favorire comportamenti

Scambi culturali e

Realizzare

aperta nei confronti di

improntati alla

linguistici -

pienamente lo

realtà culturali diverse

collaborazione e

Laboratorio di

scambio culturale con

dalla nostra, rafforzare le

solidarietà

lingua cinese

la scuola Jin Yu di

competenze linguistiche

Pechino favorendo

comunicative.

l‟incontro di studenti
appartenenti a realtà
scolastiche e culture
diverse.

“Io sono una
verdura”

“Teatrando la
città”

Far apprendere, conoscere

Sensibilizzare gli allievi

Attività

Mostra fotografica

e rispettare le differenze

sulle conseguenze e sui

laboratoriale

con messaggio sul

alimentari – il valore di

reali problemi che

fotografica

tema trattato che

una sana alimentazione

comporta

evidenzi solidarietà e

l‟alimentazione e

rispetto degli altri e

l‟accettazione dell‟altro e

dell‟ambiente

il rispetto dell‟ambiente.

naturale

Intervenire sul disagio

Recuperare le capacità

giovanile

espressive e di relazione

Laboratorio teatrale

teatrale

tra gli allievi.
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“Pittura e
letteratura:
emozioni a colori”

Migliorare e stimolare la

Sviluppare la

Laboratorio di

Elaborazione di

capacità di lettura e

competenza linguistico

scrittura creativa e

racconti e poesie-

comprensione del testo

comunicativa

di pittura

realizzazione opera

letterario

"La calcolatrice
grafica come
supporto allo
studio della
geometria
analitica"

"La matematica
nel concreto"

artistiche

Migliorare il rendimento

Insegnare agli studenti

Il corso si articola in

Tale competenza

scolastico ed alcune abilità

l‟utilizzo di una

cinque lezioni nelle

potrà essere

calcolatrice grafico-

quali verranno

spendibile anche

simbolica come supporto

ripresi gli argomenti

negli anni successivi

allo svolgimento scritto

di algebra e

per lo studio, ad

di esercizi di algebra e di

geometria analitica

esempio, della

geometria analitica.

trattati al terzo

statistica e

anno.

dell‟analisi.

Formare ragazzi in grado

Preparare gli alunni delle

Il corso si articola in

Preparare gli alunni

di comprendere

classi terminali ad

otto lezioni nelle

delle classi terminali

l‟applicazione della

affrontare in maniera

quali verranno

ad affrontare in

matematica nella vita di

adeguata la prova di

ripresi gli argomenti

maniera adeguata la

tutti i giorni.

matematica agli esami di

di matematica

prova di matematica

stato.

sviluppati nel corso

agli esami di stato, e

dei primi quattro

affrontare gli

anni di scuola

eventuali test per

superiore e

l‟accesso

nell‟anno in corso.

all‟Università o al
mondo del lavoro.

"Preparazione ai
test di ingresso
delle facoltà
scientifiche"

L'intervento nasce dal

Preparare gli alunni delle

Il corso si articola in

Preparare gli alunni

desiderio espresso da

IV classi ad affrontare

sei lezioni di tre ore

delle quarte classi ad

buona parte degli alunni

adeguatamente la prova

ciascuna nelle quali

affrontare in maniera

delle IV classi ad

di matematica del

verranno ripresi gli

adeguata gli eventuali

affrontare il test di

progetto MATITA per le

argomenti di

test per l‟accesso

Ingresso del progetto

facoltà scientifiche nella

matematica

all‟Università o al

MATITA nelle facoltà

prospettiva di essere

sviluppati nel corso

mondo del lavoro.

scientifiche,

ammessi al corso

dei primi quattro

universitario senza

anni di scuola

debito in questa

superiore.

disciplina.

“Sviluppo di
applicazioni
smartphone
android”

Introdurre gli studenti in

Fornire agli studenti

Esercitazioni

Realizzare la

un settore innovativo di

strumenti di base per la

guidate in

progettazione e

grande attrattiva per i

progettazione e

laboratorio allo

l‟implementazione di

giovani e di sicuro

l‟implementazione di

scopo di fornire

una applicazione su

interesse per le aziende

applicazioni per

reali competenze

di un dispositivo

dispositivi mobili

android

android in un ambiente
di sviluppo facile da
usare ed intuitivo

“La chimica dei
profumi”

Contrastare gli stereotipi

Descrivere gli obiettivi

Laboratorio di

Presentazione finale

antiscientifici legati alla

misurabili che si

chimica e

del lavoro svolto in

chimica e illustrare la

intendono

sperimentazione

power point
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complementarietà tra

perseguire,specificando

sostanze naturali e

modalità e tempi della

sostanze di sintesi

verifica e della
valutazione del prodotto
finale e del progetto

“I giochi della
chimica”

Offrire agli alunni stimoli

Acquisire il metodo di

Esercitazioni e test

Partecipazione alla

per approfondire lo studio

svolgimento dei test a

on line

fase regionale dei

della chimica

risposta multipla

giochi della chimica
(29 – 04 -17) presso
il Dipartimento di
scienze Chimiche
della Università degli
Studi di Catania

“Conoscere
giocando: dalle
magie apparenti
alle equazioni
della Fisica”
“Extreme Energy
Events” (EEE) –
la scienza nelle
scuole”

Promuovere lo studio

acquisire il metodo nella

Laboratorio di fisica

Presentazione finale

delle discipline

stesura di una relazione

del lavoro svolto in

scientifiche

scientifica

power point

Potenziare le eccellenze -

Potenziare le

Ricerca scientifica

costruzione del

Sviluppare

competenze tecnico

in collaborazione

telescopio per la

scientifiche nel campo

con ENTI di

rilevazione dei raggi

interdisciplinare della

RICERCA (INFN,

cosmici presso il

Fisica, Eelettronica,

Centro Studi e

CERN di Ginevra ed

Elettrotecnica ed

Ricerche E. Fermi,

installazione dello

Informatica

CERN) e MIUR

stesso presso il nostro
istituto

“Domotica:
Gestione con
microcontrollore
di una unità
abitativa”

Arrichire il curruculo

Potenziare le

Laboratorio

Costruzione in scala

formativo degli alunni con

competenze nella

interdisciplinare di

di un plastico con

competenze nel campo

applicazione dei

Elettronica e CAT

sensori gestiti da un

della progettazione ed

microprocessori

microcontrollore e da

integrazione degli

smartphone.

impianti di un edificio con
un unico sistema
intelligente.

