
Scuola Secondaria di 1° Grado  

“Antonino De Stefano” 

Erice 

 

PTOF 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

2019 -2022 

 

 

  Via Fratelli Aiuto n.16  -  91016  Erice Casa Santa 

Tel. 0923. 565660 

 

tpmm044004@istruzione.it 

www.scuolamediadestefano.edu.it 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola S.M.S "A.DE STEFANO" 
ERICE C.S. è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 

30/11/2018 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 2188 I/01 del 
07/09/2018 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

28/12/2018 con delibera n. 39  
 
 

Annualità di riferimento dell’ultimo aggiornamento:  
2020/21  

 
Periodo di riferimento:  

2019/20-2021/22

1



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
S.M.S "A.DE STEFANO" ERICE C.S.

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  Caratteristiche principali della scuola2. 
1.  Ricognizione attrezzature e 

infrastrutture materiali
3. 

1.  Risorse professionali4. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità desunte dal RAV1. 
2.  Obiettivi formativi prioritari (art. 1, 

comma 7 L. 107/15)
2. 

2.  Piano di miglioramento3. 
2.  Principali elementi di innovazione4. 

 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

3.  Traguardi attesi in uscita1. 
3.  Insegnamenti e quadri orario2. 
3.  Curricolo di Istituto3. 
3.  Iniziative di ampliamento curricolare4. 
3.  Attività previste in relazione al PNSD5. 
3.  Valutazione degli apprendimenti6. 
3.  Azioni della Scuola per l'inclusione 

scolastica
7. 

 

2



Indice PTOF - 2019/20-2021/22
S.M.S "A.DE STEFANO" ERICE C.S.

ORGANIZZAZIONE

4.  Modello organizzativo1. 
4.  Organizzazione Uffici e modalità di 

rapporto con l'utenza
2. 

4.  Reti e Convenzioni attivate3. 
4.  Piano di formazione del personale 

docente
4. 

4.  Piano di formazione del personale 
ATA

5. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
S.M.S "A.DE STEFANO" ERICE C.S.

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La Scuola Secondaria di 1^ Grado "Antonino De Stefano" e' ubicata in un'area urbana 
pedemontana adiacente all'unico ospedale della città e vicina alla funivia che collega la valle 
alla vetta di Erice. E' un'area densamente popolata con quartieri costituiti da palazzi 
condominiali, villette unifamiliari e un blocco di case popolari integrate nel territorio. Gli 
studenti appartengono a contesti socio - economici eterogenei; molti genitori sono impiegati, 
altri liberi professionisti, altri ancora operai e disoccupati. Ci sono pochi alunni con 
cittadinanza non italiana (cinesi) e alunni che registrano un disagio socio - economico. Le 
famiglie, generalmente, si occupano della vita scolastica dei figli; partecipano alle iniziative 
proposte dalla scuola e incontrano regolarmente i docenti.

Vincoli

L'attuale crisi economica ha costretto molte famiglie a cambiare il proprio stile di vita e 
laddove si assiste alla perdita di lavoro di uno o entrambi i genitori, il disagio che l'alunno vive 
diventa ancora più incisivo con ripercussioni sul suo equilibrio psico - fisico. A ciò si aggiunge 
la sempre più frequente perdita di valore etico della famiglia, sia perchè i genitori non sempre 
sono in grado di assicurare un sano stile di vita, ne' costituiscono per i figli una guida morale, 
sia perchè sono sempre più numerosi i genitori divorziati che vengono meno al loro ruolo di 
figure di riferimento educativo.

Territorio e capitale sociale

Opportunità
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Il territorio di Erice ricopre una vasta area che comprende il Monte San Giuliano, sulla cui 
sommità si erge l'antica città di Erice, e la valle circostante che si estende fino al litorale 
marino. L'economia del paese e' principalmente legata al turismo, all'agricoltura e 
all'artigianato mentre l'industria e' costituita soprattutto da aziende che operano nel 
comparto alimentare ed edile; il commercio ha subito negli ultimi 10 anni un calo dello 0,97%; 
il terziario si compone di una rete di servizi a carattere sociale, primi fra tutti l'ospedale 
provinciale, un centro medico - diagnostico polivalente e due cliniche private che servono sia 
Erice che Trapani; sul territorio sono presenti scuole di ogni ordine e grado e un Centro 
Territoriale Permanente. Il centro di cultura scientifica 'Ettore Majorana' rappresenta il 
maggiore polo culturale del paese insieme con il Museo 'Cordici' e la Biblioteca Comunale. 
L'attuale amministrazione comunale si e' sempre dimostrata particolarmente sensibile alle 
problematiche che riguardano la lotta contro il sistema mafioso e lo sviluppo del senso etico 
della responsabilità, della legalità e del rispetto sociale proponendo ed attivando progetti di 
educazione alla legalità a cui la scuola ha sempre aderito.

Vincoli

Il centro urbano di Erice dislocato in due diverse aree comporta disagi di ordine pratico 
riguardanti, soprattutto gli spostamenti ; i mezzi di collegamento urbano, infatti, non coprono 
tutto il territorio e le strutture che sono disseminate tra la vetta e la valle non sono sempre 
facilmente raggiungibili se non con mezzi propri o la funivia. Nel centro storico di Erice vetta si 
concentrano i maggiori eventi culturali che il comune propone ma il disagio dei collegamenti e 
il clima invernale piuttosto rigido non rende i giovani autonomi nel frequentarli e si rimanda 
alla buona volontà delle famiglie la loro partecipazione. Gli scuolabus sono efficienti ma non 
sempre disponibili per la scuola fuori dal loro orario di servizio; le strutture sportive esistenti ( 
palestre, piscine, stadio ) sono gestite da società private; pochi gli spazi aperti dove praticare 
liberamente attività fisica, mentre mancano quasi del tutto centri di aggregazione sociale per i 
giovani e aree verdi disponibili.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'edificio scolastico, risalente al 1974, ha subito nel corso degli anni dei lavori di 
miglioramento e abbattimento delle barriere architettoniche. Gli ultimi sono stati realizzati nel 
2015, grazie al finanziamento PON-FESR IT 16 1 PO004 Asse II 'Qualità degli ambienti 
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scolastici'. La scuola ha avuto l'opportunità: di ristrutturare la palestra e bagni-alunni; 
installare gli impianti fotovoltaici; migliorare le aiuole; sostituire la recinzione. Nel mese di 
maggio del 2015 il progetto "Scuole Belle" finanziato del MIUR, finalizzato a mantenere il 
decoro e la funzionalità degli immobili, ha consentito di effettuare la pitturazione degli interni 
dell'edificio. Annualmente i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria vengono 
finanziati dal Comune di Erice. Nel corso degli anni diversi finanziamenti PON hanno 
consentito di attrezzare ogni singola aula di una LIM, di istituire i laboratori multimediale, 
linguistico, musicale e scientifico. La scuola dispone inoltre di 3 LIM portatili, una ventina di 
tablet e 10 computer portatili ad uso escluso degli alunni BES. La scuola laddove e' ubicata 
risulta facilmente raggiungibile; dietro richiesta dei genitori, gli alunni residenti hanno la 
possibilità di usufruire del servizio scuolabus, messo a disposizione dall'amministrazione 
comunale.

Vincoli

La scuola, relativamente al materiale tecnologico-informatico, di cui e' in possesso grazie ai 
finanziamenti PON, e' vincolata sia per la manutenzione che per eventuali sostituzioni (Es. 
lampada proiettore LIM) a spese onerose di cui deve farsi carico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 S.M.S "A.DE STEFANO" ERICE C.S. (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TPMM044004

Indirizzo
VIA FRATELLI AIUTO 16 LOC. ERICE CASA SANTA 
91016 ERICE

Telefono 0923565660

Email TPMM044004@istruzione.it

Pec tpmm044004@pec.istruzione.it

Sito WEB www.scuolamediadestefano.edu.it

Numero Classi 33

Totale Alunni 738

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
S.M.S "A.DE STEFANO" ERICE C.S.

Approfondimento

La Scuola Secondaria di 1° Grado “Antonino De Stefano” nasce negli anni '60 
con sede presso l'Istituto d'Arte e Mestieri di Via Barresi. Dirigeva il dott. 
Parrinello.

Nel 1968, sotto la dirigenza del dott. Cristoforo Butera, la sede centrale si 
trasferisce in via G. Marconi; le succursali presso il palazzo De Maria e il 
Seminario Vescovile.

Dal 1975 l'attuale edificio funziona prima come succursale e poi, dal 1978, 
come sede centrale.

Le succursali hanno sede nei locali dell'Istituto Incoronata, al Seminario 
Vescovile, e in via dell'Ostello.

Dal 1992 al 1997 dirige la scuola la dott.ssa A. M. La Via.

Dal 1997 al 2000 dirige la scuola il dott. Vincenzo Bandi.

La succursale è ubicata in via Tivoli.

Nell'anno scolastico 2000/01 dirige il dott. Mario Nicolosi.

La succursale è ubicata in Via  Livorno.

Dal 2001 fino all’anno scolastico 2015/2016 dirige la scuola la dott.ssa 
Margherita Ciotta.

Dal 2016/17 fino all’anno scolastico 2017/18 dirige la scuola la Prof.ssa Anna 
Bica (in qualità di Incaricata)

Da settembre ad aprile 2018 dirige la scuola la Prof.ssa Giuseppa Mandina (in 
qualità di Reggente).

Da aprile 2018 a tutt'oggi dirige la scuola la Dott.ssa Anna Maria Di Marzo

La scuola è dislocata su due plessi, uno centrale in via F. Aiuto e uno 
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succursale che ha sede in via S.re Caruso presso l’istituto polivalente 
“Gemellini  Asta”.

L’edificio scolastico ha subito nel corso degli anni dei lavori di miglioramento e 
abbattimento delle barriere architettoniche. 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Chimica 1

Fisica 1

Informatica 1

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1
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Servizi Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 50

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

Una LIM in ogni aula 33

 

Approfondimento

STRUTTURALI 

Laboratori linguistico, scientifico-tecnologico, multimediale, televisivo, 
musicale, cucina, biblioteca, palestra con spogliatoi, campi sportivi, L.I.M in 
ogni aula, 3 L.I.M. mobili, personal PC,  tablets, n.2 defibrillatori. 

LOGISTICHE  

L’edificio scolastico che ospita la sede centrale è articolato su due piani: al 
piano terra ci sono  la presidenza e gli uffici di segreteria, la vice presidenza, la 
sala docenti, n.6 aule, 4 laboratori ( Scientifico, linguistico , multimediale, di 
cucina,), palestra coperta con relativi bagni e spogliatoi, infermeria e archivio; 
al primo piano troviamo l’Aula Magna, n. 15 aule, biblioteca e aula sostegno e 
relativi servizi igienici. Adiacenti alla palestra ci sono i campi esterni di calcetto 
e pallavolo. 

Nel plesso succursale, anch’esso articolato su due piani, ci sono n. 12 aule, di 
cui una adibita a laboratorio artistico espressivo, relativi servizi igienici e un 
campo sportivo adiacente l’edificio della scuola.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

70
13

Approfondimento
Tenuto conto:

·         che n° 2 unità di personale CS usufruiscono dei permessi mensili per 
assistere familiari con certificazione ex art.3 della Legge 104/1992;

·         della necessità di garantire l’apertura pomeridiana tutti i giorni, dal 
lunedì al venerdì presso la sede centrale;

il fabbisogno finale per il triennio di riferimento risulta il seguente:
 

·         personale CS: n° 8 unità e n. 3 LSU

·         personale AA: n° 4 unità
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle 
presenti indicazioni nazionali, ma puntando a:

- vision e mission condivise e dichiarate: inclusione,  valorizzazione e premialità 
delle eccellenze, formazione alla cittadinanza attiva

- evidenziare i processi di costruzione del curricolo (quota nazionale e quota locale) 
caratterizzante l’identità dell’istituto tenendo conto delle linee guida e dei profili di 
competenza in uscita e avendo riguardo ai livelli essenziali delle prestazioni.

