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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L’intera zona sud della città, che l’Istituto ben rappresenta con i suoi tre plessi, I.S.S. " G. 
MINUTOLI" -Sede centrale - I.T. E. e LICEO SCIENTIFICO "S. QUASIMODO" e I.T.A. "P. CUPPARI" 
ha visto nel corso di un decennio una crescita significativa di aree commerciali e residenziali, 
con conseguente insediamento di giovani nuclei familiari, che guardano con un certo 
interesse all'offerta formativa che il territorio è in grado di offrire. Per tali ragioni, già da 
tempo l’Istituto ha creato una rete di sinergie con le scuole primarie e secondarie di I grado, 
con enti pubblici e privati, centri onlus di aggregazione sociale e centri parrocchiali; per 
predisporre azioni comuni e condivise di lotta alla dispersione scolastica e fruizione integrata 
dei servizi

Vincoli

Il territorio in cui insiste l’Istituto si caratterizza per la presenza di contesti socio-economici e 
culturali diversificati frutto di un processo pluriennale che ha visto ridisegnarsi il quadro delle 
periferie in termini di inurbamento e stratificazione demografica, con conseguente creazione 
di quartieri densamente popolati, che spesso versano in condizioni disagiate e precarie. 
Parecchie sono le famiglie in cui i genitori risultano privi di condizioni lavorative stabili e di 
conseguenza poco inclini a comprendere i bisogni culturali dei figli. La difficoltà dei ragazzi a 
capire il valore della cultura e il monito a conquistare un diploma si infrange spesso 
sull'esempio di chi non riesce a trovare un’occupazione stabile. Da ciò discende una 
disaffezione nei confronti della scuola e uno scarso attaccamento al valore dello studio come 
strumento di crescita umana civile e culturale

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

L'esperienza dei PCTO (ex alternanza scuola lavoro) e la progettazione di percorsi PON, oltre a 
tante altre iniziative in rete, hanno dato la possibilità di conoscere le risorse e le competenze 
presenti nel territorio e di concretizzare collaborazioni interessanti che hanno dato vita ad 
eventi, manifestazioni e progetti,  consentendo di mettere al centro, nel territorio, l'istituzione 
scolastica come promotrice di iniziative pubbliche di grande successo. Alcune collaborazioni 
con i collegi, gli ordini professionali, gli Enti pubblici (Comune, Inps, Agenzia delle Entrate, 
Camera di Commercio,l’Università) le aziende/imprese private di settore e gli  studi 
professionali hanno consentito di far vivere agli alunni delle esperienze formative importanti, 
attraverso visite guidate, stage e collaborazioni reciproche; rafforzando, così, la funzione 
formativa e sociale della scuola. La conseguenza dell'attività svolta sul territorio negli ultimi 
anni si riverbera nelle molteplici collaborazioni attive e nella continua richiesta proveniente da 
enti pubblici e privati di sviluppare progetti ed iniziative con la scuola.

Vincoli

La città di Messina presenta, in generale, una situazione economica molto variegata, con 
sacche di emarginazione localizzate soprattutto nelle zone periferiche. L'Istituto Minutoli, in 
tutti i suoi indirizzi e plessi, insiste nella zona sud della città, densamente popolata, con una 
considerevole incidenza di precarietà economica. Esigua la presenza di istituzioni e/o di 
opportunità culturali utilizzabili, perlopiù gestiti da enti religiosi. Gli enti locali non hanno 
molte risorse e i CAG presenti non riescono sempre ad intercettare i giovani. Lo stato di 
instabilità degli Enti locali ha provocato, inoltre, gravi ricadute sul territorio e sulla erogazione 
dei servizi. Si evidenziano, pertanto, difficoltà per il trasporto, per l’acquisto di arredi, per la 
manutenzione e ciò ha comporta un continuo scontro tra l’Ente locale e la scuola che vanta 
anche crediti derivanti da interventi sostitutivi nel campo della manutenzione ordinaria e 
straordinaria.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

In generale le risorse economiche, fatta eccezione per quelle esigue provenienti dall'ente 
locale e dalle famiglie, risultano adeguate, considerato, anche, che la scuola gestisce attività 
conto terzi i cui proventi vengono reinvestiti nelle esigenze scolastiche. Pertanto, con le 
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risorse economiche "autoprocurate" e con le partecipazioni a progetti FESR e PNSD la scuola 
riesce a mantenere efficienti le strutture esistenti e ad offrire all'utenza delle attrezzature 
all'avanguardia. Con gli ultimi finanziamenti previsti dalla  Regione  per la riqualificazione degli 
istituti scolastici si dovrebbe riuscire a mettere a norma le sedi della scuola. I tre plessi 
dell’istituto sono dotati di aule spaziose, di laboratori di informatica, linguistici ed indirizzo 
tutti con connessione ad internet. Le Biblioteche, risultano ben fornite e ricche di volumi di un 
certo pregio. Tra i laboratori innovativi presenti si annoverano: il Museo Scientifico IDEA², che 
ospita 30 exhibit; il laboratorio di Biologia per lo svolgimento delle esercitazioni di 
Microbiologia, Igiene, Anatomia e Patologia, che contiene le più recenti e sofisticate 
strumentazioni; Il laboratorio di Fabbricazione "FABLAB"; il laboratorio di Topografia con 
modernissime strumentazioni ottiche, meccaniche, digitali e una stazione permanente GPS 
facente parte di una rete nazionale. Presenti impiati sportivi: Palestre coperte, capi di calcetto 
, basket e pallavolo.

Vincoli

L’Istituto pur essendo dotato di soddisfacenti infrastrutture e dotazioni tecnologiche adeguate 
non sempre,però, riesce a soddisfare le esigenze attuali. Il trend di crescita delle iscrizioni, 
riferito in particolare agli indirizzi di recente attivazione, unitamente ai nuovi progetti inseriti 
nel PTOF, comporta la necessità di ulteriori spazi-aule nonché di più numerose e avanzate 
dotazioni tecnologiche. La  quantità delle Lim, computer, tablet non appare ancora 
pienamente soddisfacente. Le attrezzature di avanguardia presenti ricoprono le esigenze 
formative solo di alcuni indirizzi della sezione tecnica. La scuola ancora non è adeguatamente 
attrezzata, in tutte le sezioni, di ambienti di apprendimento evoluti e tecnologicamente 
attrezzati per mettere in atto la strategia di innovazione tecnologica per il posizionamento del 
sistema educativo italiano nell'era digitale,così come contemplato nel documento del PNSD. 
Uno dei vincoli principali, inoltre, è rappresentato dai trasporti pubblici che risultano 
veramente carenti causando per gli alunni serie difficoltà per raggiungere alcune sedi della 
scuola.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.S.MINUTOLI MESSINA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MEIS00900P

Indirizzo CONTRADA GAZZI FUCILE - 98147 MESSINA

Telefono 0090685800

Email MEIS00900P@istruzione.it

Pec meis00900p@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutosuperioreminutoli.edu.it

 LICEO SCIENTIFICO QUASIMODO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice MEPS009026

Indirizzo
CONTRADA GAZZI FUCILE MESSINA 98147 
MESSINA

Edifici Viale Gazzi 0 - 98147 MESSINA ME•

Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•

Totale Alunni 188

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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 PIETRO CUPPARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO AGRARIO

Codice META00901E

Indirizzo
SAN PLACIDO CALONERO' MESSINA/S.PLACIDO 
CALONERO' 98139 MESSINA

Edifici
Strada PROVINCIALE S. Placido Caloner¿ 
snc - 98147 MESSINA ME

•

Indirizzi di Studio

AGRARIA, AGROAL. E AGROIND.-BIENNIO 
COM.

•

GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL 
TERRITORIO

•

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI•
VITICOLTURA ED ENOLOGIA•

Totale Alunni 254

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 ITC "QUASIMODO" MESSINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE

Codice METD009011

Indirizzo FONDO FUCILE MESSINA / GAZZI 98147 MESSINA

Edifici Viale Gazzi 0 - 98147 MESSINA ME•

Indirizzi di Studio

AMM. FINAN. MARKETING - BIENNIO 
COMUNE

•

TURISMO•
AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING - TRIENNIO

•

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI•

Totale Alunni 282

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 G. MINUTOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice METL00901B

Indirizzo
FONDO FUCILE C.DA GAZZI MESSINA 98147 
MESSINA
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Edifici
Via 37/B Gazzi Fucile 1 - 98147 MESSINA 
ME

•

Indirizzi di Studio

CHIM. MATER. BIOTECN. - BIENNIO 
COMUNE

•

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI•
BIOTECNOLOGIE SANITARIE•
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

Totale Alunni 541

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 G. MINUTOLI (CORSO SERALE) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI

Codice METL00951R

Indirizzo
FONDO FUCILE C.DA GAZZI MESSINA 98147 
MESSINA
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Edifici
Via 37/B Gazzi Fucile 1 - 98147 MESSINA 
ME

•

Indirizzi di Studio

COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

 PIETRO CUPPARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola CONVITTO ANNESSO

Codice MEVC01000C

Indirizzo
MESSINA/SAN PLACIDO CALONERO' 98139 
MESSINA

Edifici
Strada PROVINCIALE S. Placido Caloner¿ 
snc - 98147 MESSINA ME

•

Approfondimento

E' attiva all'interno dell'indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) la 
curvatura "Managment Sportivo" di cui se ne riportano le caratteristiche, gli 
obiettivi, l'organizzazione  e le competenze. Quest'ultime  alla fine del triennio 
rimangono uguali a quelle proprie dell'indirizzo AFM, ma con un potenziamento 
specifico relativo al managment sportivo. 

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing con curvatura 
"Management Sportivo"

Le competenze specifiche e la figura professionale in uscita dell'Indirizzo 
Amministrazione e Marketing con curvatura sportiva  sono analoghi a quelli del corso 
tradizionale Amministrazione Finanza e Marketing, ma con maggiori possibilità di 
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inserimento nel mondo sportivo (occupazione in amministrazione sportiva, corsi post 
diploma per manager sportivo, lauree scienze motorie e fisioterapia). Anche gli 
insegnamenti e i quadri orari rimangono analoghi a quelli tradizionali, ma le 
programmazioni disciplinari sono integrati da moduli di didattici  specifici sia nel 
biennio che nel triennio dell'indirizzo.

CARATTERISTICHE

Finalità fondamentale della curvatura di Management Sportivo è costruire un 
percorso educativo nel quale la cultura e la pratica sportiva possono diventare:

·         percorso del benessere psico-fisico da utilizzare per tutti gli alunni, compresi quelli

·         diversamente abili, in ogni momento della vita scolastica;

·         momento di confronto sportivo;

·         momento di sensibilizzazione e di prevenzione nei confronti dei fenomeni legati al 
doping;

·         strumento di diffusione dei valori positivi dello sport e di integrazione fra ragazzi di 
diversa

·         provenienza culturale e geografica;

·         strumento di prevenzione della dispersione scolastica

 

OBIETTIVI

·         Promuovere e diffondere la conoscenza di diverse discipline sportive, sia nell'attività  
curricolare delle Scienze motorie e sportive che in quella di approfondimento.

·         Fornire agli insegnanti strumenti operativi adatti a comprendere lo studente e 
rendere le esperienze strategicamente più efficaci sia nell'uso didattico quotidiano 
che nello scambio di informazioni con il consiglio di classe.

·         Conoscere e approfondire, in tutte le materie del corso, tematiche collegate al mondo 
dello Sport operando significativi collegamenti interdisciplinari, partendo anche 
dall'esperienza personale e dal vissuto nel piano di studi e approfondire gli aspetti di 
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interconnessione con l’ambiente sport.

·         Sviluppare ed aumentare la qualità e la quantità delle esperienze motorie.

·         Concorrere a prevenire e superare la dispersione scolastica.

·         Prevenire il disagio e il bullismo mediante la cultura del rispetto delle regole, del 
compagno e dell’avversario e l’uso di un linguaggio corretto e di abbigliamento 
adeguato.

·         Rendere gli studenti consapevoli delle proprie capacità e dei propri limiti e renderli 
più responsabili

 

Verranno offerte numerose possibilità di pratica sportiva in relazione sia alle 
convenzioni con le

società sportive del territorio che alle competenze  specifiche degli insegnanti di 
Educazione Fisica

in organico

Biennio Amministrazione Finanza e Marketing con Curvatura Sportiva

Il biennio con progetto sportivo si caratterizza per un ampliamento dell’offerta 
tecnico-sportiva

attraverso la conoscenza e la pratica di discipline sportive da sviluppare attraverso 
moduli didattici.

Inoltre argomenti e tematiche di cultura sportiva vengono proposti ai ragazzi, 
attraverso la

modulazione dei curricoli nelle aree storico-letteraria, scientifica, linguistica, 
coniugando sport e

studio.

Triennio Amministrazione Finanza e Marketing con Curvatura Sportiva

Il triennio con progetto sportivo in “Management dello sport” ha la finalità di formare 
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individui in

grado di :

·         organizzare e gestire enti ed eventi sportivi sia dal punto di vista manageriale che 
negli aspetti amministrativi, contabili e fiscali

·         Gestire impianti sportivi

·         Organizzare e gestire risorse umane e sportive

Il triennio ad indirizzo sportivo vede maggiormente coinvolte materie di indirizzo 
come economia aziendale, diritto, informatica, lingue, storia, creando competenze 
nell’ambito del “Management dello sport”.

La pratica delle discipline sportive aggiuntive, avviata nel biennio,  andrà 
gradualmente riducendosi al fine di privilegiare i moduli didattici che tratteranno le 
tematiche che ruotano intorno al mondo dello sport.

Verranno approfonditi i risvolti giuridici, amministrativi, contabili, fiscali, inerenti alla 
gestione ed

organizzazione di eventi sportivi, il marketing, il sistema sportivo nazionale ed 
internazionale

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 16

Chimica 4

Fisica 2

Informatica 5

Lingue 3

Multimediale 1

Scienze 2

Cantina 1
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Vigneto 1

Topografia 1

Costruzioni 1

Museo -Exhibit 1

Oliveto 1

Serre 3

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Calcio a 11 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 147

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

10

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

Stampante 3D 1
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

189
66

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La Vision della scuola consente ad ogni persona il diritto a:

·       -   istruzione, formazione e apprendimento permanente di qualità ed inclusivi, per 
 mantenere ed acquisire competenze  che consentono una viva partecipazione alla 
vita civile  e sociale ;

·       -    sostegno per la ricerca di un impiego, la formazione e la riqualificazione.

La Vision costituisce il pilastro su cui si fonda la Mission della scuola "Costruisci con 

noi il tuo futuro", i cui obiettivi e  le cui azioni sono dettagliatamente definiti nell'Atto 

di Indirizzo del Dirigente Scolastico emanato il 23.10.2018 - Prot. n.15977/01/ 02 (

Link Atto di Indirizzo) 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Potenziamento, nel biennio, delle competenze di base in Italiano, Matematica, 
Lingua straniera
Traguardi
Riduzione nel I biennio delle sospensioni di giudizio in Matematica, Italiano,Inglese

Priorità
Miglioramento delle competenze tecnico - scientifico e professionali nel triennio
Traguardi
Riduzione degli alunni con voto tra 60 e 70 all'esame di Stato. Riduzione delle 
sospensioni di giudizio nel triennio
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Priorità
Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
Traguardi
Ridurre il tasso di dispersione scolastica d'Istituto.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati di Italiano e matematica nelle prove standardizzate operando 
sulla riduzione della varianza tra le classi
Traguardi
Ridurre la varianza tra le classi. Avvicinarsi alle medie regionali

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave europee degli alunni con particolare attenzione a 
quelle in materia di cittadinanza
Traguardi
1. Riduzione dell’incidenza delle sanzioni disciplinari. 2. Media di istituto nella 
disciplina Educazione Civica >=7

Risultati A Distanza

Priorità
Potenziare il raccordo con il sistema universitario e con il mondo del lavoro per 
favorire la raccolta dei dati degli studenti che proseguono gli studi o entrano nel 
mondo del lavoro.
Traguardi
Aumento del numero degli alunni iscritti all'università o che trovano occupazione

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

ASPETTI GENERALI
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L' istituzione scolastica, pertanto, nel rispetto dell'Atto di indirizzo, del Rapporto di 
autovalutazione e delle evidenze emerse dal Piano di Miglioramento e nei limiti delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, individua - al'interno dell'art.1 c.7 
della Legge 13 luglio 2015, n. 107 - come prioritari i seguenti obiettivi formativi: 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) 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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
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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

9 ) 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

10 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SVILUPPO E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE , DI INDIRIZZO E DELLE 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  

Descrizione Percorso

Il percorso tende a favorire, attraverso l'azione programmatica dei dipartimenti,  il lavoro 
collegiale tra i docenti   in relazione allo sviluppo delle competenze di base, scientifico tecnico 
professionali di tutti gli indirizzi, al fine di garantire sia un'azione formativa omogenea sia un 
miglioramento continuo in tutti i settori disciplinari. I risultati di tale azione saranno 
 monitorati, oltre che dall'analisi dei risultati intermedi e finali, anche  attraverso prove 
parallele comuni, prioritariamente, per le discipline di base (italiano, matematica ed inglese) 
nell'ottica di potenziare anche i risultati Invalsi.  In considerazione degli obiettivi dell'Agenda 
2030 e  delle nuove competenze chiave emanate dal Consiglio d'Europa il 22/02/2018  , la 
scuola, quale agenzia formativa ed educativa , ha arricchito il proprio Curricolo con  la  
progettazione e sperimentazione di buone pratiche e di attività in materia di educazione 
ambientale e sviluppo sostenibile , in ambienti di apprendimento innovativi. Pertanto nei i 
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dipartimenti si è stabilito di inserire nelle singole programmazioni dei docenti, già comuni a 
livello disciplinare perché ispirati al curricolo  di Istituto, anche tematiche comuni per il 
potenziamento delle  competenze chiave trasversali, della  sostenibilità ambientale e dei 
percorsi PCTO. L'introduzione, inoltre, della nuova disciplina Educazione Civica e della 
progettazione del relativo curricolo verticale consentirà, in sinergia con tutte le azioni 
formative già in atto nella scuola,  di potenziare e sviluppare il senso di responsabilità e le 
capacità critiche degli studenti affinché siano da volano per diventare  “Cittadini Globali 
Consapevoli”. Il percorso prevede, anche, attività di formazione dei docenti al fine di 
potenziare i metodi e tecniche didattiche sempre più innovative e flessibili al contesto di 
riferimento.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Favorire e sostenere l'azione dei dipartimenti in relazione 
allo sviluppo e al miglioramento delle competenze di base , di indirizzo e 
delle competenze chiave europee con particolare riferimento a quelle in 
materia di cittadinanza,

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento, nel biennio, delle competenze di base in Italiano, 
Matematica, Lingua straniera

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento delle competenze tecnico - scientifico e 
professionali nel triennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di Italiano e matematica nelle prove 
standardizzate operando sulla riduzione della varianza tra le classi
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave europee degli alunni con 
particolare attenzione a quelle in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare il raccordo con il sistema universitario e con il mondo 
del lavoro per favorire la raccolta dei dati degli studenti che 
proseguono gli studi o entrano nel mondo del lavoro.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE INTERVENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Genitori

Genitori

Portatori di Interesse

Responsabile

Dirigente Scolastico

· Istituzione e definizione delle attività dei docenti dell'organico di potenziamento a supporto 

del miglioramento delle competenze di base ,di indirizzo, chiave e trasversali.

· istituzione  del Team e dei coordinatori dell'insegnamento dell'Educazione Civica

· Istituzione delle commissioni a supporto del lavoro dei dipartimenti

Responsabili di dipartimento

· istituzione di gruppi di lavoro all'interno dei dipartimenti

· Definizione delle linee di indirizzo per la progettazione dei percosi PCTO

· Implementazione di programmazioni omogenee per classi parallele con moduli per il 

miglioramento delle competenze trasversali e chiave relative alla sostenibilità ambientale e 
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all'insegnamento dell'Educazione Civica

· Costruzione di prove per classi parallele, finalizzate anche al miglioramento dei risultati Invalsi, 

 per il biennio e quinto anno

· Progettazione di verifiche comuni, per indirizzo, per la valutazione delle competenze 

disciplinari finalizzate alla preparazione all'esame di stato
 
Commissione Curricolo e PTOF - Funzione strumentale Area1

· Implementazione del curricolo di Istituto

· predisposizione del Curricolo di ed. Civica come previsto dalla legge N.92 del 19/08/2019

· predisposizione del piano DDI e relative griglie di valutazione per la didattica a distanza

 
Funzione strumentale Area 1 - Referenti di progetto

· progettazione di attività connesse al percorso

 
Funzione Strumentale Area2 - Referenti di progetto

· Progettazione di attività di formazione del personale connesse al percorso

 
Direttori di Laboratorio

· Organizzazione e potenziamento di ambienti di apprendimento in relazione alle attività 

previste
 
Dirigente scolastico - Funzione strumentale Area4

· Comunicazione alle famiglie e al territorio delle attività progettate attraverso il consiglio di 

istituto,la rappresentanza dei genitori nei consigli di classe, il comitato genitori,  il sito internet 
il canale telegram
Responsapile sistema gestione qualità

· Predisposizione strumenti per il monitoraggio del gradimento dei servizi erogati

Risultati Attesi
·         Implementazione del curricolo relativamente alla prosecuzione di  nuove classi di 

indirizzo
·         progettazione di programmazioni disciplinari conformi a quanto previsto nei curricoli
·         tematiche e strumenti  comuni per la valutazione delle competenze in educazione 

civica
·         modelli comuni per la valutazione delle competenze chiave in D.A.D (didattica a 

distanza) e D.I.P (didattica in presenza)

·         implementazioni ambienti di apprendimento conformi ed idonei alle attività 
progettate
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORI CURRICOLARI IN CODOCENZA E 
EXTRACURRIOLARI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Associazioni

Responsabile

Docenti dell'organico di Potenziamento

per laboratori in co-docenza:

potenziamento delle discipline di indirizzo per la preparazione agli esami di stato

potenziamento della lingua inglese 

potenziamento delle competenze in materia di cittadinanza

Docenti referenti delle attività extracurricolare

per il potenziamento delle competenze di base, di indirizzo, chiave e trasversali previsti 
nel PTOF

Referenti team educazione civica 

sviluppo delle tematiche previste nel piano della disciplina

Risultati Attesi

Riduzione nel primo biennio delle sospensioni  in Matematica, Italiano , Inglese•
Riduzione delle sospensioni nel triennio•
Riduzione degli alunni con voto tra 60 e 70 all'esame di Stato.•
Incremento della % degli allievi che proseguono gli studi•
Incremento degli allievi trovano lavoro l’anno successivo al diploma•
Potenziamento delle competenze chiave e trasversali•
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 ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

L’orientamento è un processo prevalentemente formativo, attraverso il quale i 
giovani maturano le capacità per scegliere in modo efficace il loro futuro e per 
partecipare attivamente, con gratificazione e con maggiore efficacia, negli ambienti 
di studio e di lavoro. Tali capacità riguardano la conoscenza di se stessi e della realtà 
sociale ed economica, la progettualità in ordine al proprio futuro in armonia con le 
compatibilità richieste dall’organizzazione sociale e con le concrete opportunità 
offerte dal mercato del lavoro, l’organizzazione del lavoro, il coordinamento delle 
attività, la gestione di situazioni complesse, la produzione e la gestione di 
innovazione, le diverse forme di comunicazione e di relazione interpersonale, 
l’autoaggiornamento. Ne consegue che l’orientamento diventa una componente 
strutturale dei processi educativi. Altra componente fondamentale dell’orientamento 
è l’informazione, che peraltro non deve dissociarsi dall’acquisizione di una 
metodologia per la ricerca diretta dell’informazione necessaria. Sulla base di tali 
premesse il nostro Istituto si impegna a realizzare alcune iniziative per 
l’orientamento che hanno come destinatari:

• gli allievi delle scuole medie del territorio;

• gli allievi del biennio;

• gli allievi del triennio.

Orientamento allievi scuole medie: 

Per gli allievi delle scuole medie le attività di orientamento sono finalizzate a:

• favorire una scelta consapevole in ordine alla prosecuzione del percorso scolastico;

• prevenire insuccessi e abbandoni. 