“Il disegno e la
progettazione in
automaticoutilizzo del
pacchetto AutoCAD LT”
Corso IT
Essential 1 –
Certificazione
EUCIP IT
Administratorhardware
Preparazione alle

Risponde ad esigenze del

Acquisire competenze

Lezioni operative

Redigere un progetto

mercato che richiede

nel disegno con

con software

e realizzare un

disegnatori competenti nel

AutoCAD

AutoCAD

piccolo organismo

disegno con AutoCAD

architettonico e/o
cartografico

Fare conseguire la

Potenziare le

Lezioni teorico

Conseguimento della

certificazione EUCP IT

competenze degli

pratiche, e 12 esami

certificazione EUCIP

ADMINISTRATOR

studenti

di preparazione in

IT –

itinere.

ADMINISTRETOR
HARDWARE

Preparare gli alunni che
IIS IT Marconi-Mangano
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Risoluzione di

olimpiadi di
Informatica

parteciperanno alle

specifici proposti nelle

pratiche e attività

selezioni delle olimpiadi

varie selezioni delle gare

laboratoiale.

di Informatica

delle Olimpiadi di

problemi proposti

Informatica.

Editing e grafica
2D

Introdurre gli studenti in

Fornire agli studenti gli

Attività

Redazione di un

un settore di grande

strumenti di base per la

laboratoriale con

progetto di

attrattiva per i giovai e di

manipolazione delle

software di

elaborazione grafica.

interesse per le aziende.

immagini con software

manipolazione 2D

appropriato.

Tra giardini di
seta e di pietra

Analizzare il fenomeno

Fornire una chiave di

Attività laboratoriali

Book fotografico

dell‟imprenditoria

lettura in un‟ottica

e visite a Catania,

Realizzazione di un

sviluppatosi nel corso dei

storico-culturale

Scicli, Modica e

video

secoli nel territorio

trasversale alle attività di

Rosolini per

Realizzazione di un

siciliano a confronto con

alternanza scuola-lavoro

un‟analisi degli

abito.

ambiti europei

assetti urbanistici di
supporto alle attività
imprenditoriali

Gesto - suono: dal
ritmo alla melodia

Promuovere: la

Riuscire a riprodurre con

Pratica ritmo

A conclusione dei

Socializzazione tra gli

il corpo e con gli

corporea-

laboratori si prevede

alunni – l‟attitudine a

strumenti musicali facili

percussioni pratica

una perfomance

lavorare in gruppo – la

ritmi, creando ostinati

strumentale tastiera

consapevolezza del sé –

canoni e facili melodie

la crescita delle capacità
artistiche e musicali

Festival de Teatro
Espanol
e
IspanoAmericano

Associare lo studio della

Approfondire lo studio

Attività laboratoriali

lingua spagnola

della lingua spagnola e

festival di gruppi

all‟esperienza teatrale –

della produzione

scolastici che si

avvicinamento della

letteraria (in particolare

confrontano nella

pratica orale della lingua

teatrale)

messa in scena di

in forma divertente

Utilizzo
del
software
PRIMUSDCF
(oppure Pitagora)

Partecipazione ad un

opere teatrali

Acquisire competenze

Acquisire competenze

Lezioni Teorico -

Redazione di un

nella

nel software per la

pratiche e attività

computo metrico

redazione di atti di

Contabilità lavori

laboratoiale

estimativo, e degli

contabilità (Contabilità

atti ad esso

lavori) con software

propedeutici, di un

specifico

piccolo organismo
architettonico

a,b.c….L.I.S.

Arricchire il curricolo

Fornire agli studenti

Lezioni Teorico -

Apprendimento della

formativo degli alunni con

un‟opportunità di

pratiche e attività

lingua dei segni .

competenze nel campo

orientamento lavorativo.

laboratoiale

della disabilità sensoriale

Abbattimento delle
barriere comunicative tra
sordi e udenti per una
migliore integrazione.

Preparing
students

for

Far acquisire agli studenti

Preparare gli studenti a

Lezioni Teorico -

Acquisizione della

la preparazione e la

sostenere gli esami per il

pratiche e attività

certificazione delle
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Cambridge
Preliminary
English
Test
(P.E.T.)for
schools.

conseguente certificazione

Cambridge (P.E.T.)

laboratoiale

competenze

delle competenze

linguistiche relative

linguistiche relative al

al Livello B1 del

Livello B1 del Quadro

Quadro Comune

Comune Europeo di

Europeo di

Riferimento per le Lingue.

Riferimento per le
Lingue.

Preparing
students
for
Cambridge
English
K.E.T.
for schools.