Le aree di intervento di tipo progettuale per l'offerta formativa per il triennio 
2019/2022 sono: 

· Educazione alla Legalità, alla Pace e di genere;

- Attività di potenziamento delle competenze linguistiche L2; 

· Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;

· Attività interculturali: Erasmus plus, Gemellaggi, Stage all'estero, Soggiorni 
linguistici;

· Accoglienza, orientamento e riorientamento in entrata ed in uscita;

· Viaggi d’Istruzione, visite guidate ( percorsi naturalistici/paesaggistici, culturali, 
museali, artistici);

· Educazione alla salute e all’ambiente e, nello specifico: educazione 
all'alimentazione nello sport;educazione all’ambiente, educazione alla cittadinanza 
responsabile;

· Partecipazione a RETI di scuole per sperimentazioni e attività territoriali;

· Collaborazioni con i vari Enti territoriali, regionali, per le attività suddette;
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· Premialità ed eccellenza.

 

Traguardi da raggiungere per l'erogazione del servizio in modo efficace ed 
efficiente :

- l’arricchimento delle aule scolastiche e delle attrezzature laboratoriali, con 
particolare riferimento ai laboratori tecnologici e multimediali;

-la comunicazione interna ed esterna, per acquisire maggior celerità, efficacia, 
trasparenza;

- la definizione chiara dei ruoli e delle funzioni assegnate , individuali e collegiali, per 
il raggiungimento degli obiettivi;

- l’implementazione dei processi di dematerializzazione e trasparenza 
amministrativa;

- l’accrescimento della collaborazione con il territorio: reti, accordi, convenzioni e 
progetti;

- il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo;

- la valutazione dei processi attivati e dei risultati conseguiti, attraverso il 
monitoraggio “in itinere” delle attività realizzate, dei progressi ottenuti dagli alunni 
nell’acquisizione delle competenze attese, ed, infine, del grado di soddisfacimento 
delle Famiglie rispetto al servizio erogato.

 

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
potenziare il valore aggiunto dalla istituzione scolastica ai livelli di apprendimento in 
ingresso
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Traguardi
ridurre la differenza rispetto alle scuole con background familiare simile

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Riduzione della varianza tra le classi in relazione agli esiti delle prove nazionali di 
italiano e matematica
Traguardi
migliorare la distribuzione degli studenti per fasce di voto nelle classi in modo da 
ridurre la varianza

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove di italiano e matematica
Traguardi
In italiano e matematica i risultati devono essere uniformati alla media nazionale in 
tutte le classi parallelamente

Competenze Chiave Europee

Priorità
Valutazione intermedia e finale delle competenze chiave e di cittadinanza attraverso 
schemi di riferimento comuni
Traguardi
monitoraggio dell'azione educativo-didattica attraverso rubriche valutative riferenti 
ai criteri di condivisione, chiarezza,trasparenza e autenticita'

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

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 
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language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) 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

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a 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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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 
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il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) 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 e le imprese

12 ) 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 decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 ATTIVAZIONE DI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E INDIRIZZI DI STUDIO ( 
ORIENTAMENTO IN USCITA)  

Descrizione Percorso

Con l'attivazione di corsi  per il potenziamento in modo strutturato e attraverso la 
didattica laboratoriale, la scuola intende innalzare i livelli di apprendimento degli 
studenti anche in relazione agli esiti delle prove INVALSI di italiano e matematica.

 
La scuola offre ai suoi studenti l’opportunità di frequentare i seguenti corsi di 
potenziamento:

·         Corso ad indirizzo musicale “ La musica è gioia ed emozione” : gli alunni 

15



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
S.M.S "A.DE STEFANO" ERICE C.S.

studiano uno strumento musicale a scelta tra  Pianoforte, Violoncello, 
Tromba, Sax  con 2 ore settimanali di cui una individuale e una d’insieme;

·         Corso con percorsi formativi a potenziamento sportivo “Lo sport 
prepara a superare gli ostacoli della vita”  con l’incremento di 3 ore di 
educazione fisica da svolgersi in orario curricolare dal lunedì al giovedì,  dalle 
ore 14:10 alle ore 15:10

( con un contributo a carico dei genitori);

·         Corso con percorsi formativi a potenziamento scientifico “Piccoli 
scienziati crescono” : potenziamento con didattica laboratoriale di chimica, 
fisica e geografia astronomica in collaborazione con gli Istituti Superiori del 
territorio 

·           Corso con percorsi formativi a potenziamento digitale: “Noi…nativi 
digitali”  prevede lo studio di tutte le discipline con l’ausilio dei libri di testo 
in formato digitale su tablet e una metodologia didattica innovativa per 
superare i confini della classe;

·         Corso con percorsi formativi a potenziamento linguistico: “No 
English?....no future!” potenziamento della lingua inglese attraverso lo 
studio della  storia e della  geografia con insegnante madrelingua in 
compresenza per due ore settimanali in orario curricolare ( con contributo a 
carico dei genitori);

·         Corso “N” 2^ Lingua Comunitaria Spagnolo “ Aprende Español”: si studia 
come seconda lingua comunitaria lo spagnolo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione di un modello comune di progettazione 
disciplinare e annuale di classe per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
potenziare il valore aggiunto dalla istituzione scolastica ai livelli di 
apprendimento in ingresso

 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
S.M.S "A.DE STEFANO" ERICE C.S.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Riduzione della varianza tra le classi in relazione agli esiti delle 
prove nazionali di italiano e matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove di italiano e matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valutazione intermedia e finale delle competenze chiave e di 
cittadinanza attraverso schemi di riferimento comuni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Formazione delle classi prime attraverso un numero 
omogeneo di alunni per ogni fascia di livello.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
potenziare il valore aggiunto dalla istituzione scolastica ai livelli di 
apprendimento in ingresso

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza tra le classi in relazione agli esiti delle 
prove nazionali di italiano e matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove di italiano e matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valutazione intermedia e finale delle competenze chiave e di 
cittadinanza attraverso schemi di riferimento comuni

 
"Obiettivo:" Attivazione di moduli per il potenziamento in modo 
strutturato per classi aperte e attraverso la didattica laboratoriale.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
potenziare il valore aggiunto dalla istituzione scolastica ai livelli di 
apprendimento in ingresso

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza tra le classi in relazione agli esiti delle 
prove nazionali di italiano e matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove di italiano e matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valutazione intermedia e finale delle competenze chiave e di 
cittadinanza attraverso schemi di riferimento comuni

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Partecipazione dei docenti a corsi di formazione anche on - 
line

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
potenziare il valore aggiunto dalla istituzione scolastica ai livelli di 
apprendimento in ingresso

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza tra le classi in relazione agli esiti delle 
prove nazionali di italiano e matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove di italiano e matematica
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutazione intermedia e finale delle competenze chiave e di 
cittadinanza attraverso schemi di riferimento comuni

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO 
PER CLASSI PARALLELE STRUTTURATO IN UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO - 
CURRICULO DI SCUOLA; SOMMINISTRAZIONE DI PROVE PARALLELE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

Dirigente scolastico

staff del dirigente

coordinatori dipartimenti

funzione strumentale implementazione del PTOF

consigli di classe

Risultati Attesi

miglioramento dei livelli di apprendimento

Consapevolezza della inter- intra- disciplinarietà dei saperi

 DALLA CLASSE AL LABORATORIO  
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Descrizione Percorso

Implementazione di un processo di innovazione tecnologica e digitale  delle risorse 
strumentali e umane

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Elaborazione di un modello comune di progettazione 
disciplinare e annuale di classe per competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
potenziare il valore aggiunto dalla istituzione scolastica ai livelli di 
apprendimento in ingresso

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza tra le classi in relazione agli esiti delle 
prove nazionali di italiano e matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove di italiano e matematica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Attivazione di moduli per il potenziamento in modo 
strutturato per classi aperte e attraverso la didattica laboratoriale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
potenziare il valore aggiunto dalla istituzione scolastica ai livelli di 
apprendimento in ingresso

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della varianza tra le classi in relazione agli esiti delle 
prove nazionali di italiano e matematica
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati nelle prove di italiano e matematica

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valutazione intermedia e finale delle competenze chiave e di 
cittadinanza attraverso schemi di riferimento comuni

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO INNOVATIVO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico

Animatore digitale

Funzione strumentale area innovazione didattica e formazione docenti

Coordinatori dipartimento

Consigli di classe

 

Risultati Attesi
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potenziamento delle attrezzature di laboratorio

innovazione delle metodologie didattiche e digitalizzazione dei processi

progettazione per classi parallele

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’introduzione del Registro Elettronico in ottemperanza alle “Disposizioni urgenti 
per la razionalizzazione della spesa pubblica” contenute nel D.L.n°95/2012 
convertito nella Legge n°135/2012  garantisce i seguenti principi:

modernizzazione dell’apparato didattico;•
ottimizzazione dei tempi e sburocratizzazione del lavoro dei docenti;•
cooperazione e condivisione delle informazioni con la segreteria;•
trasferibilità dei dati verso il sistema informatico centrale del MIUR;•
trasparenza delle operazioni e  comunicazione telematica con le famiglie;•
dematerializzazione della pubblica amministrazione•

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
Nell'ambito dei processi didattici, il Ds coordina, ma lascia ampio spazio 
decisionale alla comunità scolastica che agisce nei termini della comunità 
educante attraverso la partecipazione ai gruppi di lavoro che hanno compiti e 
responsabilità specifici, ben delineati e resi trasparenti con la pubblicazione del 
funzionigramma.

Per potenziare le competenze di progettazione e di gestione dei processi 
didattici e organizzativi, nonchè per valorizzare le risorse umane e professionali 
operanti nella comunità scolastica, si intende promuovere un piano di 
formazione di middle manager al fine di creare figure intermedie di 
riferimento che possano sviluppare competenze di progettazione a partire dallo 
studio di fattibilità dei bandi e reperimento di fondi pubblici e privati, di 
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valutazione dei partners quali co-finanziatori dei progetti, di valutazione 
dell'efficacia delle collaborazioni con aziende leader del settore, Università, 
EE.LL, Associazioni; competenze di tipo strategico-gestionale al fine di 
intervenire efficacemente nella risoluzione dei conflitti e e nelle situazioni di 
problematicità; nell'organizzazione delle attività e nel coordinamento dei gruppi 
di lavoro.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE
Seppure in  tutte le discipline la praxi consetudinaria è quella di utilizzare le 
griglie comuni di valutazione sopratutto nella correzione delle prove scritte, 
nella valutazione complessiva di tipo formativo, sopratutto a fine anno, 
generalmente poco si tengono in considerazione le competenze trasversali, 
informali o non formali acquisite dagli studenti nei percorsi interdisciplinari o 
extracurriculari o di ampliamento dell'offerta formativa.

E' necessaria pertanto una adeguata formazione del personale docente per la 
costruzione di rubriche valutative guida per la certificazione delle 
competenze informali e non formali.

E' necessario inoltre implementare un sistema di monitoraggio dei risultati a 
distanza per avere reale contezza di quanto la scuola incida efficacemente nella 
costruzione di percorsi orientativi.

 

CONTENUTI E CURRICOLI
Le principali aree di intervento che rappresentano le innovazioni didattiche e 
organizzative più significative sono:

- la progettazione di unità di apprendimento per competenze che prevedono 
la costruzione di un percorso formativo per classi parallele strutturato in UDA 
trasversali (cosiddetto curriculo di scuola);

-la progettazione del curriculo integrato dell'alunno che prevede piani 
personalizzati e coerenti con le competenze, le attitudini e la crescita graduale 
dell'allievo;

- la realizzazione di attività che prevedano momenti valutativi attraverso 
compiti di realtà in cui gli studenti sviluppano capacità organizzative ( divisioni 

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
S.M.S "A.DE STEFANO" ERICE C.S.

di compiti e responsabilità, capacità di problem solving, capacità di risoluzione 
di conflitti, autonomia) e gestionali;

- la valutazione dell'efficacia del curriculo e i livelli medi raggiunti attraverso la 
somministrazione di prove parallele in ingresso, in itinere, in fase finale;

- l'implementazione di azioni didattiche di tipo laboratoriale: uso di 
piattaforme digitali ( G suite, Etwinning, Aula 01) per la condivisione di materiali 
e buone praxi sul drive, classi virtuali, classi capovolte, creazione di learning 
object, storytelling, filmati,  siti per la gestione di pacchetti turistici, l'uso di app e 
software per la creazione di fumetti e avatar, l'uso della fotografia e dei video 
per la creazione di unità didattiche, l'inclusione e l'integrazione attraverso la 
musica, lo sport, il teatro; palestre digitali per le prove invalsi; biblioteca in rete 
MLOL;

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Didattica immersiva Altri progetti

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM Edmondo E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.M.S "A.DE STEFANO" ERICE C.S. TPMM044004

 
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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
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analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

I traguardi per lo sviluppo delle competenze  

Mettere in atto comportamenti corretti e consapevoli basati sul rispetto di sé 
in termini di autostima, consapevolezza dei propri limiti e possibilità, controllo 
delle proprie emozioni; sul rispetto degli altri che si esplicita con il 
riconoscimento delle diversità, con la capacità di ascolto, la valorizzazione 
delle altrui risorse, la solidarietà; sul rispetto delle regole che sono la base dei 
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principi della vita democratica e sanciti dalla Costituzione Italiana e dall’Unione 
Europea. 

