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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e'
medio alto.
facilita

la

L'omogeneità sociale e territoriale dell'utenza
pianificazione

delle

attività

di

progettazione.

L'attenzione "educativa" delle famiglie sostiene l'arricchimento
dell'offerta formativa (uscite, progetti, iniziative di solidarietà' e
culturali a carico delle famiglie). L'incidenza degli studenti con cittadinanza non italiana e'
molto bassa: il rapporto si attesta sul valore ponderale medio di 1:100, e questo ha consentito
di ottimizzare l'azione di inclusione degli alunni stranieri. Non si registrano studenti che
presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e
culturale (assenza di studenti nomadi e/o di studenti provenienti da zone particolarmente
svantaggiate), ne' situazioni di emarginazione sociale o casi di dispersione scolastica. Il
rapporto studenti - insegnante e' adeguato per supportare la popolazione studentesca .

Territorio e capitale sociale
L'istituto e' situato nella periferia nord della città il cui territorio e' in
continua espansione. Nelle immediate vicinanze della scuola sono
presenti numerose altre agenzie educative che comprendono tutti i
settori didattici, palestre private, gruppi di aggregazione parrocchiali,
associazioni sportive, la cittadella sportiva universitaria (UNIME),
facoltà universitarie (Lettere e Filosofia, Veterinaria, Farmacia, Scienze motorie), il Museo
Regionale, la sede della V Circoscrizione di appartenenza, una villa comunale (Parco Sabin),
chiese di notevole valore storico-artistico, associazioni di volontariato, il commissariato
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"Messina nord", ASP di riferimento. L'istituto collabora spesso con le succitate realtà per la
realizzazione di progetti e/o attraverso scambi dialettici e culturali per un uso migliore del
territorio e per la valorizzazione delle sue risorse. La zona e' servita dai bus ATM e, in fondo al
viale Annunziata, dal tram.Inoltre l'apertura dello svincolo autostradale dell'Annunziata
consente di accedere alla viabilità urbana di Messina e di immettersi sulla A20. Maggiori
approfondimenti a questo link: http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it/l-istituto/

Risorse economiche e materiali
L'istituto si articola in due plessi di proprietà dell'Ente Comune, siti
nella stessa via, facilmente raggiungibili e circondati da ampi cortili.
Entrambi gli edifici sono in buone condizioni strutturali e sono state
adottate le misure per la sicurezza e il superamento delle barriere architettoniche (porte
antipanico, scale di sicurezza). Ogni sede possiede, complessivamente, arredi in buono stato
adeguati alle esigenze dell'utenza. L'Istituto e' fornito di LIM, computers, stampanti, macchine
fotocopiatrici, materiali e sussidi didattici. E' inoltre a disposizione un repertorio di materiale
librario (biblioteca scolastica) e sussidi sia per i docenti (guide didattiche, riviste, quaderni
operativi, ecc.) che per gli alunni (testi di letteratura per l'infanzia e per ragazzi, atlanti, giochi
didattici, vocabolari, piccole enciclopedie ed altro), anche grazie all'azione #24 del PNSD che
ha consentito l'acquisto di un notevole numero di romanzi appartenenti alla letteratura per
ragazzi. Sono state create presso la sede centrale dell'Istituto aule speciali per l'educazione
alle tecnologie informatiche, mentre di recente sono state acquisite le dotazioni strumentali
per attrezzare un ambiente scuola destinato all'educazione musicale.

Storia dell’Istituto
Istituita il 1° ottobre 1964, come XV Scuola Media Statale, fu subito denominata “S. Francesco
di Paola” in quanto ubicata in locali adiacenti alla Chiesa dedicata a questo Santo, in Via
Principessa Mafalda.
Nell'anno scolastico 1971/72 la sede centrale fu trasferita in quella che era stata la succursale
“Casa Famiglia” sul viale Annunziata anche se funzionò ancora una succursale di ben nove
aule al “Dante Alighieri” in viale della Libertà.
Dall'anno scolastico 1974/75, trovò finalmente una sede nell'attuale plesso di S. Licandro.

Il nostro quartiere
5
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Il 14° Istituto Comprensivo opera nella V Circoscrizione “Antonello da Messina”.
E’ situato nella periferia nord della città il cui territorio è in continua espansione essendo stato
trasformato per effetto di un nuovo insediamento urbanistico. Aumentata la popolazione è
anche mutata la composizione sociale dei gruppi familiari che, originariamente appartenenti
al ceto popolare, sono oggi di estrazione prevalentemente borghese. Tra le molte persone
occupate nel settore terziario, vi è anche una buona percentuale di professionisti per cui il
livello economico e culturale può essere complessivamente ritenuto medio-alto.
La scuola accoglie alunni provenienti, oltre che dall'Annunziata, anche dalla Panoramica, da
Paradiso, da Ganzirri, dal viale della Libertà.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

IST.COM.N.14"S.FRANC.DI PAOLA" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

MEIC86500V
VIA OLIMPIA - SAN LICANDRO MESSINA 98168

Indirizzo

MESSINA

Telefono

09040868

Email

MEIC86500V@istruzione.it

Pec

meic86500v@pec.istruzione.it

S. LICANDRO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

MEAA86501Q
VIA OLIMPIA RIONE S. LICANDRO 98100

Indirizzo

MESSINA

RIONE S. LICANDRO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA
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Codice

MEEE865011

Indirizzo

VIA OLIMPIA MESSINA 98168 MESSINA

Numero Classi

21

Totale Alunni

425

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

S.FRANCESCO DI PAOLA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

MEMM86501X
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VIA OLIMPIA S. LICANDRO MESSINA 98168

Indirizzo

MESSINA

Numero Classi

14

Totale Alunni

287

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet
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Disegno

1

Fotografico

1

Lingue

1

Musica

1

Scienze

1

Classica

1

di settore

5

Concerti

1

Magna

1

Teatro

1

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Mensa

Biblioteche

Aule

Ampio parcheggio

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
PC e Tablet presenti nelle Biblioteche
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nelle Biblioteche
LIM presenti nelle classi
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

77

Personale ATA

19

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)

Approfondimento
Nel suo complesso l’Istituto organizza le risorse umane in una gamma di opportunità
e di mezzi, che sinteticamente si indicano di seguito:
• gestione funzionale dei tempi scolastici di tutte le classi;
• riconoscimento

della

professionalità dei

docenti

nel

programmare,

nell'attuare e nel documentare il lavoro scolastico;
• adozione di un calendario scolastico e di un orario delle lezioni in funzione
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didattica;
• realizzazione di attività relative all'orientamento formativo ed informativo;
• realizzazione di visite e viaggi d’istruzione;
• realizzazione di gruppi di lavoro e di commissioni;
• adozione di progetti di continuità educativa;
• utilizzo dei laboratori;
• gestione funzionale della biblioteca scolastica;
• adozione di un sistema valutativo coerente con lo strumento scheda;
• utilizzo degli strumenti e dei materiali in dotazione alla scuola;
• utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa (quotidiani, riviste, video,
internet);
• organizzazione di attività integrative scolastiche e parascolastiche;
• interattività con gli altri soggetti sociali e istituzionali del territorio;
• collaborazione e presenza attiva dei genitori.

Il 97% dei docenti ha un contratto a tempo
indeterminato e di questi il 40% presta
servizio nell'istituto da oltre 10 anni e il
23% da oltre 5 anni, garantendo stabilità e
continuità all'organizzazione scolastica. Il
48% ha inoltre un’età anagrafica pari o superiore ai 55 anni e il 37% un’età compresa
tra i 54 ed i 45 anni, dunque un bagaglio esperienziale e didattico-metodologico
ampio e consolidato. Oltre al titolo di accesso al ruolo, un soddisfacente numero di
insegnanti possiede altri titoli culturali coerenti con gli indirizzi di studio della scuola.
Il corpo docente, inoltre, mostra una buona disponibilità alla formazione e
all'innovazione, sostenuta ed incentivata dalla leadership.

Il 99% del personale ATA ha un
contratto a tempo indeterminato
e di questi il 70% presta servizio
nell'istituto da oltre 10 anni e il 10% da oltre 5 anni, garantendo stabilità e continuità
all'organizzazione scolastica. Il 50% ha inoltre un’età anagrafica pari o superiore ai 55
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anni e il 45% un’età compresa tra i 54 ed i 45 anni, dunque un bagaglio esperienziale
ampio e consolidato, disponibile alla formazione e all'innovazione.
Per maggiori approfondimenti http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it/piano-diformazione-del-personale/
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
La nostra scuola, luogo di formazione civile e culturale, promuove la maturazione
personale, culturale, professionale e sociale dei suoi giovani cittadini, basandosi sui
principi di democrazia, uguaglianza e laicità della Costituzione italiana.
Nella corresponsabilità con le altre agenzie formative, sentiamo il dovere di
garantire il diritto allo studio, di agevolare lo sviluppo delle potenzialità dello
studente, di recuperare le situazioni di svantaggio, di sostenere l’eccellenza, di
favorire una maturazione consapevole. Il nostro istituto comprensivo ha
rappresentato e rappresenta la consolidata certezza di essere punto di riferimento
per la formazione di intere generazioni; per tale ragione si ritiene che l’IC San
Francesco di Paola debba essere considerato nel territorio come un sistema di
qualità e si individua nel miglioramento degli indici di successo scolastico un
obiettivo fondamentale, in coerenza con gli aspetti generali della vision e della
mission fissati per il triennio di riferimento.
Si intende, inoltre, rafforzare il ruolo e l’identità dell’istituto in modo che tutti gli
stakeholders sentano più forte il senso dell’appartenenza alla comunità scolastica
di cui fanno parte, in coerenza con i bisogni forativi espressi dal territorio; in
particolare, il personale docente sa offrire agli studenti la possibilità di effettuare un
percorso qualitativamente alto e di capitalizzare le competenze acquisite per un
soddisfacente inserimento civile e professionale nelle scuole secondarie di II grado e
nella vita professionale.
Pertanto l’istituto metterà in atto strategie operative e comunicative quali:
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Competenze
continuare

chiave
ad

europee

orientare

i

-

percorsi

formativi offerti così finalizzati:
1. 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;
2. 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.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali - continuare a finalizzare le scelte
educative, curricolari, extracurricolari e organizzative per:

