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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" é 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 e alunni che registrano un disagio socio - economico e culturale. 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 perché i genitori non sempre 
sono in grado di assicurare un sano stile di vita, né costituiscono per i figli una guida morale, 
sia perché sono sempre più numerosi i genitori divorziati che vengono meno al loro ruolo di 
figure di riferimento educativo. A ciò talvolta si aggiunge il cambiamento a livello sociologico 
dovuto ai diversi assetti della composizione del nucleo familiare con nuove dinamiche 
relazionali non sempre referenziali, in certe circostanze destabilizzanti.

Territorio e capitale sociale
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OPPORTUNITÀ

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 é 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 é 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  la loro partecipazione alla buona volontà nonché disponibilità delle famiglie. 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
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L'edificio scolastico si compone di due unità, una sede centrale sita in via Fratelli Aiuto, n. 16, 
e una sede succursale sita in via Salvatore Caruso, n. 1. La sede centrale, 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 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 5 LIM 
portatili, 40 tablet e 70 computer portatili. La scuola laddove é 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 é in possesso grazie ai 
finanziamenti PON, é 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
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Indirizzo
VIA F.LLI AIUTO 16 SUC. VIA S. CARUSO

LOC. ERICE CASA SANTA 91016 ERICE

Telefono 0923565660

Email TPMM044004@istruzione.it

Pec tpmm044004@pec.istruzione.it

Sito WEB www.scuolamediadestefano.edu.it

  

 

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 succursale che ha sede in 
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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 2

 Chimica 1

 Arte 1

 Fisica 1

  Informatica 2

  Lingue 1

 Multimediale 1

  Musica 1

 Scienze 1

 

Biblioteche   Classica 1

 Informatizzata 1

 

Aule  Magna 1

 Proiezioni 1
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Strutture sportive   Calcetto 1

 Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

 Palestra 1

 

Servizi  Scuolabus 

 

Attrezzature multimediali  
   

PC e Tablet presenti nei Laboratori 75

 
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei 
laboratori 

4

 PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 Una LIM in ogni aula 28

Approfondimento

STRUTTURALI

Laboratori linguistico, scientifico-tecnologico, multimediale, televisivo, musicale, cucina, 
biblioteca, palestra con spogliatoi, campi sportivi, L.I.M in ogni aula, 5 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. 14 aule (di cui due 
utilizzate per altro impiego), biblioteca e aula sostegno e relativi servizi igienici. Alcuni dei 
suddetti spazi sono stati convertiti ad altro uso, pro tempore, a causa dell’emergenza 
Covid19. Adiacenti alla palestra ci sono i campi esterni di calcetto e pallavolo. 

Nel plesso succursale, articolato al primo piano, ci sono n. 12 aule di cui un’aula docenti, 
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un’aula informatica/sostegno e uno spazio dedicato all’accoglienza dei soggetti sintomatici 
Covid-19, relativi servizi igienici e un campo sportivo adiacente l’edificio della scuola. Si precisa 
che alcuni degli spazi esterni in dotazione sono fruibili esclusivamente per attività pianificate 
e autorizzate che ne prevedono l’impiego.  

RISORSE PROFESSIONALI

 

Docenti da definire

Personale ATA da definire

 

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità   

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo  ruolo) 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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 2022/2025 
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;
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· Partecipazione a RETI di scuole per sperimentazioni e attività territoriali;

· Collaborazioni con i vari Enti territoriali, regionali, per le attività suddette;

· 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

Migliorare i livelli di apprendimento della popolazione scolastica
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Traguardi

Potenziare la didattica per competenze per permettere agli alunni, in uscita, di conseguire 

un'adeguata certificazione delle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

(definizione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea nella 

Raccomandazione del 18 dicembre 2006).