Maturare un metodo di studio e di lavoro che tiene conto della propria 
unicità, delle potenzialità innate e delle competenze acquisite in maniera salda 
e duratura nel tempo e che è finalizzato al miglioramento continuo del proprio 
contesto di vita. 

Essere protagonista del proprio processo formativo partecipandovi con 
curiosità , interesse e disponibilità verso eventuali ampliamenti.  

Sviluppare un’identità consapevole e aperta nel contesto scolastico 
attraverso la costruzione di un’etica della responsabilità che si concretizza 
nella motivazione allo studio e nel  portare a termine gli impegni assunti; e nel 
contesto sociale con la partecipazione convinta alle problematiche socio – 
ambientali. 

Apprendere in maniera autonoma attraverso la consapevolezza dei propri 
processi logici e mentali e la maturazione di capacità critiche e riflessive.

Elaborare in maniera integrata i saperi disciplinari che sono alla base della 
nostra tradizione culturale,che danno raccordo e continuità al proprio 
processo formativo e che aiutano a comprendere l’attuale condizione 
dell’uomo  planetario.  

Esercitare l’autonomia di pensiero che guida al riconoscimento dei propri 
punti di forza e di debolezza e a riflettere sul proprio apprendimento, che 
orienta nelle scelte future e che allontana da quegli atteggiamenti che violano 
la dignità della persona. 

Applicare pratiche procedurali inerenti l’osservazione e la descrizione di fatti 
e fenomeni, la raccolta, la classificazione  e il confronto di dati con metodo 
razionale, individuando relazioni e convenzioni spaziali, temporali e logiche. 

Esercitare il diritto alla parola attraverso le potenzialità comunicative che le 
discipline offrono e, con l’uso integrato dei linguaggi verbali, iconici, sonori, 
numerici, corporei, informatici e multimediali, ampliare la gamma delle 
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possibilità espressive per rappresentare il proprio sentire.      

I traguardi di competenza  

Comportamento

·         agire in modo autonomo e responsabile

·         acquisire comportamenti corretti e consapevoli

·         riconoscere regole responsabilità, limiti

·         gestire la propria conflittualità

·         contribuire al benessere collettivo e socio – ambientale

·         mostrare sensibilità per i problemi sociali  

Socializzazione

·         interagire nel gruppo e contribuire alle attività collettive

·         esprimere le proprie opinioni e rispettare quelle altrui

·         rispettare le diversità

·         valorizzare le proprie e le altrui capacità  

Attenzione e Partecipazione

·         prestare attenzione nell’ascolto

·         intervenire nel dialogo educativo

·         ottimizzare i propri ritmi e tempi

·         collaborare con apporti personali  

Impegno e Interesse

·         essere motivato all’apprendimento

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
S.M.S "A.DE STEFANO" ERICE C.S.

·         portare a termine i lavori scolastici

·         progredire rispetto alla situazione di partenza

·         conseguire i risultati attesi  

Metodo di studio

·         utilizzare strategie consone al proprio apprendimento

·         gestire strumenti, fonti e tempi disponibili

·         sfruttare le proprie potenzialità

·         acquisire autonomia operativa e procedurale  

Comunicazione

Sviluppare capacità comunicative attraverso:

·         la produzione orale

·         la produzione scritta

·         la produzione grafica

·         la produzione multimediale  

Conoscenza

Sviluppare capacità logico – operative  attraverso

·         le funzioni e le strutture linguistiche

·         le tecniche  e i procedimenti operativi

·         i nuclei fondanti delle discipline

·         i linguaggi specifici

·         i linguaggi informatici e delle nuove tecnologie  

Progettualità
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·         realizzare un semplice progetto in tutte le sue fasi

·         reperire le informazioni utili

·         rispettare i tempi e le consegne

·         cooperare attivamente con gli altri

·         apportare il proprio contributo

Gli obiettivi specifici di apprendimento 

Area Linguistico – Artistico – Espressiva

·         interagire in diverse situazioni comunicative

·         rappresentare se stesso e il mondo circostante

·         descrivere spazi, personaggi, situazioni

·         elaborare idee sempre più autonome e originali

·         utilizzare i codici tipici di ogni disciplina in maniera integrata

·         riflettere sul diverso significato che messaggi simili possono avere

·         sviluppare il pensiero critico

·         comprendere e produrre ipertesti  

Area Storico – Geografica

·         attivare comportamenti sociali rispettosi delle norme che regolano la 
convivenza civile

·         orientarsi nello spazio e nel tempo

·         riconoscere rapporti di causa – effetto e di interazione uomo - ambiente

·         valorizzare le diversità storico - culturali, razziali e religiose di un popolo

·         descrivere e interpretare molte questioni della vita sociale odierna  
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Area Matematico – Scientifico – Tecnologica

·         mettere in relazione il “pensare” e il”fare”

·         interpretare e collegare fenomeni ed eventi

·         progettare e sperimentare

·         raccogliere dati,formulare e confrontare ipotesi

·         impostare e risolvere problemi

·         costruire schemi interpretativi

·         argomentare le proprie scelte

·         verificare l’operatività e gli esiti raggiunti

·         sviluppare capacità di critica e di giudizio

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

S.M.S "A.DE STEFANO" ERICE C.S. TPMM044004 (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Approfondimento

 

La didattica laboratoriale  

In ottemperanza alle Nuove Indicazioni Nazionali e alla Legge 107 la scuola 
adotta la didattica laboratoriale con lo scopo di rendere più interessante e 
significativo il lavoro scolastico e, nel contempo, creare nuove occasioni di 
apprendimento che tengano conto dei bisogni emergenti degli alunni.

Fra questi, la necessità di alleviare il carico di impegno scolastico   distribuito 
su 5 giorni a settimana e per 6 ore al giorno, fa sì che la scuola alterni 
quotidianamente e in maniera diffusa tra le varie discipline, tempi di attività 
didattica tradizionale con attività laboratoriali.

Così facendo l’alunno è costantemente motivato alla partecipazione attiva e 
coinvolto in pratiche laboratoriali  che mettono in relazione se stesso e gli altri 
per la costruzione cooperativa, collaborativa e condivisa degli apprendimenti.

Il laboratorio inteso come ambiente didattico è un modo di fare scuola non 
solo entro uno spazio fisico attrezzato (il laboratorio o l’aula) ma come 
situazione all’interno della quale l’alunno attiva processi dinamici e innovativi 
di crescita e di confronto, e dà senso e significato al proprio vissuto scolastico.
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Ambienti di Apprendimento  

I docenti, per garantire un contesto idoneo a promuovere apprendimenti 
significativi e  il successo formativo per tutti gli alunni, creano ambienti  attivi 
e motivanti attraverso l’utilizzo di tutte le risorse logistiche e strumentali in 
dotazione della scuola, di percorsi didattici ricchi e variegati e un clima 
relazionale aperto e favorevole all’apprendimento.  

Scelte Metodologiche 

·         Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni
·         Attuare interventi adeguati nei confronti delle diversità
·         Stimolare l’esplorazione e la scoperta
·         Promuovere apprendimenti collaborativi
·         Realizzare percorsi in forma di laboratorio
·         Ricercare connessioni tra i saperi disciplinari
 

Organizzazione delle classi 

 

CLASSE

PRIMA

NUMERO 
ALUNNI

CLASSE

SECONDA

NUMERO 
ALUNNI

CLASSE

TERZA

NUMERO 
ALUNNI

1^A

 

27 2^A 27 3^A 26

1^B

 

27 2^B 24 3^B 21

1^C 22 2^C 27 3^C 21
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1^D

 

22 2^D 21 3^D 23

1^E

 

22 2^E 23 3^E 19

1^F

 

21 2^ F 21 3^ F 17

1^G

 

18 2^ G 22 3^G 24

1^I

 

23 2^I 21 3^I 23

1^L

 

28 2^L 22 3^L 20

1^M

 

25 2^M 25 3^M 20

1^N

 

23 2^N 21 3^N 24
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  258   254   238

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  N. 19  TOTALE ALUNNI ISCRITTI N. 750

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
S.M.S "A.DE STEFANO" ERICE C.S. (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola è organizzata a tempo normale con orario, dal lunedì al venerdì, dalle 8,10 
alle 14,10; primo intervallo: 10,05 – 10,15; secondo intervallo: 12,05 – 12,15. La scuola 
offre, inoltre, ai suoi studenti l’opportunità di frequentare un: • Corso ad indirizzo 
musicale “ La musica è gioia ed emozione” : gli alunni studiano uno strumento musicale 
a scelta tra Pianoforte, Violoncello, Tromba, Sax con 2 ore settimanali di cui una 
individuale e una d’insieme; • Corso E con percorsi formativi a potenziamento sportivo 
“Lo sport prepara a superare gli ostacoli della vita” con l’incremento di 3 ore di 
educazione fisica da svolgersi in orario curricolare dal lunedì al giovedì, dalle ore 14:10 
alle ore 15:10 • Corsi A - L con percorsi formativi a potenziamento scientifico “Piccoli 
scienziati crescono” : potenziamento con didattica laboratoriale di chimica, fisica e 
geografia astronomica in collaborazione con gli Istituti Superiori del territorio; • Corso I 
con percorsi formativi a potenziamento digitale: “Noi…nativi digitali” prevede lo studio 
di tutte le discipline con l’ausilio dei libri di testo in formato digitale su tablet e una 
metodologia didattica innovativa per superare i confini della classe; • Corso D con 
percorsi formativi a potenziamento linguistico: “No English?....no future!” 
potenziamento della lingua inglese attraverso lo studio della storia e della geografia con 
insegnante madrelingua in compresenza per due ore settimanali in orario curricolare ( 
con contributo a carico dei genitori); ° Corso F con percorsi formativi a potenziamento 
umanistico: è finalizzato a suscitare negli alunni il desiderio di esplorare i legami che 
ancora, dopo tanti secoli, ci legano alla cultura classica, allo scopo di assicurare loro una 
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maggiore competenza della storia antica e una nuova duttilità nell'uso della lingua e 
nell'espressione artistico- musicale in collaborazione con il Liceo Classico di Trapani;. • 
Corsi F ed N 2^ Lingua Comunitaria Spagnolo “ Aprende Español”: si studia come 
seconda lingua comunitaria lo spagnolo.

 

Approfondimento

VISION E MISSION D’ISTITUTO

La scuola  “A. De Stefano” :

·         È luogo di innovazione  e di crescita personale e culturale dei giovani

·         è agenzia educativa che pone attenzione alla centralità dell’alunno, futuro 
cittadino del mondo

·         garantisce il successo formativo di ogni allievo

·         promuove l’interazione di tutti i linguaggi per far emergere, armonicamente, 
l’integrità della persona in tutte le sue  componenti

·         educa alla cittadinanza attiva

·         offre alla sua utenza un servizio attento e rispondente  alle esigenze della 
società odierna fondato sui valori di: Lealtà, Verità, Autonomia, Rispetto, 
Benessere, Reciprocità.