Orientamento allievi del biennio

Per gli allievi del primo anno, il percorso di orientamento prevede una fase di 
accoglienza finalizzata alla conoscenza: • delle strutture e servizi dell'istituto,

• del Regolamento di Istituto;

• degli organi collegiali;
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Per Allievi di tutte le sezioni dell’Istituto del biennio, in itinere,  sono previste azioni

• per combattere la dispersione e garantire il diritto all’istruzione e alla formazione 
consentendo agli alunni le scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio 
progetto di vita;

• di riorientamento per agevolare il passaggio dell’alunno alle articolazioni presenti 
nella scuola.

Orientamento allievi del triennio

L’orientamento in uscita riveste un ruolo strategico per le scelte individuali degli 
studenti e per il loro futuro umano e professionale; i dati delle più recenti indagini - 
da ultimo il recente report Education at the glance 2018 elaborato dall’OCSE (rif. 
Italia – Scheda Paese – Uno Sguardo sull’Istruzione OCSE-2018) confermano 
l’urgenza e la necessità per l’Italia di rafforzare processi virtuosi dedicati al capitale 
umano. Alla scuola è riconosciuto un ruolo centrale per realizzare tale scopo, anche 
attraverso attività di orientamento formativo, finalizzate all’accompagnamento e al 
sostegno della progettualità degli studenti e sviluppate anche attraverso percorsi 
PCTO individualizzati . In tale prospettiva è stata prevista per gli studenti del triennio 
anno un’ampia gamma di attività relative al PCTO 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Realizzazione di azioni in continuita' con la secondaria di 
1^per fissare i prerequisiti e agevolare le scelte degli indirizzi presenti 
nella scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;

 
"Obiettivo:" Potenziamento delle azioni di orientamento, riorientamento 
e delle competenze tecnico-professionali in uscita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Miglioramento delle competenze tecnico - scientifico e 
professionali nel triennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave europee degli alunni con 
particolare attenzione a quelle in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare il raccordo con il sistema universitario e con il mondo 
del lavoro per favorire la raccolta dei dati degli studenti che 
proseguono gli studi o entrano nel mondo del lavoro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Potenziare i rapporti con i partner del territorio,pubblici e 
privati, implementare i percorsi PCTO

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Miglioramento delle competenze tecnico - scientifico e 
professionali nel triennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave europee degli alunni con 
particolare attenzione a quelle in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare il raccordo con il sistema universitario e con il mondo 
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del lavoro per favorire la raccolta dei dati degli studenti che 
proseguono gli studi o entrano nel mondo del lavoro.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APPRENDISTATO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Aziende

Responsabile

Referente P.C.T.O

Risultati Attesi

Ridurre il tasso di dispersione scolastica d'Istituto

incrementare la percentuale degli allievi che si orientano al mondo del lavoro e/o alla 
prosecuzione degli studi.

 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OPEN DAY - VISITE GUIDATE NELLA SCUOLA - 
MINI LABORATORI ORIENTATIVI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Studenti Docenti

Genitori ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti

Genitori

Responsabile

Funzione strumentale Area 3 - Interventi e servizi per gli studenti 

Risultati Attesi

Incremento delle iscrizioni alle classi prime

Diminuzione della dispersione scolastica nel primo anno

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L'ORIENTAMENTO (PTCO) ED APPRENDISTATO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Associazioni

Assessorato Regionale 
alla P.I. con la 
collaborazione 

dell'Agenzia Nazionale 
Politiche Attive Lavoro 

(ANPAL) - Aziende - Enti 
pubblici e privati - Ordini 

Professionali

Responsabile

Referente percorsi PCTO

Iscrizione al Catalogo per l’offerta formativa in apprendistato di cui al DDG 3622 del 
7.8.2018 dell’Assessorato Regionale alla P.I. con la collaborazione dell'Agenzia 
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Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL) 

Percorsi PCTO c/o aziende, imprese, enti pubblici e privati, associazioni di settore, 
Ordini e Collegi professionali. 

Risultati Attesi

Inserimento di allievi in percorsi di apprendistato.

Diminuzione degli allievi collocati nelle fasce di voto 60 e [61-70]

Diminuzione delle sospensioni nel triennio

 INCLUSIONE  
Descrizione Percorso

L’Inclusione e il successo formativo degli studenti costituiscono il principale obiettivo 
del nostro Istituto, che si presenta nel territorio come una scuola attenta ad 
individuare nuove emergenze, con la capacità di accogliere un’utenza con bisogni 
educativi speciali anche attraverso la formazione e la sensibilizzazione rispetto alle 
nuove problematiche, grazie alla collaborazione fattiva con gli EE.LL, alla 
sperimentazione e all’adozione di buone prassi e alla promozione di un ambiente 
favorevole per l’apprendimento.

Il percorso coinvolge tutti i soggetti della popolazione scolastica:

Studenti

Genitori

Personale scolastico

Prevede, per gli allievi,  azioni mirate al sostegno di soggetti  con bisogni educativi 
speciali, come :

Progetto di “istruzione domiciliare”:Ridurre il disagio connesso allo stato patologico 
e all’impossibilità di frequentare le lezioni in presenza; prevenire l’abbandono 
scolastico; mantenere la relazione con i coetanei; mantenere l’interesse per le 
attività di tipo cognitivo e la capacità di organizzare la propria quotidianità.
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Attività laboratoriali curriculari a classi aperte per gli allievi con PEI differenziato

con finalità diverse ma con un comune obiettivo: fare acquisire agli alunni 
competenze ed abilità specifiche, potenziando le abilità di base dell’autonomia e 
della socializzazione:

•Voliamo con lo Sport - in rete con con le scuole del territorio - per lo sviluppo delle 
competenze motorie e sviluppo di comportamenti a uno stile di vita sano;

• "Oggi Pago IO"  - per lo sviluppo delle competenze logico matematiche

• "Alla conquista del territorio" - apllicazioni nella realtà del laboratorio "Oggi pago 
IO"

• "L’Informatica 2.0" - Progetto ECDL per diversabili 

•"Aeffetto Serra" -apprendimento delle azioni ,da mettere in atto nelle serre, di 
radicazione e coltivazione.

•" Un cavallo per amico" -pratica rieducativa e riabilitativa in un ambiente 
totalmente demedicalizzato a stretto contatto con la natura e gli animali.

 "Sosteniamoli Tutti" - per  prevenire e ridurre il tasso dell’indice di dispersione 
scolastica, mediante la programmazione mirata di attività di supporto 
psicopedagogico, di supporto allo studio, di potenziamento dell’autostima, di 
implementazione del senso di autoefficacia, affinché gli studenti più fragili a rischio 
dispersione, inizino la loro carriera scolastica con gli strumenti essenziali, per 
raggiungere il successo ma anche per percepire la scuola come il luogo che accoglie 
e non che punisce - 

Valorizzazione e potenziamento delle eccellenze attraverso la partecipazione ad 
Olimpiadi, Certamina  e adesione a progetti promossi da Associazioni per 

approfondire le materie  tradizionali con metodologie innovative e per avvicinare gli 
studenti a discipline che esulano dallo stretto ambito curricolare.

Per il personale scolastico sono previste attività di formazione relative alla 
valorizzazione degli stili di insegnamento e alla gestione della classe e dei conflitti.

Per il personale ATA sono previste attività per la comunicazione efficace, 
l'accoglienza al fine di migliorare ed includere tutte le parti interessate.
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Inoltre è  prevista la somministrazione  dei questionari INDEX a tutte le componenti 
della popolazione scolastica (alunni, genitori, personale scolastico) per la rilevazione 
del grado di inclusione della  scuola.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare, attraverso il Dipartimento Inclusione, azioni di 
inclusività della scuola e per il successo scolastico di alunni con BES

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento, nel biennio, delle competenze di base in Italiano, 
Matematica, Lingua straniera

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento delle competenze tecnico - scientifico e 
professionali nel triennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave europee degli alunni con 
particolare attenzione a quelle in materia di cittadinanza

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Apertura al territorio per: l'organizzazione di attivita' alle 
famiglie; la condivisione degli obiettivi; il potenziamento del servizio 
scolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziamento, nel biennio, delle competenze di base in Italiano, 
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Matematica, Lingua straniera

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Miglioramento delle competenze tecnico - scientifico e 
professionali nel triennio

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare i risultati di Italiano e matematica nelle prove 
standardizzate operando sulla riduzione della varianza tra le classi

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave europee degli alunni con 
particolare attenzione a quelle in materia di cittadinanza

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Potenziare il raccordo con il sistema universitario e con il mondo 
del lavoro per favorire la raccolta dei dati degli studenti che 
proseguono gli studi o entrano nel mondo del lavoro.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOSTENIAMOLI TUTTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

ATA

Responsabile

Responsabile Dipartimento Inclusione 
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Risultati Attesi

Incremento degli allievi con BES alla classe successiva

Diminuzione delle percentuali dei sospesi con BES

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ LABORATORIALI CURRICULARI A CLASSI 
APERTE PER GLI ALLIEVI CON PEI DIFFERENZIATO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 ATA Docenti

Studenti ATA

Studenti

Associazioni

Club ippico “La Palma” di 
Messina

Responsabile

Responsabile dipartimento Inclusione - Docenti di sostegno - Responsabile gruppo 
sportivo

 

Risultati Attesi

Incremento del grado di inclusione della scuola rilevato attraverso la somministrazione 
dei questionari INDEX  a tutte le componenti dell'istituzione scolastica

Incremento allievi con BES ammessi alla classe successiva.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: QUESTIONARIO INDEX
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Responsabile dipartimento Inclusione gruppi di Lavoro inclusione:

per la preparazione e somministrazione questionario Index

Gruppo Index

Lettura e restituzione analisi dati

Risultati Attesi

Incremento del grado di inclusività della scuola

Incremento delle % delle componenti scolastiche :studenti, personale scolastico e 
famiglie che partecipa alla somministrazione del questionario

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Gli aspetti innovativi che caratterizzano il modello organizzativo e le pratiche 
didattiche proposti dalla scuola  riguardano soprattutto le seguenti aree:

SPAZI E INFRASTRUTTURE 

L'Istituto, al fine di conseguire gli obiettivi di processo e le priorità/traguardi 
espressi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), ha realizzato  spazi didattici 
innovativi per consentire, oltre che l'integrazione delle tecnologie didattiche (TD) 
nella didattica, anche ambienti di apprendimento che possono facilitare 
l'inclusione scolastica e di conseguenza contrastare la dispersione scolastica.

Gli spazi didattici realizzati

Laboratorio di fabbricazione - FABLAB

Il laboratorio coniuga la più alta innovazione tecnologica per la didattica con la 
metodologia collaborativa e laboratoriale dove viene messo in risalto il lavoro del 
singolo e la collaborazione con gli altri allievi ed il docente, per acquisire 
conoscenze e competenze in modo semplice. Il laboratorio è attrezzato con 
strumentazioni e software di ultima generazione (Stampante 3D, Scanner Laser, 
Laser Cutter; Tornio a controllo numerico C.N.C  Notebook; Software specifici per 
la gestione dell'hardware sopraelencato).

 

Idea² - Museoscientifico – Laboratorio interattivo

il museo Idea² comprende uno spazio espositivo ed ospita 30 exhibit, grazie ai 
quali, attraverso un approccio ludico, ci si può accostare alla matematica e alla 
fisica e capire il legame fra  cause ed effetti di fenomeni che interessano alcuni 
aspetti della realtà quotidiana.L’interazione con gli exhibit permette 
l’apprendimento euristico  che passa attraverso l’esperienza . 

"Spaziogazziarte"- Presidio di arte urbana

Nello spazio antistante la sede della sezione "Quasimodo" sono presenti pitture 
murali realizzate dagli alunni del Liceo Scientifico . Con SpazioGazzi Arte si è 
realizzata un’opera di grande valenza  artistica ,perché si sono scoperti dei talenti,  
e al tempo stesso sociale , perché si è riqualificata un’area con dei murales  
esteticamente molto belli. L’istituzione scolastica con questa iniziativa ha assolto il 
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suo ruolo principale che è quello di dare formazione ai ragazzi contribuendo, al 
contempo, alla crescita del territorio in cui opera.

laboratorio di Biologia – dedicato a “Rita LeviMontalcini” 

  Il laboratorio, oltre a presentare alcune caratteristiche uniche, tra cui un banco 
antropometrico per allievi con ridotte capacità motorie, una cappa a flusso 
laminare per operare in condizioni di sterilità, camere elettroforetiche e 
termociclatore, è finalizzato all’apprendimento delle competenze chiave nel 
settore biotecnologico spendibili nel campo lavorativo gestione ambientale, 
biomedicale, farmaceutico e alimentari.  

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE  

L’Istituto è in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2015

conseguita con l’Ente certificatore Kiwa Cermet 
 Italia accreditato ACCREDIA.  
Pertanto attua tutti i processi di valutazione e controllo previsti dalla normativa 

per la trasparenza   delle  procedure e il miglioramento continuo

 AREE DI INNOVAZIONE

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Spazio GazziArte 2020 

Realizzazione di un’istallazione murale composta da una serie di formelle 
decorate di argilla cotta e allestimento di una mostra permanente di sculture 
artistiche. I manufatti saranno creati nel laboratorio di ceramica allestito nei 
locali dell’Istituto, dagli studenti e dalla cittadinanza del territorio, compresi i 
detenuti della Casa Circondariale e i migranti che risiedono a “Casa Ahmed”. 
Oltre a fornire a tutti i partecipanti una competenza artistica specifica e di alto 
livello, il progetto ha come finalità la riqualificazione urbana della periferia sud 
della città di Messina. Un web magazine scolastico diffonderà la cultura artistica, 
la creatività dei giovani e il dialogo interculturale tra studenti e famiglie di origini 
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e tradizioni etniche, linguistiche e religiose diverse, con l’obiettivo di superare il 
"cultural divide", anche favorendo la realizzazione di progetti di formazione 
artistica e culturale promossi dalle scuole del primo ciclo in rete con il nostro 
Istituto. Le attività culmineranno in un evento/manifestazione per la 
presentazione dell’opera alla città.

L'attività si colloca nell'ambito del programma " Per Chi Crea" promosso dal 
Mibac e gestito da SIAE. Prevede accordi di partenariato con:

Le scuole medie che operano nello stesso territorio della scuola: I.C."A. Luciani", 
I.C. "S. Acquisto" , I.C. "E. Drago";

Casa Ahmed-Medihospes- Messina;

Coservatorio "A. Corelli";

Comune di Messina;

Città Metropolitana;

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Laboratorio digitale creativo "Crea la periferia"  relativo all'avviso pubblico  
Prot. n.37955 del 12-12-2017 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (#PNSD - 
AZIONE #7) - "PERIFERIE CREATIVE" (progetto approvato e finanziato in fase di 
realizzazione)  nel laboratorio sono previsti  ambienti di apprendimento 
innovativi  aperti a tutti gli attori del territorio e delle scuole in rete.

Sono previsti  spazi flessibili capaci soddisfare attività rivolte a gruppi numerosi, 
piccoli gruppi. Saranno previste anche postazioni singole per l'apprendimento 
personalizzato che potrà essere condotto in autonomia tramite ricerche guidate 
sulla rete, consultazione di lezioni multimediali resi disponibili in classi virtuali 
e/o cloud computing. La collaborazione con le scuole in rete consentirà di 
condividere buone pratiche, per la personalizzazione di percorsi, e di rafforzare 
i processi di orientamento e verticalizzazione dei curricola già avviati.
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Didattica con il BYOD

Lo sviluppo della didattica digitale necessita di strategie ed investimenti per la 
creazione di ambienti digitali. Il BYOD (Bring Your Own Device) - "porta il tuo 
device" è uno strumento adatto per attivare una didattica trasmissiva in 
situazioni di apprendimento collaborativo e basati su canali dinamici ed 
innovativi. Pertanto è necessario potenziare gli access point per annullare zone 
prive di copertura, gestire gli accessi WLAN dell'istituto, segmentare la rete 
fisica  della scuola in sottoreti separate, individuare metodologie e piattaforme - 
rigorosamente in cloud - comuni per la didattica con il  BYOD, formare docenti, 
studenti e famiglie non in presenza, ma on line.  

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Erasmus Plus- ambito VET Learners
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

G. MINUTOLI METL00901B

G. MINUTOLI (CORSO SERALE) METL00951R

 
BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

A. 
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- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- Individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- Utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- Intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- Elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- Controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Biotecnologie ambientali" vengono identificate, acquisite e 
approfondite le competenze relative al governo e controllo di progetti, processi e attività, 
nel rispetto delle normative sulla protezione ambientale e sulla sicurezza degli ambienti di 
vita e di lavoro, e allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, 
specialmente riferite all'impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni 
inquinanti.

BIOTECNOLOGIE SANITARIE

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

B. 
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prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- acquisire i dati ed esprimere qualitativamente e quantitativamente i risultati delle 
osservazioni di un fenomeno attraverso grandezze fondamentali e derivate.  
- individuare e gestire le informazioni per organizzare le attività sperimentali.  
- utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura 
dei sistemi e le loro trasformazioni.  
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie, nel contesto culturale 
e sociale in cui sono applicate.  
- intervenire nella pianificazione di attività e controllo della qualità del lavoro nei processi 
chimici e biotecnologici.  
- elaborare progetti chimici e biotecnologici e gestire attività di laboratorio.  
- controllare progetti e attività, applicando le normative sulla protezione ambientale e 
sulla sicurezza.  
Nell'articolazione "Biotecnologie sanitarie" vengono identificate, acquisite e approfondite 
le competenze relative alle metodiche per la caratterizzazione dei sistemi biochimici, 
biologici, microbiologici e anatomici e all'uso delle principali tecnologie sanitarie nel 
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campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, al fine di identificare i fattori di rischio e 
causali di patologie e applicare studi epidemiologici, contribuendo alla promozione della 
salute personale e collettiva.

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di 
lavorazione.  

C. 
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- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 
strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.  
- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 
manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle 
problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia.  
- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.  
- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  
- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 
territorio.  
- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi.  
- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

ITC "QUASIMODO" MESSINA METD009011

 
TURISMO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

A. 
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diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- Riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel 
contesto turistico,  
- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 
turistica,  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
tra epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra  
aree geografiche e culturali diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
riferimento a quella del settore turistico.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi.  
- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 
soluzioni funzionali alle diverse tipologie.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata specifici per le aziende del settore turistico.  
- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 
culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile.  
- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 
imprese o prodotti turistici.  
- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 
personale dell'impresa turistica.  
- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche.
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AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING - TRIENNIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  

B. 
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- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

C. 
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- riconoscere e interpretare:  
- le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in 
un dato contesto;  
- i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 
un'azienda;  
- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto 
fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culture diverse.  
- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 
riferimento alle attività aziendali.  
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con 
riferimento alle differenti tipologie di imprese.  
- riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e 
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  
- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle 
risorse umane.  
- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 
integrata.  
- applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 
analizzandone i risultati.  
- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni 
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con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.  
- orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella 
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.  
- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata 
d'impresa, per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti.  
- analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla 
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  
Nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali", il profilo si caratterizza per il riferimento 
sia all'ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla 
scelta e all'adattamento di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare 
l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, con particolare 
riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione in rete e alla 
sicurezza informatica.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO AGRARIO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PIETRO CUPPARI META00901E

 
GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

A. 
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- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e assicurando tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
Nell'articolazione "Gestione dell'ambiente e del territorio" vengono approfondite le 
problematiche della conservazione e tutela del patrimonio ambientale, le tematiche 
collegate alle operazioni di estimo e al genio rurale.

PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI

Competenze comuni:

B. 
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a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

di indirizzo  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e assicurando tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate.  
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- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
Nell'articolazione "Produzioni e trasformazioni" vengono approfondite le problematiche 
collegate all'organizzazione delle produzioni animali e vegetali, alle trasformazioni e alla 
commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.

VITICOLTURA ED ENOLOGIA

Competenze comuni:

a tutti i percorsi di istruzione tecnica  
 
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente.  
- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  
- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali.  
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche:

C. 
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di indirizzo  
- identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali.  
- organizzare attività produttive ecocompatibili.  
- gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti 
e assicurando tracciabilità e sicurezza.  
- rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi 
produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza.  
- elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto 
ambientale.  
- interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle 
attività agricole integrate.  
- intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le 
situazioni ambientali e territoriali.  
- realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati 
alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.  
Nell'articolazione "Viticoltura ed enologia" vengono approfondite le problematiche 
collegate all'organizzazione specifica delle produzioni vitivinicole, alle trasformazioni e 
commercializzazione dei relativi prodotti, all'utilizzazione delle biotecnologie.

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO SCIENTIFICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

LICEO SCIENTIFICO QUASIMODO MEPS009026

 
SCIENTIFICO

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  

A. 
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- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

del liceo Scientifico:  
 
- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e 
dello sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapporti 
tra il pensiero scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo 
umanistico;  
- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 
sperimentali;  
- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  
- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti 
dello sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in 
riferimento alla vita quotidiana;  
- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando 
anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.  

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: CONVITTO ANNESSO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

PIETRO CUPPARI MEVC01000C

 
 

Approfondimento
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FIGURE PROFESSIONALI IN USCITA

Costruzioni, Ambiente e Territorio (Corso Diurno  - Serale e Casa Circondariale)

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, presso istituzioni, 
enti pubblici e privati di certificazione ambientale e patrimoniale, strutture di servizi in 
cui sono richieste competenze tecniche e operative, studi professionali specifici nel 
settore del rilievo, progettuale e gestionale, uffici tecnici e commerciali di aziende del 
settore edilizio, agenzie di intermediazione immobiliare, studi notarili, cantieri edili, 
nei ruoli di:

tecnico delle costruzioni civili e professioni assimilate•
progettista esecutivo nei centri di taglio dell’industria del legno•
rilevatore e disegnatore di prospezioni e progetti•
operatore CAD•
tecnico della gestione di cantieri edili•
tecnico della sicurezza nei cantieri edili•
tecnico del controllo ambientale•
tecnico per la valutazione del risparmio energetico nelle costruzioni edili•
assistente tecnico presso studi notarili e strutture di servizio Inoltre può 
svolgere attività professionaleautonoma, secondo quanto previsto dalle 
norme vigenti, come:

•

consulente per il controllo ambientale, per la prevenzione degli infortuni e 
per il recupero dell'ambiente presso le imprese e i cantieri di lavoro 
all'aperto

•

consulente per studi notarili, tribunali, banche, assicurazioni, agenzie 
immobiliari

•

titolare di agenzie di intermediazione immobiliare•
titolare di piccole imprese di costruzioni•
amministratore di immobili.•

All’interno dell’indirizzo è prevista la curvatura di “Energy Manager” per formare 
tecnici che siano esperti:

Nella gestione delle energie e degli impianti, •
Nell’utilizzo delle fonti rinnovabili,•
Nell’utilizzo di materiali da costruzione ad alta resistenza termica e basso 
impatto ambientale,

•
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Nell’individuare e limitare gli sprechi.•

Figura professionale curvatura Energy manager

 Tecnico che analizza i consumi e promuove l'efficienza energetica, con un occhio 
al risparmio e alle tematiche ambientali.

Può essere utile:

In fase di progettazione di nuove costruzioni •
 In fase di riqualificazione energetica di edifici esistenti.•
Ad aziende dai consumi energetici elevati, le cosiddette “imprese energivore”•

Energy manager in azienda

L'energy manager monitora i consumi aziendali, individua azioni di efficientamento 
energetico (sia in termini di gestione ottimale degli impianti esistenti, sia di nuovi 
investimenti), predispone attività di sensibilizzazione per il personale interno, coopera 
con altre funzioni aziendali (acquisti, gestione processi, appalti e comunicazione) per 
questioni legate all'efficienza energetica. Questo incarico può essere svolto sia da un 
dipendente che da un consulente esterno.

l'esperto energetico riveste un ruolo sempre più importante per le aziende. Non solo 
può aiutare l'impresa a limitare i costi attraverso una riduzione dei consumi 
energetici, ma può contribuire nel tempo a migliorarne la competitività agendo su un 
uso efficiente delle risorse.

