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UNA PREMESSA ED UNA… PROMESSA

L’ITC-ITT “L. Sciascia” di Erice: linee di un Progetto formativo

a scuola dell’Autonomia non può prescindere dal rapporto col suo territorio, del  
quale deve assecondare ed al tempo stesso favorire le potenzialità di sviluppo a  
tutti  i  livelli.  Per  questo  deve,  in  prima  battuta,  individuarne  la  “vocazione  
specifica”, incentrando il proprio Progetto formativo su ciò che può consentire  
una  reale  opportunità  di  crescita  dello  stesso  e  dei  suoi  giovani  in  modo  
particolare.

L

Deve però, al tempo stesso, tenere conto dei dati di contesto più ampi nei quali  
ormai  si  colloca  ogni  intervento  di  tipo  formativo  e  di  istruzione:  l’essere  
irreversibilmente – cioè – inseriti tutti in una realtà “globalizzata” il cui primo  
orizzonte è costituito dall’Unione Europea, a sua volta proiettato in prospettiva  
planetaria.

Da  queste  premesse  scaturiscono  una  serie  di  conseguenze  operative  e  di  
contenuto  che,  se  da  un  lato  devono  tenere  in  massima  considerazione  la  
vocazione prevalentemente turistica ed alla produzione industriale soprattutto 
incentrata  sull’agroalimentare  (settore  enologico,  su  tutti)  del  suo  contesto  
socio-economico  di  riferimento,  non  possono  non  tener  conto,  dall’altro,  della  
necessità  di  rispondere  alle  sollecitazioni  rappresentate  dallo  sviluppo  della  
“società  della  conoscenza”,  cui  i  cosiddetti  “obiettivi  di  Lisbona”  fissati  dalla  
Commissione  Europea  intendono  dare  il  giusto  rilievo.  In  particolare,  la  
sottolineatura che l’UE ha fatto negli ultimi anni sull’importanza della “risorsa  
umana” come primo e più importante fattore dello sviluppo economico e sociale  
per consentire al Vecchio Continente di reggere (e, si spera, vincere) la sfida  
della concorrenza con le economie vecchie e nuove (USA, Cina ed India) più forti  
a livello mondiale, deve avere ricadute operative precise e strutturate anche su  
un Piano dell’Offerta Formativa, mettendo al  centro di esso un’attenzione alla  
formazione  ed  all’educazione  della  persona  dell’alunno  come  soggetto  
responsabile ed autonomo nei riguardi del proprio progetto di vita e di lavoro, e  
per  questo  anche  “in  formazione  continua”,  secondo  l’accezione  propria  del  
cosiddetto    “LLL: long life learning”.

Dunque,  più  nel  dettaglio,  un  POF  deve  (ed  il  presente  si  propone  
energicamente di farlo) aiutare gli allievi ad acquisire o a rinsaldare quelle solide  
competenze  di  base  (di  comunicazione  linguistica  e  matematiche)  che  vedono  
l’Italia agli  ultimi posti nelle periodiche verifiche promosse dall’OCSE-PISA. E 
deve, al contempo, promuovere un’altrettanto solida acquisizione di competenze  
nell’ambito delle tecnologie informatiche (le TIC), ormai realmente indispensabili  
per l’ingresso nel mercato del lavoro. È per questo che, ad esempio, lo “Sciascia”  
è  da  molti  anni  sede per gli  esami  di  Patente Europea per  l’informatica.  Non  
devono  mancare,  infine,  azioni  volte  ad  incrementare  ed  approfondire  la  
conoscenza delle lingue straniere comunitarie, anch’essa necessaria per muoversi  
in una realtà lavorativa “globalizzata”.
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Ed intende,  questo  stesso  POF,  guardare  –  come più  volte  sottolineato  –  con  
attenzione  al  contesto  locale,  sviluppando  progetti  finalizzati  a  far  conoscere 
sempre più e meglio la storia, le tradizioni, la cultura e la realtà produttiva locale,  
attivando  meccanismi  di  “partnerships”  con  le  istituzioni  e  le  organizzazioni  
imprenditoriali, il mondo dell’alta formazione (università) e della cultura, la Chiesa e  
tutte le agenzie che, a vario titolo, operano attivamente per lo sviluppo integrale del  
territorio  trapanese.  In  questo  senso  è  significativo  che  gli  alunni  partecipino  
attivamente  (come  hostess  e  stewards  o  guide)  alle  iniziative  più  importanti  
tradizionalmente promosse nell’area ericino-trapanese (i “Misteri”, le manifestazioni  
velistiche,  i  festival  gastronomici,  etc.),  acquisendo  immediatamente  un  
atteggiamento responsabile e per quanto possibile creativo in questi contesti.

Ai Genitori ed agli Studenti dello “Sciascia”: il nostro impegno
Quanto  sopra  esposto  è  l’impegno,  sincero  e  responsabile,  che  la  “comunità  

educante” dello “Sciascia” si assume con l’utenza,  in primo luogo le famiglie e gli  
alunni,  cui  si  rivolge.  Ed  è  un  impegno  che  intende  onorare  con  tutta  la  
professionalità e la passione che sempre ha contraddistinto l’azione del suo corpo  
docente.

Ma non si può raggiungere nessuno degli obiettivi di questo POF se non si parte  
dal bisogno fondamentale della persona: l’educazione.

Lo sappiamo bene:  in  una situazione di  EMERGENZA EDUCATIVA come quella  
odierna, quello che abbiamo di fronte ogni giorno è un lavoro sempre più difficile  
(si pensi agli esempi di cronaca più clamorosi, fino al bullismo), a volte frustrante,  
magari anche deprezzato e poco riconosciuto nella (scarsa) considerazione sociale di  
cui gode; ma è al tempo stesso – e forse proprio per le crescenti difficoltà che lo  
accompagnano – un impegno sempre più commovente ed esaltante, perché sappiamo  
di avere tra le mani la vita, il  destino, il  futuro di tante persone: i nostri alunni.  
E, attraverso loro, di tutto il nostro popolo ericino, valdericino e trapanese.

A  questo  compito  non  intendiamo  sottrarci,  ma  desideriamo  farlo  INSIEME,  
prendendo in seria considerazione le vostre esigenze ed i vostri desideri di crescita,  
di sviluppo e di realizzazione umana e professionale.

Siamo  certi  che  qualcosa  di  buono,  di  vero  e  di  bello  potrà  accadere.  Già  ci  
conoscete:  continuate  a  darci  credito  ed…  a  metterci  alla  prova!  Sarà  una  
straordinaria avventura!

Buon anno a tutti ed a presto…

Andrea Badalamenti (Dirigente Scolastico)
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PRESENTAZIONE

Il presente Piano dell’Offerta Formativa (POF) intende presentare sinteticamente, ed 

al  tempo  stesso  con  completezza,  la  realtà  educativa,  le  strutture  e  l’identità 

culturale dell’Istituto Tecnico Commerciale e Turistico “L. Sciascia”.

Esso nasce dall’analisi delle istanze economico-produttive e dei bisogni formativi del 

territorio  e si  contraddistingue per essere un documento flessibile  ed armonico, 

rispondente alle esigenze in continuo mutamento della comunità locale.

L’ITC ITT “L. Sciascia” è nato infatti per rispondere a precise esigenze della realtà 

produttiva  locale,  nazionale  ed internazionale  ed intende realizzare l’obiettivo di 

formare  quadri  intermedi  per  ambiti  professionali  consolidati  e  socialmente 

riconosciuti. Le trasformazioni verificatesi a livello di organizzazione e gestione delle 

attività produttive, in questi ultimi decenni densi di cambiamenti, hanno costretto le 

Istituzioni scolastiche a far evolvere – a loro volta – le proprie Offerte Formative in 

termini qualitativi e quantitativi.

In questo contesto che l'uso sempre più massiccio delle nuove tecnologie rende di 

giorno in giorno più mutevole, gli Organi Collegiali dell' ITC ITT "L. Sciascia" hanno 

adeguato  i  propri  indirizzi  di  studio  proponendo  all'Utenza  corsi  sperimentali 

avanzati,  pur  senza  rinunciare  alle  vocazioni  specifiche  di  un  Istituto  Tecnico 

Commerciale  e  nel  rispetto  degli  indirizzi  IGEA, Programmatori  con 

sperimentazione MERCURIO e Turistico sperimentale ITER.

Lo “Sciascia” può vantare quindi una tradizione educativa e formativa da sempre 

attuata in coerenza con gli obiettivi generali del Sistema Nazionale d’Istruzione e 

sviluppata nell’ambito dell’autonomia. Suo primo principio ispiratore è l’adesione al 

dettato costituzionale della tutela dei diritti dell’uomo e del cittadino, attuata 

nella consapevolezza delle finalità educative indispensabili:  il  successo formativo 

degli allievi e lo sviluppo libero ed armonico della persona umana.

Ciò  attraverso  la  creazione  di  una  comunità  di  apprendimento  impegnata 

nell’analisi,  nell’approfondimento  e  nella  costruzione  di  saperi  condivisi,  nel 

consolidamento della dimensione culturale e delle competenze specifiche 

richieste dal mondo del lavoro nonché nella diffusione di  valori etici ispirati 

alla centralità della persona umana. 
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E’, in sintonia con tali intendimenti, pertanto, il fatto che lo “Sciascia” di Erice ospiti 

l’unico 

Centro Risorse contro la Dispersione Scolastica e il Disagio
del  territorio1,  realizzato  nell’ambito  del  Programma  Operativo  Nazionale  2000-

2006, finanziato dal FSE e dal FESR.

Esso costituisce una risposta concreta al problema della dispersione scolastica e 

del  disagio  giovanile  ed  è  strutturato  in  modo da offrire  ai  giovani  opportunità 

diversificate  di  formazione,  favorendone  l'integrazione  sociale  e  l'inserimento 

lavorativo.

1 La sua realizzazione ha avuto il supporto di soggetti locali, Amministrazioni e organizzazioni del Terzo 
Settore quali: Amministrazioni Comunali di Trapani, Erice, Paceco, Buseto Palizzolo, San Vito Lo Capo, 
Custonaci,  Valderice;  Centro  Servizi  Sociali  del  Ministero  della  Giustizia;  Casa  Circondariale  “San 
Giuliano” di Trapani; Caritas Diocesana; Azienda di produzione vitivinicola Cantina Sociale “Rinascita” di 
Paceco; Xeidos – partner Macromedia; I.A.L. – C.I.S.L; Didasca; Consorzio Universitario della Provincia 
di Trapani; rete di scuole “Erice Scuola”; rete di scuole “Aurora”; rete di scuole “Drepanon”.
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«Non ho, lo riconosco, il dono  
dell’opportunità e
della prudenza…

ma si è come si è».

UN PO’ DI STORIA

La nostra storia inizia quando, con il D.P.R. 08 agosto 1985, viene decretata la 

nascita  di  un  nuovo  Istituto  Superiore  autonomo:  l’ITC  di  Erice  ad  Indirizzo 

Amministrativo. Ad esso, qualche anno più tardi, verrà assegnato dal Collegio dei 

Docenti il  nome di una delle più grandi personalità della letteratura siciliana del 

‘900: LEONARDO SCIASCIA.

Scrittore e  saggista, Sciascia nacque a Racalmuto l'8 gennaio 1921. Collaboratore 

di numerosi quotidiani e riviste, è ricordato in particolare anche per il suo impegno 

civile e culturale contro la mafia, in tempi in cui denunciarne i misfatti era un atto  

di grande coraggio.
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1995 Accorpamento dell’Istituto Tecnico per 
il Turismo di Valderice

(Nato come sezione associata dell’Istituto Tecnico per 
il Turismo Marco Polo di Palermo)

 

    

1986 Viene istituito l’indirizzo

“Ragionieri Programmatori”

1991 Indirizzo sperimentale IGEA:
Ragionieri ad Indirizzo Giuridico Economico 

Aziendale

1993 Indirizzo sperimentale Programmatori 
MERCURIO

1996 Indirizzo sperimentale ITER a 
Valderice

2003 Indirizzo ITER a Erice

2004 Istituto Tecnico per il Turismo

2004 Istituzione della sezione carceraria

9



10



DATI GENERALI

DOVE SIAMO

SEDE 
CENTRALE
Via Cesarò
ERICE C.S. 

SUCCURSALE
Via Cosenza
ERICE C.S.

SEDE 
CARCERARIA
ERICE C.S.

SEDE  
AGGREGATA
Via XV  Maggio
VALDERICE 
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STAFF DI PRESIDENZA

DOCENTI

Dirigente Scolastico
ANDREA BADALAMENTI

Collaboratore Vicario
ANNA D’AMICO

II Collaboratore
CONCETTA  MISTRETTA

Fiduciario plesso Casa circondariale
GABRIELLA FONTANA

Direttore S. G. e A.
PAOLA GIACALONE

Fiduciario plesso aggregato – Valderice
SALVATORE D’ANGELO

Fiduciario plesso succursale via Cosenza
PIETRO  ANSELMO

DOCENTI
Tot. 

ITP
N. 6

A TEMPO IND.
N. 

A TEMPO DET.
N. 

DI RELIGIONE
N. 2
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PIANI DI STUDIO E QUADRI ORARIO

Indirizzo Tecnico Commerciale
Ragioniere e Perito Commerciale

I.G.E.A.