Far acquisire agli studenti

Preparare gli studenti a

Lezioni Teorico -

Acquisizione della

la preparazione e la

sostenere gli esami per il

pratiche e attività

certificazione delle

conseguente certificazione

Cambridge ( K.E.T.)

laboratoiale

competenze

delle competenze

linguistiche relative

linguistiche del K.E.T..

al Livello B1 del
Quadro Comune
Europeo di
Riferimento per le
Lingue

GRAFICAmente

Far acquisire agli studenti

Acquisire competenze

Lezioni Teorico -

Elaborazione di un

Dal disegno
stilistico
all’efficace
esposizione
presentazione del
progetto grafico

competenze artistiche e

nell‟uso della grafica.

pratiche e attività

progetto grafico

grafiche utili sia nel

laboratoriale.Visite

individuale o

campo del lavoro creativo

didattiche:- mostra

collettivo che potrà

che in quello

relativa al

interessare la

commerciale -

disegno grafico di

diffusione della

pubblicitario.

Escher-

conoscenza

progettazione

dell‟istituto scolastico

grafica digitale di

e dei suoi indirizzi su

Andy Warhol

file digitali.

Modelli sartoriali
digitali

Far acquisire conoscenze,

Far conoscere agli

Lezioni teorico

Produzione di un

abilità e competenze

studenti la possibilità di

pratiche e attività

modello sartoriale

relative al disegno dei

disegnare modelli di

laboratoriale.

digitale stampato su

modelli di sartoria

sartoria mediante

carta, utilizzabile per

mediante l‟utilizzo di

programmi informatici di

la successiva fase del

mezzi informatici dedicati.

disegno tecnico

taglio della stoffa.

L’Istituto si propone inoltre di


Istituire un servizio di forte sostegno al riorientamento e alla motivazione per evitare il drop out inteso
proprio come abbandono del percorso scolastico;



aumentare la qualità dello sviluppo professionale docente attraverso azioni di formazione;



aumentare la partecipazione delle famiglie al contesto scolastico: vista la limitata partecipazione dei
genitori alla vita della scuola, occorre intensificare e sviluppare i momenti di condivisione e di raccordo
con iniziative per tutte le famiglie (i sistemi informatici possono contribuire ad aumentare la partecipazione
attiva delle famiglie).
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1.9

Iniziative di Formazione del Personale (commi 11 e 124 Legge 107)

Bisogni del Paese e Piano di Formazione triennale per il personale Docente/ATA
La Legge 107/2015 indica al comma 124 che in ogni piano triennale dell'offerta formativa di ciascuna scuola
devono essere inserite la ricognizione dei bisogni formativi e le conseguenti azioni da realizzare. La logica
individuata è lineare: ad una puntuale analisi deve seguire un piano di azioni concrete per rispondere ai bisogni
rilevati. Con la nota n. 35 del 7 gennaio 2016 il MIUR aveva fornito le prime anticipazioni rispetto al superamento
della frantumazione dei micropercorsi di aggiornamento, per garantire il carattere permanente e strutturale delle
azioni formative. Con la nota n. 2915 del 15 settembre 2016 il MIUR ha riepilogato il nuovo assetto per la
formazione in servizio del personale docente riconoscendone i principi. In particolare ha evidenziato, fra i
parametri innovativi, "l'inserimento nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione dei
bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare". La comunità professionale di
ogni scuola, in particolare il collegio è il contesto per l‟elaborazione dei programmi di formazione in servizio.
Tenuto conto delle priorità nazionali, la previsione di azioni formative, scaturisce dall‟analisi dei bisogni degli
insegnanti (nel corrente a.s., il personale docente ha compilato una scheda per la rilevazione dei bisogni formativi –
All. 7 al PTOF) e dalle proposte di innovazione che si intendono mettere in atto e si innesta sui bisogni formativi
rilevati dai processi di autovalutazione e di miglioramento, sulla lettura dei dati di contesto (comunità, allievi,
personale, contesto territoriale e sociale e bisogni educativi specifici) ma anche sulle vocazioni tipiche di ogni
istituzione, sulle sue eccellenza, sulle aree di innovazione che si vogliono perseguire.
Per il Personale Docente l‟Istituto, appartenente alla rete d'Ambito Territoriale 9 della Provincia di Catania,
intende proporre i seguenti temi e modalità per l‟attuazione di una attività formativa:
Competenze di sistema: Didattica per competenze e innovazione metodologica
Competenze per il 21mo secolo: Lingue straniere - Competenze digitali e nuovi ambienti per l‟apprendimento
Competenze per una scuola inclusiva: Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale Inclusione e disabilità
Le Modalità di attuazione delle attività di formazione saranno incentrate su:
Incontri con esperti, Formazione online, Laboratori di progettazione - In collaborazione con le università
Per il Personale ATA l‟Istituto, intende proporre l‟attuazione di un‟attività formativa rivolta a potenziare:
Area A collaboratore scolastico:


Accoglienza, vigilanza e comunicazione,



Assistenza agli alunni con disabilità.



Partecipazione alla gestione dell‟emergenza e del primo soccorso.

Area B -profilo tecnico


La funzionalità e la sicurezza dei laboratori.



La gestione tecnica del sito Web della scuola.



Il supporto tecnico dell‟attività didattica.

Area C le procedure digitali sul SIDI.


Le ricostruzioni di carriera i rapporti con le ragionerie territoriali.

