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Vista la nota n. 21627 del 14 settembre 2021 pubblicata dal “Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e di formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del 

sistema nazionale di istruzione Ufficio IX -Valutazione del sistema nazionale di istruzione e 

formazione”; 

considerate le ripercussioni, dovute al protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

sull’Offerta Formativa e le indicazioni contenute nel Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2021/2022,adottato con il D.M. 6 agosto 2021, n. 257; 

data l’opportunità di rivedere ed apportare delle modifiche specifiche relative al periodo storico che 

stiamo vivendo, risulta evidente che l'aggiornamento del PTOF 2021/22 riguarda per lo più i 

protocolli di sicurezza da mettere in atto ma anche le disposizioni del Decreto Legge 111/2021 sul 

Green Pass obbligatorio a Scuola, oltre che l’organizzazione delle attività didattiche utili a valorizzare 

il lavoro svolto e a riflettere sul ciclo di pianificazione e miglioramento, apportando le integrazioni e 

gli adeguamenti coerenti con le risultanze del RAV e le azioni di miglioramento da realizzare per 

chiudere il triennio 2019-2022. 

Approvato con Delibera del Collegio dei 

Docenti n. 2 del 25/10/2021 e Delibera n. 10 

del Consiglio di Istituto n. 29/10/2021 
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Per l’anno in corso, coerentemente con gli obiettivi formativi triennali 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 presso il Liceo Linguistico 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 
presso il Liceo Scientifico di Giardini Naxos e di Francavilla. Nei licei di Santa Teresa di Riva 
l’ampliamento linguistico prevede anche 1 ora di francese inserita nel curriculo scolastico del primo 
biennio. 
 
In orario pomeridiano saranno 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. Il laboratorio di traduzione dalla 
lingua inglese, inoltre, permetterà agli alunni di usare la lingua appresa per un primo approccio 
all’interpretazione e alla traduzione di brevi opere letterarie mai tradotte prima in italiano. 
 

A seguito di autorizzazione e finanziamento del progetto KA2 Partenariati Strategici per gli scambi 

tra Scuole - Codice: 2020-1-EL01.KA229-078839_3. ACRONIMO PROGETTO: WMYDMYB, continuerà 

il progetto, di durata biennale, che ha come titolo "What makes you different makes you beautiful” 

e che prevede la partecipazione di Scuole provenienti da Portogallo, Grecia, Ungheria, Croazia, 

Polonia e, per l’Italia, la nostra Scuola, con il coordinamento del Liceo 4th GYMNASIO POLICHNIS di 

Salonicco. 
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Il Partenariato internazionale è sostenuto anche da un Partenariato locale, sancito con un Protocollo 
d’Intesa tra l’Istituto di Istruzione Superiore CAMINITI- TRIMARCHI, il Parco Letterario Salvatore 
Quasimodo- Associazione Amici di Salvatore Quasimodo e l’Associazione ANOLF – sezione 
territoriale di Messina. 
Il tema del progetto è incentrato sulla diversità come ricchezza e sulla tolleranza e il rispetto inter-
etnico per educare al pluralismo e alla multiculturalità. 
L’obiettivo principale è quello di migliorare la consapevolezza e la creatività degli studenti per una 

ricaduta educativo-didattica più efficace e la prevenzione della dispersione scolastica, promuovendo 

competenze orali, scritte e di ricerca per produzioni diverse, senza dimenticare l’impiego delle 

lingue straniere e le competenze in comunicazione, mediazione e dibattito. 

Il progetto, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è stato prolungato 

dall’Agenzia Nazionale, con scadenza 31/08/2023. 

La seconda fase del piano progettuale, (Novembre 2021- Ottobre 2022), prevede l’attuazione della 

mobilità tra i Paesi partner con la seguente programmazione: 

Novembre 2021: Grecia (paese coordinatore del progetto) 

Marzo 2022: Portogallo 

Maggio 2022: Italia 

Ottobre 2022: Polonia 

L’Istituto ha anche trasmesso l’accreditamento Erasmus+ per le annualità 2021/2024 per l’avvio di 

un progetto KA121-SCH. Il partenariato con l’Instituto “Geneto” San Cristóbal de La Laguna – 

Spagna, avrà inizio con la visita di studenti e docenti spagnoli a Giardini Naxos, con alloggio in 

famiglia e attività didattiche e culturali dal 15 al 20 novembre 2021. 

 

Gli stage linguistici all’estero saranno pianificati in base all’andamento dell’epidemia Covid-19 e, 

comunque, dopo il 31/12/2021. 