 

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità

Monitorare i livelli di competenze degli studenti tramite la somministrazione di prove 

strutturate per classi parallele in ingresso, itinere e uscita

Traguardi

Migliorare i livelli di competenze in italiano, matematica e lingua inglese tramite la 

somministrazione di prove strutturate per classi parallele

 

Priorità

Migliorare i risultati nelle prove di italiano, matematica e lingua inglese

Traguardi

Uniformare i risultati delle prove in italiano, matematica e lingua inglese alla media nazionale

 

Competenze Chiave Europee

Priorità

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

di riferimento comuni (compiti di realtà)

 

Traguardi
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Monitoraggio dell'azione educativo-didattica attraverso rubriche valutative riferenti ai criteri 

di condivisione, chiarezza, trasparenza e autenticità

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

ASPETTI GENERALI
 

•  Rendere il curricolo per competenze uno strumento di lavoro 
generalizzato per  tutti i docenti;

•  Migliorare le conoscenze e le abilità degli studenti in tutte le discipline;

•  Elaborare criteri oggettivi di valutazione comuni per tutte le discipline;

•  Promuovere un processo di apprendimento-insegnamento centrato 
sui bisogni dello studente e nel contempo improntato al rispetto 
delle regole, delle persone e delle cose;

•  Trasmettere valori umani e sociali come la democrazia, la legalità, la 
tolleranza, il rispetto di sé e degli altri;

•    Promuovere una scuola inclusiva e che sappia arricchirsi attraverso la 
diversità e l’interculturalità;

• Costituire una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, una 
scuola educante, dove ogni operatore è chiamato a dare il proprio 
contributo con un impegno puntuale e preciso e con il buon esempio.

 

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 
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metodologia Content 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, 
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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 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 
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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

 PROMUOVERE UN PROCESSO DI APPRENDIMENTO-INSEGNAMENTO CENTRATO SUI 
BISOGNI DELLO STUDENTE E CREARE UNA SCUOLA INCLUSIVA CAPACE DI ARRICCHIRSI 
ATTRAVERSO LA DIVERSITÀ E L’INTERCULTURALITÀ. 

Descrizione Percorso

"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.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO" 

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare i livelli di apprendimento della popolazione scolastica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Monitorare i livelli di competenze degli studenti tramite la 
somministrazione di prove strutturate per classi parallele in ingresso, 
itinere e uscita

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Migliorare i risultati nelle prove di italiano, matematica e lingua inglese

» "Priorità" [Competenze chiave europee] 

Valutazione intermedia e finale delle competenze chiave e di cittadinanza 
attraverso schemi di riferimento comuni (compiti di realtà)

 

"Obiettivo:" Elaborazione di rubriche di valutazione delle competenze per 
discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valutazione intermedia e finale delle competenze chiave e di cittadinanza 
attraverso schemi di riferimento comuni (compiti di realtà)

 
"Obiettivo:" Adozione di compiti autentici di prestazione comuni e per 
classi parallele

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare i livelli di apprendimento della popolazione scolastica

 

 
 "OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Formare delle classi prime eterogenee per livelli di 
competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare i livelli di apprendimento della popolazione scolastica

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

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare i livelli di apprendimento della popolazione scolastica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Monitorare i livelli di competenze degli studenti tramite la  
somministrazione di prove strutturate per classi parallele in ingresso, 
itinere e uscita

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove di italiano, matematica e lingua inglese

» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valutazione intermedia e finale delle competenze chiave e di cittadinanza 
attraverso schemi di riferimento comuni (compiti di realtà)

 

"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]

Migliorare i livelli di apprendimento della popolazione scolastica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Migliorare i risultati nelle prove di italiano, matematica e lingua inglese

» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valutazione intermedia e finale delle competenze chiave e di cittadinanza 
attraverso schemi di riferimento comuni (compiti di realtà)
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUZIONE DI UN PERCORSO FORMATIVO PER 
CLASSI PARALLELE STRUTTURATO IN UNITÀ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO - CURRICULO 
DI SCUOLA; SOMMINISTRAZIONE DI PROVE PARALLELE

 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni 
Coinvolti 

01/06/2025  Docenti Docenti 

 Studenti  Studenti 

 Genitori  Genitori 

 

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

Descrizione Percorso 

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

Migliorare i livelli di apprendimento della popolazione scolastica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Monitorare i livelli di competenze degli studenti tramite la somministrazione di prove 
strutturate per classi parallele in ingresso, itinere e uscita

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati nelle prove di italiano, matematica e lingua inglese