Area D (DSGA)
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La nuova disciplina in materia di appalti pubblici e gli adempimenti connessi con i progetti PON

Inoltre durante il triennio di riferimento saranno organizzate le seguenti attività formative:
Tematica / ambito di riferimento

collocazione temporale

Formazione del personale Docente
Produzione di prove valutative standardizzate per classi

Da svolgersi entro la fine dell‟anno scolastico

parallele. RAV area 5.2 obiettivi di processo
Da svolgersi entro la fine dell‟anno scolastico

Nuove tecnologie nella didattica
Informazione e formazione di base in materia di igiene e

Tutti gli anni entro la fine dell‟anno scolastico

sicurezza nei luoghi di lavoro. D.L.vo 81/2008 artt.36/37.
Formazione metodologia CLIL

Tutti gli anni entro la fine dell‟anno scolastico

Formazione mirata ai bisogni educativi speciali (BES)

Tutti gli anni entro la fine dell‟anno scolastico

Formazione del personale ATA
La digitalizzazione dei flussi documentali (DSGA e
AA)/Partecipazione a “protocolli in rete”
La pubblicazione degli atti sull‟area “pubblicità legale” del

8 ore da svolgersi entro la fine dell‟anno
scolastico
4 ore da svolgersi entro la fine dell‟anno solare

sito scolastico (DSGA e AA)/Amministrazione trasparente
Assistenza di base e ausilio materiale agli alunni/studenti
disabili (CS)/Inclusione scolastica

4 ore da svolgersi entro la fine dell‟anno
scolastico

informazione e formazione di base in materia di igiene e

Tutti gli anni nel periodo aprile - giugno

sicurezza nei luoghi di lavoro D.L.vo 81/2008 artt. 36-37.

1.10

Organico per il potenziamento dell’offerta formativa

Le scelte progettuali saranno perseguite attraverso l’organico dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche,
organizzative e progettuali come emergenti dal piano triennale dell‟offerta formativa. I docenti dell‟organico
dell‟autonomia concorrono alla realizzazione del piano dell‟offerta formativa con attività di insegnamento, di
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (comma 5 della legge 107). Con la
Circolare prot. n. 30549 del 21/09/2015 il MIUR ha richiesto alle istituzioni Scolastiche di operare delle scelte in
merito ad insegnamenti ed attività per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Per il raggiungimento di tali obiettivi sono stati individuati, per il plesso Marconi con ordine di priorità, i campi di
potenziamento (ed i relativi obiettivi) Umanistico, Linguistico, Scientifico, Laboratoriale, Socio-Economico e per
la Legalità,.
Partendo da quelle che sono le criticità ed i punti di debolezza degli studenti del plesso Mangano (elevato numero di
alunni in forte rischio abbandono e in situazione di disagio, con profonde e pregresse lacune in settori matematicoscientifico, con comportamenti alimentari non adeguati, l‟assenza nel territorio di possibilità per effettuare attività
sportiva, il desiderio di realizzare all'interno della scuola uno spazio museale che valorizzi l'istituzione scolastica e la
renda fruibile dall'intero territorio scarsamente abituato ad una simile realtà), sono stati individuati ( e discussi
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dettagliatamente nel paragrafo 6 “ Obiettivi Formativi Prioritari e di Potenziamento per il triennio”), con ordine di
priorità, i campi di potenziamento (ed i relativi obiettivi) Umanistico, Laboratoriale, Socio-Economico e per la
Legalità, Scientifico, Motorio, Artistico e Musicale.
I posti di potenziamento dell‟Offerta Formativa, assegnati all‟Istituto, sono stati distribuiti come riportati nella
tabella seguente :
Distribuzione dei posti di potenziamento dell’Offerta Formativa, assegnati all’Istituto.
plesso Marconi

Note

plesso Mangano

Diritto A019 1 posto cattedra

Diritto A019 1 posto cattedra

Chimica A013 1 posto cattedra

Italiano A050 1 posto cattedra

Inglese A346 2 posti cattedra

(di cui 1 per convenzione Economia Domestica C110 1 posto
assegnato al CPIA)

cattedra

Elettronica A034 1 posto cattedra
Matematica A047 2 posti cattedra

(di cui 1 per convenzione
assegnato al CPIA)

Topografia e disegno topografico
A072 1 posto cattedra
Costruzioni, Tec. delle Costruzioni Di cui 9 ore per ciascuna
e disegno Tecnico A016 1 posto classe di concorso per la
cattedra

copertura dei due semiesoneri

1.11

Percorsi di Alternanza scuola lavoro

Ai sensi dell‟art.1 D. Lgs. 77/05, l‟alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo
del sistema d‟istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l‟acquisizione di competenze spendibili nel mercato
del lavoro ; Istituzione Scolastica e Impresa provvedono alla certificazione delle competenze acquisite dagli
studenti dei percorsi in alternanza scuola-lavoro. Inoltre, con la legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1, commi 33-43, i
percorsi di alternanza scuola-lavoro sono organicamente inseriti nel piano triennale dell‟offerta formativa
dell‟istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione, innalzando, nel tempo le ore di
alternanza da 132 in due anni a 400 nel triennio.
Anche per il corrente anno scolastico, questa Istituzione scolastica si è attivata al fine di potenziare le abilità
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, alternando studio e lavoro nell‟ambito dei
processi formativi, in conformità con la normativa vigente. Saranno realizzati anche progetti sull‟
Imprenditorialità, come previsti dall'Agenda 2020, atti a sviluppare l‟autonomia e lo spirito di iniziativa degli
studenti e rappresentare una dimensione fondamentale per le loro prospettive future. L‟obiettivo formativo è quello
di fornire agli studenti un percorso di educazione all‟imprenditorialità con attenzione a tutte le dimensioni dell‟
imprenditorialità: quella classica, quella a finalità sociale, quella cooperativa e di comunità. La scuola intende
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sviluppare un percorso che prevede tre fasi: - “ingresso”, con percorsi di educazione all‟autoimprenditorialità,
attraverso lo sviluppo di competenze disciplinari, digitali o competenze specifiche rispetto al tema scelto per il
progetto; - “apertura territoriale”, attraverso momenti di collaborazione, progettazione, co-progettazione e
competizione tra studenti emersi dalla prima fase, in sinergia con gli attori produttivi o istituzionali e attori del
mondo dell‟innovazione; - “accelerazione”: gli studenti, emersi dalla seconda fase, sono coinvolti in percorsi di
incubazione e accelerazione delle proprie idee progettuali col fine di realizzarle, anche attraverso stage e
affiancamento di professionisti,

con occasioni di valorizzazione dei progetti proposti, incontri con fondi di

investimento. Le ultime 2 fasi sono realizzate a valere su risorse nazionali, nell‟ottica della migliore interazione
possibile delle risorse disponibili.
Sono stati pianificati anche numerosi seminari e progetti e, per consentirne al meglio la realizzazione, sono state
stipulate diverse convenzioni con Enti pubblici e privati, associazioni, aziende, tra cui:
-