Per un miglioramento dell’Offerta Formativa, il Dipartimento di lingue ha proposto di mettere in 

atto modelli didattici innovativi per favorire un’apertura alla dimensione comunitaria dell’istruzione 

e ad una più autentica consapevolezza della cittadinanza europea. In tal senso, l’uso di piattaforme 

come e-twinning e/o gemellaggi con altre scuole dell’EU, permetterà la realizzazione di azioni 

basate sullo scambio, la cooperazione, la progettualità e la multiculturalità. 
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Nel 2019 è stata varata dal MIUR la Legge n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’Educazione Civica”, che ha, in parte, allineato l’Italia al sistema europeo di formazione del 

settore. 

Nel rispetto  

 delle Indicazioni Nazionali relative ai Nuovi Licei (D.P.R. 89/2010),  

 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente,  

 delle Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea del 18 dicembre 2006 e del 22 

maggio 2018 sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente  

 delle acquisizioni tematiche prodotte da due importanti progetti promossi dall’OCSE: PISA 

(Programme for International Student Assessment) e DeSeCo (Definition and Selection of 

Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations) anche nell’anno in corso sono stati 

individuati tre nuclei tematici fondanti: 

1. Costituzione e Cittadinanza 

2. Sviluppo sostenibile 

3. Cittadinanza digitale 

e otto tematiche di riferimento: 

1. Costituzione, Istituzioni Stato italiano, Unione Europea organismi internazionali; storia della 

bandiera e dell’inno nazionale  

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile  

3. Educazione alla cittadinanza digitale  

4. Elementi fondamentali di diritto (del lavoro)  

5. Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari 

6. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie  

7. Rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni  

8. Formazione di base in materia di protezione civile. 
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A fondamento dell’insegnamento è stata posta, pertanto, la conoscenza della Costituzione italiana, 

per implementare un sistema di competenze ispirato ai concetti di responsabilità, partecipazione, 

solidarietà. A queste tematiche si connettono, poi, temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento 

dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali. Di 

non secondaria importanza è stata ritenuta, inoltre, l’Agenda 2030 dell’ONU, che fissa i 17 obiettivi 

– da perseguire entro il 2030 – a tutela della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi 

non riguardano soltanto la salvaguardia dell’ambiente, ma anche il rispetto dei centri urbani, la cura 

di stili di vita inclusivi, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza, il lavoro, 

un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. Infine, ma 

non da ultimo, viene presa in considerazione la pervasività che le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione digitali hanno assunto nella vita quotidiana di tutti, nell’ottica di un’etica 

dell’uso dei dispositivi e della navigazione in rete, a rispetto e tutela delle persone, dell’identità, 

della privacy e dei dati personali. 

Il tutto, nell’ottica della formazione di cittadini responsabili e attivi, nonché della promozione di 

una partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel 

rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. A tal riguardo, si rivela quanto mai necessaria una 

sinergia con le Famiglie, con gli Enti locali del territorio, con Associazioni che, a vario titolo, 

esplicitino concretamente i principi fondanti della disciplina, al fine di verificare il processo di 

maturazione delle competenze attese. La dimensione didattica, dunque, si incrocia proficuamente 

con il processo di attivazione di buone pratiche e con un complesso di attitudini e di valori che 

contribuisce alla crescita degli allievi per incrementare un processo sostanziato da quattro 

fondamentali direzioni: l’assunzione di responsabilità, la comprensione del punto di vista degli 

altri, l’interazione tra culture e, infine, l’analisi di prospettive “glo-locali” (Progetto OCSE PISA) 

 

Considerato, quindi, 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. 

Alla luce di questa dimensione pratica, durante il corrente anno scolastico, l’Istituto attiverà se 

possibile dato il perdurare dell’emergenza epidemiologica, alcuni progetti di Service Learning, 

che certamente rappresenta la soluzione didattica più performante e coerente con gli obiettivi 

dell’Educazione Civica, in quanto consente agli studenti di incrementare l’impegno personale e le 

competenze etiche, a partire da tre linee programmatiche: la solidarietà, il protagonismo e 

l’apprendimento sistematico. Il D.M. n. 9 del 7 gennaio 2021, in questa direzione, specifica e 

definisce ulteriormente la vocazione pratica dell’insegnamento, anche nell’ottica del Service 

Learning, in quanto regolamenta l’integrazione dell’Educazione Civica con esperienze 

extrascolastiche, realizzate a partire dalla costituzione di Reti, anche di durata pluriennale, con 
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altri soggetti istituzionali e con Enti del Terzo settore già impegnati nella promozione della 

cittadinanza attiva. 