 

"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]

Migliorare i livelli di apprendimento della popolazione scolastica

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Monitorare i livelli di competenze degli studenti tramite la somministrazione di prove 
strutturate per classi parallele in ingresso, itinere e uscita
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali] 

Migliorare i risultati nelle prove di italiano, matematica e lingua inglese

» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valutazione intermedia e finale delle competenze chiave e di cittadinanza attraverso schemi 
di riferimento comuni (compiti di realtà)

 

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
INNOVATIVO

 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari 
Soggetti Interni/Esterni 
Coinvolti 

 01/06/2025  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 
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Risultati Attesi 

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 
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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, nonché 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 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 prassi consuetudinaria è quella di utilizzare le griglie comuni 
di valutazione soprattutto nella correzione delle prove scritte, nella valutazione complessiva 
di tipo formativo, nella valutazione sommativa di 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);
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-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 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 ( 
Google Workspace, Etwinning, Aula 01) per la condivisione di materiali e buone pratiche 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

INSEGNAMENTI ATTIVATI

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.
 
Approfondimento
 
I traguardi per lo sviluppo delle competenze
 
Mettere in atto comportamenti corretti e consapevoli basati sul rispetto di sé in termini di 
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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 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 possibilità espressive per rappresentare il 
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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

· portare a termine i lavori scolastici
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· 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

· realizzare un semplice progetto in tutte le sue fasi
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· 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

Area Matematico – Scientifico – Tecnologica

· mettere in relazione il "pensare" e il "fare"
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· 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

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
S.M.S "A.DE STEFANO" ERICE C.S.

Arte e Immagine 2 66

Scienze Motoria e Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento di discipline a scelta delle scuole 1 33

 

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di educazione civica

Il curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della legge 92 del 30 
agosto 2019 e le Linee Guida, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo 
organico e completo che stimoli il processo di maturazione della persona nell’ottica della 
cittadinanza globale. L'insegnamento dell'Educazione Civica è di 33 ore annuali e coinvolgerà 
tutti i docenti del Consiglio di Classe. Tre gli assi attorno a cui ruota l’Educazione civica: lo 
studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale.

1. COSTITUZIONE

a. Legalità

b. Solidarietà e diritti umani

c. Regolamenti scolastici, regole comuni

d. Educazione stradale

2. SVILUPPO SOSTENIBILE

a. Educazione alla salute

b. Sicurezza alimentare

c. Tutela ambiente

d. Rispetto beni comuni e animali

e. Tutela del patrimonio e del territorio

3. CITTADINANZA DIGITALE
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a. Sicurezza in rete e uso consapevole del web e cyberbullismo

Le ultime Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che 
coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni 
con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle 
proprie ordinarie attività. La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli 
obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, 
il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. La scuola è direttamente coinvolta con 
l’obiettivo n. 4” Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti”, nel documento si sottolinea che l’istruzione può, comunque, fare 
molto per tutti gli obiettivi enunciati nell’Agenda, “fornendo competenze culturali, 
metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per 
dotare i giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne 
gli assetti.

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

 

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: 09,55 – 10,10; secondo intervallo: 11,55 – 12,10. La scuola offre, 
inoltre, ai suoi studenti l’opportunità di scegliere come seconda lingua comunitaria francese o 
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spagnolo: - 9 Corsi 2^ Lingua Comunitaria Francese - 2 Corsi 2^ Lingua Comunitaria Spagnolo

 

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto seguendo la normativa della legge 92 del 30 
agosto 2019 e le Linee Guida, ha la finalità di fornire ad ogni alunno un percorso formativo 
organico e completo che stimoli il processo di maturazione della persona nell’ottica della 
cittadinanza globale. L'insegnamento dell'Educazione Civica è di 33 ore annuali e coinvolgerà 
tutti i docenti del Consiglio di Classe. Tre gli assi attorno a cui ruota l’Educazione civica: lo 
studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale.

