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ATTO D’INDIRIZZO 

DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
✓ VISTA la legge n. 107 del 13/07/2015 (d’ora in avanti “Legge”) recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”, ed in particolare i commi 12-17; 

✓ VISTO il D.Lgs. 13/04/2017 n. 61, “Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel 

rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e 

formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

✓ VISTO il D.P.R. 15/03/2010 n. 88, “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti 

tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 

✓ VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al 

dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità 

dei processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà 

di ricerca e innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto all’apprendimento 

da parte degli alunni; 

✓ VISTA la Nota MIUR Prot. n. 4321 del 06/07/2015, avente per oggetto “Piano dell’Offerta 

Formativa (P.O.F.)”; 

✓ VISTA la Nota MIUR Prot. n. 1972 del 15/09/2015, avente per oggetto “Chiarimenti e 

riferimenti normativi a supporto dell’art. 1 comma 16 legge 107/2015”; 

✓ VISTA la Nota MIUR Prot. n. 30549 del 21/09/2015, avente per oggetto “Acquisizione del 

fabbisogno dell’organico del potenziamento propedeutica all’attuazione della fase C del piano 

assunzionale”; 

✓ VISTA la Nota MIUR Prot. n. 17832 del 16/10/2018, avente per oggetto “Il Piano triennale 

dell’offerta formativa (PTOF) 2019/2022 e la Rendicontazione sociale (RS)”; 

✓ VISTA la Nota MIUR Prot. n. 19534 del 20/11/2018, avente per oggetto “Piano triennale 

dell’offerta formativa”; 

✓ TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri eventualmente formulati dagli enti locali e dalle 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 

organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti; 

✓ TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli utenti 

sia in occasione degli incontri informali e formali (assemblee, ricevimenti scuola famiglia, 

riunioni organi collegiali …), sia attraverso gli esiti della valutazione annuale della qualità 

percepita promossa dalla scuola; 

✓ TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle criticità 

indicate nel Rapporto di autovalutazione (RAV) e delle piste di miglioramento individuate (in 

particolare in ordine alle pratiche mirate al contrasto alla dispersione ed all’insuccesso 

scolastico) che saranno sviluppate nel Piano di Miglioramento, parte integrante del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (cfr. “individuazione delle priorità” riportata in coda al 

presente documento); 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018-2019     Pag. 4 

 

✓ VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di 

misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, 

limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare; 

✓ TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di misurazione 

forniti dall’INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento 

verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, 

cooperativi, orientati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e trasversali; 

✓ CONSIDERATE le criticità rilevate nei consigli di classe rispetto ai comportamenti di alcuni 

alunni ed ai risultati di apprendimento medio - bassi registrati in talune classi; 

✓ CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico – didattica (ad 

es., uso delle LIM) e per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di 

apprendimento; 

✓ CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’inclusione ed il contrasto della 

Dispersione scolastica; 

✓ ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che 

stanno interessando la scuola; 

✓ RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, coerentemente 

con quanto sollecitato a livello nazionale, con le attese delle famiglie degli alunni, con le 

responsabilità di tutti (dirigente e docenti), nel comune intento di ricercare e sperimentare 

modalità e strategie efficaci per la realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni 

titolari di bisogni educativi comuni e talvolta speciali; 

✓ RITENUTO di dover, altresì, richiamare gli indirizzi di massima forniti ogni anno dal Consiglio 

d’Istituto in occasione dell’avvio delle attività di formulazione del POF, ed in particolare il 

quadro di riferimento rappresentato dal dettato Costituzionale, con specifico riferimento agli 

articoli 3, 33, 34, nonché dagli obiettivi fissati dal Consiglio Europeo di Lisbona 2000; 

✓ AL FINE di offrire suggerimenti e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del Collegio dei 

docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e 

innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla piena realizzazione di diritti 

costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio-successo 

formativo); 

✓ PREMESSO CHE 

❖ Il compito fondamentale della scuola, in ossequio a quanto sancito dalla “DICHIARAZIONE 

UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI” del 10 dicembre 1948 (che all’art. 26, comma 3, 

recita: “I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire 

ai loro figli”), è quello di collaborare con le famiglie nella loro originale, prioritaria ed 

insostituibile responsabilità EDUCATIVA, secondo le peculiarità proprie dell’istituzione 

scolastica, in particolare mediante la “formazione” e la “istruzione”, l’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze; 

❖ EDUCARE (dal Latino “ex-ducere” = condurre fuori) significa aiutare i giovani a trarre fuori 

e far crescere le potenzialità umane e culturali di cui dispongono, ed introdurli nella 

conoscenza della realtà “totale”, vale a dire secondo la totalità dei suoi fattori; 

❖ Il principale protagonista dell’azione educativa è l’INSEGNANTE, in quanto 

PROFESSIONISTA esperto e non quale impiegato/burocrate pubblico; 

❖ Gli apprendimenti degli studenti sono correlati principalmente a quello che accade in classe 

nel rapporto tra studenti e insegnanti (strategie educative, gestione della classe, 

progettazione e realizzazione del curriculum); 
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❖ L’efficacia degli apprendimenti della classe e dell’insegnamento dei docenti dipende anche, 

in misura significativa, dalle condizioni di contesto e dalla capacità organizzativa della scuola; 

❖ L’efficacia della scuola non dipende tanto da quante risorse gestisce, ma da come le gestisce; 

EMANA 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come novellato dall’art. 1 comma 14 della legge 

13/07/2015, n. 107, il seguente 

ATTO D’INDIRIZZO 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione per l’anno 2018-

2019. 

➢ Nell’elaborazione del Progetto Formativo dell’Istituto, occorrerà operare tenendo conto, in 

primo luogo, delle disposizioni contenute nella Legge 107/2015 di riforma del Sistema scolastico; 

secondariamente, di quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) della scuola, nonché 

– infine – del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli aa.ss. 2015-2018. 

➢ Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2015-2018 di questo IISS “Sciascia e Bufalino” è, 

quindi, punto di partenza per la formulazione del prossimo PTOF, in special modo per quanto 

attiene alla Mission ed alla Vision dell’Istituto. In continuità con le azioni e le iniziative già 

avviate negli anni passati, si determina la volontà di confermarne gli obiettivi e di declinarli nelle 

forme che le nuove esigenze e i tempi impongono, nella consapevolezza che la storia dell’Istituto, 

e dei due Istituti autonomi che ne hanno segnato l’avventura educativa e formativa 

pluridecennale, sia un valore prezioso da custodire e da cui ripartire come patrimonio comune. 

➢ Conformemente a quanto chiarito nella citata Nota MIUR Prot. n. 4321 del 06/07/2015, avente 

per oggetto “Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.)”, e successivamente più volte ribadito nel 

corpo della Legge, dovrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui 

ai DPR 87-88/2010 ed indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso: è infatti 

fortemente auspicabile consolidare l’integrazione con il territorio ed i rapporti con le famiglie 

attraverso un forte ed efficace supporto, da parte di tutti i soggetti interessati (stakeholders), 

nella elaborazione del PTOF e nel contributo al benessere della comunità scolastica, coinvolgendo 

il più possibile soprattutto i genitori anche direttamente nelle attività promosse dalla scuola. 

➢ A partire dal principio fondamentale dell’educazione come “introduzione alla realtà totale”, si 

mirerà a pianificare un’offerta formativa finalizzata alla formazione integrale della persona 

introducendo tutti gli allievi alla conoscenza della realtà nella totalità dei suoi fattori, senza 

ambiguità, dogmatismi e relativismi. 

➢ In particolare, tali obiettivi si tradurranno nelle seguenti azioni: 

❖ Favorire l'acquisizione, da parte degli alunni, di una “sensibilità alla verità” attraverso 

l’educazione ad un uso completo della ragione; 

❖ Promuovere l'equità, l’inclusione, la coesione sociale e la cittadinanza attiva; 

❖ Valorizzare la creatività, l'innovazione e l'imprenditorialità; 

❖ Migliorare la qualità e l'efficacia della formazione; 

❖ Favorire l'apprendimento permanente, l’interculturalità, l’internazionalizzazione della scuola 

e la mobilità. 

➢ È altresì confermato il tradizionale impegno che sempre l’IISS “Sciascia e Bufalino” ha onorato 

a formare il “cittadino europeo” attraverso specifici obiettivi di apprendimento/formazione 

secondo: 

❖ Aspetti cognitivi: cittadino competente (potenziamento di conoscenze, abilità e 

competenze); 
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❖ Aspetti etici: cittadino solidale (valorizzazione di rispetto, tolleranza, dialogo, mediazione, 

solidarietà, condivisione); 

❖ Aspetti sociali: cittadino consapevole (abitudine alla partecipazione, progettazione, 

mediazione e negoziazione). 

➢ In merito all’Organico per il potenziamento di cui al comma 7 della Legge, è confermata la 

richiesta di personale docente che possa contribuire a: 

1. Potenziamento Umanistico - campo 1.I Contrasto Dispersione Scolastica – Semiesonero; 

2. Potenziamento socio economico e per la legalità - campo 5.DE Cittadinanza attiva e 

democratica – Semiesonero; 

3. Potenziamento scientifico – campo 3.B competenze logico-matematiche; 

4. Potenziamento linguistico – campo 2.R perfezionamento dell’italiano come seconda lingua; 

5. Potenziamento digitale – campo 7.H sviluppo competenze digitali; 

6. Potenziamento artistico e musicale – campo 4.C sviluppo/potenziamento competenze nell’area 

artistica; 

7. Potenziamento laboratoriale – campo 7.O incremento dell’alternanza scuola-lavoro; 

8. Potenziamento umanistico – campo 1.S definizione di un sistema di orientamento. 

➢ In riferimento al comma 10, allo scopo di introdurre e/o aumentare la conoscenza e la 

consapevolezza delle procedure, dei comportamenti corretti in caso di emergenza e delle 

tematiche inerenti la sicurezza nel posto di lavoro, saranno programmate “iniziative di 

formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso 

anche in collaborazione con il servizio di emergenza territoriale «118» del Servizio sanitario 

nazionale e con il contributo delle realtà del territorio”. 

➢ Per effetto del comma 14, saranno indicati, nel documento fondamentale della Scuola, gli 

insegnamenti e le discipline tali da coprire il fabbisogno relativo ai posti comuni e di sostegno 

dell'organico dell'autonomia ed ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa. Per 

effetto del medesimo comma, sarà esplicitato il fabbisogno di posti del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario e di infrastrutture ed attrezzature materiali, nonché – 

infine – il piano di miglioramento dell'istituzione scolastica previsto dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 

➢ Relativamente al comma 16 della Legge, conformemente a quanto chiarito nella citata Nota 

MIUR Prot. n. 1972 del 15/09/2015, avente per oggetto “Chiarimenti e riferimenti normativi a 

supporto dell’art. 1 comma 16 legge 107/2015”, secondo cui “tra i diritti e i doveri e tra le 

conoscenze da trasmettere non rientrano in nessun modo né “ideologie gender” né 

l’insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo”, si continuerà a dare massima 

rilevanza all’educazione al “rispetto della persona”, qualunque sia la sua condizione, 

indispensabile per “trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri 

della persona costituzionalmente garantiti”. A tal proposito, per contrastare in particolare la 

violenza nei confronti delle donne ed il fenomeno del femminicidio, si continueranno a 

programmare le consuete attività educative che promuovano “ad ogni livello il rispetto della 

persona e delle differenze senza alcuna discriminazione”. 