Descrizione
Il Ragioniere esperto in problemi di Economia Aziendale, oltre ad una consistente 
cultura generale, accompagnata da buone capacità linguistico - espressive e logico-
interpretative, deve possedere conoscenze ampie e sistematiche dei processi che 
caratterizzano  la  gestione  aziendale  sotto  il  profilo  economico,  giuridico, 
organizzativo, contabile.

Aspetti significativi dell’indirizzo e competenze in uscita
In particolare egli deve essere in grado di  analizzare i rapporti tra Azienda e 
Ambiente in cui opera per proporre soluzioni a problemi specifici.
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Pertanto, egli deve saper:
 Utilizzare metodi, strumenti, tecniche contabili ed extra-

contabili  per  la  corretta  rilevazione  dei  fenomeni 
gestionali.

 Leggere,  redigere  ed  interpretare  ogni  significativo 
documento aziendale.

 Gestire  il  sistema  informativo  aziendale  e/o  i  suoi 
sottosistemi anche automatizzati, nonché collaborare alla loro progettazione o 
ristrutturazione.

 Elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi 
decisionali.

 Cogliere gli aspetti organizzativi delle varie funzioni aziendali.

LEGENDA
S - scritto O - orale P - pratico

(*) un solo voto sulla pagella

Profilo in uscita

QUADRO ORARIO Indirizzo I.G.E.A.

MATERIA 1 2 3 4 5 Prove

Religione o Attività Alternativa 1 1 1 1 1
Lingua e Lettere Italiane 5 5 3 3 3 s. o.
Storia 2 2 2 2 2 o.
1° Ling. Str.  (Inglese) 3 3 3 3 3 s. o
2° Ling. Str.  (Francese) 4 4 3 3 3 s. o.
Matematica e Laboratorio 5 5 4 4 3 s. o.
Geografia Economica 3 2 3 o.
Scienza della Materia e Laboratorio 4 4 o. p.
Scienza della Natura 3 3 o.
Diritto ed Economia 2 2 o.
Diritto 3 3 3 o.
Economia Politica 3 2 o.
Scienza delle Finanze 3 o.
Economia Aziendale 2 2 s. o. (*)
Economia Aziendale e Laboratorio 7 10 9 s. o.
Trattamento Testi e Dati 3 3 p.
Educazione Fisica 2 2 2 2 2 o. p.

Totali Ore Settimanali 36 36 34 35 35
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DOPO GLI
ESAMI DI STATO

Aziende 
commerciali, 
industriali e di 

servizi Settore vendita di 
imprese commerciali

Accesso a tutte le facoltà, in particolare 
GIURIDICHE
ECONOMICO-AZIENDALI
SCIENTIFICHE

SETTORI
OCCUPAZIONALI

SPECIALIZZAZIONI
POST DIPLOMA

Studi di consulenza 
finanziaria, contabile 

e fiscaleUffici contabili di 
banche ed 

assicurazioni
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Indirizzo Tecnico Commerciale 
Ragioniere, Perito Commerciale e Programmatore

MERCURIO

Specializzazione del triennio che ha l’obiettivo di formare studenti capaci di:

 GESTIRE  problematiche  economico-aziendali  attraverso  l’uso  delle  tecnologie 

informatiche

 ACQUISIRE l’approccio progettuale sistemico

 ESSERE in grado di partecipare alla progettazione di 

sistemi informativi aziendali automatizzati

 ASSUMERE  decisioni  consapevoli  e  comportamenti 

flessibili

A tal  fine l’indirizzo di  studi  si  caratterizza per l’uso integrato del  laboratorio di 
informatica,  essenziale  per  sviluppare un metodo centrato sulla  progettazione e 
sulla condivisione.
Il  Ragioniere specializzato  in  Informatica,  al  termine della  sua formazione,  è  in 
grado di intervenire  nei processi di  analisi,  sviluppo e controllo di sistemi 
informativi  automatizzati  per  adeguarli  alle  esigenze  aziendali  e 
contribuire a realizzare nuove procedure.

Quadro orario

TRIENNIO
RAGIONIERE PROGRAMMATORE INFORMATICO

Progetto MERCURIO
MATERIA 3 4 5 Prove

Religione o Attività Alternativa 1 1 1
Lingua e Letteratura Italiana 3 3 3 s. o.
Storia 2 2 2 o.
Lingua Straniera (Inglese) 3 3 3 s. o
Matematica e Laboratorio 5(1) 5(1) 5(2) s. o.
Informatica e Laboratorio 5(2) 5(3) 6(3) s. o.
Diritto 3 3 2 o.
Economia Politica 3 2 o.
Scienza delle Finanze 3 o.
Economia Aziendale e Laboratorio 7(2) 10(2) 9(2) s. o.
Area di Progetto * * * p.
Educazione Fisica 2 2 2 o. p.

Totali Ore Settimanali 34 36 36
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LEGENDA
S - scritto O - orale P - pratico

* AREA DI PROGETTO 10% monte ore materie coinvolte
(n) ore di compresenza del docente di laboratorio

Il quadro orario per il biennio è comune per gli indirizzi Mercurio ed IGEA

   

Profilo in uscita

Indirizzo Tecnico Commerciale
profilo professionale del

Perito Tecnico per il Turismo
ITER

Il  Diplomato  opera  nel  settore  della  produzione,  commercializzazione  ed 
adempimento dei “Servizi Turistici” all’interno di Aziende private e di Enti Pubblici 
(Aziende di promozione turistica, Assessorati al turismo di Regioni e Province) ed 
ha come interlocutori e riferimenti:

 gli utenti finali dei servizi stessi 
 i soggetti istituzionali
 agenzie di viaggio
 pubblicazioni specializzate e canali di comunicazione sociale

DOPO GLI 
ESAMI DI STATO

Istituti di Credito come:
Responsabili Paghe e 
Contributi
Tecnici Addetti alla Contabilità

Accesso a tutte le  FACOLTÀ, in 
particolare:
GIURIDICHE
ECONOMICO-AZIENDALI
SCIENTIFICHE

SETTORI
OCCUPAZIONALI

Centri 
Elaborazione 

Dati

Software House

SPECIALIZZAZIONI 
POST DIPLOMA

AZIENDE
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 altri fornitori di servizi (ricettività, ristorazione, trasporti, Beni Culturali)
Si  occupa  di  “Turismo  di  accoglienza”  e  di  “Turismo  di  uscita”  in  Italia  ed 
all’estero, con particolare riguardo ai Paesi Europei e del bacino mediterraneo.

Competenze professionali 
Per assicurare tali funzioni e prestazioni, il Diplomato deve possedere:

 competenze di marketing
 competenze di progettazione 
 competenze di consulenza 
 competenze relazionali
 competenze nella comunicazione
 competenze linguistiche
 competenze di documentazione

Profilo in uscita

QUADRO ORARIO Corso ITER

MATERIA 1 2 3 4 5 Prove

Religione o Attività Alternativa 1 1 1 1 1
Lingua e Lett. Italiana 5 5 4 4 4 s. o.
Storia 2 2 2 2 2 o.
1° Lingua Straniera (Inglese)
* compresenza doc. Madrelingua 3 4(1) 4(1) 4(1) 4(1) s. o

2° Lingua Straniera  (Francese)
* compresenza doc. Madrelingua

5 4(1) 4(1) 4(1) 4(1) s. o.

3° Lingua Straniera
* compresenza doc. Madrelingua

4(1) 4(1) 4(1) s. o.

Matematica e Informatica 4 4 3 3 3 s. o.
Scienze della Natura 2 3 o. p.
Laboratorio Chimica E Fisica 3 2 o. p.
Diritto ed Economia 2 2 o.
Diritto e Legislazione Turistica 4 3 3 o.
Economia Aziendale
* compresenza doc. Tec/Pratico

2 (1) 2 (1) o.

Discipline Turistiche e Aziendali
* compresenza doc. Tec/Pratico

4 (2) 5 (2) 5 (3) o.

Geografia Turistica 2 2 2 o.
Arte e Territorio 2 2 2 2 2 o.
Trattamento Testi e Dati 2 2 p.
Educazione Fisica 2 2 2 2 2 o. p.
Totale Ore Settimanali 35 35 36 36 36

AREA DI PROGETTO DA SVOLGERE DAL TERZO ANNO: 10% MONTE ORE MATERIE COINVOLTE

LEGENDA
S - scritto O - orale P - pratico

(n) numero ore di compresenza: docente Madrelingua - docente Tecnico Pratico
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AREA DI PROGETTO

L’Area  di  Progetto  è  parte  integrante  del  corso  di  studi  degli  indirizzi  ITER  e 
MERCURIO; essa include progetti multidisciplinari elaborati dai Consigli di Classe.

Le  finalità  di  questo  spazio  didattico 
qualificano  ancor  più  l’offerta 
formativa  ed  amplificano  le 
competenze in uscita degli studenti. 

Finalità
 Abituare gli alunni ad affrontare 

compiti  reali  e/o  simulazioni 
volti  alla  realizzazione  di 
prodotti  di  facile  e  sicura 
immissione  nel  mercato  del 
lavoro

 Fare emergere le capacità e le 
attitudini personali degli studenti

 Favorire il lavoro di gruppo e l’approccio trasversale tra le diverse discipline
 Realizzare l’integrazione tra scuola, mondo del lavoro e istanze territoriali

DOPO GLI
ESAMI DI STATO

Addetto agenzie 
informative e di 

viaggi
Guida

Turistica

CONSENTE L’ACCESSO A 
TUTTE LE FACOLTÀ

SETTORI
OCCUPAZIONALI

Operatore 
congressuale Hostess

Steward

Il DIPLOMA da diritto all’iscrizione 
automatica al ruolo di agenti 

commerciali nel settore turistico
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L’Area  di  Progetto  costituisce  parte 
integrante del colloquio degli Esami di 
Stato.
Al  momento  della  stesura  del 
presente  documento,  i  Consigli  di 
classe sono in fase di elaborazione e 
pianificazione  delle  attività  relative 
all’Area  di  progetto  per  le  singole 
classi del triennio.
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CONTESTO TERRITORIALE

’Istituto Tecnico Commerciale e Turistico “L.  Sciascia”  accoglie una popolazione 
scolastica proveniente da vari comuni: Valderice, Buseto Palizzolo, Custonaci, S. 

Vito Lo Capo, Paceco oltre che Erice e Trapani.
LL
La  realtà  economica  del  territorio  su  cui  ricade  il  nostro  istituto  è  connessa  a 
fenomeni di mobilità legati ad attività lavorative impiegatizie precarie o a tempo 
determinato. 
Una parte del tessuto economico è comunque rappresentata 
da piccole e medie imprese agricole ed artigiane, fulcro del 
sistema  produttivo,  la  cui  valenza  è  prioritaria  poiché 
rappresenta,  nel  mondo  del  mercato  del  lavoro  locale,  una 
possibile fonte di occupazione. Molto sentita è, da parte degli 
imprenditori, l’esigenza di promozione 

- dei  prodotti  tipici  dell’artigianato  locale  (lavorazione 
corallo, marmo, argenti, ceramica, tessuti) 

- dei prodotti dell’attività agricola (vino, olio, e altri prodotti alimentari)
- dell’attività  di agriturismo

che riescano a catalizzare l’interesse di grandi investitori e consentano di proiettare 
Erice, Valderice ed il loro territorio nei canali del turismo “tematico” o culturale.  La 
politica della promozione e valorizzazione dei prodotti e delle bellezze naturali di cui 
è ricco il nostro territorio necessita di formazione adeguata, attenta alle innovazioni 
tecnologiche e capace di “intercettare” il turista. 

Infatti, grazie alla bellezza ed alla unicità del territorio, 
negli  ultimi  decenni  il  numero  di  turisti  presenti 
nell’area  di  Erice  e  Valderice  ha  fatto  registrare  un 
notevole  aumento,  tanto  da  considerare  il  turismo 
come una fonte economica in attivo e, comunque, in 
espansione grazie alla flessibilità e alla diversificazione 
degli  itinerari.  Anche  se  gli  analisti  del  settore 
segnalano  un  incremento  di  presenze  turistiche  su 

questo  territorio,  è  fortemente  sentita  l’esigenza  di  formare  giovani  esperti  in 
tecniche  di  “destagionalizzazione”  dell’offerta  turistica.  Necessario  dunque 
qualificare le risorse umane operanti nel settore, al fine di sviluppare competenze 
strategiche sul territorio. 

Abbastanza sviluppato il sistema bancario ed assicurativo; 
inoltre,  la  fornitura  di  consulenza  (informatica, 
organizzativa)  risulta  essere  un  settore  abbastanza 
dinamico,  non  solo  per  le  attività  collegate  al  mercato 
nazionale, ma anche per le iniziative riguardanti l’import-
export dei prodotti locali da e verso i paesi dell’UE.

