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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

1) L'Istituto "Matteo Raeli", dall'anno scolastico 2013/2014, è diventato l'unico Istituto di 
Istruzione Superiore della città, incrementando il suo ventaglio di offerte didattico-formative 
con indirizzi tecnici, professionali ed artistici e interagisce con tutte le classi sociali presenti nel 
territorio. Di conseguenza, la popolazione scolastica si presenta molto eterogenea, con una 
poco significativa presenza di studenti di cittadinanza non italiana.

2) Tenendo conto del variegato contesto socio economico di provenienza, la scuola assicura 
eguali condizioni e opportunità di formazione a tutti gli studenti, nel rispetto della specificità 
dei vari indirizzi.

Vincoli

1) Elementi provenienti da una comunità d'origine nomade ormai stanziale nel nostro 
territorio, i cosiddetti 'Caminanti', con difficoltà di integrazione.

2) Il territorio di riferimento della scuola coincide con la zona sud della provincia di Siracusa, e 
tuttavia si segnala una progressiva flessione della presenza di studenti provenienti dai comuni 
viciniori alla città di Noto. A seguito del piano di razionalizzazione degli indirizzi all'interno 
della provincia, il nostro Istituto registra un bacino d'utenza quasi esclusivamente limitato alla 
città. A marcare questa negativa tendenza contribuisce altresì la crisi economica, per la quale i 
Comuni evidenziano numerose difficoltà nel rimborso delle spese di viaggio agli studenti 
pendolari.

3) Contesto socio-economico-culturale degli studenti, particolarmente svantaggiato in alcuni 
indirizzi.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

1) Il territorio di riferimento della scuola coincide con la zona sud della provincia di Siracusa. 
L'economia e' basata sul terziario, sull'occupazione impiegatizia, sul turismo e sull'agricoltura. 
Solo una minoranza dei cittadini lavora presso impianti industriali provinciali. I tassi di 
disoccupazione sono purtroppo elevati soprattutto nelle fasce più deboli ovvero giovani e 
donne.

2) La scuola si relaziona con i principali organismi della Città e del territorio: un rapporto 
privilegiato si è instaurato con il Comune di Noto ed in particolare con gli assessorati 
all'Istruzione, alla cultura e al Turismo, alle politiche giovanili. Nel settore della formazione si 
stanno ampliando i rapporti di collaborazione con il CUMO (Consorzio Universitario del 
Mediterraneo Orientale) Università il cui bacino d'utenza insiste sulla nostra zona. Proficui 
rapporti esistono inoltre con vari organismi che operano nel sociale. Con i suddetti organismi 
il nostro Istituto ha stipulato una serie di convenzioni atte ad un'efficace interazione tra scuola 
e territorio. Accordi sono stati stipulati per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro con enti 
che offrono intermediazione tra la scuola ed il mondo del lavoro. Il territorio offre altresì 
molteplici attività formative coinvolgenti gran parte della nostra utenza, promosse, ad 
esempio, da associazioni sportive, teatrali e di volontariato.

3) L’Istituto è inoltre integrato in alcune reti di scuole come la “Rete LES”, “Rete Sophìa”, la rete 
“Promo(s)Si”, il “Polo Turistico”, beneficiando in tal modo di importanti interlocutori con cui 
confrontarsi sul piano della formazione, delle innovazioni, della ricerca e delle prospettive di 
crescita. 

Oltre alle agenzie educative tradizionali, famiglia e scuola, il territorio offre molteplici attività 
formative coinvolgenti gran parte della nostra utenza, promosse, ad esempio, da associazioni 
come l’AGESCI e CNGEI, da varie parrocchie, da associazioni sportive e da associazioni teatrali. 
Dall’anno scolastico 2017-18 il “Matteo Raeli” è scuola polo nella convenzione con 
l’associazione “Semaforo Rosa” e gli istituti comprensivi della città. Numerose e diversificate 
sono poi le iniziative culturali cittadine letterarie, artistiche e scientifiche, pienamente fruibili 
da studenti e docenti. Seguendo le direttive ministeriali, dall’anno scolastico 2018-19, nella 
scuola è presente il Comitato Tecnico Scientifico.

Infine, essendo la nostra città notoriamente a vocazione turistica, diverse sono anche le 
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opportunità per la gestione del tempo libero. Le ragazze e i ragazzi, comunque, dalla 
primavera all’autunno amano trascorrere molto tempo nel centro cittadino, in prossimità di 
alcuni luoghi di aggregazione.

 

Vincoli

In seguito alla abolizione in Sicilia delle Province si registrano notevoli difficoltà nel 
relazionarsi con l'Ente che storicamente ha rappresentato i riferimenti istituzionali. Problemi 
si evidenziano principalmente nella manutenzione degli edifici, nei trasporti e nell'assistenza 
ad alunni con disabilità

Risorse economiche e materiali

Opportunità

1) La scuola, articolata oggi in quattro plessi ubicati in strutture diverse, cerca di garantire la 
sicurezza degli edifici, la raggiungibilità degli stessi e il superamento delle barriere 
architettoniche.

2) L'Istituto sta investendo con particolare attenzione nell'incremento delle dotazioni 
tecnologiche. La quasi totalità delle classi è dotata di LIM. E' stato attivato il registro 
elettronico e tutti i docenti sono stati dotati di tablet; è prevista altresì le creazione di alcune 
classi digitali.

3) L'Istituto ha attivato il potenziamento della rete informatica, in modo da rendere 
pienamente fruibile il patrimonio tecnologico della scuola nonchè  agevolare la gestione 
amministrativa e la comunicazione tra tutti i soggetti.

4) Le risorse economiche provengono essenzialmente dallo Stato, dalla Regione e dall'UE.

Vincoli

1) Alcuni indirizzi, ubicati nel centro storico, richiedono interventi di adeguamento alle norme 
di sicurezza vigenti.

2) Alcuni locali sono ancora in fase di ristrutturazione.
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3) Poco rilevanti i contributi da parte delle famiglie, della Provincia e dei privati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "MATTEO RAELI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice SRIS016007

Indirizzo VIA MATTEO RAELI 9 NOTO 96017 NOTO

Telefono 0931835607

Email SRIS016007@istruzione.it

Pec sris016007@pec.istruzione.it

 A. DI RUDINI' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice SRPC01601E

Indirizzo CORSO VITTORIO EMANUELE 111 - 96017 NOTO

Indirizzi di Studio
CLASSICO•
SCIENTIFICO•
LINGUISTICO•

Totale Alunni 358

 MATTEO RAELI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice SRPM01601P
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Indirizzo VIA MATTEO RAELI 9 - 96017 NOTO

Indirizzi di Studio
SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

Totale Alunni 213

 I.P.S.I.A.- NOTO - (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice SRRI01601V

Indirizzo VIA PLATONE,4 NOTO 96017 NOTO

Indirizzi di Studio
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•

Totale Alunni 99

 NOTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice SRSD016014

Indirizzo VIA PITAGORA NOTO 96017 NOTO

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARTI FIGURATIVE•
ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•

Totale Alunni 100

 NOTO SERALE (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice SRSD01650C

Indirizzo VIA PITAGORA NOTO 96017 NOTO

 P.SSA G. DI SAVOIA NOTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' 
ITF)

Codice SRTE016022

Indirizzo VIA PITAGORA - 96017 NOTO

Indirizzi di Studio
TURISMO•
SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE•
TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA•

Totale Alunni 50

 M. CARNILIVARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice SRTL01601X

Indirizzo VIA PLATONE, 4 NOTO 96017 NOTO

Indirizzi di Studio

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 48

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Lingue 1

 

Biblioteche Classica 1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

104
33

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e 
presente sul portale “Scuola in Chiaro” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SRIS016007/matteo-
raeli/valutazione/  

 

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Azioni di contrasto alla dispersione scolastica
Traguardi
Diminuzione delle percentuali di abbandono. Diminuzione delle percentuali di non 
ammessi alla classe successiva.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento medio dei risultati nelle prove standardizzate.
Traguardi
Miglioramento dei risultati medi raggiunti rispetto ai dati degli anni precedenti e ai 
macro-dati. Diminuzione del cheeting.