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ACCOGLIENZA (3,2,1…PRONTI , PARTENZA, VIA !!!...IN VIAGGIO PER UNA NUOVA 
AVVENTURA)
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Il presente progetto si propone la finalità di accompagnare i ragazzi nel passaggio 
dalla scuola elementare alla scuola media, valorizzando l’esperienza già vissuta e 
facendo percepire la portata del nuovo successo scolastico, con un atteggiamento di 
disponibilità, di ascolto, di apertura che contribuisca a trasmettere senso di 
appartenenza all’Istituzione. Nell’arco dei primi giorni, si intende avviare un’esperienza 
che comprenda attività ludico-pratiche che coinvolgano l’arte, le scienze motorie, la 
musica in spazi di apprendimento non tradizionalmente intese, nonché momenti di 
attività in aula, relative alla Cittadinanza e Costituzione, con la guida e il 
coordinamento dei docenti e degli alunni delle classi seconde e terze, al fine di 
raggiungere alcune competenze trasversali: 1. Conoscenza di sé – Socializzazione – 
Senso di appartenenza; 2. Regole e Legalità; 3. Conoscenza dell’uso degli strumenti di 
studio e di lavoro, per avvio costruzione metodo di studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola; - Promuovere 
relazioni interpersonali; - Favorire la condivisione di esperienze didattiche; - Prevenire 
l'insuccesso e il disagio scolastico; - Costruire un itinerario scolastico progressivo e 
continuo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale per 
un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni che si concretizza nella scuola come 
luogo di incontro e di crescita di persone, è pertanto uno dei pilastri del processo 
educativo. Il passaggio da una scuola all'altra rappresenta, per l'alunno, un momento 
estremamente delicato attorno al quale si concentrano fantasie, interrogativi e timori; 
entrare in un nuovo ordine di scuola significa uscire dalle sicurezze affettive costruite 
nella vecchia scuola e affrontare nuovi sistemi relazionali, nuove regole e 
responsabilità. Creare opportunità di confronto permette agli alunni di esplorare, 
conoscere, frequentare un ambiente scolastico sconosciuto, vissuto spesso con un 
sentimento misto di curiosità e ansia. La continuità e l’orientamento si prefiggono di 
aiutare il bambino ad affrontare questi sentimenti di confusione, di rassicurarlo circa i 
cambiamenti che lo aspettano, promuovendo in modo positivo il passaggio futuro, 
sostenendo la formazione dell’identità ed educando alla scelta progettuale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola; - Promuovere 
relazioni interpersonali; - Favorire la condivisione di esperienze didattiche; - Prevenire 
l'insuccesso e il disagio scolastico; - Costruire un itinerario scolastico progressivo e 
continuo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO LEGALITÀ

Il progetto LEGALITA’ inserito all’interno dell’Educazione alla Cittadinanza e 
Costituzione, viene sviluppato da tutti i Consigli di Classe, in relazione alla 
progettazione educativo – didattica annuale, ed ha come finalità quella di sviluppare 
l’etica della responsabilità attraverso il rispetto dei “valori sanciti nella Costituzione 
italiana e il riconoscimento dei diritti inviolabili di ogni essere umano”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Esso si propone di creare una comunità consapevole che avvii i giovani a sentirsi fin da 
subito protagonisti e dove la legalità, la partecipazione, la consapevolezza siano punti 
cardini della convivenza civile e democratica. Gli alunni incontrano esperti e 
personalità del settore, partecipano alla manifestazione “Non ti scordardimé”, e ad 
eventi legati al tema della legalità e della convivenza civile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE E ALL'AFFETTIVITÀ

Il progetto ha lo scopo di guidare l’alunno alla scoperta del valore “di se stesso” in 
quanto persona unica e irripetibile la quale, entrando in rapporto con la realtà sociale, 
deve saper costruire il proprio ben- essere psicofisico

Obiettivi formativi e competenze attese
Si prevedono attività d’informazione e formazione, finalizzate alla prevenzione di 
potenziali rischi e pericoli che spesso coinvolgono i giovani della nostra società.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 EDUCAZIONE ALIMENTARE

Il progetto, destinato agli alunni delle seconde classi, si propone di sviluppare sane 
abitudini alimentari, di conoscere i principi fondamentali per nutrirsi in modo 
equilibrato e valorizzare i prodotti locali

Obiettivi formativi e competenze attese
Le attività di educazione alimentare hanno come finalità quella di sviluppare una 
coscienza alimentare che aiuti l’alunno ad essere sempre più consapevole ed 
autonomo nelle scelte riguardanti benessere e salute. A tale fine ogni attività sarà 
indirizzata ad instaurare e rafforzare un corretto rapporto tra alimentazione 
benessere-realizzazione personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 EDUCAZIONE AMBIENTALE

Conoscere il paesaggio e l’ambiente che ci circonda, valorizzando la biodiversità e 
comprendendo che esso è il risultato dell’integrazione millenaria tra risorse naturali e 
intervento umano. Attraverso l’educazione ambientale e i percorsi didattici legati alla 
conoscenza culturale del territorio, le discipline nella loro diversità utilizzeranno 
contenuti, metodologie e linguaggi specifici.

Obiettivi formativi e competenze attese
comprendere le implicazioni della condizione umana in un mondo in continuo 
cambiamento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 VOLONTARIATO

Il progetto “Volontariato e Scuola”, che intende instaurare uno stretto rapporto tra le 
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due entità, ha lo scopo di promuovere il processo di crescita globale degli adolescenti 
arricchendo l’offerta formativa. Il nostro Istituto Scolastico, da diversi anni sensibile e 
attento verso i temi della solidarietà, specialmente nell’ambito delle realtà territoriali, 
si è sempre impegnato con tante energie e abnegazione per far sì che anche i nostri 
ragazzi possano sperimentare direttamente le finalità che questo progetto offre. Il 
lavoro, che intende valorizzare gli elementi salienti e l’importanza del volontariato 
attraverso le problematiche sociali e morali, si propone di risvegliare le coscienze degli 
alunni per stimolarli e guidarli a sviluppare sentimenti come: altruismo, generosità e 
interesse verso le fasce più bisognose e deboli. Bisogna , inoltre, indirizzare i giovani 
verso quei valori fondamentali che, purtroppo, oggi si stanno perdendo: la scuola 
assieme alle famiglie non può assolutamente prescindere da questo arduo compito 
che ha come obiettivo finale “ l’educazione all’affettività. Tutto ciò presuppone uno 
stretto rapporto tra le varie realtà della scuola per realizzare progetti ed iniziative 
educative e formative

Obiettivi formativi e competenze attese
Far prendere coscienza agli alunni e ai genitori che il Volontariato è attenzione sia alle 
condizioni che ai problemi dell’uomo e che esso stesso interviene fattivamente in tutti 
quei casi in cui lo Stato mostra carenza d’intervento in contesti quali: il disagio, la 
povertà, l’intolleranza e l’emarginazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 BIBLIOTECA

Il progetto Biblioteca “Il libro un amico per la vita” e il concorso “Poeta in Classe” si 
rivolgono agli alunni che desiderano esercitarsi nell’arte dello scrivere testi poetici e 
nella lettura di libri di narrativa vicini alla sfera di interesse giovanile. Vuole essere 
un’esperienza comune nella doppia veste dello scrivere e del leggere, attraverso un 
paziente lavoro sul proprio modo di scrivere e un confronto aperto con gli altri. Il 
progetto prevede la partecipazione a progetti nazionali quali: Io leggo perché, 
Libriamoci

Obiettivi formativi e competenze attese
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- Consolidare e potenziare lettura e scrittura - Sviluppare la propria visione della realtà 
attraverso la lettura e la scrittura - Accrescere la propria capacità di mettersi in gioco e 
saper ascoltare e confrontarsi con gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE IN LINGUA INGLESE

Il progetto si prefigge di potenziare le competenze comunicative in lingua inglese e 
l’apprendimento integrato dei saperi disciplinari, attraverso lo studio della storia e 
della geografia con insegnante madrelingua in compresenza per due ore settimanali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sollecitare negli alunni della classe l'interesse e la motivazione a migliorare la 
padronanza della lingua inglese - Rilanciare con modalità innovativa l'acquisizione di 
competenze nella lingua inglese - potenziare e consolidare le competenze linguistiche 
perchè diventino strumento essenziale per lo studio delle altre discipline - Favorire la 
socializzazione e lo scambio con l'ordine di scuola superiore

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE MATEMATICHE "EEE: PICCOLI SCIENZIATI 
CRESCONO"

Il progetto “EEE: Piccoli scienziati crescono” nasce dalla volontà di offrire agli alunni 
esperienze didattiche diversificate e significative non solo dal punto di vista formativo 
ma, anche, al fine di orientarli per le scelte future. Si tratta di un percorso di 
potenziamento di Scienze Matematiche, Chimiche e Fisiche in forma laboratoriale, 
nato dalla collaborazione fra la nostra Scuola e gli Istituti d'istruzione secondaria. Gli 
alunni hanno la possibilità di accedere ai dati scientifici dei laboratori di chimica, fisica 
e astronomia degli Istituti superiori per costruire un percorso di ricerca-azione di tipo 
sperimentale altamente coinvolgente e motivante.
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere lo sviluppo armonico della personalità del Discente attraverso la 
diversificazione dell’offerta formativa. • Rendere l’alunno protagonista del proprio 
apprendimento attraverso la ricerca, la sperimentazione, la progettualità e la scoperta 
di nuove fonti del sapere. • Suscitare entusiasmo e desiderio di apprendere nel lavoro 
cooperativo, nel confronto di idee e nella misurazione delle proprie potenzialità. • 
Valorizzare le eccellenze, la naturale propensione al pensiero logico e la scoperta di 
uno stile di apprendimento efficace e flessibile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 I LOVE EINSTEIN

Il progetto è un modulo didattico basato sulla metodologia CLIL per lo studio e 
l’apprendimento della matematica e delle scienze attraverso l’uso veicolare della 
lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere gli elementi base delle discipline coinvolte - Attivare procedure operative 
appropriate e funzionali - Arricchire il proprio bagaglio linguistico L2 applicare le 
conoscenze linguistiche in nuovi contesti comunicativi e per scopi più ampi - saper 
operare in L2 in campo matematico e scientifico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE NELLA LINGUA MADRE (

I progetti nati dalla collaborazione tra la scuola e il Liceo Classico di Trapani sono 
finalizzati a suscitare negli alunni il desiderio di esplorare i legami che ancora, dopo 
tanti secoli, ci legano alla cultura classica

Obiettivi formativi e competenze attese
Assicurare una maggiore competenza della storia antica e una nuova duttilità nell’uso 
della lingua e nell’espressione artistico-musicale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI ("NOI.....NATIVI DIGITALI")

Intende avviare un percorso didattico educativo supportato da strumenti digitali e 
tecnologici per la sperimentazione di nuove metodologie di insegnamento – 
apprendimento, per motivare le nuove generazioni all’ uso consapevole dei mezzi 
multimediali

Obiettivi formativi e competenze attese
Costruire un proprio stile di apprendimento, per lo sviluppo del pensiero 
computazionale e per valorizzare al meglio il conseguimento di conoscenze e abilità 
durature.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 SCUOLA MEDIA DELLO SPORT

Il progetto conferma la linea didattica con interventi modulari consistenti in 5 ore di 
attività fisica alla settimana e una serie di approfondimenti pluridisciplinari

Obiettivi formativi e competenze attese
Intende promuovere la valorizzazione del movimento, del gioco e dello sport come 
espressioni della corporeità, dell’educazione motoria, fisica, della pratica sportiva e di 
tutte le educazioni specifiche, tali da concorrere a garantire la salute dei giovani 
studenti di oggi e la loro integrità morale e fisica.