  Chimica, Materiali E Biotecnologie - Articolazione “Biotecnologie Ambientali”

Il Diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in industrie, 
aziende del settore chimico industriale o chimico-biologico, o enti territoriali per la 
protezione e il controllo ambientale, per attività tecniche di indagine chimica , 
microbiologica, diagnosi tecniche di controllo e monitoraggio ambientale e per 
l’applicazione delle tecniche e tecnologie di disinquinamento delle acque e del 
territorio e le relative biotecnologie, con ruoli quali:

·         tecnico di laboratorio di analisi chimiche;

·         tecnico nei laboratori scientifici d'indagine ambientale della Polizia

·         tecnico per il disinquinamento delle acque nel settore ecologia;
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·         tecnico di laboratorio di analisi- chimica e microbiologica;

·         tecnico nei laboratori scientifici e di ricerca e di indagine ambientale;

·          tecnico depuratore delle acque;

·         tecnico per l’ecologia, la sicurezza e l'igiene ambientale;

Inoltre può accedere alla libera professione secondo quanto previsto dalle norme 
vigenti, come:

·         consulente per l’ inquinamento ambientale, acustico, aria, acqua, gas e residui di 
lavorazione, liquidi e solidi, per la prevenzione degli infortuni e per il recupero 
dell'ambiente presso le industrie e i cantieri di lavoro all'aperto.

Chimica, Materiali E Biotecnologie -  Articolazione “Biotecnologie Sanitarie”

  Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in strutture del 
sistema sanitario nazionale, laboratori specializzati pubblici e privati, università e altri 
istituti e centri di ricerca pubblici e privati, aziende del settore chimico e biochimico, 
biologico, farmaceutico, centri di sviluppo di prodotti diagnostici biotecnologici 
dell’area sanitaria e dei servizi biotecnologici. Inoltre può operare nel settore della 
prevenzione e della gestione di situazioni a rischio sanitario e della protezione e del 
controllo ambientale, con ruoli quali:

·         tecnico di laboratorio di analisi chimica e microbiologica;

·         operatore nei laboratori scientifici e di ricerca e di indagine ambientale;

·         tecnico per il disinquinamento ambientale;

·         tecnico per la depurazione delle acque;

·         tecnico per l’ecologia, la sicurezza e l'igiene ambientale;

·          informatore commerciale delle industrie del settore biomedicale;

·         tecnico per il controllo qualità nei processi industriali chimici e biotecnologici;

·         tecnico per la gestione della sicurezza e la prevenzione degli infortuni;

Inoltre può svolgere attività professionale autonoma, secondo quanto previsto 
dalle norme vigenti, come:
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·         consulente per l’inquinamento ambientale, acustico, aria, acqua, gas e residui di 
lavorazione, liquidi e solidi, per la prevenzione degli infortuni e per il recupero 
dell'ambiente presso le industrie e i cantieri di lavoro all'aperto;

·         consulente per l’ elaborazione di normative sanitarie o brevettuali riguardanti 
l’utilizzo di prodotti biotecnologici

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing

 

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in amministrazioni 
pubbliche, aziende private (banche, assicurazioni, etc), studi professionali 
(commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai) e CAAF (uffici pagamento tributi 
e dichiarazioni fiscali),con ruoli quali:

• segretario amministrativo e tecnico degli affari generali
• contabile, economo e tesoriere
• amministratore di stabili e condomini
• tecnico dell'acquisizione delle informazioni
• approvvigionatore e responsabile acquisti
• responsabile di magazzino e della distribuzione interna
• tecnico della vendita e della distribuzione
• tecnico della gestione finanziaria
• tecnico del lavoro bancario
• agente assicurativo
• spedizioniere e tecnico dell'organizzazione commerciale
• agente di commercio, concessionari, di pubblicità
• agente e perito immobiliare
• rappresentante di commercio

 

Presente all’interno dell’indirizzo la curvatura “Management Sportivo”

Le competenze specifiche e la figura professionale in uscita dell'Indirizzo 
Amministrazione e Marketing con curvatura sportiva  sono analoghi a quelli del corso 
tradizionale Amministrazione Finanza e Marketing, ma con maggiori possibilità di 
inserimento nel mondo sportivo (occupazione in amministrazione sportiva, corsi post 
diploma per manager sportivo, lauree scienze motorie e fisioterapia). Anche gli 
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insegnamenti e i quadri orari rimangono analoghi a quelli tradizionali, ma le 
programmazioni disciplinari sono integrati da moduli di didattici  specifici sia nel 
biennio che nel triennio dell'indirizzo.

Indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing Articolazione “Sistemi Informativi 
Aziendali”

 

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in amministrazioni 
pubbliche, aziende private industriali, commerciali e dei servizi, banche, assicurazioni, 
studi professionali (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, notai) e centri di 
servizio e assistenza fiscale, CED, con ruoli quali:

·         segretario amministrativo e tecnico degli affari generali

·         tecnico dell'acquisizione delle informazioni

·         approvvigionatore e responsabile acquisti

·         responsabile di magazzino e della distribuzione interna

·         tecnico della vendita e della distribuzione

·         spedizioniere e tecnico dell'organizzazione commerciale

·         tecnico dei sistemi informativi

·         tecnico di gestione dei processi produttivi

·         impiegato data center  back office

·         tecnico dei sistemi di sicurezza dati

·         tecnico della manutenzione dei sistemi in esercizio.

·         tecnico di progettazione, realizzazione ed integrazione di servizi informativi 
aziendali Inoltre può svolgere attività professionale autonoma, secondo quanto 
previsto dalle norme vigenti, come

·         agente di commercio, assicurativo

·         agente immobiliare
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·         consulente finanziario

·         rappresentante di commercio

·         consulente SIA per aziende piccole e medie

·         amministratore di stabili e condomini

Indirizzo: “TURISMO”

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in amministrazioni 
ed enti pubblici e privati del settore turistico (porti e aeroporti, compagnie aeree e 
navali), aziende private (agenzie di viaggio, tour operator, tour organizer, strutture 
ricettive), imprese e agenzie pubblicitarie, di promozione commerciale, 
organizzazione di eventi e manifestazioni fieristiche, sportive e culturali, con ruoli 
quali:

·         operatore in strutture ricettive (front office e back office)

·         assistente di volo, viaggio e crociera

·         assistente congressuale e fieristico

·          accompagnatore turistico

·         addetto all'informazione e all'assistenza dei clienti

·         tecnico delle attività ricettive e professioni assimilate

·         tecnico dell’ organizzazione di fiere, esposizioni ed eventi culturali, convegni e 
ricevimenti

·         animatore turistico e professioni assimilate

·         agente di viaggio

·         guida ed accompagnatore naturalistico e sportivo

·         addetto allo studio, all’organizzazione e produzione di package tours

·         addetto/a al front office in agenzia di viaggio

·         addetto/a pratiche di imbarco portuale e aeroportuale
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·         addetto all’amministrazione di piccole/medie imprese che operano in mercati 
nazionali ed internazionali Inoltre può accedere alla libera professione secondo 
quanto previsto dalle norme vigenti, come: consulente per le attività suddette, MICE 
planner  ed esercente di strutture ricettive

Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria Articolazione “Gestione 
dell’ambiente e del territorio”

 

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in aziende o enti 
territoriali dei settori agricolo, agricolo-forestale, progettazione ambientale, floro-
vivaistico, agroambientale, servizi all’impresa, studi professionali, con ruoli quali:

·         tecnico per la progettazione e gestione di programmi colturali

·         tecnico della gestione di parchi e aree protette

·         tecnico per il monitoraggio e gestione delle aree boschive per la prevenzione 
incendi

·         tecnico per il monitoraggio e la tutela della componente floristica e faunistica

·          tecnico per studi di impatto ambientale, stime, rilievi topografici, analisi costi-
benefici

·         tecnico della manutenzione e gestione degli spazi verdi e la produzione di piante 
ornamentali

·         tecnico per il monitoraggio dello stato delle componenti ambientali, analisi 
d’impatto delle attività 

 agrarie,

·         tecnico per il miglioramento e la conservazione ambientale

·         tecnico per la redazione di piani di controllo delle filiere certificate di prodotti 
DOP

 Inoltre può svolgere attività professionale autonoma, secondo quanto previsto dalle 
norme vigenti, come:

·           consulente per servizi di potatura, difesa integrata e trattamenti, raccolta, 
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interventi meccanici,

·           realizzazione e manutenzione di impianti di irrigazione, contabilità aziendale e 
tenuta dei registri,

·           applicazione di tecnologie informatiche.

Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria Articolazione “Produzioni e 
Trasformazioni”

 
Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in aziende 
tradizionali, biologiche e biodinamiche o in enti territoriali dei settori agricolo, 
zootecnico, progettazione ambientale, floro-vivaistico, agro-zootecnico, 
agroambientale, servizi all’impresa, studi professionali, con ruoli quali:

·         tecnico delle produzioni animali e della trasformazione e commercializzazione dei 
prodotti zootecnici tecnico delle produzioni vegetali e della commercializzazione 
dei prodotti agricoli

·         tecnico dei processi produttivi ecosostenibili

·         tecnico per la pianificazione delle attività aziendali e per il controllo della 
trasparenza, tracciabilità e qualità delle produzioni

·         tecnico per la progettazione e gestione di programmi colturali, di parchi e giardini

·         operatore nella gestione di parchi e aree protette

·         operatore per la gestione di attività promozionali per la valorizzazione dei 
prodotti agro-alimentari del territorio
Inoltre può svolgere attività professionale autonoma, secondo quanto previsto 
dalle norme vigenti, come:

·         consulente tecnico presso studi professionali e associazioni di categoria del 
settore

·         consulente per l’assistenza tributaria e contabilità aziendale e tenuta dei registri

·         consulente per servizi di potatura, difesa integrata e trattamenti, raccolta, 
interventi meccanici, realizzazione e manutenzione di impianti di irrigazione, 
applicazione di tecnologie informatiche.
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Indirizzo Agraria, Agroalimentare e Agroindustria Articolazione “Viticoltura ed 
”Enologia"

 
Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in aziende, enti e 
consorzi territoriali dei settori agricolo, della viticoltura, enologico, di progettazione 
ambientale, floro-vivaistico, agroambientale, servizi all’impresa, commercializzazione, 
studi professionali, con ruoli quali:

·         tecnico per la progettazione e gestione di programmi colturali

·         tecnico per la pianificazione delle attività aziendali e per il controllo della 
trasparenza, tracciabilità e qualità delle produzioni

·         tecnico per il monitoraggio e la tutela della componente floristica e faunistica

·         tecnico della manutenzione e gestione degli spazi verdi e la produzione di piante 
ornamentali

·         tecnico per il monitoraggio dello stato delle componenti ambientali, analisi 
d’impatto delle attività agrarie

·         tecnico per la redazione di piani di controllo delle filiere certificate di prodotti 
DOP

·         operatore per la gestione di attività promozionali per la valorizzazione dei 
prodotti viti-vinicoli del territorio

·         tecnico dei processi produttivi ecosostenibili e dello smaltimento e riutilizzazione 
dei reflui e dei residui

·         tecnico delle produzioni vegetali e della commercializzazione dei prodotti agricoli

·         addetto all’ organizzazione delle produzioni vitivinicole in campo e in cantina

·         tecnico della trasformazione biotecnologica dei prodotti enologici

·         tecnico per la gestione del sistema qualità aziendale

·          Inoltre può accedere alla libera professione secondo quanto previsto dalle 
norme vigenti, come:

·         consulente per servizi di potatura, difesa integrata e trattamenti, raccolta, 
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interventi meccanici, realizzazione e manutenzione di impianti di irrigazione, 
contabilità aziendale e tenuta dei registri, applicazione di tecnologie informatiche

·         consulente per la gestione di attività promozionali per la valorizzazione dei 
prodotti enologici del territorio.

LICEO SCIENTIFICO

 

Il diplomato, in qualità di collaboratore di livello intermedio, può operare in ambiti 
professionali diversi, quali:

·         istituzioni, enti pubblici e privati, strutture di ricerca e imprese di servizi;

·         studi professionali e in particolare di ambito tecnico, progettuale, medico, 
veterinario;

·         uffici e strutture di relazione con il pubblico e la clientela;

·         istituti di ricerca;

·         informazione medico-scientifica;

·         uffici tecnico/amministrativi;

·         uffici di Ricerca e Sviluppo (R&S);

·         uffici di Gestione Sistema Qualità (GSQ);

·         redazioni di giornali, aziende editoriali, uffici stampa, case editrici, biblioteche, 
archivi, librerie

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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I.S.MINUTOLI MESSINA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Lo studio dell’Educazione civica, introdotto con la legge n.92 del 20 agosto 2019, è 
diretto alla formazione di cittadini capaci di orientarsi nelle odierne società complesse e 
di applicare in tali contesti i valori fondamentali del nostro vivere insieme. E’ necessario, 
pertanto, armonizzare il rafforzamento dell’identità e appartenenza alle comunità locali 
con la dimensione internazionale propria di un mondo globalizzato. Coniugare il lavoro, 
valore fondante della Repubblica Italiana, insieme alla libertà d’impresa e alla 
salvaguardia dell’ambiente, divenuto quest’ultimo la vera sfida e obiettivo strategico per 
il presente e il futuro del nostro Pianeta. La disciplina in oggetto, pertanto, pur 
mantenendo centrali le tematiche giuridiche ed economiche, percorre tutti gli altri 
ambiti disciplinari, comprendendo anche attività di cittadinanza attiva. In coerenza con 
la normativa vigente in materia, si identificano tre nuclei concettuali:  Educazione alla 
legalità e alla solidarietà- Studio e pratica quotidiana del dettato costituzionale, delle 
leggi e delle regole comuni in tutti gli ambiti di convivenza (dal codice della strada ai 
regolamenti scolastici e quelli di associazioni ricreative, culturali o benefiche alle 
Autonomie locali), delle organizzazioni sovranazionali e internazionali.  Sviluppo 
sostenibile- Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, 
analisi dell’Agenda 2030 che fissa obiettivi anche in relazione alla costruzione di 
ambienti di vita, di città e scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti 
fondamentali delle persone.  Cittadinanza digitale- Sviluppo di comportamenti 
consapevoli e responsabili nell’uso dei mezzi di comunicazione virtuali. ASPETTI 
ORGANIZZATIVI E SVILUPPO DEL CURRICOLO Il tempo dedicato all’insegnamento 
dell’Educazione Civica non può essere , in ciascun anno di corso, inferiore alle 33 ore 
annue. La definizione di tale orario è legata ai percorsi disciplinari e pluridisciplinari 
riferiti alle varie tematiche , mentre il tempo da dedicare agli aspetti educativi di fondo 
coincide con l’intero periodo scolastico. nel presente curricolo il numero di ore 
associato ai contenuti e il docente sono indicativi, il C.d.C. può cambiare il numero di 
ore e la disciplina associata, ma le tematiche ,i contenuti rimangono uguali così come il 
monte ore complessivo(33 ore). Nel caso venga cambiato il numero di ore e la disciplina 
di riferimento, il Piano didattico per l'educazione civica verrà inserito nella relazione 
coordinata del C.d.C. , nel caso contrario si farà riferimento al Curricolo verticale di 
Istituto. Per garantire una regia unitaria è individuato , per ciascuna classe, un docente 
con compiti di coordinamento che , come specificato da circolare n.15 del 18.09.2020 e 
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nell'Allegato A delle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica coinciderà 
con il docente di Diritto ove sia presente all'interno del C.d..C., diversamente sarà il 
docente di Storia e nelle quinte classi la coordinazione verrà affidata al docente 
potenziatore di Diritto ove non dovesse essere presente il docente di diritto. Ogni 
docente del team registrerà nel registro personale e di classe l'attività svolta nell'ambito 
dell'educazione civica e le relative verifiche e valutazioni. L'organizzazione delle 
competenze del primo biennio sono uguali a tutti gli indirizzi, per il triennio alcune sono 
comuni a tutti, altre sono specifiche per singolo indirizzo. METODOLOGIE In previsione 
di didattica integrata e di lockdown saranno privilegiate le tecnologie didattiche 
innovative quali : la didattica breve, l'apprendimento cooperativo, la Flipped classroom, 
il Webquest, Peer tutoring, le attività laboratoriali a piccoli gruppi, Inquiry learning, l' 
EAS(Episodi di Apprendimento Situato) e il debate. La formazione specifica dei docenti 
avverrà sulle metodologie innovative che verranno utilizzate sia per la didattica in 
presenza che a distanza, quali didattiche inclusive che incontrano e rispondono alle 
esigenze di tutti gli allievi. VALUTAZIONE La Legge dispone che l'insegnamento 
trasversale dell'Educazione civica sia oggetto delle valutazioni periodiche e finali 
previste dal DPR 22 giugno 2009, n. 122 per il secondo ciclo. In sede di scrutinio il 
docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai 
sensi della normativa vigente, da inserire nel documento di valutazione, acquisendo 
elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe cui è affidato 
l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero 
team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. I docenti 
della classe e il Consiglio di Classe per la valutazione si avvarranno delle rubriche di 
valutazione predisposte e di seguito allegate, le quali tengono in considerazione le 
conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti/competenze coerenti alle conoscenze, abilità e 
atteggiamenti/competenze declinate nel curricolo dell'insegnamento dell'Educazione 
Civica.. Le rubriche di valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, sono finalizzati a 
rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e abilità e del 
progressivo sviluppo delle competenze previste nel presente curricolo verticale 
d'istituto per l'educazione civica. Ogni docente utilizzerà la rubrica di valutazione in 
merito alle conoscenze, abilità e competenze in merito al percorso trattato. Si ricorda 
che il voto di educazione civica concorre all’ammissione alla classe successiva e/o 
all’esame di Stato e, per le classi terze, quarte e quinte, all'attribuzione del credito 
scolastico
ALLEGATO: 
CURRICULO_EDUCAZIONECIVICA_MEIS009OOP.PDF
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EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

La scelta più importante è stata quella di impostare il curricolo d’Istituto secondo un 
approccio per competenze, prendendo come quadro di riferimento le Competenze 
Chiave per l’apprendimento permanente del Parlamento e Consiglio europeo del 22 
maggio 2018 e gli obiettivi dell’Agenda 2030. Dopo attento studio, il collegio docenti, in 
armonia con i Dipartimenti, ha preso a modello un curricolo ispirato alle Indicazioni e 
linee guida nazionali e organizzato secondo le Competenze Chiave Europee e gli 
obiettivi dell’Ageda2030, con particolare riferimento per:

le competenze Chiave Europee a:

• competenza alfabetica funzionale

• competenza multilinguistica

• competenza matematica e competenze in scienze, tecnologia e ingegneria

• competenza digitale

• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

• competenza in materia di cittadinanza

• competenza imprenditoriale

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

gli obiettivi dell’Agenda 2030 a:

• Goal 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di 
apprendimento per tutti

• Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle 
strutture igienico sanitarie

• Goal 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili 
e moderni

• Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo
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Il Curricolo così ottenuto presenta i seguenti aspetti qualificanti e, nell'ottica del 
miglioramento continuo, è quindi suscettibile di miglioramenti ed integrazioni. 
Attualmente risulta strutturato secondo questi criteri:

1. è organizzato per conoscenze,abilità e atteggiamenti secondo le Competenze Chiave 
europee del Consiglio d’Europa 2018, degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 
contenuti nell’Agenda 2030, delle Indicazioni e Linee guida Nazionali e degli standard 
minimi di sufficienza definiti in sede collegiale in armonia con i dipartimenti.

2. è strutturato per discipline anche con contenuti specifici relativi alle curvature 
previste per gli indirizzi di riferimento;

3. è strutturato per classi parallele, in continuità tra primo biennio, secondo biennio e 
quinto anno secondo il criterio di verticalità;

4. è organizzato in rubriche di valutazione secondo i livelli EQF raccordati con ogni 
competenza individuata.

Ci sembra infine opportuno evidenziare che le Indicazioni sono prescrittive solo nei 
traguardi. Gli obiettivi rappresentano indicazioni e piste di lavoro per le abilità e le 
conoscenze e si prestano, quindi, alla rielaborazione e interpretazione delle scuole 
autonome. I Traguardi rappresentano le “evidenze”, che vengono poi declinate nei 
livelli della padronanza.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

“Ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento 
permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze che 
consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le 
transizioni nel mercato del lavoro.” “Ogni persona ha diritto a un'assistenza tempestiva 
e su misura per migliorare le prospettive di occupazione o di attività autonoma. Ciò 
include il diritto a ricevere un sostegno per la ricerca di un impiego, la formazione e la 
riqualificazione.” Questi principi sono definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali. Il 
nuovo quadro delle competenze trasversali, emanate dal Consiglio d’Europa il 22 
Maggio 2018, è la risultante delle iniziative che si sono sviluppate in Europa (e anche 
nel nostro Paese) nell'ultimo decennio e che necessitano di essere continuate e 
valorizzate. È innegabile, difatti, che a livello dei sistemi educativi degli Stati membri si è 
posta una grande attenzione al miglioramento delle competenze di base e per la vita, 
così come all'investimento sull'acquisizione, sulla convalida e sulla certificazione di 
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quelle competenze ritenute oramai imprescindibili per esercitare una cittadinanza 
attiva e globale (competenze linguistiche, digitali, imprenditoriali e negli ambiti 
S.T.E.M.). Il nuovo quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze 
(numericamente uguali a quelle del 2006). Nel curricolo delle Competenze Trasversali 
dell’Istituto ,in allegato, ad ogni competenza è dedicata una descrizione sintetica ed 
analitica sulle conoscenze, abilità e atteggiamenti che ne determina il suo sviluppo:

 la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e 
che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento;

 per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le 
conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati;

 gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, 
persone o situazioni.