ST- MICROELECTRONICS – CATANIA

-

FLAZIO SRL - TREMESTIERI ETNEO

-

FONDAZIONE MONDO DIGITALE - ROMA

-

TIM – ITALIA

-

FINDER SPA

-

ELIS – ROMA

-

VIGILI DEL FUOCO – CATANIA

-

FCF TRASPORTI – CATANIA

-

TEMIX SRL – CATANIA

-

RENERGY – SOLAR POWER – S. GIOVANNI LA PUNTA

-

BAXENERGY – TREMESTIERI ETNEO

-

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO

-

COMUNE DI SAN GREGORIO

-

COMUNE DI S. AGATA LI BATTIATI

-

COMUNE DI ACICASTELLO

-

ENTE SCUOLA EDILE – CATANIA

-

LABORATORIO SPERIMENTALE MATERIALI EDILI – BELPASSO

-

ISTITUTO NAZIONALE BIOARCHITETTURA - CATANIA

-

AZIENDA OSPEDALIERA "GARIBALDI" di Catania: all'interno dei reparti operativi del P.O. "Garibaldi
-Nesima"gli alunni prestano attività lavorativa come supporto al personale infermieristico.

- COMUNE DI CATANIA - Direzione risorse Umane ed Organizzative: la convenzione prevede
l'inserimento degli alunni all'interno degli asili nido comunali, lavorando attivamente insieme alle
educatrici.
- Cooperativa team Soc. Coop Soc.;
-

OREFICERIA “AZIENDA FARRUGGIO” di Catania (le brave maestranze orafe spiegano agli studenti
la lavorazione artigianale di oro ed argento attraverso la realizzazione di manufatti).

- AZIENDA "DANIELA CALZATURE" - Catania: nel campo dell'abbigliamento è importante anche la
cura degli accessori e gli alunni vengono seguiti del personale dell'azienda nella realizzazione di calzature
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con metodo artigianale.
-

- Associazione Italiana pellicceria: la convenzione con tale associazione, da sempre presente nel settore
moda, dà agli alunni la possibilità di apprendere le particolari tecniche lavorative della pelliccia.

- AZIENDA "Giorgie Couture " di Bronte (Ct): gli alunni vengono seguiti del personale dell'azienda nella
realizzazione di metodo artigianale.
-

GRUPPO EUROCONSULT, Catania: ente di Formazione ed Agenzia per il lavoro, che oltre ad orientare
gli alunni verso le possibilità lavorative post-scolastiche, offre supporto progettuale, che si esplicherà nel
progetto “Impresa Didattica per la formazione in assetto lavorativo”; le attività si realizzeranno nei
laboratori dell‟Istituto per un totale di 80 ore con la presenza di un esperto del settore in qualità di tutor
aziendale.

-

BIRRIFICIO "Timilia"- Catania: nuovo partner dell'istituto, ha offerto agli alunni la possibilità di lavorare
attivamente in azienda, seguendo i processi di fermentazione, produzione ed imbottigliamento della birra.

-

OLEIFICIO "COSTA"- Bronte (CT): da sempre partner della nostra Istituzione Scolastica, l'oleificio offre
agli studenti l'opportunità di lavorare in azienda, di seguire i processi lavorativi, dalla produzione
all'imbottigliamento dell'olio.

-

Centro di Ricerca Agrumicoltura, Acireale (CT): l'importante centro di Ricerca nel campo degli agrumi e
dei cereali, dotato di diversi laboratori, permette di analizzare i prodotti, fare ricerca, vagliarne la qualità.
Oltre che l'attività lavorativa in sede, sono previsti anche seminari informativi tenuti dai loro esperti.

-

CAMERA DI COMMERCIO di Catania- gli alunni hanno la possibilità di affrontare con esperti tematiche
relative alle imprese commerciali.

-

SCUOLA DELL‟INFANZIA I.C. “S.G. Bosco di Catania

I referenti per l‟alternanza stanno lavorando per stipulare convenzioni anche con: Azienda Policlinico – Vittorio
Emanuele, Ludoteca, Agenzia delle Entrate, O.N.L.S. Mani tese, Azienda per l‟affumicatura di salmone pesce e
derivati, Dipartimento di Scienze Chimiche, Teatro massimo, Archivio di Stato.