 

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La scuola è, da anni, impegnata nella promozione di attività volte all'acquisizione (da parte 
degli alunni), delle competenze necessarie per partecipare attivamente, come cittadini 
consapevoli. La scuola e gli studenti hanno intrapreso un percorso di internazionalizzazione 
partecipando al Programma Europeo Erasmus +. L'internazionalizzazione rappresenta 
un'opportunità di crescita e di sviluppo, la possibilità di aprirsi al mondo, sviluppare relazioni 
con altri contesti europei e internazionali. L'istituto si pone come obiettivo strategico quello di 
favorire la dimensione europea dell'apprendimento, in contesti formali e non formali, nel 
rispetto delle diversità, sostenendo i processi di cittadinanza attiva e l'integrazione sociale, e 
promuovendo la ricerca e l'innovazione dei sistemi e dei processi di apprendimento.

 

Strategie pedagogiche

"Onore al merito"

“Onore al Merito” è la strategia pedagogica che la scuola “Antonino De Stefano” intende 
adottare per innalzare la qualità della propria Offerta Formativa attraverso un sistema 
educativo che valorizza i comportamenti improntati al rispetto dei principi di Educazione 
Civica riguardanti le relazioni sociali, l’aiuto reciproco, l’inclusività e il rispetto delle diversità, e 
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incentiva l’emulazione di buone pratiche comportamentali tra gli alunni. Attraverso la 
creazione di ambienti di apprendimento favorevoli all’ascolto attivo e alla riflessione sul ruolo 
di portatore di valori che ogni alunno riveste in ambito scolastico e non, si intende dare 
merito e valore a tutti quegli alunni che si distinguono per aver dato il meglio di sé non solo 
sfruttando appieno le proprie potenzialità nell’impegno costante allo studio, ma soprattutto 
per aver contribuito in maniera attiva alla costruzione di un clima relazionale sereno e 
corretto, e all’innalzamento del benessere collettivo. In una società dove solo i cattivi 
comportamenti fanno notizia e suscitano l’interesse di coloro i quali attraverso di essi 
definiscono il mondo giovanile estremamente carente di valori eticamente e socialmente 
riconosciuti, la scuola De Stefano esalta, al contrario, le buone pratiche attraverso le “Note di 
Merito” che regolarmente vengono fatte recapitare ai genitori degli alunni virtuosi per 
elogiarne il comportamento e l’evoluzione positiva della loro personalità. Attraverso l’Onore al 
Merito, anche il Patto Educativo di Corresponsabilità tra scuola e famiglia assume reale 
evidenza nel momento in cui ai genitori degli alunni meritevoli viene riconosciuta la 
collaborazione sinergica con i docenti nella costruzione di un percorso formativo completo 
dell’alunno e unità di intenti con cui le due parti in causa ottemperano ad un impegno 
formale e sostanziale di assunzione di reciproca responsabilità.

 

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 
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fondato sui valori di: Lealtà, Verità, Autonomia, Rispetto, Benessere, Reciprocità

 

ALLEGATI:
PIANO INTERNAZIONALIZZAZIONE.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ACCOGLIENZA

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 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;
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- Prevenire l'insuccesso e il disagio scolastico;

- Costruire un itinerario scolastico progressivo e continuo.

 

 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.

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.

 

  INCLUSIONE

I progetti sono rivolti a tutta la popolazione scolastica ed in particolar modo all’inclusione dei 
ragazzi BES e intendono promuovere e potenziare l’integrazione degli alunni disabili 
attraverso attività che realizzino un approccio alla “cultura del fare” come occasione di 
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confronto e di crescita collettiva. La motivazione scaturisce dal concetto che la cultura non è 
solo nozionismo, ma anche e soprattutto operatività,  intesa come strumento di 
comunicazione. Oltre a un più agevole inserimento nel tessuto scolastico, consente di 
rafforzare le capacità logiche, creative, manuali e motorie, di potenziare l’autostima e 
l’autonomia e di raggiungere esiti positivi. Gli alunni saranno indirizzati nei vari laboratori e 
attività secondo le predisposizioni che emergeranno. 