Le conoscenze, le abilità e gli atteggiamenti che gli allievi devono raggiungere alla fine 
del quinquennio sono state progressivamente suddivise in primo biennio, secondo 
biennio e quinto anno
ALLEGATO:  
COMPETENZA TRASVERSALI_2019_22_REV2.PDF

Curricolo dello Sviluppo Sostenibile

L’educazione allo sviluppo sostenibile diventa oggi un obiettivo strategico per il 
presente e per il futuro del nostro Pianeta. La salvaguardia dell’ambiente, legata alla 
conservazione delle risorse, rappresenta una sfida non più eludibile per le future 
generazioni. Viviamo in un contesto storico che impone al mondo intero scelte 
completamente diverse da quelle adottate in passato, lontane dal modello produttivo 
tradizionale, dirette verso un nuovo modello di economia che rispetti l'ambiente, 
orientate ad una società che non produca rifiuti, ma sappia creare ricchezza e 
benessere con il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse. Affinché questo accada, è 
necessario un cambio radicale di mentalità che coinvolga le istituzioni, le imprese e le 
singole persone. Questo cambiamento non può che iniziare dalle scuole e dagli 
studenti, di tutte le età. La Scuola può rappresentare il laboratorio sperimentale dove 
conoscenze, abilità e competenze possono maturare ed essere misurate per rendere lo 
studente consapevole nel suo ruolo attivo di cittadino che vive in una comunità che 
rappresenta, anch’essa, un sistema sostenibile. Le molteplici realtà che coinvolgono lo 
studente, dalle più piccole alle più grandi hanno in comune alcuni principi scientifici ed 
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etici che caratterizzano il problema di gestione delle risorse e, pertanto, il loro ottimale 
utilizzo. Il nostro Istituto ha già avviato al suo interno processi di sensibilizzazione alla 
raccolta differenziata tramite l’adesione al progetto “Differenziamoci, per imparare a 
differenziare divertendosi”, attraverso il quale è stato formato un team per la raccolta 
differenziata. Tra l’altro, durante lo sviluppo triennale, il progetto ha consentito di 
avviare all’interno dell’istituto delle pratiche virtuose per la raccolta differenziata, le 
quali hanno raggiunto la loro massima espressione con l’avvio del progetto PTOF 
“Differenziamoci”: progetto pilota dell’istituto che ha coinvolto alcune classi campione e 
tutto il gruppo degli allievi diversamente abili guidato da un gruppo di docenti 
specializzati. Le attività realizzate , anche con la partecipazione di “Messina Servizi Bene 
Comune”, - con cui la scuola ha stipulato un protocollo d’intesa al fine di avviare 
all’interno dell’Istituto la raccolta differenziata -; ha dato l’input, assieme agli obiettivi 
previsti nell’Agenda 2030, alla progettazione e sperimentazione di buone pratiche e di 
attività in materia di educazione ambientale e sviluppo sostenibile, in ambienti di 
apprendimento innovativi, per sviluppare il senso di responsabilità e le capacità critiche 
degli studenti affinché siano da volano per diventare “Cittadino Globale Consapevole”. 
È stato naturale quindi, sulla base delle azioni realizzate e finalizzate, sensibilizzare gli 
studenti sul tema del riciclaggio e della sostenibilità nel suo complesso (energia, acqua, 
ambiente). Ciò ha consentito l’implementazione e l’integrazione del curricolo 
introducendo finalità e obiettivi- con la conseguente declinazione di conoscenze, abilità 
e atteggiamenti/competenze- in relazione alla sostenibilità.
ALLEGATO:  
CURRICOLO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE.PDF

Organizzazione didattica

L’anno scolastico, su decisione del Collegio Docenti, è suddiviso in un primo trimestre e 
in un pentamestre conclusivo. Sono previsti incontri collettivi scuola-famiglia alla fine 
del I trimestre ed in coincidenza con il momento di valutazione intermedia del 
pentamestre nel mese di marzo. Sono altresì previsti colloqui settimanali con i singoli 
docenti, in orario antimeridiano. In allegato l'orario delle lezioni.
ALLEGATO:  
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA.PDF

Organico di Potenziamento

L’organico di Potenziamento è strumento essenziale per la realizzazione delle esigenze 
organizzative e progettuali nell’ambito delle quote di autonomia e degli spazi di 
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flessibilità della scuola. La seguente previsione dei fabbisogni di docenti di 
Potenziamento nell'ambito del presente Piano Triennale, pur nella consapevolezza che 
nell’ultimo triennio l’organico di potenziamento è stato assegnato tenendo in scarsa 
considerazione le esigenze reali dell’istituzione scolastica, tiene conto dei bisogni per la 
copertura delle supplenze brevi (previsione basata sulle serie storiche di scuola), degli 
incarichi di collaborazione con il dirigente scolastico – in considerazione soprattutto 
dell’esistenza di tre istituti distanti e diversi riuniti in unico istituto superiore e, 
soprattutto, dei corsi di recupero e dei progetti di potenziamento attivati per il 
raggiungimento dei traguardi fissati nel Piano di Miglioramento.
ALLEGATO:  
ORGANICO DI POTENZIAMENTO.PDF

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 IMPARARE A INVESTIRE

Descrizione:

Il progetto potenzia le  conoscenze sui principi della  finanza , con particolare riferimento 
sulle oscillazioni di mercato , agli intermediari , agli strumenti   e alla creazioni delle 
modalità per le creazioni del portafoglio investimenti, oltre a qualche nozione sul cash-
flow 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

UniMe - Progetto PLS- Matematica - dipartimento MIFT•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

71



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.MINUTOLI MESSINA

La valutazione e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi nei PCTO  (ex ASL) 
saranno elaborate dai tutor scolastici in sinergia con i tutor aziendali e/o formativi. I 
Consigli di Classe al momento dello scrutinio finale , terranno conto della valutazione 
complessiva del percorso e, in seguito ad una valutazione positiva, sarà attribuito un 
credito scolastico pari a 0,30 p.ti  (delibera n° 48 del 15/05/2019) 

 LABORATORI DIDATTICI SU MODELLI MATEMATICI E FISICI

Descrizione:

il progetto si prefigge di fornire agli studenti del 4° e 5° anno un rinforzo di metodo di 
studio basato sull’uso del laboratorio interattivo per analizzare la stretta relazione fra 
realtà e modelli matematici 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

UniMe - Progetto PLS- Matematica - dipartimento MIFT•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi nei PCTO  (ex ASL) 
saranno elaborate dai tutor scolastici in sinergia con i tutor aziendali e/o formativi. I 
Consigli di Classe al momento dello scrutinio finale , terranno conto della valutazione 
complessiva del percorso e, in seguito ad una valutazione positiva, sarà attribuito un 
credito scolastico pari a 0,30 p.ti  (delibera n° 48 del 15/05/2019) 

 “ALTERNANZA WECANJOB”

Descrizione:

Il percorso offre agli studenti un'accrescimento delle competenze relative al mondo del 
lavoro e alla conoscenza di loro stessi. In questo modo alternanza e orientamento 
diventano componenti di un unico processo di conoscenza e consapevolezza cumulative.

Percorso PCTO online organizzato da WeCanJob, ente accreditato presso il Miur, e 
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progettato e realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Economia dell’Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e dall’Associazione Italiana Psicologi.

 

 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi nei PCTO  (ex ASL) 
saranno elaborate dai tutor scolastici in sinergia con i tutor aziendali e/o formativi. I 
Consigli di Classe al momento dello scrutinio finale , terranno conto della valutazione 
complessiva del percorso e, in seguito ad una valutazione positiva, sarà attribuito un 
credito scolastico pari a 0,30 p.ti  (delibera n° 48 del 15/05/2019) 

 LE VIE DEI TESORI

Descrizione:

Il progetto si configura come un percorso formativo per sensibilizzare alla bellezza 
del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del territorio Messinese. Nel 
corso degli incontri gli studenti si sono riappropriati degli spazi e dei luoghi urbani, 
sono usciti fuori dalle classi, hanno avuto un rapporto diretto con i beni culturali. 
La città e il territorio sono stati concepiti come aula esterna per costruire un 
percorso concreto di educazione alla legalità e alla bellezza. Gli alunni sono stati 
coinvolti nel ruolo di ciceroni in attività volte a promuovere la conoscenza e il 
senso di appartenenza al territorio. 

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi nei PCTO  (ex ASL) 
saranno elaborate dai tutor scolastici in sinergia con i tutor aziendali e/o formativi. I 
Consigli di Classe al momento dello scrutinio finale , terranno conto della valutazione 
complessiva del percorso e, in seguito ad una valutazione positiva, sarà attribuito un 
credito scolastico pari a 0,30 p.ti  (delibera n° 48 del 15/05/2019) 

 AGENDA 2030: 17 PASSI VERSO LA SOSTENIBILITA’

Descrizione:

Il progetto si propone di educare alla sostenibilità attraverso la gamification. Vengono 
proposti contenuti didattici digitali e interattivi relativi ai 17 Goal dell’agenda 2030 
dell’ONU per lo sviluppo sostenibile: educazione ambientale, educazione civica, 
educazione economica , Goal 17.Percorso on line disponibile sulla piattaforma 
scuola.redooc.com 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi nei PCTO  (ex ASL) 
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saranno elaborate dai tutor scolastici in sinergia con i tutor aziendali e/o formativi. I 
Consigli di Classe al momento dello scrutinio finale , terranno conto della valutazione 
complessiva del percorso e, in seguito ad una valutazione positiva, sarà attribuito un 
credito scolastico pari a 0,30 p.ti  (delibera n° 48 del 15/05/2019) 

 PERCORSO FORMATIVO DI EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ

Descrizione:

Il percorso formativo nasce dall'esigenza di promuovere la cultura d’impresa e lo spirito di 
iniziativa dei giovani.  Gli studenti, organizzati in mini-company,  avranno l’opportunità di 
progettare una vera e propria impresa partendo dall’ideazione della business idea alla 
redazione del business plan dell’azienda. Percorso online. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ulisse Associazione Onlus•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi nei PCTO  (ex ASL) 
saranno elaborate dai tutor scolastici in sinergia con i tutor aziendali e/o formativi. I 
Consigli di Classe al momento dello scrutinio finale , terranno conto della valutazione 
complessiva del percorso e, in seguito ad una valutazione positiva, sarà attribuito un 
credito scolastico pari a 0,30 p.ti  (delibera n° 48 del 15/05/2019) 

 GIOVANI IMPRENDITORI CRESCONO

Descrizione:

Il progetto consiste nella realizzazione  di attività d’impresa simulata con i seguenti 
argomenti: business plan, business model canvas, incontro con imprenditori e 
professionisti, comunicazione d’impresa, pianificazione d’impresa. Gli  incontri  si 
svolgeranno in modalità DAD
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MODALITÀ

Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

ULISSE- Associazione ONLUS•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi nei PCTO  (ex ASL) 
saranno elaborate dai tutor scolastici in sinergia con i tutor aziendali e/o formativi. I 
Consigli di Classe al momento dello scrutinio finale , terranno conto della valutazione 
complessiva del percorso e, in seguito ad una valutazione positiva, sarà attribuito un 
credito scolastico pari a 0,30 p.ti  (delibera n° 48 del 15/05/2019) 

 CHE IMPRESA RAGAZZI!

Descrizione:

Il progetto online si prefigge l’obiettivo di contribuire allo sviluppo dell’identità degli 
studenti, fornendo ai docenti gli strumenti necessari per un orientamento al mondo del 
lavoro responsabile con un approccio alle professionalità in una prospettiva a lungo 
termine. Gli alunni saranno guidati in un processo di consapevolezza e valorizzazione 
delle proprie inclinazioni, al fine di comprendere le modalità attraverso cui un interesse 
possa diventare una professione, unendo allo spirito d’iniziativa strumenti di lavoro reali. 
Il percorso didattico consente di acquisire le competenze più richieste sul mercato del 
lavoro, grazie ad attività che coinvolgono tutto il processo sotteso alla realizzazione di 
un’idea imprenditoriale nell'ottica di trasversalità e trasferibilità delle abilità in compiti e 
ambienti di lavoro diversificati. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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FEduF- Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi nei 
PCTO  (ex ASL) saranno elaborate dai tutor scolastici in sinergia con i 
tutor aziendali e/o formativi. I Consigli di Classe al momento dello 
scrutinio finale , terranno conto della valutazione complessiva del 
percorso e, in seguito ad una valutazione positiva, sarà attribuito un 
credito scolastico pari a 0,30 p.ti  (delibera n° 48 del 15/05/2019)

 EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ

Descrizione:

Il Percorso, online,  Formativo di Educazione all'imprenditorialità nasce dall'esigenza di 
promuovere la cultura d’impresa e lo spirito di iniziativa tra i giovani e favorire lo sviluppo 
delle competenze trasversali (soft skills) attraverso una formazione teorico-pratica che 
prevede l’avvalersi di strumenti di innovazione tecnologica legati alla quarta rivoluzione 
industriale riconosciuti come Industria 4.0. Il Percorso mira alla sperimentazione 
personale della competenza imprenditoriale, ovvero “la capacità di agire sulla base di idee 
e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri” 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

AssociazioneStudentsLabItaliaeAsse4–RetediImprese•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi nei 
PCTO  (ex ASL) saranno elaborate dai tutor scolastici in sinergia con i 
tutor aziendali e/o formativi. I Consigli di Classe al momento dello 
scrutinio finale , terranno conto della valutazione complessiva del 
percorso e, in seguito ad una valutazione positiva, sarà attribuito un 
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credito scolastico pari a 0,30 p.ti  (delibera n° 48 del 15/05/2019) 

 VERSO UN USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE NATURALI: UNO SGUARDO AL FUTURO

Descrizione:

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie, con il presente progetto dal titolo “Verso un uso 
sostenibile delle risorse naturali: uno sguardo al futuro”, intende includere, nell'ambito dei 
percorsi per le competenze trasversali e orientamento (PCTO), alcuni degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile che dovranno essere realizzati entro il 2030 a livello globale da tutti i 
Paesi membri dell’ONU. In primo luogo, il Dipartimento si propone di soddisfare 
l’obiettivo n. 4- “Garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa e promuovere 
opportunità di apprendimento continuo per tutti” sottolineando l’importanza di 
un’istruzione e di una formazione di qualità per migliorare le condizioni di vita delle 
persone, delle comunità e delle società creando un trait d'union tra istruzione di base e 
formazione professionale. Più specificatamente e coerentemente con i Corsi di recente 
attivazione presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie, Corso di Laurea triennale in 
“Scienze, tecnologie e sicurezza delle Produzioni animali” (L/38) ed il Corso di Laurea 
Magistrale in “Sicurezza e qualità delle Produzioni animali” (LM/86) si cercherà di 
soddisfare il punto 4.4 incrementando, entro il 2030, “il numero di giovani e adulti con 
competenze specifiche -anche tecniche e professionali- per l’occupazione, posti di lavoro 
dignitosi e per l’imprenditoria” attraverso un’attenta e inclusiva attività di orientamento 
specifica che preveda attività laboratoriale organizzata ad hoc, seppure in modalità 
remota a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Biennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi nei 
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PCTO  (ex ASL) saranno elaborate dai tutor scolastici in sinergia con i 
tutor aziendali e/o formativi. I Consigli di Classe al momento dello 
scrutinio finale , terranno conto della valutazione complessiva del 
percorso e, in seguito ad una valutazione positiva, sarà attribuito un 
credito scolastico pari a 0,30 p.ti  (delibera n° 48 del 15/05/2019) 

 COCA COLA HBC ITALIA - #YOUTHEMPOWERED - EDUCAZIONE DIGITALE LIFE AND 
BUSINESS SKILLS

Descrizione:

Lo scopo  del percorso è supportare gli allievi nella conoscenza delle proprie attitudini e 
nell'acquisizione di competenze necessarie per il mondo del lavoro, attraverso la 
testimonianza e l’esperienza dei dipendenti dell’azienda e di società partner. Il progetto 
prevede un portale di e-learning che permette di accedere a moduli di formazione di Life 
e Business Skill, con consigli e attività interattive per comprendere al meglio i propri punti 
di forza e debolezza, imparando a svilupparli e a comunicarli in modo efficace, ad 
esempio durante un colloquio di lavoro. Coca-Cola HBC Italia è da sempre al fianco dei 
giovani supportando programmi educativi in ambito scolastico e iniziative di formazione 
nel passaggio al mondo del lavoro.Attività e-learning 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi nei PCTO  (ex ASL) 
saranno elaborate dai tutor scolastici in sinergia con i tutor aziendali e/o formativi. I 
Consigli di Classe al momento dello scrutinio finale , terranno conto della valutazione 
complessiva del percorso e, in seguito ad una valutazione positiva, sarà attribuito un 
credito scolastico pari a 0,30 p.ti  (delibera n° 48 del 15/05/2019) 
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 STUDIARE IN AZIENDA: DALLA TEORIA ALLA PRATICA NELL’AZIENDA AGRARIA DELLA 
SCUOLA

Descrizione:

Il percorso favorisce l’apprendimento delle azioni mettendo in pratica, presso l’azienda 
agricola annessa all’Istituto, ciò che si studia in aula in modo che gli alunni abbiano 
un’esperienza diretta del lavoro della terra. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Azienda agraria annessa all'istituto - sez. Agraria•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi nei PCTO  (ex ASL) 
saranno elaborate dai tutor scolastici in sinergia con i tutor aziendali e/o formativi. I 
Consigli di Classe al momento dello scrutinio finale , terranno conto della valutazione 
complessiva del percorso e, in seguito ad una valutazione positiva, sarà attribuito un 
credito scolastico pari a 0,30 p.ti  (delibera n° 48 del 15/05/2019) 

 PERCORSO DI APPRENDISTATO DI 1° LIVELLO

Descrizione:

Lo studente verrà coinvolto, nel periodo del contratto di apprendistato, nel processo di produzione 
e trasformazione dei prodotti agricoli. Il contratto di apprendistato viene stipulato con l'impresa 
agricola "Terra di S. Stefano" a seguito

dell'Iscrizione al Catalogo per l’offerta formativa in apprendistato di cui al DDG 3622 del 7.8.2018 
dell’Assessorato Regionale alla P.I. con la collaborazione dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive 
Lavoro (ANPAL).

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•
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SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi nei PCTO  (ex ASL) 
saranno elaborate dai tutor scolastici in sinergia con i tutor aziendali e/o formativi. I 
Consigli di Classe al momento dello scrutinio finale , terranno conto della valutazione 
complessiva del percorso e, in seguito ad una valutazione positiva, sarà attribuito un 
credito scolastico pari a 0,30 p.ti  (delibera n° 48 del 15/05/2019) 

 PROMUOVERE IL TERRITORIO

Descrizione:

Il percorso si inserisce in seno al progetto Start-up di impresa didattica in favore degli 
Istituti Superiori Statali Tecnici e  Professionali, ai sensi dell’art. 25, comma 5, della L.R. 
20/06/2019, n.10 e dell’art. 1 lettera d) della L.R. 16  agosto 1975, n. 66 e successivamente 
modifiche ed integrazioni.

La Stat-up utilizzerà la struttura ricettiva già presente nella dimora storica della sede 
"Cuppari", situata all'interno di un monastero benedettino del XIV secolo, per realizzare e 
promuovere percorsi di turismo enogastronomico tramite la narrazione e 
l’aggiornamento del modello “Cuppari” (ossia un istituto che ha al suo interno un’azienda 
agricola che produce l’apprezzato vino San Placido) grazie alle possibilità offerte dal 
digitale e dal web. Sarà, infatti, realizzato un portale web con funzioni di e-commerce per 
la vendita dei prodotti agroalimentari e di booking per il soggiorno nella struttura 
ricettiva. Il progetto sarà articolato in una fase di formazione propedeutica all’avvio 
dell’attività d’impresa didattica ( circa due mesi), finalizzato ad allineare tutti gli studenti 
partecipanti sui principi base delle attività che andranno a svolgere negli ambiti in cui si 
dirama il progetto: gestione della struttura ricettiva, promozione turistico-
enogastronomica, gestione del portale online, delle vendite e del magazzino, realizzazione 
dell’orto didattico. Una volta terminata la fase formativa, avrà inizio quella di start-up 
dell’impresa didattica (circa sei mesi), nella quale gli studenti dovranno mettere in pratica 
quanto appreso e portare avanti le attività quotidiane che caratterizzano l’impresa, 
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accompagnati dai tutor.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi nei PCTO  (ex ASL) 
saranno elaborate dai tutor scolastici in sinergia con i tutor aziendali e/o formativi. I 
Consigli di Classe al momento dello scrutinio finale , terranno conto della valutazione 
complessiva del percorso e, in seguito ad una valutazione positiva, sarà attribuito un 
credito scolastico pari a 0,30 p.ti  (delibera n° 48 del 15/05/2019) 

 1) PROGETTO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA:

Descrizione:

L’innovatività del progetto consiste nel partire dalle reali esigenze dei ragazzi per 
sviluppare attitudini che consentono di perseguire obiettivi definiti sulla base delle 
proprie priorità. Partendo dal concetto di ciclo di vita e dall'analisi degli eventi che 
scandiscono le fasi di transizione della famiglia, viene illustrato il tema del valore della 
pianificazione finanziaria per raggiungere i propri obiettivi in maniera efficace ed 
efficiente e vengono approfonditi argomenti quali investimento, indebitamento, 
protezione e previdenza, pianificazione. Modalità di erogazione online. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

ANASF Associazione Nazionale Consulenti Finanziari•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi nei PCTO  (ex ASL) 
saranno elaborate dai tutor scolastici in sinergia con i tutor aziendali e/o formativi. I 
Consigli di Classe al momento dello scrutinio finale , terranno conto della valutazione 
complessiva del percorso e, in seguito ad una valutazione positiva, sarà attribuito un 
credito scolastico pari a 0,30 p.ti  (delibera n° 48 del 15/05/2019) 

 LABORATORIO DI AUTOVALUTAZIONE E VERIFICA DELLE CONOSCENZE MATEMATICHE

Descrizione:

Il  laboratorio di autovalutazione delle conoscenze logico-matematiche offre agli studenti 
una preparazione per affrontare i test di ammissione ai corsi di Laurea a numero 
programmato, ai concorsi  ed è rivolto al miglioramento della preparazione richiesta dai 
corsi di laurea scientifici. Le attività sono messe in relazione con gli obiettivi e il curriculum 
scolastico.  Gli obiettivi del laboratorio sono: acquisire padronanza nell’utilizzo di tecniche 
e  procedure di calcolo;  individuare le strategie appropriate per la risoluzione di quesiti di 
natura logico-matematica;  ottimizzare i tempi di risoluzione dei quesiti a risposta 
multipla. Durante l’attività lo studente avrà la possibilità di autovalutare, verificare e 
migliorare le proprie conoscenze matematiche. Dall'analisi di quesiti e problemi saranno 
evidenziati i processi utilizzati e se ne discuterà la validità, stimolando anche la ricerca di 
nuovi metodi e strategie risolutive. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

UniMe - Progetto PLS- Matematica - dipartimento MIFT•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi nei PCTO  (ex ASL) 
saranno elaborate dai tutor scolastici in sinergia con i tutor aziendali e/o formativi. I 
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Consigli di Classe al momento dello scrutinio finale , terranno conto della valutazione 
complessiva del percorso e, in seguito ad una valutazione positiva, sarà attribuito un 
credito scolastico pari a 0,30 p.ti  (delibera n° 48 del 15/05/2019) 

 LABORATORIO DI MODELLI MATEMATICI E FUNZIONI

Descrizione:

Il Laboratorio di Modelli Matematici e studio di funzioni  ha come obiettivo la costruzione 
di modelli matematici per la risoluzione di problemi di interesse applicativo per il mondo 
reale (fisica, scienze applicate,  ambiente e territorio, ecc.). Un modello matematico è una 
descrizione in termini matematici, cioè mediante funzioni, equazioni, disequazioni, ecc. di 
un fenomeno reale ed è in grado di descrivere i legami esistenti tra le grandezze 
caratteristiche del fenomeno. Costruito il modello e trovata la soluzione, è importante la 
fase di validazione, cioè la verifica della corrispondenza di tale soluzione alla realtà. Il 
Laboratorio ha come obiettivi l’approccio scientifico a problemi contestualizzati nel 
mondo reale e l’introduzione ad un uso corretto della modellizzazione e alle applicazioni 
della matematica basandosi su contenuti previsti dal curriculum scolastico: funzioni 
lineari, quadratiche, sinusoidale, esponenziale, logaritmiche.   

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

UniMe - Progetto PLS- Matematica - dipartimento MIFT•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi nei PCTO  (ex ASL) 
saranno elaborate dai tutor scolastici in sinergia con i tutor aziendali e/o formativi. I 
Consigli di Classe al momento dello scrutinio finale , terranno conto della valutazione 
complessiva del percorso e, in seguito ad una valutazione positiva, sarà attribuito un 
credito scolastico pari a 0,30 p.ti  (delibera n° 48 del 15/05/2019) 

 LABORATORIO DI PROBABILITÀ

Descrizione:
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Il laboratorio di Probabilità si propone Introdurre e approfondire alcuni concetti chiave 
del calcolo delle probabilità. Scopo dell'attività è quello portare gli studenti a riflettere 
sulle "leggi del caso". Il corso ha l'obiettivo di far impadronire lo studente degli strumenti 
fondamentali per l'analisi dei fenomeni aleatori e lo studio delle variabili casuali 
sviluppando la capacità di applicare le conoscenze acquisite alla risoluzione di problemi. 
Con l’ausilio degli strumenti di teoria della probabilità e delle variabili casuali  vengono 
esaminati  problemi reali  per fornire dei metodi statistici di risoluzione.  L’obiettivo è 
quello di acquisire il modo di analizzare i dati degli esperimenti per trarne delle 
conclusioni scientificamente ben fondate. 

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

UniMe - Progetto PLS- Matematica - dipartimento MIFT•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi nei PCTO  (ex ASL) 
saranno elaborate dai tutor scolastici in sinergia con i tutor aziendali e/o formativi. I 
Consigli di Classe al momento dello scrutinio finale , terranno conto della valutazione 
complessiva del percorso e, in seguito ad una valutazione positiva, sarà attribuito un 
credito scolastico pari a 0,30 p.ti  (delibera n° 48 del 15/05/2019) 

 LABORATORIO DI STATISTICA

Descrizione:

ll Laboratorio si pone l'obiettivo di dare una visione della Statistica sia dal punto di vista 
matematico che dal punto di vista applicativo.  Il  Laboratorio si basa sull'analisi 
esplorativa dei dati statistici: elaborazione statistica di dati raccolti, discussione su i 
metodi di analisi scelti, sulla presentazione e sull'interpretazione dei risultati attraverso 
tabelle, grafici o considerazioni matematiche sui dati  con riferimento al tema di studio 
individuato.    

MODALITÀ
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PCTO presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

UniMe - Progetto PLS- Matematica - dipartimento MIFT•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

La valutazione e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi nei PCTO  (ex ASL) 
saranno elaborate dai tutor scolastici in sinergia con i tutor aziendali e/o formativi. I 
Consigli di Classe al momento dello scrutinio finale , terranno conto della valutazione 
complessiva del percorso e, in seguito ad una valutazione positiva, sarà attribuito un 
credito scolastico pari a 0,30 p.ti  (delibera n° 48 del 15/05/2019) 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 TRE COMPOSTIERE PER IL NOSTRO ISTITUTO

Costruzione di tre compostiere, per la produzione di Humus, ognuna per ciascuna 
sede dell’Istituto Minutoli e redazione delle istruzioni per la cura e corretta gestione 
delle stesse.