Si ritiene che gli interventi e le linee operative necessarie 
ad  uno  sviluppo  promozionale  delle  imprese  turistiche  ed  artigiane  e  dunque 
all’incremento occupazionale debbano essere imperniati anche su:
 
− strategie  di  comunicazione  specifiche  e  personalizzate  che  utilizzino  siti  web 

illustrativi ed interattivi per lanciare prodotti ed aziende
− conoscenze e capacità di gestione aziendale, redazione di conti economici e stati 

patrimoniali (bilancio)
− conoscenza di incentivi fiscali e di avviamento finanziario
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CONTESTOCONTESTO  CONTESTOCONTESTO
  ECONOMICOECONOMICO

TERRITORIOTERRITORIO

ANALISI DEL CONTESTO CULTURALE 
DI PROVENIENZA

GENITORI CON 
LICENZA 

MEDIA; 40,2%

GENITORI  
LAUREATI; 

10,2%

GENITORI 
DIPLOMATI; 

49,6%

− conoscenza di procedure volte all’inserimento in circuiti turistici e storici
− campagne  promozionali  locali  che  abbiano  valore  educativo  nei  confronti  dei 

consumatori
− capacità di essere visibili sul mercato attraverso tecniche e strategie di marketing

CONTESTO SOCIO-CULTURALE

Contesto  ambientale  e  socio-culturale 
abbastanza eterogenei. L’ambiente culturale di 
provenienza dei  nostri  studenti  risponde alle 
seguenti rilevazioni statistiche:

49,6 % dei genitori risulta diplomato;
40,2 % possiede la licenza media;
10,2 % risulta laureato.

L’attività lavorativa maggiormente diffusa tra i 
genitori  dei  nostri  studenti  è  quella 
dell’impiego  pubblico  e  privato;  le  madri 
risultano essere, in maggioranza, casalinghe.

MOTIVAZIONI DELL’OFFERTA FORMATIVA
IN RAPPORTO AL CONTESTO TERRITORIALE E AI BISOGNI

Il  contesto  sociale  degli  alunni  che  frequentano  il  nostro  Istituto  sembra  aver 
assorbito i fenomeni e le dinamiche che interagiscono con la scuola (mobilità sociale, 
progressiva evoluzione della “famiglia tradizionale”, tipologie lavorative nuove con 
tempi e impegni variabili, valori in continua trasformazione e fortemente condizionati 
dai mass-media, etc.). Da qui la necessità di un Progetto d'Istituto fondato su alcune 
forti e condivise finalità (vision), capace nel contempo di articolarsi in modo vario e 
flessibile, di collegarsi con le tante realtà territoriali, (Enti Locali, Reti di scuole, ASL, 
Associazioni) in un sistema aperto, in grado di realizzare quella continuità (verticale 
e orizzontale) che rappresenta uno degli obiettivi del nostro P.O.F.
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RICERCA DI RISORSE UMANE che conoscano a fondo:

 STRATEGIE DI BUSINESS

 INFORMATION & COMMUNICATION TECNOLOGIES

E CHE POSSIEDANO

 CREATIVITA’

 COMPETITIVITA’

 SOLIDE BASI CULTURALI

 CAPACITA’ DI LEADERSHIP

 COMPETENZE LINGUISTICHE

Nelle prime settimane dell’Anno Scolastico 2007/08, al 
personale  scolastico  dell’ITC –  ITT  Sciascia  e  ad  un 
campione di genitori e alunni è stato somministrato il 
QUESTIONARIO DI AUTODIAGNOSI (richiesto per la 
formulazione  di  proposte  progettuali  relative  al  PON 
2007-2013) che  ha  fornito  un  quadro  chiaro  delle 
priorità  formative,  delle  criticità  che  potrebbero 
ostacolare  il  raggiungimento  degli  obiettivi  specifici 
(mission)  e  dei  punti  di  forza  che  invece  possono 
accrescere l’efficacia degli interventi di formazione:  

BISOGNI DEL CONTESTO ECONOMICO E LAVORATIVO

BISOGNI FORMATIVI DELL’ITC ITT “L. SCIASCIA”

Il mondo del lavoro ha necessità di investire e 
ricercare just in time le risorse umane poiché 

rappresentano l’asset strategico per la 
trasformazione tecnologica e culturale



Inoltre, resta ferma la condivisione collegiale degli  obiettivi strategici fissati dal 
Consiglio Europeo di Lisbona per i Sistemi di Istruzione e Formazione e per la 
coesione sociale che contraddistinguono fortemente le politiche sociali europee; in 
particolare, per quanto riguarda l'ambito educativo e formativo:

 migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi e dell'offerta di istruzione e formazione 
 agevolare l'accesso a tutti ai sistemi di istruzione e formazione 
 aprire al mondo esterno i sistemi di istruzione e formazione 

ACCORDI E CONVENZIONI

Per  ottimizzare  le  proposte  progettuali,  l’ITC  ITT  “Sciascia”  stipula  accordi  e 
convenzioni con soggetti economici e di istruzione, associazioni ed aziende.

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di Palermo
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “FEDERICO II” di Napoli
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “CA’ FOSCARI” di Venezia
 COMUNE DI ERICE
 COMUNE DI VALDERICE
 COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
 ROMARTIFICIO (MOSTRA SU CARAVAGGIO)
 ASSOCIAZIONE PASQUA 2000
 ASSOCIAZIONE SLOW FOOD
 ASSOCIAZIONE UNIONE MAESTRAENZE
 ASSOCIAZIONE PRO MISERICORDIA DI VALDERICE
 AZIENDA FAZIO WINES
 ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE “A. MIRRI”
 CAMERA DI COMMERCIO
 ASSOINDUSTRIA
 BANCHE DEL TERRITORIO
 ASSOCIAZIONE ASTROIDES

Al momento della stesura del presente documento tali accordi risultano in parte già sottoscritti, in parte 
ancora in via di definizione e adeguamento. Altri saranno perfezionati o aggiunti nel corso dell’anno.

PRIORITA’

RECUPERO E/O RINFORZO DELLE 
ABILITA' DI BASE

ATTIVITA' PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITA' 
CREATIVE-ESPRESSIVE

COMPETENZE DIGITALI

APERTURA DELLA SCUOLA PER ATTIVITA’ RIVOLTE A 
FAMIGLIE E TERRITORIO  IN COLLABORAZIONE CON IL 

MONDO DEL LAVORO

LIVELLI DI APPRENDIMENTO LINGUE STRANIERE

ATTIVITA’ DI STUDIO E RICERCA DEI DOCENTI SULLE METODOLOGIE 
INNOVATIVE

POTENZIAMENTO LABORATORI TECNOLOGICI MULTIMEDIALI



Innalzamento della qualità della formazione degli studenti
sul piano delle conoscenze, delle competenze e delle capacità

Promozione dell’unitarietà del sapere,
pur nella diversità degli indirizzi di studio

Orientamento dell’azione formativa verso 
i nuovi orizzonti europei, culturali ed occupazionali

Costruzione di un rapporto sinergico 
e permanete tra scuola e territorio

VISION

Per rispondere alla  complessità della  domanda formativa 

espressa  dall'utenza e  alla  richiesta  proveniente  dalle 

realtà  economiche ed  imprenditoriali,  il  nostro  Istituto  ha 

voluto  condividere  le  aspettative relative  a  ciò  che  la 

scuola  dovrebbe  essere  in  prospettiva  futura,  premessa 

fondamentale per guidare all’acquisizione di risorse e alla messa in campo di 

innovazioni, metodologie e modalità operative concrete: 





MISSION

DIMENSIONE EUROPEA DEL POF: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
EUROPEA



Dal maggio 2006  il  nostro Istituto partecipa al Progetto nazionale  “Spazio 22”2, 

progetto  di  formazione  e  ricerca/azione  del  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  – 

Dipartimento per  le  Politiche Comunitarie  – Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri, 

finalizzato  ad  educare  i  giovani  alla  Cittadinanza  Europea e  diretto  alla 

costituzione  di  Reti  di  scuole  che  hanno  il  compito  di  seguire,  promuovere  e 

realizzare informazione e formazione  sul  tema  ed 

elaborare  ricerche didattiche  orientate  alla 

costruzione  di  percorsi formativi.

Quale Partner della Rete, il nostro Istituto ha scelto di

dare una dimensione europea al POF

e fare proprie – come accennato in precedenza – le indicazioni del Consiglio Europeo 

di  Lisbona  (primavera  2000)  dalle  quali  emerge  chiaramente  che  l’economia 

dell’Europa  del  futuro  non  può  che  essere  radicata  sulla  coesione  sociale  e 

sull’allargamento delle conoscenze.

Ciò  significa  assumersi  un  compito  educativo  molto  impegnativo,  esplicitato  in 

termini  rigorosi  dalla  Raccomandazione  della  Commissione  Europea,  che  indica 

analiticamente le competenze che i giovani europei devono possedere, e cioè:

1. Comunicazione L1
2. Comunicazione L2
3. Preparazione Scientifica di Base
4. Informatica e Tecnologia
5. Spirito Imprenditoriale
6. Dimensione Culturale
7. Capacità di Apprendimento/Metodo di Studio
8. Attitudini interpersonali, relazionali, comunicativo-sociali

In tale documento vengono, altresì, individuate le competenze trasversali:
1. Riflessione Critica
2. Creatività
3. Formazione della Dimensione Europea
4. Cittadinanza Attiva

L’ITC  ITT  “Sciascia”  si  impegna  a  formare  il  “cittadino  europeo” 
attraverso  specifici  obiettivi  di  apprendimento/formazione  in  stretta 
relazione con:

1. aspetti  cognitivi:  cittadino  competente  (potenziamento  di  conoscenze, 
abilità e competenze).

2. aspetti etici: cittadino solidale (valorizzazione di rispetto, tolleranza, dialogo, 
mediazione, solidarietà, condivisione).

3. aspetti  sociali:  cittadino  consapevole  (abituare  alla  partecipazione, 
progettazione, mediazione e negoziazione).

LE FINALITA’

2
 Le scuole aderenti sul territorio sono: il Liceo Scientifico “G.P.Ballatore” di Mazara del Vallo, il Liceo Classico “G.G. Adria” di Mazara 

del Vallo, l’Istituto Superiore di Istruzione Classica, Tecnica e Professionale “D’Aguirre” di Salemi, l’Istituto Professionale di Stato 
Servizi  Commerciali  Turistici  e Sociali  e Istituto Tecnico Industriale “F. Cosentino” di Marsala, l’Istituto Magistrale “Pascasino” di 
Marsala.



Le finalità del Piano dell’Offerta Formativa sono qui espresse attraverso 7 Macro-

Aree  riconducibili  ai  principali  indicatori  di  Cittadinanza  Europea.  Tutti  i  progetti 

dell’Istituto mirano al raggiungimento di obiettivi trasversali quali:

“Esercizio della Cittadinanza Attiva”“Esercizio della Cittadinanza Attiva”

promuovere la Coscienza dell’appartenenza alla “comune casa europea” per storia e 

condivisione dei principi della democrazia, della solidarietà e della pace.

ConsapevolezzaConsapevolezza di  essere destinatari  e custodi  “dei diritti  fondamentali  delladei  diritti  fondamentali  della  

persona”persona”: alla salute, alla libertà di pensiero, d’espressione e di credo religioso, alla 

tutela dell’ambiente.

“Rispetto della legalità ed esercizio della solidarietà”“Rispetto della legalità ed esercizio della solidarietà”

nella consapevolezza di essere titolari di doveri funzionali alla convivenza civile.

“Disponibilità all’Integrazione”“Disponibilità all’Integrazione”

educare all’accoglienza è apertura sul territorio, è accoglienza del “diverso”, vissuto 

come  risorsa  ed  arricchimento.  Significa  perciò  accogliere  all’interno  del  nostro 

Istituto  chi  viene da fuori:  i  ragazzi  provenienti  dalla  Scuola Media Inferiore,  gli 

allievi  “stranieri”  provenienti  da  altri  Paesi  -  europei  e  non  -  gli  studenti 

“diversamente abili” e gli adulti della Sezione Carceraria. Significa attenuare le cause 

del  disagio  e  degli  insuccessi  degli  allievi,  mediante  le  opportune  strategie  di 

supporto psicologico e didattico.

“Sviluppo della sensibilità verso la Cultura e l’innovazione tecnologica”“Sviluppo della sensibilità verso la Cultura e l’innovazione tecnologica”

altro indicatore di Cittadinanza Europea, perché attraverso la conoscenza del passato 

storico-artistico,  attraverso  le  conoscenze  scientifiche  e  il  sapere  tecnico  e 

tecnologico,  il  cittadino europeo riconosce  e  consolida la  propria  appartenenza e 

identità.

“Consapevolezza nella scelta del proprio progetto di vita”“Consapevolezza nella scelta del proprio progetto di vita” – (Orientamento)

La Scuola che si apre alle istanze provenienti dal Territorio è una scuola che educa 

alla Cittadinanza Europea e ciò implica:

 rapporti con gli altri enti scolastici da cui proviene la nostra utenza in entrata e 

con le Istituzioni;

 attenzione verso le richieste e i bisogni delle aziende locali che offrono opportunità 

lavorative e verso le esigenze didattico-formative delle Università.



“Life Long Learning”“Life Long Learning” – Educazione degli adultiEducazione degli adulti

Nella  prospettiva  di  un’educazione  continua e  permanente  del  cittadino  europeo, 

l’ITC ITT “L.  Sciascia”  promuove progetti  rivolti  anche agli  adulti,  che desiderino 

completare con un titolo di studio il proprio profilo professionale, aggiornandolo, nel 

quadro di un mercato del lavoro europeo.