1. la valorizzazione e potenziamento delle
competenze
particolare

linguistiche,
riferimento

con

all'italiano

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL);
2. il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.
Agli obiettivi formativi prioritari, declinati dall'art. 1 c. 7 Legge 107/15, si
aggiungono:
• contrasto della dispersione scolastica e/o ad ogni forma di discriminazione;
• potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di
tutti gli alunni;
• alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non
italiana;
• individualizzazione e personalizzazione delle esperienze per il recupero delle

14

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

IST.COM.N.14"S.FRANC.DI PAOLA"

difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del
merito;
• istituzione di servizi di supporto, di recupero, di potenziamento e di
ampliamento per il raggiungimento del successo formativo di tutti gli studenti;
• potenziamento della lettura quale attività fondamentale per il pieno sviluppo
delle capacità cognitive, riflessive e delle abilità argomentative ed espositive in
L1 e L2
• potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte,
educazione fisica, tecnologia)

Nella dimensione dell'autonomia si conferma la volontà di:
• attivare collaborazioni con soggetti
singoli e/o istituzionali;
• partecipare ed attuare accordi di
rete tra le scuole del territorio;
• collaborare con gli Enti Locali e le
Associazioni culturali e sportive;
• facilitare la partecipazione degli
allievi a bandi di concorso e
manifestazioni sportive e culturali

PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Implementare le azioni realizzate dalla scuola al fine di: - migliorarne l’efficacia sui
risultati conseguiti dai propri allievi; - conseguire un effetto scuola maggiore di
quello medio nazionale.
Traguardi
Diminuire nelle prove standardizzate lo scarto percentuale d’incidenza tra le
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caratteristiche della popolazione studentesca dell’istituto e le azioni poste in essere
dalla scuola, rispetto alla media nazionale.
Priorità
Implementare le azioni realizzate dalla scuola al fine di: - aumentare i livelli delle
competenze degli studenti nelle prove standardizzate; - migliorare l'indice di
variabilità tra le classi.
Traguardi
Diminuire lo scarto percentuale tra le classi in termini di: - punteggi ottenuti alle
prove; - indice di background familiare e ESCS

Competenze Chiave Europee
Priorità
Orientare i percorsi formativi offerti finalizzati allo sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica, al rispetto delle differenze e al dialogo
tra le culture, alla solidarietà e alla cura dei beni comuni.
Traguardi
Migliorare le modalità di esercizio della convivenza civile all'interno della comunità
scolastica, aumentando il senso di appartenenza e di collaborazione tra i gruppi, e
sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali.
Priorità
Orientare i percorsi formativi offerti finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali
degli studenti.
Traguardi
Migliorare e praticare le competenze digitali degli studenti - con particolare riguardo
al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media - attraverso la creazione e l'utilizzo di ambienti di apprendimento flessibili e
innovativi.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
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ASPETTI GENERALI
Gli aspetti generali della vision e della mission che determinano la scelta degli
obiettivi formativi ai sensi del comma 7 Legge 107/15 consistono in:
• una scuola di qualità, attenta al processo di apprendimento-insegnamento,
centrata sui bisogni dello studente e nel contempo improntata al rispetto delle
regole, delle persone e delle cose;
• una scuola impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la
democrazia, la legalità, la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri;
• una scuola che sviluppi la sua capacità di essere inclusiva e che sappia
arricchirsi attraverso la diversità e l’interculturalità;
• una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, una scuola educante,
dove ogni operatore è chiamato a dare il proprio contributo con un impegno
puntuale e preciso e con il buon esempio
L'istituto ritiene che tali esigenze formative siano coerenti con le priorità definite nel
RAV, poiché, in continuità con le esperienze fin qui maturate, il corpo docente esercita
costantemente le seguenti azioni:
• elabora i dati relativi alle indagini di valutazione degli studenti proposte dal
MIUR mediante le prove nazionali INVALSI;
• opera il monitoraggio costante, interno e/o esterno, delle attività progettuali
proposte nell’istituto;
• favorisce i corsi di formazione e percorsi progettuali di approfondimento dei
sistemi e strumenti di valutazione didattica;
• attraverso i Dipartimenti si impegna nella definizione di criteri e modalità di
verifica coerenti ed omogenei;
• segue i processi di valutazione ed autovalutazione anche attraverso il
monitoraggio del RAV;
• realizza il Piano di miglioramento della scuola.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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
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2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) 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
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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

INTELLIGENZE MULTIPLE
Descrizione Percorso
Il percorso, in continuità con quanto sperimentato nel triennio precedente, ed in
linea con il Goal 4 (Obiettivo 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e
opportunità di apprendimento per tutti) dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile, si prefigge lo scopo di:
• innalzare il livello di alfabetizzazione digitale del personale scolastico
• garantire ad ogni studente libertà, equità e qualità nel completamento
dell'educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento
adeguati e concreti
• aumentare il numero di studenti con competenze specifiche - anche tecniche e
professionali- per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" implementare il curricolo verticale di istituto allineando i
criteri di valutazione alle situazioni reali
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Implementare le azioni realizzate dalla scuola al fine di: migliorarne l’efficacia sui risultati conseguiti dai propri allievi; conseguire un effetto scuola maggiore di quello medio nazionale.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Implementare le azioni realizzate dalla scuola al fine di: aumentare i livelli delle competenze degli studenti nelle prove
standardizzate; - migliorare l'indice di variabilità tra le classi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare i percorsi formativi offerti finalizzati allo sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, al
rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture, alla solidarietà
e alla cura dei beni comuni.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare i percorsi formativi offerti finalizzati allo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" utilizzare strategie metodologiche anche in modalità "classe
aperta" ,connesse al PNSD in coerenza con i principali elementi di
innovazione promossi dalla scuola (flipped classroom, debate etc.)
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Implementare le azioni realizzate dalla scuola al fine di: migliorarne l’efficacia sui risultati conseguiti dai propri allievi; conseguire un effetto scuola maggiore di quello medio nazionale.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Implementare le azioni realizzate dalla scuola al fine di: aumentare i livelli delle competenze degli studenti nelle prove
standardizzate; - migliorare l'indice di variabilità tra le classi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare i percorsi formativi offerti finalizzati allo sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, al
rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture, alla solidarietà
e alla cura dei beni comuni.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare i percorsi formativi offerti finalizzati allo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" potenziare le pratiche gestionali e organizzative attraverso
l'implementazione degli accessi sulle piattaforme istituzionali aperte al
personale scolastico (docente ed ATA) in modalità e-learning
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Implementare le azioni realizzate dalla scuola al fine di: migliorarne l’efficacia sui risultati conseguiti dai propri allievi; conseguire un effetto scuola maggiore di quello medio nazionale.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare i percorsi formativi offerti finalizzati allo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" implementare il piano di formazione dei docenti attraverso
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la programmazione di corsi finalizzati all'aggiornamento sulla
certificazione delle competenze disciplinari ed europee e sul curricolo
verticale
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Implementare le azioni realizzate dalla scuola al fine di: migliorarne l’efficacia sui risultati conseguiti dai propri allievi; conseguire un effetto scuola maggiore di quello medio nazionale.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Implementare le azioni realizzate dalla scuola al fine di: aumentare i livelli delle competenze degli studenti nelle prove
standardizzate; - migliorare l'indice di variabilità tra le classi.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare i percorsi formativi offerti finalizzati allo sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, al
rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture, alla solidarietà
e alla cura dei beni comuni.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Orientare i percorsi formativi offerti finalizzati allo sviluppo delle
competenze digitali degli studenti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OPEN E-LEARNING
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/04/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

ATA

ATA
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Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Consulenti esterni

Responsabile
• Staff di dirigenza
• F.S. sul Piano di Formazione
Risultati Attesi
1. potenziamento delle competenze digitali del personale e conseguente ricaduta sui
risultati scolastici
2. potenziamento della capacità di progettazione e sperimentazione attraverso la
lettura dei dati

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LET'S PRACTICE
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/11/2020