 ALEPH, LA BIBLIOTECA INTORNO (SEZ. AGRARIA CUPPARI)

Ricollocazione della biblioteca come parte integrante del progetto educativo 
attraverso una seria riqualificazione degli ambienti bibliotecari, nuovo inventario e 
allestimento di un catalogo digitale in rete con le biblioteche ‘sorelle’ Minutoli e 
Quasimodo, utilizzo degli spazi circostanti la biblioteca (chiostri e auditorium) nelle 
attività bibliotecarie, la programmazione di attività di supporto alla didattica e di 
approfondimento seminariale di tematiche ambientali e di cittadinanza.

 BYBLOS

Il progetto costituisce un’occasione significativa per incentivare la fruizione del 

86



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.MINUTOLI MESSINA

patrimonio librario della scuola, conoscere alcune tecniche di catalogazione e prestito, 
favorire un sistema integrato di raccolta dati tra le biblioteche presenti nelle tre 
sezioni dell’Istituto.

 IL CARCERE VA A SCUOLA – LA SCUOLA VA IN CARCERE – I PERCORSI DELLA LEGALITÀ

Far acquisire la competenza civica che dota le persone degli strumenti per partecipare 
appieno alla vita civile, grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture statali e 
non, che assicurano una gestione ed una partecipazione alla vita sociale attiva e 
democratica

 DIGITAL - MATE - LAB

Il progetto rivolto agli alunni delle seconde classi è focalizzato sulla modellizzazione 
matematica, che attraverso una più oculata contestualizzazione consente il problem 
solving di situazioni tratte dalla quotidianità. Si sostanzia in n.3 Laboratori distinti per i 
vari plessi scolastici, e le metodologie utilizzate sono con approccio soprattutto 
digitale, che si integra con quello tradizionale.

 GIOCHI DEL MEDITERRANEO ( G.M.1) ED OLIMPIADI DI MATEMATICA (O.M. 2)

Lo scopo principale del progetto è consentire agli alunni, attraverso una mirata attività 
di allenamento, una più adeguata partecipazione alle Olimpiadi e ai giochi di 
matematica . Queste competizioni che si svolgono sul territorio nazionale hanno lo 
scopo di aumentare fra i giovani l’interesse per la matematica , dando loro 
l’opportunità di affrontare problemi un po' diversi , nella forma , da quelli incontrati a 
scuola , ma in grado di migliorare le abilità logico matematiche, ed avere di 
conseguenza risultati scolastici di livelli più elevati. In quanto proposti in una forma 
sempre più usata, anche nelle selezioni, competizioni e/o concorsi a livelli nazionali, 
partecipare alle olimpiadi e/o ai giochi di matematica abitua gli alunni a sapersi ben 
destreggiare in tali tipi di prove. Il progetto si compone di n.2 sezioni uno in 
riferimento ai Giochi Matematici (g.m.1) e uno alle Olimpiadi di Matematica (o.m.2), 
distinti a loro volta per plessi scolastici.

 USA IL CERVELLO E NON CADERE NELLA RETE - PERCORSI DI SALUTE DIGITALE

Il progetto, rivolto a studenti, genitori e docenti, vuole approfondire il tema delle 
tecnodipendenze, mirando al potenziamento di una maggiore consapevolezza dei 
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rischi di uno scorretto utilizzo nella vita quotidiana con risvolti nell’abbassamento del 
rendimento scolastico. Il progetto ha una triplice funzione mirata alla formazione degli 
alunni di quarte e quinte classi, loro docenti e loro genitori. Tale formazione è dedicata 
attraverso la creazione di percorsi adeguati ai tre target con esperti di 
tecnodipendenze mirati nel caso degli alunni all’individuazione di vulnerabilità 
soggettive ed allo studio del profilo di funzionamento psichico e delle abilità creative; 
ai docenti, mirato alla conoscenza ed individuazione e gestione delle vulnerabilità 
connesse alle internet addiction; ai genitori mirato al potenziamento della conoscenza 
e gestione dei segni clinici delle tecnodipendenze. Particolare attenzione, nel corso 
dello screening degli studenti, sarà data alle fasce di vulnerabilità identificate in BES, 
DSA, e Spettro autistico, con adeguati percorsi individualizzati.

 ÆFFETTO SERRA

Il progetto favorisce l’apprendimento delle azioni da mettere in atto nelle serre di 
radicazione e coltivazione (dal dissodamento e/o preparazione del terreno della 
semina crescita e cura delle piante, ortaggi, riproduzione per seme e per 
talea,rinvasi),permettendo agli alunni di avere un’esperienza diretta del lavoro della 
terra.

 CONSAPEVOLMENTE DIGITALI

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle competenze digitali le quali risultano 
oggi imprescindibili per l’esercizio di una cittadinanza attiva e sara’ ripetuto con gli 
stessi contenuti nei tre plessi, in relazione ai plessi sarà denominato Consapevolmente 
digitali_ CUP (sezione Cuppari) Consapevolmente digitali_MIN (sezione Minutoli) 
Consapevolmente digitali_ QUA(sezione Quasimodo)

 LABORATORIO DI IMPRENDITORIALITÀ E PROJECT MANAGEMENT

Il Progetto prevede la costituzione e la gestione simulata in laboratorio di un'impresa 
attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche. Il Corso rappresenta anche un utile 
strumento di arricchimento culturale e professionale spendibile nel corso degli Esami 
di Stato, nonché per la futura vita lavorativa degli studenti.

 "APPRENDISTI CICERONI” FAI

Scoperta e valorizzazione dei monumenti della città
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 INVITO ALLA LETTURA

Fare del “libro” un’occasione di conoscenza, incontro e crescita umana e culturale.

 GESTIONE RISORSE FORESTALI E MONTANE

Sevicoltura generale e speciale, Botanica forestale (riconoscimento delle piante più 
diffuse nell’area mediterranea), Dendometria, Assestamento forestale, Sistemazioni 
Idraulico-Forestali con opere di ingegneria naturalistica, Meccanizzazione e 
Utilizzazioni forestali, Gestione Parchi e aree protette.

 DISEGNARE CON CAD

Il progetto permette di apprendere le tecniche relative ai sistemi CAD e di acquisire 
una conoscenza di base per l'utilizzo dei comandi di gestione e mira a fornire una 
prima preparazione sul disegno tecnico computerizzato.

 IL BIM PER LA PROGETTAZIONE E LA MODELLAZIONE DELL’EDIFICIO

Gestire in modo differenziato il disegno bidimensionale e quello tridimensionale 
attraverso elementi grafici e oggetti parametrici, modificabili a seconda delle diverse 
esigenze progettuali.

 NOI E LA POLITICA

Il progetto si propone di avvicinare i giovani alla politica, una realtà per loro fin troppo 
distante e incomprensibile, attraverso un criterio di analisi e riflessione che li porti a 
una maggiore consapevolezza del mondo in cui vivono.

 OGGI PAGO IO

Progetto di intervento per lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità legate 
all’utilizzo del denaro e per l’inclusione sociale degli alunni diversamente abili.

 ALLA CONQUISTA DEL TERRITORIO

Progetto di intervento per lo sviluppo e il potenziamento dell’autonomia personale e 
dell’autonomia sociale; potenziamento e/o consolidamento degli schemi motori di 
base
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 IL PERITO AGRARIO NELLA C.T.U.

Il corso proposto si rivolge agli studenti che desiderano approfondire il tema delle 
consulenze tecniche ed in special modo per quelle in ambienti giudiziari. Il corso 
fornirà un indispensabile ausilio procedimentale per la corretta gestione di una perizia 
tecnica d’ufficio e di parte in ambito agrario.

 SOSTENIAMOLI TUTTI

Progetto atto a fronteggiare ed a prevenire la dispersione scolastica attraverso 
strumenti esclusivamente “positivi” di riscoperta e valorizzazione delle peculiarità del 
singolo, piuttosto che di sterile “normalizzazione” delle criticità riscontrate, attraverso 
attività di supporto psicopedagogico ed implementazione del senso di autoefficacia.

 LA RADICE GRECA

Corso di alfabetizzazione linguistica e culturale greco antica, a supporto delle 
discipline umanistiche e scientifiche del curricolo, finalizzato a un più completo 
raggiungimento delle competenze – chiave

 “L’INFORMATICA 2.0”

Il progetto si propone come momento di conoscenza, sviluppo e/o conferma delle 
potenzialità di ciascuno con una positiva ricaduta sull’autostima degli alunni più fragili 
facilitando il loro processo di inclusione.

 RESTAURO DEL LIBRO ANTICO

Il progetto ha il fine di restaurare un testo antico (XVI-XVIII sec.) a cui prenderanno 
parte in modo attivo i ragazzi coinvolti sotto la guida di un Tutor esperto nel campo 
del restauro. Il progetto ha, inoltre, la finalità di introdurre i partecipanti alla 
valorizzazione del patrimonio librario.

 TRINITY FOR STUDENTS B1

Il progetto si propone fornire ai partecipanti competenze linguistiche di lingua Inglese 
di Livello B1(elementary). A fine corso, gli studenti potranno sostenere un esame per il 
conseguimento della certificazione linguistica per il livello B1.

 VOLIAMO CON LO SPORT
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Favorire, attraverso le attività sportive proposte, il concetto di inclusione ed 
integrazione come mezzo per il raggiungimento dell’autostima, della realizzazione e 
della crescita personale. Lo sport inclusivo è concepito come un’attività aperta a tutti, 
con l’obiettivo di fare sport insieme nel rispetto delle proprie caratteristiche e 
possibilità, infatti, in entrambi i progetti era prevista la figura del tutor di classe.

 ASK#PLUS

Il Programma Erasmus+ è il programma dell’UE nei settori dell’Istruzione, della 
Formazione, della Gioventù e dello Sport per il periodo 2014-2020 (Regolamento UE 
No. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11/12/2013). Il programma 
sostiene le azioni, la cooperazione e gli strumenti coerenti con gli obiettivi della 
Strategia Europa 2020 e le sue iniziative faro, come Youth on the Move e l’Agenda per 
la Strategia ET2020. In questo quadro, le attività di mobilità internazionale nel settore 
dell’istruzione e della formazione (VET), svolgono un ruolo fondamentale nel fornire ai 
giovani (studenti, tirocinanti e apprendisti) e al personale (insegnanti, formatori e 
persone che lavorano in organizzazioni attive nei settori dell’istruzione e della 
formazione) i mezzi necessari per partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla 
società in generale.

 BUILD UP 2K30: BUILD UP NEW COMPETENCIES TO FOSTER 2030 ZERO-ENERGY 
BUILDINGS TARGET

Il Programma Erasmus+ è il programma dell’UE nei settori dell’Istruzione, della 
Formazione, della Gioventù e dello Sport per il periodo 2014-2020 (Regolamento UE 
No. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11/12/2013). Il programma 
sostiene le azioni, la cooperazione e gli strumenti coerenti con gli obiettivi della 
Strategia Europa 2020 e le sue iniziative faro, come Youth on the Move e l’Agenda per 
la Strategia ET2020. In questo quadro, le attività di mobilità internazionale nel settore 
dell’istruzione e della formazione (VET), svolgono un ruolo fondamentale nel fornire ai 
giovani (studenti, tirocinanti e apprendisti) e al personale (insegnanti, formatori e 
persone che lavorano in organizzazioni attive nei settori dell’istruzione e della 
formazione) i mezzi necessari per partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla 
società in generale.

 MOBILITINVITIS: ACQUIRING COMPETENCIES IN ORGANIC VITICULTURE AND WINE-
MARKETING VIA INTERNATIONAL MOBILITY
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Il Programma Erasmus+ è il programma dell’UE nei settori dell’Istruzione, della 
Formazione, della Gioventù e dello Sport per il periodo 2014-2020 (Regolamento UE 
No. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11/12/2013). Il programma 
sostiene le azioni, la cooperazione e gli strumenti coerenti con gli obiettivi della 
Strategia Europa 2020 e le sue iniziative faro, come Youth on the Move e l’Agenda per 
la Strategia ET2020. In questo quadro, le attività di mobilità internazionale nel settore 
dell’istruzione e della formazione (VET), svolgono un ruolo fondamentale nel fornire ai 
giovani (studenti, tirocinanti e apprendisti) e al personale (insegnanti, formatori e 
persone che lavorano in organizzazioni attive nei settori dell’istruzione e della 
formazione) i mezzi necessari per partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla 
società in generale.

 NET-HERITAGE: NUOVE COMPETENZE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO 
INTERREGIONALE E LA VALORIZZAZIONE DI CULTURE E IDENTITÀ LOCALI

Il Programma Erasmus+ è il programma dell’UE nei settori dell’Istruzione, della 
Formazione, della Gioventù e dello Sport per il periodo 2014-2020 (Regolamento UE 
No. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11/12/2013). Il programma 
sostiene le azioni, la cooperazione e gli strumenti coerenti con gli obiettivi della 
Strategia Europa 2020 e le sue iniziative faro, come Youth on the Move e l’Agenda per 
la Strategia ET2020. In questo quadro, le attività di mobilità internazionale nel settore 
dell’istruzione e della formazione (VET), svolgono un ruolo fondamentale nel fornire ai 
giovani (studenti, tirocinanti e apprendisti) e al personale (insegnanti, formatori e 
persone che lavorano in organizzazioni attive nei settori dell’istruzione e della 
formazione) i mezzi necessari per partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla 
società in generale.

 IO E LE MIE ABILITÀ…COME FARE ED ESSERE “IMPRESA” DI ME STESSO!!!

L’ideazione di tale intervento scaturisce dalla considerazione che gli alunni vivono, 
nelle nostre scuole, realtà di disagio inerenti a problematiche di inserimento, di 
comunicazione, di relazione che gli strumenti comuni e tradizionali a disposizione dei 
docenti non sempre riescono a risolvere adeguatamente. Al fine di avviare e realizzare 
delle opportunità, finalizzate alla rieducazione funzionale e la riabilitazione, in 
funzione di un inserimento lavorativo, scaturisce l’idea del progetto. Condurre l’alunno 
a mettere in gioco le sue capacità e “abilità” attraverso l’esperienza di un’attività 
laboratoriale, farlo operare con le proprie mani e realizzare un qualsiasi prodotto, si 
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ritiene sia una delle opportunità più ambite per ottenere dei riconoscimenti, sociali e 
personali, oltre a quella di accrescere la propria autostima e il livello di autoefficacia.

 POTERE:... VOLERE....VOLARE - AVVISO 4396 DEL 09/03/2018 - FSE - COMPETENZE DI 
BASE - 2A EDIZIONE

La proposta progettuale è articolata in 6 moduli pluridisciplinari, ciascuno dei quali 
suddiviso in attività ludico-didattiche per il potenziamento delle abilità linguistiche 
(Italiano - Inglese) e logico-matematiche, con l’obiettivo di rafforzare le competenze-
base acquisite nella scuola media al fine di realizzare un solido ponte di conoscenza 
che agevoli i neo allievi nel passaggio nel ciclo di studi di grado superiore. Presenti, 
inoltre, altri due moduli tematici finalizzati: - alla certificazione B1-QCER di inglese; - a 
favorire lo sviluppo delle competenze logico-matematiche attraverso il Coding.

Approfondimento

Articolazione dei moduli del progetto:

Modulo Titolo modulo ORE

Lingua madre/Matematica/Lingua 
Straniera:Inglese

AZZERARE IL … GAP_CUP_1 30

Lingua madre/Matematica/Lingua 

Straniera:Inglese 
AZZERARE IL ... GAP_QUA_1 30

Lingua madre/Matematica/Lingua 

Straniera:Inglese 
AZZERARE IL ... GAP_MIN_2 30

Lingua madre/Matematica/Lingua 

Straniera:Inglese 
AZZERARE IL … GAP_MIN_1 30

Lingua madre/Matematica/Lingua 

Straniera:Inglese 
AZZERARE IL ...GAP_CUP_2 30
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Modulo Titolo modulo ORE

Matematica SCRATCH & CODING 30

Lingua straniera ENGLISH IN ACTION B1 60

Lingua madre/Matematica/Lingua 

Straniera:Inglese 
AZZERARE IL ... GAP_QUA_2

30

 

 LAB@EUROPE - FSE AVVISO -9901 DEL 20/04/2018 - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - SECONDA EDIZIONE SOTTO AZIONE 10.2.5.B 
COMPETENZE TRASVERSALI - TRANSNAZIONALI

l'attività mira allo sviluppo di competenze trasversali e abilità linguistiche e relazionali, 
attraverso l’attivazione di metodi di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il 
profilo culturale ed educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula 
con l'esperienza pratica.

 DALL'AULA ALL'AZIENDA FSE AVVISO -9901 DEL 20/04/2018 - POTENZIAMENTO DEI 
PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - SECONDA EDIZIONE - SOTTO AZIONE 
10.6.6A PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

L'attività si compone di tre moduli: - Strategie di marketing per l'azienda agrituristica

- La gestione informatica degli immobili e dei condomini

- Open labs.

 MUSICA E CANTO CORALE

Formazione di un gruppo corale -strumentale.

 CONOSCI IL TUO TERRITORIO: ARTE, CULTURA E SPORT
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Visite guidate per la conoscenza dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali locali. Potenziamento delle discipline motorie ispirati all'educazione fisica e 
allo sport.

 EXHIBIT MUSEO IDEA^2

Implementazione della mostra interattiva permanente aperta a tutti gli studenti 
dell'Istituto e agli studenti di tutte le scuole dell'area Metropolitana di Messina

 IO CONTO

Sviluppo delle competenze di base logico matematiche

 SCUOLA SICURA

Acquisizione delle "buone pratiche" finalizzate alla prevenzione delle malattie 
professionali e degli infortuni sul lavoro

 UN CAVALLO PER AMICO

Pratica rieducativa e riabilitativa, per studenti diversamente abili, in un ambiente 
totalmente demedicalizzato a stretto contatto con la natura e gli animali.

 PROGETTO ORIENTAMENTO DI ISTITUTO

L’orientamento è un processo prevalentemente formativo, attraverso il quale i giovani 
maturano le capacità per scegliere in modo efficace il loro futuro e per partecipare 
attivamente, con gratificazione e con maggiore efficacia, negli ambienti di studio e di 
lavoro. Tali capacità riguardano la conoscenza di se stessi e della realtà sociale ed 
economica, la progettualità in ordine al proprio futuro in armonia con le compatibilità 
richieste dall’organizzazione sociale e con le concrete opportunità offerte dal mercato 
del lavoro, l’organizzazione del lavoro, il coordinamento delle attività, la gestione di 
situazioni complesse, la produzione e la gestione di innovazione, le diverse forme di 
comunicazione e di relazione interpersonale, l’autoaggiornamento. Ne consegue che 
l’orientamento diventa una componente strutturale dei processi educativi. Altra 
componente fondamentale dell’orientamento è l’informazione, che peraltro non deve 
dissociarsi dall’acquisizione di una metodologia per la ricerca diretta dell’informazione 
necessaria. Sulla base di tali premesse il nostro Istituto si impegna a realizzare alcune 
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iniziative per l’orientamento che hanno come destinatari:

• gli allievi delle scuole medie del territorio;

• gli allievi del biennio;

• gli allievi del triennio.

Orientamento allievi scuole medie

Per gli allievi delle scuole medie le attività di orientamento sono finalizzate a:

• favorire una scelta consapevole in ordine alla prosecuzione del percorso scolastico;

• prevenire insuccessi e abbandoni.

Le attività si concretizzano in:

• incontri, visite c/o le scuole ed Open-day, con gli alunni delle scuole medie e i loro 
genitori per illustrare l'offerta formativa e didattica;

• partecipazione degli allievi a esperienze di laboratorio presso il nostro Istituto.

Orientamento allievi del biennio

Per gli allievi del primo anno, il percorso di orientamento prevede una fase di 
accoglienza finalizzata alla conoscenza:

• delle strutture e servizi dell'istituto;

• del Regolamento di Istituto;

• degli organi collegiali;

Per Allievi di tutte le sezioni dell’Istituto del biennio sono previste azioni

• per combattere la dispersione e garantire il diritto all'istruzione e alla formazione 
consentendo agli alunni le scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio 
progetto di vita;

• di riorientamento per agevolare il passaggio dell’alunno alle articolazione presenti 
nella scuola.

Orientamento allievi del triennio
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L’orientamento in uscita riveste un ruolo strategico per le scelte individuali degli 
studenti e per il loro futuro umano e professionale; i dati delle più recenti indagini 
confermano l’urgenza e la necessità per l’Italia di rafforzare processi virtuosi dedicati 
al capitale umano. Alla scuola è riconosciuto un ruolo centrale per realizzare tale 
scopo, anche attraverso attività di orientamento formativo, finalizzate 
all'accompagnamento e al sostegno della progettualità degli studenti. In tale 
prospettiva è stata prevista per gli studenti del triennio anno un’ampia gamma di 
attività.

 “COMMUNITY FOR YOUNG”

Attività in collaborazione con Associazione Onlus "Hic et Nunc" - finanziato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del D.LGS. n. 117 ai sensi 
dell’art. 72- è rivolto a Allievi di tutte le sezioni dell’Istituto del triennio e si propone di:

• implementare una filiera di servizi di accompagnamento, orientamento e supporto ai 
progetti di alternanza scuola/lavoro;

• implementare la rete dei servizi di supporto all’accesso al mondo del lavoro;

• migliorare, in parallelo, la capacità di impatto delle reti del Terzo Settore coinvolte 
attraverso la leva della formazione e il consolidamento della community nazionale.

 PROGETTO LAUREE SCIENTIFICHE (PLS)

Attività laboratoriali di orientamento per la scelta di facoltà scientifiche, in 
collaborazione con il dipartimento MIFT dell'università degli Studi di Messina

 PERCORSI CURRICOLARI IN CODOCENZA PER IL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE TRASVERSALI E DISCIPLINARI

I percorsi prevedono il potenziamento delle competenze:

• linguistiche in Italiano, finalizzate alle preparazione alle prove Invalsi, rivolto agli delle 
classi seconde;

• logico-matematiche finalizzate alle preparazione alle prove Invalsi, rivolto agli delle 
classi seconde;

• linguistiche in Inglese finalizzate alla preparazione agli esami di Stato, rivolti agli 
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allievi delle classi quinte;

• tecnico- scientifiche finalizzate alla preparazione agli esami di Stato, rivolti agli allievi 
delle classi quinte;

• competenze alla cittadinanza attiva finalizzati allo sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità;

• competenze relative agli obiettivi dell'Agenda 2030, finalizzati alla sostenibilità 
ambientale;

• competenze civico sociali finalizzati al rispetto dei beni paesaggistici, del patrimonio e 
delle attività culturali riscoperta del patrimonio architettonico locale;

• motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano:

Gruppo Sportivo, rivolto a Allievi di tutte le sezioni dell’Istituto

 CAMBRIDGE FOR STUDENTS

IL progetto CAMBRIDGE FOR STUDENTS si propone fornire agli studenti del triennio le 
competenze linguistiche di lingua Inglese relative al livello B2 . A fine corso, gli studenti 
potranno sostenere un esame per il conseguimento della certificazione linguistica 
Cambridge FCE.

 "CITTADINI DIGITALI E CIVICAMENTE CONNESSI" PON - FSE - CONTRASTO AL 
FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DI POVERTÀ EDUCATIVA

Il progetto prevede,per gli allievi,3 moduli per il potenziamento dell’educazione civica 
digitale e un modulo per il potenziamento della lingua Inglese,considerata lingua 
internazionale della comunicazione e di conseguenza del mondo digitale.Un modulo 
per i genitori finalizzato a sviluppare la partecipazione attiva alla vita della propria 
comunità e utile ad acquisire consapevolezza sull'importanza dell’esercizio della 
legalità nei diversi contesti di vita. MODULI TEMATICI LEARN WITH TECH! - per il 
potenziamento delle competenze linguistiche CIVICAMENTE CONNESSI _1 per il 
potenziamento delle competenze digitali CIVICAMENTE CONNESSI_2 per il 
potenziamento delle competenze digitali CIVICAMENTE CONNESSI_3 per il 
potenziamento delle competenze digitali FORMARE PER EDUCARE potenziamento 
competenza in materia di cittadinanza - rivolto ai genitori
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 "DIDATTICA OMNIBUS" - PON - FSE - SUPPORTO PER I LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI

Acquisto di supporti didattici da dare in comodato d'uso a studentesse e studenti. 
Finalizzato a contrastare situazioni di disagio delle famiglie consentendo di acquistare 
supporti didattici, eventualmente dematerializzati, da offrire anche in comodato d’uso 
a studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari opportunità e il diritto allo 
studio.