“Valorizzazione delle Eccellenze”“Valorizzazione delle Eccellenze”

La grande sfida è quella di curare con particolare attenzione la formazione di quegli 

studenti che raggiungono ottimi livelli di apprendimento per prepararli a confrontarsi 

in  gare  o  ad  ottenere  borse  di  studio.  Nel  corso  degli  ultimi  anni,  sempre  più 

numerosi sono stati gli allievi dell’ITC ITT “L. Sciascia” che si sono distinti in Concorsi 

indetti  da  vari  Enti  ed  Associazioni  su  scala  provinciale  e  talvolta  nazionale, 

mostrando sana competizione e grande interesse alla cooperazione con i compagni.

“Educazione interculturale”“Educazione interculturale”

La lingua diventa “strumento di integrazione tra culture diverse”. Il nostro Istituto, 

da anni, effettua scambi culturali con studenti dei paesi europei non solo per favorire 

il  processo di integrazione e di consolidamento delle competenze linguistiche, ma 

anche per educare gli studenti all’accoglienza dell’ “altro”.



GESTIONE DIDATTICA

L’Offerta formativa curricolare contempla interventi didattici mirati al raggiungimento 
di obiettivi disciplinari generali.

L'offerta disciplinare è finalizzata a rendere l'alunno in grado di:

BIENNIO
Valorizzare  la  lingua  italiana  e  favorirne  la  piena  padronanza  (ascolto  - 

parlato)
Utilizzare i contenuti, le competenze, i linguaggi specifici delle varie discipline 

in altri contesti
 Leggere  l'ambiente  e  i  fenomeni  del  mondo  circostante  per  imparare  a 

rispettare e valorizzare le risorse del territorio
 Potenziare le conoscenze in ambito scientifico

Adottare strategie, modalità e tecniche di studio e di lavoro che vedano lo 
studente protagonista e "costruttore" dei suoi saperi

TRIENNIO
 Potenziare il registro lessicale attraverso la lettura e la conseguente riflessione 

scritta e parlata
 Potenziare  e  raffinare  l'uso  della  lingua  italiana  anche  nelle  diverse 

declinazioni disciplinari
 Potenziare gli apprendimenti di settore anche in rapporto alle indicazioni delle 

imprese del territorio
 Fare propria l'autonomia nell'organizzazione del tempo-studio

 Imparare  ad  individuare,  anche  attraverso  lo  studio,  i  propri  talenti  e  le 
proprie vocazioni

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA

La  programmazione  didattico-educativa  è  definita  dai  Consigli  di  classe che 

hanno adottato i criteri e le indicazioni generali deliberati dal Collegio dei Docenti. 

Essa ha per fine la crescita culturale e psicofisica dello studente.

Le fasi in cui si articola prevedono:

1. L’ individuazione dei livelli di partenza;
2. La determinazione degli obiettivi educativi e didattici e delle strategie che si 

intendono adottare;
3. Le metodologie che i docenti concordano di assumere;
4. La definizione delle prove di verifica (già concordate dai Dipartimenti);
5. La scelta dei criteri di valutazione;
6. L’attivazione di eventuali interventi didattici ed educativi integrativi;
7. La proposta per visite guidate, viaggi di istruzione ed eventuali altre 

attività quali partecipazioni a spettacoli, conferenze, dibattiti.



CONTENUTI

I  contenuti relativi  alle  singole  discipline  sono  elaborati  dai  docenti  secondo  i 

Programmi ministeriali, i bisogni formativi degli studenti, gli obiettivi specifici degli 

indirizzi di studi, le indicazioni del Collegio Docenti.

METODI

Le metodologie adottate dai docenti sono strettamente legate alle competenze di 

base  rilevate  ad  inizio  anno  (classi  prime)  ed  alle  indicazioni  risultanti  dai  test 

d’ingresso  che  mirano  ad  individuare  bisogni  affettivi,  cognitivi  e  culturali  degli 

studenti.  Una delle metodologie maggiormente efficaci  per rendere significativo il 

processo  di  apprendimento  è  la  “mediazione  didattica”.  Compito  dei  docenti  è 

adeguare contenuti, concetti e linguaggi della propria disciplina in forme “accessibili” 

allo studente, tali da modificare e rafforzare le conoscenze preesistenti. 

Nel nostro Istituto i docenti si impegnano a:

 considerare il  contesto socio-culturale della  scuola e quello di  provenienza 
degli alunni;

 gestire in modo efficace e funzionale le risorse e gli ambienti;
 predisporre  l’accertamento  dei  bisogni  formativi,  cognitivi  e  affettivi  degli 

alunni;
 individuare attività d'insegnamento/apprendimento possibili;
 monitorare gli apprendimenti durante i processi di formazione e al termine di 

ogni segmento didattico e del curricolo.

A queste  indicazioni  si  aggiungono gli  strumenti  tecnologici  della  mediazione 
didattica: 
 ipertesti;
 processi di simulazione;
 videoscrittura;
 videogiochi;
 grafica computerizzata;
 laboratori linguistici;
 comunicazione digitale;
 utilizzo individuale e cooperativo della rete.

STRUMENTI

Gli  ambienti  di  apprendimento  e  le  risorse  presenti  nella  nostra  scuola  sono 
funzionali alle attività didattiche:

 Biblioteca;
 Dizionari;
 Atlanti storici e geografici;
 Internet e motori di ricerca;
 Cataloghi – dépliant;
 Carte geografiche;
 Quotidiani e riviste;
 Cd, cd-rom, dvd;
 Lavagne;



 Lavagne luminose;
 Lavagna elettronica;
 Libri di testo;
 Mappe concettuali;
 Videoregistratori;
 Videocamere professionali;
 Tastiere musicali elettroniche;
 Webcam;
 Personal computer e software applicativi;
 Software di rete didattica;
 PC portatili dotati di videoproiettore;
 Documenti elettronici, cartacei e filmati;
 Laboratori linguistici multimediali e informatici;
 Laboratori di Simulazione d’Impresa;
 Laboratori di Pratica di Agenzia;
 Laboratori di Chimica e Fisica;
 Attrezzi ginnici: step, palloni, reti, cyclette, macchine cardiotoniche ed isotoniche, 

funi, tavoli da ping pong.

AL TERMINE DEL LORO PECORSO FORMATIVO, GLI STUDENTI POTRANNO 
ANCHE ACCEDERE A TUTTE LE FACOLTA’ UNIVERSITARIE

Si presume che l’accesso preferenziale possa essere attribuito ai seguenti 
Corsi di Laurea:

Per l’IGEA:
 Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale
 Scienze Artistiche
 Scienze Economiche
 Scienze Sociali per la Cooperazione
 Scienze dei Servizi Giuridici
 Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali
 Scienze dell'Amministrazione

Per il MERCURIO:
 Ingegneria dell'Informazione
 Scienze dell'Informazione
 Ingegneria Informatica

Per il TURISTICO:
 Scienze del Turismo
 Scienze della Mediazione Linguistica
 Lingue e culture moderne
_______________



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Attraverso i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa la nostra scuola intende 
rafforzare le competenze acquisite attraverso le attività curricolari, favorire lo star 
bene  a  scuola  e  l’integrazione,  sostenere  gli  studenti  nelle  attività  di  studio, 
promuovere una più profonda conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Le attività 
progettuali  sono  strettamente  legate  agli  indicatori  di  Cittadinanza  Europea 
descritti  nel paragrafo precedente. Essi concorrono alla formazione di ragazzi che 
possiedano forti e radicati valori di convivenza civile, di legalità e rispetto per gli altri 
oltre che per se stessi.

TITOLO 
PROGETTO

PRINCIPALI 
INDICATORI DI 
CITTADINANZA 

EUROPEA
DESTINATARI SINTESI DESCRITTIVA PERIODO

ARMONIA DI VOCI 
E

DANZA

“Consapevolezza dei“Consapevolezza dei  
diritti fondamentalidiritti fondamentali  

della persona”della persona”
Tutti gli alunni delle 

varie sedi

Favorire l’interazione attiva 
degli alunni con la musica e 

la danza.
- Possibile Orientamento -

Tutto il corso 
dell’anno 

scolastico 

LUOGHI 
TRADIZIONI 
MEMORIA

“Educare alla scelta“Educare alla scelta  
responsabile delresponsabile del  

proprio progetto diproprio progetto di  
vita”vita”

Alunni ITT
Erice e Valderice

Classi 2°-3°- 4°-5°

Laboratorio didattico
sul territorio di Erice, 
Valderice e Trapani in 

occasione di eventi quali: 
Misteri, FAI, Notte dei musei, 

ecc.

Tutto il corso 
dell’anno 
scolastico

LEGALITA’ E 
SOLIDARIETA’

“Educazione alla“Educazione alla  
legalità e allalegalità e alla  
solidarietà”solidarietà”

Tutti gli alunni delle 
varie sedi

Attività culturali e di 
volontariato volte a 

promuovere i valori della 
solidarietà e della legalità

Tutto il corso 
dell’anno 
scolastico

SUONI COLORI E 
SAPORI DELLA 
NOSTRA TERRA

“Educare alla scelta“Educare alla scelta  
responsabile delresponsabile del  

proprio progetto diproprio progetto di  
vita”vita”

Tutti gli alunni delle 
varie sedi

Laboratorio didattico
sul territorio di Erice, 
Valderice e Trapani in 
occasione di eventi.

Tutto il corso 
dell’anno 
scolastico

CERTIFICAZIONE 
LINGUE 

STRANIERE
“Educazione“Educazione  

interculturale”interculturale”
Alunni ITT

Erice e Valderice
Classi 2° - 3° - 4° - 5°

Certificazioni linguistiche 
europee

Francese: DELF
Inglese: TRINITY – ESE – 

ISE1

gennaio - 
maggio

MINI STAGE 
LINGUISTICO DI 

FRANCESE
“Educazione“Educazione  

interculturale”interculturale”
Alunni ITT

Erice e Valderice
Classi 2°- 3°- 4°

Favorire il senso di 
appartenenza alla comunità 

europea. Stage a Parigi
maggio 2009

MINI STAGE 
LINGUISTICO DI 

INGLESE
 

“Educazione“Educazione  
interculturale”interculturale”

Alunni ITT
Erice e Valderice

Classi 2°- 3°- 4 - 5°

Favorire il senso di 
appartenenza alla comunità 

europea. Stage a Londra
febbraio2009

LA BIBBIA NEL 
PARCO

(manifestazione 
NATALIZIA 
Valdericina)

“Educare alla scelta“Educare alla scelta  
responsabile delresponsabile del  

proprio progetto diproprio progetto di  
vita”vita”

Tutte le classi
ITT

Valderice

Durante la manifestazione
è prevista la collaborazione 

con classi della scuola Media 
di Valderice

novembre 2008 
gennaio  2009

LA MIRACOLOSA 
EFFIGIE DI MARIA 
SS. DI CUSTONACI

“Educare alla Cultura e“Educare alla Cultura e  
all’innovazioneall’innovazione  

tecnologica”tecnologica”
Alunni ITT 

 Erice e Valderice
Studio del patrimonio 

culturale e religioso di Erice e 
Custonaci

febbraio  aprile 
2009

SCAMBIO 
CULTURALE

“Educazione“Educazione  
interculturale”interculturale” Classi 1°

ITT Erice e Valderice
Potenziare e migliorare la 
conoscenza della lingua.

Scambio in Francia.
ottobre 2008
giugno 2009



FUORICLASSE 
CUP

“Consapevolezza dei“Consapevolezza dei  
diritti fondamentalidiritti fondamentali  

della persona”della persona”
Alunni di varie classi

Attività sportivo – didattica 
che prevede la formazione di 

squadre di calcio a 5 
affiancate da un gruppo 

redazionale

novembre 
febbraio

MERCATO 
FINANZIARIO

“Educare alla Cultura e“Educare alla Cultura e  
all’innovazioneall’innovazione  

tecnologica”tecnologica”
Alunni ITC

4° A Prog. Mercurio Economia e finanza Novembre 
marzo 

CITTADINI 
D’EUROPA, 

CITTADINI ATTIVI
“Esercizio della“Esercizio della  

Cittadinanza Attiva”Cittadinanza Attiva”
Alunni ITC e ITT

Classi: 3° mercurio e 
4° Iter

Conoscere le funzioni e 
organi UE – eventuali scambi 

a distanza con scuole 
europee

Febbraio aprile

LA 
COMUNICAZIONE 

ALFAMEDIALE

“Educare alla Cultura e“Educare alla Cultura e  
all’innovazioneall’innovazione  

tecnologica”tecnologica”
Classi del biennio ITC 
– ITT e Scuola Media 
“De Stefano” di Erice

Sostenere l’apprendimento 
basato sulla cultura e la 

comunicazione alfamediale
da concordare

GIORNALINO 
SCOLASTICO

“Educazione alla“Educazione alla  
legalità e allalegalità e alla  
solidarietà”solidarietà”

Tutti gli alunni delle 
varie sedi 
Docenti 

Offrire l’opportunità di 
diffondere notizie di interesse 
scolastico ed extra scolastico

gennaio – 
maggio

I-TOUCH “Educare“Educare  
all’innovazioneall’innovazione  

tecnologica”tecnologica”
Docenti Informatica e didattica Da concordare

FOLK GUITAR
“Consapevolezza dei“Consapevolezza dei  
diritti fondamentalidiritti fondamentali  

della persona”della persona”
Tutti gli alunni delle 

varie sedi
Favorire l’interazione attiva 
degli alunni con la musica Da concordare

I CARE
del MPI

“Educare“Educare  
all’Integrazione”all’Integrazione” Alunni e Docenti Imparare, comunicare, agire 

in una Rete Educativa Ottobre maggio

GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI

“Consapevolezza dei“Consapevolezza dei  
diritti fondamentalidiritti fondamentali  

della persona”della persona”
tutti gli alunni

Attività sportiva volta a 
promuovere i valori 

fondamentali dello sport
Ottobre - 
maggio

ICH LIEBE 
DEUTCH

“Educazione“Educazione  
interculturale”interculturale” Alunni e docenti Lingua tedesca da concordare

SCRITTURA 
CREATIVA

“Educare alla Cultura e“Educare alla Cultura e  
all’innovazioneall’innovazione  

tecnologica”tecnologica”
Alunni ITT 

Erice e Valderice
Recupero Ee potenziamento 

delle competenze testuali 
nella lingua italiana

Dicembre 
maggio

COUS COUS FEST
“Educare alla scelta“Educare alla scelta  

responsabile delresponsabile del  
proprio progetto diproprio progetto di  

vita”vita”

Alunni ITT
Classi 4° e 5°

Laboratorio didattico
sul territorio di San Vito lo 

Capo
Settembre 2008

IMPRINTING “Disponibilità“Disponibilità  
all’integrazione”all’integrazione”

Alunni classe 1° 
genitori

Accoglienza degli studenti 
delle prime classi Settembre



SCUOLA APERTA

Con i finanziamenti “Scuola aperta” il Ministero della Pubblica Istruzione ha inteso 
incentivare  l’idea  di  fare  della  scuola  il  luogo  dell’apprendimento  e  della 
condivisione.