DESTINATARI

Gruppi classe

 MUSICA DAL NORD AL SUD

Il progetto nasce dall’idea di confrontare due contesti socio-culturali differenti. 
Attraverso il inguaggio musicale, gli alunni potranno interagire e far scoprire i loro 
territori, le tradizioni di due comunità .
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Obiettivi formativi e competenze attese
Confrontare e potenziare le competenze musicali acquisite all’interno della sezione ad 
indirizzo musicale a cui entrambe le realtà appartengono.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 OLIMPIADI DELLA GRAMMATICA

Il progetto si propone di incentivare ed approfondire lo studio della morfologia 
sintattica e lessicale della lingua italiana, di innalzare il livello delle competenze 
linguistiche e di valorizzare il merito attraverso attività competitive tra classi 
coinvolgenti e altamente motivanti e che, al contempo, presuppongono un’ accurata 
preparazione disciplinare.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Incentivare ed approfondire lo studio della lingua italiana, elemento essenziale e 
base indispensabile per l’acquisizione di tutte le conoscenze e competenze; • Favorire 
l’innalzamento delle competenze linguistiche, esigenza e nello stesso tempo risorsa 
primaria per la comunità nazionale, bene irrinunciabile per lo sviluppo culturale, 
sociale ed economico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 INCONTRO CON L'AUTORE

La capacità di leggere non è né innata né connaturata alla natura umana, anche se in 
essa si trovano le condizioni e i mezzi per svilupparsi. Sviluppare questa capacità, 
soprattutto nel lettore che non si sente incline alla lettura, è compito dell'educatore, 
chiamato a studiare i modi per formarla attraverso sistemi che evitino il rifiuto di tutto 
ciò che è carta stampata.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Creare uno spazio emozionale dedicato alla lettura e al dialogo con gli scrittori, che 
apra al dibattito e alla riflessione; • Promuovere e valorizzare il libro come momento di 
condivisione dall’alto valore educativo, che sviluppi una coscienza civica nei giovani, 
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condividendo con le famiglie e con il territorio i medesimi obiettivi formativi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno ed esterno

 INCLUSIONE

Il progetto intende promuovere e potenziare l’integrazione degli alunni diversamente 
abili attraverso attività che realizzino un approccio alla “cultura del fare” come 
occasione di confronto e di crescita collettiva. Gli alunni saranno indirizzati nei vari 
laboratori e attività secondo le predisposizioni che emergeranno: - Laboratorio BIT-BIT 
(alfabetizzazione informatica) - Laboratorio Creativo - Laboratorio cucina - Laboratorio 
equitazione - Laboratorio piscina

Obiettivi formativi e competenze attese
- Rafforzare le capacità logiche, creative, manuali e motorie e digitali - Potenziare 
l’autostima e l’autonomia per raggiungere esiti favorevoli - Consolidare gli schemi 
corporei, migliorare le capacità psicomotorie, di equilibrio, di controllo della 
respirazione e di coordinazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno ed esterno

 PROGETTO “ NOUS ET VOUS C’EST TOUT” (SCAMBIO CULTURALE CON IL COLLÈGE 
“CÉSAR DI ROQUEFORT LES PINS - FRANCIA)

L’esperienza coinvolge circa venticinque alunni della scuola e altrettanti coetanei 
francesi. Lo scambio si realizza grazie all’impegno del Dirigente Scolastico, degli 
insegnanti e delle famiglie degli alunni; un valido supporto è fornito anche dal 
Comune di Erice. Gli alunni sono ospiti presso le famiglie dei loro corrispondenti 
francesi per una settimana; a loro volta ospitano gli amici di RoquefortlesPins per 
un’altra settimana ancora. Durante questo periodo i ragazzi hanno la possibilità di 
vivere insieme tutti i momenti delle loro giornate, sia a scuola che in famiglia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli stili di vita e le abitudini di ciascuno correlati al territorio e alla società di 
appartenenza, messi a confronto, diventano materia di studio reciproco e di 
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approfondimento culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti e coetanei Francesi

 PROGETTO “H BARCELONA!” (SCAMBIO CULTURALE CON LA SCUOLA “MONTSERRAT” 
DI BARCELLONA – SPAGNA)

Il progetto si propone di far acquisire una maggiore padronanza della lingua spagnola 
in una situazione FULL IMMERSION, a stretto contatto con alunni madrelingua di pari 
età, in situazioni comuni di vita scolastica e familiare, allo scopo di saper gestire una 
situazione totalmente nuova, sapersi rapportare con giovani di cultura diversa dalla 
propria, conoscere gli usi e costumi di una cultura diversa dalla propria, e per 
apprezzare monumenti e luoghi di interesse culturale di una grande città straniera.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Apprendere le quattro abilità linguistiche in una situazione di vita scolastica e di vita 
comune - Saper gestire una situazione totalmente nuova, sapersi rapportare con pari 
età di cultura di differente dalla propria -

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti e coetanei spagnoli

 CONOSCI IL TUO MUSEO

Il Progetto nasce dalla volontà di proporre sistematicamente e in forme diverse la 
conoscenza e lo studio dei contesti museali del nostro territorio, comprende attività 
da sviluppare con discipline come la Storia, l’Arte, la Tecnologia, ma anche la Storia 
delle Tradizioni locali,

Obiettivi formativi e competenze attese
Le visite guidate di questo “Viaggio attraverso il territorio” sono sempre anticipate 
dalla raccolta di informazioni, dalla proiezione di DVD o da altri strumenti multimediali 
che hanno lo scopo di fornire agli allievi contenuti e aspettative di visita sempre più 
interessanti ed acquisire conoscenze storico-artistiche, naturalistiche e culturali del 
territorio trapanese.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO "INVESTI NEL TUO FUTURO

Vivere una settimana in un paese anglofono è una preziosa esperienza di vita. Non 
solo gli alunni investiranno nella loro formazione, scegliendo un corso di alta qualità 
che li aiuterà a perfezionare una delle lingue più diffuse al mondo, ma la loro 
permanenza in una di queste città sarà un’esperienza indimenticabile, avranno la 
possibilità di conoscere studenti del luogo e formare legami duraturi. Durante il 
soggiorno, gli allievi saranno ospitati in un college insieme ai loro coetanei. Agli stessi 
verrà offerto il meglio di una immersione linguistica: esercizi ed esposizioni costanti in 
lingua inglese, uniti ad una modernissima tecnologia con metodi di insegnamento 
innovativi

Obiettivi formativi e competenze attese
La finalità è quella di garantire una maggiore sicurezza ad esprimersi in inglese giorno 
dopo giorno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti e coetanei inglesi

 PROGETTO ERASMUS + KA229 LET'S SAVE WATER AS A NATURAL RESOURCE

La scuola lavorerà su una tematica di interesse comune quale l’acqua come risorsa 
naturale in collaborazione con cinque scuole partner Bulgaria, Portogallo, Spagna, 
Romania e Turchia. Nell’arco di due anni effettuerà mobilità di alunni e staff presso le 
scuole partner. La partecipazione della scuola a questo tipo di partenariati e alle sue 
mobilità rappresenta una opportunità di cambiamento in una dimensione europea, 
per stimolare processi di innovazione e promuovere valori dell’inclusione e della 
tolleranza

Obiettivi formativi e competenze attese
• migliorare la qualità dell'educazione ambientale degli studenti di tutte le scuole 
partner • accrescere la qualità delle attività curriculari ed extracurriculari • aggiornare 
metodi d'insegnamento attraverso lo scambio di buone pratiche partner, la 
cooperazione interdisciplinare nelle materie STEM • offrire opportunità agli studenti 
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svantaggiati e accesso alla istruzione di qualità • coinvolgere gli studenti e risolvere i 
problemi legati alla risorsa acqua causati dall'attività umana e dal cambiamento 
climatico. La risoluzione del problema a livello locale porterà a affrontarlo e risolverlo 
in generale. • accrescere l'interesse degli studenti per apprendimento, accrescere la 
motivazione allo studio, le conoscenze, abilità e competenze legate alla protezione 
dell'acqua come fattore principale per l'equilibrio ambientale. • sviluppare il senso di 
appartenenza degli studenti, di responsabilità di interazione e pensiero critico e 
creativo .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Alunni, docenti e ATA di 6 paesi europei e 
Agenzia Nazionale

 PROGETTO EDUCHANGE

Il progetto EduCHANGE, di AIESEC, prevede per 6 settimane per tutte le prime classi 
della Scuola accoglieranno alcuni studenti universitari provenienti dall’estero, 
partecipando attivamente alla didattica attraverso workshops su tematiche di 
rilevanza globale e di attualità. Dal 13 Gennaio al 24 Febbraio 2020 due giovani 
volontarie affiancheranno i docenti dell'Istituto e terranno lezioni in lingua inglese per 
25 ore settimanali. I moduli didattici in lingua inglese verteranno sulla cultura e 
tradizioni dei paesi di provenienza dei volontari e su tematiche globali quali ambiente, 
inquinamento, sostenibilità ambientale con particolare focus sull’acqua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli studenti ad un contesto multiculturale e internazionale • Migliorare la 
comunicazione e la comprensione della lingua inglese • Sensibilizzare e 
responsabilizzare giovani attraverso altri giovani rispetto tematiche globali • 
Contribuire ai 17 obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile della Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe alunni, docenti interni e stranieri

 VIAGGI E VACANZE STUDIO ALL’ESTERO

L’idea di organizzare viaggi vacanza – studio in Francia, Spagna e Regno Unito nasce 
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dal bisogno di dare agli alunni della nostra scuola un’ampia scelta di occasioni di 
apprendimento nei paesi europei di cui studiano la lingua. Si tratta di un 
arricchimento del curricolo scolastico che, insieme con altre attività di scambi culturali 
e progetti Erasmus+ e Pon, collocano la Scuola Secondaria di 1°grado Antonino De 
Stefano fra quelle che maggiormente pone attenzione alle competenze comunicative 
in lingue straniere che garantiscono agli utenti un passaporto privilegiato per l’Europa.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Garantire il successo formativo degli alunni nell’ottica di una dimensione linguistica e 
culturale europea; - Fornire ampie e diversificate opportunità di crescita personale e 
culturale in campo europeo; - Orientare gli alunni verso scelte di vita che solo la 
consapevolezza dei propri mezzi linguistici posso garantire - Potenziare le competenze 
comunicative in lingue straniere spendibili nel prosieguo degli studi e per progetti di 
vita lavorativa futuri; - Maturare un atteggiamento aperto al nuovo, all’integrazione tra 
i popoli e al rispetto reciproco; - Superare le barriere linguistiche e gap culturali che 
ostacolano il raggiungimento di una dimensione di cittadinanza europea attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali
Alunni e docenti interni, tour operator e staff 
college

 LO SPORT PREPARA A SUPERARE GLI OSTACOLI DELLA VITA

La realizzazione della classe ad indirizzo sportivo, oltre a rappresentare un modo 
nuovo nell'affrontare le discipline didattiche, diventa un importante punto di 
riferimento per il territorio il cui compito è promuovere la cultura del movimento e la 
ricerca dei valori positivi dello sport, perché fare attività motoria e sportiva significa 
anche vivere in prima persona la convivenza civile mettendo in atto regole e 
comportamenti, che stimolino all'altruismo, alla cooperazione alla loro integrità 
morale e fisica per il benessere e la formazione del cittadino del domani.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la cultura del movimento e la ricerca dei valori positivi dello sport - 
Vivere in prima persona la convivenza civile - Mettere in atto regole e comportamenti 
e stimolare all'altruismo - Migliorare la cooperazione e l'integrità morale e fisica per il 
benessere e la formazione del cittadino del domani.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 DIGITAL EXPERIENCE

Progetto di auto-orientamento e orientamento con l’Istituto Tecnico Industriale 
“Leonardo Da Vinci” di Trapani, non solo finalizzato alla transizione tra ordini di scuola 
ma come promozione di orientamento alla vita. Imparare a programmare non 
significa per forza fare il programmatore informatico di professione, ma significa 
imparare un nuovo linguaggio, quello con cui si realizzano le molteplici app che 
utilizziamo nella vita quotidiana. Saranno approfonditi i seguenti argomenti: 
Introduzione alla programmazione (Scratch), Introduzione alle App (Scratch App 
Inventor for Android OS), Realizzazione di applicazioni (App) per la presentazione del 
“Corso ad Indirizzo Digitale”, Realizzazione di un videogioco (Scratch), Introduzione alla 
robotica educativa e al “coding” (pensiero computazionale), Introduzione a Minecraft, 
Introduzione alle tecniche di prototipazione rapida (TinkerCad – Taglio Laser – Stampa 
3D)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PALLA IN RETE

Il progetto intende stimolare l’interesse per la pallamano e la voglia di giocare nei 
ragazzi, insegnando loro i valori di base dello sport attraverso la pallamano e 
permettere una sana inclusione tra i ragazzi disabili e normodotati; favorire il gioco di 
squadra dove disabili e non, giocano insieme, dove principio fondamentale è 
l’accettazione dell’altro e dove l’attesa dell’altro è una regola. In quest’ottica la 
pallamano risulterebbe il “mezzo” attraverso il quale poter insegnare e condividere 
valori universali che aiutino i ragazzi a diventare persone valide prima ancora che 
bravi atleti ma anche il mezzo privilegiato affinché il processo di inclusione possa 
realizzarsi.