1.12

Inclusione e Interventi a favore della disabilità

L‟I.I.S. Marconi, nel corrente anno scolastico, ha aderito all‟Accordo di Programma per l‟inclusione scolastica
stipulato tra l‟USR per la Sicilia, l‟USP, la Città Metropolitana ed il Comune di Catania, l‟ASP 3 e le Istituzioni
Scolastiche dell‟area metropolitana. Tale Accordo vuole promuovere un miglior coordinamento tra Enti ed
Istituzioni che si occupano della disabilità sotto diversi punti di vista, cercando di garantire una gestione efficace
dei servizi (sostegno, trasporto, assistenza, etc.) che concorrono al benessere ed all‟integrazione degli alunni con
disabilità. L‟Accordo ha una visione sistemica, poiché il percorso formativo dei ragazzi deve essere quanto più
possibile agevolato dalla continuità tra i diversi ordini di scuola, un percorso unitario che sia contemporaneamente
“progetto di vita” dell‟alunno. Esistono due tipologie di percorsi, riconosciuti dalla legge:


programmazione curriculare semplificata: i ragazzi seguono gli obiettivi minimi previsti dalla
programmazione di Dipartimento delle discipline, secondo i Programmi Ministeriali. Al termine di tale
percorso viene rilasciato il Diploma (DPR. 323/ 1998, art. 6);
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programmazione differenziata: prevede obiettivi differenti, adeguati alle potenzialità dell‟alunno e
dunque un percorso differente dai Programmi ministeriali. Al termine del quinquennio viene rilasciato un
Attestato delle competenze (DPR. 323/1998, art. 13).

Il plesso “Mangano”, in quanto professionale ed in quanto collocato in un quartiere socio-culturalmente
svantaggiato, ad alto rischio di dispersione scolastica, accoglie da sempre un elevato numero di ragazzi e ragazze
con bisogni educativi speciali, siano essi di carattere personale, culturale, socio-economico o familiare. Pertanto,
l‟accoglienza e la capacità di gestire in modo efficace ed efficiente situazioni complesse è diventato un aspetto
essenziale nella progettazione delle attività scolastiche, in particolar modo per gli alunni con disabilità.
Per il corrente anno scolastico l‟Istituto ha accolto 68 alunni diversamente abili, di cui 17 in situazione di gravità
(L. 104/92, art. 3 c. 3), collocati in quasi tutte le classi. I ragazzi dell‟Istituto vivono la „diversità‟ quale „normalità
quotidiana‟, con una grande sensibilità che è fonte di arricchimento per tutti, elemento basilare che

educa

all‟interculturalità, all‟inclusione ed alla pace. Oltre alla presenza degli insegnanti di sostegno, essenziali per
garantire il successo formativo e scolastico degli studenti, la scuola mette in atto il progetto “Abilità funzionali”,
ossia una serie di laboratori in orario curriculare, rivolti agli alunni con programmazione differenziata. Il progetto
“Abilità funzionali” racchiude in sé i seguenti laboratori:
- laboratorio di psicomotricità - “Motricità e martial” (a cura del prof. Spanò);
-laboratorio di arte/creatività –“Immagini e disegni per conoscersi” (a cura della prof.ssa Di Natale e della prof.ssa
Barbarino);
-laboratorio di educazione stradale –“Sulla strada con sicurezza”(a cura del prof. Saitta);
- laboratorio di cucina - “Mani in pasta”(a cura della prof.ssa Russo e della prof.ssa Dibenedetto);
- laboratorio di canto/danza – “Musica e movimento” (a cura del prof. Giuffrida);
- laboratorio di lettura (a cura della prof.ssa Manzella);
- laboratorio di informatica (a cura del prof. Cona);
- laboratorio di educazione musicale (a cura della prof.ssa Mazzaglia).
I laboratori si alternano tra il primo ed il secondo quadrimestre e sono monitorati e curati dalla referente delle
attività di sostegno prof.ssa Russo Lorena. Il progetto mira a sviluppare abilità che vadano oltre quelle scolastiche;
mediante esso gli studenti socializzano con compagni di classi diverse, migliorano la loro capacità di stare insieme
collaborando per un unico fine comune. I laboratori incrementano la loro autonomia, la loro autostima, la capacità
di concentrazione ed impegno, la capacità di seguire le procedure spiegate dall‟insegnante, nonché l‟apprendimento
di tecniche di lavoro, di conoscenze ed abilità pratiche utili nella vita quotidiana. Negli anni precedenti, il progetto
ha avuto un riscontro positivo a livello educativo ed è stato appoggiato ed apprezzato dalle famiglie. L‟Istituto offre
la possibilità di partecipare a visite guidate con la classe e per gruppi di alunni, ad incontri culturali su vari temi (la
pace, l‟interculturalità, l‟orientamento lavorativo, etc.), a progetti in orario pomeridiano con attività sportive,
creative, artistiche, laboratoriali, etc. Infine, molteplici sono le esperienze di alternanza scuola-lavoro, ossia le
esperienze che gli alunni compiono all‟interno di imprese, aziende chimiche, alimentari, del mondo
dell‟abbigliamento; o ancora presso gli ospedali, le case di cura, le ludoteche o gli asili comunali, in stretta
connessione con il corso di studi prescelto. Per quanto riguarda la presenza di ragazzi con bisogni educativi
speciali, tutti i docenti dei Consigli di Classe pongono grande cura nella redazione del Piano Didattico
Personalizzato, mantenendo stretti contatti con la famiglia, gruppo di supporto primario ed essenziale per
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l‟armonico sviluppo dei ragazzi, e con tutti gli enti pubblici e privati che ruotano intorno allo studente (ASP,
associazioni, pedagogisti, educatori, etc.). Per quanto riguarda la presenza di ragazzi con altri bisogni educativi
speciali (con disagio sociale, culturale o linguistico) la Direttiva MIUR n. 271/2012, con le allegate Linee Guida e
le successive disposizioni, estende alcune tutele previste dalla L. 170/2010 per gli studenti con disturbi evolutivi
specifici (es. personalizzazione della didattica, delle strategie metodologiche, misure compensative, etc.) anche a
tali alunni; sono i singoli Consigli di Classe, sulla base di un‟attenta osservazione, a individuare gli alunni con tali
necessità ed a valutare quali strategie, metodologie, forme di verifica e valutazione adottare per garantirne il
successo formativo. Fa parte del presente documento e costituisce l‟allegato 5 il Piano Annuale dell‟Inclusività
(P.A.I. – All. 5), già deliberato dal Collegio Docenti in data 17/05/2016.
Attività avviate e/o programmate
Nell‟ottica di una sinergia che abbia come obiettivo comune l‟inclusione, la formazione, la crescita di ogni alunno,
l‟Istituto promuove la partecipazione e la stipula di accordi e convenzioni di rete tra scuole, enti, associazioni del
territorio, etc. Per il corrente anno scolastico l‟Istituto ha già avviato le seguenti attività/intese:
- Accordo di Programma per l‟Inclusione scolastica degli alunni con disabilità tra l‟Istituto e: Città Metropolitana e
Comune di Catania, USR per la Sicilia, USP, ASP 3, Istituti Scolastici dell‟area metropolitana.
- Protocollo di Intesa per la continuità tra l‟Istituto- plesso Mangano- e l‟I.C. San Giovanni Bosco (CT);
- Progetto PON 10862, FSE “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l‟apertura delle
scuole oltre l‟orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”, stipulando dei Protocolli di
intesa con l‟I.C. Fontanarossa (CT) ed il Consorzio Sol. Co. –rete di imprese sociali siciliane. –plesso Mangano.
- Adesione alla Rete Nazionale delle Scuole Associate U.N.E.S.C.O. con il Progetto: Etna, Vulcano della Pace:
Preghiera interculturale delle scuole di Catania contro la guerra.