Il  nostro  Istituto  ha  proposto  alcuni  interventi  extracurricolari  per  i  quali,  al 
momento  della  redazione  del  presente  documento,  si  attende  l’eventuale 
autorizzazione da parte del MPI. 

TITOLO 
PROGETTO

INDICATORI DI  
CITTADINANZA 

EUROPEA
SINTESI DESCRITTIVA PERIODO MATERIE 

COINVOLTE

“Consapevolezza“Consapevolezza  
dei dirittidei diritti  

fondamentalifondamentali  
della persona”della persona”

tutto l’anno 
scolastico

“Consapevolezza“Consapevolezza  
dei dirittidei diritti  

fondamentalifondamentali  
della persona”della persona”

da gennaio a 
maggio

“Consapevolezza“Consapevolezza  
dei dirittidei diritti  

fondamentalifondamentali  
della persona”della persona”

da stabilire

“Educare alla“Educare alla  
CittadinanzaCittadinanza  

Attiva”Attiva”

da marzo a 
maggio

“Consapevolezza“Consapevolezza  
dei dirittidei diritti  

fondamentalifondamentali  
della persona”della persona”

da 
dicembre
a gennaio



PIANO INTEGRATO D’ISTITUTO PON 2007-2013

Nell’ambito della Programmazione 2007/2013, l’ITC ITT “L. Sciascia” ha richiesto di 
poter attuare un PIANO INTEGRATO DI INTERVENTI, finanziato da FSE e FESR, le cui 
attività  rispondono  alle  “priorità”  formative  individuate  attraverso  la  scheda  di 
AUTODIAGNOSI compilata dal personale scolastico e da un campione di genitori ed 
alunni. A supporto di tali  attività sono stati  altresì indicati  gli elementi di forza a 
sostegno dello svolgimento degli interventi formativi.

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013

Obiettivo Convergenza

FSE    ≈   FESR

AZIONE
PROPOSTE/MODULI

RICHIESTI

TOT. 
ORE

AZIONE

ACCOMP.
OPZIONALE DESTINATARI TEMPI

B4

1 modulo
DIDATTICA 

INDIVIDUALIZZATA E 
RECUPERO DEL 

DISAGIO

30

DOCENTI
(cons. di classe 
coinvolti nella 

F2)

all’  
autorizz. 
del piano

C1

1 modulo
SPIRITO DI 
INIZIATIVA 

IMPRENDITORIALITA’

30 ALUNNI 
BIENNIO

gennaio

C4
1 modulo

PROMUOVERE 
L’ECCELLENZA

30
ALUNNI 

TRIENNIO marzo

F2

4 moduli 
(30+60+30+30)
PROMUOVERE IL 

SUCCESSO 
SCOLASTICO:

1. Territorio: risorse 
ambientali ed 
artistiche

2. Tematiche estetico 
espressive: dalla 
sceneggiatura alla 
recitazione

3. Ripresa video del 
cortometraggio

4. Linguaggi 
multimediali a 
supporto della 
promozione 
(lancio) del 
prodotto

150

COORDINA
M. 

CONSIGLI 
DI CLASSE

previsto un 
MODULO 

FORMAZIO
NE 

GENITORI

TUTTE LE 
CLASSI

+ GIOVANI
18/24 ANNI

+ classi ponte
(20 x modulo;

anche più 
moduli x 
alunno)

da fine 
febbraio
a giugno

G

1 modulo
RECUPERO 

ISTRUZIONE DI BASE. 
AREA linguistica e 

tecnologica

60
15 ADULTI DEL 
TERRITORIO

da marzo 
a maggio



FONDAZIONE PER IL SUD

La  nostra  scuola  ha  aderito  alle  finalità  di  “Fondazione  per  il  Sud”  che,  grazie 
all’attivazione di partenariati,  propone la realizzazione di interventi  di formazione 
extracurricolari inerenti varie tematiche:

 sport ed alimentazione

 comunicazione ed informatica

 comunicazione giornalistica (radio speaker)

 musica

 teatro e tradizioni popolari

 territorio e turismo

Fondazione per il Sud interverrà nei finanziamenti (nel corso dell’anno 2008) una 
volta accertata l’ammissibilità e la coerenza progettuale degli interventi.

RETI

L’ITC ITT “L. Sciascia” ha aderito negli anni a vari accordi e partenariati grazie ai 
quali condivide risorse professionali e tecnologiche. 
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ORIENTAMENTO

“Orientare significa porre l’individuo in grado di prendere coscienza di sè e del suo 
progredire, con i suoi studi e con la sua professione, in relazione alle mutevoli esigenze 

della vita e con il duplice scopo di contribuire al progresso della società 
e di raggiungere il pieno sviluppo della Persona”

[raccomandazione conclusiva del Comitato di Esperti al Congresso Internazionale UNESCO
a Bratislava sul tema dell’orientamento]

L’orientamento rientra in maniera esplicita tra le finalità educative dell’ITC ITT “L. 

Sciascia”  poiché  si  fonda sulla  convinzione  che  ogni  individuo debba imparare  a 

riconoscere  la  propria  “missione”  e  debba  trovare  in  se  stesso  le  risorse  per 

perseguirla  con  coraggio  e  chiarezza.  La  nostra  comunità  educante  si  impegna 

dunque ad operare affinché ogni allievo impari ad individuare progressivamente le 

proprie attitudini in maniera da costruire un progetto di vita coerente, fondato su 

una realistica conoscenza di sé e delle proprie specificità.

A tale scopo le iniziative di orientamento per quest’anno scolastico sono:

 Orientamento in Entrata – alunni Scuole Medie del territorio

 Orientamento alunni prime classi - accoglienza

 Orientamento alunni seconde classi – scelta indirizzo triennale

 Orientamento alunni terze e quarte classi – informare su stages

 Orientamento in uscita classi – quinte

Orientamento in entrata
Attività  rivolte a studenti  e genitori  delle  terze classi  delle  Scuole Medie inferiori 
mediante:

 Campagna pubblicitaria

 Sito della scuola

 Interventi presso le Scuole Medie

 Visita guidata ai locali scolastici (aule, laboratori, etc.)

 Stage di alcuni giorni nei laboratori dell’istituto

 Partecipazione con proprio stand alle varie manifestazioni organizzate 
all’interno delle Scuole Medie

Orientamento degli alunni delle prime classi
 Accoglienza

 Visita guidata all’interno degli spazi scolastici

Orientamento degli alunni delle seconde classi
Orientamento all’interno, nelle classi seconde dell’ITC, per rendere consapevoli gli 
alunni  in  ordine  alla  scelta  tra  Igea  e  Mercurio.  Interventi  informativi 
sull’insegnamento del triennio.

Orientamento degli alunni delle terze e quarte classi per indirizzarli alla 
scelta dello stage.

Orientamento in uscita per gli alunni delle classi quinte
 Informazioni sul mondo del lavoro, contatti e collaborazioni con singole 

aziende ed associazioni di categoria



 Informazioni  sulle  facoltà  e sedi  Universitarie,  partecipazione a Fiere 
dell’Orientamento



SCELTE DIDATTICHE PER ALUNNI DISABILI

Scelte didattiche

Per  favorire  la  piena  integrazione  scolastica  degli  studenti  disabili,  sono  state 

individuate linee strategiche fondamentali:

• Continuità didattico - educativa ed accoglienza

• Flessibilità dell’orario dei docenti di sostegno

• Capitalizzazione delle esperienze didattiche e confronto con altre realtà

• Integrazione Scuola

Per favorire la continuità educativa e didattica e facilitare il pieno inserimento nella 

classe dell’alunno disabile, abbiamo concordato di pianificare per tempo l’inserimento 

scolastico degli alunni disabili, i quali spesso evidenziano la difficoltà a gestire l’ansia 

legata al cambiamento.

La flessibilità dell’orario permette di sfruttare al meglio le risorse del personale di 

sostegno. Per gli studenti che seguono un percorso didattico con programmazione 

differenziata – O.M. n° 90 art. 15 del 21.05.01 – è prevista la modifica dei contenuti, 

degli  obiettivi,  delle  strategie  didattiche  e  dei  criteri  di  valutazione.  Le  migliori 

potenzialità  di  questi  studenti  si  evidenziano,  spesso,  soprattutto  in  ambito 

operativo, quindi l’operatore didattico si attiva per incentivare la partecipazione alle 

attività laboratoriali, piuttosto che a quelle di classe, per dare valore alle risorse e 

alle abilità possedute. La finalità è quella di far acquisire allo studente disabile delle 

competenze che gli permettano di raggiungere una maggiore autonomia, migliorare 

la propria immagine di sé ed acquisire abilità specifiche volte a favorire il  futuro 

inserimento nel mondo del lavoro. 

L’intervento  didattico  rivolto  all’alunno  disabile  non  è  comunque  affidato  al  solo 

docente di sostegno, ma si avvale delle competenze specifiche dei docenti curricolari 

che provvederanno a concordare gli  obiettivi  minimi  disciplinari,  parte  integrante 

delle proprie programmazioni. Nel corso dell’anno, ci si avvarrà della collaborazione 

di specialisti delle strutture socio-sanitarie e riabilitative del territorio e della famiglia 

dell’alunno.

La valutazione terrà conto dei livelli di partenza, del raggiungimento degli obiettivi, 

del grado di maturazione raggiunto e dell’impegno.

In generale le aree di intervento saranno le seguenti:

• EDUCAZIONE ALLA SOCIALITA’

• EDUCAZIONE ALLA COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE

• EDUCAZIONE ALL’IGIENE PERSONALE E ALL’AMBIENTE



-  



INIZIATIVE DI RECUPERO E SOSTEGNO

La  personalizzazione  dell’offerta  formativa  rappresenta  il  leit-motiv  dell’intero 

regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e ciò implica una particolare 

attenzione  alle  iniziative  di  recupero  e  di  sostegno,  interventi  che  sicuramente 

aiutano la lotta contro la dispersione scolastica e le situazioni di svantaggio.

Le iniziative di recupero sono state recentemente oggetto di una mini-riforma (D.M 

n. 80 del 3/10/2007 ed O.M. n. 92 del 5/11/2007) e, di conseguenza, hanno 

reso  necessaria  la  condivisione,  da  parte  degli  Organi  Collegiali  competenti,  di 

modalità  organizzative  e  criteri  per  l’attuazione  degli  interventi,  assegnando  la 

responsabilità  didattica  nell’individuare  la  natura  delle  carenze,  nell’indicare  gli  

obiettivi dell’azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del saldo del debito  

formativo ai singoli Consigli di classe.

CRITERI ORGANIZZATIVI

I  seguenti  criteri  organizzativi  sono stati  deliberati  e  condivisi  dagli  Organi  Collegiali  
d’Istituto:

1. corsi organizzati distintamente per ciascuna sede (Erice e Valderice)

2. numero di alunni: da 8 a 15 per Erice; da 5 a 15 per Valderice

3. precedenza di intervento da rivolgere a gruppi classe o classi  parallele ma 

anche eventuale verticalizzazione di gruppi di recupero in base a Biennio e 

Triennio  ad  esclusione  delle  classi  quinte,  per  le  quali  è  prevista  semmai 

un’azione di rinforzo e potenziamento in vista degli Esami di Stato

4. corsi pomeridiani di 2 ore consecutive se frequentati in maggioranza da alunni 

pendolari; 3 ore per i corsi frequentati dagli altri ragazzi

5. inizio corsi dopo la chiusura del I° Quadrimestre: da metà febbraio fino al 31 

marzo

6. durata singoli corsi: minimo 15 ore

7. reclutamento docenti: 

a. su base volontaria a richiesta
b. interni della disciplina
c. interni di Area disciplinare affine
d. esterni, appartenenti a scuole aderenti alle Reti
e. esterni alla scuola

8. inizio dei corsi estivi previsto dalla fine degli scrutini finali
9. conclusione dei corsi estivi entro la fine di luglio 2008
10. le relative verifiche e le valutazioni integrative finali dovranno 

concludersi luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento



SCELTE METODOLOGICHE

Tra le metodologie di recupero sono previste

 pause  didattiche,  allorché  le  difficoltà  di  acquisizione  di 

conoscenze/competenze sia riferita a quasi tutta la classe

 in itinere, nelle proprie ore curricolari (estraendo il 20% del monte ore come 

previsto dal D.M. 47 del 13/06/06)

 corsi IDI, secondo i criteri organizzativi descritti nel precedente paragrafo

Gli interventi, come citato dall’O.M. 92 del 5/11/2007, art. 2, saranno commisurati 

anche ai fabbisogni formativi degli studenti che non hanno necessità di interventi  

finalizzati  al recupero e di quelli  che, sempre nell’ambito della medesima attività  

ordinaria, attraverso approfondimenti specifici, possono raggiungere traguardi di 

eccellenza.

