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Potenziamento Lingue straniere 

 Ampliamento 

linguistico del 

curriculo 

obbligatorio 

 

 Corsi 

pomeridiani 

 

 Stage 

linguistici 

 

 Certificazioni 

 

 Erasmus + 

 

 Gemellaggi 

europei 

 

 CLIL 

 

 Intercultura 

 

 

 

 

Considerato il comma 12 

dell’art.1 della legge 107/2015 che 

dà facoltà alle Istituzioni 

Scolastiche di rivedere 

annualmente, entro il mese di 

ottobre, il Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa, tenuto 

conto dei docenti di 

potenziamento assegnati ai vari 

indirizzi di studio facenti parte 

del polo scolastico, visti la nota 

dell’U.S.R. Sicilia prot. n. 22615 

del 11-08-2017, la nota MIUR 

prot.n.1830 del 6/10/2017 e i 

decreti legislativi n. 60/2017, n. 

62/2017 e n. 66/2017 della 

L.107/2015, risulta necessario 

apportare delle modifiche ma 

sempre in coerenza con il PDM, 

per aggiornare il PTOF 2016-

2019, approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n.2 del 14 

gennaio 2016. 
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Per l’anno in corso, coerentemente con gli obiettivi formativi formulati nel PDM dell’Istituto,  

compatibilmente con la effettiva disponibilità delle risorse professionali e finanziarie che sono state 

assegnate alla Scuola, in conformità al comma 7, art. 1, della L.107/2015, che intende valorizzare e 

potenziare le competenze linguistiche degli studenti, con particolare riferimento alla Lingua inglese e 

alle altre lingue dell'Unione europea, è stato possibile riconfermare l’aumento del tempo scuola e 

l’ampliamento del curriculo obbligatorio del biennio dei Licei di Santa Teresa di Riva e Giardini 

Naxos con 2 ore di potenziamento linguistico curriculare di Inglese presso il Liceo Classico e con 1 

ora di potenziamento linguistico curriculare di Inglese presso il Liceo Scientifico tradizionale e 

quello delle Scienze Applicate nelle sedi di Santa Teresa di Riva e di Giardini Naxos. Per il primo anno 

anche la sede di Francavilla ha l’ampliamento curriculare con 1 ora di Inglese in più con un tempo 

scuola complessivo di 28 ore settimanali. 

 

In orario pomeridiano sono attivati corsi extracurriculari per gli studenti interessati di Lingua 

INGLESE per ottenere la Certificazione CAMBRIDGE KET, CAMBRIDGE PET e CAMBRIDGE FIRST. L’obiettivo è migliorare le 

conoscenze lessicali e le quattro abilità (reading, writing, listening,  

speaking), oltre che imparare a padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

 
 

 

 

 
 

 

Per favorire l'insegnamento delle Lingue straniere, mirando a promuovere ed incoraggiare lo sviluppo 

delle abilità espressive e comunicative degli allievi nei vari contesti internazionali, è stato inserito il 

bilinguismo nelle primo biennio con 1 ora curriculare presso il LICEO CLASSICO e presso il 

LICEO SCIENTIFICO tradizionale e delle Scienze Applicate di Santa Teresa di Riva e sono attivati 

corsi extracurriculari di Lingua FRANCESE per ottenere la Certificazione DELF livello A1 e livello 

A2.  

Pertanto il biennio dello Scientifico di Santa Teresa di Riva effettuerà, rispetto al curriculo 

obbligatorio, due ore in più, una di Inglese e una di Francese (ore totali 29) ed uscirà 4 giorni alle 

14.00 e 1 giorno alle ore 13.00. Il triennio uscirà alle ore 14.00 tutti i giorni. Il Biennio dello Scientifico 

Giardini Naxos e di Francavilla e del Linguistico, invece, hanno un tempo scuola settimanale di 28 ore 

totali. 