➢ In relazione al comma 22, si intensificheranno i rapporti e le relazioni con le famiglie degli 

alunni, gli Enti Locali ed il territorio, in particolare mediante lo strumento del CTS ed eventuali 

opportuni Accordi, Protocolli o Convenzioni, per la programmazione di iniziative (anche aperte 

alla libera partecipazione della popolazione) da svolgere all’interno dei locali scolastici durante 

i periodi di sospensione dell’attività didattica. 

➢ Il PTOF dovrà contenere, per effetto del comma 28 della Legge, anche indicazioni sugli 

eventuali insegnamenti opzionali che l’Istituto intenderà attivare nelle classi del secondo 
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biennio e dell’ultimo anno. In considerazione dei bisogni del territorio e della realtà sociale si 

suggerisce tra l’altro, in particolare, l’attivazione di insegnamenti linguistici come Arabo e 

Cinese, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili. 

➢ Anche in relazione al comma 29 si potranno definire, accanto ad azioni di recupero delle 

difficoltà e di supporto nel percorso scolastico, iniziative ed azioni volte alla valorizzazione 

delle eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni, sia adottando 

forme di didattica innovativa o alternativa all’interno del Curricolo, sia integrando le attività 

oltre l’orario curricolare. Nello stesso ambito finalizzato al massimo coinvolgimento possibile 

degli studenti, si rafforzeranno le procedure e gli strumenti per l’orientamento e per la 

continuità educativa tra diversi ordini di scuola da attuare anche in collaborazione “verticale” 

con le istituzioni scolastiche di grado inferiore del territorio e con il mondo accademico di 

riferimento. Si provvederà anche a predisporre e sperimentare strumenti per monitorare i 

risultati a distanza degli alunni nell’ottica di un “orientamento permanente”. 

➢ Come prescritto dai commi da 33 a 43, l’Istituto implementerà i percorsi di Alternanza Scuola-

Lavoro avvalendosi dell’esperienza e del “know how” maturati da anni nella scuola. A tal fine, si 

provvederà a pubblicare una tabella completa e dettagliata dei progetti e dei soggetti partners 

individuati, nonché delle relative convenzioni. 

➢ Per effetto del comma 57, sarà implementato il Piano Nazionale della Scuola Digitale, in 

relazione ai docenti, potenziando le competenze di utilizzo delle tecnologie per la didattica, 

coinvolgendo il maggior numero di essi in appositi momenti formativi. In riferimento agli alunni, 

si ripeteranno attività formative in ambito tecnologico già effettuate con successo in passato, 

da estendere eventualmente ai rispettivi genitori, e ciò allo scopo di avviare un’adeguata 

fruizione, anche da parte delle famiglie, del Registro Elettronico; è fortemente auspicabile, 

altresì, la costruzione di una banca dati di materiali didattici digitali (anche co-prodotti da 

docenti ed allievi) per la condivisione di esperienze e buone prassi. Con la programmazione PON 

FESR o anche attraverso varie forme di ricerca di finanziamenti e/o donazioni, il PTOF 

prevederà la progettazione di interventi di potenziamento della dotazione tecnologica che veda 

il completamento della assegnazione a ciascuna classe di entrambi gli ordini scolastici della LIM, 

nonché la predisposizione, in tutti i plessi, di postazioni dedicate al personale e finalizzate alla 

gestione della documentazione e della informazione interna all’Istituto mediante la capillare 

diffusione dei tablet destinati ai docenti già in dotazione. 

➢ In relazione al comma 124 della Legge, il PTOF, allo scopo di valorizzare il personale docente 

ed ATA, dovrà contenere un’apposita sezione relativa alla programmazione annuale di percorsi 

formativi finalizzati al miglioramento della professionalità del personale (docente ed ATA), 

definita collegialmente in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati 

emersi dal RAV d’Istituto, in particolare organizzando proposte di formazione collegate al 

piano di miglioramento. 

➢ Sul piano dell’organizzazione dei servizi di Segreteria, si ritiene prioritario migliorare la 

comunicazione tra scuola e famiglie con maggior trasparenza e possibilità di accesso ad 

informazioni e materiali prodotti dall’Istituto grazie anche al sito e al registro elettronico in 

dotazione. In quest’ambito, risulta fondamentale snellire anche le modalità di comunicazione 

interna anche tra plessi e personale. 

➢ Con particolare riferimento agli esiti del RAV, è fortemente auspicabile (come è, d’altra parte, 

tradizione della scuola) potenziare l’inclusione scolastica ed il diritto allo studio di tutti gli 

alunni, ed in particolar modo di quelli con bisogni educativi speciali, disabili e/o con problemi di 

apprendimento. Nell’ottica di rimozione degli ostacoli allo sviluppo armonico del ragazzo si 

collocheranno tutte le attività finalizzate al contrasto alla dispersione ed all’abbandono 
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scolastici, onde pervenire all’obiettivo finale della riduzione drastica dell’insuccesso 

attualmente registrato, sostenendo gli allievi nell’acquisizione o nel potenziamento delle 

competenze di base. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Andrea Badalamenti 

 

 

 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018-2019     Pag. 9 

 

I.I.S.S. “SCIASCIA E BUFALINO” ERICE 
Identità, Storia, Territorio 

PRESENTAZIONE 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale 

per conoscere la realtà educativa, le strutture e l’identità culturale dell’Istituto d’Istruzione 

Secondaria Superiore “Sciascia e Bufalino” di Erice. 

Il PTOF si può considerare la naturale prosecuzione di quanto già espresso nel 

precedente PTOF di questo Istituto, ma aggiornato e rivisto con nuovi dati e con un bagaglio 

più ampio di informazioni sull’Istituzione scolastica, sulla base di quanto verificato nel corso 

del triennio appena trascorso. Continuità e rinnovamento si fondono, quindi, nel presente 

PTOF dell’IISS “Sciascia e Bufalino”, in un’ottica che ha sempre contraddistinto questo 

Istituto, nato per rispondere a precise esigenze della realtà produttiva locale, nazionale ed 

internazionale: la necessità, cioè, di formare quadri intermedi per ambiti professionali 

consolidati e socialmente riconosciuti. 

Naturalmente, il conseguimento di un traguardo così importante non poteva e non può 

essere raggiunto per caso, necessitando di un retroterra culturale di profonda esperienza. 

Proprio in tale direzione, questa Scuola vanta una duplice tradizione educativa e formativa 

derivante dalla storia delle due istituzioni autonome, ITES “L. Sciascia” ed IPSSCTS “G. 

Bufalino”, confluite dall’anno scolastico 2012/13 nel nuovo IISS “L. Sciascia”, dal 2013/14 

ridenominato “Sciascia e Bufalino”. La fusione di queste due importanti realtà culturali del 

territorio si è ispirata, sin dal principio, alla piena adesione al dettato costituzionale relativo 

alla tutela dei diritti dell’uomo e del cittadino, facendo proprio, nella consapevolezza 

delle finalità educative indispensabili, l’obiettivo del conseguimento del successo formativo 

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

Per rispondere alla complessità della domanda formativa espressa dall'utenza e alla 

richiesta proveniente dalle realtà economiche ed imprenditoriali, 

questo 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: 

 

Innalzamento della qualità della formazione degli 

studenti  

sul piano delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 

 

Promozione dell’unitarietà del sapere, pur  

nella diversità degli indirizzi di studio 

 

Orientamento dell’azione formativa verso  

i nuovi orizzonti culturali ed occupazionali europei 

 

Costruzione di un rapporto sinergico  

e permanete tra scuola e territorio 
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Mission 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA EUROPEA 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Questo Istituto ha scelto di dare una dimensione europea al PTOF e fare proprie le 
indicazioni del programma “Istruzione e formazione 2020” (del Consiglio del 12 maggio 

2009), una quadro strategico aggiornato per la cooperazione europea nel settore 
dell’Istruzione e della formazione che istituisce degli obiettivi strategici comuni per gli Stati 
membri. 

ET 2020 si pone i seguenti quattro obiettivi strategici: 
• Rendere l'apprendimento permanente e la mobilità una realtà - sono necessari 

progressi nell'attuazione delle strategie di apprendimento permanente, dello sviluppo di 
quadri nazionali delle qualifiche, collegati al quadro europeo delle qualifiche e percorsi 
di apprendimento più flessibili. La mobilità deve essere sviluppata e la Carta europea di 

qualità per la mobilità deve essere applicata; 
• Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione - tutti i 

cittadini devono essere in grado di acquisire le competenze chiave e tutti i livelli di 
istruzione e formazione devono essere resi più attraenti e efficienti; 

• Promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva - l'istruzione e 

la formazione dovrebbero consentire a tutti i cittadini di acquisire e sviluppare abilità e 
competenze necessarie per promuovere la formazione continua, la cittadinanza attiva e 

il dialogo interculturale. Lo svantaggio educativo dovrebbe essere affrontato attraverso 
azioni inclusive di alta qualità e prima educazione; 

• Valorizzare la creatività e l'innovazione, compresa l'imprenditorialità, a tutti i 

livelli dell'istruzione e della formazione – l'acquisizione di competenze trasversali 
deve essere garantita a tutti i cittadini, così come il funzionamento del triangolo della 

conoscenza (istruzione-ricerca-innovazione). Devono essere promossi i partenariati tra 
imprese e istituti di istruzione e, in generale, le comunità di apprendimento con la società 
civile e le altre parti interessate. 
Sono stati fissati cinque obiettivi relativi ai traguardi che l’EU dovrebbe raggiungere 
entro il 2020: 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ZqRSUcahMa-Q4AS4_oGQDg&hl=it&prev=/search%3Fq%3Deducation%2Band%2Btraining%2Bet%2B2020%26hl%3Dit%26biw%3D1280%26bih%3D582&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11104_en.htm&usg=ALkJrhh9wRrxSeaAav0fKyPfRWxHoGoRLA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ZqRSUcahMa-Q4AS4_oGQDg&hl=it&prev=/search%3Fq%3Deducation%2Band%2Btraining%2Bet%2B2020%26hl%3Dit%26biw%3D1280%26bih%3D582&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11085_en.htm&usg=ALkJrhiq2nFTM8mP-N8e-gWP2I3G6Cqvrw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=ZqRSUcahMa-Q4AS4_oGQDg&hl=it&prev=/search%3Fq%3Deducation%2Band%2Btraining%2Bet%2B2020%26hl%3Dit%26biw%3D1280%26bih%3D582&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm&usg=ALkJrhgz1TIBR4VkPZ_46YTBc5V38TPTCw
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• Abbandoni: inferiori al 10%; 

• Competenze di base: 15enni insufficienti in literacy, matematica e scienze, 
inferiori al 15%; 

• Diplomati dell’istruzione superiore: almeno il 40% tra i 30 e i 34 anni di età; 

• Istruzione della prima infanzia: almeno il 95% dei bambini tra i 4 anni e l’età 
dell’istruzione primaria debbono partecipare all’istruzione per l’infanzia; 

• Apprendimento permanente: almeno il 15% degli adulti devono partecipare ad 
attività di apprendimento. 