Destinatari
Studenti

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti
Docenti
Studenti

Responsabile
• Capi dipartimento
• Referenti INVALSI
Risultati Attesi
1. Prendere consapevolezza delle proprie inclinazioni e potenzialità in situazioni note e
non;
2. Ottenere esiti più uniformi riguardo alle prove standardizzate nazionali nelle varie
sezioni e in classi parallele, riducendo la variabilità del 10% in lingua (L1 ed L2) ed in
matematica.
3. Sviluppare competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica partendo
dalla cura dell'ecologia complessiva della classe-posto dove "tutti gli studenti
possono avere successo in ambito emozionale, cognitivo e interpersonale" (rispetto
delle differenze, solidarietà e cura dei beni comuni, miglioramento della convivenza,
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aumento del senso di appartenenza e di collaborazione, sviluppo di comportamenti
responsabili...).
4. Sviluppare competenze digitali e attitudini disciplinari e trasversali (cognitiva,
operativa, relazionale, metacognitiva) attraverso: l'uso di strumenti, contenuti e spazi
digitali; l'esplorazione e la sperimentazione delle modalità di fruizione e/o creazione
di piattaforme e applicativi digitali; la partecipazione e il protagonismo degli studenti
ad attività e a workshop sulle potenzialità e sui rischi delle ICT, con particolare
attenzione ai media e ai social.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
L’istituto partecipa al movimento INDIRE attraverso una serie di azioni che, in
coerenza con L’Offerta Formativa Triennale, il Collegio propone annualmente alle
famiglie, scegliendo tra i "sette orizzonti del manifesto" l’innovazione che porti a
sistema le esperienze più significative di trasformazione del modello organizzativo e
didattico della scuola. L’istituto aderisce al movimento dal 2017 ed ogni anno
aggiorna l’elenco dei propri iscritti alla piattaforma.
Quale “ scuola adottante“, l’istituto si riconosce nei principi di Avanguardie educative e sta
già sperimentando una o più di una delle Idee. Propone ai suoi studenti nuove esperienze di
innovazione che possono diventare nuove Idee. La scuola adottante, che aderisce al
Movimento, partecipa ad un processo di assistenza/coaching in presenza e online:materiali
operativi, documenti di approfondimento, e spunti di riflessione da scaricare, webinar con
le scuole capofila, AE Talks con esperti, workshop e incontri formativi in presenza.
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Obiettivi dell’azione “ proponi un'esperienza di innovazione” sono da individuare nuove
esperienze di innovazione e portarle a consolidamento attraverso la sperimentazione da
parte delle scuole aderenti al Manifesto delle Avanguardie educative ed ai suoi principi
ispiratori. Accedendo al form, l’istituto ha segnalato un’esperienza di innovazione che la
scuola ha realizzato a livello sistematico e continuativo a partire dall’a.s. 2016/2017: il
progetto DISCOVERY autorizzato dal MIUR con nota prot. n° 0015942/16.
Visiting per Neo Assunti
Secondo quanto previsto dalla nota MIUR n. 47777 dell’8/11/2017, l’attività di visiting si
configura come “la possibilità di dedicare una parte del monte-ore previsto per i laboratori
formativi a visite di studio da parte dei docenti neoassunti, a scuole caratterizzate
da progetti con forti elementi di innovazione”.
Il nostro istituto è stato individuato quale scuola caratterizzata da forti elementi di
innovazione ed è pertanto autorizzata all’attività di visiting per neoassunti nell’albo costituito
dall’USR Sicilia a seguito dell’Avviso del 7 dicembre 2017 prot. 34456.

AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
PRINCIPALI METODOLOGIE INNOVATIVE IN USO

• Coding
• Classi virtuali
• Digital storytelling
• Debate
• Cooperative learning
• Role Playing

PRATICHE DI VALUTAZIONE
PROGETTO DI LABORATORIO FORMATIVO PER IL PERSONALE NEO ASSUNTO

• Valutazione didattica e di sistema
• Autovalutazione e miglioramento

SPAZI E INFRASTRUTTURE
AMBIENTI MULTIMEDIALI DI APPRENDIMENTO
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• LIM
• Atelier fotografico
• Laboratori multimediali
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI
S. LICANDRO

CODICE SCUOLA
MEAA86501Q

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità,
autonomia, competenza, cittadinanza.:
- Il bambino:
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure,
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto;
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici;
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali;
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza;

PRIMARIA
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CODICE SCUOLA
MEEE865011

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
S.FRANCESCO DI PAOLA

CODICE SCUOLA
MEMM86501X

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:
- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria
personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie
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scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Approfondimento
Competenze dal Profilo dello

Competenze dal Profilo dello

studente al termine

studente al termine

della scuola primaria

del primo ciclo di istruzione

Ha una padronanza della lingua

Ha una padronanza della lingua

italiana

Competenze
chiave
europee

Comunicazione
nella
madrelingua o

1

lingua di
istruzione.

tale

da

di

italiana

di

comprendere e produrre enunciati e

raccontare le proprie esperienze e di

testi di una certa complessità, di

adottare

esprimere le proprie idee, di adottare

comprendere
un

consentirgli
enunciati,

registro

linguistico

appropriato alle diverse situazioni

tale

da

consentirgli

di

un registro linguistico appropriato
alle diverse situazioni.

Comunicazione
nelle lingue
straniere

È in grado di affrontare in lingua

E’ in grado di esprimersi in lingua

inglese

inglese a livello elementare (A2 del

una

comunicazione

essenziale in semplici situazioni di

Quadro

vita quotidiana

Riferimento) e, in una seconda lingua

Comune

europea,

2

di

Europeo

affrontare

di
una

comunicazione essenziale in semplici
situazioni di vita quotidiana. Utilizza
la

lingua

inglese

anche

con

le

tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.

Competenza

Utilizza

matematica e

matematiche

e

competenze di

tecnologiche

per

base in scienza e

3

le

sue

conoscenze
scientifico
trovare

e

giustificare soluzioni a problemi reali

tecnologia

Utilizza

le

sue

conoscenze

e

scientifico-

matematiche

tecnologiche per analizzare dati e
fatti della realtà e per verificare
l’attendibilità di analisi quantitative
proposte da altri. Utilizza il pensiero
logico

scientifico

per

affrontare

problemi e situazioni sulla base di
elementi certi. Ha consapevolezza
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dei limiti delle affermazioni che
riguardano questioni complesse

Competenze
digitali

4

Usa

le

tecnologie

in

contesti

Utilizza

con

consapevolezza

le

comunicativi concreti per ricercare

tecnologie della comunicazione per

dati e informazioni e per interagire

ricercare le informazioni in modo

con soggetti diversi.

critico. Usa con responsabilità le
tecnologie per interagire con altre
persone.

Imparare ad
imparare

5

Competenze
sociali e civiche

6

Possiede

un

di

Possiede un patrimonio organico di

conoscenze e nozioni di base ed è in

conoscenze e nozioni di base ed è

grado

di

patrimonio

nuove

allo stesso tempo capace di ricercare

informazioni. Si impegna in nuovi

ricercare

e di organizzare nuove informazioni.

apprendimenti

Si impegna in nuovi apprendimenti in

anche

in

modo

autonomo.

modo autonomo.

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e

Ha cura e rispetto di sé e degli altri

dell’ambiente.

regole

come presupposto di uno stile di vita

condivise e collabora con gli altri. Si

sano e corretto. E’ consapevole della

impegna per portare a compimento il

necessità

lavoro iniziato, da solo o insieme agli

convivenza civile, pacifica e solidale.

altri.

Si

Rispetta

le

del

impegna

rispetto
per

di

una

portare

a

compimento il lavoro iniziato, da solo
o insieme ad altri.

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

7

Dimostra

originalità

di

Ha spirito di iniziativa ed è capace di

iniziativa. È in grado di realizzare

produrre idee e progetti creativi. Si

semplici

progetti.

e
Si

spirito

le

assume le proprie responsabilità,

proprie responsabilità, chiede aiuto

assume

chiede aiuto quando si trova in

quando si trova in difficoltà e sa

difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo

fornire aiuto a chi lo chiede.

chiede. E’ disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e
gli imprevisti.

8

Si orienta nello spazio e nel tempo,

Riconosce ed apprezza le diverse

osservando e descrivendo ambienti,

identità,

Consapevolezza

fatti,

religiose, in un’ottica di dialogo e di

ed espressione

artistiche.

rispetto reciproco.

Riconosce le diverse identità, le

Si orienta nello spazio e nel tempo e

fenomeni

e

produzioni

le

tradizioni

culturali

e

culturale
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tradizioni culturali e religiose in

interpreta

un’ottica di dialogo e di rispetto

culturali della società.

i

sistemi

simbolici

e

reciproco

In relazione alle proprie potenzialità

In relazione alle proprie potenzialità

e al proprio talento si esprime negli

e al proprio talento si esprime e

ambiti motori, artistici e musicali che

dimostra interesse per gli ambiti

gli sono più congeniali.

motori, artistici e musicali.