 

 

   

 
 
Il potenziamento artistico – creativo sarà realizzato con l’attivazione, in orario extracurriculare, di 
laboratori teatrali, di momenti musicali 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 e di altri Enti impegnati nella promozione della 
Musica. 
Sarà incentivata anche la partecipazione a bandi, concorsi ed iniziative varie del territorio, attività 
che stimolano gli studenti a produzioni e realizzazioni artistico-creative. 
L’Istituto partecipa, altresì, all’ Avviso n. 1570 del 7.9.2021 (Finanziamento progetti delle scuole 

sull'Arte e la Musica - Piano delle Arti (Misure c, e, f, g, i) con il progetto “Cantiamo il nostro tempo” 

per valorizzare le potenzialità creative ed artistiche degli alunni attraverso la danza, il disegno, la 

pittura, il cinema e il teatro. 
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Il numero crescente di alunni non italofoni e di studenti che hanno bisogno, oltre che 

dell’attività di alfabetizzazione, anche di interventi di riallineamento, rende necessaria: 

1. l’organizzazione di percorsi di supporto, talvolta individualizzati, con la finalità 

di facilitare il successo scolastico e per migliorare le competenze comunicative e 

linguistiche della Lingua italiana e delle quattro abilità: ascolto, comprensione, 

lettura e scrittura; 

2. l’attivazione di opportuni interventi didattici e formativi anche per alunni con 

difficoltà nell’apprendimento, al fine di recuperare le carenze e nello stesso tempo 

consolidare e potenziare le conoscenze acquisite (lettura, comprensione, 

interpretazione e produzione di testi di diversa tipologia e di differenti scopi 

comunicativi).  

L’obiettivo è fare acquisire agli studenti che mostrano livelli di insufficienza la 

padronanza della Lingua italiana come ricezione e come produzione, scritta e orale. 

 

Verranno avviati, pertanto, insegnamenti di L2 e laboratori di scrittura creativa, di 

giornalismo e di lettura anche a voce alta.  

 

Si prevede, altresì, la partecipazione a contest vari, come “Io leggo perché, Libriamoci 

2021” e a progetti predisposti nell’ambito dei Patti Locali per la lettura o promossi dal 

MIUR e dalle varie Associazioni presenti sul territorio. 
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Le aree di intervento riguarderanno la 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 e supporto didattico nelle discipline dove si 

riscontrano maggiori carenze e corsi di recupero per le materie di indirizzo subito dopo la 

conclusione del 1° trimestre e dopo lo scrutinio finale.  
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Il PNSD è proposto dal MIUR come “un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di Scuola, 
intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma 
che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita. In questo paradigma, 
le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività scolastica, in primis 
le attività orientate alla formazione e all’apprendimento, ma anche l’amministrazione, 
contaminando - e di fatto ricongiungendoli - tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, 
spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali con ricadute estese al territorio.” 
 
Facendo seguito alle attività svolte negli anni scolastici precedenti e in coerenza con le nuove 
direttive nazionali si porranno in essere anche nel nostro Istituto le seguenti azioni: 
Azione #1 - Fibra per banda ultra-larga alla porta di ogni scuola  
Azione #2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)  
Azione #3 - Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola 
Azione #4 - Ambienti per la didattica digitale integrata 
Azione #5 - Challenge Prize per la scuola digitale (Ideas’ Box)  
Azione #6 - Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own Device) per permetter l’utilizzo 
di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche 
Azione #7 - Piano per l’apprendimento pratico 
Nello specifico le attività saranno pianificate nel modo seguente: 

 

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 
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ALLIEVI 
 
Per le attività indirizzate agli allievi, sono previste nelle varie sedi dell’Istituto: 
corsi per la preparazione al conseguimento dell’ICDL e percorsi di PCTO per l’implementazione e la 
gestione di un portale territoriale per la valorizzazione delle risorse culturali, paesaggistiche ed 
ambientali. 
 

 

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 e per il controllo del 
Green-Pass. 
 