L’IISS “Sciascia e Bufalino” si impegna a formare il “cittadino europeo” 

attraverso specifici obiettivi di apprendimento/formazione in stretta 
relazione con: 

• Aspetti cognitivi: cittadino competente (potenziamento di 

conoscenze, abilità e competenze). 

• Aspetti etici: cittadino solidale (valorizzare il rispetto, la 

tolleranza, il dialogo, la mediazione, la solidarietà e la 

condivisione). 

• Aspetti sociali: cittadino consapevole (abitudine alla 

partecipazione, progettazione, mediazione e negoziazione). 
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Finalità 

La centralità del lavoro educativo con gli alunni è l’obiettivo di fondo che contraddistingue 
questo Istituto. Sulla scorta di tale dettato, le finalità del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa sono qui espresse attraverso 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” 

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

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

“Consapevolezza di essere destinatari e custodi dei diritti fondamentali della persona” 

Educando all’amore ed al rispetto dei diritti alla vita, alla salute, alla libertà di pensiero, 

d’espressione e di credo religioso, ed alla tutela dell’ambiente. 

“Rispetto della legalità ed esercizio della solidarietà” 

Promuovendo la consapevolezza di essere titolari di doveri funzionali alla convivenza 
civile. 

“Disponibilità all’Integrazione” 

Educare all’accoglienza significa, per questo Istituto, apertura al territorio e accoglienza 
del “diverso”, vissuta come risorsa ed arricchimento. Pertanto, significa accogliere chi viene 

da fuori: i ragazzi provenienti dalla Scuola Secondaria di Primo Grado, gli allievi “stranieri” 
giunti da altri Paesi, europei e non, gli studenti disabili 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” 

Perché, grazie alla conoscenza del passato storico-artistico e attraverso le conoscenze 
scientifiche e il sapere tecnico e tecnologico, lo studente possa riconoscere e consolidare la 
propria identità di cittadino dell’Europa. 

“Consapevolezza nella scelta del proprio progetto di vita” 

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 l’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” 

Nella prospettiva di un’educazione continua e permanente del cittadino europeo, l’IISS 
“Sciascia e Bufalino” 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. 
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“Valorizzare le 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’IISS “Sciascia e Bufalino” che si sono distinti in Concorsi indetti da vari Enti 
ed Associazioni su scala provinciale, regionale e nazionale, mostrando sana competizione e 

grande interesse alla cooperazione con i compagni. 

“Educazione interculturale” 

La lingua diventa “strumento di integrazione tra culture diverse”. Questo Istituto, da 
anni, effettua scambi culturali con studenti di altri 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”. 
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La storia dell’Istituto 
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Due storie che si confrontano 

Due scuole che sostanziano parte del nostro territorio e che, in modo diverso, rispondono 

alle esigenze dello stesso. Esse, infatti, costituiscono insieme, senza retorica, una possibilità 

di futuro per i nostri giovani. Nella stessa misura, quasi “casualmente”, si sono incontrati 

Leonardo Sciascia e Gesualdo Bufalino, due scrittori siciliani che hanno lasciato un segno 

tangibile nella letteratura del Novecento: così attento, quasi maniacalmente, al sociale e al 

politico l’uno; quasi tutto permeato di letterarietà e fantasia l’altro. Sicuramente due amici, 

rispettosi l’uno dell’altro, rappresentanti e magistrali emblemi della Sicilianità e profondi 

conoscitori delle pieghe dell’animo di abitanti di città di provincia. Ecco, questi sono i nostri 

modelli, i nostri punti di riferimento. Così come questi scrittori interpretano il sentimento 

della diversità, pur nell’insularità, allo stesso modo i nostri istituti, nell’ambito dell’offerta 

culturale, ne interpretano le differenze. 
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La storia dell’ITES 

“L. SCIASCIA” 

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, del 

quale, nel 2019, si commemorerà il 

30° anniversario della scomparsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Non ho, lo riconosco, 

il dono dell’opportunità  

e  

della prudenza… 

ma si è come si è» 

Leonardo Sciascia, scrittore e 

saggista, 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. Sciascia 

scriverà la sua ultima breve opera, 

"Una storia semplice", poco prima 

di morire a Palermo il 20 Novembre 

1989. 

L’IPSSCTS “G. Bufalino” è presente 

nel territorio da oltre cinquant’anni, con 

un’offerta di indirizzi e specializzazioni 

rivolta a soddisfare le esigenze e le 

vocazioni culturali e occupazionali del 

territorio di appartenenza. 

Nell’a.s. 1998/1999 è stato attivato 

l’indirizzo “Tecnico dei Servizi 

Sociali” che nel corso degli ultimi anni 

ha mantenuto un ruolo di prim’ordine 

nell’offerta formativa del trapanese, 

registrando un numero di iscritti sempre 

in crescita. 

 

 

«Un libro può scardinare un  

Impero, può forzare le porte  

di ferro d’una coscienza 

per introdurvi un seme 

d’amore, di bellezza e di 

verità…» 

Gesualdo Bufalino nacque a Comiso il 

15 novembre del 1920; fu scrittore 

segreto fino al 1978, in quanto, solo 

nel 1981, Sellerio pubblicò l’opera 

“Diceria dell’untore”. Rotti gli indugi, 

Bufalino inaugurò un quindicennio di 

intensa attività produttiva con editori 

grandi e piccoli. Nel 1988 vinse il 

premio Strega col romanzo “Le 

menzogne della notte”. Morì in un 

incidente d’auto il 14 giugno 1996. 

 
  

http://it.wikipedia.org/wiki/Racalmuto
http://it.wikipedia.org/wiki/8_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/8_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/1921
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Il contesto territoriale 

 

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Sciascia e Bufalino” accoglie una 
popolazione scolastica proveniente dall’intera provincia di Trapani, pur avendo un più stretto 

legame con il territorio nel quale insistono le sedi dell’Istituto: Erice, Trapani e Valderice. 
In questo comprensorio, il tessuto economico è rappresentato principalmente da piccole 

e medie imprese agricole ed artigiane, fulcro di un sistema produttivo la cui valenza è 

prioritaria, in quanto rappresenta nel mercato locale del lavoro una considerevole fonte di 
occupazione. Molto sentita è, da parte degli imprenditori, l’esigenza di promuovere i prodotti 

tipici dell’artigianato, in particolare la lavorazione del corallo, del marmo, degli argenti, della 
ceramica e dei tessuti. L’attività agricola ha un ruolo fondamentale, specialmente per 
quanto riguarda la produzione di eccellenze, quali vino ed olio, ma anche di altri prodotti 

alimentari. Pertanto, tutto il sistema produttivo artigianale ed agricolo costituisce la base 
per nuovi progetti e nuovi investimenti, che hanno come protagonista i territori di Erice, 

Valderice e Trapani, in special modo per quanto attiene al turismo “tematico” e 
“culturale”. Sulla scorta di queste premesse, appare necessaria una politica di promozione 
e valorizzazione dei prodotti e delle bellezze naturali di cui è ricco questo territorio, 

affiancata da una formazione adeguata, attenta alle innovazioni tecnologiche e capace di 
“intercettare il turista”. 

Grazie alla bellezza e all’unicità del territorio, negli ultimi anni le presenze turistiche 
nell’area di Trapani, Erice e Valderice, hanno fatto registrare un notevole incremento, tale 

da far oggi considerare il turismo uno dei fattori trainanti dell’economia locale. Tutto ciò ha 

comportato l’esigenza della creazione di nuove opportunità rivolte 
ai turisti, destagionalizzando l’offerta, ma soprattutto formando 

giovani esperti, capaci di affrontare le nuove sfide del mercato 
globale. 

 

Nel territorio trapanese è considerevolmente sviluppato il 
sistema bancario ed assicurativo, accanto al quale la fornitura di 

Servizi di consulenza (informatica, organizzativa, etc.) 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. 

Il potenziamento, in anni recenti, della formazione di nuove figure 
professionali nell’ambito delle attività socio-sanitarie, e con 
particolare riferimento al campo dell’odontotecnica e dell’ottica, 

è stato dettato dalle nuove esigenze, recepite nel territorio, connesse 
ad una migliore qualità della salute e del benessere fisico in generale, 

attività che costituiscono oggi un valido sbocco occupazionale nel 
settore dei Servizi alla Persona. 

Sulla scorta di quanto detto, si ritiene che gli interventi e le linee operative necessari ad 
uno sviluppo promozionale delle piccole e medie imprese nel settore commerciale, dei 

L’ 
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servizi e del turismo e, dunque, all’incremento occupazionale debbano essere imperniati 

su: 
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Il tessuto imprenditoriale 

Il tessuto imprenditoriale del territorio trapanese ha registrato un decremento del tasso 

di "nascita" delle imprese (anche se si tratta di un calo ridotto pari allo -0,04% frutto di una 
lieve riduzione delle iscrizioni presso la Camera di Commercio) e di una ben più consistente 

“mortalità” (aumento delle cessazioni). 
Il settore primario (attività economiche quali agricoltura, allevamento e pesca) non ha 

interrotto la tendenza negativa che va avanti dal 2007, anche se il trend sembra comunque 

essersi ridimensionato. 
Il settore industriale ed il commercio hanno invece confermato, nel 2011, la tenuta della 

struttura imprenditoriale. Tra i comparti più in crisi c'è quello edile, con un calo piuttosto 
consistente dell'1%. Continua invece a crescere il settore turistico, che negli ultimi tre anni 
ha registrato una crescita media del 5,7%. Segnali positivi anche dal settore dei servizi, con 

un trend annuo del più 2,7 per cento. 
Ottimo andamento per il commercio con l'estero, specie per il settore lapideo che ha 

registrato un +21% delle vendite di prodotto lavorato e grezzo, diventando, con 48 milioni 
di euro, la prima voce dell'export trapanese. Un risultato a cui hanno contribuito gli acquisti 
da parte di India ed Egitto, ma anche Kuwait, Arabia Saudita (tornata ai livelli del 2009) 

Quatar e Marocco, paese quest'ultimo diventato, con un valore di circa 10 milioni di euro, il 
secondo mercato di sbocco del marmo lavorato trapanese. Va bene anche il comparto 

vinicolo, che ha incrementato le vendite del dieci per cento, conquistando nuovi paesi, ad 
iniziare dalla Spagna, vero "motore" delle esportazioni di vino, il Giappone ed il Regno Unito. 
Le aziende trapanesi hanno poi consolidato la loro presenza nei mercati tradizionali, come 

negli Stati Uniti. Positive, anche se non particolarmente sostenute, le esportazioni di pesce 
ed olio, rispettivamente al 4% ed 5%, prodotti venduti quasi esclusivamente in Spagna e 

nel Nord America. 
Considerati i preoccupanti dati sull'occupazione, con una incessante perdita di posti di 

lavoro (il tasso di attività è arrivato al 48,8% dunque più del 51% delle persone in età 

lavorativa non partecipa attivamente al mercato del lavoro), la ricerca di nuovi sbocchi 
commerciali all’estero può davvero diventare un ottimo antidoto a questa crisi. Ma per fare 

ciò è necessario puntare con forza alla promozione ed alla valorizzazione dei nostri marchi, 
a sperimentazioni innovative promosse grazie a interventi di marketing ed 

internazionalizzazione. Diventare competitivi sul mercato migliorando il contesto in cui 
operano le imprese, realizzando nuove infrastrutture e promuovendo la legalità, risulta 
fondamentale per la ripresa economica. Ed ancora sostenendo le politiche per l’occupazione, 

favorendo l’imprenditorialità, rafforzando i legami tra turismo, cultura e tradizioni. 
In questo scenario, il dialogo scuola-impresa diventa 

l’indispensabile scintilla volta a interpretare i bisogni economici del 
territorio e tradurli in formazione aderente alle competenze richieste 
sul mercato del lavoro. 