11



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
"MATTEO RAELI"

Competenze Chiave Europee

Priorità
 Competenza alfabetica funzionale

Traguardi
 Saper individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 

sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, 
sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti.  Sapere comunicare e 
relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo

Priorità
 Competenza in materia di cittadinanza

Traguardi
 Saper agire da cittadini responsabili  Saper partecipare pienamente alla vita 

civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 
economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della 
sostenibilità  Sapersi impegnare efficacemente con gli altri per conseguire un 
interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile  Saper partecipare in 
modo costruttivo ai processi decisionali democratici  Sostenere la diversità sociale 
e culturale, la parità di genere e la coesione sociale, stili di vita sostenibili  
Promuovere la cultura della pace e della non violenza

Priorità
 Competenza digitale

Traguardi
 Comprendere che le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla 

comunicazione, alla creatività e all'innovazione, pur nella consapevolezza di quanto 
ne consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e rischi.  Saper utilizzare le 
tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale, la 
collaborazione con gli altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, 
sociali o commerciali

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

3 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

5 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

6 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IL CURRICOLO VERTICALE  
Descrizione Percorso
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Finalità del progetto è quella di preparare i docenti alla realizzazione di un curriculo 
verticale in sinergia con i docenti degli ordini scolastici inferiori, con l’università e con 
le varie associazioni di categoria, al fine di garantire una naturale ed efficace 
continuità tra i vari segmenti scolastici, anche in prospettiva di una sana ed efficace 
politica di inclusione. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione di un curricolo mediante gruppi di lavoro e 
dipartimenti disciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento medio dei risultati nelle prove standardizzate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

 Competenza alfabetica funzionale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

 Competenza in materia di cittadinanza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREIAMO UN CURRICOLO VERTICALE ISPIRATO 
ALLE NUOVE COMPETENZE CHIAVE DEL 2018
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Risultati Attesi

-    Identificare percorsi curriculari continui relativamente alle varie aree di intervento 
educativo: competenze alfabetiche funzionali, linguistiche, matematico-scientifiche e 
tecnologiche, digitali; competenze personali, sociali e di apprendimento; competenze 
civiche, imprenditoriali e competenze in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GAREGGIAMO PER DIVERTIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Risultati Attesi

- Spingere gli studenti a  partecipano alle varie competizioni nazionali riguardanti le 
varie discipline. 

 LA DISPERSIONE SCOLASTICA E L'INCLUSIONE  
Descrizione Percorso

Il progetto è finalizzato a favorire l’inclusione sociale,  prevenire e contrastare la 
dispersione scolastica, migliorare i processi di insegnamento apprendimento 
attraverso l’utilizzo di tecniche e metodologie innovative con  gli alunni al centro del 
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processo formativo, motivandoli allo studio e  orientandoli anche dal punto di vista 
personale e formativo,  coinvolgendo attivamente le loro e  migliorando la 
comunicazione fra la scuola e le famiglie e fra i genitori e i figli. Tra gli obiettivi 
fondamentali del progetto vi è anche quello di riequilibrare e compensare situazioni 
di svantaggio socio-economico esistenti nell’Istituto, intervenendo in modo mirato su 
gruppi di alunni con difficoltà e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono. Il 
progetto mira inoltre ad un avvicinamento alla scuola anche in orario 
extrascolastico, appare pertanto strategico che la scuola sia aperta oltre l’orario 
scolastico agli alunni e alle famiglie, diventando spazio di comunità. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Far diminuire gli insuccessi scolastici e far aumentare la 
motivazione e la capacità relazionale degli studenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Azioni di contrasto alla dispersione scolastica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

 Competenza alfabetica funzionale

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUMENTIAMO IL TEMPO SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Risultati Attesi

-    Aumentare le giornate in cui la scuola è aperta il pomeriggio.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: C.I.C. (CENTRO DI INFORMAZIONE E 
CONSULENZA)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Risultati Attesi

-    Far diminuire gli insuccessi scolastici e far aumentare la motivazione e la capacità 
relazionale degli studenti.

-    Arginare i problemi legati al disagio giovanile.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.P.S.I.A.- NOTO - SRRI01601V  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

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

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 2 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E 
DELLA COMUNICAZIONE

2 2 0 0 0

LABORATORI TECNOLOGICI ED 3 3 4 3 3

18



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"MATTEO RAELI"

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

ESERCITAZIONI

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

0 0 3 5 8

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

4 4 5 4 3

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI

0 0 5 5 3

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

M. CARNILIVARI SRTL01601X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

QO COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO COM.

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 2 2 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

TERRA E BIOLOGIA)

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

M. CARNILIVARI SRTL01601X  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

QO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 3 3 3

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED 
ESTIMO

0 0 3 4 4

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO

0 0 2 2 2

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E 
IMPIANTI

0 0 7 6 7

TOPOGRAFIA 0 0 4 4 4

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 1 1 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

NOTO SRSD016014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 3 3 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 0 0 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3 0 0 0

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

NOTO SRSD016014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

QO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE PITTORICHE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 0 0 3 3 3

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
PITTURA

0 0 3 3 4

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
SCULTURA

0 0 3 3 4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

NOTO SRSD016014  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO D'ARTE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

QO ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE PITTORICHE 0 0 6 6 6

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
PITTURA

0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

P.SSA G. DI SAVOIA NOTO SRTE016022  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TURISMO

QO TURISMO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 4 4 3 3 3

INFORMATICA 2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2 0 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 0 2 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

ECONOMIA AZIENDALE 2 2 0 0 0

ARTE E TERRITORIO 0 0 2 2 2

DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA 0 0 3 3 3

DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI 0 0 4 4 4

GEOGRAFIA TURISTICA 0 0 2 2 2

SPAGNOLO 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

P.SSA G. DI SAVOIA NOTO SRTE016022  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA

QO TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

LINGUA INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

CHIMICA APPLICATA E NOBILITAZIONE 
DEI MATERIALI PER I PRODOTTI MODA

0 0 3 3 3

ECONOMIA E MARKETING DELLE 
AZIENDE DELLA MODA

0 0 2 3 3

IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E 
INDUSTRIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
MODA

0 0 6 6 6

TECNOLOGIE DEI MATERIALI E DEI 
PROCESSI PRODUTTIVI E 
ORGANIZZATIVI DELLA MODA

0 0 5 4 5

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA

0 0 1 1 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

P.SSA G. DI SAVOIA NOTO SRTE016022  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF)

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE

QO SISTEMA MODA - BIENNIO COMUNE 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

LINGUA INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA 2 2 0 0 0

MATEMATICA 4 4 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA 
TERRA E BIOLOGIA)

2 2 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 3 3 0 0 0

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) 3 3 0 0 0

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3 3 0 0 0

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3 0 0 0 0

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE 0 3 0 0 0

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 0 0 0 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

A. DI RUDINI' SRPC01601E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

A. DI RUDINI' SRPC01601E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

QO CLASSICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

A. DI RUDINI' SRPC01601E  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

QO LINGUISTICO

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 3

SPAGNOLO 3 3 4 4 4

ARABO 3 3 4 4 4

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

MATTEO RAELI SRPM01601P  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

QO SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

SCIENZE UMANE 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

FRANCESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 3 3 3

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 3 3 3 3 3

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

MATTEO RAELI SRPM01601P  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - ISTITUTO MAGISTRALE

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENZE UMANE

QO SCIENZE UMANE-2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 2 2 2

SCIENZE UMANE 4 4 5 5 5

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 0 0 0

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ACCOGLIENZA TURISTICA ALLA SCOPERTA DEL VAL DI NOTO

Descrizione:

Il potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola-lavoro trova puntuale 

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"MATTEO RAELI"

riscontro nella legge 13 luglio 2015, n.107, che ha inserito organicamente questa strategia 
didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 
secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione. Rispetto al corso di studi 
prescelto, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le 
esperienze di alternanza che dal corrente anno scolastico 2015/16 coinvolgeranno, a 
partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. In conformità alla 
citata normativa è stato progettato un modello di alternanza scuola-lavoro per la classe 
3^A TURISMO con l’azienda privata “COOPERATIVA TEMPORA” per fornire agli studenti 
coinvolti competenze spendibili in ambienti lavorativi privati e pubblici. L’idea progettuale 
nasce dalla volontà di voler essere sempre più vicini alle esigenze ed alle aspettative degli 
allievi e quindi di favorire una forma di confronto con un azienda per consolidare 
competenze e acquisire la cultura del lavoro mediante l’esperienza.