1.13

Rapporti scuola-famiglia

I rapporti scuola-famiglia costituiscono un pilastro fondamentale della mission d‟istituto che da anni si impegna per
valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, per questo si è dedicata ad un dialogo costante e attivo
mediante :


colloqui periodici a carattere generale;



incontri illustrativi in coincidenza delle scadenze tri/quadrimestrali;



ricevimenti individuali;



assemblee di genitori e docenti;



comunicazioni scritte;



comunicazioni telematiche;



modalità di accesso al “registro digitale”;

Nel plesso Mangano è stata riscontrata, nei precedenti a.s. una limitata partecipazione dei genitori alla vita della
scuola, per questo l‟Istituto ha intensificato e sviluppato momenti di condivisione e raccordo con iniziative che
coinvolgono tutte le famiglie.
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1.14

Organizzazione dei Servizi di Segreteria

L‟ufficio di segreteria dell‟istituto, nel triennio di riferimento, è articolato secondo i seguenti ambiti funzionali:
1)

DSGA, con funzioni compiti relativi a:



gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi amministrativi e generali;



valorizzazione delle risorse umane afferenti al personale ATA;



cura, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture e dei beni scolastici;



rinnovo delle scorte del facile consumo;



istruzione e formalizzazione dei documenti contabili-finanziari d‟istituto;



incassi, acquisti e pagamenti;



monitoraggio dei flussi finanziari d‟istituto e della regolarità contabile;



gestione, coordinamento, manutenzione e aggiornamento della dotazione hard-ware e software digitale, dei
sistemi di protezione e salvataggio e delle relative licenze e della progressiva digitalizzazione dei flussi
documentali in entrata, in uscita e circolanti all‟interno dell‟istituto;



applicazione delle norme in materia di pubblicità, accessibilità, trasparenza e archiviazione degli atti
d‟istituto e della pubblicità legale;



rapporti con gli uffici amministrativi dell‟USR, dell‟AT, delle altre scuole e periferici della
amministrazione statale e regionale e degli EE.LL.;



cura delle relazioni di carattere amministrativo e logistico interne ed esterne, definizione degli orari e delle
modalità di ricevimento del personale di segreteria e della relativa pubblicità;



istruzioni al personale ATA in ordine alla sicurezza, accoglienza, cortesia, vigilanza, pulizia e decoro.



gestione dei rapporti con l‟ente locale e della dimensione amministrativa della sicurezza scolastica, inclusi
adempimenti ex D.L.vo 81/2008, delle norme anti-fumo, privacy e anti-corruzione, delle chiavi di accesso
ai locali scolastici, armadi etc:.
2)

Protocollo, comunicazioni in entrata e in uscita, archivio corrente e storico: N° 01 unità AA.

3)

Gestione amministrativa del personale: N° 02 unità AA.

4)

Gestione amministrativa degli alunni/studenti, degli organi collegiali, supporto alla didattica: N° 04
unità AA. (02 unità Plesso Marconi – 02 unità Plesso Mangano)

5)

Gestione contabile-finanziaria, dei beni dell‟istituto, inventari e rapporti con gli uffici
amministrativo-finanziari territoriali: N° 02 unità AA.

1.15

Fabbisogno di Personale ATA (Art. 3, comma 3 del decreto)

Tenuto conto della necessità di garantire tutti i giorni, l‟apertura pomeridiana di entrambi i plessi, e precisamente
Plesso Mangano, sede di due corsi serali e di progetti di potenziamento ed ampliamento dell‟offerta formativa e
delle attività legate ai progetti area a rischio, e Plesso Marconi , sede di progetti POF, Corsi CISCO, ECDL, corsi di
lingua Inglese Cambridge, Corso di Cinese, di Robotica, Gruppo Sportivo, al fine di mantenere idonei standard di
qualità in materia di vigilanza, pulizia e assistenza agli alunni/ studenti, si rende necessario integrare le previsioni
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relative al predetto personale con la richiesta di ulteriori N° 04 posti di collaboratori scolastici. Conseguentemente
il fabbisogno auspicabile per il triennio 2016-2019 è il seguente:
personale CS: N° 15+2 posti;

1.16

personale AA: N°9 posti;

personale AT: N°15 posti.