 "SMART CLASS" FESR - REALIZZAZIONE DI SMART CLASS PER LA SCUOLA DEL 
SECONDO CICLO

Tramite questo progetto la scuola intende fornirsi di supporti strumentali utili a 
portare la didattica nelle case degli studenti e delle studentesse nei periodi di 
sospensione delle attività in presenza - Prevedere il comodato d'uso per studenti e 
studentesse, il materiale acquistato potrà essere utilizzato anche nelle attività 
didattiche della fase post-emergenziale

 "PLURALE MAIUSCOLO: PROMUOVERE UNA SCUOLA ACCOGLIENTE" - FSE - PROGETTI 
DI INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE AZIONE -AZIONE 10.1.1A - INTERVENTI PER IL 
SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI

Finalità del progetto è il potenziamento delle competenze di base per innalzare il 
livello di successo scolastico e formativo degli studenti. Il progetto , mira, inoltre, a 
preparare la scuola ed il territorio all'accettazione e all'accoglienza di diversità psico-
fisiche, culturali e religiose, trasformandola in teatro di convivenza multiculturale e di 
nuova cittadinanza. Lo stesso mira a preparare la scuola ed il territorio all'accettazione 
e all'accoglienza di diversità psico-fisiche, culturali e religiose, trasformandola in teatro 
di convivenza multiculturale e di nuova cittadinanza. Moduli tematici "Il teatro dei 
mondi" - l'arte per l'integrazione "Street art e territorio". - l'arte per l'integrazione 
"L'unione fa lo Sport" - Sport e gioco per l'integrazione "L'unione fa lo Sport 2" - Sport 
e gioco per l'integrazione "L'Italiano per tutti" - Percorsi per la valorizzazione della 
diversità linguistica

 "ORIZZONTI ALTRI. SISTEMI DI VALORI E MONDI POSSIBILI" - FSE - PROGETTI DI 
INCLUSIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE AZIONE - AZIONE 10.3.1A PERCORSI PER ADULTI

Il progetto è finalizzato a rafforzare le possibilità di reinserimento e di integrazione 
sociale attiva e consapevole dei detenuti del carcere di Messina coinvolti, una volta 
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scontata la pena. L’obiettivo della proposta formativa è quello di potenziarne le 
capacità riflessive, espressive e di educare i partecipanti all’uso consapevole del 
linguaggio, ad una lettura critica del mondo delle informazioni e del modo in cui 
vengono costruite e trasmesse le notizie (alfabetizzazione funzionale e mass-mediale). 
Moduli tematici: "ScArtati! un progetto di arte in carcere" - l'arte per l'integrazione 
"ScArtati! un progetto di arte in carcere 2" - l'arte per l'integrazione "Un tempo Altro. 
Pratiche di filosofia e di narrazione in carcere " - Alfabetizzazione digitale, 
multimedialità e narrazioni "Un tempo Altro. Pratiche di filosofia e di narrazione in 
carcere 2 " - Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni " Le parole sono 
pietre: come la comunicazione crea l'esclusione nel mondo reale e in quello virtuale" - 
competenze digitali, orientamento al lavoro ed educazione all'imprenditorialità " Le 
parole sono pietre: come la comunicazione crea l'esclusione nel mondo reale e in 
quello virtuale - 2" - competenze digitali, orientamento al lavoro ed educazione 
all'imprenditorialità

 DAL PC AL PROGETTO

L'attività mira a fornire le competenze informatiche e digitali agli alunni della classi 
corso serale, ad integrazione delle attività informatica di base curricolare, necessarie 
per il completamento degli studi e la successiva professione.

 LE VIE DEI TESORI

lo scopo del progetto mira alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio 
materiale e immateriale della Sicilia

 LABORATORIO DI ESPRESSIONE E COSTRUZIONE GRAFICA

Lo scopo del progetto è fornire competenze grafiche ed informatiche di base per far 
acquisire ai discenti DVA un livello di autonomia operativa relativa alla realizzazione di 
un prodotto grafico dal suo concepimento all’esito finale (approccio meta cognitivo)

 LICEO MATEMATICO - SPERIMENTAZIONE

Il progetto prevede un implemento del monte ore al fine di dare più spazio alla 
matematica e favorire una formazione scientifica più qualificata, mediante un 
approccio didattico laboratoriale. Si prevede, non tanto l’aggiunta di maggiori nozioni, 
quanto piuttosto, una più attenta riflessione su fondamenti ed idee. Si articola in corsi 
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aggiuntivi di approfondimento rispetto ai normali corsi scolastici, in cui gli allievi 
possono ampliare la propria formazione , sviluppare le capacità critiche e l’attitudine 
alla ricerca scientifica. Inoltre si prevede una collaborazione con docenti universitari. I 
corsi previsti verranno fatti nell'ottica di una didattica integrata in DIP e/o in DAD.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Piano per l’apprendimento pratico (Sinergie - 
Edilizia Scolastica Innovativa)

Crea la periferia 

Sono previsti spazi flessibili capaci di soddisfare 
attività rivolte a gruppi numerosi e a piccoli 
gruppi. Saranno previste anche postazioni singole 
per l'apprendimento personalizzato che potrà 
essere condotto in autonomia tramite ricerche 
guidate sulla rete, consultazione di lezioni 
multimediali resi disponibili in classi virtuali e/o 
cloud computing. La collaborazione con le scuole 
in rete consentirà di condividere buone pratiche 
per la personalizzazione di percorsi, e di 
rafforzare i processi di orientamento e 
verticalizzazione dei curricola già avviati. 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

MinutoliLearn 

 Ambiente di formazione online, realizzato per 
mezzo del learning management system open 
source Moodle che si rivolge agli studenti e ai 
membri del personale interno e a tutti i soggetti 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

esterni interessati alle numerose opportunità 
formative messe a disposizione dall'Istituto. 
L'utilizzo della piattaforma consente la creazione 
di ambienti virtuali personalizzati e l'incremento 
delle nuove tecnologie didattiche nella prassi 
didattica tradizionale. Pertanto i risultati attesi si 
riferiscono all'innalzamento dei livelli di 
competenza da parte degli studenti attraverso 

una didattica più attrattiva. 

Ambienti per la didattica digitale integrata

Laboratorio Linguistico Multimediale 

Con tale progetto si è riorganizzato il laboratorio 
linguistico in uso sia dagli alunni della sez. 
Tecnico- Economica, sia dagli alunni del Liceo 
Scientifico, ubicati nel plesso Quasimodo. Il 
laboratorio è stato riorganizzato in modo da 
fornire le infrastrutture informatiche e 
multimediali necessarie per una moderna 
metodologia didattica e creare un ambiente di 
apprendimento più coinvolgente e motivante. 
Questo permetterà a tutti gli allievi di utilizzare i 
diversi stili di apprendimento supportandoli con 
strategie innovative adeguate alle nuove esigenze 
del mondo del lavoro.

Inoltre, poiché l'inclusione degli alunni con 
disabilità è un obiettivo che la nostra scuola 
persegue, la riorganizzazione del laboratorio 
consentirà di adottare la tecnologia come 
elemento inclusivo, permettendo agli studenti 
con disabilità di sfruttare le potenzialità degli 
strumenti come l'accessibilità, il supporto 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

all'apprendimento, la personalizzazione dei 
percorsi formativi, il supporto individuale.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Laboratorio di Biologia e Biotecnologie "Rita 
Levi Montalcini" 

 Con i Fondi dell'Avviso 37944 del 12/12/2017 - 
FESR - Laboratori Innovativi si è realizzato il 
Laboratorio di Biologia e Biotecnologie ad uso 
delle classi del triennio, anche con postazione 
riservata ad alunni con ridotte capacità fisico-
motorie.  La dotazione di un laboratorio di 
Biologia attrezzato si rende indispensabile in 
quanto il suo utilizzo fornirà agli studenti lo 
strumento per sviluppare l’atteggiamento 
razionale e critico nei confronti dei fenomeni 
scientifici e consentirà di familiarizzare con gli 
strumenti  tecnici a supporto dello studio e della 
ricerca. In particolare la strumentazione presente 
si propone di  rendere la didattica più interattiva, 
coinvolgente ed efficace con conseguente 
miglioramento degli esiti di apprendimento e 
relativo successo scolastico

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola
Processi di Dematerializzazione 

Gestione del Sito Web

Registro Elettronico  Argo – Didup

Area Personale - Gestione Personale

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Area Didattica - Gestione Alunni

Protocollo - Gecodoc

Gestione Contabile – Amministrativa

Pec - Peo

Destinatari: Docenti e ATA: Personale Tecnico 
ed Amministrativo.

Risultati attesi: potenziare i processi di 
dematerializzazione.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

L'attività di formazione prevede moduli di 
avanguardie formative: flipped classroom,  
tecniche  e strumenti didattici innovativi;

gestione di attività in “Aule Laboratorio 
disciplinare”;

- costruzione di contenuti didattici digitali 
(creazione videolezioni ,presentazioni e mappe 
concettuali, costruzione di cartelloni elettronici...);

- apprendimento collaborativo (siti interattivi, 
piattaforme web per l'apprendimento 
collaborativo);

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

- strumenti aperti per la didattica online 
(strumenti collaborativi di google);

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
LICEO SCIENTIFICO QUASIMODO - MEPS009026
PIETRO CUPPARI - META00901E
ITC "QUASIMODO" MESSINA - METD009011
G. MINUTOLI - METL00901B
G. MINUTOLI (CORSO SERALE) - METL00951R
PIETRO CUPPARI - MEVC01000C

Criteri di valutazione comuni:

Gli strumenti di verifica hanno come scopo la valutazione del grado di 
formazione raggiunto dai singoli allievi sia in relazione agli obiettivi cognitivi sia in 
funzione degli obiettivi generali.  
Dovranno pertanto prevedere tipologie varie che permettano il dispiegarsi di 
conoscenze, abilità e competenze raggiunte dagli allievi.

 
Per verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, i Consigli di 
Classe ricorrono alla progettazione e somministrazione di verifiche formative 
scritte ed orali in classe. I risultati dei momenti di verifica saranno comunicati con 
tempestività agli alunni. Ciascun docente effettuerà di norma tre prove scritte 
(comunque mai meno di due) per il trimestre e quattro per il pentamestre (mai 
meno di tre) e almeno due prove orali per ogni periodo.
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Le prove saranno, in riferimento al tempo:

 
a) d’ingresso (almeno per le prime classi e le classi terze)

 
b) in itinere

 
c) finali

 
Nei dipartimenti sono state individuate rubriche comuni, secondo il quadro E.Q.F 
e griglie per la valutazione delle competenze delle singole discipline, presenti nel 
curricolo dell'istituto, le quali concorreranno alla valutazione finale degli allievi. 
Presenti inoltre, nella programmazione dei dipartimenti, griglie comuni per la 
valutazione delle prove di verifica orale e scritta/pratica. Vengono programmate, 
periodicamente, prove di verifica standardizzate (Italiano, Matematica, Inglese 
per il primo biennio) somministrate per classi parallele al fine di monitorare 
costantemente le competenze di base necessarie per un sereno prosieguo.

 
Le valutazioni, intermedie e finali verranno effettuate secondo la seguente 
rubrica valutativa elaborata ed approvata dal C.D. in data 07/01/2019. (In 
Allegato)

 
In caso di didattica a distanza o mista (distanza/presenza) la rubrica di 
valutazione sarà integrata dalla rubrica di valutazione in DAD predente nel Piano 
per la didattica integrata.  
Sistematico è il ricorso alla valutazione formativa per individualizzare 
l'insegnamento e organizzare il recupero.  
La valutazione di fine periodo terrà conto dei risultati delle prove sommative e 
degli altri elementi concordati in seno al Consiglio di Classe, in armonia con 
quanto stabilito dai singoli dipartimenti disciplinari.

 
Per recuperare gli allievi in difficoltà, si procederà a:
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• individuazione e correzione dei metodi di studio degli allievi;

 
• predisposizione di appropriati interventi per l’insegnamento individualizzato 
dell’allievo anche con un  
sostegno tutoriale;

 
• verifica della effettiva possibilità di recupero del debito formativo (numero e 
gravità delle carenze) onde  
favorire il recupero pieno e innalzare il tasso di successo formativo.

ALLEGATI: RUBRICA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Le valutazioni intermedie e finali della condotta, durante le attività in presenza, 
comprendenti per il triennio anche la valutazione della condotta c/o le strutture 
ospitanti che accolgono gli allievi nei PTCO, verranno effettuate secondo la 
rubrica valutativa, allegata, elaborata ed approvata dal Collegio Docenti. La 
valutazione del comportamento in attività didattiche in modalità mista (in 
presenza/distanza) terrà conto anche dei criteri di valutazione definiti nella 
rubrica di valutazione del comportamento nelle attività didattiche a distanza 
(DAD) allegata al Piano per la Didattica Digitale Integrata.

ALLEGATI: RUBRICA DELLA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA.pdf

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

Considerato il periodo di emergenza Sars Covid_2 saranno tenute in 
considerazione le successive disposizioni normative per l'ammissione allo 
scrutinio finali dello studente. In caso contrario si terranno in considerazione le 
disposizioni emanate dall'articolo 14, comma 7, del Regolamento di 
coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 
giugno 2009, n. 122: ogni alunno è tenuto alla frequenza di almeno tre quarti 
dell'orario annuale per poter accedere allo scrutinio finale ed essere ammesso 
alla classe successiva almeno che comprovate motivazioni non ne giustificano il 
raggiungimento. A tal proposito si rammenta la C.M. n° 20 del 04/03/2011 avente 
per Oggetto: validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella 
scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009, prevede 
le seguenti indicazioni relative ad eventuali deroghe:  
“Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie 
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che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista 
per casi eccezionali, certi e documentati.  
È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo 
abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur 
rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, 
comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente 
permanenza del rapporto educativo.  
Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle 
istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini 
delle deroghe previste, le assenze dovute a:  
• gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
• terapie e/o cure programmate;  
• donazioni di sangue;  
• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 
riconosciute dal C.O.N.I.;  
• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 
considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce 
l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 
sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche 
Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).  
Si precisa che tutte le certificazioni mediche, se contenenti adeguate specifiche 
sulle motivazioni che hanno determinato le assenze, sono da tenere in 
considerazione.  
Il Collegio dei Docenti ha inoltre deliberato ,nella seduta del 13/05/2011, con 
delibera n° 38. “di prevedere tra le motivazioni di deroga al regolamento: “altri 
impedimenti, oggettivi, opportunamente documentati” affidando ai Consigli di 
classe la valutazione degli specifici casi…” e” di comprendere nel calcolo del 
numero complessivo di assenze i giorni di sospensione dalla frequenza delle 
lezioni irrogati quale sanzione per motivi disciplinari”.  
Resta comunque facoltà ed obbligo del Consiglio di classe la valutazione relativa 
al raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di programmazione di classe. 
Relativamente alla documentazione giustificativa si rammenta che la nuova 
normativa generale prevede esclusivamente l’autocertificazione, sottoposta, 
ovviamente, a successivi accertamenti.  
Per la valutazione dei DSA si darà corretta e completa applicazione a quanto 
previsto dalla Legge n.170 del 08/10/2010 "Nuove norme in materia di disturbi 
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specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico".  
I percorsi PCTO, per le classi III e IV prevedono una valutazione ed una 
certificazione delle competenze acquisite, elaborate dai tutor scolastici e 
formativi, di cui il Consiglio di classe deve tener conto nella valutazione 
complessiva degli allievi al momento dello scrutinio sarà attribuito il credito 
scolastico stabilito in sede collegiale.  
I parametri da utilizzati nelle operazioni :  
- in presenza di quattro (o più) insufficienze, anche non gravi, dovute allo scarso 
interesse dello studente alla vita scolastica, al mancato recupero delle lacune etc, 
è bene dare allo studente l’opportunità di ripetere l’anno e rafforzarsi nelle 
discipline carenti, al fine anche di acquisire maggiore maturità e senso di 
responsabilità.  
- In tutti gli altri casi si sospenderà il giudizio e si attiveranno i corsi di recupero.  
- In presenza di insufficienze lievi o mediocrità, gli alunni saranno valutati sulla 
base dell’attitudine riscontrata dai docenti di saper organizzare con metodo lo 
studio, in modo personale ed autonomo e saranno promossi, con decisione che 
sarà comunicata alla famiglia. Sia nei casi di promozione che in quelli di 
sospensione del giudizio si darà comunicazione scritta alle famiglie, compito che 
sarà affidato ai coordinatori delle classi.  
- Nei casi di sospensione del giudizio, soltanto la verifica finale, dopo il recupero, 
sancirà la promozione alla classe successiva o la non ammissione e ripetizione 
della classe frequentata.  
- Rimangono immutate le norme riguardanti i sistemi di valutazione del profitto 
mediante voti aritmetici da 1 a 10, attribuiti in base alle griglie di valutazione 
approvate dal Collegio dei Docenti.

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

Per l'ammissione agli Esami di Stato la L. 108/2018 ha differito all'1 settembre 
2019 l’entrata in vigore dell’art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs. N° 62&2017 
riguardanti:  
-la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere 
nazionale predisposte dall'INVALSI volte a verificare i livelli di apprendimento in 
Italiano, Matematica e Inglese;  
- lo svolgimento delle PCTO, secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.  
La circolare n° 3050 conferma, viceversa, i requisiti di ammissione previsti dal 
medesimo d.lgs. all'art. 13, comma 2, lettere a) e d).  
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- Obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le deroghe.  
- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline e di un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi, fatta salva la possibilità per il Consiglio di classe di deliberare, con 
adeguata motivazione, l’ammissione all'esame per gli studenti che riportino una 
votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto.  
Le vigenti leggi, inoltre, prevedono che i singoli docenti presentino al Consiglio di 
classe, in sede di scrutinio, le proprie proposte di voto; il Consiglio di classe 
esamina e ratifica le proposte ed ha il potere di modificare, ove lo ritenga 
opportuno e ne esistano i presupposti, le proposte medesime.  
Per la valutazione finale inoltre si farà riferimento al regolamento sulla 
valutazione approvato dal Consiglio dei Ministri il 13/04/2009, della L. n° 169 del 
30/10/2008, dell’O.M. 08/04/2009 n° 40 nonché del D.P.R. 112 del giugno 2009, 
ponendo particolare attenzione per gli alunni con D.S.A.  
Infine particolare attenzione verrà data alla valutazione degli alunni individuati, ai 
sensi della C.M. n° 8 del 6/03/2013 quali “alunni con Bisogni Educativi Speciali. 
Sono infatti da perseguire con ogni possibile mezzo la strategia inclusiva della 
scuola italiana e la personalizzazione dell’apprendimento, (principi enunciati 
dalla Legge 53/2003), volte a realizzare appieno il diritto all'apprendimento per 
tutti gli alunni e gli studenti in situazioni di difficoltà, comprendenti: “svantaggio 
sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi 
specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 
italiana perché appartenenti a culture diverse”.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico comprende i crediti scolastici propriamente detti cioè quelli 
conseguibili con attività e/o comportamenti messi in atto all'interno della scuola 
di appartenenza e i crediti formativi esterni cioè quelli provenienti da esperienze 
svolte al di fuori della scuola di appartenenza.  
L’attribuzione dei crediti formativi cd. “esterni” è disciplinata dal DM n. 49/2000 : 
“Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono quelle 
realizzate al di fuori della scuola di appartenenza e consistenti in attività culturali, 
artistiche, ricreative, di formazione professionale, di lavoro e, ancora, attività 
attinenti all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione e allo 
sport.”  
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Per crediti formativi, dunque, si intendono i crediti acquisiti fuori dalla scuola di 
appartenenza e ad essi, a prescindere dal numero delle certificazioni presentate , 
è attribuito il punteggio massimo di 0,50  
L’attribuzione del credito scolastico interno avviene, invece, sulla base della 
seguente tabella allegata.

ALLEGATI: TABELLA CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I criteri di competenza, dell'insegnamento trasversale di educazione civica, sono 
stati declinati per segmenti scolastici (primo biennio, secondo biennio e quinto 
anno) e per livelli di competenza relative alle conoscenze,abilità ed atteggiamenti 
rispetto ai seguenti tre nuclei concettuali:  
• Educazione alla legalità e alla solidarietà- Studio e pratica quotidiana del dettato 
costituzionale, delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambiti di convivenza 
(dal codice della strada ai regolamenti scolastici e quelli di associazioni ricreative, 
culturali o benefiche alle Autonomie locali), delle organizzazioni sovranazionali e 
internazionali.  
• Sviluppo sostenibile- Educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio, analisi dell’Agenda 2030 che fissa obiettivi anche in 
relazione alla costruzione di ambienti di vita, di città e scelta di modi di vivere 
inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone.  
• Cittadinanza digitale- Sviluppo di comportamenti consapevoli e responsabili 
nell'uso dei mezzi di comunicazione virtuali.  
L e rubriche per la valutazione delle competenze sono inserite nel curricolo per 
l'insegnamento dell'educazione civica allegato al presente documento.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione e differenziazione 
 

Punti di forza
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Considerato l’elevato numero di alunni B.E.S. iscritti, concentrati soprattutto nelle 
sezioni ad indirizzo tecnologico, la scuola propone attività integrative finalizzate a 
promuovere l’inclusione in un clima consolidato di accoglienza, di 
valorizzazione delle diversità, di prevenzione del disagio e di attenzione dei gruppi di 
allievi “deboli”, per competenze di base carenti e afferenti a contesti familiari 
disagiati, attraverso la definizione di obiettivi minimi ed attività definite dai 
dipartimenti ed individualizzate dai consigli di classe e dalle successive 
programmazioni curricolari dei docenti. 
Parimenti gli allievi con competenze consolidate e con spiccate capacità di 
apprendimento vengono indirizzati in attività curricolari ed extracurricolari mirate 
alla partecipazione a gare e concorsi quali: certamina di latino, olimpiadi di 
matematica, concorsi banditi da associazioni ed enti pubblici e privati. Soddisfacenti 
le classificazioni ottenute nelle diverse partecipazioni. Alcune attività proposte, per i 
vari livelli di allievi “deboli”, prevedono anche, l’affiancamento di compagni di classe 
tutor. Altre attività di carattere inclusivo: accoglienza ed orientamento, 
partecipazione ad eventi sportivi e competizioni tra le diverse scuole, progetti di: 
alternanza scuola-lavoro, recupero e potenziamento extracurricolare e curricolare 
delle competenze di base, formazione e aggiornamento dei docenti, 
istruzione domiciliare; visite guidate, uscite didattiche, viaggi di istruzione e 
partecipazione ad eventi. Gli interventi risultano efficaci poiché nella maggioranza dei 
casi riescono a fornire risposte adeguate a tutte le necessità rilevate e ai risultati 
sperati. I Cdc , su indicazioni fornite dal dipartimento Inclusione, elaborano e 
periodicamente  monitorano i PEI e i PDP. Per gli alunni DSA e BES si predispone il 
PDP, puntualmente aggiornato, in cui sono indicate le misure compensative-
dispensative e le modalità valutative che consentono all'alunno di dimostrare 
effettivamente il livello di apprendimento raggiunto. I criteri di valutazione espressi 
nei PDP privilegiano i processi di apprendimento rispetto alla performance. La scuola 
attua il processo di autovalutazione del grado di inclusione attraverso l’Index ed il 
gruppo di lavoro Index Team. I questionari vengono somministrati a genitori, docenti, 
alunni e personale A.T.A., al fine di evidenziare e riflettere sulle criticità ed i punti di 
forza, individuare le priorità di miglioramento, diffondendo la cultura dell'inclusione e 
valutando il processo di miglioramento della scuola in questo 
ambito fondamentale. Inoltre la scuola attua delle azioni di monitoraggio stratificato, 
proprie del S.G.Q. 
ISO 9001-2015, che consentono la valutazione di tutte le attività messe in atto per 
fronteggiare i rischi 
rilevati, e tra questi , anche, dei risultati finali raggiunti dai vari gruppi di livello 
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individuati all’interno dell’istituto.