È opportuno ricordare che l’ITC ITT “L. Sciascia” è un CENTRO RISORSE CONTRO LA 

DISPERSIONE SCOLASTICA e pertanto si avvale di laboratori ed ambienti specifici 

per prevenire il disagio e contrastare l’abbandono e lo svantaggio culturale (cfr. cap. 

1, Presentazione).

In merito alle  iniziative di sostegno, sarà pianificato un calendario pomeridiano 

relativo ad interventi individuali tenuti dai docenti che metteranno a disposizione un 

determinato numero di ore.  E’ prevista la modalità di intervento online tenuto dai  

docenti  che,  volontariamente,  concordino  con  gli  studenti  orari  e  tempi  di  

connessione.

STAGE, VIAGGI D’ISTRUZIONE E SCAMBI CULTURALI ALL’ESTERO

Lo  stage  è  un  evento  formativo  attraverso  il  quale  gli  studenti  possono 

sperimentare, nella realtà lavorativa, la formazione e l’attitudine professionale. Esso 

deve fornire i punti essenziali di lettura delle evoluzioni economiche e tecnologiche 

che contrassegnano il nostro tempo; deve trasmettere, inoltre, le nozioni base per 

far comprendere i processi organizzativi delle strutture aziendali e manageriali. Lo 

studente stagista, opportunamente seguito dal tutor scolastico e dal tutor aziendale, 

assume  un  atteggiamento  dinamico,  propositivo,  creativo,  orientato  al 

miglioramento della qualità del lavoro e della vita. Le classi coinvolte sono le terze, 

le  quarte  e  le  quinte.  L’attività  viene  organizzata  dalla  scuola  e  concordata  con 

studenti  ed  aziende.  I  criteri  generali  di  partecipazione  sono  stabiliti  dalla 



Commissione  stage  e  dai  Consigli  di  Classe.  La  partecipazione  degli  studenti  dà 

diritto a credito scolastico. Pianificazione e calendario sono stabiliti secondo accordi 

con le aziende o agenzie di  riferimento. Di regola lo stage si  effettua durante il 

periodo estivo ed ha la durata di 80 ore lavorative. È allegato al presente documento 

un modello di Contratto Formativo da far sottoscrivere agli studenti per formalizzare 

il “patto educativo” tra Scuola e Allievo.

I Viaggi  d’istruzione  e  le  visite  guidate si  configurano  come  esperienza  di 

apprendimento e di  crescita della personalità;  rientrano tra le attività  integrative 

della  scuola,  sulla  base  di  un’adeguata  programmazione  culturale  e  didattica 

predisposta fin dall’inizio dell’anno scolastico, consentendo di ampliare e potenziare 

l’offerta formativa.

Le iniziative, basate su progetti  articolati  e coerenti,  sono funzionali  agli  obiettivi 

cognitivi, culturali e didattici dell’indirizzo di studi.

• Per il biennio: durata massima per il viaggio d’istruzione, in unica soluzione, 

tre/quattro giorni. Le visite guidate saranno organizzate dal Consiglio di classe 

e/o dal Dipartimento.

• Per le classi  terze e quarte: durata massima per il viaggio d’istruzione, in 

unica  soluzione,  sei/sette  giorni.  Le  visite  guidate  saranno organizzate  dal 

Consiglio di classe e/o dal Dipartimento.

• Per  le  classi  quinte:  durata  massima per  il  viaggio  d’istruzione,  in  unica 

soluzione, sei/sette giorni. Le visite guidate saranno organizzate dal Consiglio 

di classe e/o dal Dipartimento.

• Le  visite  e  i  viaggi  non  potranno  effettuarsi  nell’ultimo  mese  delle  lezioni 

(maggio) ad eccezione di viaggi connessi ad attività sportive scolastiche, ed a 

gare nazionali ed internazionali o collegati con l’Educazione ambientale e gli 

scambi culturali.

Le proposte rispettano i criteri generali espressi dal Collegio dei Docenti.

La  nostra  scuola  organizza  Scambi  Culturali e  Stage  linguistici  con  paesi  esteri 

ponendosi  come  obiettivo  il  potenziamento/miglioramento  delle  conoscenze  della 

lingua  straniera  (inglese,  francese,  spagnolo,  etc.)  e  la  crescita  attraverso  il 

confronto con altre realtà scolastiche e, in generale, culturali. Per l’anno scolastico 

2008/09 si prevede lo scambio culturale in Francia e Stage linguistici  a Londra e 

Parigi. Altre iniziative, curate del Dipartimento di Lingue straniere, sono in fase di 

elaborazione.  - Progetto Comenius

 



CERTIFICAZIONE INFORMATICA: PATENTE ECDL

La patente europea per il computer, ECDL, è un certificato riconosciuto 

a livello internazionale, sostenuto dall’Unione Europea che attesta, per 

chi  la  possiede,  l’insieme  minimo  delle  abilità  operative  per  poter 

lavorare  con  il  personal  computer  in  modo  autonomo  (sul  singolo 

computer) o collaborativo (su reti di computer o Internet). La patente consente di 

acquisire credito formativo. Il nostro Istituto è Centro accreditato D.I.D.A.S.C.A. 

ed A.I.C.A. che consente di seguire corsi di preparazione e  sostenere gli esami 

previsti dal Syllabus.

ATTIVITA’ MOTORIA E SPORTIVA

Allo  sport  è  attribuita  una notevole  valenza  educativa  che  richiama  ai  principi 

fondamentali della “Consapevolezza dei diritti fondamentali della persona alla legalità, alla“Consapevolezza dei diritti fondamentali della persona alla legalità, alla  

solidarietà e alla cittadinanza attiva”solidarietà e alla cittadinanza attiva”. Allo scopo di favorire la pratica sportiva anche 

degli studenti che non usufruiscono di altre opportunità nel loro vissuto quotidiano, 

viene  dato  massimo  spazio  alle  attività  d’Istituto  attraverso  lezioni  in  orario 

curricolare e tornei di classe, senza disattendere la valorizzazione dei più capaci, 

che  possono  trovare  adeguate  possibilità  espressive  nell’ambito  delle  iniziative 

provinciali  o  nazionali  (es.  FUORICLASSE  CUP)  ed  eventualmente  alle  fasi 

successive dei Giochi Sportivi Studenteschi. In quest’ottica, si ritiene insostituibile il 

coinvolgimento delle  classi nelle attività di squadra, essendo la scuola l’ambiente 

più favorevole per la diffusione capillare della pratica sportiva, luogo privilegiato 

d’esperienze formative, di consolidamento di senso civico e solidarietà. Dal punto di 

vista  didattico  e  metodologico  sono  privilegiati  i  processi  di  apprendimento 

finalizzati  all’acquisizione  delle  abilità  motorie  e  delle  capacità  tattiche,  senza 

trascurare la ricerca del potenziamento fisiologico sia in funzione della salute che 

della  formazione  globale  dell’adolescente,  evitando  procedure  allenanti  centrate 

sulla “prestazione” e sul conseguimento di risultati fini a se stessi.

CORSI CASA CIRCONDARIALE

La sezione associata dell’ITC “L. Sciascia” funzionante presso la Casa Circondariale 

di Trapani rappresenta un punto qualificante dell’Offerta Formativa dell’ITC ITT “L. 

Sciascia” di Erice. Nel corrente A. S. 2008 – 2009 sono state attivate n° 6 classi 

tutte  ad  indirizzo  IGEA.  Tra  la  Direzione  del  Carcere,  il  Responsabile  dell’area 

pedagogica e l’Istituzione scolastica vi è una stretta collaborazione che garantisce la 

funzionale organizzazione delle attività didattiche. I Docenti della sezione carceraria 



condividono il POF dell’Istituto nelle sue linee generali. Alla luce dei provvedimenti 

legislativi più recenti, vista la peculiarità dell’utenza, la scuola in carcere è elemento 

fondamentale di un’ “attività trattamentale” che miri a reinterpretare la pena, intesa 

come percorso di riorientamento e di recupero della persona ristretta.

FORMAZIONE DOCENTI

La formazione in servizio e l'aggiornamento costituiscono un diritto-dovere di ciascun 

docente;  fornire  strumenti  per  la  crescita  professionale  è  anche  compito 

dell'Istituzione Scolastica.  Nel  presente anno scolastico sono previste iniziative di 

aggiornamento  promosse  da  Enti  accreditati  presso  il  MPI e  corsi  su  tematiche 

suggerite dai docenti alla Funzione Strumentale di riferimento che ha provveduto a 

rilevarne i bisogni formativi:

 Piano Regionale  M@t.abel – metodologie innovative per la didattica della 

Matematica (formazione blended)

 Perla-Scuola –  Formazione  in  servizio  del  personale  del  sistema 

d’istruzione  per  lo  sviluppo  di  competenze  in  progettazione,  gestione, 

monitoraggio e valutazione. Per questa annualità, il corso è rivolto ai CPS e ai 

Centri Risorse contro la dispersione scolastica (formazione blended)

 PON 2007-13 Azione B4 -  DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E RECUPERO DEL 

DISAGIO (formazione in presenza)

 Progetto  I  Care –  comprendere  il  disagio  degli  alunni  disabili  e 

individualizzare gli interventi  didattici (formazione in presenza)

È prevista l’attività di autoformazione, che potrà coinvolgere gruppi di docenti su 

tematiche  specifiche  condivise  a  livello  di  Dipartimento  (preparazione  di  prove, 

valutazione, realizzazione di esperienze scientifiche, tecnologiche etc.). Inoltre, per 

le varie attività di formazione, l’ITC ITT “L. Sciascia” prevede la partecipazione e/o la 

condivisione di interventi formativi con le scuole aderenti alle Reti che consentiranno 

di abbassare i costi di gestione e favorire l'integrazione tra docenti di scuole diverse.



ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI

 Campagna di Prevenzione della talassemia
 Attività  di  Informazione  e  Consulenza  per  la  Prevenzione  delle  patologie  della 

dipendenza
 “Il  consultorio  va  a  Scuola.  Percorso  comune  tra  Servizi  e  Scuola”,  in 

collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale – Consultorio familiare di Erice
 “Il  consultorio  va  a  Scuola.  Percorso  comune  tra  Servizi  e  Scuola”,  in 

collaborazione  con  il  Servizio  Sanitario  Nazionale  –  Consultorio  familiare  di 
Valderice

 Adesione a Corsi di formazione sulle “Nuove Tecnologie e disabilità”, organizzati 
dal  C.T.R.H.  “Efebo”  presso  la  Scuola  Polo,  Scuola  Media  “Pappalardo”  di 
Castelvetrano

 Partecipazione alla Manifestazione “Orientamento Sicilia 2007” presso la Fiera del 
Mediterraneo a Palermo

 Colletta Alimentare: partecipazione all’attività (sabato 24 novembre 2007)
 Incontro di informazione e formazione sulla comunicazione nella Scuola (Legge 

626) in collaborazione con l’ASL 6 di Trapani
 Partecipazione alla “Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia”
 Partecipazione alla “Giornata Europea della Giustizia civile”
 Adesione  a  Corsi  di  formazione/aggiornamento  organizzati  dal  C.T.R.H. 