Il progetto riconsidera il ruolo della scuola nella sua dimensione educativa e formativa in 
rapporto al futuro inserimento degli allievi nel mondo del lavoro ed è orientato 
all’integrazione e cooperazione tra il sistema di istruzione e il sistema imprenditoriale. La 
metodologia del tirocinio formativo personalizzato in azienda è volto alla realizzazione del 
profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. Le aziende sono individuate 
nel rispetto della specificità dell’indirizzo di studi e le mansioni che saranno affidate agli 
stagisti saranno concordate sia con i tutor aziendali che scolastici. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 FASHION & STYLE

Descrizione:
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Il progetto si propone di guidare gli studenti delle classi terze dell’Itas indirizzo sistema 
moda in un percorso di alternanza scuola lavoro che favorisca l’acquisizione di capacità 
interpretative e di competenze specifiche del settore moda.  

A tale fine gli studenti saranno guidati in un percorso formativo che, attraverso l’utilizzo di 
strumenti specifici, promuoverà l’approfondimento delle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo, dall’ideazione alla progettazione fino alla realizzazione dei prodotti moda, che 
saranno presentati in un evento moda che gli allievi progetteranno.

La sinergia tra la scuola e l’Atelier ha l’obiettivo di promuovere un modello di alternanza 
scuola lavoro che fornisca agli studenti, strumenti e metodi nell’ideazione, nella 
progettazione e nella realizzazione di capi di abbigliamento, ma anche nella preparazione 
e nella conduzione di eventi moda e di percorsi didattici finalizzati a rendere fruibili al 
pubblico i manufatti, sviluppando professionalità con competenze nel settore della moda.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ANIMA DEL TERRITORIO

Descrizione:

Il progetto prevede un percorso formativo che, attraverso attività laboratoriali e stage, 
avvicini i giovani al mondo del teatro e in particolare ad una delle eccellenze del territorio, 
il teatro “Tina Di Lorenzo”.

Tenendo conto degli obiettivi formativi del percorso di studio e dell’offerta proveniente 
dal territorio ci proponiamo di avvicinare i ragazzi al mondo del teatro mediante il “gioco 
dell’arte scenica”.

Attraverso un insolito focus sulla Divina Commedia, si intende promuovere una didattica 
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partecipativa e motivante, in grado di coniugare la sfera creativa ed emozionale della 
persona e le conoscenze teoriche, realizzando altresì un collegamento tra scuola, mondo 
del lavoro e società civile.

Il laboratorio sarà condotto dal Soprintendente alla Direzione Artistica della “Fondazione 
Teatro Tina Di Lorenzo” in collaborazione con il drammaturgo e regista Marco Martinelli 
della compagnia “Teatro Delle Albe” di Ravenna.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 FILMIAMO LA STORIA

Descrizione:

Mentre l’apprendimento “tradizionale”, scaturisce dalla relazione “verticale” tra studente e 
insegnante e da un approccio puramente scolastico e statico alla storia, il progetto 
propone la metodologia della ricerca-azione “learning by doing”, ovvero imparare sul 
campo dall'esperienza.

Lasciare agli studenti la libertà di gestire un percorso di ricerca personale, coniugando le 
conoscenze teoriche alla effettiva presenza nei luoghi individuati come oggetto di studio, 
sfruttando le potenzialità del mezzo audio-video può risultare una pratica vantaggiosa e 
stimolante. A tal fine il progetto intende promuovere un percorso che porti gli studenti al 
di fuori delle aule scolastiche e attivi le capacità individuali di ciascuno nella produzione di 
una ricerca filmica sul sito archeologico di Eloro. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 GLI OCCHI SULLA CITTÀ

Descrizione:

L’associazione di promozione cinematografica Frameoff si occupa dall’anno scolastico 
2016/17 del recupero e proiezione della filmografia completa di Corrado Sofia, della 
produzione di un testo critico sulla sua carriera di documentarista e in particolare della 
realizzazione di un documentario biografico che racconti, attraverso i luoghi e le 
testimonianze dei cittadini di Noto, la figura di Sofia, il suo rapporto con la città, la sua 
personalissima visione di una Sicilia aperta al mondo ma incastrata in quella “noia di 
provincia”, borghese e aristocratica, che le impedirà per molto tempo di farsi “ponte tra 
culture”.

L’associazione Frameoff ha coinvolto le/gli studenti delle classi quinte del Liceo Scientifico 
di Noto, anni scolastici 2016/17 – 2017/18, in questo progetto, attraverso l’allestimento e 
realizzazione di uno spazio “della memoria”, che, usando immagini d’archivio, fotografie 
realizzate dagli studenti, brevi spezzoni filmici delle opere di Sofia con testi/didascalie 
create ad hoc, interviste e diari di bordo, ha dato vita ad un video omaggio a Corrado 
Sofia e alla sua città. Studentesse e studenti sono stati protagonisti delle varie fasi del 
lavoro, fino alla proiezione pubblica del video “Gli occhi sulla città” in occasione del 
Convegno su Corrado Sofia, organizzato dall’Amministrazione comunale di Noto nel 
dicembre del 2017.

Il progetto sarà completato nell’anno scolastico 2018/19 con la realizzazione di un blog e 
un libro digitale dedicato all’intellettuale netino.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 GUIDE MUSEALI DI ..."CLASSE"!

Descrizione:

L’obiettivo del progetto è quello di immettere gli studenti in un’esperienza di 
valorizzazione e fruizione a 360 gradi con un ruolo di protagonisti in tutte le fasi. Per 
apprendere un metodo replicabile in altri contesti anche professionali. Un percorso che 
faccia sperimentare tutte le fasi necessarie per arrivare alla fruizione di un bene che non 
può essere improvvisata ma che richiede una fase preliminare di ricerca, e di 
elaborazione delle conoscenze. Ad essa seguirà la fase finale di comunicazione, fino alla 
fruizione vera e propria, che prevede il contatto con il pubblico e la raccolta di feed back 
sul lavoro fatto.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 LE VIE DELLA MEMORIA. “ IL FONDOVALLE DELL’ASINARO”

Descrizione:

Si vuole ribadire la necessità di conoscenza e di cura del nostro paesaggio, che è in 
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continua evoluzione, e allo stesso tempo di memoria stratificata dell’interazione tra la 
collettività umana e l’ambiente. Riferimenti imprescindibili sono la nostra Costituzione (in 
particolare l’art. 9), la

Convenzione Europea del Paesaggio, la Convenzione di Faro, le indicazioni (per quanto 
“prudenti”) della COP 2020, le riflessioni e le sollecitazioni dell’Enciclica Laudato sì di Papa 
Francesco.

Si costata che il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico dell’Italia sia il più ampio del 
mondo e  che  esso possa essere un volano di progresso ed occasione di occupazione.

Le azioni possibili debbono prendere le mosse dal riconoscimento di tale patrimonio e 
dalla sua documentazione, dalla conoscenza del contesto storico e normativo che lo 
riguarda,

per sviluppare le necessarie competenze così da pervenire ad iniziative di tutela, cura, 
valorizzazione e pubblicizzazione, attraverso la collaborazione tra società civile, Enti 
pubblici ed  operatori economico-sociali.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 PERCORSI DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE, SPORT, INCLUSIONE

Descrizione:

Il progetto si prefigge di avvicinare la scuola al mondo del lavoro, per far conoscere ai 
futuri diplomati/laureati la realtà produttiva; vuol quindi rispondere all’esigenza degli 
studenti di verificare, per un breve periodo ma in un ambiente reale, le scelte scolastiche 
operate e offrire loro la possibilità di:
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    sviluppare le capacità di orientamento, di scelta e di inserimento nel mondo del 
lavoro

    sviluppare la capacità di socializzazione nell’ambito della realtà lavorativa. 

L’esperienza si prefigge inoltre di:

    rimotivare quegli allievi in difficoltà nel loro rapporto con la scuola, come fase 
di studio ma

anche di crescita personale;

    coinvolgere gli studenti in una nuova metodologia didattica, che sperimenti la 
metodologia

dell’alternanza scuola-lavoro, abituando i giovani a mettersi concretamente in 
gioco, in un’attività reale, che li coinvolga in un’esperienza di gruppo e di problem 
solving;

    abituare gli studenti a cooperare attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie 
informatiche;

Inoltre, i rapporti con il personale con cui gli allievi collaboreranno all’interno delle 
strutture lavorative e sportive consentono ai giovani l’acquisizione del significato di 
autocontrollo in relazione ad emozioni, pensieri e comportamenti; ciò li aiuta a prendere 
coscienza del modo d’interagire con l’ambiente esterno e permette loro di verificare le 
proprie attitudini e i propri interessi al fine di individuare le scelte più opportune per il 
proprio futuro professionale

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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 NOTO ANTICA: SCAVI ARCHEOLOGICI NELLA CONTRADA DI CHIUSA DI POLISEO

Descrizione:

Il sito di Noto antica: scavi archeologici nella contrada Chiusa di Poliseo

La Soprintendenza ai BB.CC. E AA. di Siracusa in collaborazione con  l'I.S.V.N.A. Istituto per 
lo studio e la valorizzazione di Noto antica e l'Università “Federico II” di Napoli ha 
proposto  all'Istituto di Istruzione Superiore “M.Raeli” di elaborare un progetto di 
Alternanza scuola-lavoro  con la partecipazione degli studenti alla campagna di scavo nel 
sito archeologico di Noto antica.