 
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. 
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DA STEM A STEAM 
 

 
L’Istituto si adopererà a realizzare l’educazione STEM, acronimo che sta per Scienza, Tecnologia, 
Ingegneria, Matematica, affinché lo studio delle discipline scientifiche abbia gradualmente un 
differente approccio. Si cercherà di mostrare agli studenti come il metodo scientifico possa essere 
applicato alla vita quotidiana. Le STEM consentono, infatti, di insegnare agli studenti il pensiero 
computazionale concentrandosi sulle applicazioni del mondo reale in un’ottica di problem solving. 
Tuttavia l’educazione STEM potrebbe essere integrata dall’educazione STEAM (Scienza, Tecnologia, 
Ingegneria, Arte, Matematica), poiché il mercato del lavoro richiede sempre più dei profili 
multidisciplinari, i cosiddetti “polymath”, professionisti in grado di unire più discipline per creare 
contaminazioni e generare cambiamento. La nuova formulazione incorpora, quindi, il pensiero 
critico e la creatività da applicare in situazioni reali, per risolvere problemi e valutare le informazioni 
in maniera innovativa ed originale ed una migliore sinergia tra materie scientifiche e umanistiche. 
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n.  AVVISI  SCADENZA  SITUAZIONE  

1.  

Avviso per la realizzazione di “Progetti 

per il potenziamento dell’educazione 

all’imprenditorialità” pubblicato con 

prot. n.  
AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 – 

cod. 10.2.5A-FSEPON-SI-2019-128  

30/09/2021  

StartUp a scuola – n. tre moduli  

 Concluso il modulo “One’ App”   
 Richiesta rinuncia ai moduli Poseiodon 1 e 2  

 

2.  

Avviso pubblico per il supporto a 
studentesse e studenti delle scuole 

secondarie di primo e di secondo grado 
per libri di testo e kit scolastici  
- Cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-428  
– Importo € 34.588,23  

15/10/2021  

Progetto “Integrazione e potenziamento della didattica (ai tempi del Covid)”   

   PROGETTO CHIUSO  

3.  

Avviso prot. n. 4294 del 27/04/2017 - 
Inclusione sociale e integrazione;   

L’ARTE DELL’INCLUSIONE  
cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-619  

30/09/2022  

L’arte dell’inclusione – n. 5 moduli  

   Concluso il modulo “BIBLIOTEC@PERTA”,   
 

In corso di realizzazione i moduli “NON SOLO RACCHETTE” (Esperto  
Anania Monica e Tutor Prof. Maimone Angelino),“ Esperto Anania  
Monica NON SOLO RACCHETTE 1” (Tutor Prof. Ruggeri Maria  
Rosaria), “DIGITAL STORY TELLING” (Esperto Sebastiana Fisicaro e  
Tutor prof. Santoro Mariagrazia), e “TEATRO IN AZIONE” (Esperto  
Vadalà Giada e Tutor prof. Santoro Mariagrazia)  

 

 

4.  

Avviso pubblico, Prot. 9707 del 27 

aprile 2021, per la realizzazione di 
percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 – 

Autorizzazione prot. n. 17656 del  
07/06/20221 – Importo € 91476  
  

30/09/2022  

Progetti: Ambiente e tradizioni e Apprendimento e socialità  

N. 18 moduli  

Piano autorizzato  
Avvio dei moduli in corso  

Titolo e sede di svolgimento  

ICDL Certifichiamoci 1 - Liceo Classico di S. Teresa  
 Di Bella Alessia (Tutor)  RIGANELLO ROSARIO (Esperto)  

ICDL Certifichiamoci 2 - Liceo Classico di S. Teresa  
 VILLARIA M. RAFFAELLA (Tutor)  RIGANELLO ROSARIO (Esperto)  

Let's speak English –Liceo Classico di S. Teresa  
 Di Bella Alessia (Tutor)  FOTI EUGENIA (Esperto)  

         Un grande artista siciliano Renato Guttuso – Liceo Scientifico di S. Teresa  

ROSARIO RIGANELLO (Tutor) MARIA ANGELA MASSARA (Esperto)  

“Mangiando si impara” – Liceo Scientifico di S. Teresa D’ARRIGO 
CONCETTA (Tutor) MARIARITA FEDE (Esperto)  

WEBBI-AMO – Liceo Scientifico di S. Teresa  
MARIA CATENA PINTO (Tutor) MARIZIO LEO (Esperto)  

ICDL: Un passaporto per il mondo del lavoro Liceo Scientifico di S. Teresa  

D’ARRIGO CONCETTA (Tutor) GRECO MARIA GRAZIA (Esperto esterno)  

Robottiamo – Liceo Scientifico di S. Teresa  
 GIUSEPPA VITA (Tutor)  SAMUELE PETINO (Esperto)  

English for Certification – Licei di Giardini Naxos  
GIOVANNA PREVITERA (Tutor) - IOLANDA LAURA LANZAFAME (Esperto)  

Consigue tu DELE Liceo Linguistico di Giardini Naxos  
AGATA RIGGIO (Tutor) - ORNELLA D’AITA (Esperto)  