Tra i settori che hanno contribuito a formare la ricchezza 
economica del territorio vi è il terziario, in incremento negli ultimi anni: 
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Le attività economiche che rappresentano un importante sbocco lavorativo nel nostro 

territorio sono: 
Attività economiche del settore Terziario: 

● Servizi a rete, cioè trasporti e comunicazioni; 

● Servizi facility management; 

● Servizi commerciali e promozione pubblicitaria; 

● Gastronomia, turismo, ospitalità; 

● Servizi assicurativi e bancari; 

● Attività amministrativa degli organi di stato; 

● Servizi avanzati, come fornitura di attrezzature e beni, informatica, ricerca 

e sviluppo, consulenza legale, fiscale e tecnica, analisi e collaudi, 

formazione, marketing; 

● Servizi di consulenza e di elaborazione dell'informazione, di solito tipici del terziario 

avanzato. 

Altre attività economiche che recentemente mostrano vitalità e possibilità di inserimento 

lavorativo sono quelle di ambito sanitario: 
● Servizi socio-sanitari 

● Arti ausiliarie delle professioni sanitarie (ottico, odontotecnico) 

(Dati desunti dalla relazione sulle attività imprenditoriali di Confcommercio Trapani) 
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 L’ORGANIZZAZIONE 

DIDATTICA 
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OFFERTA CURRICULARE I.T.E. 
 

L’identità degli Istituti Tecnici 

Gli ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’art. 

64 comma 4 della Legge 6 agosto 2008, n. 133 ("Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 

tributaria"), e relativi Regolamenti attuativi, entrati in vigore a partire dalle classi prime dell’anno 

scolastico 2010/11, sono fondati sul principio dell’equivalenza formativa di tutti i percorsi con il fine 

di valorizzare i diversi stili di apprendimento degli studenti e dare una risposta articolata alle 

domande del mondo del lavoro e delle professioni. 

 

Presentazione degli indirizzi e delle articolazioni di durata quinquennale 
con Esami di Stato dell’I.T.E. 

 

● L’INDIRIZZO “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 

Persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale  

e all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità  

relative alle funzioni in cui si articola il sistema aziendale 

ARTICOLAZIONE “SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI” 

Prepara lo studente alla gestione del sistema informativo aziendale,  

della comunicazione in rete e della sicurezza informatica 

● L’INDIRIZZO “TURISMO” 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con  

quelle linguistiche e informatiche per contribuire all’innovazione  

e al miglioramento dell’impresa turistica 
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Piani di studio I.T.E. 

PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE IN USCITA (PECUP) 

Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e 

Marketing” è in grado di 

 

• Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, 

tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi 

nazionali ed internazionali; 

• Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari 

aziendali; 

• Gestire adempimenti di natura fiscale; 

• Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree 

funzionali dell’azienda; 

• Svolgere attività di marketing; 

• Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei 

processi aziendali; 

• Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione 

integrata di amministrazione, finanza e marketing. 

Nella sua articolazione “Sistemi informativi aziendali”, sa 

anche… 

• Gestire il sistema informativo aziendale; 

• Scegliere e valutare software applicativi all’interno del sistema 

aziendale; 

• Organizzare la comunicazione in rete e la sicurezza informatica 

dell’azienda. 
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Indirizzo “Turismo” 

Il Diplomato nel “Turismo” ha competenze specifiche nel comparto delle 
imprese del settore turistico e competenze generali nel campo dei macro-

fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica 
e fiscale, dei sistemi aziendali. 

 

Al termine del quinquennio di studi il diplomato nell’indirizzo 

“Turismo” è in grado di: 

• Gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione 

alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, 

culturale, artigianale, enogastronomico del territorio; 

• Collaborare a definire con i soggetti pubblici e privati 

l’immagine turistica del territorio e i piani di qualificazione per 
lo sviluppo dell’offerta integrata; 

• Utilizzare i sistemi informativi, disponibili a livello nazionale e 

internazionale, per proporre servizi turistici anche innovativi; 

• Promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di 

comunicazione multimediale; 

• Intervenire nella gestione aziendale per gli aspetti 

organizzativi, amministrativi, contabili e commerciali. 

ma sa anche… 
 

• Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e 

globali, anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; 

• Individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale 

con particolare riferimento a quella del settore turistico; 

• Riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e 

contribuire a cercare soluzioni funzionali alle diverse tipologie; 

• Gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l’ausilio di programmi 

di contabilità integrata specifici per le aziende del settore Turistico; 

• Analizzare l’immagine del territorio, sia per riconoscere la specificità del 

suo patrimonio culturale, sia per individuare strategie di sviluppo del 

turismo integrato e sostenibile; 

• Contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche 

tipologie di imprese o prodotti turistici; 

• Progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici; 

• Individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla 

gestione del personale dell’impresa turistica; 

• Utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese 

turistiche. 
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“CURVATURE” DIDATTICHE ITE 
All’interno dei curricoli ordinamentali generali, l’ITE dello “Sciascia e Bufalino”, 

avvalendosi degli strumenti dell’autonomia, ha elaborato le seguenti “curvature” 
didattiche allo scopo di rispondere in maniera sempre più precisa ed adeguata ai reali 

bisogni dell’utenza. 
Si tratta di una curvatura specifica per il corso SIA (Sistemi Informativi Aziendali) e di 4 

curvature per l’indirizzo Turistico. 

 
1) CURVATURA “GREEN ECONOMY E MANAGEMENT SOSTENIBILE” (SIA) 

L’educazione allo sviluppo sostenibile è diventato oggi un obiettivo strategico per il 
presente e per il futuro del nostro Paese. Ci troviamo in un’epoca che impone al mondo 
intero e in particolare all'Italia e all'Europa, scelte radicalmente diverse da quelle compiute 

in passato: lontane dal modello produttivo tradizionale, dirette verso un nuovo modello di 
economia che sappia soddisfare i bisogni di oggi senza sacrificare la possibilità di soddisfare 

i bisogni di domani, orientate ad una società che rispetti l'ambiente, che non produca rifiuti 
ma sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse. È 
quanto previsto dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, un programma di azione per 

le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre del 2015 dai governi dei 193 
paesi membri dell’ONU. L’Agenda 2030 pone così una sfida di enorme portata: “trasmettere 

a tutti gli studenti le conoscenze e le competenze necessarie a promuovere lo sviluppo 
sostenibile (Goal 4.7). 

Lo scopo della curvatura è quello di fornire agli allievi la consapevolezza di questi 

cambiamenti epocali, offrendo un percorso di studio funzionale alla formazione di una figura  
professionale preparata a rispondere alle sfide economiche poste dalla gestione sostenibile 

di risorse scarse e dal bisogno di limitare l'impatto dell'attività economica su ambiente e 
territorio. 

La curvatura verrà avviata dall’a.s. 2019/2020 e prevederà approfondimenti e specifici 
argomenti in tutte le discipline del primo biennio. Proseguirà nel secondo biennio e nel 
quinto anno oltre che con l’approfondimento teorico e l’apporto di esperti esterni con 

appositi percorsi di alternanza scuola lavoro e con attività di orientamento verso le nuove 
professioni legate all’economia sostenibile e alla tutela ambientale (green jobs & green 

talent). 
Al termine dei cinque anni di studio, come richiamato dal Profilo educativo, culturale e 

professionale e dalle Linee Guida Educazione allo sviluppo sostenibile del 2014, il diplomato 

del corso SIA (Sistemi Informativi Aziendali) curvatura “Green economy e management 
sostenibile”, in particolare saprà: 

o riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e trasformazioni intervenute nel corso del tempo; 

o padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio; 

o orientarsi nella normativa ambientale relativa ai processi produttivi; 
o riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive economiche ed 

ambientali dell͛’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali. 
Inoltre, sarà in grado di: 

o riconoscere la green economy dalla brown economy e conoscere i settori della 

green economy nonché i concetti di sostenibilità e di impresa sostenibile; 
o valutare il rapporto tra impresa, ambiente e società e considerare le condizioni 

per la transizione verso modelli di crescita “verde” attraverso la cooperazione tra 
imprese e istituzioni. 

o sviluppare la capacità di creare idee d’impresa innovative e sostenibili; 

o comprendere le correlazioni tra le proprie scelte di consumatori e la sostenibilità, 
sviluppando la capacità di leggere le relazioni tra l’uso efficiente delle risorse e la 

green economy; 
o individuare i servizi eco sistemici di cui necessita un’impresa; 
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o considerare il concetto di rischio ambientale e di consumo sostenibile nonché di 
management strategico ecologico; 

o riconoscere la nozione di ambiente nel diritto comunitario, internazionale e 

costituzionale, il codice dell'ambiente e il danno ambientale; 
o riconoscere le basi concettuali della Corporate Social Responsibility (CSR), 

considerando la responsabilità sociale e ambientale dell’impresa e il 
comportamento dell’impresa etica; 

o conoscere la finalità degli strumenti di certificazione e di accountability (il codice 

etico, l’adesione agli standard virtuosi, il bilancio sociale e ambientale); 
o comprendere la necessità dei green jobs per la costruzione di un futuro 

sostenibile; 
o individuare e distinguere i green jobs. 

 

 
2) CURVATURA “DESTINATION MANAGER” (TURISMO) 

Il "Destination Manager" è il professionista a cui viene affidata la gestione e la 
promozione turistica di una città o di un territorio. Si tratta di una figura professionale in 
rapida crescita all’interno di un mercato vasto, articolato e sempre più competitivo come 

quello del turismo. Poiché le destinazioni devono saper sfruttare al meglio le peculiarità 
culturali e territoriali di una località, diventa sempre più necessario affidarsi a professionisti 

capaci di tradurre le specifiche potenzialità di un’area in nuove e durature opportunità di 
business. 