Obiettivi formativi e competenze attese
aiutare i ragazzi nel processo di crescita personale, facendo esprimere pienamente la 
loro personalità. - Porre in essere interventi a sostegno di persone con disabilità e 
delle loro famiglie - Valorizzazione le potenzialità e le opportunità individuali per 
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migliore integrazione/inclusione sociale. - Facilitare l’integrazione degli alunni con 
disabilità nell’ambito delle attività proposte, stimolando l’autonomia e la 
socializzazione con il gruppo classe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 X° CONCORSO DI POESIA “ ANTONINO DE STEFANO” POETA IN CLASSE

Il Concorso “Poeta in classe” giunto alla X° Ed. è nato dall’esigenza di consentire 
all’alunno - poeta di sentirsi libero di esprimersi in modo creativo e di portare alla luce, 
una volta superato l’empasse del foglio bianco, un universo di fantasia, 
immaginazione e sentimenti che forse non credeva di possedere. Inoltre l’esercizio 
poetico può dare agli alunni chiavi di lettura per affrontare i testi poetici, stimolando la 
loro curiosità, invitandoli a creare, a mettersi in gioco.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Portare gli alunni alla comprensione e alla consapevolezza del testo poetico - 
Raccogliere le per la scrittura, attraverso la lettura del reale, il recupero in memoria, 
l'invenzione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 IL PIACERE DELLA LETTURA “ IL LIBRO: UN AMICO PER LA VITA”

Il progetto si propone di sviluppare il “piacere di leggere” negli alunni che, come tutti i 
giovani, vivono in un contesto socio-culturale in cui il computer, la televisione, l’attività 
sportiva, le uscite con gli amici, occupano gran parte del tempo libero dagli impegni 
scolastici; mentre la lettura viene considerata generalmente strumentale per studiare 
le “lezioni”scolastiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la capacità di accesso all'informazione , la cultura della ricerca e della 
documentazione e il piacere della lettura - Acquisire atteggiamenti positivi all'ascolto - 
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Conoscere le diverse modalità di lettura - Comprendere il valore del libro come 
depositario di una cultura da salvaguardare

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 KIWANIS CLUB ERICE III^ EDIZIONE CONCORSO “ RICREA LA COPERTINA”

Il concorso è rivolto agli alunni delle classi terze che dovranno, dopo aver letto un libro 
a loro scelta, ricreare la cover e elaborare una breve sintesi della trama. Nell'ambito si 
inserisce "Metti un libro davanti allo smartphone" che prevede la fornitura di libri di 
cultura generale, da assegnare in custodia alla Scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
favorire la crescita culturale dei ragazzi e avvicinarli al mondo della lettura per distrarli 
dal mondo virtuale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe interno ed esterno

 LA SCUOLA IN LIBRERIA

Prevede la fornitura di libri di cultura generale, da assegnare in custodia alla Scuola, 
allo scopo di ideare progetti di studio utili alla crescita culturale dei ragazzi per 
avvicinarli al mondo della lettura e distrarli dal mondo virtuale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 IL NOSTRO BLOG DI CLASSE

Il progetto propone la prosecuzione delle attività di gestione di un blog di classe che 
conterrà articoli multimediali realizzati dagli alunni in merito a esperienze e attività 
svolte durante l’intero anno scolastico con particolare attenzione alla tematica del 
cyberbullismo e sul corretto uso del web. Il progetto nasce dall’esigenza di arricchire 
l’offerta formativa dell’indirizzo a potenziamento digitale e allo stesso tempo di fornire 
agli alunni adeguati strumenti per un corretto utilizzo dei social network e del web
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere ed applicare le procedure di ideazione , pianificazione , stesura e revisione 
del testo a partire dall'analisi del compito di struttura - Scrivere testi di tipo diverso - 
Scrivere testi di forma diversa - Utilizzare la videoscrittura per i propri testi curando 
impaginazione - Accostarsi a nuove applicazioni informatiche - Utilizzare adeguate 
risorse materiali, informative e organizzative perla progettazione e realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 POR LOS CAMINOS DE ESPANA

Il progetto intende favorire il potenziamento delle competenze linguistiche, elemento 
essenziale nell’approccio con un futuro caratterizzato da una società plurilingue

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 NATALE SOLIDALE

Il presente progetto verrà attuato con tutti gli alunni delle classi dell’istituto offrendo la 
possibilità di esprimersi in maniera creativa e secondo le proprie attitudini. Sarà 
occasione anche per sviluppare le abilità pratiche - operative di ogni alunno in base 
alla propria fascia di età. Nella scuola è l’occasione migliore per fare di questa festa un 
momento di riflessione sulla comprensione del vero significato del Natale, dei valori 
dell’amicizia, della solidarietà, dell’amore, utilizzando gli aspetti consumistici e 
commerciali per scopi solidali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Condividere esperienze e emozioni - Collaborare alla realizzazione di un progetto 
comune - Conoscere la propria realtà territoriale e le proprie tradizioni da rivisitare 
con tecniche e materiali diversi -Condividere le scelte durante le fasi lavorative

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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 VOLONTARIATO E SCUOLA

il progetto ha lo scopo di promuovere il processo di crescita globale degli adolescenti 
arricchendo l’offerta formativa. Il nostro Istituto Scolastico, da diversi anni sensibile e 
attento verso i temi della solidarietà, specialmente nell’ambito delle realtà territoriali, 
si è sempre impegnato con tante energie e abnegazione per far sì che anche i nostri 
ragazzi possano sperimentare direttamente le finalità che questo progetto offre. Il 
lavoro, che intende valorizzare gli elementi salienti e l’importanza del volontariato 
attraverso le problematiche sociali e morali, si propone di risvegliare le coscienze degli 
alunni per stimolarli e guidarli a sviluppare sentimenti come: altruismo, generosità e 
interesse verso le fasce più bisognose e deboli.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Evidenziare come l'area socio-assistenziale è quella in cui opera prevalentemente il 
volontariato come sostegno per chi è piu debole o si trovi in uno stato di profondo 
disagio - Rendere consapevoli gli allievi che il volontariato è scuola di solidarietà e 
pratica di sussidiarietà

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 MUSICANDO A NORD E A SUD

La finalità è quella di coinvolgere direttamente gli studenti e le loro famiglie nella vita 
scolastica e musicale, creando momenti atipici di aggregazione, potenziando le 
competenze musicali attraverso la musica d’insieme e orientando la formazione della 
propria identità musicale valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le 
opportunità offerte dal contesto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni, attraverso il linguaggio musicale, potranno interagire e far scoprire i propri 
territori, le tradizioni delle due comunità e, nel contempo, avranno modo di 
confrontare e potenziare le competenze musicali acquisite all’interno della sezione ad 
indirizzo musicale a cui entrambe le realtà appartengono.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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I RASSEGNA “CITTA’ DI ERICE” DELLE SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE

I docenti di strumento musicale in servizio presso codesta istituzione scolastica, 
considerato che intendono promuovere e valorizzare la musica e favorire il suo 
sviluppo all’interno dell’ambiente giovanile e della comunità Ericina, propongono di 
organizzare la prima rassegna delle scuole medie ad indirizzo musicale “Città di Erice”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA E CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI

L’attività̀ di promozione sportiva costituisce parte fondamentale del PTOF ed è 
orientata alla formazione di un forte spirito di aggregazione sociale, nonché́ di luogo 
privilegiato a favorire esperienze formative di alto senso civico e di solidarietà̀, 
finalizzate ad evitare risvolti negativi dell’emarginazione sociale, delle devianze 
giovanili e a prevenire la dispersione scolastica; inoltre rappresenta un 
approfondimento e un consolidamento dell’attitudine alla pratica sportiva. Tenendo 
conto delle attrezzature sportive complessivamente disponibili nell’istituto, si 
approfondiranno le varie discipline sportive già affrontate nell’orario antimeridiano 
(Pallavolo, pallacanestro, calcio, pallamano, atletica leggera ,danza sportiva). Si 
effettueranno allenamenti atti a favorire l’apprendimento delle regole e dei 
fondamentali individuali e di squadra delle discipline previste, con l’organizzazione e la 
partecipazione ai campionati studenteschi o a tornei e manifestazioni interni alla 
scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
- approfondire le varie discipline sportive già affrontate in orario antimeridiano - 
Consolidare schemi motori di base attraverso i giochi di squadra - Confrontarsi e 
socializzare con coetanei - Protrarre nel tempo la fatica senza calo di rendimento - 
Selezionare strategie per ottenere i risultati prefissati

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PASSAMI IL TESTIMONE

Nasce dall’esigenza di dare agli alunni di tutte le classi la possibilità di mettere in gioco 
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le proprie competenze motorie in un ambito altamente socializzante e ludico. Il 
progetto si svolgerà attraverso attività mirate non solo alla preparazione atletica degli 
alunni di tutte le classi alla staffetta “4x100 su pista”, ma punterà soprattutto sulla 
capacità degli alunni di affrontare la sfida, di comprendere le proprie risorse fisiche e 
motorie, di accettare l’insuccesso come stimolo al miglioramento e alla collaborazione 
tra i compagni per il bene comune. Per ogni classe saranno selezionati 4 alunni e 4 
alunne per partecipare all’evento finale, per il quale sarà richiesta anche la 
collaborazione delle famiglie per la realizzazione di un evento finale. La 
manifestazione si svolgerà presumibilmente nel mese di maggio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Potenziare le proprie competenze motorie - Applicare il fair play in situazioni 
competizione - Comprendere attraverso la competizione le proprie potenzialità e limiti 
- Accettare l'insuccesso come stimolo al miglioramento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 TORNEO SCOLASTICO DI CALCIO FEMMINILE

Il percorso didattico riservato ai ragazzi della 3^E consentirà di osservare la 
progettazione e la realizzazione di un piano di allenamento di calcio, esperienza che 
arricchisce l’offerta formativa con un’attività didattica basata sul “saper fare”.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere la pratica dello sport tra le ragazze - Promuovere relazioni 
interpersonali - Favorire la condivisione di esperienze didattiche - sviluppare 
comportamenti responsabili derivanti dall'accettazione condivisa di norme - 
Potenziare le discipline motorie per la valorizzazione del movimento, del gioco e dello 
sport come espressioni della corporeità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 DALLA MATITA ALLA MODELLAZIONE VIRTUALE 3D

Il progetto propone lo sviluppo delle competenze digitali relative alla geometria e al 
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disegno tecnico con l’uso di un software di modellazione virtuale 3D (SketchUp). Il 
progetto contribuisce all’arricchimento dell’offerta formativa dell’indirizzo a 
potenziamento digitale e in particolare si propone di fornire agli alunni della classe 
terza competenze spendibili negli indirizzi scientifico-tecnologici della Scuola 
Secondaria di 2° Grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Accostarsi a nuove applicazioni informatiche -Saper utilizzare gli strumenti del 
software SketchUp - Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti - Conoscere le caratteristiche delle 
proiezioni ortogonali e assonometria - Saper riprodurre figure piane e solidi 
utilizzando il metodo delle proiezioni ortogonali e diversi metodi di proiezione 
assonometrica -saper disegnare sezioni di solidi geometrici - Saper applicare le regole 
dello sviluppo dei solidi al disegno digitale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO INTERCULTURA SCAMBI DI CLASSE