Punti di debolezza

Non sempre il progetto d'inclusione degli studenti con disabilità è preso in carico da 
tutti i docenti della classe, con la conseguenza , talvolta, della delega ai soli insegnanti 
specializzati, soprattutto per gli studenti con una  programmazione differenziata. 
Questo comportamento, in parte, è dovuto ad una carente formazione in tema 
d'inclusione scolastica di alcuni docenti curriculari, dall'altra dalla difficoltà di 
gestione di alcune classi particolarmente problematiche. Altro punto di debolezza è il 
modesto uso delle TIC e la predilezione della lezione frontale. 
Inoltre, dai questionari Index, dai risultati degli esiti e dai dati relativi alla dispersione 
sono emerse diverse 
criticità, pertanto le priorità di miglioramento sono: potenziare la formazione del 
personale docente 
curriculare e del personale A.T.A., prevenire la lotta al Bullismo, al Cyberbullismo e 
alla dispersione scolastica. 
 

 
 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La definizione del PEI fa seguito alla Diagnosi Funzionale e al Profilo Dinamico 
Funzionale. E' il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed 
equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un 
determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e 
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all'istruzione. Individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, 
le risorse umane e materiali coinvolti, i tempi e gli strumenti per la verifica; tiene 
presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, 
nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

É predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, 
dall'insegnante specializzato, degli assistenti alla comunicazione, della collaborazione 
degli operatori socio-sanitari e della famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Una scuola inclusiva riconosce il ruolo determinante delle famiglie e della comunità nel 
dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività ducative all’interno dei C.d.C., negli incontri scuola-famiglia. Pertanto le famiglie 
verranno accolte ed ascoltate nel confronto con il docente coordinatore di classe e con 
il referente per i BES, per condividere interventi e strategie nella redazione del PEI e del 
PDP. Poiché la famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta 
inclusione scolastica dell’alunno, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in 
quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione 
informale, si cercherà di potenziarne il coinvolgimento soprattutto nella prima fase di 
accoglienza per gli alunni di nuova iscrizione. Il Comitato dei Genitori è l’organo che 
supporta la scuola e consente la partecipazione dei genitori alla vita della scuola, con lo 
scopo di sensibilizzare i genitori ad essere parte attiva e contribuire al processo di 
miglioramento con proposte, iniziative e corsi di formazione.

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
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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

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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 privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione, secondo i criteri di valutazione della didattica inclusiva, deve tendere a 
valorizzare i successi e non a stigmatizzare gli insuccessi. Espressa in decimi, è riferita 
ai percorsi personalizzati (P.E.I., P.D.P.), che costituiscono gli strumenti operativi di 
riferimento per le attività educative e didattiche a favore dell’alunno con B.E.S. Per gli 
alunni con disabilità sono consentite prove equipollenti, prove strutturate, verifiche 
orali programmate e tempi più lunghi per la preparazione, tempi più lunghi per 
l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e se necessario, la presenza di assistenti 
per l'autonomia e la comunicazione. Per gli alunni disabili, che seguono un PEI 
differenziato, si farà riferimento alla scheda di valutazione inserita nel curricolo Asse 
Inclusione. Per gli alunni DSA e BES si farà riferimento ai PDP , in cui sono indicate le 
modalità valutative che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di 
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apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure compensative e 
dispensative che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della 
prestazione da valutare, relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di 
strutturazione delle prove. I criteri di valutazione espressi nei PDP privilegeranno i 
processi di apprendimento rispetto alla performance.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La maggior parte delle difficoltà si sono riscontrate nella impossibilità di coinvolgere 
nelle attività di orientamento le classi prime e seconde della scuola secondaria di 
primo grado, essendo spesso rivolte esclusivamente alle classi terze, a causa della 
scarsità di tempo e risorse per poter coinvolgere tutte le classi. Non adeguata si 
presenta l'attività di monitoraggio delle scuole secondarie di I grado rispetto alle scelte 
effettuate dagli studenti riguardo al consiglio orientativo, così come non è del tutto a 
sistema l'attività della scuola in relazione al monitoraggio dell'efficacia 
dell'orientamento in uscita e delle scelte compiute dagli studenti dopo il diploma. 
L'attività di PCTO riscontra reticenza da parte del 50% dei docenti sulla sua reale 
efficacia e soprattutto sullo svolgimento della stessa in orario curriculare. E' rilevabile 
poca collaborazione da parte dei consigli di classe. Si rilevano difficoltà organizzative 
da parte dei tutor scolastici impegnati nel periodo delle attività di PCTO in luoghi 
diversi.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

N.1 Primo Collaboratore il quale è chiamato 
a svolgere le seguenti funzioni: • 
Sostituzione del D.S. in caso di assenza per 
impegni istituzionali, malattia, ferie, 
permessi con delega alla firma degli atti; • 
Segretario del Collegio Docenti; • 
Partecipazione alle riunioni mensili di staff; 
• Supporto al lavoro del D.S.; N.2 
collaboratori, i quali, relativamente alla 
sezione di appartenenza, svolgono le 
seguenti funzioni: • Indirizzo e controllo di 
tutti i consigli di classe, dipartimenti, 
progetti, attività dell’azienda, laboratori, 
attività di potenziamento ecc.; • 
Coordinamento della redazione dell’orario 
di servizio dei docenti in base alle direttive 
del D.S. e dei criteri emersi nelle sedi 
collegiali preposte; • Collocazione 
funzionale delle ore a disposizione per 
completamento orario dei docenti con 
orario di cattedra inferiore alle ore 18 e 
delle ore di disponibilità per effettuare 
supplenze retribuite; • Sostituzione dei 
docenti assenti su apposito registro con 

Collaboratore del DS 2
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criteri di efficienza ed equità; • Concessione 
di permessi brevi a tutto il personale; • 
Controllo del rispetto del regolamento 
d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc); • Contatti con 
le famiglie;

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Supporta il Dirigente Scolastico nei processi 
organizzativi e didattici dell'istituzione 
scolastica

10

FUNZIONE STRUMENTALE AREA1 
:GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA N° 1 DOCENTE Funzioni: • 
coordinamento delle attività del piano • 
coordinamento della progettazione 
curricolare • coordinamento dei rapporti 
scuola-famiglia FUNZIONE STRUMENTALE 
AREA2: SOSTEGNO AL LAVORO DEI 
DOCENTI N° 1 DOCENTE Funzioni: • analisi 
dei bisogni formativi e gestione del piano di 
formazione e aggiornamento • accoglienza 
dei nuovi docenti • produzione di materiali 
didattici • coordinamento dell’utilizzo delle 
nuove tecnologie e delle biblioteche • cura 
della documentazione educativa FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA3: INTERVENTI E 
SERVIZI PER GLI STUDENTI N° 8 DOCENTI: 
Funzioni • coordinamento delle attività 
extracurricolari • coordinamento e gestione 
delle attività di continuità, orientamento e 
tutoraggio • coordinamento delle attività di 
compensazione, integrazione e recupero 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4: 
Realizzazione di progetti formativi d’intesa 
con enti ed istituzioni esterne alla scuola N° 
1 DOCENTE Funzioni: • coordinamento dei 

Funzione strumentale 11
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rapporti con enti pubblici e aziende anche 
per la realizzazione di stage formativi • 
coordinamento delle attività di scuola-
lavoro e di stage formativi • coordinamento 
delle attività con la formazione 
professionale per le quali sono stati definiti 
le competenze e i requisiti professionali 
necessari per l’accesso e i termini di 
scadenza di presentazione delle domande 
da parte dei docenti interessati

Capodipartimento

PRESENTI N. 5 DIPARTIMENTI: - ASSE DEI 
LINGUAGGI e STORICO-SOCIALE - ASSE 
TECNOLOGICO-ECONOMICO - ASSE 
TECNOLOGICO SANITARIO E AMBIENTALE - 
ASSE MATEMATICA - FISICA - INFORMATICA - 
ASSE INCLUSIONE FUNZIONI DEI 
CAPODIPARTIMENTO: - Collabora con i 
docenti e la dirigenza e costituisce il punto 
di riferimento per i componenti del 
dipartimento – valorizza la progettualità dei 
docenti – media eventuali conflitti – porta 
avanti istanze innovative – si fa garante 
degli impegni presi dal dipartimento stesso, 
ed è riferimento di garanzia della qualità 
del lavoro e dell’andamento delle attività 
presso il dirigente – prende parte alle 
riunioni dei coordinatori dei dipartimenti 
per garantire una sintonia negli 
orientamenti metodologici e didattici 
all'interno dell’istituto – presiede le sedute 
del dipartimento in assenza o su delega del 
dirigente

5

Il Responsabile di Plesso è chiamato a 
svolgere le seguenti funzioni: • Supporto al 
lavoro del D.S. • Partecipazione alle riunioni 

Responsabile di plesso 1
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mensili di staff; Relativamente alla sez. 
Geometri “G. Minutoli”: • Indirizzo e 
controllo di tutti i consigli di classe, 
dipartimenti, progetti, laboratori, attività di 
potenziamento ecc.; • Coordinamento della 
redazione dell’orario di servizio dei docenti 
in base alle direttive del D.S. e dei criteri 
emersi nelle sedi collegiali preposte; • 
Collocazione funzionale delle ore a 
disposizione per completamento orario dei 
docenti con orario di cattedra inferiore alle 
ore 18 e delle ore di disponibilità per 
effettuare supplenze retribuite; • 
Sostituzione dei docenti assenti su apposito 
registro con criteri di efficienza ed equità; • 
Concessione di permessi brevi a tutto il 
personale; • Controllo del rispetto del 
regolamento d’Istituto da parte degli alunni 
(disciplina, ritardi, uscite anticipate, ecc); • 
Contatti con le famiglie.

RESPONSABILI DEI LABORATORI, DELLA 
BIBLIOTECA, DEGLI IMPIANTI SPORTIVI Ogni 
Responsabile coordina le attività del 
laboratorio/impianto/convitto assegnatogli 
attraverso la predisposizione di uno 
specifico regolamento e un cronogramma 
per l'utilizzo degli stessi. Coordina e 
controlla altresì l’attività dell’Assistente 
Tecnico. assegnato al laboratorio, 
collaborando anche per la buona tenuta 
funzionale di tutti gli impianti tecnologici in 
esso contenuti. Segnala al Dirigente 
Scolastico tutte le disfunzioni riscontrate, 
indicando anche gli acquisti/interventi 
necessari per il buon funzionamento dei 
laboratori/impianti e per la messa in 

Responsabile di 
laboratorio

36
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sicurezza degli stessi. Cura che l’uso degli 
stessi avvenga a norma del D.l.vo 81/08. Per 
ogni attività sopra indicata, il Responsabile 
relaziona periodicamente al Dirigente 
Scolastico.

Animatore digitale

Si occupa del miglioramento delle dotazioni 
hardware e software, di diffondere 
all'interno degli ambienti della scuola , 
dell’organizzazione dei laboratori, della 
formazione metodologica e tecnologica 
degli insegnanti. Predispone attività sui 
temi del PNSD che coinvolgono tutta la 
comunità scolastica

1

Team digitale

Il Team Digitale ha la funzione di 
supportare e accompagnare l'innovazione 
didattica e l'attività dell'Animatore digitale : 
- nella formazione interna; - nel 
coinvolgimento della comunità scolastica; - 
nella creazione di soluzioni innovative.

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

1. Coordina le attività e le valutazioni 
dell’insegnamento dell’educazione civica; 2. 
Formula la proposta di voto in decimi, delle 
valutazioni intermedie e finali, acquisendo 
elementi conoscitivi dagli altri docenti 
interessati dall'insegnamento; 3. Partecipa 
di diritto alle riunioni dei Consigli di Classe 
delle quali coordina il team di educazione 
civica.

31

Si occupa della stesura del piano didattico 
della classe; redige l’elaborazione dei 
documenti dell’azione educativa, anche 
individualizzati e personalizzati; tiene 
regolarmente informato il dirigente 
scolastico e i colleghi sul profitto e sul 

Coordinatore attività 
opzionali

78
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comportamento, con frequenti contatti con 
gli altri docenti del consiglio, e li informa sui 
fatti più significativi della classe riferendo 
eventuali problemi emersi; è il punto di 
riferimento degli alunni nella classe; si 
relaziona con le funzioni strumentali circa 
la progettualità didattica della classe; tiene, 
in collaborazione con gli altri docenti della 
classe, il contatto con la rappresentanza dei 
genitori e cura, in particolare, la relazione 
con le famiglie, comprese quelle degli 
alunni in difficoltà; controlla regolarmente 
le assenze degli studenti ponendo la dovuta 
attenzione ai casi di irregolare frequenza 
ed inadeguato rendimento; presiede le 
sedute del CdC, in assenza del dirigente 
scolastico.

Coordinatore attività 
ASL

Coordinano le attività dei percorsi PCTO ed 
agevolano le attività documentali , 
redigono in sinergia con i Tutor il Piano 
delle attività, monitorano l'andamento dei 
percorsi e il gradimento finale.

5

I Collaboratori di Plesso sono chiamati a 
svolgere le seguenti funzioni:  Rapporti 
con il MIUR e altri Enti (ASL, Direzione C.C. 
ecc.);  Controllo nei corridoi;  
Collaborazione con il D.S. ed i Collaboratori 
di Staff nelle sostituzioni giornaliere dei 
docenti assenti;  Controllo firme docenti 
alle attività collegiali programmate;  
Controllo del rispetto del regolamento 
d’Istituto da parte degli alunni (disciplina, 
ritardi, uscite anticipate, ecc);  Delega a 
presiedere i GLHO, in caso di assenza o 
impedimento del D.S.;  Delega a redigere 

Collaboratori di Plesso 7
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circolari docenti – alunni su argomenti 
specifici;  Partecipazione alle riunioni 
mensili di staff;  Supporto al lavoro del 
D.S.

Responsabile Servizio 
Protezione 
Prevenzione - (RSPP)

Coordina e gestisce il sistema di Protezione 
e Prevenzione ha il compito di: • individuare 
i fattori di rischio • analizzare i rischi 
all’interno del DVR (Documento di 
Valutazione Rischi) • elaborare tutte le 
misure per mantenere gli ambienti di 
lavoro in linea con i dettami della 
normativa vigente nel settore della 
sicurezza sul lavoro

1

Responsabile Sistema 
Gestione Qualità - 
(SGQ)

• Cura la redazione, l’emissione e 
l’aggiornamento del supporto documentale 
al Sistema Qualità. • Effettua con cadenza 
periodica o sovrintende lo svolgimento 
degli Audit Interni e ne trasmette 
periodicamente i risultati al Dirigente 
Scolastico • Partecipa, quando necessario, 
alla risoluzione delle non conformità. • 
Coordina le modifiche organizzative 
dell’Istituto per garantire la coerenza con la 
norma UNI EN ISO 9001. • Esamina la 
documentazione proveniente da cliente 
relativa all'andamento qualitativo 
dell’Istituto, individuando, in collaborazione 
con la Direzione, le necessarie azioni 
correttive. • Individua con la Direzione le 
azioni correttive e preventive da attivare, 
verificandone attuazione ed efficacia. • 
Promuove l’attività di addestramento e 
formazione del personale impegnato in 
attività inerenti la Qualità.

1
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Referenti commissioni

All'interno della scuola operano 17 
Commissioni formate da docenti . Tali 
Commissioni si impegnano a realizzare 
quanto previsto dal P.T.O.F. in rispondenza 
alle scelte del Collegio Docenti e alle attività 
programmate dai Consigli di Classe. I lavori 
delle Commissioni rappresentano uno 
strumento funzionale per garantire 
l'efficacia e l'efficienza dell'Istituto, oltre ad 
offrire una risposta concreta ai bisogni 
degli alunni e di tutti gli utenti del servizio. 
Le Commissioni sotto elencate, svolgono 
quindi un ruolo determinante per la qualità 
del servizio scolastico e sono un laboratorio 
permanente di stimoli e proposte per il 
potenziamento e il miglioramento di tutta 
l'organizzazione. COMMISSIONI: 1. Visite 
guidate e Viaggi d'istruzione ; 2. Rapporti 
con le U.S.P, Organizzazione Consultorio 
Attività contro le tossico- dipendenze e le 
devianze Progetto Educazione alla salute; 3. 
Orario; 4. Graduatorie Docenti e Anagrafe 
Supplenti; 5. Integrazione alunni H; 6. 
Referente Inclusione; 7. Referenti BES, DSA; 
8. Referenti Dispersione; 9. Commissione 
RAV –PDM –QUALITA’; 10. Gruppo PCTO; 11. 
Bullismo e Cyberbullismo; 12. Curricolo 
d’Istituto e PTOF; 13. Erasmus; 14. Gruppo 
di Lavoro Rendicontazione Sociale ; 15. 
N.I.V.; 16. R.S.U.; 17. Sicurezza Lavoratori;

81

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

125



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.MINUTOLI MESSINA

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Potenziamento competenze linguistiche in 
Italiano con particolare riguardo alle prove 
INVALSI. N.1 unità collaboratore staff 
dirigenza:collaboratore di sezione
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

2

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

Potenziamento competenze linguistiche in 
Italiano con particolare riguardo alle prove 
INVALSI
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

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

Potenziamento per sviluppo di 
comportamenti responsabili ispirati alla 
conoscenza ed al rispetto della legalità 
,della sostenibilità ambientale- Componenti 
del team dei consigli di classe per 
l'insegnamento dell'Educazione Civica. 
Attività di coordinamento del progetto 
"SpazioGazzi Arte"
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•

4

A026 - MATEMATICA

Collaboratori staff dirigenza: n.1 
Collaboratore Dirigente, n.1 collaboratore 
di sezione.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

2
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A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Collaboratore staff dirigenza: attività di 
organizzazione, progettazione, 
coordinamento gruppi di lavoro.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

Potenziamento delle competenze 
scientifiche - n.1 unità staff dirigenza : 
attività primo collaboratore del Dirigente 
scolastico
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

3

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

Potenziamento delle discipline di indirizzo 
per la preparazione agli esami di stato. 
Supporto alle attività organizzative della 
scuola
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Supplenze brevi•

5

Potenziamento delle competenze di 
indirizzo per la preparazione agli esami di 
stato. N.1 potenziamento delle competenze 
informatiche di bade per gli allievi 
diversabili "Progetto ECDL". Supporto alle 
attività organizzative della scuola.
Impiegato in attività di:  

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

6
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Potenziamento•
Supplenze brevi•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Potenziamento delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e 
democratica - Componenti del team dei 
consigli di classe per l'insegnamento 
dell'Educazione Civica. Orientamento 
strategico e organizzazione della scuola -
coordinamento - Attività in progetti per 
l'ampliamento dell'offerta formativa 
:"Semiconvitto". N. 2 unità staff dirigenza: 
collaboratori di sezione. Supporto alle 
attività organizzative della scuola.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•
Supplenze brevi•

10

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

Potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano per allievi diversabili - 
Progetto "Volare con lo Sport". 
Collaborazione nelle attività di 
orientamento.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

5

Collaborazione nelle attività di PCTO -
Attività per l'ampliamento dell'offerta 
formativa :Progetto "Gestione risorse 
forestali e montane"
Impiegato in attività di:  

A051 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE AGRARIE

1
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Potenziamento•

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Potenziamento competenze linguistiche in 
Inglese per la preparazione agli Esami di 
Stato. N.1 unità collaborazione nelle attività 
di orientamento scolastico. Attività in 
progetti per l'ampliamento dell'offerta 
formativa :"Semiconvitto". Supporto alle 
attività organizzative della scuola
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Supplenze brevi•

13

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze.

Ufficio protocollo

Provvede alla gestione del protocollo informatico in uso alla 
scuola, ed in particolar modo: Al prelievo della posta 
elettronica, certificata, da reperire anche dai Siti Ministeriali 
così come previsto dalla normativa vigente; consegna della 
posta ricevuta per la relativa visione sia al Dirigente 
Scolastico che al Direttore s.g.a; protocollazione degli atti 
sia in entrata che in uscita dalla scuola, smistamento della 
posta, secondo direttive ricevute dal Dirigente e nel rispetto 
della normativa sulla dematerializzazione degli atti; 
gestione e tenuta del protocollo; archiviazione degli atti 
anche di tipo informatico, tenuta dell’albo della scuola 
anche di quello di tipo informatico; supporto 
amministrativo al Dirigente per la produzione di atti, avvisi 
e/o comunicazioni alle Organizzazione Sindacali, Organi 
collegiali; RSU, al personale, agli alunni della scuola e per 
tutte le attività progettuali del POF

provvede, in particolar modo: alla gestione del programma 
in uso alla scuola, liquidazione delle competenze fisse ed 
accessorie dovute al personale della scuola; pagamento dei 
contratti di prestazione d’opera, delle fatture ecc. 
quest’ultime fermo restando la verifica della regolarità 
contributiva, liquidazione dei progetti scolastici; attende alla 
puntuale registrazione degli impegni di spesa effettuati 
durante tutto l’anno scolastico nel programma in uso alla 
scuola ed al MEF; compilazione delle comunicazioni circa i 
dati contabili relativi all’ informativa successiva; produzione 
e trasmissione degli adempimenti relativi all'anagrafe 
tributaria ed ai modelli: 770, DMA, EMENS, IRAP, PRE 96, F24 
e comunque di tutti gli adempimenti fiscali con 
trasmissione telematica; rendicontazione AVCPASS dei 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

relativi CIG utilizzati; Tenuta degli archivi contabili anche di 
tipo telematico

Ufficio per la didattica

Provvede all’espletamento degli atti, nel rispetto dei tempi 
previsti dalla normativa vigente, afferenti la gestione della 
didattica ed in particolar modo: dell’inserimento ed 
aggiornamento dei dati degli alunni nei programmi in uso 
alla scuola ed al SIDI, produzione e rilascio delle 
certificazioni inerenti le iscrizioni, frequenze, promozione, 
diplomi ecc. con tenuta dei relativi registri. Espletamento di 
tutti gli adempimenti connessi alle operazioni degli scrutini 
ed esami con la conseguente produzione degli atti 
amministrativi compresa la stampa dei tabelloni finali 
riportanti l’esito dei voti; Compilazioni statistiche della 
didattica; effettuazione dello sportello nel rispetto dei giorni 
ed orari stabiliti dalla scuola; collaborazione con la 
dirigenza per tutte le altre attività anche per le pratiche 
riguardanti gli alunni diversamente abili; Espletamento 
delle pratiche di infortunio. Provvede altresì alla gestione 
del programma in uso alla scuola sia per l’inserimento che 
per l’aggiornamento di tutti i dati degli alunni anche sulla 
piattaforma SIDI e di tutti gli adempimenti di tipo 
telematico connessi alla gestione degli alunni; 
aggiornamento anagrafe nazionale degli studenti; 
produzione di modulistica e documentale di atti afferenti gli 
alunni in visite guidate, viaggi d’istruzione, pratica sportiva, 
progetti del POF ecc.

Provvede all’espletamento degli atti, nel rispetto dei tempi 
previsti dalla normativa vigente, afferenti la gestione del 
personale della scuola ed in particolar modo: Compilazione 
delle graduatorie d’Istituto, espletamento delle 
convocazioni per il conferimento di supplenze brevi e 
saltuarie mediante l’utilizzo dalle graduatorie scolastiche 

Ufficio per il personale 
A.T.D.