Al termine dei cinque anni di studio, il diplomato del corso Turismo curvatura 
“Destination Manager”, in particolare saprà: 

o analizzare la situazione turistica territoriale, valutandone le condizioni e lo stato 

delle attrattive esistenti, della concorrenza, le esigenze dei turisti reali e 
potenziali; 

o costruire un’offerta turistica segmentata ed esperienziale, implementando 
l’offerta turistica con nuove attrattive attraverso le risorse a disposizione; 

o coinvolgere gli attori locali e coordinare l’operato delle figure e degli enti coinvolti 

nel processo di promozione e comunicazione turistica. 
 

3) CURVATURA “WEB MARKETING TURISTICO” (TURISMO) 
La figura professionale di "Web Marketing Turistico" risponde alle esigenze delle imprese 

del settore turistico-alberghiero di dotarsi di nuove figure in grado di gestire le attività di 

comunicazione e marketing on line. Il turismo è profondamente cambiato e corre sul web, 
sono cambiati gli strumenti e le tecnologie, le modalità di comunicazione e di fare 

marketing, in un mercato che si muove sempre più velocemente e in modo sociale, e sempre 
più mobile. Web e “Social Media Marketing”, “Revenue”, “Canali distributivi online”, “Mobile 
Marketing”, condizionano sempre più il successo e le vendite delle imprese turistiche e degli 

alberghi che hanno necessità di nuove idee e progettualità. 
La figura formata potrebbe trovare sbocchi occupazionali in hotel, catene e strutture 

ricettive di medio-grandi dimensioni, tour operator e web travel agency, società di servizi 
per il turismo, agenzie ed enti di sviluppo e promozione turistica territoriale, oltre che in 
web agency specializzate in servizi di web marketing turistico. 

Al termine dei cinque anni di studio, il diplomato del corso Turismo curvatura “Web 
Marketing Turistico”, in particolare saprà: 

o promuovere l’azienda turistica ed i suoi servizi, per entrare in contatto con le 
persone e per migliorare le opportunità di business attraverso Internet. 
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4) CURVATURA “TURISMO SOSTENIBILE” (TURISMO) 
La crescente mobilitazione di grandi masse di persone a fini turistici può determinare 

conseguenze sociali e ambientali nei territori e negli habitat più delicati. Una risposta al 

problema si chiama "turismo sostenibile", e si basa su elementi come la tolleranza dei flussi 
a lungo termine dal punto di vista ecologico; l’equità sul piano economico e sociale; una 

maggiore interazione tra industria del turismo, comunità locali e viaggiatori; la 
responsabilità dei viaggiatori nel contatto con la popolazione locale e nell’attenzione alla 
gestione delle risorse e dei rifiuti. La sostenibilità diventa così una grande opportunità 

creativa per rigenerare e qualificare l’offerta turistica e per lo sviluppo di nuove figure 
professionali. Figure specializzate in grado di tenere assieme capacità comunicative, 

capacità di lettura del territorio e conoscenze legate alla capacità di carico dell’ambiente e 
delle comunità interessate, per l’adozione di nuovi modelli al di fuori delle logiche di 
sfruttamento e dei modelli di consumo tradizionali. 

Al termine dei cinque anni di studio, il diplomato del corso Turismo curvatura “Turismo 
Sostenibile”, in particolare potrà operare nell’ambito dei seguenti profili professionali 

emergenti: 
o Promotore di sviluppo turistico sostenibile; 
o Tecnico in gestione di turismo ambientale. 

 
5) CURVATURA “TURISMO CONGRESSUALE” (TURISMO) 

Il "Turismo Congressuale" cresce insieme all’esigenza dei committenti di creare degli 
eventi sempre più particolari e “costumizzati”. 

L’obiettivo è quello di formare una figura professionale che sappia concorrere allo 
sviluppo e promozione dell’offerta turistica attraverso la progettazione, l’organizzazione e 
gestione di eventi e che sia in grado di pianificare e gestire azioni di destination 

management mediante lo sviluppo di competenze in materia di marketing. Deve essere in 
grado di organizzare l’offerta mediante la pianificazione di eventi a carattere congressuale 

o di natura differente, come festival e manifestazioni culturali. 
Al termine dei cinque anni di studio, il diplomato del corso Turismo curvatura “Turismo 

Congressuale”, in particolare potrà operare in un settore attorno al quale si muovono molti 

stakeholders (istituzioni, media, ecc…) del territorio, e nell’ambito del quale operano le 
seguenti profili professionali: 

o PCO Professional Congress Organizer (responsabile dell'organizzazione degli 
eventi); 

o Meeting planner - responsabile della pianificazione dei MICE (Meeting, Congress, 

Incentive and Events); 
o Congress and meeting manager - opera come manager coordinatore degli eventi 

congressuali all’interno di Tour operator, agenzie di viaggio specializzate e 
strutture alberghiere; 

o Hostess e steward - hanno un ruolo sempre più orientato verso la gestione ed il 

coordinamento, oltre che improntato all’accoglienza. 
 

A partire da tutte le classi prime degli indirizzi Tecnico per il Turistico ed AFM, su richiesta 
e con il contributo economico delle famiglie, si potrà attivare la figura di docente 
madrelingua per l’insegnamento della Lingua Inglese in compresenza con il docente 

curricolare (“English Communication”), ripristinando, almeno in parte, la situazione 
precedente alla c.d. “riforma Gelmini”. 
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Quadri orario I.T.E. 

 

Attività ed insegnamenti generali comuni ad entrambi gli indirizzi del 

settore economico 
 

DISCIPLINE 

ORE 

1° biennio 

2° biennio 
5° 

anno 
Secondo biennio e quinto 

anno costituiscono un 

percorso formativo 

unitario 

ANNO DI CORSO  I II III IV V 
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze integrate (Scienza della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti 
generali 

20 20 15 15 15 

Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di 
indirizzo 

12 12 17 17 17 

TOTALE COMPLESSIVO ORE SETTIMANALI 32 32 32 32 32 

Gli istituti tecnici del settore economico possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, 

attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di 

organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili per il 

potenziamento dell’offerta formativa. 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO ORE 

DISCIPLINE 
1° biennio 

2° biennio 
5° 
anno 

Secondo biennio e quinto 

anno costituiscono un 

percorso formativo 

unitario 

I II III IV V 
Scienze integrate (Fisica) 2     

Scienze integrate (Chimica)  2    

Geografia 3 3    

Informatica 2 2    

Seconda lingua comunitaria 3 3    

Economia Aziendale 2 2    

TOTALE 12 12    

 

Triennio “Amministrazione, finanza e marketing” 
 

ARTICOLAZIONE DI BASE “Amministrazione, finanza e marketing” 

MATERIA I II III IV V 

Informatica   2 2  

Seconda lingua comunitaria   3 3 3 

Economia Aziendale   6 7 8 

Diritto   3 3 3 

Economia politica   3 2 3 

TOTALE   17 17 17 
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ARTICOLAZIONE “Sistemi informativi aziendali” 

MATERIA I II III IV V 

Seconda lingua comunitaria   3   

Informatica   4 5 5 

Economia Aziendale   4 7 7 

Diritto   3 3 2 

Economia politica   3 2 3 

TOTALE   17 17 17 

 

Triennio “Turismo” 
 

ARTICOLAZIONE DI BASE “Amministrazione, finanza e marketing” 

MATERIA I II III IV V 

Seconda lingua comunitaria   3 3 3 

Terza lingua straniera   3 3 3 

Discipline turistiche e aziendali   4 4 4 

Geografia turistica   2 2 2 

Diritto e legislazione turistica   3 3 3 

Arte e territorio   2 2 2 

TOTALE   17 17 17 
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OFFERTA CURRICULARE I.P.S.C.S.S. 
 

L’identità dei nuovi Istituti Professionali 

Il Regolamento sul riordino degli istituti professionali in vigore fino all’a.s. 2017/18 esplicitava il 

nesso tra l’identità degli Istituti professionali e gli indirizzi dell’UE nel richiamare la Raccomandazione 

del Parlamento e del Consiglio d’Europa del 18 dicembre 2006, sulle “Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente” e la Raccomandazione del 23 aprile 2008, sulla costituzione del 

“Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente” (EQF). 

La struttura degli istituti professionali andava inquadrata, quindi, all’interno della cooperazione 

europea per la costituzione di un sistema condiviso di istruzione e formazione tecnico-professionale 

(Vocational Education and Training - VET) e, più in generale, in coerenza con gli impegni assunti dal 

nostro Paese a seguito del Consiglio d’Europa del 12 maggio 2009, nell’ambito del “nuovo 

slancio” dato alle quattro priorità del quadro strategico per il settore dell'istruzione e della formazione 

fino al 2020: formazione permanente e mobilità, qualità ed efficienza, equità e cittadinanza attiva, 

innovazione, creatività e imprenditorialità (vedi Comunicazione della Commissione del 9 giugno 

2010). 

A partire dal presente a.s. 2018/19, in ottemperanza alla LEGGE n. 107 del 13 luglio 2015 (la 

Buona Scuola), il DECRETO LEGISLATIVO n. 61 del 13 aprile 2017 (“Revisione dei percorsi 

dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i 

percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera 

d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”) ha profondamente modificato l’ordine professionale. 

In particolare, il D.Lgs. 61/2017: 

• ridisegna in profondità l’istruzione professionale, anche per dare una risposta alla crisi degli 

Istituti Professionali, in costante calo di iscrizioni; 

• cerca di integrare meglio l’istruzione professionale e l’istruzione e formazione professionale; 

• mantiene la specificità istituzionale, organizzativa e funzionale degli Istituti Professionali 

rispetto agli Istituti Tecnici (art. 3, comma 4). 

 

 

Piani di studio I.P.S.C.S.A.S. 

PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE IN USCITA (PECUP) DELLA 

NUOVA ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 

I nuovi percorsi di Istruzione professionale proposti da questo Istituto sono strutturati 
in un biennio ed in un successivo triennio e si caratterizzano per essere ripartiti nei seguenti 

4 indirizzi di studio, connotati da forte attrattività, andando incontro alle richieste dei 
territori e del mondo produttivo: 

f) Servizi commerciali e promozione pubblicitaria; 

i) Servizi per la sanità e l'assistenza sociale; 

l) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico; 

m) Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico. 