“Arcobaleno” presso la Scuola Polo, Direzione Didattica “D. Alighieri” di Valderice
 Corso per il conseguimento del Patentino
 Corso Provinciale  1^ Parte  “Giochi  Sportivi  Studenteschi  2008-09”,  promosso 

dalla Federazione Italiana Danza sportiva
 Partecipazione al Progetto “Facciamo Gruppo… Sportivo 2008-09” promosso dal 

CONI consistente in un torneo di pallavolo
 Partecipazione alla “Giornata Nazionale dello Sport” (1° giugno 2008)
 Giornata della Memoria (27 gennaio 2008)
 Giornata di Commemorazione delle Foibe (11 Febbraio 2008)
 Partecipazione alla “Giornata Europea delle Persone Disabili” (3 Dicembre 2007)
 Partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici, anche in lingua straniera
 Visite didattiche alla Biblioteca Fardelliana e al Museo Pepoli
 Concerto  in  Classe  a  cura  dell’Ente  Luglio  Musicale  Trapanese,  Teatro  di 

Tradizione (ITT Valderice)
 Concerto  di  un  Coro  Gospel  insieme  con  la  S.M.  Mazzini  di  Valderice  (ITT 

Valderice)
 Visite guidate alla DIART presso il  Seminario Vescovile di Trapani 
 Visita guidata alla Comunità “Servi di Gesù Povero” (ITT Valderice)
 Incontro con il direttore dell’Ufficio Missionario Diocesano (ITT Valderice)
 Partecipazione a Corso di volontariato avviato dall’associazione “Centro Culturale 

Cinque torri”
 Ricerca attiva del lavoro (F.I.S.), partecipazione a Stage scuola-lavoro
 Incontri – dibattito con i Rappresentanti delle Istituzioni
 Incontri – dibattito riflessioni sul tema della Mafia
 Adesione a Progetto “Amazzone” (seduta Aula Bunker)



RICERCA SCIENTIFICA

Dall’analisi  delle conoscenze degli  studenti degli  istituti  superiori  effettuata grazie 

alle  rilevazioni  INVALSI,  si  è  spesso  sottolineata,  in  ambito  nazionale,  la  scarsa 

padronanza degli studenti italiani in ordine alle competenze scientifiche. L’OCSE di 

Pisa ha invitato istituzioni scolastiche ed enti di formazione ad incentivare lo studio 

della  matematica  e  delle  scienze,  proponendo di  innovare  le  metodologie  dando 

preferenza ad esperienze laboratoriali. La nostra scuola, grazie alle dotazioni dei due 

laboratori scientifici attivati, da anni è luogo di studio e ricerca integrata sul territorio 

e  sulle  sue  problematiche  ambientali.  Lo  scorso  anno,  convenendo  sull’urgenza 

formativa  nazionale,  è  stato  pianificato  un  intervento  di  RICERCA  SCIENTIFICA 

laboratoriale e sul campo che ha coinvolto gli alunni del biennio della sede di Erice 

guidati  dalla  prof.ssa  Anna  Maria  Piepoli  sul  “PUNTERUOLO  ROSSO”.  Lo  studio 

approfondito e dettagliato sull’insetto parassita che sta distruggendo le palme del 

bacino  del  Mediterraneo  e  dunque  anche  di  Trapani  ed  Erice,  è  stato  condotto 

attraverso la raccolta di larve ed insetti rinvenuti nel territorio, l’analisi biologica nel 

laboratorio  di  chimica del  nostro Istituto e,  in  seguito,  il  monitoraggio effettuato 

grazie a rilevazioni  fotografiche e video delle palme infestate. La Ricerca è stata 

divulgata al Presidente della Provincia, al Questore, ai Sindaci ed ai  Responsabili 

Regionali. I nostri studenti sono stati invitati a presentare le fasi e i risultati della 

ricerca  agli  intervenuti  al  Convegno  internazionale  sui  “DIRITTI  DELL’INFANZIA” 

(novembre 2007) al quale hanno partecipato i rappresentanti delle Istituzioni locali e 

i Dirigenti delle altre scuole. La Ricerca, definita  “una Lezione alla Città”,  è stata 

apprezzata  per  la  ricchezza di  dettagli  e  la  precisione  delle  rilevazioni  realizzate 

grazie al supporto delle tecnologie informatiche e digitali elaborate con metodologia 

“alfamediale”. Da questa significativa e qualificante attività di Ricerca è nata l’idea di 

stipulare una convenzione con il Comune di Erice per confrontare i dati, ricercare 

insieme eventuali soluzioni e costituire un modello formativo indispensabile per 

l’Educazione al rispetto dell’Ambiente e alla Cittadinanza.



VERIFICA

E' impegno comune dei docenti  dell'Istituto concepire i  momenti di verifica come 

occasione per valutare i progressi nell'apprendimento di ciascun alunno. La verifica 

deve pertanto essere vissuta  come una misurazione del  grado di  conseguimento 

degli obiettivi prefissati e comunicati agli alunni; tale misurazione deve possedere 

parametri di confronto e relazione oggettivi ed essere trasparente, cioè motivata e 

illustrata agli alunni.

I docenti dell’ITC ITT Sciascia hanno assunto l'impegno di distribuire nel tempo i 

momenti di verifica scritta, evitando il più possibile un dannoso accumulo di prove 

nelle  fasi  terminali  dei  quadrimestri.  La  tipologia  delle  prove  di  verifica è 

diversificata  a  seconda  del  momento  e  del  genere  di  obiettivo  didattico  da 

esaminare: 

 test a scelta multipla
 verifiche orali
 prove di verifica strutturata e semistrutturata
 trattazione sintetica di argomenti
 risoluzione di problemi
 itinerari
 varie tipologie di prove scritte d’italiano (riassunto, saggio breve, articolo di 

giornale, tema, relazione, ecc.)

VALUTAZIONE

La valutazione quadrimestrale è espressa in modo collegiale, sulla base di una 

proposta di voto dei singoli docenti accompagnata da motivato giudizio, che tenga 

conto dei seguenti elementi:

 livello  di  apprendimento  raggiunto  e  progresso  rispetto  ai  livelli  di 

partenza

 partecipazione all’attività didattica 

 impegno e rispetto delle scadenze 

 progresso acquisito nel metodo di studio e di lavoro

In particolare - per la conduzione degli scrutini finali - il Consiglio di classe, nel 

decidere  circa  il  passaggio  dello  studente  all’anno  scolastico  successivo,  tiene 

presente quello che è più utile al processo di apprendimento e al percorso scolastico 

dello studente stesso, utilizzando i seguenti criteri:



 non  è  un  elemento  discriminante  la  semplice  sommatoria  delle 

sufficienze/insufficienze;

 occorre ponderare le motivazioni, fornite da ciascun insegnante, relative 

ad insufficienze gravi;

 si  devono constatare  le  condizioni  di  rendimento  dello  studente  che 

possono risultare in progresso, stazionarie, in regresso: nel primo caso, 

va  accertata  la  qualità  del  progresso  (costante/regolare,  oppure 

episodico  o  tardivo);  nel  caso  invece  di  situazioni  stazionarie  o  di 

regresso, vanno individuate le cause (mancanza di impegno, problemi 

cognitivi, di metodo, personali);

 è  da  valutare  con  severità  l'eventuale  sistematica  e  deliberata 

sottovalutazione di una o più materie;

 deve  essere  tenuto  in  considerazione  il  saldo  dei  debiti  formativi 

contratti nel precedente anno scolastico.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Corrispondenza tra livelli di conoscenza/abilità e voti, secondo criteri adottati 

dal Collegio Docenti:

LIVELLO
VOTO

L’allievo non possiede  nessuna conoscenza  degli  argomenti  proposti  e  non  consegue le  abilità 
richieste.

1

L’allievo ha scarsissime conoscenze e commette molti  e gravi  errori  nella esecuzione  dei  lavori 
assegnati. Si esprime in modo scorretto e usa termini generici ed impropri.

2

L’allievo ha acquisito qualche conoscenza ma non le abilità di base richieste. Commette infatti molti 
e gravi  errori  nella esecuzione  dei  lavori  assegnati  e si  esprime in modo scorretto,  con termini 
generici e/o del tutto impropri.

3

L’allievo dimostra una carente conoscenza degli argomenti. Consegue qualche abilità che non è in 
grado però di utilizzare in modo autonomo neppure nell’esecuzione di compiti semplici. Commette 
gravi errori nell’esecuzione dei compiti assegnati. Si esprime in modo spesso scorretto e usa termini 
generici ed impropri.

4

L’allievo conosce gli argomenti in modo superficiale e frammentario. Dimostra, nella esecuzione di 
compiti semplici, di possedere alcune abilità, che utilizza tuttavia con incertezza. Commette errori 
nell’esecuzione dei lavori assegnati. Si esprime a volte in modo scorretto e usa termini generici e/o 
non sempre appropriati.

5

L’alievo conosce gli  aspetti  essenziali  degli argomenti. Esegue senza errori  compiti semplici,  ma 
dimostra scarse abilità in quelli complessi. Si esprime in modo sostanzialmente corretto, ma poco 
scorrevole. La terminologia è a volte generica.

6

L’allievo conosce gli argomenti. Commette qualche errore nell’esecuzione dei compiti, che svolge 
con strategie generalmente adeguate. Si esprime in modo corretto e con terminologia quasi sempre 
adeguata.

7

L’allievo conosce, comprende e sa applicare i contenuti, dimostrando abilità nelle procedure, pur con 
imprecisioni. Si esprime in modo corretto e scorrevole, usando una terminologia appropriata.

8

L’allievo  padroneggia  tutti  gli  argomenti  e  sa  organizzare  le  conoscenze  in  modo  autonomo in 
situazioni nuove, senza commettere errori o imprecisioni. Si esprime in modo corretto e scorrevole, 
con linguaggio ricco ed appropriato.

9

L’allievo padroneggia tutti gli argomenti, facendo ricorso agli opportuni collegamenti interdisciplinari 
e  utilizzando  correttamente  i   linguaggi  specifici.  Sa  affrontare  con  abilità  situazioni  nuove  e 
analizzare criticamente contenuti e procedure.

10

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO PER IL TRIENNIO

La fascia assegnata al credito scolastico è data dalla media dei voti, mentre il 
punteggio  più  alto  all'interno  della  banda  sarà  attribuito  a  condizione  che  siano 
assenti i debiti formativi, tenendo conto dei seguenti indicatori:

1 - media dei voti uguale o maggiore alla metà dell'intero;
2 - regolarità della frequenza scolastica;
3 - interesse ed impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo;
4 - partecipazione alle attività complementari ed integrative;
5 - eventuali crediti formativi.

In presenza del primo indicatore sarà sufficiente quello di un altro perché avvenga 
l'assegnazione  della  banda  più  alta.  Qualora  invece  il  primo  indicatore  non  sia 
presente  sarà  necessaria  la  presenza di  tre  indicatori  perché  venga attribuita  la 
banda più alta.



Integrazione del punteggio

Gli studenti che in presenza di debiti formativi abbiano avuto la banda più bassa, 
l'anno  successivo  potranno  usufruire  dell'integrazione  purché  abbiano  colmato  il 
debito  e  abbiano  maturato,  nell'anno  precedente,  le  condizioni  di  cui  sopra.

Criteri di attribuzione del credito formativo

Nell'attribuzione del credito formativo il Consiglio di classe si attiene al dettato del 
D.M. 452 del 12/11/98 che limita il campo delle esperienze extrascolastiche. Sono 
considerate  valide  ai  fini  dell'attribuzione  del  credito  formativo  le  seguenti 
esperienze, se documentate entro il 15 maggio:

   - stage
   - esperienze di volontariato
   - attività in campo artistico e culturale
   - attività agonistico - sportiva
   - certificazione esterna di conoscenza della lingua straniera
   - attività lavorative

IL CREDITO SCOLASTICO PER LE ATTUALI CLASSI TERZE  QUARTE E QUINTE 

Dall’anno scolastico 1998/1999 nello scrutinio finale viene assegnato ad ogni studente del 
triennio  il  “credito  scolastico”.  La  somma  dei  punti  ottenuti  in  Terza,  Quarta  e  Quinta 
costituisce il credito che lo studente porterà all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi. Il 
credito massimo è di 25 punti, mentre il punteggio massimo è di 75 punti. Pertanto, il voto 
massimo conseguibile è 100. 

Nello scrutinio finale di Quinta il Consiglio di classe (fermo restando il massimo di 25 punti) 
può integrare il punteggio complessivo dello studente che, con particolare impegno e merito 
scolastico, abbia recuperato situazioni di svantaggio degli anni precedenti, in relazione a 
condizioni familiari o personali che abbiano determinato un minor rendimento.

TABELLA “A” - PUNTI DEL CREDITO SCOLASTICO per le classi Terze, Quarte e Quinte

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

  Media dei voti Credito scolastico (Punti)

 I anno II anno III anno
M = 6 3-4 3-4 4-5

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7
8 < M ≤ 10 6-8 6-8 7-9

 NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico.



TABELLA B - CREDITO SCOLASTICO - Candidati esterni - Esami di idoneità
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 7 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

Media dei voti inseguiti in esami di idoneità Credito scolastico (Punti)
M = 6 3

6 < M ≤ 7 4-5
7 < M ≤ 8 5-6
8 < M ≤ 10 6-8

  NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità. Il punteggio, da 
attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va 
moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. 
Esso va espresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è 
attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.

  TABELLA C - CREDITO SCOLASTICO - Candidati esterni - Prove preliminari

(sostituisce la tabella prevista dall'art. 11, comma 8 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)

 Media dei voti delle prove preliminari Credito scolastico (Punti)
M = 6 3

6 < M ≤ 7 4-5
7 < M ≤ 8 5-6
8 < M ≤ 10 6-8

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari. Il punteggio, da 
attribuire  nell'ambito  delle  bande  di  oscillazione  indicate  nella  presente  tabella,  va 
moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni 
di corso. Esso va espresso in numero intero.



ESAMI DI STATO
L’esame  di  Stato  intende  evidenziare  le  conoscenze  acquisite,  le  competenze  e  le 

capacità possedute dal candidato alla fine del corso quinquennale di studi.