ALLEGATI:
CURRICOLO VERTICALE.docx.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
S. LICANDRO MEAA86501Q
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali
40 Ore Settimanali

RIONE S. LICANDRO MEEE865011
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

S.FRANCESCO DI PAOLA MEMM86501X
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

31

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

IST.COM.N.14"S.FRANC.DI PAOLA"

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66

Inglese

3

99

Seconda Lingua Comunitaria

2

66

Arte E Immagine

2

66

Scienze Motoria E Sportive

2

66

Musica

2

66

Religione Cattolica

1

33

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Approfondimento
L’istituto ha cura dell’ambiente di apprendimento in tutte le sue dimensioni: fisica,
organizzativa, virtuale, culturale, emotivo-relazionale. Esso promuove l’utilizzo sia di
metodologie tradizionali, di cui coglie gli aspetti più significativi ed efficaci, sia di
modalità ricerca azione, gestione e implementazione della didattica laboratoriale. Gli
studenti vengono stimolati a lavorare in gruppo e a utilizzare nuove tecnologie per
realizzare ricerche o progetti. Grazie alla presenza nelle aule dei settori primaria e
secondaria delle LIM, tutte le classi utilizzano metodologie didattiche innovative.
Largo spazio viene riservato al cooperative learning, problemsolving, role playing,
peer tutoring.
Al fine di rispondere ai bisogni degli studenti e di garantirne il successo formativo, la
scuola:
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• promuove e sostiene attività di ampliamento dell’offerta formativa e interventi
di recupero;
• favorisce la partecipazione degli studenti a concorsi, gare e manifestazioni.
USCITE BREVI, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE

L’Offerta Formativa d’istituto deliberata dagli OO.CC. prevede
un certo numero di uscite brevi nel territorio messinese e di visite guidate ad alcuni
centri dell’hinterland siciliano, significativi per il patrimonio artistico, scientifico e
culturale in essi conservato. Per le terze classi settore scuola secondaria è previsto il
viaggio di istruzione (con pernottamento) ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di
istituto (sezione studenti e personale scolastico). Per quanto concerne le uscite brevi,
le stesse sono di volta in volta organizzate dai Consigli di interclasse/classe sulla base
della programmazione didattica e formativa modulare. Infine ogni anno alcune classi
sono destinatarie delle attività promosse dal FAI e/o di altre agenzie formative
operanti sul territorio. Le visite guidate sono sostenute economicamente dalle
famiglie.
PIANO DELLE USCITE BREVI - SETTORE PRIMARIA
CLASSI

METE

CAMPO DI POTENZIAMENTO COLLEGATO

prime

Teatro in città

linguistico

seconde

Teatro in città

linguistico

terze

Agriturismo

scientifico

quarte

I forti in città

umanistico - socio economico e per la legalità

PIANO DELLE VISITE GUIDATE - SETTORE PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO
CLASSI

METE

CAMPO DI POTENZIAMENTO COLLEGATO

quinte

Città siciliana

trasversale
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prime

I Presepi di Caltagirone

artistico - musicale

seconde

Città siciliana

trasversale

PIANO DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE - SETTORE SECONDARIA I GRADO
CLASSI METE

CAMPO DI POTENZIAMENTO COLLEGATO

terze

trasversale

regione centro - sud Italia

ALLEGATI:
quadro orario tutti i settori.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
IST.COM.N.14"S.FRANC.DI PAOLA" (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO

NOME SCUOLA
S. LICANDRO (PLESSO)
SCUOLA DELL'INFANZIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La caratteristica fondamentale del curricolo è la sua progettualità, ossia la capacità di
individuare con chiarezza i fini complessi del percorso di apprendimento e cercare di
raggiungerli usando flessibilmente come mezzi le discipline, i traguardi per lo sviluppo
delle competenze e gli obiettivi di apprendimento individuati nelle Indicazioni. Il
curricolo di istituto è perciò «espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia
scolastica» e la sua costruzione è un «processo attraverso il quale si sviluppano e
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organizzano la ricerca e l’innovazione educativa» (p. 17). Esso è esplicitato all'interno del
Piano dell’offerta formativa, come previsto dal DPR n. 275/1999, all’art. 3, c. 1, ed è
fortemente condizionato dal contesto umano e sociale in cui la singola scuola si trova
ad operare.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L'istituto ha elaborato il proprio curricolo consultabile alla pagina
http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it/curricolo-verticale/
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE.DOCX.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il Curricolo Verticale si propone di rendere progressivo e continuo l’itinerario scolastico
dai tre ai quattordici anni, facilitando il raccordo con il secondo ciclo d’istruzione e
favorendo lo sviluppo delle competenze chiave che tutti i cittadini devono possedere
per la propria realizzazione personale, l’inclusione sociale, la cittadinanza attiva e
l’inserimento professionale nella società odierna. In coerenza con le Indicazioni
Nazionali il curricolo mira dunque “alla maturazione delle competenze previste nel
profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale
e per la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione”.

NOME SCUOLA
RIONE S. LICANDRO (PLESSO)
SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO DI SCUOLA
La caratteristica fondamentale del curricolo è la sua progettualità, ossia la capacità di
individuare con chiarezza i fini complessi del percorso di apprendimento e cercare di
raggiungerli usando flessibilmente come mezzi le discipline, i traguardi per lo sviluppo
delle competenze e gli obiettivi di apprendimento individuati nelle Indicazioni. Il
curricolo di istituto è perciò «espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia
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scolastica» e la sua costruzione è un «processo attraverso il quale si sviluppano e
organizzano la ricerca e l’innovazione educativa» (p. 17). Esso è esplicitato all'interno del
Piano dell’offerta formativa, come previsto dal DPR n. 275/1999, all’art. 3, c. 1, ed è
fortemente condizionato dal contesto umano e sociale in cui la singola scuola si trova
ad operare.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L'istituto ha elaborato il proprio curricolo consultabile alla pagina
http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it/curricolo-verticale/
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE.DOCX.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il Curricolo Verticale si propone di rendere progressivo e continuo l’itinerario scolastico
dai tre ai quattordici anni, facilitando il raccordo con il secondo ciclo d’istruzione e
favorendo lo sviluppo delle competenze chiave che tutti i cittadini devono possedere
per la propria realizzazione personale, l’inclusione sociale, la cittadinanza attiva e
l’inserimento professionale nella società odierna. In coerenza con le Indicazioni
Nazionali il curricolo mira dunque “alla maturazione delle competenze previste nel
profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale
e per la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione”.

NOME SCUOLA
S.FRANCESCO DI PAOLA (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
La caratteristica fondamentale del curricolo è la sua progettualità, ossia la capacità di
individuare con chiarezza i fini complessi del percorso di apprendimento e cercare di
raggiungerli usando flessibilmente come mezzi le discipline, i traguardi per lo sviluppo
delle competenze e gli obiettivi di apprendimento individuati nelle Indicazioni. Il
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curricolo di istituto è perciò «espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia
scolastica» e la sua costruzione è un «processo attraverso il quale si sviluppano e
organizzano la ricerca e l’innovazione educativa» (p. 17). Esso è esplicitato all'interno del
Piano dell’offerta formativa, come previsto dal DPR n. 275/1999, all’art. 3, c. 1, ed è
fortemente condizionato dal contesto umano e sociale in cui la singola scuola si trova
ad operare.
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Curricolo verticale
L'istituto ha elaborato il proprio curricolo consultabile alla pagina
http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it/curricolo-verticale/
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE.DOCX.PDF
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Il Curricolo Verticale si propone di rendere progressivo e continuo l’itinerario scolastico
dai tre ai quattordici anni, facilitando il raccordo con il secondo ciclo d’istruzione e
favorendo lo sviluppo delle competenze chiave che tutti i cittadini devono possedere
per la propria realizzazione personale, l’inclusione sociale, la cittadinanza attiva e
l’inserimento professionale nella società odierna. In coerenza con le Indicazioni
Nazionali il curricolo mira dunque “alla maturazione delle competenze previste nel
profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale
e per la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione”.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
STAR BENE A SCUOLA. POTENZIAMENTO LINGUISTICO SCENARI LINGUISTICI
In coerenza con l’atto di indirizzo e l’art. 1 comma 7 Legge 107/15: lettera a)
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;
lettera p) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
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alunni e degli studenti; lettera r) Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come
lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua
non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore,
con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento Italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea,
anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning
.Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi
e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche
in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali. Valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati che coinvolgano e stimolino la curiosità degli studenti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Lingue

Biblioteche:

Classica
di settore

Aule:

Aula generica

Approfondimento
Le attività d'area si articolano nei progetti disponibili in home page del sito web
d'istituto: http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it/incontro-con-lautore/

STAR BENE A SCUOLA. POTENZIAMENTO SCIENTIFICO DISCOVERY
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In coerenza con l’atto di indirizzo e l’art. 1 comma 7 Legge 107/15 lettera n)
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; lettera p)
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e
degli studenti; lettera q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla
premialità e alla valorizzazione del merito; lettera s) definizione di un sistema di
miglioramento
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. Individuazione di
percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito.
Potenziamento delle discipline scientifiche e sviluppo di comportamenti ispirati ad
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti
attività sportiva agonistica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Scienze

Biblioteche:

Classica
di settore

Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Le attività d'area si articolano nei progetti disponibili in home page del sito web
d'istituto: http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it/unibocconi/
STAR BENE A SCUOLA. POTENZIAMENTO UMANISTICO, SOCIO ECONOMICO E PER LA
LEGALITÀ CITTADINO DEL MONDO
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In coerenza con l’atto di indirizzo e l’art. 1 comma 7 Legge 107/15: lettera s)
Definizione di un sistema di orientamento; lettera d) 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; lettera l) 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; lettera e) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; lettera r) Alfabetizzazione e
perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l’apporto delle comunità di
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; lettera n) Apertura pomeridiana delle
scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di
gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del
monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009,
n. 89; lettera p) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento
degli alunni e degli studenti; lettera q) Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali
alla primalità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Definizione di un sistema di orientamento interno. 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. Sviluppo
delle competenze sociali e civiche, attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture,
favorendo la trasmissione di principi etici e di democrazia. Valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. Sviluppo di
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
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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’auto-imprenditorialità.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Fotografico
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica
di settore

Aule:

Teatro
Aula generica

Approfondimento
Le attività d'area si articolano nei progetti disponibili in home page del sito web
d'istituto: http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it/continuita-2/
STAR BENE A SCUOLA. POTENZIAMENTO ARTISTICO E MUSICALE NOTE COLORATE
In coerenza con l’atto di indirizzo e l’art. 1 comma 7 Legge 107/15: lettera c)
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella
storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione
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delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri
istituti pubblici e privati operanti in tali settori; lettera f) Alfabetizzazione all'arte, alle
tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; lettera e) Sviluppo di
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, anche
mediante il coinvolgimento degli altri istituti pubblici e privati operanti in tale settore.
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle
immagini. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e
delle attività culturali. Potenziamento delle competenze nell'arte e nella storia dell’arte
locali, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati
operanti in tali settori.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Fotografico
Musica

Aule:

Concerti
Magna
Teatro
Aula generica

Approfondimento
Le attività d'area si articolano nei progetti disponibili in home page del sito web
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d'istituto: http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it/ensemble-san-francesco-dipaola/
STAR BENE A SCUOLA. POTENZIAMENTO LABORATORIALE OFFICINA DEI SAPERI
In coerenza con l’atto di indirizzo e l’art. 1 comma 7 Legge 107/15: lettera h) 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; lettera m) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio; lettera i) Valorizzazione della scuola intesa come comunità
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le
famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore.
Obiettivi formativi e competenze attese
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. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e
con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Disegno
Fotografico
Lingue
Musica
Scienze

Biblioteche:

Classica
di settore
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Concerti
Magna
Teatro

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Le attività d'area si articolano nei progetti disponibili in home page del sito web
d'istituto: http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it/ensemble-san-francesco-dipaola/
STAR BENE A SCUOLA. POTENZIAMENTO MOTORIO CORPI IN MOVIMENTO
In coerenza con l’atto di indirizzo e l’art. 1 comma 7 Legge 107/15: lettera g)
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno
stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e
allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività
sportiva agonistica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno
stile di vita sano, con particolare riferimento all'educazione fisica e allo sport e alla
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Classi aperte verticali
Classi aperte parallele
Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
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Le attività d'area si articolano nei progetti disponibili in home page del sito web
d'istituto: http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it/potenziamento-motorio-2/

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie Edilizia Scolastica Innovativa)
L’istituto ha inteso riportare al centro la didattica
laboratoriale, come punto d’incontro essenziale
tra sapere e saper fare, tra lo studente e il suo
territorio di riferimento. Il laboratorio “Atelier
creativo” è stato ripensato come luogo di
innovazione e creatività, una bottega dove si
coniugano creatività sperimentazione, abilità
curiosità in un’assoluta libertà espressiva che
SPAZI E AMBIENTI PER

trasforma l’ambiente in un luogo “vivo”.

L’APPRENDIMENTO
Progettato come un laboratorio fotografico
multimediale, per l’alfabetizzazione e l’educazione
ai nuovi media, è orientato alla creazione
fotografica tradizionale da integrare con l’utilizzo
di media digitali. L’atelier permetterà agli studenti
di sviluppare forme di creazione collaborativa
che, a partire da disegni, foto e racconti, li porterà
alla realizzazione di artefatti multimediali.

ACCESSO

• Canone di connettività: il diritto a Internet parte a
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

scuola
L’istituto si pone l’obiettivo di potenziare le
connessioni esistenti e mettere il proprio
personale in condizione di abilitare l’attività
didattica attraverso le tecnologie digitali e la
rete.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un animatore digitale in ogni scuola
L’istituto

intende

garantire

una

maggiore

diffusione delle azioni del Piano nazionale per la
scuola digitale e, in particolare, supportare e
sviluppare progettualità nei seguenti 3 ambiti:

ACCOMPAGNAMENTO

formazione interna: azioni rivolte allo stimolo
sui temi
del
PNSD,
sia
attraverso
l’organizzazione diretta di laboratori formativi
sia favorendo la partecipazione di tutta la
comunità scolastica ad altre attività formative
già previste sia a livello nazionale sia a livello
locale;
Coinvolgimento della comunità scolastica:
azioni dirette a favorire la partecipazione e il
protagonismo delle studentesse e degli
studenti, anche attraverso workshop e
giornate dedicate aperti alle famiglie e agli
altri attori del territorio per la realizzazione
di una cultura digitale condivisa;
Creazioni
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

individuazione di soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da estendere nelle
scuole, diffusione di buone pratiche, attività
di assistenza tecnica, progettazioni funzionali
al raggiungimento degli obiettivi indicati nel
PTOF
che
introducono
e
realizzano l’implementazione delle tecnologie
e soluzioni digitali nella didattica quotidiana

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
S. LICANDRO - MEAA86501Q
Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Il settore infanzia ha elaborato una propria scheda per la certificazione delle
competenze in uscita. Visita la pagina http://www.icsanfrancescodipaolame.gov.it/valutazione-degli-apprendimenti/
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Le proposte educativo –didattiche della nostra scuola consistono in unità di
apprendimento finalizzate all'acquisizione delle conoscenze di base relative ai 5
campi di esperienza come da “Indicazioni per il curricolo”: 1) il sé e l’altro:
rafforzare la stima, l’identità, l’autonomia 2) il corpo e il movimento: gestire
l’affettività, le emozioni, il proprio corpo, avere cura della propria persona 3) i
discorsi e le parole: parlare, descrivere e raccontare 4) immagini, suoni e colori:
disegnare, dipingere, modellare, utilizzare il corpo e la voce 5) la conoscenza del
mondo: esplorare con i sensi, conoscere il trascorrere del tempo, formulare
ipotesi, ricostruire vissuti
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
S.FRANCESCO DI PAOLA - MEMM86501X
Criteri di valutazione comuni:
Visita la pagina http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it/valutazione-degliapprendimenti/
ALLEGATI: Criteri generali di valutazione.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento viene espressa, per tutto il primo ciclo,
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze
di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo
Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità
approvato dall'istituzione scolastica. Essa viene riportata nel documento di
valutazione intermedio e finale.
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SECONDARIA DI I GRADO.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
In allegato vengono espressi i criteri - deliberati in seno al Collegio docenti, per
l'ammissione/non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, in
ottemperanza al DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia
di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato,
a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.
107.
ALLEGATI: Criteri di ammissione alla classe successiva e all'esame di
Stato - Secondaria di I grado.pdf
Altro:
Al termine del primo ciclo di istruzione viene rilasciata la certificazione delle
competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle
competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli
alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo
(art.9 del D.lvo 62/2017).
ALLEGATI: ALLEGATO-B-CERTIFICAZIONE-COMPETENZE-I-CICLO (1).pdf
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
RIONE S. LICANDRO - MEEE865011
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Criteri di valutazione comuni:
Visita la pagina http://www.icsanfrancescodipaola-me.gov.it/valutazione-degliapprendimenti/
ALLEGATI: Criteri generali di valutazione.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento viene espressa, per tutto il primo ciclo,
mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze
di cittadinanza. Essa viene riportata nel documento di valutazione intermedio e
finale.
ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PRIMARIA.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
In allegato vengono espressi i criteri - deliberati in seno al Collegio docenti, per
l'ammissione/non ammissione alla classe successiva, in ottemperanza al
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
ALLEGATI: Criteri di ammissione alla classe successiva - Settore
primaria.pdf
Altro:
Al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione viene rilasciata la
certificazione delle competenze, che descrive lo sviluppo dei livelli delle
competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente
acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi
verso la scuola del secondo ciclo (art.9 del D.lvo 62/2017).
ALLEGATI: ALLEGATO-A-CERTIFICAZIONE-COMPETENZE-PRIMARIA.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
INCLUSIONE E PIANO ANNUALE DI INCLUSIVITA'
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L'istituto realizza molteplici attività' per favorire l'inclusione dei pari degli studenti
con disabilita', con DSA e con BES, in coerenza con gli obiettivi previsti dal D.lvo
66/2017. Le nostre azioni sono illustrate nel Piano Annuale di Inclusività, in cui sono
esplicitate le finalità, le strategie e i tempi che esprimono il grado d'inclusività della
scuola. La scuola si prende cura degli studenti con BES attuando interventi educativodidattici, strategie emotivo-relazionali e psico-pedagogici-attraverso lo sportello
d'ascolto- al fine di garantire il successo formativo di tutti gli alunni. I Piani Didattici
Personalizzati, concordati con le famiglie, vengono aggiornati annualmente; gli
eventuali adeguamenti avvengono sulla base del monitoraggio sistematico sugli esiti.
Il progetto 'Accoglienza' nel primo mese di scuola o qualora venga inserito in corso
d'anno un nuovo alunno, italiano o straniero, si rivela uno strumento efficace per
l'osservazione e la rilevazione dei bisogni dell'utenza. L'Istituto accoglie un numero
esiguo di alunni stranieri, il cui livello di conoscenza della lingua italiana non ha fino
ad oggi richiesto la progettazione di percorsi specifici. Nonostante questo dato,
l'istituto promuove ugualmente iniziative e formazione sui temi interculturali e sulla
valorizzazione della diversità; di particolare rilevanza è la collaborazione tra la scuola
ed il Dipartimento di Politiche culturali dell'Università di Messina, con cui è stato
condiviso il progetto FAMI dal titolo 'Organizzazione e gestione delle istituzioni
scolastiche in contesti multiculturali'. Il progetto estende i suoi effetti nel triennio di
riferimento del presente PTOF.
Per maggiori approfondimenti visita la pagina: http://www.icsanfrancescodipaolame.gov.it/bisogni-educativi-speciali/