Il progetto di formazione archeologica prevede la partecipazione diretta degli studenti 
all'area di scavo a Noto antica.

Obiettivi generali del progetto:

- Valorizzazione nello studio  didattico della conoscenza del territorio;

- Capacità degli allievi di organizzare un processo di scavo archeologico nelle sue diverse 
fasi;

- Conoscenza dei principi fondanti di uno scavo archeologico;

- Competenza nella lettura grafica e storica della stratificazione archeologica e del reperto 
archeologico.

Gli obiettivi disciplinari sono relativi  alla conoscenza e all’acquisizione delle tecniche 
necessarie per svolgere le varie fasi dello scavo:

- conoscenza dello scavo stratigrafico

- documentazione dello scavo archeologico

- compilazione delle schede, del diario di scavo e realizzazione di foto e disegni

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 MUSEALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DI UN'OPERA

Descrizione:

Il progetto si propone di guidare gli studenti delle classi terze del Liceo Artistico in un 
percorso di Alternanza Scuola Lavoro che miri alla valorizzazione del patrimonio artistico 
come attività diretta a promuovere la conoscenza e ad assicurare le migliori condizioni di 
utilizzazione e fruizione pubblica dello stesso. Il percorso formativo si prefigge l'obiettivo 
di infondere agli studenti, in una regione fortemente caratterizzata dalla presenza di beni 
culturali di ogni tipologia, una maggiore consapevolezza del contesto territoriale di 
appartenenza e delle principali attività legate al patrimonio in questa presenti.

Nello specifico, il progetto si basa sulla realizzazione di una scultura in cartapesta con 
tecnica leccese policroma, rappresentante la Madonna del Carmelo, copia della statua 
originale posta sull'altare della chiesa della Madonna del Carmelo a Noto.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ELETTRICITÀ ED ELETTRONICA IN: MECCATRONICA, DOMOTICA, IMPIANTISTICA, 
TELECOMUNICAZIONI
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Descrizione:

Il progetto ha le seguenti finalità:

·         Adeguare le specifiche conoscenze e le abilità alle richieste operative della realtà 
lavorativa del mondo della meccatronica, uso energie alternative, domotica;

·         Acquisire competenze relazionali comunicative e organizzative nell’ambito della 
realtà lavorativa e no finalizzate anche alla risoluzione di problemi;

·         Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica 
con l'acquisizione di   competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

·         Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 
interessi e gli stili di apprendimento individuali e rafforzare la motivazione nei confronti 
dello studio

·         Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro

·         Facilitare processi di acquisizione, consolidamento e sviluppo delle conoscenze in 
contesti produttivi;

·         Stimolare all’apertura, al confronto e all'adattamento al mondo del lavoro grazie ad 
una diretta conoscenza e rispetto delle norme che lo regolano;

·         Socializzare e sviluppare caratteristiche dinamiche alla base del lavoro in azienda 
(lavoro di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchia, strategie aziendali 
e valori distintivi, ecc.);

·         Sollecitare capacità critiche e di problem solving.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 STOP (IN) MOTION - IMMAGINI.MOVIMENTO.ARTE

Descrizione:

Il progetto si propone di guidare gli studenti in un percorso che consenta agli stessi lo 
studio e la sperimentazione di tecniche di fotografia e di ripresa nel campo della Video 
Arte. In particolare il progetto si focalizza su un particolare tipo di tecnica di ripresa: la 
Stop Motion.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 COMPARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI LIBERO PROFESSIONISTA IN STUDI TECNICI 
PROFESSIONALI PRIVATI

Descrizione:

Gli obiettivi progettuali riguardano:                                                                             
                          

- far conoscere le complesse dinamiche e normative di riferimento sulla Legge quadro dei 
Lavori Pubblici;                                                                                                                             
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- introduzione alle procedure di legge per le gare di appalto;
                                                               

- i requisiti minimi per la partecipazione alle gare pubbliche per gli operatori economici.
                                

I destinatari del progetto riguardato tutta gli alunni della classe 3° (dell’a.s. 2018-2019).       
                                          

Le attività previste riguardano lo studio delle procedure pratiche e fattive di 
partecipazione alle gare di appalto, al controllo del cantiere edile in fase di esecuzione, 
alle analisi di cantieri edili già eseguiti ed in corso di esecuzione.
                                                                                                        

I risultati che si tenta di raggiungere e di addestrare i giovani studenti per l’ingresso nel 
modo del lavoro, sfruttando ed ottimizzando tutte le conoscenze didattiche acquisite nel 
corso degli studi. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 RILIEVO E SICUREZZA

Descrizione:

Il progetto si propone di guidare, nell’arco di tre anni, gli studenti della classe 
terza A (dall’a.s. 2017-2018 , all’a.s. 2019-2020) dell’Istituto tecnico Costruzione 
Ambiente e Territorio in un percorso di alternanza scuola lavoro che faccia 
acquisire consapevolezza del territorio in cui si vive, sia attraverso la lettura di 
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carte tematiche e topografiche, sia attraverso la lettura di dati sulle condizioni 
climatiche in determinati momenti, ponendo particolare l’attenzione su eventi 
calamitosi del passato (che permetteranno di individuare le criticità del 
territorio). Si cercherà quindi di dare il proprio contributo alla soluzione delle 
criticità, proponendo adeguate soluzioni.

Gli studenti si troveranno proiettati a stretto contatto con il territorio in 
maniera reale, seguiti da figure professionali già operanti in questo ambito 
(presso gli Studi Tecnici Professionali). Avranno l’opportunità di comprendere il 
fenomeno di collaborazione professionale, e proporre le loro soluzioni. 
Svilupperanno capacità di analisi su fatti concreti.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 UN FUTURO DA PROTAGONISTI – IMPEGNIAMOCI NEL SOCIALE

Descrizione:

La Cooperativa sociale “Si può Fare” è una cooperativa giovane, che si occupa di salute 
mentale e inserimento lavorativo. Quest’ultimo viene realizzato attraverso una delle 
attività che la cooperativa svolge.

La cooperativa intende mettere a disposizione il know-how acquisito, al fine di supportare 
e incoraggiare gli studenti a intraprendere percorsi utili alla realizzazione del proprio 
futuro e non solo. Diventare imprenditore impone il possesso di conoscenze, 
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competenze, abilità atte a inserirsi all’interno della realtà lavorativa.

Oltre all’agricoltura sociale, la Cooperativa si occupa di assistenza alla persona, è ciò, 
attraverso la gestione di strutture assistenziali. Una delle strutture è l’Istituto Don Orione 
di Floridia, suddivisa in due moduli: Comunità inabili e Casa di Riposo; l’altra è il CAS 
(Centro Accoglienza Straordinaria) ubicato a Noto, che accoglie soggetti adulti richiedenti 
protezione internazionale.

Gli studenti avranno la possibilità concreta di conoscere delle realtà che presentano 
caratteristiche diverse, da un lato la disabilità mentale e le problematiche ad essa inerenti, 
dall’altro la tematica dell’immigrazione.

Attraverso il supporto del tutor aziendale e dell’equipe, lo studente, avrà modo di 
sperimentare l’approccio nei confronti del disabile e dell’immigrato. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 ARTE E MODA: UN PERFETTO CONNUBIO TRA SOGNO E REALTÀ

Descrizione:

Il progetto si propone di guidare gli studenti della classe terza dell’Itas indirizzo Sistema 
Moda in un percorso di alternanza scuola lavoro che favorisca l’acquisizione di capacità 
interpretative e di competenze specifiche del settore moda.  

A tale fine gli studenti saranno guidati in un percorso formativo che, attraverso l’utilizzo di 
strumenti specifici, promuoverà l’approfondimento delle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo, dall’ideazione alla progettazione fino alla realizzazione dei prodotti moda, che 
saranno presentati in un evento moda che gli allievi progetteranno.