131



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.MINUTOLI MESSINA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

con la conseguente compilazione di tutta la modulistica 
relativa all’assunzione in servizio del personale; 
compilazione dei contratti di lavoro al SIDI con produzione 
cartacea sottoscritta “tra le parti” e conservata agli atti della 
scuola; invio dei dati relativi ai contratti stipulati al 
dipartimento del lavoro ed alla DPT; Predisposizione delle 
pratiche L. 104 con emissione del relativo decreto; 
Elaborazione e trasmissione agli Enti preposti della pratica 
TFR al termine dei suddetti contratti di lavoro entro i 
termini previsti dalla legge; Espletamento di tutti gli 
adempimenti amministrativi connessi alle immissioni in 
ruolo del personale scolastico nonché alla elaborazione 
della ricostruzione di carriera ed alle pratiche di pensioni; 
Rilascio dei certificati di servizio, anche comprendenti 
l’inserimento dei servizi di altre scuole, con l’aggiornamento 
annuale dello stesso; Richiesta e rilascio dei fascicoli del 
personale scolastico; tenuta dei registri relativi allo Stato del 
personale; predisposizione delle nomine al personale 
interno alla scuola efferenti il MOF, i progetti del POF, 
pratica sportiva ecc.; formulazione dei contratti di 
prestazione d’opera da stipularsi con esperti esterni alla 
scuola (ad es. contratto del medico competente, RSPP, 
formazione ecc.) unitamente alla predisposizione dei 
relativi registri delle firme di presenza riportanti le attività 
previste nei contratti di prestazione d’opera; Registrazione e 
trasmissione all’Anagrafe delle Prestazioni, nei tempi 
stabiliti dalla normativa vigente, dei suddetti contratti di 
lavoro stipulati con esperti; Espletamento delle pratiche di 
infortunio del personale. Referente circa l’espletamento 
delle pratiche relative ai prestiti Inpdap e piccoli prestiti; 
gestione e trasmissione al SIDI delle assenze del personale 
della scuola secondo modalità e tempi stabiliti dalla 
normativa vigente (malattia, scioperi, ecc.); predisposizione 
delle visite fiscali e degli adempimenti connessi ad esse; 
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elaborazione dei decreti di assenza dal servizio (ferie, 
malattia ecc.), così come previsto dal CCNL in vigore con 
invio alla DPT e/o consegna all’ufficio di contabilità della 
scuola, dei decreti che prevedono decurtazioni stipendiali.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/voti/ 
Pagelle on line https://www.portaleargo.it/voti/ 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 
News letter 
https://www.istitutosuperioreminutoli.edu.it/wordpress/category/news/ 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.istitutosuperioreminutoli.edu.it/wordpress/modulistica-
studenti/ 
Canale Telegram https://telegram.me/newsistitutominutoli 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CITTÀ DI MESSINA - AMBITO 13

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 CITTÀ DI MESSINA - AMBITO 13

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete comprende circa 31 scuole che insistono sul territorio di Messina Sud, 
scopo dell'accordo di rete :
Facilitare la successiva costituzione reti (reti  di scopo ) al fine di valorizzare le 
risorse professionali per la gestione comune di funzioni ed attività 
amministrative, nonché per la realizzazione di progetti, iniziative 
didattiche,educative,  sportive o culturali di interesse territoriale.

 LL SOLE SPLENDE PER TUTTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Dispersione scolastica•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Protocollo di intesa  tra le istituzioni afferenti all'Osservatorio di  Area 
Ambito XIII -ME “Il sole splende per tutti”.
Istituto capofila 13° Istituto Comprensivo "Albino Luciani"
Finalizzato  alla prevenzione  del fenomeno della dispersione  scolastica  ed 
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 alla promozione del successo formativo e delle reti di educazione prioritaria.
Con tale accordo la scuola si impegna a :

·         condividere il Piano Regionale per la prevenzione e il contrasto della 
dispersione scolastica e per la promozione del successo scolastico e formativo.

       La composizione del Gruppo Operativo di Supporto Psico-pedagogico (
G.O.S.P.) risulta la seguente:

       Dirigente Scolastico , Funzioni Strumentali Area 3, Docenti referenti alla 
dispersione scolastica, Docenti con competenza Psico-pedagogiche. Operatore 
Psico-pedagogico territoriale 

 RETE DI SISMOMETRI

Risorse condivise Risorse strutturali•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di sismometri posti a Napoli, Atene, Santorini e 
Messina per il rilevamento sismografico.

Approfondimento:

Accordo di partneriato con la Fondazione IDS - Città della Scienza Napoli 

 AGRINNOVATION

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Soggetti Coinvolti
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 AGRINNOVATION

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila partenariato tra 13 Istituti Tecnici Agrari Siciliani

Approfondimento:

La rete Agrinnovation  si costituita in seguito al progetto AGRINNOVATION, promosso 
dal nostro Istituto  e coordinato da REATTIVA, vede coinvolti 13 Istituti Tecnici Agrari 
Siciliani – rappresentanti la quasi totalità dell’offerta formativa regionale in ambito 
agrario – ed un ampio partenariato rappresentativo dei massimi esponenti dei 
sistemi IFP e del mondo del lavoro: enti e organizzazioni capaci di assicurare una forte 
connessione con il tessuto socio-economico di settore a livello locale e regionale. 
Il progetto AGRINNOVATION – in linea con gli obiettivi del Programma di Sviluppo 
Rurale 2018/2020 della Regione Sicilia– è finalizzato a sostenere la modernizzazione
dell’offerta formativa degli Istituti Tecnici Agrari siciliani, in modo da formare futuri 
operatori del settore maggiormente qualificati ed in grado di portare innovazione, 
crescita e rilancio del settore agricolo e rurale regionale.

Il programma di lavoro  oltre ad approfondire le conoscenze linguistiche e culturali 
del Paese ospitante – prevede un’esperienza di tirocinio presso aziende selezionate 
del settore agrario e agroindustriale, finalizzata ad acquisire conoscenze e abilità 
dell’area professionale, confrontare le diverse tecniche professionali ed apprendere 
informazioni su quelle che sono le produzioni agricole che caratterizzano le realtà dei 
Paesi ospitanti.

Il progetto promuove, inoltre, il confronto e il trasferimento di buone prassi formative 
mettendo in relazione il nostro sistema IFP con il sistema formativo e lavorativo di 
altre realtà europee e contribuisce al consolidamento del sistema ECVET. (
http://www.reattiva.eu/portfolio/agrinnovation/)
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 MODELLIZZAZIONE E PROGETTAZIONE

Illustrazione delle varie fasi della modellizzazione matematica, per sottolineare l’importanza 
del modello matematico concepito, in generale, come strumento descrittivo della realtà ma, 
soprattutto, come strumento di previsione di fenomeni evolutivi. Analizzare i rischi connessi 
ad una errata impostazione o ad una eccessiva esemplificazione dei modelli matematici 
illustrando le procedure di validazione di una modello sulla base di un attento confronto tra 
risultati attesi e risultati reali e quelle di una eventuale revisione del modello nel caso di 
significativa discordanza tra tali risultati. Costruire semplici modelli matematici per la 
soluzione di problemi di varia natura che si presentano nello studio delle scienze fisiche, 
chimiche, demografiche, economiche, biologiche e in generale nelle scienze applicate. 
Realizzare unità didattiche sugli argomenti proposti ove siano previsti lavori di gruppo in 
classe, i quali gruppi opereranno attivamente nel discutere ed affrontare problemi reali 
attraverso la modellizzazione matematica, lasciando al docente il ruolo di guida o suggeritore 
in attuazione della pratica laboratoriale intesa come metodologia didattica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti Area scientifico-matematica

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dall'Accademia dei Lincei

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dall'Accademia dei Lincei

 AL COMPUTER: INFORMATICA DI BASE
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Attività di alfabetizzazione e/o potenziamento in quanto l’utilizzo del PC oltre ad essere 
diventato elemento fondamentale per la gestione documentale, considerati i processi di 
dematerializzazione già attivati nel nostro Istituto, è strumento cardine nei processi di 
apprendimento degli allievi di oggi: ”nativi digitali”.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 EDUOPEN LMS

La didattica online è oggi una delle forme più diffuse per sviluppare. Utilizzato soprattutto 
dalle Università e dalle scuole secondarie di secondo grado, resta comunque un’innovazione 
didattica che può essere perseguita anche nella scuola secondaria di secondo grado o nella 
pratica della flipped classroom o nella didattica a distanza per alunni che chiedono l’istruzione 
domiciliare per motivi di salute. Lo scopo del modulo formativo è quello di usufruire di 
percorsi di formazione e di e-learning in modalità MOOC (Massive Open Online Courses) che è 
l’ultima frontiera della distance education che non elimina la mediazione del docente ma la 
rivoluziona. Prevede l'utilizzo della piattaforma EDUOPEN per imparare a strutturare un corso 
MOOC e/o utilizzare un corso già predisposto nella piattaforma.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 CORSO ON LINE PER POTENZIARE LE COMPETENZE DIGITALI

La nona edizione del corso per la formazione di docenti dell’area matematica- scientifica- 
tecnologica della scuola secondaria di II grado, su tematiche di “Computer Science”, afferenti 
ai contenuti delle Olimpiadi Italiane di Informatica (OII). Il corso ha l'obiettivo di far acquisire 
competenze nello sviluppo algoritmico per la soluzione di problemi di varia difficoltà 
(Competitive Programming) e nella traduzione degli stessi in un linguaggio di 
programmazione. Tale formazione permetterà ai docenti di potenziare le proprie competenze 
digitali da utilizzare nella didattica disciplinare in aula, di promuovere la partecipazione alle 
Olimpiadi Italiane di Informatica (OII) e, infine, di preparare gli studenti della propria scuola 
che partecipano alla selezione territoriale delle OII.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti area matematica - scientifica - tecnologica

Modalità di lavoro Piattaforma e-learning https://digit.cms.di.unipi.it•

Formazione di Scuola/Rete

Attività organizzata dalla DGOSV , con il supporto scientifico 
del Comitato Tecnico Scientifico (già Comitato Olimpico) delle 
Olimpiadi Italiane di Informatica e l’AICA (Associazione 
Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico),

 

 EXHIBIT, LA SCIENZA DIVERTENTE

Il corso si rivolge a tutti i docenti che intendono sollecitare una riflessione sullo studio delle 
materie scientifiche, in particolare la fisica e la matematica, che non possono prescindere 
dall’esperienza laboratoriale. L’ambiente del museo Idea2 presenta spunti per un’esperienza 
pluridisciplinare grazie ad un apposito allestimento dove trovano spazio elementi legati alla 
storia dell’arte, alla comunicazione in lingue straniere e alla scoperta degli etimi greci e latini 
che sono alla base della nascita della didattica e della scienza. Inoltre alcuni exhibit si 
prestano bene ad un’attività di recupero e di potenziamento delle abilità cognitive e manuali 
degli studenti portatori di handicap. L'attività formativa prevede: - Interazione con i modelli 
sperimentali presenti nel museo; - Analisi del processo di interazione cognitiva riconducibili al: 
“cosa fare, cosa notare, cosa accade”; - Realizzazione, con materiale povero, di semplici 
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modelli sperimentali interattivi (exhibit e origami).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti interni disciplinari e docenti di sostegno

Modalità di lavoro
Laboratori•
Museo IDEA2•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INNOVAZIONE DIDATTICA: LA SCUOLA AL TEMPO DIGITALE

L’uso delle nuove tecnologie didattiche, delle avanguardie educative associate a metodologie 
innovative offrono ai docenti una strategia di insegnamento attivo, capace di valorizzare la 
partecipazione del discente e di metterlo alla prova in un ambiente più “reale”, in un connubio 
di sapere e saper fare, da sempre poco sperimentato all'interno della scuola “cattedratica”. 
L'attività di formazione prevede moduli formativi al fine di incentivare: - L'uso di metodologie 
e strategie didattiche innovative didattiche - didattica breve, apprendimento cooperativo, 
flipped classroom , debate, project based learning, webquest, ... - Gestione delle piattaforme ( 
ARGO - G-Suite) in uso da parte dell’istituzione scolastica - Costruzione di contenuti didattici 
digitali - Attività di ricerca-azione di modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la 
didattica interdisciplinare. Le attività saranno distribuite nel triennio con la reiterazione di 
alcuni moduli rispetto ad altri a secondo del fabbisogno formativo dei docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•
Strumenti collaborativi di Google•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 AGGIORNAMENTO DIDATTICO SU NORMATIVE TECNICHE

L'attività formativa si propone di promuovere all’interno dell’Istituto un allineamento 
dell’azione didattica alle normative tecniche più recenti in campo urbanistico, strutturale, della 
sicurezza in cantiere e/o azienda, della progettazione stradale, catastale e topografica. Le 
attività saranno distribuite nel triennio con la reiterazione di alcuni moduli rispetto ad altri a 
secondo del fabbisogno formativo dei docenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti area tecnica - professionalizzante

Modalità di lavoro
Laboratori•
Software dedicati•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 KET FOR TEACHERS

L'attività di formazione sarà realizzata attraverso lezioni mirate alla comprensione di testi, 
scritti e orali, estratti da indicazioni, brochure, quotidiani e riviste, materiale registrato a 
velocità moderata come annunci e monologhi, in cui si dovranno cogliere i messaggi principali 
e utilizzare delle strategie per trattare parole e strutture non familiari. Attraverso il role-play si 
simuleranno delle situazioni in cui gli allievi/docenti dovranno porgere e comprendere 
semplici indicazioni e messaggi. Al fine di rendere gli allievi/ docenti in grado di : • scrivere e 
comprendere frasi brevi e semplici • parlare in maniera basilare di se stesso • interagire con le 
persone in maniera lenta e chiara

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti con preparazione di base di livello A1

Laboratori•Modalità di lavoro
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Software dedicati•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PET FOR TEACHERS

L'attività di formazione sarà realizzata attraverso lezioni mirate alla comprensione di testi, 
scritti e orali, estratti da manifesti, brochure, quotidiani e riviste, materiale registrato quali 
annunci e dialoghi riprodotti a velocità moderata; in cui non si dovranno cogliere solo i 
messaggi principali, ma anche poter gestire le parole e le strutture non familiari e riuscire a 
cogliere le informazioni sui fatti, nonché determinare gli atteggiamenti e le intenzioni dello 
speaker. Attraverso il role-play si simuleranno delle situazioni in cui gli allievi/docenti 
dovranno saper rispondere alle domande loro rivolte e porne loro stessi, nonché parlare 
liberamente dei propri gusti. Al fine di rendere i docenti /allievi in grado di : • Interagire nelle 
situazioni più comuni durante un viaggio • comprendere annunci ed istruzioni • sostenere una 
conversazione in ambito lavorativo • scrivere mail

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti con preparazione di base di livello A2

Modalità di lavoro
Laboratori•
Software dedicati•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FCE FOR TEACHERS

L'attività di formazione sarà realizzata attraverso lezioni mirate alla comprensione di testi 
complessi su argomenti sia concreti che astratti a condizione che il tema sia relativamente 
familiare, capire testi scritti in cui l'autore prende posizione ed esprime un punto di vista 
determinato. Nell’espressione orale, l’obiettivo sarà quello di saper comunicare con un grado 
di spontaneità e scioltezza sufficiente per interagire in modo normale con parlanti nativi; 
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partecipazione attiva a una discussione in contesti familiari, esponendo e sostenendo le 
proprie opinioni; scrittura di testi chiari e articolati e in grado di fornire informazioni e ragioni 
a favore o contro una determinata opinione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti con preparazione di base di livello A2/B1

Modalità di lavoro
Laboratori•
Software dedicati•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GESTIONE DELLA CLASSE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI

L'attività formativa fornirà strumenti operativi, ai docenti ed agli allievi, per gestire 
costruttivamente le dinamiche di gruppo che ostacolano e/o interferiscono con il proficuo 
svolgimento delle attività didattiche e della vita di classe. L'attività formativa sarà svolta 
attraverso lezioni teoriche di presentazione delle tematiche inerenti l’intervento: il conflitto 
nelle relazioni umane e tecniche di gestione del conflitto ed attività riguardanti: - Gruppi di 
confronto e di auto-aiuto. - Giochi di ruolo. - Tecniche di ascolto attivo. - Visione di filmati 
inerenti il conflitto tra pari. - Elaborazione di schede e questionari di autoconsapevolezza e di 
valutazione delle scelte e dei comportamenti agiti o osservati.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Peer review•
Aule multimediali predisposte per la formazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 DALL'INTEGRAZIONE ALL'INCLUSIONE

L'attività di formazione punterà sulla valorizzazione degli stili di insegnamento. Le differenze 
sono alla base dell’azione didattica inclusiva e, come tali, non riguardano soltanto le differenze 
degli alunni, ma anche quelle negli stili di insegnamento dei docenti. Come gli alunni non 
imparano tutti nello stesso modo, così gli insegnanti non insegnano con lo stesso stile. Nella 
prospettiva della didattica inclusiva, le differenze non vengono solo accolte, ma anche 
stimolate, valorizzate, utilizzate nelle attività quotidiane per lavorare insieme e crescere come 
singoli e come gruppo. Saranno svolte attività laboratoriali per • Riconoscere e rispondere 
efficacemente agli alunni che presentano difficoltà di apprendimento e comportamento. • 
L'adattamento dell'insegnamento alle caratteristiche individuali dei discenti, attraverso 
precise e concrete modalità d'insegnamento. • Strutturare i processi di mediazione nella 
dinamica dei processi di insegnamento-.apprendimento. • L’ascolto attivo, empatia, 
l’attenzione agli stili di apprendimento, • il potenziamento dell’autostima, dell’identità, della 
sicurezza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Aule multimediali predisposte per la formazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 AUTISMO E INCLUSIONE SCOLASTICA

Gli insegnanti curriculari e di sostegno oggi più che mai sono chiamati a rispondere in 
maniera adeguata ai differenti bisogni dei soggetti autistici, senza essere supportati né, molto 
spesso, avere una formazione specifica. I soggetti affetti da questo disturbo richiedono tanta 
energia, attenzione e lavoro a chi gli è accanto, ma soprattutto richiedono “strategie di 
gestione specifiche” per stabilire una relazione positiva che ne favorisca gli apprendimenti. Il 
corso permetterà ai docenti di acquisire conoscenze e competenze su come si strutturano 
percorsi e attività per intervenire con i ragazzi con disturbo dello spettro autistico nelle 
seguenti aree: • Neuropsicologica; • Motorio-prassica; • Sociale; • Cognitiva; • Affettivo-
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emozionale; • Della comunicazione e del linguaggio; • Dell’autonomia; L'attività di formazione 
prevederà le seguenti azioni: • Nozioni generali sullo spettro autistico. • Classificazioni ICF 
lettura certificazioni e diagnosi • Il profilo di funzionamento e relazione con il PDF • Metodo 
ABA e autismo principi e tecniche di base (Laboratorio) • L’approccio comportamentale ABA e 
TEACCH nell’autismo • Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) Comunicazione Facilitata 
(CF) (Laboratorio) • Studio di casi e laboratorio e seminario per i genitori

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Aule multimediali predisposte per la formazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FABBRICAZIONE DIGITALE: DAL BIM ALLA STAMPA 3D

Il corso nasce dalla necessità di far acquisire ai docenti un metodo di lavoro digitale per il 
mondo delle costruzioni che offre un valore aggiunto consentendo la collaborazione efficace 
di persone, processi e strumenti per l'intero ciclo di vita di un edificio o di una costruzione in 
generale. L'attività formativa sul BIM ha l'obiettivo di spiegare questa nuova tecnologia, quali 
sono gli ambiti applicativi, le tecnologie utilizzate e quali vantaggi permette di ottenere nella 
progettazione. Il Bim è uno strumento multi dimensionale in grado di gestire l’intero ciclo di 
vita di un edificio che può contenere qualsiasi tipo di informazione. Permette di progettare su 
più dimensioni, nel senso che coinvolge tutti gli attori che collaborano alla progettazione, alla 
gestione e al ciclo di vita di un edificio. Il BIM (Building Information Modelling) è una mentalità, 
un modo di lavorare diverso, collaborativo che coinvolge tutti coloro che lavorano al progetto. 
La caratteristica principale del Bim è che già dalle prime fasi, all’interno degli oggetti che si 
disegnano o progettano, come muri, porte, finestre, solai, sono presenti non solo le 
informazioni grafiche (cioè come vengono rappresentati in una pianta o in una sezione), ma 
anche tutte quelle informazioni che serviranno anche in seguito per gestire il progetto 
(strutturali, termiche, impiantistiche, sicurezza, etc….. La modellazione tridimensionale 
realizzata con il BIM consente anche, alla fine del processo, di fornire agli utenti un’esperienza 
immersiva del progetto con un approccio del tutto nuovo costituito dalla realtà virtuale. Infine, 

145



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.S.MINUTOLI MESSINA

nell’attività di progettazione, è fondamentale completare il processo di creazione con la 
prototipazione del modello fisico del progetto tramite stampa 3D. Quest’ultima, infatti, 
permette di ottenere modelli di studio altamente verosimili dell’oggetto che si sta 
progettando, a partire dalla sua definizione matematica tridimensionale, ottenuta mediante il 
software di modellazione BIM.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Software per la progettazione in BIM•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PREVENZIONE E SICUREZZA: FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN SERVIZIO AI SENSI DEL 
D.LGS. 81/2008

Il corso prevede di completare il percorso, già avviato nella nostra scuola, di formazione 
obbligatoria in servizio in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'attività formativa 
riguarderà: la presentazione dei concetti generali in tema di sicurezza sul lavoro; la 
formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 81/08; la formazione specifica per la 
categoria di rischio in cui è collocata la nostra scuola, secondo le corrispondenze ATECO 2002-
2007; la formazione per i Preposti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
Tutti i Docenti non in possesso di certificazione ai sensi del 
D.Lgs. 81/2008

Modalità di lavoro
Laboratori•
Aule multimediali predisposte per la formazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 ORIENTAMENTO FORMATIVO: PRINCIPI DI PRIMO SOCCORSO E SOMMINISTRAZIONE 
FARMACI SALVAVITA NELLA SCUOLA

Il corso prevede una prima parte di presentazione dei concetti generali in tema di 
prevenzione ed una seconda parte di sviluppo dei seguenti moduli: 1. Acquisire la capacità di 
attivazione corretta dei sistemi di emergenza in relazione al problema rilevato (Emergenza 
sanitaria 118, Incendio 115, etc.); 2. Acquisire la capacità di riconoscimento e valutazione di un 
potenziale arresto cardiaco; 3. Acquisire la capacità di riconoscimento e valutazione di un 
potenziale problema di ostruzione delle vie aeree; 4. Acquisire la capacità di intervenire in 
caso di arresto cardiaco con la respirazione bocca-a-bocca, esecuzione compressione 
toraciche e con manovre di disostruzione delle vie aeree in caso di ostruzione delle vie aeree; 
5. Acquisire la capacità di gestire situazioni complesse riducendo il senso di non 
appropriatezza e migliorando la gestione della sicurezza personale; 6. Acquisire le 
competenze del Corso BLS-D secondo linee guida European Resuscitation Council.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Aule multimediali predisposte per la formazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 MINUTOLILEARN-DOCENTI

Utilizzo della piattaforma MOODLE dell'istituto per: -Partecipazione a corsi e-learnig . -
Creazione e gestione di un corso: scelta delle modalità di iscrizione, raggruppamento degli 
utenti e tracciare lo stato dell'avanzamento -Configurazione di un corso: analisi delle diverse 
attività (lezione, compito, quiz, scelta, workshop, ecc.) -Utilizzo delle risorse (cartelle, libri, 
pagine, ecc.) -Configurazione del plugin H5P per contenuti video dinamici -Realizzazione 
contenuti grafici principali
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE - SGQ - DOCENTI

Potenziare la “cultura della valutazione” che si fonda sul rapporto tra autovalutazione, 
valutazione esterna, miglioramento e rendicontazione pubblica degli esiti, processi e 
procedure del S.G.Q ISO 9001-2015 della scuola. La formazione dei docenti sui temi della 
valutazione rientra nel processo di miglioramento della scuola e rientra fra le azioni di sistema 
per orientare in termini formativi, pro-attivi, riflessivi a tutti i livelli (per gli allievi, gli operatori, 
le scuole). Peraltro la formazione dei docenti, atta alla valorizzazione delle diverse 
competenze professionali, deve andare oltre le conoscenze disciplinari ed essere indirizzata a 
figure con particolari funzioni creando veri e propri “profili professionali”.

Destinatari
Referenti:Gruppi di Potenziamento, Gruppo PCTO, Gruppo 
Dispersione Referenti, Progetti PTOF , Dipartimento, Funzioni 
Strumentali

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PROCESSI DI DEMATERIALIZZAZIONE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro

Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•
Aule multimediali predisposte per la formazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA COMUNICAZIONE EFFICACE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari
Al personale ATA: Amministrativo, Collaboratore scolastico, 
Tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Aule multimediali predisposte per la formazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SORVEGLIANZA ALUNNI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Aule multimediali predisposte per la formazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CODICI APPALTI PUBBLICI E PROCEDURE DI ACQUISTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Aule multimediali predisposte per la formazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 SICUREZZA: FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN SERVIZIO AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008

Descrizione dell'attività di 
formazione

Potenziamento dei servizi di prevenzione e sicurezza

Destinatari
Personale non in possesso della certificazione ai sensi del 
D. Lgs. 81/2008

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Aule multimediali predisposte per la formazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ORIENTAMENTO FORMATIVO: PRINCIPI DI PRIMO SOCCORSO E SOMMINISTRAZIONE 
FARMACI SALVAVITA NELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Aule multimediali predisposte per la formazione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 LEARNMINUTOLI-ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale tecnico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 VALUTAZIONE ED AUTOVALUTAZIONE - SGQ -ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

152