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

 

 KIWANIS CLUB ERICE IV EDIZIONE CONCORSO “ REINVENTA LA COPERTINA”

Il concorso è promosso dal Kiwanis, organizzazione mondiale di volontari impegnati 
soprattutto in progetti per l’infanzia, che donerà libri e/o buoni libro. Il progetto è destinato 
agli alunni delle classi terze che leggeranno e rivisiteranno la copertina dei libri scelti, seguirà 
la premiazione finale.

Obiettivi formativi e competenze attese

Favorire la crescita culturale dei ragazzi e avvicinarli al mondo della lettura per distrarli dal 
mondo virtuale.

 

 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 
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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. L'attività prevede visite guidate presso centri di accoglienza e azioni di volontariato in 
collaborazione con le Vincenziane di Erice, nonché altre iniziative benefiche nei confronti di 
soggetti svantaggiati della società.

Obiettivi formativi e competenze attese

- Evidenziare come l'area socio-assistenziale è quella in cui opera prevalentemente il 
volontariato come sostegno per chi è più debole o si trova in uno stato di profondo disagio.

- Rendere consapevoli gli allievi che il volontariato è scuola di solidarietà e pratica di 
sussidiarietà.

 

 AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA E CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI

L’attività di promozione sportiva costituisce parte fondamentale del PTOF ed è orientata alla 
formazione di un forte spirito di aggregazione sociale, nonché di luogo privilegiato a favorire 
esperienze formative di alto senso civico e di solidarietà, 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 
(pallacanestro, calcio, pallavolo, aerobica, atletica leggera, pallamano, danza sportiva, volley 
S3). 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;
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- Selezionare strategie per ottenere i risultati prefissati;

-Sviluppare senso civico , del rispetto delle regole condivise e delle persone; -Incentivare la 
collaborazione e la relazione con gli altri;

-Acquisire un metodo di lavoro autonomo e responsabile.

 

 PREVENZIONE E CONTRASTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

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, bullismo e cyberbullismo. In particolare il 
progetto intende promuovere la conoscenza dei fenomeni bullismo e cyberbullismo, 
l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo 
delle tecnologie informatiche durante le consuete attività didattiche e, ove possibile, 
attraverso la realizzazione di apposite attività in collaborazione con enti locali, servizi 
territoriali, organi di polizia, associazioni, alunni e famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese

- Riconoscere casi di bullismo o cyberbullismo presso la struttura scolastica

- Prevenire atti di bullismo fisico nella scuola

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

 

 APPRENDISTI CICERONI

Il progetto è un percorso di formazione rivolto agli studenti che regalano il proprio tempo 
libero in un’esperienza di cittadinanza attiva: un’occasione di apprendimento che si sviluppa 
in classe e sul territorio con momenti di ricerca e di esplorazione dentro e fuori la scuola in 
qualità di Apprendisti Ciceroni. Grazie alla collaborazione delle Delegazioni FAI territoriali, gli 
studenti hanno l’occasione di studiare un bene d’arte o natura del loro territorio e di fare da 
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Ciceroni illustrandolo a un pubblico di adulti o di coetanei , sentendosi così direttamente 
coinvolti nella vita sociale, culturale, economica della comunità e diventando esempio per altri 
giovani in uno scambio tra pari. La formazione degli studenti è pensata come un’esperienza 
continua durante tutto l’anno scolastico, che vede la loro partecipazione nelle Giornate FAI di 
Primavera.

Obiettivi formativi e competenze attese

- Promuovere comportamenti di difesa ambientale e di consapevolezza del patrimonio d'arte 
e natura del nostro paese;

-Favorire il senso di appartenenza alla comunità cittadina;

- Acquisire competenze specifiche in ambito culturale, comunicativo, offrendo un'opportunità 
dinamica e coinvolgente di verifica concreta sul campo;

- Offrire un'occasione di gratificazione nello svolgere un servizio qualificato.

 

 CODING E ROBOTICA EDUCATIVA

Il progetto di “Coding e robotica educativa” , destinato ad alunni di tutte le classi, mira allo 
sviluppo delle competenze digitali e informatiche attraverso laboratori in cui si avvicinano gli 
studenti alla logica computazionale usando coding e robotica in modo semplice ed intuitivo, 
attraverso il gioco quale mezzo per l’apprendimento attivo (edutainment). Il progetto si 
svolgerà durante le ore di potenziamento.