Il Biennio del Classico, invece, uscirà sempre alle ore 14.00, in quanto per il ginnasio sono state 

deliberate 3 ore di potenziamento linguistico, due di Inglese e 1 di Francese, con un tempo scuola 

complessivo di 30 ore. Il Francese è studiato anche presso il Liceo Linguistico come terza lingua. 
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Presso il LICEO LINGUISTICO di Giardini Naxos, su tre classi prime, in due lo Spagnolo è la terza 

lingua straniera. Per le altre classi saranno attivati, con i fondi del Bilancio della Scuola, corsi 

extracurriculari con esperto esterno per acquisire le competenze base della Lingua SPAGNOLA, al fine 

di gestire un semplice linguaggio quotidiano sia scritto che parlato. 

 
 

 

 

. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presso il LICEO CLASSICO, considerata la crescente importanza dello studio della lingua cinese e  

le possibilità di occupazione qualificata che offre un curriculum di studi che la comprenda, 

continua anche per l’anno in corso  lo studio del CINESE, grazie al supporto economico delle 

famiglie interessate. 

Le lezioni verranno impartite da un docente qualificato, scelto attraverso la chiamata diretta a 

seguito di presentazione del curriculum. L’obiettivo è quello di consentire agli studenti negli anni   

di sostenere esami di vario livello per la certificazione internazionale di lingua cinese (HSK).

 

Nell’ambito, invece, dello studio curriculare della Lingua 

TEDESCA, per favorire gli scambi interculturali e 

padroneggiare meglio gli strumenti linguistici si svolgerà 

uno stage culturale in Austria e un gemellaggio con il Liceo 

“Rudolf Diesel Gymnasium” di Augsburg in Germania.  

 

 

Per ampliare ulteriormente gli orizzonti linguistici e 

culturali degli alunni ed arricchire l’offerta formativa nei 

licei di Giardini Naxos si propone anche un corso 

introduttivo di Lingua GIAPPONESE con docente 

madrelingua qualificato. 
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In collaborazione con la Comunità Ellenica dello Stretto è attivato presso il LICEO 

CLASSICO un corso di Cultura e Lingua NEOGRECA per fornire agli studenti di 

Greco antico nuovi strumenti per conoscere e comprendere l’identità storico-

culturale europea ed extraeuropea, ravvivare il senso di appartenenza e continuità  

ad una comune tradizione e potenziare le competenze linguistiche e comunicative 

con il confronto  diretto  di  lessico  e  strutture  linguistiche  tra  il  Greco  dalla  

civiltà  classica  e  quello moderno. 

L’attività di approfondimento linguistico sarà supportata da un gemellaggio con il 

Liceo nel comune di Κοζάνη in Macedonia occidentale.   

 

 

 

 

 

A partire dall’anno in corso nella sede del LICEO LINGUISTICO-SCIENTIFICO di 

Giardini Naxos ha inizio il Progetto ERASMUS+ KA219, dal titolo: “European path 

(e)motion”. 

Partners sono la Senior High School – Thesprotiko, Grecia e il Liceo Teoretic Aurel Lazar 

– Oradea, Romania con relativo percorso di avvicinamento alle lingue neogreco e rumeno. 

Gli obiettivi didattici sono i seguenti: approccio interdisciplinare al tema dei percorsi 

europei della rete sentieristica internazionale, studio e implementazione dello sviluppo 

storico, sociale, archeologico ed artistico dei percorsi di competenza ed uso delle nuove 

tecnologie per i contatti tra studenti su e-twinning e per lo sviluppo di supporti 

multimediali. La durata sarà di 4 semestri, aa. ss. 2017/18 – 2018/19.  
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Il potenziamento artistico – creativo sarà realizzato con l’attivazione, in orario extracurriculare, di laboratori teatrali, dell’Orchestra di 

Istituto con I.C. di Santa Teresa e di un laboratorio per la formazione di un Coro Polifonico d’Istituto, in collaborazione con 

l’Associazione «Libera Accademia Musicale» di Santa Teresa di Riva e il supporto del Conservatorio Corelli di Messina. 