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"MATTEO RAELI"

La sinergia tra la scuola e l’Atelier ha l’obiettivo di promuovere un modello di alternanza 
scuola lavoro che fornisca agli studenti, strumenti e metodi nell’ideazione, nella 
progettazione e nella realizzazione di capi di abbigliamento, ma anche nella preparazione 
e nella conduzione di eventi moda e di percorsi didattici finalizzati a rendere fruibili al 
pubblico i manufatti, sviluppando professionalità con competenze nel settore della moda.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO

Descrizione:

Processi comunicativi nell'era globale.

Complessità delle diverse realtà sociali (cooperazione sociale, volontariato, servizi socio-
sanitari, servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali);

Conoscenze in campo psicologico e sociale, scientifico e giuridico; Servizi socio-sanitari e 
assistenziali.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Aziende presenti nel territorio, le cui attività economiche risultano strettamente 
correlate all’indirizzo di studio degli alunni e, prioritariamente, con le quali la scuola 
ha già stipulato convenzioni per lo svolgimento dei percorsi di Alternanza Scuola

•
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DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Attraverso il raccordo tra gli apprendimenti in aula e sul posto di lavoro saranno verificati 
il grado di apprendimento delle competenze e delle performance attraverso un 
monitoraggio in itinere appositamente predisposto ed una valutazione finale, con l'utilizzo 
di metodologie e strumenti condivisi

 COMPARTECIPAZIONI ALLE ATTIVITÀ DI LIBERO PROFESSIONISTA IN STUDI TECNICI 
PROFESSIONALI PRIVATI

Descrizione:

Il progetto si propone di guidare gli studenti dell’Istituto Tecnico Ambiente e Territorio 
(C.A.e T.) in un percorso di Alternanza Scuola Lavoro che valorizzi le conoscenze di 
disegno e rilievo dal vero già acquisite dagli allievi nei tre anni precedenti, l’uso degli 
strumenti essenziali per il rilievo architettonico, l’analisi e la comprensione delle attività 
tipiche del Libero Professionista (Attività di Studio, rapporti con gli Uffici degli Enti 
Pubblici, Rapporti con la Clientela, attività di cantiere).

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Professionista (PRF)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

 GENERI-CA-MENTE PARI

Descrizione:

Il progetto, avvalendosi della stipula del Protocollo d’Intesa tra l’Azienda Sanitaria 
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Provinciale di Siracusa e l’Ufficio Scolastico Regionale X Ambito Territoriale intende 
realizzare, per l’a.s. 2018-19, un percorso di sensibilizzazione e prevenzione, in modalità 
didattica peer education ed Alternanza scuola/lavoro sul tema della Parità di Genere 
rivolto alle/agli studenti della terza Classe del Liceo delle Scienze Umane.

Attività previste:

- Percorsi di alfabetizzazione emotiva/educazione socio-affettiva per i bambini della 
scuola dell’infanzia e primaria tramite giochi, attività espressive, role-playing, simulazion 
in Circle time, lettura e ri-scrittura delle favole.

- Coinvolgimento degli allievi della scuola secondaria di primo grado tramite attività di 
peer tutoring realizzate dagli studenti della 3° A Scienze Umane, i quali sceglieranno le 
attività tra quelle proposte nei projects work elaborati in sede di formazione.

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO ERASMUS KA2: “WALKING THE LINE”

“WALKING THE LINE” è un progetto che coinvolge istituti scolastici di cinque paesi 
europei - Spagna, Romania, Germania, Lithuania e Italia – che proporranno un 
itinerario di trekking, ciascuno su un argomento di storia relativo al proprio paese.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso questo tema, le studentesse e gli studenti saranno coinvolti in attività 
fisiche all’aria aperta che insegneranno loro a rispettare la natura, a sviluppare una 
loro autonomia e ad acquisire uno stile di vita più sano. Contemporaneamente, 
attraverso la conoscenza dei fatti storici legati all’itinerario di trekking, potranno 
comprendere valori universali quali il rispetto della dignità umana, la libertà di 
espressione, la democrazia, l’uguaglianza e la solidarietà. Un progetto 
pluridisciplinare, quindi, poiché oltre a scienze motorie coinvolgerà discipline quali 
filosofia, geografia, matematica, scienze e conoscenza della letteratura con metodi di 
insegnamento innovativi. La lingua del partenariato sarà quella inglese, quindi tutti i 
partner potranno migliorare e consolidare le proprie competenze linguistiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO ERASMUS KA2: “D.I.A.L.O.G”

Il progetto Erasmus KA2 “D.I.A.L.O.G” è il prodotto della sinergia internazionale di 
quattro scuole superiori rispettivamente di Gdynia (Polonia), Noto (Italia), Parigi 
(Francia) e Ankara (Turchia). Esso prevede l'analisi e la rappresentazione della 
situazione degli immigrati nelle scuole e nelle società locali, nonché la scoperta di 
tradizioni e culture diverse dalle proprie. Le attività che si svolgeranno durante le 
mobilità nei paesi coinvolti mirano a prevenire nelle/nei giovani l’emergere e il 
diffondersi di sentimenti di intolleranza per il “diverso” e a farli riflettere sulle 
condizioni di vita dei migranti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Grazie a metodi e strumenti innovativi di insegnamento – quali ad esempio le tecniche 
del teatro forum - e all’uso delle TIC, il progetto si fonda su attività di cittadinanza 
attiva e sul senso di appartenenza, sulla sensibilizzazione e sulla responsabilità sociale 
e intende dimostrare che il dialogo è sempre possibile aldilà delle barriere linguistiche, 
culturali, sociali o etniche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO POF: "TOPONOMASTICA FEMMINILE SULLE VIE DELLA PARITÀ" (PROGETTO 
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IDENTITARIO)

Il progetto prevede la partecipazione al concorso indetto dall’Associazione 
“Toponomastica femminile” ed è finalizzato a riscoprire e valorizzare il contributo 
offerto dalle donne alla costruzione della società. La toponomastica si fonda sulla 
combinazione di due concetti, il nome e lo spazio in cui si vive, coniugando l’astrazione 
del nome con la concretezza dei luoghi fisici, e mettendo in evidenza che uno spazio 
fisico può in molte occasioni assumere valore simbolico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso attività di ricerca-azione si chiede di: • riscoprire figure femminili che hanno 
contribuito allo sviluppo sociale, culturale o economico del Paese e proporle alle sedi 
competenti per nuove intitolazioni, al fine di ridurre il gap di genere nella 
toponomastica; • definire, nel proprio territorio, itinerari in grado di riportare alla luce 
le tracce delle donne che hanno contribuito alla crescita sociale e culturale del Paese; • 
divulgare, attraverso svariate forme espressive, la conoscenza di protagoniste visibili e 
nascoste della vita collettiva; • individuare modelli femminili di valore e di differenza ai 
quali attingere nell’opera complessa della costruzione dell’identità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO POF: "COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE"

Il progetto nasce dal protocollo d’intesa stipulato tra il nostro Istituto e 
l’Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura, per l’attivazione di un 
laboratorio che curi il tema della comunicazione e informazione attraverso l’utilizzo 
delle nuove tecnologie. È un dato di fatto incontrovertibile che i giovani si accostino 
all’informazione e comunichino quasi esclusivamente tramite social network. Le 
piattaforme per la socialità in rete si inseriscono con forza nella quotidianità dei 
“millennials” con un impatto sociale e valoriale notevole. Attraverso i social i giovani 
diventano protagonisti,” autori” di comunicazione, produttori di video e immagini che 
vengono condivisi, diventano attori e attrici protagonisti, perché per esserci, per uscire 
dall’anonimato, bisogna apparire. Purtroppo, però, nella corsa alla pubblicizzazione 
dell’immagine spesso cade la distinzione tra ciò che può essere pubblico e il privato, 
l’interiorità. L’enorme sviluppo di FB, Istagram, del web 2.0 costituisce la spia di un 
problema: solitudine, ansie, disistima “attraversano” le giovani generazioni. Chiusi in 
un esasperato individualismo, si mascherano dietro una o più identità virtuali che non 
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corrispondono a quella reale ma che danno sicurezza e autostima; l’anonimato gioca 
un ruolo importante e sta alla base di fenomeni come il cyberbullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ • Promuovere la coscienza civica • Pubblicizzare e valorizzare le iniziative 
culturali della città • Avvicinare i/ le giovani alle istituzioni locali • Utilizzare in maniera 
corretta i mezzi di comunicazione tradizionali • Promuovere un uso consapevole dei 
social OBIETTIVI COGNITIVI • Consolidare le abilità di lettura e comprensione dei 
messaggi di informazione • Sviluppare la scrittura come tecnica • Saper scrivere un 
articolo di giornale • Saper tradurre in notizia eventi e problemi • Saper creare, 
impostare e organizzare una pagina di informazione on-line • Organizzare e gestire 
una pagina Facebook OBIETTIVI FORMATIVI • Costruire un sistema di regole, di 
comportamenti, di atteggiamenti che aiutino a stare bene con se stessi e gli altri • 
Educare alla responsabilità individuale e sociale • Sollecitare il superamento del 
relativismo etico, della cultura dell’individualismo e dell’analfabetismo emotivo • 
Promuovere l’acquisizione consapevole di valori quali legalità, rispetto degli altri e 
accettazione delle diversità • Garantire una comunicazione trasparente, corretta e 
imparziale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO POF: "UNESCO" (PROGETTO IDENTITARIO)