 

f) “Servizi commerciali” e promozione pubblicitaria 

Indirizzo poliedrico, in cui il Diplomato partecipa alla realizzazione dei processi 
amministrativo-contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità esercitate nel 

quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate nell'ambito di una dimensione 
operativa della gestione aziendale. Utilizza le tecnologie informatiche di più ampia 
diffusione. Supporta le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione relative 

alla gestione. Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione 
dell'immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale, attraverso l'utilizzo di 
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strumenti tecnologici innovativi, orientando le azioni nell'ambito socio-economico e 
interagendo con soggetti e istituzioni per il posizionamento dell'azienda in contesti locali, 
nazionali e internazionali. Riferisce a figure organizzative intermedie in organizzazioni di 

medie e grandi dimensioni, ovvero direttamente al management aziendale in realtà 
organizzative di piccole dimensioni. L'indirizzo contiene nel proprio curricolo conoscenze 

avanzate di educazione finanziaria e competenze di imprenditoriali oggi richieste in ambito 
europeo e sempre più ambite nella prospettiva occupazionale in ambito imprenditoriale (ad 
es.: start up innovative). Esso è un percorso specialistico con l’obiettivo di conseguire anche 

competenze specifiche nell’ambito della comunicazione pubblicitaria con particolare 
riguardo all’aspetto della progettazione visiva e ai new media. 

 

i) “Servizi per la sanità e l'assistenza sociale” 

Il Diplomato di tale indirizzo possiede specifiche competenze utili a co-progettare, 
organizzare ed attuare, con diversi livelli di autonomia e responsabilità, interventi atti a 

rispondere alle esigenze sociali e sanitarie di singoli, gruppi e comunità, finalizzati alla 
socializzazione, all'integrazione, alla promozione del benessere bio-psico-sociale, 

dell'assistenza e della salute in tutti gli ambiti in cui essi si attuino e/o siano richiesti. 
Realizza attività di supporto sociale e assistenziale per rispondere ai bisogni delle persone 
in ogni fase della vita, accompagnandole e coadiuvandole nell'attuazione del progetto 

personalizzato, coinvolgendo sia l'utente che le reti informali e territoriali. 

 

l) “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico” 

Il Diplomato possiede le competenze necessarie per predisporre, nel rispetto della 
normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria su modelli forniti da professionisti sanitari 
abilitati. Individua le soluzioni corrette ai problemi igienico-sanitari del settore e utilizza 

metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio. 

 

m) “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico” 

Il Diplomato di tale indirizzo possiede le competenze necessarie per realizzare, nel 
laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare, 

manutenere e commercializzare ausili ottici nel rispetto della normativa vigente. Il 
diplomato è in grado di riconoscere e valutare i difetti visivi con metodi oggettivi e soggettivi 
e proporre le soluzioni adeguate per i difetti semplici (miopia, presbiopia). 
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Quadri orario I.P.S.C.S.A.S. (Nuovi Professionali) 

 
QUADRO ORARIO 

Servizi Commerciali e Promozione Pubblicitaria 
AREA GENERALE 

Assi 

Culturali 
Discipline 

ORE 
Primo Biennio Secondo Biennio Quinto Anno 

I II TOT III IV TOT V 
Asse dei 
Linguaggi 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 
462 

4 4 
396 

4 132 

Lingua inglese 3 3 2 2 2 66 

Asse Matematico Matematica 4 4 264 3 3 198 3 99 

Asse Storico 
Sociale 
Economico 

Storia 1 1 

264 

2 2 132 2 66 

Geografia 1 1      
Diritto ed Economia 2 2      

 Scienze Motorie 2 2 132 2 2 132 2 66 

 Religione Cattolica 
o attività 
alternative 

1 1 66 1 1 66 1 33 

 Totale 
complessivo ore 

  1188   924  462 

 
AREA DI INDIRIZZO 

Assi Culturali 
Discipline ORE 

 Primo Biennio Secondo Biennio Quinto Anno 

I II TOT III IV TOT V 
Asse dei 
Linguaggi 

Francese 2 2 

 

3 3 198 3 99 

Asse scientifico 
Scienze integrate 
(scienze della terra 
e biologia) 

2 2   
 

  

Asse 
Tecnologico e 
Professionale 

TIC- Informatica* 
Compresenza: 2h 

con B22 

3 
(2*) 

3 
(2*) 

3 3 198 3 99 

Tecniche 
Professionali dei 
Servizi 
Commerciali 
Compresenza: 
2h con B22 

5 
(2*) 

5 
(2*) 

8 
(1*) 

8 
(1*) 

528 
8 

(1*) 
264 

Laboratorio di 
Espressioni 
Grafico Artistiche 
Compresenza: 
2h con B22 

2 
(2*) 

2 
(2*) 

     

Tecniche di 
Comunicazione 

4 4 
2 

(1*) 
2 

(1*) 
132 

2 
(1*) 

66 

Storia dell’Arte ed 

Espressioni 
Grafico Artistiche 

  
2 

(1*) 
2 132 2 66 

 Ore di Compr.: 
3° anno B22 
H3: Con A45 h1; 
A18 h 1; A17 h1 
4° anno B22 
H2: Con A45 h1; 
A18 h1 
5° anno B22 
H2: con A45 h1; 
A18 h1 

6 6 

Biennio 
Ore 396 
di Comp. 
(6h set.) 
Triennio 
Ore 231 
di Comp. 

3 2  2  

 Totale ore di 
indirizzo 

Biennio 924 Triennio 1.782 

 Ore settimanali 32 32  32 32  32  
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QUADRO ORARIO 

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale 
AREA GENERALE 

Assi 

Culturali 
Discipline 

ORE 
Primo Biennio Secondo Biennio Quinto Anno 

I II TOT III IV TOT V 
Asse dei 
Linguaggi 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 
462 

4 4 
396 

4 132 

Lingua inglese 3 3 2 2 2 66 

Asse Matematico Matematica 4 4 264 3 3 198 3 99 

Asse Storico 
Sociale 
Economico 

Storia 1 1 

264 

2 2 132 2 66 

Geografia 1 1      
Diritto ed Economia 2 2      

 Scienze Motorie 2 2 132 2 2 132 2 66 

 Religione Cattolica 
o attività 
alternative 

1 1 66 1 1 66 1 33 

 Totale 
complessivo ore 

  1188   924  462 

 
AREA DI INDIRIZZO 

Assi Culturali 
Discipline ORE 

 Primo Biennio Secondo Biennio Quinto Anno 

I II TOT III IV TOT V 
Asse dei 
Linguaggi 

Francese 2 3 

 

3 2 165 2 66 

Asse scientifico 

Scienze integrate 

(scienze della terra 
e biologia)* 
Compresenza: 1h 
con B23 

2 
(1*) 

2 
(1*) 

  

 

  

Scienze integrate 
(fisica)* 
Compresenza: 1h 
con B16 

1 
(1*) 

      

Asse 
Tecnologico e 
Professionale 

TIC- Informatica* 
Compresenza: 2h 
con B23 

2 
(2*) 

3 
(2*) 

     

Scienze umane e 
sociali* 
Compresenza: 2h 
con 1h B23; 1h 
con B16 

4 
(2*) 

3 
(2*) 

     

Igiene e cultura 
medico-sanitaria 

  5 5 330 5 165 

Psicologia 
generale ed 
applicata 

  4 5 297 5 165 

Diritto e legis. 
Soc. san. ed 
Econ. Sociale 

   3 4 231 4 132 

Metodologie 
operative** 

3 
(4*) 

3 
(4*) 

 3 2 165 2 66 

 Ore di Compr.: 
B-23 Lab. Serv. 
Soc. h4 con A18 
1h; A41 2h; A50 

h1. 
B-16 Lab. 
Inform. h1con 
A20; h1 con A18 

6 6 

Biennio 
Ore 396 

di Comp. 
(6h set.) 

     

 Totale ore di 
indirizzo 

Biennio 924 Triennio 1.782 

 Ore settimanali 32 32  32 32  32  
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QUADRO ORARIO 

Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Odontotecnico 
AREA GENERALE 

Assi 

Culturali 
Discipline 

ORE 
Primo Biennio Secondo Biennio Quinto Anno 

I II TOT III IV TOT V 
Asse dei 
Linguaggi 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 
462 

4 4 
396 

4 132 

Lingua inglese 3 3 2 2 2 66 

Asse Matematico Matematica 4 4 264 3 3 198 3 99 

Asse Storico 
Sociale 
Economico 

Storia 1 1 

264 

2 2 132 2 66 

Geografia 1 1      
Diritto ed Economia 2 2      

 Scienze Motorie 2 2 132 2 2 132 2 66 

 Religione Cattolica 
o attività 
alternative 

1 1 66 1 1 66 1 33 

 Totale 
complessivo ore 

  1188   924  462 

 
AREA DI INDIRIZZO 

Assi Culturali 
Discipline ORE 

 Primo Biennio Secondo Biennio Quinto Anno 

I II TOT III IV TOT V 

Asse scientifico 

Chimica 
Compresenza: 
2h con B06 

2 
(2*) 

2 
(2*) 

 

     

Scienze integrate 
(scienze della terra 
e biologia) 

2    
 

  

Scienze integrate 

(fisica) 
 2      

Asse 
Tecnologico e 
Professionale 

TIC-Informatica* 
Compresenza: 2h 
con B06 

2 
(2*) 

2 
(2*) 

     

Anatomia, 
Fisiologia e 
Igiene/Gnatologia 

2 2 2 
3 

(3*) 165 
3 

(3*) 99 

Rappresent.one 
Modellazione 
Odontotecnica 
Compresenza: 2h 
con B06 

2 
(2*) 

2 
(2*) 

4 
(4*) 

3 
(3*) 

231   

Esercitazioni di 
Laboratorio di 
Odontotecnico** 

4 4 8 8 528 9 297 

Scienza dei 
Materiali Dentali 

   
4 

(3*) 
4 

(3*) 
264 

4 
(4*) 

132 

Diritto e 
legislazione 
sociosanitaria 

      
2 

(2*) 
66 

 Ore di Compr.: 
3° anno: B06 
H7 Con A34 h4; 
A16 h 4; 
4° anno: B06 
H9 Con A34 h3; 
A16 h3; A15 h3; 
5° anno: B06 
H9 con A34 h4; 
A15 h3; A46 h2 

6 6 

Biennio 
Ore 396 
di Comp. 
(6h set.) 
Triennio 
Ore 891 
di Comp. 