Scelte di gestione e amministrazione relative al fabbisogno di infrastrutture e
attrezzature materiali (Previsione del triennio)

 Manutenzione, potenziamento e aggiornamento del laboratorio di informatica del plesso Marconi ; costo
previsto € 20.000,00.
 Manutenzione e potenziamento e aggiornamento del laboratorio scientifico (Chimica, Fisica- Scienze) del
plesso Marconi costo previsto € 10.000,00.
 Manutenzione e potenziamento e aggiornamento del laboratorio di specializzazione

(Tecnologia,

Costruzione, Disegno) del plesso Marconi costo previsto € 10.000,00.
 Manutenzione e potenziamento e aggiornamento del laboratorio multimediale per lo studio delle lingue
(Inglese - Cinese) del plesso Marconi costo previsto € 10.000,00.
 Manutenzione e potenziamento della palestra dell‟istituto del plesso di Marconi ; costo previsto € 10.000,000
 Manutenzione, potenziamento e aggiornamento del laboratorio di informatica del plesso Mangano ; costo
previsto € 10.000,00.
 Manutenzione e potenziamento e aggiornamento del laboratorio scientifico (Chimica, Fisica- Scienze) del
plesso Mangano costo previsto € 10.000,00.
 Manutenzione e potenziamento e aggiornamento del laboratorio di specializzazione (Tecnologia, , DisegnoModa) del plesso Mangano costo previsto € 10.000,00.
 Manutenzione e potenziamento e aggiornamento del laboratorio multimediale per lo studio delle lingue
(Inglese - Spagnolo) del plesso Mangano costo previsto € 10.000,00.
 Manutenzione, potenziamento e aggiornamento del laboratorio metodologie operative del plesso Mangano
costo previsto € 10.000,00.
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1.17

Galleria Fotografica

Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Ugo Pirrone

Panoramica dell‟I.T. Marconi di Catania Via Vescovo Maurizio, 82

Plesso Mangano
Via Enrico Besana 12 c
Catania
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I Laboratori
I Laboratori dell‟Istituto (Chimica, Fisica, Moda, Metodologie Operative, Informatica, Multimediali,
Scienze) consentono la realizzazione di numerosi progetti dedicati agli studenti, ai docenti, alle famiglie e
alle iniziative proposte all‟utenza del territorio.
Laboratorio di Moda

Laboratorio di Informatica

Laboratorio Linguistico

Gli adulti partecipano al Progetto
“Nonni su Internet”

Laboratorio di Scienze
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Gli alunni dell‟Istituto sviluppano le loro competenze anche partecipando a Progetti, Gare e attività
pratiche attinenti al proprio corso di studi.

Roma marzo 2016 - Olimpiadi di Robotica
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I ragazzi delle squadre
per le gare di Robotica

Alternanza
Scuola Lavoro
Progettazione e
Costruzione
Impianto Fotovoltaico
Cava dei Tirreni
Salerno
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Lavori eseguiti durante il progetto di fisica “Conoscere Giocando”
Il ponte di Leonardo

Equilibrio Cuspidale

La Torre di Pisa
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Il diavoletto di Cartesio

Fibre ottiche ad ... acqua

Capanna di
chiodi
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Progetto Expo 2015

Gita di istruzione al Parco dei Nebrodi

Premiazione Progetto “Creare un Sito Aziendale con la Start up Flazio”
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Lezione all'Ente Scuola Edile

Teatro Scientifico Progetto Pon “Elementi di Scena”
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Un gruppo consistente di studenti, negli ultimi anni, ha avuto la possibilità di studiare a Londra e a
Dublino nell‟ambito dei Progetti C-1-FSE (Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave)

A.S 2014 – 2015, gli studenti dell‟IT Marconi frequentano i corsi della “Atlas School” di Dublino
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A.S. 2013-2014, gli studenti dell‟IPSS L. Mangano frequentano i corsi della LAL School di Londra
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Gli alunni dell‟istituto partecipano al “Progetto Cina".

Cerimonia di accoglienza dell‟Istituto Politecnico Jin Yu di Pechino all‟I.T. Marconi di Catania

Saluto di benvenuto tra il D.S. dell‟Istituto Politecnico Jin Yu di Pechino e il D.S. dell‟I.T. Marconi di CT
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Incontro con
l'ambasciatore
italiano
a Pechino

Gli studenti
dell‟I.T. Marconi
alla Grande Muraglia
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L‟IT Marconi è gemellato con l‟I.T. Volta di Tivoli

Visita istruzione a Milano
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Studenti dell‟IPSS Mangano corso IPID (Ex Chimico) svolgono le attività di Alternanza Scuola Lavoro
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Studenti dell‟IPSS Mangano, corso Servizi Socio Sanitari, svolgono attività di
Alternanza Scuola Lavoro
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Ogni anno l‟IPSS Mangano organizza Sfilate di Moda e presenta al pubblico la collezione di abiti creati
dagli stessi studenti durante il corso di studi.
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18 marzo 2016 Hotel Excelsior di Catania
Il LIONS CLUB CATANIA BELLINI e l‟I.P.S.S L. MANGANO di CATANIA
propongono la SFILATA DI COSTUMI D‟EPOCA “In punta d’ago…”
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Progetto PON “Cittadini consapevoli”, i volontari alla Caritas di Catania

Giornata della Creatività 2015

Progetto “Il barocco della Val di Noto”, classi CAT Marconi, Visita a Caltagirone - Laboratorio di Ceramica
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Visita istruzione a Milano per Expo 2015

Gli Studenti dell‟IT Marconi hanno partecipato alle Attività proposte ad Expo 2015

Lezione padiglione Enel - Expo 2015
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