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Specialisti ASL
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Famiglie
funzioni strumentali
capi dipartimento
DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il GLI di Istituto presiede alla programmazione generale dell' inclusione scolastica nella
scuola ed ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste
dal piano educativo individualizzato dei singoli alunni attraverso l'attuazione di precoci
interventi atti a prevenire il disadattamento e l'emarginazione e finalizzati alla piena
realizzazione del diritto allo studio degli alunni con disabilità/DSA e con BES.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il Referente GLI si occupa di:
dirigente scolastico;

convocare e presiedere le riunioni del GLI su delega del

predisporre gli atti necessari per le riunioni del GLI;

verbalizzare le sedute del GLI (forma ristretta o plenaria);

curare la documentazione

relativa agli alunni in situazione di disabilità o DSA, verificarne la regolarità e aggiornare
i dati informativi garantendone la sicurezza ai sensi della normativa vigente sui dati
personali e sensibili dell'Istituto;

collaborare col dirigente scolastico alla elaborazione

del quadro riassuntivo generale della richiesta di organico dei docenti di sostegno sulla
base delle necessità formative degli alunni con disabilità desunte dai relativi PEI e dalle
relazioni finali sulle attività di integrazione messe in atto dai rispettivi Consigli di classe;
collaborare all'accoglienza dei docenti specializzati per le attività di sostegno;

curare

l'espletamento di tutti gli atti dovuti secondo le norme vigenti, coadiuvato dai docenti di
sostegno, dai Consigli di classe, interclasse, intersezione o dai singoli docenti;
coordinare l'attività del GLI in generale;
del Piano Annuale Inclusione;

curare la realizzazione e monitorare le azioni

formulare proposte in riferimento all'inclusione e al

piano di miglioramento (PDM). Gli Insegnanti di sostegno si occupano di:

seguire

l'attività didattica degli alunni a loro affidati, secondo le indicazioni del Consiglio di
classe, interclasse, intersezione e del GLI;

partecipare ai Consigli di classe, interclasse,

intersezione, al GLI e al GLHO e agli incontri di verifica con gli operatori sanitari;
collaborare ed informare gli altri membri sulle problematiche relative all'alunno con
disabilità o DSA/BES e sulle procedure previste dalla normativa;

partecipare, alla luce

delle NUOVE LINEE GUIDA, ai lavori di verifica e valutazione di tutti gli alunni delle
classi, ove inseriti, essendone contitolari;

formulare proposte e realizzare attività

mirate in ordine agli interventi previsti nel Piano Inclusione;
didattiche necessarie all'apprendimento dell'alunno;
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relative alla flessibilità oraria, alla modularità delle classi aperte ecc., per favorire
l'inclusione dell'alunno;

monitorare costantemente i processi di apprendimento e di

inclusione degli allievi. I Consigli di Classe in cui sono inseriti alunni con disabilità,
devono: a) informarsi sulle problematiche relative all'alunno con disabilità/BES per
quanto è necessario all'espletamento della attività didattica; b) informarsi sulle
procedure previste dalla normativa; c) discutere e approvare il percorso formativo più
opportuno per l'alunno; d) redigere il PEI entro le date stabilite; e) effettuare la verifica
del PEI nei tempi e nelle modalità previsti, allo scopo di prevedere eventuali strategie di
miglioramento in risposta alle difficoltà riscontrate e di valorizzazione delle pratiche di
successo; f) attuare e realizzare le attività previste nel Piano Annuale Inclusione in
riferimento a specifiche azioni di inclusione; g) monitorare i processi di apprendimento
e di inclusione.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
I rappresentanti dei genitori, membri del GLI d'Istituto esprimono proposte relative alle
iniziative dell'Istituto relativamente all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità,
costituendo una risorsa di esperienze per gli operatori scolastici ed extrascolastici, oltre
che per gli altri genitori. Sono chiamati quindi a collaborare alla realizzazione di un più
efficace collegamento tra attività scolastiche ed extrascolastiche. Formulano proposte
per il Piano Inclusione.

Modalità di rapporto

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia

scuola-famiglia:

dell'età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Assistente Educativo
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Personale ATA
Assistenti alla
comunicazione

Assistenza alunni disabili

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti di sostegno

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con privato
sociale e volontariato
Unità di valutazione
multidisciplinare

Progetti a livello di reti di scuole

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
Associazioni di
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
All'inizio dell’anno il Consiglio di Classe, supportato da docenti specialisti e dalle FF.SS.,
provvede a individuare le abilità iniziali degli alunni con BES, trascrivendole nei relativi
Piani (PEI, PDP). Anche sulla base delle indicazioni ministeriali, i CdC provvedono,
durante l’anno, al monitoraggio e alla valutazione (iniziale, continuativa e finale) dei
risultati ottenuti in relazione agli obiettivi preposti. Più in particolare, Il Consiglio di
Classe provvede a creare “indicatori” specifici per ogni alunno con BES, in modo tale da
rendere la valutazione dei progressi effettuati concretamente misurabile durante il
corso dell’anno scolastico e valutare nel modo più obiettivo possibile i risultati ottenuti.
Tali valutazioni si rendono indispensabili per tracciare un piano didattico realizzabile
all'interno del più ampio “progetto di vita” dell’alunno, per consentire di calibrare gli
obiettivi negli anni scolastici successivi e per facilitare la programmazione e l’intervento
didattico dei nuovi docenti. Il GLI individua all'inizio dell’anno scolastico gli strumenti e
le procedure per misurare il “grado d’inclusività” dell’Istituto. Tale indice riguarda la
capacità della Scuola sia di accogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sia di
diffondere e affermare valori inclusivi. Ciò significa che il processo valutativo, ispirato al
criterio della metodicità e dell’esattezza, acquisisce valore solo all'interno di un
concreto progetto di rinnovamento dell’organizzazione scolastica e che tale progetto
può essere avviato solo “conoscendo a fondo la situazione della scuola e il punto di
vista dei diversi stakeholder” (portatori d’interesse).
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
(per gli studenti iscritti al II ciclo di istruzione) • presentare le opportunità di scelta di
istituti superiori del territorio e in prospettiva le varie università con i relativi corsi di
laurea e di diploma, nonché le diverse opportunità di formazione non universitaria
(O.F. post I ciclo). • presentare i dati aggiornati sulle prospettive occupazionali dei
principali percorsi di studio (statistiche) • strutturare un adeguato questionario
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attitudinale da somministrare agli studenti di terzo anno al fine di consentire una più
facile scelta in base agli interessi e alle attitudini degli studenti (Test attitudinale) (per
gli studenti in transito presso la prima classe di s.sec. di I grado presso altro
comprensivo): • promuovere semplici azioni di problem solving in accordo con le
famiglie e il coordinatore di classe dell’I.C. ospitante sostenendo lo scambio di
informazioni tra il CDC uscente ed il nuovo (per gli studenti oggetto di azioni di
inclusività nella s. del I ciclo): • promuovere semplici scambi di informazioni tra la
scuola del I ciclo e la nuova realtà scolastica sostenendo il percorso scolastico dello
studente anche con azioni di intervento di natura relazionale promosse dalla scuola.

Approfondimento

Il gruppo costituisce una rete di sostegno di consulenza e valutazione, ha il compito di
supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per
l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione del PEI. Al
fine di realizzare il Piano di Inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni
pubbliche e private presenti sul territorio. In particolare il GLI si occupa di:
• analizzare la situazione complessiva dell'istituto (numero di alunni disabili, DSA
e con BES, tipologia dei BES, classi coinvolte);
• rielaborare il Piano Annuale per l'inclusività (PAI) e predisporre le attività per la
sua realizzazione e rendicontazione in collegio docenti;
• raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere
anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole
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e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione;
• focus/confronto

sui

casi,

consulenza

e

supporto

ai

colleghi

sulle

strategie/metodologie di gestione delle classi;
• rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola;
• raccogliere e coordinare le proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla
base delle effettive esigenze, ai sensi dell'art. l, c. 60S, lettera b, della legge
296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10
comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122.
Il GLI si occupa inoltre di:
gestire
•
e coordinare le attività concernenti gli alunni con BES al fine di ottimizzare le
relative procedure e l'organizzazione scolastica;
•individuare i criteri per l'assegnazione dei docenti di sostegno alle classi e per
l'utilizzo delle compresenze tra i docenti;
seguire
•
l'attività dei Consigli di classe, interclasse, intersezione degli Insegnanti di
sostegno, verificando che siano attuate le procedure corrette e che sia sempre
perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni nel
rispetto della normativa;
proporre
•
l'acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni
con disabilità o ai docenti che se ne occupano;
definire
•
le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità;
analizzare
•
casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse
nelle attività di integrazione;
•formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento dei docenti, anche
nell'ottica di corsi integrati per il personale delle scuole, impegnati in piani
educativi e di recupero individualizzati;
formulare
•
proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti ad alunni con
BES/DSA;
curare
•
l'espletamento da parte dei consigli di classe o dei singoli docenti di tutti gli
atti dovuti secondo le normative vigenti;
•curare l'informazione sulla normativa scolastica relativa all'integrazione degli
alunni con disabilità;
curare,
•
in collaborazione con la segreteria, le comunicazioni dovute alle famiglie
e/o all'Ambito territoriale di competenza;
proporre
•
l'assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni.
ALLEGATI:
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PAI-SAN-FRANCESCO-2017-18.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
• collaborazione con il Dirigente Scolastico
nel coordinamento dell'attività didattica e
organizzativa nei tre ordini di scuola. •
Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso
di assenza o di impedimento, con delega
alla firma di atti amministrativi, esclusi
quelli contabili. • Coordinamento rapporti
con il M.I.U.R. ed altri enti (ASL ecc.) •
Organizzazione del piano di lavoro annuale
dei docenti e degli Esami di Stato •
Coordinamento Nucleo Interno di
Collaboratore del DS