7 9  9  

 Totale ore di 
indirizzo 

Biennio 924   1518  594 

 Ore settimanali 32 32  32 32  32  

 

 
 
 

 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2018-2019     Pag. 36 

 

QUADRO ORARIO 

Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Ottico 
AREA GENERALE 

Assi 

Culturali 
Discipline 

ORE 
Primo Biennio Secondo Biennio Quinto Anno 

I II TOT III IV TOT V 
Asse dei 
Linguaggi 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 4 
462 

4 4 
396 

4 132 

Lingua inglese 3 3 2 2 2 66 

Asse Matematico Matematica 4 4 264 3 3 198 3 99 

Asse Storico 
Sociale 
Economico 

Storia 1 1 

264 

2 2 132 2 66 

Geografia 1 1      
Diritto ed Economia 2 2      

 Scienze Motorie 2 2 132 2 2 132 2 66 

 Religione Cattolica 
o attività 
alternative 

1 1 66 1 1 66 1 33 

 Totale 
complessivo ore 

  1188   924  462 

 
AREA DI INDIRIZZO 

Assi Culturali 
Discipline ORE 

 Primo Biennio Secondo Biennio Quinto Anno 

I II TOT III IV TOT V 

Asse scientifico 

Chimica  2 

 

     

Scienze integrate 
(scienze della terra 
e biologia) 
Compresenza: 
1h con B07 

2 
(1*) 

   

 

  

Scienze integrate 

(fisica)* 
Compresenza: 
1h con B07 
1h con B16 

2 
(2*) 

2 
(2*) 

     

Asse 
Tecnologico e 
Professionale 

TIC-Informatica* 
Compresenza: 1h 
con B16 

2 
(1*) 

2 
(1*) 

     

Discipline 
Sanitarie 

2 2 4 5 297 4 132 

Ottica –Ottica 
Applicata 
Compresenza: 
2h con B07 

2 
(2*) 

2 
(2*) 

4 5 297 4 132 

Esercitazioni Lenti 
Oftalmiche 

4 4 4 2 198 2 66 

Esercitazioni di 
Optometria 

   4 4 264 4 132 

Esercitazioni di 
Contattologia 

   2 2 132 2 66 

Diritto e 
legislazione 
sociosanitaria 

      2 66 

 Ore di Compr.: 
3° anno: B07 
Con A15 h4; 
A20 h 4; 
4° anno: B07 
A15 h5; A20 h5; 
5° anno: B07 
A15 h4; A20 h4; 

A46 h1 

6 6 

Biennio 
Ore 396 
di Comp. 
(6h set.) 
Triennio 
Ore 891 
di Comp. 

8 10  9  

 Totale ore di 
indirizzo 

Biennio 924 Triennio 1.782 

 Ore settimanali 32 32  32 32  32  
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PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE IN USCITA (PECUP) 

NUOVO ORDINAMENTO E VECCHIO ORDINAMENTO 

 

Profilo 1: Servizi socio sanitari – Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi 
socio-sanitari” è in grado di: 

• Partecipare alla rilevazione dei bisogni socio-sanitari del territorio 

attraverso l’interazione con soggetti istituzionali e professionali; 

• Rapportarsi ai competenti Enti pubblici e privati anche per orientare 

l’utenza verso idonee strutture; 

• Intervenire nella gestione dell’impresa socio-sanitaria e nella 

promozione di reti di servizio per attività di assistenza e di animazione 

sociale; 

• Applicare la normativa vigente relativa alla privacy e alla sicurezza 

sociale e sanitaria; 

• Organizzare interventi a sostegno dell’inclusione sociale di persone, 

comunità e fasce deboli; 

• Interagire con gli utenti del servizio e predisporre piani 

individualizzati di intervento; 

• Individuare soluzioni corrette ai problemi organizzativi, psicologici e 

igienico-sanitari della vita quotidiana; 

• Utilizzare metodi e strumenti di valutazione e monitoraggio della 

qualità del servizio erogato nell’ottica del miglioramento e della 
valorizzazione delle risorse. 

 

ma anche ….. 

➢ Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare 

i bisogni socio-sanitari del territorio e concorrere a predisporre ed 
attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità; 

➢ Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per 

facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e 
privati presenti sul territorio; 

➢ Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed 
utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed 

informali; 

➢ Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, 

della corretta alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla 
salute e del benessere delle persone; 

➢ Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e 

culturale; 

➢ Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e 

contesti diversi, attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati; 

➢ Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato 
sul campo. 
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Profilo 2: Servizi socio sanitari – Articolazione “Arti ausiliarie delle 

professioni sanitarie, Odontotecnico” 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi 
socio-sanitari”, nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie, Odontotecnico”, possiede le competenze necessarie 
per predisporre, nel laboratorio odontotecnico, nel rispetto della 
normativa vigente, apparecchi di protesi dentaria, su modelli 
forniti da professionisti sanitari abilitati. 
È in grado di: 

• Applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato 

materiali e leghe per rendere il lavoro funzionale, apprezzabile 

esteticamente e duraturo nel tempo; 

• Osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano 

l’esercizio della professione; 

• Aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel 

rispetto delle norme giuridiche e sanitarie che regolano il settore. 

 

Il diplomato in “Odontotecnico” sa anche… 
• Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di 

protesi: provvisoria, fissa e mobile; 

• Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di 

biomeccanica, di fisica e di chimica per la realizzazione di un 
manufatto protesico; 

• Eseguire tutte le lavorazioni del gesso sviluppando le impronte e 

collocare i relativi modelli sui dispositivi di registrazione occlusale; 

• Convertire la rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a 

tre dimensioni; 

• Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le 

protesi; 

• Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene 

e sicurezza del lavoro e di prevenzione degli infortuni; 

• Interagire con lo specialista odontoiatra; 

• Aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche 

e tecnologiche. 
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Profilo 3: Servizi socio sanitari – Articolazione “Arti ausiliarie delle 

professioni sanitarie, Ottico” 

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’articolazione “Arti 
ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico” dell’indirizzo “Servizi 
socio-sanitari”, possiede le competenze di ottica ed oftalmica 
necessarie per realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di 
soluzione ottica personalizzata e per confezionare, manutenere 
e commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della normativa 
vigente. 
È in grado di: 

• Utilizzare in modo adeguato materiali, leghe, strumentazioni e 

tecniche di lavorazione e ricostruzione indispensabili per preparare 
ausili e/o presidi sanitari con funzione correttiva, sostitutiva, 

integrativa ed estetica per il benessere della persona; 

• Utilizzare gli strumenti informatici di ausilio al proprio lavoro, nella 

tecnica professionale e nella gestione dei dati e degli archivi relativi ai 

clienti; 

• Applicare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano 

l’esercizio della professione; 

• Dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire 

positivamente con i clienti. 

 

Il Diplomato “Ottico” può anche… 

✦ Realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della 

normativa vigente; 

✦ Assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione 
medica, nella selezione della montatura e delle lenti oftalmiche sulla 

base delle caratteristiche fisiche, dell’occupazione e delle abitudini; 

✦ Misurare i parametri anatomici del paziente necessari all’assemblaggio 

degli ausili ottici; 

✦ Utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e 
assemblarle nelle montature in conformità con la prescrizione medica; 

✦ Compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel 
rispetto della prescrizione oftalmica e delle norme vigenti; 

✦ Definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e 

presbiopia, con esclusione dell'ipermetropia, astigmatismo e afachia); 

✦ Aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni 

scientifiche e tecnologiche, nel rispetto della vigente normativa. 
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Profilo 4: Servizi Commerciali con curvatura “Promozione Pubblicitaria” 

(opzioni 1/2/3/4) 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Servizi 
commerciali è in grado di: 

• Ricercare ed elaborare dati concernenti mercati nazionali e 

internazionali; 

• Contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli 

adempimenti amministrativi ad essa connessi; 

• Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo–

contabile; 

• Contribuire alla realizzazione di attività nell’area marketing; 

• Collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e 

fiscale; 

• Utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di settore e 

collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale. 

• Organizzare eventi promozionali; 

• Comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta 

utilizzazione della terminologia di settore. 

 

Inoltre, sa… 

❑ Interagire nel sistema azienda e riconoscere i diversi modelli di 

strutture organizzative aziendali; 

❑ Svolgere attività connesse all’attuazione delle rilevazioni aziendali con 
l’utilizzo di strumenti tecnologici e software applicativi di settore; 

❑ Contribuire alla realizzazione dell’amministrazione delle risorse umane 

con riferimento alla gestione delle paghe, al trattamento di fine 
rapporto ed ai connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

❑ Interagire nell’area della logistica e della gestione del magazzino con 

particolare attenzione alla relativa contabilità; 

❑ Partecipare ad attività dell’area marketing ed alla realizzazione di 

prodotti pubblicitari; 

❑ Realizzare attività tipiche del settore turistico e funzionali 
all’organizzazione di servizi per la valorizzazione del territorio e per la 

promozione di eventi; 

❑ Applicare gli strumenti dei sistemi aziendali di controllo di qualità e 
analizzare i risultati; 

❑ Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di 

strumenti informatici e telematici. 
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QUALIFICHE Terzo Anno: Servizi Commerciali 

(In regime di sussidiarietà integrativa con la Regione Sicilia) 

Il decreto legislativo n. 61 del 13 aprile 2017, in coerenza con gli obiettivi e le finalità 
individuati dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, disciplina la revisione dei percorsi 
dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, in raccordo con 

quelli dell’istruzione e formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli indirizzi e 
il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali. 

I percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche 
triennali e di diplomi professionali quadriennali sono realizzati dalle istituzioni formative 
accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del 

decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 
Pertanto, sono state riviste le corrispondenze tra IP e IF a decorrere dall’a.s. 2017/18, 

in regime di sussidiarietà integrativa con la Regione Sicilia, nell’ambito del Settore dei 
Servizi Commerciali. 

Questo Istituto, alla fine del terzo anno, potrà rilasciare le seguenti 
QUALIFICHE: 

 

1. Operatore Amministrativo-Segretariale; 
2. Operatore ai Servizi di Vendita; 
3. Operatore dei Servizi Logistici; 
4. Operatore dei Servizi di Accoglienza; 
5. Operatore Grafico. 
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Opzione 1 

QUALIFICA triennale di Operatore Amministrativo-Segretariale 

L’Operatore amministrativo-segretariale interviene, a livello 
esecutivo, nel processo di amministrazione e gestione aziendale 
con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 
procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione 
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e 
di informazioni gli consentono di svolgere attività relative alla 
gestione, elaborazione, trattamento e archiviazione di 
documenti e comunicazioni di diverso tipo, anche di natura 
amministrativo-contabile, con competenze nella 
programmazione ed organizzazione di eventi e riunioni di lavoro. 

È in grado di: 

● Definire e pianificare attività da compiere sulla base delle istruzioni 

ricevute e/o della documentazione di appoggio (documenti, procedure, 

protocolli, ecc.) e del sistema di relazioni; 

● Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse 

attività sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, del risultato atteso; 

● Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, 

curando le attività di manutenzione ordinaria; 

● Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto 

delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie 

professionali; 

● Collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con le 

tecnologie e la strumentazione disponibile; 

● Redigere comunicazioni anche in lingua straniera e documenti sulla 

base di modelli standard per contenuto e forma grafica; 

● Redigere, registrare e archiviare documenti amministrativo-contabili; 

● Curare l’organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro in coerenza 

con gli obiettivi e le necessità aziendali. 
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Opzione 2 

QUALIFICA triennale di Operatore ai Servizi di Vendita 

L’Operatore ai servizi di vendita interviene, a livello esecutivo, 
nel processo della distribuzione commerciale con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le 
metodiche della sua operatività. La qualificazione 
nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti 
e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative 
all’organizzazione del punto vendita, alla cura del servizio di 
vendita e post vendita, con competenze nella realizzazione degli 
adempimenti amministrativi basilari, nell’organizzazione di 
ambienti e degli spazi espositivi nella predisposizione di 

iniziative promozionali. 