L'Istituto di Istruzione Superiore "M. Raeli" progetta nell'ultimo decennio un percorso 
di formazione didattica sui principi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-
artistico del Val di Noto. Il conferimento della scuola a "Member of UNESCO 
Associated Schools" ha permesso di programmare dei percorsi pluridisciplinari sulla 
produzione artistica e culturale dei siti Unesco in Sicilia e internazionali. Progetti di 
identità culturale e territoriale che permettono al nostro istituto un'Alta Formazione 
Didattica con dei percorsi di riflessione sul valore della memoria come modello e 
genius loci di una vivace sperimentazione contemporanea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO POF: "GENERI – CA – MENTE PARI"
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La violenza che quotidianamente riportano i recenti fatti di cronaca potrà essere 
prevenuta solo mediante il riconoscimento della pari dignità umana e sociale di 
entrambi i generi, ossia a partire da un percorso educativo e culturale che valorizzi la 
differenza. L’educazione alla differenza è concepibile solo all’interno di un paradosso 
apparente: “essere uguali per poter essere diversi” e, come recitano le “linee guida” 
all’art. 1 comma 16 L.107/2015, risulta attuabile in un percorso educativo che punti a 
“la collaborazione tra scuola e famiglia, il consenso informato, l’esplicitazione del 
concetto secondo cui la differenza uomo-donna è all’origine della vita (… ) una chiara e 
condivisibile definizione di cosa si intenda per stereotipi di genere, l’importanza di 
eliminare dal linguaggio tutte le forme di mascolinizzazione, il contrasto alla violenza 
sulle donne e a tutte le forme di discriminazione.” Prevenire la violenza di genere 
presso le giovani generazioni e diffondere la consapevolezza di un'identità di genere, 
conoscere il significato del concetto di “Diritti Umani” ed educare alla consapevolezza 
della “Cittadinanza Europea”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi specifici e trasversali comuni • Favorire atteggiamenti consapevoli in 
riferimento a se stessi, agli altri e all’ambiente circostante nel rispetto delle norme 
della convivenza civile. • Sviluppare la capacità di riconoscere le proprie emozioni e 
quelle degli altri. • Stimolare la cooperazione, la partecipazione e la cittadinanza attiva 
per favorire l’acquisizione e l’interiorizzazione dei comportamenti corretti. • Valorizzare 
la molteplicità delle intelligenze per favorire le espressioni di tutte le dimensioni della 
persona. • Apprendere la dimensione sociale del lavoro attraverso la pratica 
laboratoriale e le tecniche del lavoro di gruppo. • Favorire il senso di corresponsabilità 
attraverso la pratica del peer tutoring nella realizzazione delle attività programmate.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO POF: "EDUCAZIONE DI GENERE"

Il Matteo Raeli ha sempre dimostrato sensibilità ed attenzione verso le problematiche 
inerenti le questioni di genere. L’educazione di genere, sviluppata in modo trasversale 
nella didattica inclusiva, vede iniziative, percorsi pluridisciplinari, progetti e laboratori. 
Attività proposte: A. Seminari e conferenze in raccordo con l’Assessorato alle pari 
opportunità dell’Amministrazione comunale di Noto e con le Associazioni femminili del 
territorio. B. Protocollo d’intesa con l’Associazione “SEMAFORO ROSA”, cantiere di idee 
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e azioni per FARE LA DIFFERENZA. C. TOPONOMASTICA FEMMINILE – SULLE VIE DELLA 
PARITA’: attraverso la conoscenza del territorio e delle intitolazioni, per riflettere sulle 
molte assenze femminili e per sviluppare forme di cittadinanza attiva, stimolando la 
partecipazione alle scelte di chi amministra la città. D. “Educazione relazionale e 
affettiva e C.I.C. (Centro di Informazione e Consulenza)”, per educare all’affettività, al 
rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere. E. Laboratorio di 
cittadinanza attiva e responsabile: Storie di donne, un percorso sui diritti delle donne 
e sui diritti universali per la valorizzazione delle diversità. F. “Senza chiedere il 
permesso” - laboratorio su “Linguaggi e Genere” dal titolo Smascheriamo il sessismo 
delle pubblicità. G. Le Madri della Repubblica – creazione de “Lo spazio delle 
Costituenti”. H. Il Giardino delle Giuste e dei Giusti del “Matteo Raeli” - nuove 
intitolazioni di alberi e piante a donne giuste, a donne laiche che in ogni tempo e in 
ogni luogo si sono distinte, anche a rischio della propria vita, sia per le attività volte 
alla salvezza di singole persone oggetto di persecuzione e di discriminazione, sia per la 
loro lotta e denuncia dei soprusi e delle ingiustizie, in difesa di un ideale superiore di 
dignità e umanità.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Valorizzazione delle differenze; • lotta contro la violenza nei confronti delle donne e 
la discriminazione di genere; • superamento degli stereotipi sessisti; • consapevolezza 
e decostruzione dei modelli sessisti della lingua; • acquisizione di corretti codici di 
comportamento; • potenziamento della capacità di comunicare; • educazione alla 
responsabilità individuale e sociale; • promozione della coscienza civile e acquisizione 
di valori quali legalità e coesione sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO POF: "CLOWN A PIEDE LIBERO"

Nasce dalla necessità di dare rilievo a quel sistema di emozioni e stimoli culturali che 
trovano realizzazione nel teatro inteso come strumento di conoscenza dei teatri 
interiori

Obiettivi formativi e competenze attese
Divenire consapevoli di sé, saper usufruire degli spazi di ascolti e venire in contatto 
con la propria naturale emozionalità
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 PROGETTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE: "FARE SPORT TUTTI, FARE SPORT DI PIÙ"

Organizzare giochi sportivi studenteschi e consentire a tutti gli studenti di confrontarsi 
con l'attività fisico-sportiva e con la cultura del movimento e dello sport.

Obiettivi formativi e competenze attese
Essere in grado di utilizzare le qualità fisiche in modo adeguato ai vari contenuti 
tecnici e di organizzazione e realizzazione di progetti operativi finalizzati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO POF: CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA NUOVA ECDL

L'obiettivo generale del programma NUOVA ECDL è di contribuire alla alfabetizzazione 
informatica di massa.

Obiettivi formativi e competenze attese
 elevare il livello di competenza nell'uso dell'informatica sia di chi già fa parte della 

forza-lavoro sia di chi aspira ad entrarvi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO POF: "IL PAESAGGIO RACCONTATO DAI RAGAZZI, LE PIETRE E I CITTADINI"

Ha come focus l'importanza di "Conoscere per riconoscersi" quale risorsa di identità 
sociale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Vuole promuovere e costruire l'occasione di far conoscere e scoprire algli studenti il 
proprio territorio.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO POF: "IO, TU, NOI"

Si propone di aiutare i ragazzi a sviluppare il significato reale della propria vita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire la consapevolezza del se, la crescita dell'autostima e la capacità di 
accoglienza dell'altro.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

 PROGETTO POF: "IL TEATRO E LA PAROLA"

Promuove e sviluppare le dinamiche relazionali

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire linguaggi attinenti alle diverse modalità espressive del teatro

DESTINATARI

Classi aperte verticali

 PROGETTO POF: "TEATRO E MUSICA"

Il progetto “TEATRO E MUSICA” ha come obiettivo finale la messa in scena di un 
musical. Gli alunni vengono coinvolti in attività in cui la conoscenza di opere musicali, 
l’ascolto, la recitazione, l’apprendimento di pratiche musicali, permette loro di 
allargare gli orizzonti culturali e di mettere in luce o, spesso, di scoprire i loro talenti. 
La socializzazione e la cooperazione, altri aspetti fondamentali di questa attività, 
hanno sempre una ricaduta positiva anche sulle dinamiche relazionali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere lo sviluppo della consapevolezza di sé e delle capacità di relazione e 
comunicazione, attraverso tutte le arti espressive e tutti i linguaggi artistici. - 
Approfondire conoscenze e costruire saperi letterari e artistici mediante opere 
teatrali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO POF: "LABORATORIO CITTADINANZA ATTIVA, STORIE DI DONNE"

Il percorso partendo dalla consapevolezza della discriminazione di genere si propone 
di portare alla liberazione delle differenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere relazioni di genere rispettose della differenza ed improntate all'ascolto 
dell'altro/a Individuare e valorizzare personaggi femminili che hanno dato un 
contributo alla storia locale e non.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO POF: "CENTRO DI INFORMAZIONE E CONSULENZA" (C.I.C.)