 La prima prova scritta
di LINGUA ITALIANA
Predisposta dal Ministero

 La seconda prova scritta
Materia caratterizzante
il corso di studio 
Predisposta dal Ministero

 La terza prova scritta
Pluridisciplinare 
materie dell’ultimo anno di studio
Predisposta dalla Commissione Esaminatrice

 Colloquio
Sulle materie dell’ultimo anno di corso

Il “documento del 15 maggio” dei Consigli delle quinte Classi

Il documento viene elaborato dai docenti del Consiglio di Classe entro il 15 maggio e 

documenta  il  percorso  formativo  personalizzato  della  classe  nell’ultimo  anno: 

esplicita gli obiettivi raggiunti, i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 

percorso  ed  i  criteri  di  valutazione  adottati.  Appena  redatto,  sarà  consegnato  a 

ciascun candidato ed affisso all’albo dell’Istituto.

Questo documento fornisce alla commissione esaminatrice tutte quelle indicazioni 

che si ritengono necessarie ai fini dello svolgimento delle singole operazioni d’esame. 

Il punteggio  complessivo è espresso in centesimi; per superare l’esame il candidato 

dovrà aver ottenuto un punteggio di almeno 60/100.

Punteggio complessivo
esami di Stato

Prove scritte: in totale 45
15 punti ciascuna 

Colloquio punti 30 max
Punteggio minimo punti 18

Credito scolastico
Punti 25 max



F.S. 5:

Progetti PON

     Elena BETTINI 
 

F.S. 3:

orientamento
coordinam. rapp. 
scuola-famiglia

Margherita PIPITONE
Giancarla AGUANNO

F.S. 2:
stage, viaggi  e servizi 
ai docenti

Rosa Maria CITROLO

F.S. 1:
POF
raccolta materiale per il 
sito
progetti POF
rapporti con il territorio
Antonina MAIORANA

POF

F.S. 4: 
 sito web 
 sostegno docenti 

e alunni per 
materiale 
multimediale 

Antonio B. GANCI  
  

 

RISORSE

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

IL COLLEGIO DOCENTI

• approva il POF, eventualmente specificando i dettagli organizzativi;
• indica i requisiti richiesti e i risultati attesi per le Funzioni Strumentali;
• individua le Funzioni Strumentali;
• stabilisce la scansione in quadrimestri o trimestri;
• dà mandato al Dirigente Scolastico di predisporre il Piano Annuale delle 

attività, sulla base di alcune indicazioni generali;
• individua  e  designa  le  articolazioni  funzionali  al  proprio  interno: 

commissioni, responsabili;
• programma gli interventi didattici integrativi.

FUNZIONI STRUMENTALI

I  docenti  incaricati  sono  “funzionali”  al  POF,  cioè  risorse  a  sostegno  della 
realizzazione delle finalità istituzionali dell’ITC ITT “L. Sciascia”. Svolgono attività di 

coordinamento e gestione. 





COMMISSIONI

POF Staff di Dirigenza, prof. Antonina Maiorana, Funzione strumentali

Progetti Staff di Dirigenza, Funzioni Strumentali

Elettorale prof.  Concetta  Mistretta,  prof.  Antonio  Ganci,  sig.ra  Agosta  (ATA), 
Sig.ra Laura Calvaruso (genitore), Jesica Cassisa (alunno)

Acquisti e Collaudi Responsabili dei Laboratori e della Palestra 

Orientamento

prof. Caterina Alastra, prof. Elena Bettini, prof. Maria Colletta, prof. 
Valentina  D’Amico,  prof.  Salvatore  D’Angelo,  prof.  ,  prof.  Giuseppa 
Taranto,  prof.  Pietro  Anselmo,  prof.  Anna  Maria  Piepoli,  Prof. 
Elisabetta Poma, prof. Girolamo Arceri.

Viaggi e Stage
prof. Girolamo Arceri, prof. Giancarla Aguanno, Prof. Caterina Alastra, 
prof. Salvatore D’Angelo,  prof. Antonina Prinzivalli, prof. Baldassare 
Grillo

Alfamedialità
prof. Anna D’Amico, prof. Valentina D’Amico, prof. Antonella Spezia, 
prof. Francesca Montante, prof. Annamaria Piepoli, prof. Efisia Mattana

REFERENTI

Educazione alla Salute prof Francesca Montante

Educazione Stradale prof Maria Colletta

Educazione alla Legalità e alla 
Solidarietà

prof. Virginia Colli 

Teatro prof Pietro Anselmo 

Musica Prof Pinco (Erice), prof Rosa Messina (sede Valderice)

Dispersione scolastica prof Margherita Pipitone 
prof Giancarla Aguanno 

Intercultura prof Concetta Mistretta 

Scuola Aperta prof Giuseppa Taranto 

Reti di Scuole

Erice
prof. Elena BettiniDrepanon

Aurora
Alfamediale prof. Anna Piepoli Maria
Spazio 22 prof. Concetta Mistretta

prof. Antonina Prinzivalli



DIPARTIMENTI
• individuano i contenuti prioritari e gli obiettivi di apprendimento;
• stabiliscono modalità, tipologia e tempi delle verifiche;
• individuano i criteri di valutazione specifici della disciplina;
• formulano proposte relative agli interventi integrativi

Dipartimenti Coordinatori

1 Religione prof. Caterina Alastra 

2 Lettere prof. Pietro Anselmo

3 Lingue straniere prof. Antonina Prinzivalli 

4 Discipline Economiche ed Aziendali prof. Margherita Pipitone 

5 Discipline Giuridiche ed Economiche prof. Concetta Mistretta 

6 Matematica prof. Girolamo Arceri 

7
Informatica
Trattamento testi
Laboratorio Informatica

prof. Antonino Crimi

8
Scienza della Materia
Scienza della Natura
Laboratorio Fisica-Chimica

prof. Anna Maria Piepoli 

9
Geografia economica
Arte e territorio

prof. Antonina Maiorana 

10 Educazione fisica prof. Giuseppa Monaco 

11 Sostegno prof. Valentina D’Amico 

RESPONSABILI LABORATORI

Laboratorio Informatica
prof. Girolamo Arceri (sede e succursale)
prof. Baldassare Grillo (Valderice)

Laboratorio di Lingue straniere
prof. Antonina Prinzivalli (sede e 
succursale)
prof. Rosa Messina (Valderice)

Laboratorio di Scienze
prof. Anna Maria Piepoli (sede e 
succursale)
prof. Francesca Castiglione (Valderice)

Laboratorio Trattamento testi e dati
prof. Elena Bettini (Erice)

Laboratorio di Pratica di Agenzia turistica
prof. Umberto Gargano (Valderice)

Palestra
prof. Giuseppa Monaco (sede e succursale)
prof. Giovanni Cascio (Valderice)

Centro Risorse
Dirigente Scolastico

Coordinatori e Segretari



SEDE CENTRALE

N° CLASSE INDIRIZZO COORDINATORE SEGRETARIO
01 1 A IGEA POMA R. STRAZZERA
02 2 A IGEA PIEPOLI ORLANDO
03 1 B IGEA PACE ASTA
04 2 B IGEA D’AMICO A. MALTESE
05 5 A IGEA CASTIGLIONE P. MAZZARA
06 1 A ITER CITROLO VITALE
07 2 A ITER MONTANTE ZERILLO
08 3 A ITER ARCERI ANGELO
07 4 A ITER ANSELMO DOMINGO
08 5 A ITER PRINZIVALLI SERRETA
09 1 B ITER BETTINI GANDOLFO A.M.
10 1 C ITER BANDIERA INTRAVAIA
11 3 A Pr. Mercurio MISTRETTA D’AMICO VAL.
12 4 A Pr. Mercurio PIPITONE CRIMI

ITT VALDERICE

N° CLASSE INDIRIZZO COORDINATORE SEGRETARIO
01 1 A ITER GRILLO AGUANNO
02 2 A ITER MESSINA AMATO
03 3 A ITER D’ANGELO ALASTRA
04 4 A ITER SINATRA ADRAGNA
05 5 A ITER MAIORANA GANDOLFO E.

SEZIONE CARCERARIA

N° CLASSE INDIRIZZO COORDINATORE SEGRETARIO
01 2 A IGEA POMA E. VIOLA
02 3 A IGEA FONTANA GIAMBONA
03 4 A IGEA CAVARRETTA BARBERA
04 5 A IGEA ALBA PACILE’
05 2 B IGEA ANGILERI SACCARO
06 2 C IGEA CASTIGLIONE MATTANA



AMBIENTI A SUPPORTO DELL’APPRENDIMENTO

Tutti  gli  ambienti  sono collegati  (rete LAN) grazie al cablaggio d’Istituto.  Inoltre, 

l’ITC ITT “L. Sciascia” è presente sul web grazie al sito www.sciascia-erice.it di 

facile ed immediata consultazione (Webmaster, prof. Antonio Ganci), all’interno del 

quale, oltre alle informazioni relative alla nostra scuola, si possono trovare news, 

circolari, bandi di progetti e scaricare moduli per domande di varia tipologia. 

Esempio:

Modello richiesta di astensione personale DOCENTE 
Modello richiesta di astensione personale A.T.A. 
Circolari
Elezioni anno 2008- 2009 GENITORI
Elezioni Suppletive Consiglio Istituto DOCENTI
Debiti Scolastici (facciamo chiarezza) 
Contratto scuola, firmata l'intesa 140 euro di aumento per i docenti

http://www.sciascia-erice.it/anno0708/nuovocontratto.htm
http://www.pubblica.istruzione.it/news/2007/recupero_debiti/debiti_scolastici.shtml
http://www.sciascia-erice.it/anno0708/varie/circolare%20modalit%E0%20elezioni%20docenti.doc
http://www.sciascia-erice.it/anno0708/varie/Circolare%20X%20elezioni%20C.C.%20GENITORI%202007-2008.DOC
http://www.sciascia-erice.it/anno0708/varie/Circolare%20ai%20docenti%20per%20viglilanza%20elezioni.DOC
http://www.sciascia-erice.it/personale_ata.htm
http://www.sciascia-erice.it/docenti.htm
file:///E:/Documents and Settings/DS/Documenti/2008-2009/Paolo/Dati applicazioni/Microsoft/www.sciascia-erice.it


GLI SPAZI
Gli spazi interni ed esterni sono organizzati in:

 aule 

 laboratori

 spazi speciali

- aule di base

Le classi sono dotate di banchi, sedie, cattedra, lavagna di 

grafite e, prossimamente, lavagna elettronica. A disposizione 

di alunni e docenti numerosi PC portatili e videoproiettori.

- spazi speciali

 Biblioteche

 Sala audiovisivi

 Palestra

 Laboratori di Informatica  

 Laboratorio di Scienze con attigua aula didattica  

 Laboratorio di Arti Grafiche e Visive con Postazione di Videoconferenza  

 Laboratorio per la Prototipazione  

 Sala Conferenze

 Laboratorio Linguistico multimediale interattivo  

 Laboratorio di Simulazione d'impresa  

 Laboratori   di    pratica di agenzia turistica

 Postazioni Multimediali per Disabili  

Sicurezza

All’interno dell’edificio scolastico, all’ingresso e ad ogni piano, sono esposte le piante con 

indicazioni  sulla  dislocazione  dei  diversi  ambienti  ai  fini  della  normativa  vigente  sulla 

sicurezza.

    

PRESIDENZA

AULA DOCENTI

AULA CONFERENZE

PALESTRA LAB. CHIMICA E FISICALAB. PROTOTIPAZIONE

http://www.sciascia-erice.it/lab-multimediale.htm
http://www.sciascia-erice.it/lab-simulazioneprocessi.htm
http://www.sciascia-erice.it/lab-simulazioneimpresa.htm
http://www.sciascia-erice.it/lab-multimediale.htm
http://www.sciascia-erice.it/lab-propotipazione.htm
http://www.sciascia-erice.it/lab-artigrafiche.htm
http://www.sciascia-erice.it/lab-scienza.htm
http://www.sciascia-erice.it/lab-informatica.htm


LE RISORSE ESTERNE

Il nostro Istituto si avvale della collaborazione di professionisti  esterni nell’ambito 
delle attività CIC – FIS.



ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
UFFICI

Gli uffici sono collocati al secondo piano:

TEMPI

APERTURA EDIFICIO SCOLASTICO
L’apertura delle varie sedi dell’Istituto Tecnico “L. Sciascia” è alle ore 8,00.

ORARIO EXTRACURRICULARE 
L’Istituto è aperto nel pomeriggio per le attività progettuali e/o curriculari, secondo 
le diverse esigenze di orario.

INIZIO E TERMINE DELLE LEZIONI

Ufficio del Direttore dei Servizi 
Generali e Amministrativi

PAOLA  GIACALONE

Segreteria Docenti

LAURA  DI STEFANO

Segreteria Alunni

GIUSEPPA MANCUSO

Segreteria Amministrativa

GIUSEPPE DE CARO

Orario di Segreteria 

Apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 13:00

Segreteria Didattica (alunni)
dal lunedì al venerdì dalle 11:30 alle 13:00 
mercoledì dalle 15:30 alle 18:00

1° ORA 8.10  –   9.10
2° ORA 9.10  -  10.10
3° ORA 10.10 – 11.00

INTERVALLO       11.00 – 11.10
4° ORA 11.10 -  12.00
5° ORA 12.00 – 12.50
6° ORA 12.50 – 13.40



MODELLO DI CONTRATTO FORMATIVO TRA DOCENTI E DISCENTI
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