Valutazione • Elaborazione e cura
dell’orario scolastico in coordinamento con
la docente responsabile del plesso e le
eventuali FFSS preposte • Elaborazione
della modulistica di supporto alle attività
didattica • Monitoraggio giornaliero dei
docenti assenti in collaborazione con le
eventuali FFSS preposte • Verifica dei
registri dei verbali dei Consigli di Classe,
sollecitazione ai coordinatori / segretari;
controllo registri web • Autorizzazioni
uscite anticipate ed ingressi posticipati
degli alunni • Coordinamento dei contatti
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con le famiglie, anche per le emergenze •
Controllo del rispetto del regolamento di
Istituto da parte degli alunni (disciplina,
ritardi, uscite anticipate ecc.) •
Organizzazione partecipazione a concorsi,
eventi, manifestazioni, premi.
Piano dell’offerta formativa triennale Coordinamento delle attività del Piano:
progettazione, gestione, monitoraggio,
rendicontazione degli esiti delle attività
curricolari ed extracurricolari; - Stesura e
adattamenti del P.T.O.F.; - Stesura di
estratti del P.T.O.F. per gli allievi; Rendicontazione P.T.O.F. (Bilancio Sociale)
Formazione: - Rilevazione dei bisogni
formativi dell’utenza - Predisposizione,
coordinamento e monitoraggio del piano di
formazione - Disseminazione dei materiali
didattici e normativi Accordi di
Rete/Convenzioni: - Gestione, monitoraggio
Funzione strumentale

e rendicontazione delle attività previste da
accordi di rete e/o Convenzioni in sinergia
con le altre FF.SS. ai sensi del c. 70 legge
107/2015; Regolamento Adattamenti/aggiornamenti del
Regolamento di istituto Uscite brevi – visite
guidate – viaggi di istruzione Coordinamento del Piano delle uscite
didattiche tutti i settori - Predisposizione,
gestione e controllo del piano di fruizione
delle uscite - Adattamenti del Regolamento
uscite - Predisposizione piano della
comunicazione interna ed esterna Disseminazione dei materiali didattici e
normativi Gruppo H - Coordinamento
gruppo H e GLI - Rapporti con l’A.S.P. e le
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famiglie - Predisposizione e coordinamento
corsi di formazione per il personale Collaborazione con equipe medico-psicopedagogica - Cura della documentazione,
monitoraggio e valutazione alunni
diversabili - Sostegno al lavoro docenti
nella predisposizione del PEI Disseminazione dei materiali didattici e
normativi - Aggiornamento modulistica
Dispersione scolastica: - interventi connessi
alla prevenzione degli abbandoni e della
dispersione scolastica: - monitoraggio delle
situazioni di disagio e/o di difficoltà di
studio - proposte relative a modalità e
strategie di prevenzione e soluzione DSA Programmazione attività specifiche per i
DSA - Predisposizione e coordinamento
corsi di formazione per il personale Screening di settore - Sostegno al lavoro
docenti nella predisposizione del PDP Disseminazione dei materiali didattici e
normativi Disagio - BES - osservazione delle
difficoltà di apprendimento collegate ai BES
e stesura del piano di inclusione - screening
di settore - Sostegno al lavoro docenti nella
predisposizione del PDP - Supporto alla
gestione della classe - Disseminazione dei
prodotti realizzati Autovalutazione e
miglioramento - Coordinamento NAV e
Piano di Miglioramento - Disseminazione
dei prodotti realizzati - Customer
satisfaction Continuità e
orientamento/Risultati a distanza Agevolare il passaggio dalla scuola del I
ciclo a quella del II ciclo sia per gli studenti
che hanno seguito il consiglio orientativo
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del CDC che per gli studenti che hanno
scelto un percorso di studi diverso da
quello suggerito. - Presentare agli studenti
in uscita le opportunità di scelta di istituti
superiori del territorio e in prospettiva le
varie università con i relativi corsi di laurea
e di diploma, nonché le diverse opportunità
di formazione non universitaria (O.F. post I
ciclo). - Presentare agli studenti in uscita i
dati aggiornati sulle prospettive
occupazionali dei principali percorsi di
studio (statistiche) - strutturare un
adeguato questionario attitudinale da
somministrare agli studenti di terzo anno al
fine di consentire una più facile scelta in
base agli interessi e alle attitudini degli
studenti (Test attitudinale) Rapporti con le
famiglie: - Organizzazione di incontri tra la
scuola e le famiglie in esito ai fenomeni di
dispersione e di disagio
• Rappresenta il proprio dipartimento nei
rapporti con il DS e con gli organi collegiali;
• Tutte le volte che lo ritenga necessario ed
entro il monte ore fissato dall’art. 27 del
CCNL vigente, convoca le riunioni di
dipartimento, anche in modalità web,
comunicandone data e orario alla dirigenza
Capodipartimento

ad ai docenti dello staff di dirigenza; •
Raccolte e analizzate le necessità
didattiche, sulla scorta delle richieste
presentate dai singoli docenti, fissa l’o.d.g.;
• Su delega del DS presiede il dipartimento
le cui sedute vengono verbalizzate; il
verbale, una volta approvato e firmato dal
coordinatore su proposta del dipartimento,
viene riportato sul registro generale dei
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verbali di dipartimento e custodito dal
Capo Dipartimento. Alla fine della
discussione, quando ve ne sia la necessità,
il dipartimento vota sulle proposte da
inserire nelle delibere del Collegio. Qualora
la convocazione del Collegio sia lontana nel
tempo e non si ritenga necessaria la sua
convocazione straordinaria, le delibere del
dipartimento vengono trasmesse
comunque allo staff di dirigenza.
• coordinare l’attività didattica all’interno
del plesso; • far osservare le direttive della
dirigenza, favorendo, tra l’altro, la
diffusione delle comunicazioni interne; • far
osservare una costante vigilanza sugli
alunni; • controllare la frequenza degli
alunni; • coordinare le supplenze brevi, i
permessi e i recuperi; • custodire il
materiale didattico affidato; • vigilare
sull’igiene e la pulizia dei locali, nonché sul
Responsabile di plesso

corretto svolgimento delle mansioni
proprie del personale collaboratore

1

scolastico d’intesa con il Direttore S.G.A.; •
prevenire eventuali situazione di pericolo
per gli alunni e per il personale, anche in
relazione alla sicurezza degli edifici
scolastici; • tenere costantemente
informato l’ufficio di presidenza
dell’andamento didattico e organizzativo,
nonché di tutte quelle situazioni per le
quali si ritiene indispensabile un intervento
del Dirigente.
Eventi. Organizzazione partecipazione a
Animatore digitale

concorsi, eventi, manifestazioni, premi.
Predisposizione piano della comunicazione
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interna ed esterna. Disseminazione dei
materiali didattici e normativi Fruizione
spazi. Progettazione, gestione e
monitoraggio dei laboratori e delle aule
speciali . Attività progettuali. Monitoraggio
e rendicontazione attività di orientamento
interno (campi di potenziamento – Star
bene a scuola). Realizzazione delle attività
promosse dal Piano Nazionale scuola
digitale (progettazione, gestione,
rendicontazione anche attraverso le
piattaforme dedicate).
• coordinare le iniziative e le attività del
Piano Nazionale Scuola Digitale operando
sulla piattaforma PNSD • promuovere,
Team digitale

organizzare e rendicontare la
partecipazione dell’istituto a concorsi,

5

bandi, manifestazioni • favorire le buone
relazioni tra gli studenti • redigere la
relazione finale sulle attività svolte
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola primaria Classe di concorso

Attività realizzata

N. unità attive

campi di potenziamento PTOF:
realizzazione di attività progettuali in orario
curricolare (antimeridiano e/o
pomeridiano) anche in modalità "classe
Docente primaria

aperta"

3

Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
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Scuola secondaria di
primo grado - Classe di Attività realizzata

N. unità attive

concorso
campi di potenziamento PTOF:
realizzazione di attività progettuali relative
alla lettere c) ed f) Legge 107/15:
Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai
media di produzione e diffusione delle
A001 - ARTE E
IMMAGINE NELLA
SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

immagini. Potenziamento delle
competenze nell'arte e nella storia dell'arte
locali, anche mediante il coinvolgimento dei

1

musei e degli altri istituti pubblici e privati
operanti in tali settori.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
campi di potenziamento PTOF: attività di
progettazione e gestione di corsi in L2 per
studenti del settore primaria, lettera a)
Legge 107/15. Valorizzazione e

AA25 - LINGUA
INGLESE E SECONDA
LINGUA COMUNITARIA
NELLA SCUOLA
SECONDARIA I GRADO
(FRANCESE)

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.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Progettazione
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
• svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente
rilevanza esterna. • sovrintende, con autonomia operativa,
ai servizi generali amministrativo -contabili e ne cura
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze (come
previsto dall'art. 25 comma 6 DLgs 165/2001). • formula,
all'inizio dell'anno scolastico una proposta di piano
dell'attività inerente le modalità di svolgimento delle
prestazioni del personale ATA. Il dirigente scolastico,
verificatane la congruenza rispetto al PTOF ed dopo avere
espletato le procedure relative alla contrattazione di istituto
con le RSU adotta il piano delle attività. Una volta
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

concordata un'organizzazione dell'orario di lavoro questa
non potrà subire modifiche, se non in presenza di reali
esigenze dell'istituzione scolastica e previo un nuovo esame
con la RSU. • previa definizione del Piano annuale delle
attività del personale ATA, organizza autonomamente le
attività, nell'ambito delle direttive del dirigente scolastico, e
attribuisce al personale ATA, sempre nell'ambito del piano
delle attività contrattato tra dirigente e RSU, incarichi di
natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario
d’obbligo, quando necessario. • svolge con autonomia
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione,
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e
consegnatario dei beni mobili. • può svolgere attività di
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti
specifica specializzazione professionale, con autonoma
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può

65

PTOF - 2019/20-2021/22

Organizzazione

IST.COM.N.14"S.FRANC.DI PAOLA"

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Possono essergli
affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni
scolastiche. Nell'ambito della contrattazione interna
d’istituto il DSGA effettua il controllo sul contratto d’istituto
predisponendo una relazione tecnico finanziaria sulla
compatibilità finanziaria.