È in grado di: 

▪ Definire e pianificare la successione delle operazioni da compiere sulla 

base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni e/o della 
documentazione di appoggio; 

▪ Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di 

attività sulla base della tipologia delle indicazioni e procedure previste 
e del risultato atteso; 

▪ Monitorare il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le 

attività di manutenzione ordinaria; 

▪ Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto 

delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie 
professionali; 

▪ Curare il servizio vendita sulla base delle specifiche assegnate, 

attuando la promozione, il riordino e l’esposizione; 

▪ Supportare le diverse fasi dell’acquisto, offrendo un prodotto/servizio 

rispondente alle esigenze del cliente; 

▪ Fornire assistenza al cliente, collaborando all’evasione dei reclami; 

▪ Effettuare semplici adempimenti amministrativi, fiscali e contabili, 

applicando la normativa di riferimento. 
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Opzione 3 

QUALIFICA triennale di Operatore dei Servizi logistici 

L’Operatore dei sistemi e dei servizi logistici interviene, a livello 
esecutivo, nel processo della logistica con autonomia e 
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le 
metodiche della sua operatività. La qualificazione 
nell’applicazione e nell’utilizzo di metodologie di base, di 
strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività 
relative a movimentazione, stoccaggio, trasporto, spedizione in 
sistemi logistici di terra, portuali e aeroportuali, con competenze 
nella gestione degli spazi attrezzati di magazzino e nel 
trattamento dei flussi delle merci e della documentazione di 

accompagnamento. 

È in grado di: 

♦ Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle 

istruzioni ricevute e del sistema di relazioni; 

♦ Approntare spazi, strumenti, attrezzature e macchine necessari alla 
dislocazione delle merci nei diversi locali; 

♦ Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchine, 

curando le attività di manutenzione ordinaria; 

♦ Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto 
delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e malattie 

professionali; 

♦ Effettuare le operazioni di stoccaggio e movimentazione merci in 
conformità alla normativa di sicurezza ed in funzione delle loro 

caratteristiche ed utilizzo, curando la trasmissione delle informazioni; 

♦ Collaborare alle operazioni di trasporto e spedizione merci, curandone 

prelievo e imballaggio secondo le specifiche assegnate e nel rispetto 

della normativa di sicurezza; 

♦ Effettuare semplici operazioni di trattamento documentale delle merci 

nel rispetto della normativa amministrativa e contabile di riferimento 
nazionale e internazionale. 
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Opzione 4 

QUALIFICA triennale di Operatore dei Servizi di Accoglienza 

L’Operatore interviene, a livello esecutivo, nel processo di 
erogazione dei servizi di promozione ed accoglienza con 
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 
procedure e le metodiche della sua operatività. 
La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di 
base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, 
a seconda dell’indirizzo, attività relative all’accoglienza, 
informazioni e promozione in rapporto alle esigenze del cliente, 
con competenza nella prenotazione e assistenza, e nella 
evasione delle relative pratiche amministrativo-contabili. 

È in grado di: 

• Definire e pianificare la successione delle operazioni da 

compiere, sulla base delle istruzioni ricevute e del sistema di 

relazioni; 

• Approntare materiali, strumenti e macchine necessari alle 

diverse fasi di attività, sulla base della tipologia delle indicazioni 
e procedure previste e del risultato atteso; 

• Monitorare il funzionamento degli strumenti e delle macchine; 

• Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il 

rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e 
malattie professionali; 

• Acquisire ed archiviare informazioni sul prodotto/servizio offerto, 

secondo criteri dati di fruibilità e aggiornamento; 

• Evadere le pratiche amministrativo-contabili relative al prodotto/ 

servizio offerto. 
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Opzione 5 

QUALIFICA triennale di Operatore Grafico 

L’operatore grafico, interviene, a livello esecutivo, nel processo 
di produzione grafica con autonomia e responsabilità. La 
qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di 
base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere 
attività relative alla realizzazione del prodotto grafico, seguendo 
le istruzioni ricevute, e alla produzione dei file per la 
pubblicazione su supporto cartaceo e multimediale. Utilizza 
competenze di elaborazione grafica impiegando software 
professionali per il trattamento delle immagini e per 
l’impaginazione di stampati; possiede, a seconda degli indirizzi, 

competenze per la gestione della stampa e dell’allestimento e 
competenze per la produzione multimediale. 

È in grado di: 

• Definire e pianificare attività da compiere sulla base delle 

istruzioni ricevute e/o della documentazione di appoggio 
(documenti, procedure, protocolli, ecc.) e del sistema di 

relazioni; 

• Produrre i file grafici in formato adatto alla pubblicazione su 

diversi supporti; 

• Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e 

macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria; 

• Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il 

rispetto delle norme igieniche e di contrastare affaticamento e 
malattie professionali; 

• Collaborare alla gestione dei flussi informativi e comunicativi con 

le tecnologie e la strumentazione disponibile; 

• Redigere comunicazioni anche in lingua straniera e documenti 

sulla base di modelli standard per contenuto e forma grafica; 

• Elaborare prodotti di marketing pubblicitario. 
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Quadri orario I.P.S.C.S.S. (Vecchio Ordinamento) 

 

Area comune 

 
 

Servizi socio-sanitari 
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Ottici 

 

 

Odontotecnici 

 
 

Servizi commerciali 
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Istruzione per adulti – C.P.I.A. 

 

Impostazione didattica 

Il CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) di Trapani nasce il primo 
Novembre 2015. È un’istituzione scolastica autonoma, chiamata ad operare su tutto il 

territorio della provincia di Trapani, il cui settore d’intervento va dall’alfabetizzazione, ai 
percorsi di primo livello (ex-scuola media). Il CPIA opera anche presso la Casa Circondariale 
di Trapani ed è tenuto a stipulare ACCORDI DI RETE non solo con istituzioni scolastiche di 

2° livello come questo Istituto ed ex-corsi serali, ma anche con enti di formazione 
professionale, enti locali, servizi sociali, Prefettura, associazioni di volontariato e 

professionali, realtà produttive del territorio della provincia di Trapani. 

Il CPIA si impegna a: 

● Offrire attività di accoglienza e orientamento finalizzate alla 

definizione del Patto formativo individuale (max 10% del monte ore 

complessivo); 

● Realizzare un’offerta formativa strutturata per livelli di 

apprendimento e quindi suddividere gli utenti in gruppi di livello; 

● Proporre prove utili ad accertare il livello di conoscenze, abilità e 

competenze possedute; 

● Riconoscere i crediti maturati dagli iscritti; 

● Personalizzare il percorso di studio anche per quanto concerne la 

scansione in anni scolastici e definirlo nel Patto formativo individuale; 

● Offrire percorsi progettati per UDA (Unità di apprendimento), intese 

come insiemi autonomamente significativi di conoscenze, abilità e 

competenze. 

I percorsi di durata annuale sono suddivisi in due periodi (primo quadrimestre e secondo 

quadrimestre). 

Valutazione e certificazione 

La valutazione è definita sulla base del Patto formativo individuale. Al termine di ciascun 
periodo didattico è previsto il rilascio di apposita certificazione che costituisce condizione di 
accesso al periodo didattico successivo. 

Offerta formativa 

Dal presente anno scolastico, accanto alla classe terza dell’indirizzo A.F.M., funzionante 

dal 2004, è stata attivata presso la Casa Circondariale di Trapani anche una classe prima 
ad indirizzo Servizi Sanitari e per l’Assistenza Sociale. 
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Quadri orario I.T.E. 

Percorsi di secondo livello 

Istruzione Tecnica 
 

Il quadro orario dell’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing è il 
seguente: 

 

DISCIPLINE 

Ore 

Primo periodo 

didattico 

Secondo periodo 

didattico 

Terzo 
periodo 

didattic
o 

I II TOT III IV TOT V 

Lingua e letteratura italiana 99 99 198 99 99 198 99 

Lingua inglese 66 66 132 66 66 132 66 

Storia  99 99 66 66 132 66 

Diritto ed economia  66 66     

Matematica 99 99 198 99 99 198 99 

Scienze integrate 99  99     

Religione cattolica o attività 
alternative 

  33   33 33 

Totale ore di attività e 
insegnamenti generali 

  825   693 363 

Totale ore di attività e 
insegnamenti di indirizzo 

  693   825 396 

Totale complessivo ore   1518   1518 759 
 

Attività e insegnamenti di indirizzo 

DISCIPLINE 

Ore 

Primo periodo 
didattico 

Secondo periodo 
didattico 

Terzo 

periodo 
didattic

o 

I II TOT III IV TOT V 

Scienze integrate 
(Fisica/Chimica) 

66 66 132     

Geografia 66 66 132     

Informatica 66 66 132 66 33 99  

Seconda lingua comunitaria 99 66 165 66 66 132 99 

Economia aziendale 66 66 132 165 165 330 198 

Diritto    66 66 132 66 

Economia politica    66 66 132 66 

Totale ore di indirizzo   693   825 396 
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Quadri orario I.P.C.S.A.S. 

Percorsi di secondo livello 

Istruzione Professionale 
 

Il quadro orario dell’indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale è il 
seguente: 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI: “SERVIZI” 

 
Assi Culturali Discipline ORE 

 Primo Biennio Secondo Biennio Quinto Anno 

  I II TOT III IV TOT V 

Asse dei 
Linguaggi 

Lingua e 
letteratura italiana 

3 3 198 3 3 198 3 99 

Lingua inglese 2 2 132 2 2 132 2 66 

Asse Storico 

Sociale 
Economico 

Storia 1 2 99 2 2 132 2 66 
Diritto ed 
Economia 2 

 
66 

    
 

Asse 
Matematico 

Matematica 
3 3 198 3 3 198 3 99 

Asse 
Scientifico 

Scienze integrate* 
(Scienze della 
terra e Biologia) 

1 2 99 
    

 

 Religione Cattolica 
o attività 
alternative 

 
1 33 1 

 
33 1 33 

 Totale ore di 
attività e 
insegnamenti 
generali 

  

825 

  

693 

 

363 

 Totale ore di 
attività e 
insegnamenti di 
indirizzo 

  

693 

  

825 

 

396 

 Totale 
complessivo ore 

  151

8 

  151

8 

 
759 
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AREA DI INDIRIZZO 

Assi Culturali 
 

 

Asse 
scientifico 

Tecnologico e 
Professionale 

Discipline ORE 

 Primo Biennio Secondo Biennio Quinto Anno 
 I II TOT III IV TOT V 
Scienze integrate 
Fisica 

2  66      

Scienze integrate 
Chimica 

 2 66      

TIC- Informatica* 2 2 132      
Scienze umane e 
sociali* 

3 3 198      

Metodologie 
operative ** 

3  99 2  66   

Seconda lingua 
straniera 

2 2 132 2 2 132 2 66 

Igiene e cultura 
medico-sanitaria 

   3 3 198 3 99 

Psicologia 
generale ed 
applicata 

 
  3 4 231 3 99 

Diritto e 
legislazione 
sociosanitaria 

 
  2 2 132 2 66 

 Tecnica 
amministrativa ed 
economia sociale 

 
  1 1 66 2 66 

 Totale ore di 
indirizzo 

  
693  

 
825 

 
396 

 * di cui in 
compresenza 

  132      
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