Sarà incentivata anche la partecipazione a bandi, concorsi ed iniziative varie del territorio, attività che stimolano gli studenti  

a produzioni e realizzazioni artistico-creative. 

 

 

 

 

 

 

 

Considerato il Piano MIUR per l’Educazione alla Sostenibilità che recepisce i Goals dell’Agenda 2030 dell’ONU e in coerenza con la 

Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, prevista dalla legge 221 del 2015, per costruire società eque, sostenibili e prospere, 

saranno promossi progetti e attività utili a migliorare le competenze di cittadinanza attiva degli studenti e la formazione di alunni e 

docenti sulla sostenibilità sociale, economica ed ambientale.  

Sarà incentivata, altresì, la partecipazione di tutte le componenti scolastiche alle campagne di sensibilizzazione sui temi della 

sostenibilità, per migliorare gli stili di vita ed attuare un cambiamento di mentalità nelle nuove generazioni. 

 

  

Potenziamento artistico-creativo 

Educazione alla Sostenibilità 
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A seguito del Provvedimento dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n. 22615 del 11-08-2017 di determinazione degli obiettivi regionali in 

aggiunta agli obiettivi nazionali e agli obiettivi individuali desunti dalle priorità individuate nel RAV, in merito all’OBIETTIVO 

REGIONALE 1: ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima Istituzione scolastica negli esiti degli 

apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in ITALIANO e MATEMATICA, sono predisposte anche 

quest’anno e in coerenza con il PDM d’ Istituto in tutte le sedi ed indirizzi attività di sostegno, recupero e potenziamento degli 

apprendimenti nelle discipline suddette, in orario curriculare ed extracurriculare, con l’ausilio dei docenti assegnati su potenziamento e 

dei docenti curriculari. 

Quest’anno nelle classi del primo biennio del Liceo Scientifico di Santa Teresa di Riva l’ampliamento curriculare prevede 1 ora in più di 

potenziamento di Matematica e quindi l’aumento del tempo scuola che passa da 29 a 30 ore settimanali.  

Inoltre, a seguito dell’inserimento delle prove Invalsi per le classi quinte, saranno attivati laboratori di preparazione specifici in tutte le 

sedi. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

In merito all’ OBIETTIVO REGIONALE 2: ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e 

frequenza irregolare) le aree di intervento riguarderanno realizzazione di attività che utilizzino strategie attive, motivanti ed 

inclusive e l’incremento di azioni utili alla prevenzione e al recupero, azioni che, comunque, corrispondono ad una priorità d’Istituto, già 

adottata e monitorata. Nello specifico, saranno attivati sportelli pomeridiani di aiuto didattico in corso d’anno e corsi di recupero per le 

materie di indirizzo subito dopo la conclusione del 1° trimestre e dopo lo scrutinio finale. 

Potenziamento Matematica 
INVALSI  

Recupero e sostegno 
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Nell’anno in corso avranno inizio, inoltre, le attività previste dai seguenti progetti:  

 

 
 

TITOLO CODICE IMPORTO 
DA 

COMPLETARE 

ENTRO IL 

1.  Percorsi di alternanza scuola-

lavoro in filiera 

10.2.5.A-FSEPON-SI-2017-26 € 30.253,50 31/08/2019 

2.  Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-138 € 40.656,50 31/08/2019 

3.  Orientamento e ri-orientamento 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-322 € 17.046,00 31/08/2019 

4.  Cittadinanza Globale 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-870 € 26.610,00 31/08/2019 

5.  Cittadinanza Europea 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-215 € 14.725,50 31/08/2019 

6.  Cittadinanza Europea 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-192 € 18.246,00 31/08/2019 

7.  Cittadinanza Europea 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-122 € 45.602,00 31/08/2019 

8.   Potenziamento dell'educazione 

al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico 

10.2.5A-FSEPON-SI-2018-264 € 28.410,00 31/08/2019 

 

 

 

P.O.N. - F.S.E. 
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    I percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, sulla base della definizione dei bisogni formativi, dell’analisi e conoscenza del territorio e del mondo    

    del lavoro, sono organizzati in collaborazione con Dipartimenti universitari, Enti Locali, Associazioni di Settore, attraverso apposite  

    Convenzioni. 