Il soggiorno di studio in un altro Paese e il rapporto di dialogo e di amicizia con 
coetanei che vivono in un'altra parte del mondo rappresentano un'esperienza che fa 
crescere nei giovani e nelle famiglie la comprensione internazionale, la conoscenza di 
altre abitudini di vita e di altre culture, insieme alla scoperta dei valori della propria 
cultura di appartenenza. Con il programma scambi di classe, gli studenti di una classe 
o gruppo scolastico vanno a vivere all’estero per una o due settimane, frequentano 
una scuola estera e sono ospiti delle famiglie degli studenti della scuola stessa. 
Precedentemente o successivamente a questa fase, la classe del Paese estero viene in 
Italia per uguale periodo, ospite della scuola e delle famiglie degli studenti italiani. 
Durante il soggiorno gli studenti partecipano ad attività didattiche, visite guidate, 
discussioni su temi di interesse comune, incontri con personalità del luogo e momenti 
di socializzazione e svago (sport, musica, feste). Il calendario e la durata dei soggiorni, 
nelle fasi di invio e di ospitalità, vengono concordati con la scuola partner e coincidono 
sempre con il periodo di apertura della scuola (di solito una o due settimane in 
autunno o primavera). Lo scambio si può realizzare anche nel corso di due anni 
scolastici.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Garantire il successo formativo attraverso l' Educazione Interculturale e l'Educazione 
alla Mondialità. - Potenziare le competenze comunicative in lingue straniere spendibili 
nel proseguo degli studi e per la vita - Maturare atteggiamenti aperti al nuovo, 
all'integrazione tra i popoli e al rispetto reciproco - Superare le barriere linguistiche e 
gap culturali che ostacolano il raggiungimento di una dimensione di cittadinanza 
europea di vita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele
Alunni e docenti interni, alunni e docenti paese 
ospitante

 PREVENZIONE BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE

Il seguente progetto intende tracciare il percorso da seguire durante il presente anno 
scolastico per predisporre una struttura organizzativa e procedurale che consenta alla 
Scuola di monitorare il contesto scolastico e delle singole classi per poter intervenire 
adeguatamente sia in campo di prevenzione, ma anche in caso di gestione delle 
eventuali emergenze ed episodi conclamati in tema di vittimizzazione e bullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare comportamenti responsabili derivanti dall'accettazione condivisa di 
norme e regole che sanciscono il rispetto di tutti e valorizzano le specificità di ognuno 
-

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro tutti gli alunni, genitori, docenti e personale ATA

 BASKIN: BASKET E INCLUSIONE

Il nostro Istituto si è distinto sempre per iniziative legate all’inclusione delle diversità 
ed in particolare è emerso nell’ultimo RAV compilato dalla Scuola il bisogno di un 
sempre maggiore attenzione nei riguardi dell’inclusione e il coinvolgimento degli 
alunni con sostegno. Il Baskin (acronimo delle parole “basket” e “inclusione”) offre 
l’opportunità, come già sperimentato in passato dal nostro stesso Istituto, di 
permettere a tutti di esprimersi dal punto di vista motorio attraverso un gioco che 
tiene in considerazione all’interno delle sue regole le diversità e le differenze di tutti. 
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Giocare a baskin vuol dire riconoscere e dare spazio alle difficoltà dei propri 
compagni, per questo le ricadute educative dell’intervento saranno anche sui ragazzi 
coinvolti sia all’interno delle classi da cui provengono i ragazzi con sostegno, sia di una 
delle tre classi sportive che verranno coinvolte nell’attività.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare comportamenti responsabili derivanti dall'accettazione condivisa di 
norme e regole che sanciscano il rispetto di tutti e valorizzare la specificità di ognuno - 
Potenziare le discipline motorie per la valorizzazione del movimento, del gioco e dello 
sport come espressioni della corporeità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 POTENZIAMENTO LINGUA SPAGNOLA

Il progetto prevede lo studio della terza lingua comunitaria attraverso l'erogazione di 
un corso extracurriculare , della durata di 30 ore, in aggiunta al curriculo scolastico

Obiettivi formativi e competenze attese
- Apprendere una lingua straniera per poter spendere tale abilità nella vita di tutti i 
giorni e nella prosecuzione degli studi superiori - Spersi rapportare a coetanei in 
lingua, cultura , usi e costumi differenti - Entrare a far parte di un'Europa comune ai 
popoli

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 OLIMPIADI DELLA GRAMMATICA…IN CONTINUITÀ

Intende creare opportunità di confronto permette agli alunni di esplorare, conoscere, 
frequentare un ambiente scolastico sconosciuto, vissuto spesso con un sentimento 
misto di curiosità e ansia. La continuità si prefigge di aiutare l’alunno ad affrontare 
questi sentimenti di confusione e a rassicurarlo circa i cambiamenti che lo aspettano, 
promuovendo in modo positivo il passaggio futuro. Verranno indagate le seguenti 
aree della grammatica: morfologia, sintassi della frase, semantica lessicale. Saranno 
svolte prove selettive per individuare le classi che svolgeranno la fase finale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Agevolare il passaggio degli alunni al successivo ordine di scuola - Promuovere 
relazioni interpersonali - Favorire la condivisione di esperienze didattiche - Prevenire 
l'insuccesso e il disagio scolastico - Costruire un itinerario scolastico progressivo e 
continuo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Lo spazio previsto è quello di un unico ambiente 
di 95 mq, sito nel plesso succursale, denominato 
"Gemellini Asta", con connessione a fibra ottica, 
cablaggio LAN/WLAN, ottimo impianto di 
distribuzione elettrica e insonorizzazione 
acustica.

L'ambiente laboratoriale sarà realizzato per 
ottenere la massima adattabilità degli arredi e 
degli spazi in funzione delle diverse situazioni 
didattiche che, in tutte le discipline, necessitano 
di collaborazione e interazione anche attraverso 
strumenti digitali.

Lo spazio sarà a disposizione dell'intero istituto e 
ha l'obiettivo di coinvolgere docenti ed alunni, 
nell'utilizzo degli strumenti digitali al servizio delle 
competenze sociorelazionali, comunicative, 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

espressive e culturali in genere.

 Le metodologie utilizzate saranno quelle che 
prevedono un percorso rivolto al "saper fare" ed 
al "saper essere", più che alle conoscenze. 
Verranno privilegiate le metodologie didattiche 
della "Ricerca-azione", della "flipped classroom", 
del "problem solving" e, più in genere, di attività 
di collaborazione finalizzata alla realizzazione di 
un prodotto o una prestazione di valore didattico.

 

 

 

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

Il progetto ha inteso concentrarsi su alcuni 

di quelli che apparivano i punti deboli del 

nostro Istituto che, per sua lunga tradizione, 

è sempre stato all’avanguardia su alcuni 

aspetti della cultura della innovazione 

digitale. Come indicato dal Piano di 

attuazione del PNSD, gli interventi hanno 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

riguardato i tre ambiti di pertinenza indicati: 

Formazione interna, Coinvolgimento della 

comunità scolastica e Creazione di soluzioni 

innovative. Rispetto ai tempi previsti, che 

prevedevano il completamento delle tre 

azioni indicate entro il mese di settembre 

2018, la conclusione del progetto ha subito 

un lieve ritardo, anche in virtù della proroga 

accordata sulla rendicontazione delle attività, 

per cui si è concluso con l’attività di 

formazione nel mese di Novembre.

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA

Raccolta e pubblicazione del materiale 

didattico digitale che ha come protagonisti i 

ragazzi. 

Somministrazione ai dipendenti della 

Scuola un “Questionario sui bisogni formativi 

in materia digitale", per una misurabilità dei 

risultati raggiunti
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

FORMAZIONE INTERNA

Organizzazione di un corso di formazione 

che ha l’obiettivo di migliorare l’utilizzo degli 

strumenti digitali per la comunicazione 

interna alla Scuola ed in particolare per 

l’utilizzo della Google suite.

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE

Interventi di ripristino di strumentazioni 

digitali non più utilizzabili già in dotazione alla 

Scuola.  

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
S.M.S "A.DE STEFANO" ERICE C.S. - TPMM044004

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI COMUNI DI RIFERIMENTO  
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LA CONDIVISIONE  
il Collegio dei Docenti effettua scelte comuni riferite al significato formativo che si 
attribuisce alla valutazione, alla ragione del cosa e come valutare, agli aspetti 
metodologici e agli strumenti operativi adottati e alle modalità di trasmissione 
agli alunni e alle famiglie.  
 
LA CHIAREZZA  
La valutazione deve soddisfare l’esigenza di dare agli alunni e alle famiglie dei 
feedback chiari ed esaustivi da chi ha la responsabilità della formazione.  
 
LA TRASPARENZA  
La valutazione è un atto dovuto dello status professionale del docente e rientra 
nella “trasparenza” degli atti amministrativi.  
 
L’INTERSOGGETTIVITA'  
Approvazione di schemi di riferimento comuni che conducono all’attribuzione di 
giudizi il più possibile oggettivi e realistici, non dettati dall’azione del singolo ma 
scaturiti dalla negoziazione tra soggetti.  
 
L’EQUITA'  
Atteggiamento di equidistanza emotiva per far sì che la valutazione non sia 
soggetta a proiezioni personali che possono contaminare in positivo o in 
negativo la valutazione stessa.  
 
LA GRADUALITA'  
Valutazione espressa in relazione ad obiettivi specifici opportunamente graduati 
in itinere per evidenziare un percorso didattico calibrato ed efficace al 
conseguimento dei livelli qualitativi richiesti.  
 
LA PROGRESSIONE  
La valutazione delinea il profilo formativo dell’alunno, lo accompagna nel suo 
percorso scolastico anche in senso orientativo e tiene conto del grado di 
progressione registrato rispetto al livello di partenza.

ALLEGATI: Rubrica di valutazione degli apprendimenti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

i criteri di valutazione del comportamento sono indicati nel file allegato
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ALLEGATI: Rubrica di valutazione del comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

in allegato
ALLEGATI: Criteri generali per la non ammissione alla classe 

successiva.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

in allegato
ALLEGATI: Criteri generali per la non ammissione all' esame di 

stato.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola cura l'inclusione dei BES con interventi metodologici e pratiche didattiche e 
attraverso l'accoglienza, l'integrazione e l'orientamento; promuove procedure 
individualizzate e personalizzate, l'adeguamento dell'insegnamento ai bisogni 
formativi che si realizza attraverso la ricerca della strumentazione piu' adeguata, 
l'adozione di strategie e metodologie favorenti, quali l'apprendimento cooperativo, il 
lavoro di gruppo, il tutoring, l'apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo 
in tempi, l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di 
software e sussidi specifici. Gli obiettivi sono quelli di attivare processi di 
apprendimento e di acquisizione di competenze per renderli piu' autonomi possibile, 
di recuperare lacune e potenziare abilita'. Il G.L.I. redige e monitora il Piano di 
Integrazione inserito nel POF, coordina la programmazione dei servizi scolastici con 
quelli sanitari, socio assistenziali; organizza spazi per garantire comunicazione, 
socializzazione, collaborazione e motivazione con attivita' ludico-laboratoriali per il 
recupero di opportunita' di apprendimento attraverso l'uso di linguaggi non verbali. 
La Scuola opera azioni di coinvolgimento delle famiglie per orientarle verso progetti 
realistici sul futuro dei propri figli. Per fare cio' e' necessaria la sinergia fra le famiglie 
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stesse, insegnanti, e'quipe medica, esperti esterni..... Per il 2015/2016 il C.d.D ha 
approvato il PAI (Piano Annuale Inclusione).