Obiettivi formativi e competenze attese

- Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità

- avviare allo sviluppo del pensiero computazionale

- promuovere l'apprendimento attraverso il fare

- saper utilizzare i comandi del robot per esplorare lo spazio

- saper interagire con i robot per ottenere il comportamento adeguato alla situazione

- rafforzare la lateralizzazione
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- confrontarsi, scambiare idee e opinioni, ipotizzare, sperimentare verificare

 

 PROGETTO ERASMUS + THE ARTS RING

Il progetto Erasmus+ The Arts Ring prevede la mobilità di gruppi di insegnanti e studenti in 
cinque paesi partner per lo scambio di buone pratiche. Il focus delle attività sarà dedicato alle 
arti e alla creatività. Tutte le scuole partner dovranno sviluppare nell’arco di due anni, attività 
artistiche e creative sulle seguenti tematiche:  Portogallo - Circo, Turchia – Teatro Karagoz e 
Hacivat,  Grecia – Scultura,  Italia – Arte e cultura siciliana: sale, corallo e ceramica,  Spagna – 
Musica e ballo flamenco  Bulgaria – Musica popolare bulgara.

Obiettivi formativi e competenze attese 

Collaborare con le scuole partner europee Identificare e coinvolgere i partecipanti previsti nel 
progetto: - Studenti dagli 8 ai 14 anni - Personale scolastico - Enti locali - Enti e associazioni 
che si occupano si arte Disseminare il progetto (diffusione interna ed esterna) Stabilire 
partnership con enti con l'obiettivo di migliorare il raccordo tra la scuola e la comunità 
Stimolare la componente espressiva e comunicativa degli studenti attraverso l'arte e la 
creatività Formare i partecipanti/la scuola sugli obiettivi del progetto Stabilire reti per un 
lavoro collaborativo Coinvolgere i consigli comunali, le istituzioni locali e le associazioni dei 
genitori nella creazione di reti territoriali e internazionali di lavoro collaborativo; Registrazione 
dei partecipanti e attività progettuali sulla piattaforma eTwinning Creare il logo del progetto 
Costruire The arts ring” al cui interno, tutto il personale, gli studenti e la comunità educativa 
lasceranno suggerimenti, spunti e suggerimenti sulle attività creative volte a favorire lo 
sviluppo dello studente, soprattutto inerenti l’espressività e la comunicazione. La scatola 
verrà aperta e analizzata e discussa ogni due mesi in un'assemblea degli studenti, prendendo 
decisioni sulle attività da sviluppare. The Arts Ring sarà realizzato tenendo in considerazione 
tre requisiti: 1) essere removibile, per poter essere trasportato in diversi spazi della scuola o 
della comunità; 2) essere progettato e realizzato dagli studenti partecipanti al progetto, sotto 
la guida del personale scolastico e sentite le associazioni, i circoli, le reti artistiche della 
regione che saranno partner della scuola; 3) rispettare l'agenda verde, privilegiando i 
materiali riciclabili. Organizzare assemblee degli studenti Sviluppare attività artistiche e 
attività creative in “The Arts Ring” da parte di studenti, personale scolastico, genitori e 
istituzioni partner. Formazione, workshop, mostre, (in presenza e virtuali: webinar, 
mainstream, forum, ...), in cooperazione con la comunità (associazioni creative, club, progetti 
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locali e altri).

 

Saranno realizzati progetti e attività per l'ampliamento dell'offerta formativa afferenti le 
seguenti aree tematiche opportunamente individuate dall'Istituto:

- Ambiente e territorio;

- Salute e benessere;

- Legalità e cittadinanza attiva;

- Potenziamento delle competenze linguistiche;

- Potenziamento delle competenze artistico-espressive;

- Potenziamento delle competenze digitali.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

 
STRUMENTI 

Creazione di spazi e ambienti per l'apprendimento a disposizione dell'intero istituto con 
l'obiettivo di coinvolgere docenti ed alunni, nell'utilizzo degli strumenti digitali al servizio delle 
competenze sociorelazionali, comunicative, espressive e culturali in genere.