Il C. I. C (centro di informazione e consulenza), previsto dalla legge 162 e successivi 
aggiornamenti, è uno spazio di ascolto per le/i giovani e di dialogo tra insegnanti, 
studenti e genitori, e risponde ai bisogni di accoglienza, di informazione e di aiuto per 
la valorizzazione della persona. FINALITA’: 1. predisporre occasioni che facilitino 
l’attuazione da parte delle/dei ragazze/i di scelte autonome e responsabili relative al 
comportamento di relazione; 2. predisporre occasioni che facilitino l’acquisizione di 
valori universali del rispetto di sé e degli altri, del rispetto delle opinioni e scelte 
diverse dalle proprie; 3. predisporre occasioni che facilitino l’assunzione di ruoli 
psicosociali; 4. predisporre occasioni che facilitino l’esame e la comprensione delle 
implicazioni del processo culturale relativamente ai ruoli e comportamenti maschili e 
femminili, al di là degli stereotipi, per una corretta educazione di genere; 5. 
predisporre occasioni che facilitino lo sviluppo della capacità di stabilire validi rapporti 
interpersonali.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. aumento dell’autostima e dell’accettazione di sé e degli altri; 2. capacità di 
conoscere i limiti propri e quelli altrui; 3. capacità di un’autodisciplina fondata 
sull’individuazione collettiva di regole di comportamento e sull’impegno comune nel 
rispetto delle stesse; 4. capacità di comunicare sentimenti ed emozioni; 5. capacità di 
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difendersi dai soprusi e da possibili violenze psicologiche, fisiche (vari tipologie di 
bullismo) e sessuali.

DESTINATARI

Altro

 PROGETTO POF: "NIRVANA FITNESS"

Il progetto si prefigge lo scopo di migliorare la respirazione attraverso l'ascolto dei 
ritmi musicali (Chillout)

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero dell'immagine di sé , incremento della capacità di socializzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO POF: "UNA SCUOLA PER TUTTI"

Garantire agli alunni il successo formativo, soprattutto a quelli che difficoltà 
riconducibili a DSA o BES.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire un metodo di lavoro personale applicabile in contesti e situazioni diversi, 
dimostrando autonomia e sicurezza operativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO POF: "LABORATORIO ESPRESSIVO: ARTE E MANUALITÀ"

Progetto destinato all'allestimento di un laboratorio espressivo di arte e manualità

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare il livello di consapevolezza delle proprie capacità.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO POF: "SCUOLA APERTA"

Progetto di accoglienza e accompagnamento per gli alunni dell'indirizzo Liceo Classico

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della O.F.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO POF: "CUCITO CREATIVO E REALIZZAZIONE DI UN BLOG"

Coinvolgere e motivare gli alunni della classe 2 B sistema moda per stimolare le loro 
abilità manipolative.

Obiettivi formativi e competenze attese
Agevolare il recupero dei soggetti deboli si in termini di motivazione che di modalità di 
apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO POF: "INFIORATA 2019" (PROGETTO IDENTITARIO)

Nell’ambito della Manifestazione del Comune di Noto, il Progetto assume quest’anno 
una valenza più pregnante per la creazione di un’Associazione di Maestri Infioratori 
del Matteo Raeli con Atto Costitutivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono i seguenti. 1) Acquisire abilità tecnico pratiche relative alla 
conoscenza delle tecniche dell’arte di infiorare 2) Rinforzo dei valori condivisi nei 
momenti di espressione artistica e partecipazione sociale 3) Acquisizione del titolo di 
Maestro infioratore che fornisce la possibilità di partecipare a Concorsi Infiorata in 
Italia e all’Estero.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 INTERCULTURA

L'Associazione ‘Intercultura Onlus’ promuove dei programmi di mobilità individuale la 
cui qualità è certificata annualmente dalla DNKV. La normativa scolastica italiana 
sostiene le esperienze di studio all’estero e regolamenta il riconoscimento degli studi 
effettuati all'estero ai fini della riammissione nella scuola italiana. Il 10 Aprile 2013 il 
MIUR ha pubblicato emesso la nota prot. 843 intitolata “Linee di indirizzo sulla 
mobilità studentesca internazionale individuale” volta a facilitare le scuole 
"nell'organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia gli studenti italiani 
partecipanti a soggiorni di studio e formazione all’estero sia gli studenti stranieri ospiti 
dell’istituto". La scuola ha aderito da diversi anni alla Rete regionale “Promos(S)i”, 
Progetti di mobilità studentesca internazionale di qualità.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. sviluppare modelli condivisi per il ri-allineamento delle conoscenze e delle 
competenze sviluppate da studenti partecipanti a programmi mobilità individuale, con 
quelle dei loro compagni; 2. promuovere e condividere procedure, strumenti ed 
interventi volti a: • informare, sensibilizzare ed orientare sulle opportunità offerte dalla 
mobilità studentesca; • raccogliere informazioni sulle risorse finanziarie disponibili e 
sulle borse di studio; • preparare - attraverso piani di apprendimento personalizzati - 
le esperienze di mobilità e monitorarle al fine di garantire la coerenza di 
apprendimento tra diversi sistemi scolastici; • sostenere la preparazione preliminare e 
–ove possibile– linguistica degli studenti sugli aspetti più propriamente interculturali 
dell’esperienza così come stabilito dalla Carta Europea di Qualità per la Mobilità; • 
prevedere sostegno logistico e tutoraggio ai fini del monitoraggio e del successo 
dell'esperienza di mobilità; • prevedere – ove necessario - l’integrazione e il recupero 
dei contenuti di apprendimento irrinunciabili per proseguire gli studi con serenità; • 
prevedere metodi di apprendimento, didattici e di valutazione innovativi centrati 
sull’alunno e su pratiche innovative; • valutare le esperienze di studio all’estero nella 
loro globalità, sostenendo la valutazione per competenze in linea con il Quadro 
Europeo dei titoli e delle qualifiche; • valorizzare le esperienze di mobilità con gli 
strumenti previsti nell’esame di stato e, in generale, nella comunità scolastica; • 
valorizzare le esperienze di mobilità, in ingresso e in uscita, e la ricaduta di queste 
all’interno dei gruppi-classe e nella comunità scolastica, nel suo complesso. 3. 
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coordinare e razionalizzare l’uso delle rispettive risorse strumentali, professionali e 
finanziarie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Rete; 4. 
incrementare la reciproca informazione sia con strumenti comuni che con sistemi 
informatici collegati in rete; 5. favorire l’uso di tutte le strutture (educative e ricreative) 
come risorsa per la crescita dei giovani.