    Per l’anno scolastico in corso verranno programmati i percorsi non appena il MIUR comunicherà le nuove direttive. Alla data di   

    approvazione del presente Documento sono stati predisposti per tutte le classi terze dell’Istituto ore dodici di formazione per la  

    sicurezza sul posto di lavoro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternanza Scuola-Lavoro 



I.I.S. “CAMINITI TRIMARCHI”                                                                                                                                AGGIORNAMENTO P.T.O.F. 2018-19 
 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’interno delle priorità stabilite nel Piano di Formazione d’Istituto, per il triennio 2016/19, in riferimento al Piano di Formazione Nazionale, sono 

state individuate come priorità formative le seguenti: 

• Didattica per competenze e innovazione metodologica 

• Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

• Inclusione ed educazione al rispetto 

• Competenze linguistiche 

• Sicurezza 

La misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente, per il triennio 2016-2019, dovrà certificare, è di almeno 60 (sessanta) ore di 

formazione e un numero di ore pari ad almeno 10 (dieci) per l’anno scolastico in corso, salvo diverse indicazioni che possono scaturire dai decreti 

attuativi del Piano Nazionale di Formazione.  
Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico offerto, il Collegio dei Docenti favorisce iniziative che 

fanno ricorso alla formazione in presenza, on line e all’autoformazione, purché le tematiche siano inerenti ai bisogni rilevati. In generale, il Dirigente 

Scolastico accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore, 

perché la formazione deve essere certificata, cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR.  

I docenti potranno liberamente scegliere se aderire alla proposta formativa interna o aderire, anche grazie al Bonus docente, a proposte formative 

erogate da enti accreditati: 

● La rete di Ambito XIV 

● Le reti di scuole  

● L’ Amministrazione (MIUR) 

● Le Università e i Consorzi universitari 

● Altri soggetti accreditati 

 

Le scelte formative dei docenti dovranno sottostare a due condizioni: 

● la coerenza con quanto deliberato dal Collegio Docenti  circa priorità tematiche, monte orario e finalità della formazione; 

● la ricaduta della formazione sulla scuola, in  termini di miglioramento. 

 

 

Piano di Formazione Docenti e ATA 
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In attesa della implementazione del portfolio del docente, attività formative e progettuali verranno documentate attraverso appositi strumenti  

forniti dalla Scuola. 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE DOCENTE 

A.S. 2018/2019 

Attività formativa Personale 

coinvolto 

Priorità strategica correlata 

 

Sicurezza sul lavoro on line Docenti neo assunti e 

trasferiti nel nostro 

Istituto 

Garantire il benessere fisico e 

psicofisico di tutto il personale della 

scuola 

Sicurezza sul lavoro - aggiornamento Docenti Garantire il benessere fisico e 

psicofisico di tutto il personale della 

scuola 

Uso nuovi linguaggi e nuove tecnologie nella 

metodologia didattica 

Docenti Adeguare l’insegnamento alle nuove 

realtà dei digital native ed 

incrementare il loro successo 

formativo 

Valutazione e autovalutazione Consigli di classe Migliorare la gestione del percorso 

formativo degli alunni e anche 

l’acquisizione delle competenze 

chiave 

Inclusione Docenti Valorizzare le competenze di ciascun 

studente in un percorso di tipo 

cooperativo mirato a sostenere 

l’inclusione 

Competenze linguistiche certificate Docenti La padronanza della lingua inglese in 

funzione dell’attuazione del CLIL 

Corso di base di lingua inglese Docenti La padronanza della lingua inglese in 

funzione dell’attuazione del CLIL 

Corso di formazione sulle competenze 

informatiche -PNSD 

Docenti Migliorare le competenze digitali per 

una didattica attiva 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE ATA 

A.S. 2018/2019 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

 