COMPETENZE E CONTENUTI 

Realizzazione di percorsi formativi interdisciplinari con l’ausilio delle applicazioni della Google 
Workspace for Education. 

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO

Come indicato dal Piano di attuazione del PNSD, gli interventi riguarderanno i tre ambiti di 
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pertinenza indicati: Formazione interna, Coinvolgimento della comunità scolastica e 
Creazione di soluzioni innovative.  

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

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'
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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:
Rubriche di valutazione e criteri di ammissione.zip

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

INCLUSIONE

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 più 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 più 
autonomi possibile, di recuperare lacune e potenziare abilità. Il G.L.I. redige e monitora il 
Piano di Integrazione inserito nel PTOF, coordina la programmazione dei servizi scolastici con 
quelli sanitari, socio assistenziali; organizza spazi per garantire comunicazione, 
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socializzazione, collaborazione e motivazione con attività ludico-laboratoriali per il recupero di 
opportunità 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 ciò è necessaria la sinergia fra le famiglie stesse, insegnanti, équipe 
medica, esperti esterni... Il Collegio dei Docenti ha approvato l'ultimo PAI (Piano Annuale 
Inclusione) in data 28.06.2021.

RECUPERO E POTENZIAMENTO

Gli alunni che presentano maggiori difficoltà 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 potenzialità dell'alunno e attuati 
all'interno del Consiglio di Classe, così come quelli per il consolidamento e il potenziamento 
delle conoscenze e delle abilità. 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 difficoltà, queste sono oggetto di confronto per trovare le soluzioni più 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. 

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
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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 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.

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
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CONTINUITA' 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. 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

In allegato:

Regolamento di Istituto per la Didattica Digitale Integrata e Piano Scolastico per la didattica 
digitale a distanza elaborato  dal  Collegio  Dei  Docenti  e approvato dal Consiglio di Istituto. 

ALLEGATI:
DDI_DAD.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO

Quadrimestri 
 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Funzioni strumentali

Capodipartimento

Responsabile di plesso

Responsabile di laboratorio

Animatore digitale

Coordinatore di classe

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

Attività didattiche di  insegnamento e potenziamento a supporto di classi e/o gruppi 
organizzati a classi aperte. 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi generali e amministrativi

Ufficio protocollo

Ufficio per la didattica

Ufficio per il personale

 
Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa

Registro online

Pagelle on line

News letter

Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 27

 CONVENZIONE CON LA SCUOLA VIRGILIO INTERNATIONAL LANGUAGE SCHOOL

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. L'attività di 
formazione del personale, integrata in presenza e online, individuale e di gruppo, si propone 
di istruire i docenti all’utilizzo efficace delle potenzialità offerte dalle nuove tecnologie 
(piattaforma digitale Google Workspace for Education), integrando la loro analisi con 
l’esplorazione di nuovi modelli di didattica e nuove metodologie per riconsiderare nuovi stili 
di insegnamento.

 

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.

 

 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.  

 

FORMAZIONE PROPOSTA DALL'AMBITO 27

Formazione conforme alle priorità stabilite a carattere nazionale: - Didattica digitale integrata 
DDI - Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla 
cultura della sostenibilità (Legge n. 92 del 2019) - Discipline scientifico-tecnologiche (STEM) - 
Temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente 
normativa. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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La formazione è unanimemente considerata una risorsa strategica per il raggiungimento 
degli obiettivi cui è finalizzata l'organizzazione dei servizi; è un'opportunità che deve essere 
fornita a tutto il personale al fine di raggiungere una maggiore efficacia ed efficienza 
nell'organizzazione. 

- FORMAZIONE PROPOSTA DAL FUTURE LABS

- COVID

Questa istituzione intende promuovere l'aggiornamento del personale ATA prioritariamente 
sui seguenti temi:

• misure di prevenzione igienico-sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di 
diffusione del Covid-19 (tutto il personale ATA)

• organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team (tutto il 
personale ATA)

• privacy e sicurezza (tutto il personale ATA)

• digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro 
agile (personale assistente amministrativo)

• utilizzo dell'applicativo "Pago in rete" (personale assistente amministrativo)
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