DESTINATARI

Altro

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

- L'istituto e' dotato di un piano di inclusione - e' stata predisposta una funzione 
strumentale con il compito di predisporre cio' che serve per favorire una didattica 
incluiva - gli studenti disabili sono in genere ben inseriti nel contesto classe - tutti i 
docenti del consiglio di classe contribuiscono alla realizzazione del PEI e 
contribuiscono periodicamente al monioraggio - dall'a.s. 2014/2015 i consigli di 
classe, in accordo con i genitori, hanno iniziato a stilare dei PDP per gli studenti BES; 
tali piani vengono regolarmente monitorati. - L'Istituto e' convenzionato con 
l'Universita' di Perugia per il rilascio di certificazione di lingua italiana per stranieri - Il 
nostro istituto realizza spesso attivita' su temi interculturali sollecitando studenti e 
genitori ad effettuare esperienze di scuola all'estero o di ospitalita' di studenti 
stranieri - il dipartimento dei docenti di sostegno ha introdotto e sperimentato con 
successo la banca delle ore, un progetto che ha consentito di soddisfare con piu' 
organicita' le esigenze di alunni con DSA o con BES

Punti di debolezza

- nell'Istituto attualmente e' presente un piccolo numero di studenti stranieri e 
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raramente questi sono da poco in Italia. ancora non si e' manifestata la necessita' di 
predisposte particolari attivita' di accoglienza la scuola o la realizzazione di particolari 
corsi di lingua italiana per stranieri

Recupero e potenziamento

Punti di forza

- L'istituto, per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti predispone 
attivita' di recupero in orario curriculari, o attivita' di sportello pomeridiano. tali 
attivita' riescono a recupere una buona parte degli studenti con difficolta' - l'istituto 
organizza corsi per il conseguimento di certificazioni di lingua, informatiche e 
tecniche - alcuni docenti sono attenti ad utilizzare didattiche individualizzate per 
studenti con particolari bisogni educativi

Punti di debolezza

- gli esigui fondi dell'istituto non consentono l'attivazione di corsi di recupero durante 
il corso dell'a.s. necessari a volte in considerazione al basso livello delle famiglie di 
proveninza degli studenti di alcuni inirizzi.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

Funzioni Strumentali Area 1 (PTOF), 5 
(Integrazione e Incl.)

Coordinatore dipartimento Area 
Sostegno
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e Pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

1) Prof. Salvatore Aparo: Collaboratore con 
delega di firma, Responsabile di Plesso 
"Pitagora est" e di indirizzo "Lic. Scientifico" 
2) Prof. Salvatore Salemi: Secondo 
collaboratore, addetto alla verbalizzazione 
degli atti del Collegio dei Docenti, 
Responsabile di Plesso Centrale e di 
indirizzo "Sc. Umane"

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

1) Prof.ssa Elena Politino: Responsabile di 
Plesso e di indirizzo "Lic. delle Scienze 
Umane opzione economico-sociale" 2) 
Prof.ssa Mariarita Rizza: Responsabile di 
Plesso e di indirizzo "Platone" - "IPSIA" 3) 
Prof.ssa Cristina Cataneo: Responsabile di 
Plesso e di indirizzo "Pitagora ovest" "Lic. 
Artistico" e "Lic. Scientifico" 4) Prof. 
Salvatore Terranova: Responsabile di 
indirizzo "Lic. Classico" 5) Prof. Vincenzo 
Farinella: Responsabile di indirizzo CAeT 6) 
Prof.ssa Eleonora Celisi: Responsabile di 
indirizzo ITAS

6

AREA 1, Realizzazione del POF: Terranova 
Salvatore AREA 2, Sostegno al lavoro dei 

Funzione strumentale 7
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docenti:Rizza Maria (scienze umane) AREA 
3, Interventi e servizi agli studenti: Privitera 
Giacomo AREA 4, Rapporti con le famiglie: 
Floridia Corrada AREA 5, Rapporti con il 
territorio: Cassarisi Grazia AREA 6, 
Integrazione e inclusione: Pediglieri Anita 
AREA 7, Organizzazione e gestione del sito 
web istituzionale: Giliberto Angela

Capodipartimento

ITALIANO – STORIA - GEOGRAFIA ROSSITTO 
PIETRO ITALIANO-LATINO - LATINO-GRECO 
LATINA LUCIA MATEMATICA-INFORMATICA 
TERRANOVA SALVATORE SCIENZE – SCIENZE 
INTEGRATE (FISICA-CHIMICA) SERRENTINO 
IGNAZIA LINGUE (INGLESE – FRANCESE - 
SPAGNOLO) GALLO CORRADA STORIA – 
FILOSOFIA - PEDAGOGIA PARISI VENERA 
SCIENZE MOTORIE RUDILOSSO GABRIELLA 
DIRITTO - ECONOMIA - GEOGRAFIA – 
GEOGRAFIA ECONOMICA E TURISTICA 
ADRAGNA GIOVANNA ARTI FIGURATIVE- 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE VENDETTI 
PAOLO DISCIPLINE TECNICO-
PROFESSIONALI IPSIA MAZZA SALVATORE 
DISCIPLINE TECNICHE ITG PROVINA 
CARMELO DISCIPLINE TECNICHE ITAS DI 
TOMASI GIUSEPPINA RELIGIONE DIMAURO 
MARISELLA SOSTEGNO MARESCALCO 
CORRADINA

14

Prof. Salvatore Terranova: Responsabile 
laboratorio di informatica e gestione LIM 
per il plesso centrale – Plesso Raeli Prof. 
Salvatore Mazza: Responsabile laboratorio 
di informatica e gestione LIM per i plessi di 
Via Platone (CAeT –IPSIA) Prof.ssa Maria 
Luisa Di Pietro: Responsabile laboratorio di 

Responsabile di 
laboratorio

3
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informatica e gestione LIM per il plesso di 
Via Pitagora (Liceo Artistico, Liceo 
Scientifico e ITAS) – via Montessori

Animatore digitale Prof. Salvatore Aparo 1

Team digitale

Personale docente: SALVATORE 
TERRANOVA, SALVATORE MAZZA, MARIA 
RIZZA Personale ATA: ROSA FIACCOLA, 
VINCENZO SCIFO

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
6

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

11

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

6
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Potenziamento•

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, 
SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

A020 - FISICA

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A026 - MATEMATICA

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

A027 - MATEMATICA E Attività didattica 10
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FISICA Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A042 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A044 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE TESSILI, 
DELL'ABBIGLIAMENTO 
E DELLA MODA

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

6

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
4

A051 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE AGRARIE

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
10
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GRADO (INGLESE)
Potenziamento•

AC24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (SPAGNOLO)

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B014 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Attività didattica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Vedi piano delle attività del personale ATA

Ufficio per la didattica Vedi piano delle attività del personale ATA

Coordinatore area 
protocollo, affari generali e 
del personale

Vedi piano delle attività del personale ATA

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 PROVINCIA DI SIRACUSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Distacco di personale presso l'Istituto•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Destinataria del distaccamento

 DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Progetti di formazione/informazione per studenti

 AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Destinataria della formazone

 CAMERA DI COMMERCIO DI SIRACUSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Destinataria attività di sviluppo del territorio e delle sue 
risorse, economiche, culturali, turistiche, ambientali e della 
tradizione

 CNA SIRACUSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•
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 CNA SIRACUSA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Tirocini formativi presso aziende

 SERVIMPRESA SRL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Destinataria orientamento e Formazione Professionale

 ENFAP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Destinataria Tirocinio formativo in Istituto
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 SOVRINTENDENZA AI BB.CC. SIRACUSA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partecipazione alla mostra "Unesco"

 CURIA ARCIVESCOVILE DI NOTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Destinataria interventi di formazione per gli studenti

 POLO TECNICO PROFESSIONALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 POLO TECNICO PROFESSIONALE

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Destinataria Attività ed iniziative di tirocinio formativo in 
campo turistico

 RETE SOPHIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Destinataria Attività di formazione per i docenti

 UNIVERSITÀ DI CATANIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola Destinataria Tirocini formativi
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 UNIVERSITÀ DI CATANIA

nella rete:

 UNIVERSITÀ DI MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Destinataria Tirocini formativi

 UNIVERSITÀ DI PALERMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Destinataria Tirocini formativi
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 ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA D'ARTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Destinataria Tirocini formativi

 ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA INAIF

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Destinataria Collaborazione e co-progettazione per progetti

 PROTOCOLLO CON LE SCUOLE MEDIE DI NOTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 PROTOCOLLO CON LE SCUOLE MEDIE DI NOTO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Formazione

 PROTOCOLLO "SEMAFORO ROSA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Destinataria della formazione

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DI SISTEMA

• Autonomia didattica ed organizzativa; • Valutazione e miglioramento; • Didattica per 
competenze e innovazione metodologica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE PER IL 21ESIMO SECOLO

• Lingue straniere; • Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; • Scuola e 
lavoro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA

• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; • Inclusione e disabilità; • 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PERSONALE ASSISTENTE TECNICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione e sicurezza dei laboratori scientifici

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Corsi antincendio, coordinatore per emergenze, pronto 
soccorso, da organizzare in rete con altre istituzioni 
scolastiche oppure, in proprio, facendo ricorso ad esperti 
della ASL o della Humanitas o altre associazioni no profit di 
Noto

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione stipendi, bilancio, personale, inventario, alunni, 
software scuola-famiglia, digitalizzazione e 
dematerializzazione degli uffici di segreteria in applicazione 
del nuovo C.A.D.

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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