Sicurezza sul lavoro - 

aggiornamento 

Collaboratori scolastici e 

personale amministrativo 

Garantire il benessere fisico e 

psicofisico di tutto il personale della 

scuola 
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Facendo seguito alle attività svolte negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/18 nell’ambito delle attività previste nel Piano triennale 

PNSD, di attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale come da legge 107/2015, per il corrente anno scolastico 2018/2019 saranno 

proposte le seguenti attività: 

 

FORMAZIONE INTERNA  

 

DOCENTI 

 

Formazione all’utilizzo delle Google Apps for Education   

Conoscere le Google Apps for Education per gestire efficacemente il flusso informativo dell’intero istituto attraverso tre strumenti 

principali: la Posta Elettronica, la Gestione Documenti (Drive) e il Calendario. Incontri formativi destinati ai docenti.  

Formazione base e avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici presenti a scuola 

Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla scuola: utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana 

Potenziare l’utilizzo del coding con software dedicati (Scratch – Scratch - Arduino), partecipazione ad eventi, workshop e concorsi sul 

territorio 

 

Partecipazione e coinvolgimento di tutti i docenti a iniziative di formazione         

Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa: 

Stimolare i docenti a produrre versioni digitali dei lavori realizzati nelle classi per la pubblicazione nel sito web di Istituto e/o nei LMS 

di classe. 

Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: EAS, flipped classroom, BYOD 

Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: EAS, flipped classroom, BYOD 

Piano Nazionale Scuola Digitale 
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ALLIEVI 

 

Per le attività indirizzate agli allievi, sono previste le sotto specificate attività così distribuite nelle varie sedi dell’Istituto: 

Liceo Classico – Santa Teresa di Riva -  N° 2 corsi di 20 ore ciascuno per la preparazione al conseguimento dell’ECDL, di cui uno per i 

moduli iniziali e uno a completamento dell’attività già svolta nell’anno scolastico 2016/2017 e 2017/18. 

Tra le attività previste, particolare importanza riveste il percorso di Alternanza Scuola Lavoro, con la classe II A, che ha per tema 

l’implementazione e la gestione di un portale territoriale per la valorizzazione delle risorse culturali, paesaggistiche ed ambientali. 

Liceo Scientifico - Santa Teresa di Riva -  attivazione di n° 2 corsi di 20 ore ciascuno per il conseguimento dell’ECDL  

Liceo Scientifico di Giardini – attivazione di n° 1 corso di 20 ore per il conseguimento dell’ECDL 

Liceo Scientifico di Francavilla – attivazione di n° 1 corso di 20 ore per il conseguimento dell’ECDL. 

 

 

PERSONALE ATA 

 

Per il personale Amministratore e Tecnico si prevede un breve percorso di informazione/formazione sull’utilizzo dei social media per le 

comunicazioni istituzionali tempestive. 

 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 

Tra le attività previste per il coinvolgimento della comunità scolastica si evidenziano le seguenti: 

 implementazione del sito scolastico come strumento fondamentale per la condivisione delle informazioni;  

 condivisione di moduli on line con le famiglie per le necessità di acquisizione dati, comunque finalizzate al miglioramento del 

servizio fornito; 

 questionari in formato digitale condivisi con famiglie e studenti, rivolti anche ai ragazzi che hanno intrapreso la carriera 

universitaria; 

 utilizzo del Registro elettronico personale e di classe per comunicare con le famiglie; 

 istituzione di una giornata del digitale, in cui la scuola si “apre” al territorio, per divulgare e rendere note le nuove metodologie e 

strumentazioni presenti   nell’Istituto , con cui giornalmente si concretizza  l’azione didattica. 

 