Ufficio protocollo

Ufficio acquisti

• Prelevamento posta elettronica e relativo smistamento •
Protocollo elettronico
collabora con il DSGA alla gestione finanziaria-contabile e
nell'attività negoziale.
segue la situazione alunni nell'intero percorso scolastico, ai
fini di interscambio con esigenze sia ministeriali che
familiari che dell’alunno stesso. Provvede al fine di tenere
sempre aggiornati i dati relativi alle classi ed agli alunni in
tempo reale. Coordina la propria area di competenza
affinché il lavoro sia svolto diligentemente e nel rispetto

Ufficio per la didattica

delle scadenze (riferendo eventualmente al DSGA di
eventuali problemi al riguardo). Rispetta e fa rispettare
modalità di servizio all'utente improntate a professionalità,
capacità di fornire consulenza e supporto pronti ed
adeguati, avendo presenti le leggi 241/90 (massima
trasparenza amministrativa) e D. Lgs n. 101/2018
(“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”)
coordina tutte le operazioni connesse alla gestione del
personale docente ed ATA rispettando le scadenze della

Ufficio per il personale

propria area di competenza (riferendo eventualmente al

A.T.D.

DSGA di eventuali problemi al riguardo) ed avendo cura del
massimo rispetto della privacy come disposto dalla
normativa vigente.
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Servizi attivati per

Registro online https://www.portaleargo.it/?new=1516629109101

la

Pagelle on line

dematerializzazione https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp
dell'attività

Modulistica da sito scolastico http://www.icsanfrancescodipaola-

amministrativa:

me.gov.it/urp/modulistica/
bacheca argo scuola next per news letter

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

ODS

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
• Risorse strutturali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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CONVENZIONE TIROCINIO UNIME
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

soggetto ospitante in convenzione

RETE DI SCOPO DELLE SCUOLE MULTICULTURALI DELLA REGIONE SICILIA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE ECDL

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche
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CONVENZIONE ECDL

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Università

soggetto ospitante in convenzione

RETE DI AMBITO XIII - CITTÀ DI MESSINA

Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Enti di ricerca
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Partner rete di ambito

CONVENZIONE LABORATORI DI IMPRESA – STUDENT LAB
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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CONVENZIONE LABORATORI DI IMPRESA – STUDENT LAB

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

soggetto ospitante in convenzione

RETE DI SCOPO SICUREZZA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

• Enti di formazione accreditati
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
Soggetti Coinvolti

ecc.)
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:
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Per maggiori approfondimenti è possibile consultare il seguente link rete-scuolesicure
CONVENZIONE PRE E POST SCUOLA
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

Risorse condivise

• Risorse strutturali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

soggetto ospitante in convenzione

CONVENZIONE PET TERAPY
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Partner convenzione

CONVENZIONE PCR MESSINA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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CONVENZIONE PCR MESSINA

• Attività didattiche

• Risorse strutturali

Risorse condivise

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Associazioni sportive

utilizzo locali scolastici in convenzione

CONVENZIONE FONDAZIONE NAPOLI 99
Azioni realizzate/da

• Attività didattiche

realizzare

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

partner convenzione

CONVENZIONE UISP MESSINA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali
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CONVENZIONE UISP MESSINA

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Associazioni sportive

soggetto ospitante in convenzione

CONVENZIONE SCREENING PER INCLUSIVITÀ
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
ecc.)

soggetto ospitante in convenzione

RETE DI SCOPO COSPECS UNIME

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Università
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
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RETE DI SCOPO COSPECS UNIME

ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE DI SCOPO INSIEME PER RINNOVARCI MONITOR 440
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Enti di ricerca

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
COMPETENZE DI SISTEMA: AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA
- Caratterizzare la scuola come comunità professionale impegnata nella progettazione
partecipata, gestione, arricchimento con progetti correlati con le competenze crosscurricolari, flessibilità organizzativa e valutazione della propria offerta formativa, anche
attraverso la formazione di figure con particolari funzioni e la promozione di forme di
leadership educative. - Sostenere lo sviluppo di una cultura dell’autonomia per favorire le
azioni di rete, i partenariati, la governance territoriale dell’offerta formativa.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari

Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

COMPETENZE DI SISTEMA: VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E DEGLI
ESITI
- Sviluppare competenze tecnico-informatiche relative al programma excel al fine di rafforzare
la capacità della scuola di analisi e registrazione di dati. - Sviluppare sistemi e strumenti di
controllo, di gestione, di documentazione e monitoraggio dei processi e degli esiti anche a
distanza, con la costruzione e fruizione di un database. - Rafforzare la capacità di analizzare i
dati valutativi di sistema, mettere a punto il piano di miglioramento e controllare gli esiti. Sviluppare sistemi e strumenti di controllo di gestione, per monitorare i processi organizzativi
e didattici.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

COMPETENZE DI SISTEMA: DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE
METODOLOGICA
- Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative. -
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Promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia nelle sue connessioni
interdisciplinari, favorendo la correlazione tra attività curricolari e situazioni di realtà. Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione, valutazione e
certificazione delle competenze. - Promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in classe
(peer observation).
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

tutto il corpo docente
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Mappatura delle competenze
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO: COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI
APPRENDIMENTO
- Promuovere il legame tra innovazione didattica e metodologica e tecnologie digitali, tra
attività didattica e PNSD. - Rafforzare cultura e competenze digitali del personale scolastico,
con riferimento a tutte le dimensioni delle competenze digitali, verticalmente e
trasversalmente al curricolo. - Rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi
ambienti per l’apprendimento, fisici e digitali. -Stimolare la produzione di Risorse Educative
Aperte (OER) nell’ottica di una cultura della collaborazione e della condivisione.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
tutto il corpo docente
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
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• Comunità di pratiche
Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO: LINGUE STRANIERE
- Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese. - Offrire percorsi che
combinino diverse modalità formative, quali ad es. tecniche innovative, attivazione di contatti
a distanza con scuole di altri Paesi, misurazione e valutazione delle competenze linguistiche,
corsi in presenza e online, stage all’estero, etc. - Promuovere percorsi di formazione
metodologica per il CLIL
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Competenze di lingua straniera
Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA: INCLUSIONE E DISABILITÀ
- Promuovere la ricerca sulle didattiche inclusive, anche di carattere disciplinare e nelle sue
connessioni interdisciplinari, per produrre risorse didattiche per gli insegnanti, in
collaborazione con università, centri di ricerca e associazioni. -Promuovere la progettazione di
ambienti inclusivi e approfondire l’uso di tecnologie digitali come strumenti compensativi.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari

docenti coordinatori e docenti specializzati
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Ricerca-azione
• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA: COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL
DISAGIO GIOVANILE
- Promuovere la centralità dello studente e della persona con i suoi bisogni e le sue
aspettative, attivando percorsi di formazione a partire da bisogni concreti e dalla realtà
quotidiana. -Favorire l’integrazione tra attività curriculari ed extracurriculari con l’obiettivo di
lotta alla dispersione scolastica e al disagio giovanile, promuovendo iniziative di forte valenza
socializzante (ad es .il teatro, le arti figurative, la musica, il canto, le attività sportive) al fine di
potenziare il senso di appartenenza alla scuola, di favorire un’interazione sistematica ed una
corresponsabilità educativa fra scuola e famiglia.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Gruppi di miglioramento
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Peer review
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

MIUR

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA: INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI
CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE
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- Rafforzare le competenze culturali, linguistiche e comunicative dei docenti per favorire
programmi di plurilinguismo, di dialogo interculturale e inter-religioso, di cittadinanza attiva e
globale.
Collegamento con le

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza

priorità del PNF docenti

globale Scuola e lavoro
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
AGGIORNAMENTO NORMATIVA VIGENTE

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
• Formazione on line

VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEGLI ESITI ORGANIZZATIVI, GESTIONALI,
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AMMINISTRATIVI

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

ACQUISIZIONE DI COMPETENZE INFORMATICHE

Descrizione dell'attività di

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di

formazione

competenza

Destinatari

Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: EMERGENZE

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA: RISCHI E PREVENZIONE

Descrizione dell'attività di

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico-

formazione

ambientali

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Attività in presenza

Attività proposta dalla singola scuola
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