Punti di debolezza

Sebbene la scuola attivi azioni di monitoraggio iniziale e finale dei Piani Educativi 
Individualizzati, non le ha in itinere a livello strutturato.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli alunni che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli le cui 
famiglie non garantiscono un ambiente socio-affettivo sereno e ricco di stimoli 
culturali e una costante vigilanza sulla vita extrascolastica dei figli. Gli interventi di 
recupero degli apprendimenti vengono pianificati e valutati sulla scorta delle reali 
potenzialita' dell'alunno e attuati all'interno del Consiglio di Classe, cosi' come quelli 
per il consolidamento e il potenziamento delle conoscenze e delle abilita'. I laboratori 
attivati in orario antimeridiano consentono agli alunni di operare in assetto di gruppo 
nell'ottica della cooperazione tra pari e con i docenti. Le famiglie sono informate sullo 
stato di avanzamento dei progressi dei figli e laddove permangono difficolta', queste 
sono oggetto di confronto per trovare le soluzioni piu' efficaci. La scuola ha usufruito 
in passato dei fondi strutturali europei per l'attivazione di corsi di potenziamento 
delle lingue straniere e delle competenze informatiche con relative certificazioni. Nel 
corso di quest'anno scolastico verranno attivati i seguenti corsi di recupero relativi 
alle competenze di base:

Parliamo Inglese 

Parliamo Francese

Parliamo Spagnolo

Scrittori di......classe

Logica...mente
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Punti di debolezza

Manca uno strumento di autoanalisi per stimolare la riflessione sullo stile di 
insegnamento e di apprendimento Manca un monitoraggio condiviso delle attivita' 
laboratoriali Mancano verifiche e valutazioni in itinere e finali degli apprendimenti 
comuni per classi parallele. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Assistenti alla comunicazione e 
all'autonomia

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Nella definizione del PEI i soggetti interessati, sulla base della DF e del PDF, 
propongono gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, 
all'istruzione ed integrazione scolastica. Attraverso questi interventi, integrati fra di 
loro, si giunge alla redazione di un piano educativo correlato alle disabilità dell'alunno, 
alle sue difficoltà e alle potenzialità disponibili

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Operatori della Scuola, Associazioni, operatori dei servizi sanitari e sociali, Assistenti 
alla comunicazione e all'autonomia in collaborazione con i familiari

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

E' fondamentale la collaborazione con la famiglia in quanto solo con la condivisione 
delle finalità, degli obiettivi e delle metodologie può realizzarsi il progetto educativo per 
la crescita umana e sociale dell'allievo
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione condotta con la funzione essenziale di stimolo produttivo al 
miglioramento per la valorizzazione del processo formativo attuato, è un’importante 
occasione di crescita sia per il docente formatore che per il soggetto in formazione, e 
per contrastare le povertà educative e favorire l’inclusione. Il docente (Autoriflessione) • 
stima l’efficacia della sua azione; • ripensa al percorso educativo impostato; • rileva i 
bisogni educativi emergenti; • corregge gli aspetti metodologici; • progetta specifiche 
iniziative di intervento. L’alunno (Autovalutazione) • diventa protagonista della propria 
crescita; • ha consapevolezza delle proprie capacità e dei propri limiti; • Prende 
coscienza del proprio livello di apprendimento; • Riflette sul proprio operato; • Si rende 
disponibile al miglioramento Criteri comuni di riferimento La condivisione il Collegio dei 
Docenti effettua scelte comuni riferite al significato formativo che si attribuisce alla 
valutazione, alla ragione del cosa e come valutare, agli aspetti metodologici e agli 
strumenti operativi adottati e alle modalità di trasmissione agli alunni e alle famiglie. La 
Chiarezza La valutazione deve soddisfare l’esigenza di dare agli alunni e alle famiglie 
dei feedback chiari ed esaustivi da chi ha la responsabilità della formazione.. La 
Trasparenza La valutazione è un atto dovuto dello status professionale del docente e 
rientra nella “trasparenza” degli atti amministrativi. L’Intersoggettività Approvazione di 
schemi di riferimento comuni che conducono all’attribuzione di giudizi il più possibile 
oggettivi e realistici, non dettati dall’azione del singolo ma scaturiti dalla negoziazione 
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tra soggetti. L’Equità Atteggiamento di equidistanza emotiva per far sì che la 
valutazione non sia soggetta a proiezioni personali che possono contaminare in 
positivo o in negativo la valutazione stessa. La Gradualità Valutazione espressa in 
relazione ad obiettivi specifici opportunamente graduati in itinere per evidenziare un 
percorso didattico calibrato ed efficace al conseguimento dei livelli qualitativi richiesti. 
La Progressione La valutazione delinea il profilo formativo dell’alunno, lo accompagna 
nel suo percorso scolastico anche in senso orientativo e tiene conto del grado di 
progressione registrato rispetto al livello di partenza.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il passaggio da una scuola all'altra rappresenta, per l'alunno, un momento 
estremamente delicato attorno al quale si concentrano fantasie, interrogativi e timori; 
entrare in un nuovo ordine di scuola significa uscire dalle sicurezze affettive costruite 
nella vecchia scuola e affrontare nuovi sistemi relazionali, nuove regole e 
responsabilità. La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola, dunque, è un 
requisito essenziale per un'azione educativa attenta ai bisogni degli alunni che si 
concretizza nella scuola come luogo di incontro e di crescita di persone, è pertanto uno 
dei pilastri del processo educativo. Si cercherà di creare opportunità di confronto per 
permettere agli alunni di esplorare, conoscere, frequentare un ambiente scolastico 
sconosciuto, vissuto spesso con un sentimento misto di curiosità e ansia. La Continuità 
e l’orientamento si prefiggono di aiutare l'alunno ad affrontare questi sentimenti di 
confusione, di rassicurarlo circa i cambiamenti che lo aspettano, promuovendo in 
modo positivo il passaggio futuro, sostenendo la formazione dell’identità ed educando 
alla scelta progettuale.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

ORGANIZZAZIONE STRATEGICA DEI 
PROCESSI - RECUPERO, POTENZIAMENTO, 
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA, 
PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DEI 
PROGETTI Primo Collaboratore con 
funzione di Vicario (Segretario del Collegio 
dei Docenti; Rappresentanza del Dirigente 
scolastico in caso di sua assenza o 
impedimento; Predisposizione delle 
supplenze giornaliere per i Docenti assenti; 
Gestione del recupero dei permessi brevi 
del personale docente; Coordinamento 
Funzioni Strumentali al PTOF ) Secondo 
Collaboratore (Fiduciario plesso succursale 
e relativo coordinamento del servizio 
personale docente e collaboratori 
scolastici; Rilascio permessi alunni; 
Coordinamento Funzioni Strumentali al 
PTOF)

2

Area docenti - formazione e digitalizzazione 
dei processi didattici Area 
Implementazione PTOF e comunicazione 
istituzionale Area Inclusione Area 

Funzione strumentale 4
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Orientamento e rapporti con il territorio e 
le famiglie Area 1 – Gestione del Piano 
Triennale dell’ Offerta Formativa 
(Elaborazione , aggiornamento, gestione e 
verifica PTOF; Revisione della modulistica 
relativa alle varie documentazioni dei 
docenti; Acquisizione bisogni formativi dei 
docenti e gestione del piano di formazione/ 
aggiornamento anche on line; 
Progettazione, coordinamento e utilizzo 
della piattaforma PON; Coordinamento 
gestione del registro on line; 
Coordinamento delle attività relative 
all’INVALSI comprese le PROVE NAZIONALI; 
Coordinamento rapporto di 
Autovalutazione (revisione del Piano di 
Miglioramento); Adozioni libri di testo). 
Area 2 - Interventi e servizi per gli studenti: 
(Coordinamento delle attività di 
accoglienza continuità/ orientamento e 
raccordo tra i vari ordini di scuola; 
Coordinamento e gestione dei progetti 
curriculari ed extracurriculari compresi i 
progetti con l’ente locale; Coordinamento 
concorsi alunni compresi; Coordinamento 
Biblioteca (anche on line ) alunni e docenti) 
Area 3 –Interventi e servizi per la 
dispersione scolastica e disabilità 
(Coordinamento delle attività di 
accoglienza continuità/ordinamento e 
raccordo tra i vari ordini di scuola; 
Responsabile area disabilità; 
Coordinamento BES ( Bisogni Educativi 
Speciali) e Responsabile GLI; Monitoraggio 
dispersione scolastica; Coordinamento 
delle attività laboratoriali a favore 

73



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
S.M.S "A.DE STEFANO" ERICE C.S.

dell’Inclusione – Integrazione e Dispersione 
scolastica) Area 4 – Interventi e servizi per 
Docenti (Gestione delle LIM e di tutti gli 
apparati didattici tecnologici in dotazione 
della scuola; Coordinamento e supporto 
docenti multimediali ; Organizzazione 
tecnica Aula Magna e laboratori 
multimediali; Riprese foto e video in 
occasione di incontri ed eventi; Supporto 
digitale docenti (piattaforme didattiche)) 
Area docenti - formazione e digitalizzazione 
dei processi didattici Area 
Implementazione PTOF e comunicazione 
istituzionale Area Inclusione Area 
Orientamento e rapporti con il territorio e 
le famiglie

Capodipartimento coordinamento progettazione disciplinare 7

Responsabile di plesso
preposto e delegato dal DS per la gestione 
degli alunni, docenti e famiglie della sede 
succursale

1

Responsabile di 
laboratorio

• Controlla l’inventario e/o l’elenco delle 
attrezzature presenti nel laboratorio; • 
Controlla le modalità di accesso • Partecipa 
alla commissione acquisti, programma e 
richiede gli acquisti per il mantenimento e 
l’aggiornamento del laboratorio • 
Trasmette al DS il Piano didattico del 
laboratorio di riferimento stabilito dai 
docenti che utilizzano il laboratorio

3

Animatore digitale Innovazione didattica e tecnologica 1

Coordinatore di Classe
Coordinamento di tutte le attività di 
programmazione e revisione relative alla 
singola classe

33
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

progetto didattico a supporto di gruppi 
organizzati a classi aperte
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

attività laboratoriale rivolta alle classi con 
potenziamento digitale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende , con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo contabile 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 dipendenze.Organizza autonomamente l’attività 
del,personale ata nell’ambito delle direttive del dirigente 
scolastico.

Ufficio protocollo
Protocolla la posta in entrata e in uscita , provvede 
giornalmente all’invito del protocollo digitale.

Svolge i seguenti compiti : rilascio nulla osta per il Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

trasferimento degli alunni, iscrizione alunni , rilascio pagelle 
,rilascio certificati e attestazioni varie, rilascio diplomi di 
qualifica o di maturità, adempimenti previsti per l’esonero 
delle tasse scolastiche e la concesis9ne di buoni libro o 
borse studio, adempimenti previsti in caso di infortuni 
alunni , rilevazione assenze degli studenti, tenuta dei 
fascicoli.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Svolge adempimenti legati alla stipula dei contratti di lavoro 
e all’assunzione in servizio del personale docente e ata con 
contratto a tempo indeterminato e determinato, annuale 
con nomina del Dirigente scolastico. Inoltre, si deve 
occupare di vari adempimenti: decreti di congedo, 
aspettativa, astensione facoltativa è obbligatoria, gestione e 
rilevazione delle assenze , permessi e ritardi, periodo di 
prova del personale scolastico, autorizzazioni all’esercizio 
della libera professione , richiesta dei documenti di rito del 
personale, ricostruzione di carriera , ecc.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE "SCUOLA DOMANI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 RETE "SCUOLA DOMANI"

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE AMBITO 27

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE CON II.SS SECONDO GRADO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 CONVENZIONE CON II.SS SECONDO GRADO

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner del protocollo d'intesa

 CONVENZIONI CON ASD POLISPORTIVE ( PALLAMANO, PALLAVOLO, NUOTO, 
EQUITAZIONE, VELA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

partner del protocollo d'intesa

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

L'attività di formazione si propone di istruire i docenti all’utilizzo efficace delle potenzialità 
offerte dalle nuove tecnologie, integrando la loro analisi con l’esplorazione di nuovi modelli di 
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didattica e nuove metodologie per riconsiderare nuovi stili di insegnamento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

Considerato il nuovo contesto plurilingue in cui la scuola oggi si trova ad operare, dato dal 
confronto con altre lingue e culture è necessario sviluppare la competenza plurilingue e 
interculturale di tutto il personale della scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

La formazione deve essere rivolta sia agli insegnanti specializzati nel sostegno, che a tutti gli 
insegnanti curricolari allo scopo di interpretare l'inclusione come modalità ordinaria di 
gestione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PIANO DI FORMAZIONE ETWINNING REGIONALE A.S. 2019-2020

Aderendo al Piano di formazione regionale eTwinning la scuola organizzerà un seminario di 
formazione di 9 ore. Il seminario, rivolto ai docenti, si propone di dare suggerimenti su come 
progettare e collaborare con eTwinning, su come inserire i progetti eTwinning nella didattica 
quotidiana, avviare un progetto di qualità e utilizzare il Twin Space per sviluppare competenze 
e strumenti web per la didattica.Per l'attività formativa, sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione, valido per l’aggiornamento professionale. Per le esercitazioni pratiche e i 
lavori di gruppo verrà usata la metodologia BYOD, consigliata anche dal PNSD.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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IO CONTO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Nuovo regolamento di contabilità

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 VALOREPA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Università di Palermo

 LA SCUOLA DI DOMANI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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