FIT mit Deutsch - Liceo Linguistico di Giardini Naxos 
CARMELINA LONGO (Tutor) - ROBERTO FABRIZIO LITTERI (Esperto)  

Sulle orme di un artista Siciliano – Licei di Giardini Naxos  

LUCILLA MARIA CALABRO’ (Tutor) - MARIA ANGELA MASSARA (Esperto)  

Progettiamo in 3D - Liceo Scientifico di Giardini Naxos 

ALESSANDRA CARUSO (Tutor) - CALOGERO ANZALDI (Esperto)  

Progettazione digitale e robotica – Liceo Scientifico di Giardini Naxos  

SANTA LEO (Tutor) - GIUSEPPA COSTANTINO (Esperto)  

        In cammino verso il futuro: sentieri di cittadinanza sostenibile -  Liceo di Francav. 
GAETANO GIANDORIGGIO (Tutor) - GATEANO LONGHITANO (Esperto esterno)  

Let’s go with English - Liceo di Francavilla di S.  

        MARIA CATENA PALERMO (Tutor) - COMPOSTO CATERINA (Esperto esterno)  

Verso ICDL - Liceo di Francavilla di S.  

PALERMO MARIA CATENA (Tutor) - NITOPI BEATRICE (Esperto)  

          Art. 3: la Persona al centro – Liceo di Francavilla di S.  

           PALERMO MARIA CATENA (Tutor) MARIA FABIANA FRANCESCA CURRENTI     
           (Esperto esterno)  

 

Nell’anno in corso si svolgeranno i seguenti progetti P.O.N.:                        

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2437770/prot19146_20.pdf/b8fd65cd-b289-5190-c839-bd6cd0ffb447
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5.  

Avviso pubblico "Progetti di 
inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto 
nella aree a rischio e in quelle 
periferiche"  
(Prot. 4395 del 09/03/2018)  
10.1.1A-FSEPON-SI-2019-264 – 
Autorizzazione prot. n. 36797 del   

18/12/2019 - Importo € 40.656,00  

30/09/2022  

Progetto “Laboratori d’inclusione” – n. 8 moduli:   
Arte; scrittura creativa; teatro   
1) Recitare .... (25 allievi del Liceo Classico)  
2) Memoria in scena (25 allievi dei Licei di Giardini)  
3) Tutti ... in scena (20 allievi del Liceo Scientifico di S. Teresa) 
Innovazione didattica e digitale   
4) Digital Education (20 allievi dei Licei di Giardini)  
5) Le Nuove tecnologie Informatiche: come orientarsi? (25 allievi 
del Liceo Classico)  
6) StatisticaMENTE (25 allievi del Liceo Scientifico di S. Teresa)  
7) DigitalMENTE (25 allievi del Liceo Scientifico di S. Teresa)  
Laboratori di educazione alimentare   

8) Imparo “mangiando”: una cultura da costruire! (20 allievi dei 
Licei di Giardini) Piano autorizzato  

 -  Pubblicata la graduatoria provvisoria di Tutor ed Esperti interni  

6.  

Avviso pubblico per la 
realizzazione di progetti volti al 
contrasto del rischio di fallimento 
formativo precoce e di povertà 
educativa, nonché per la 
prevenzione delle situazioni di 
fragilità nei confronti della 
capacità attrattiva della 
criminalità (Prot. 26502 del 06 
agosto 2019) Autorizzazione prot. 
n. 28741 del 28/09/2020 - cod. 
10.2.2A- 
FDRPOC-SI-2020-53 – Importo €  
25.410,00  

30/09/2022  

Progetto “Un passo avanti” – n. 5 moduli  

- Competenze digitali e nuovi ambienti per 
l’apprendimento (20 allievi del Liceo Classico)  
- VERSO IL DIGITALE (20 allievi del Liceo Scientifico di 
S. Teresa)  
- Cogito, ergo … Debate (20 allievi del Liceo Scientifico 
di S. Teresa)  
- CHORÓS - Laboratorio di teatro/danza (20 allievi del 
Liceo Scientifico di S. Teresa)  
- "Drammatizi-AMO" - Laboratorio di teatro/danza (20 
allievi del Liceo Classico)  

Piano autorizzato  
- Approvati i Criteri di ammissione degli alunni   
- Da fare l’Avviso per selezione dei Tutor e degli Esperti interni      
esterni  

7.  

Candidatura N. 1057165 20480 
del 20/07/2021 - FESR REACT EU -  
Realizzazione di reti locali, cablate 
e wireless, nelle scuole - € 53.000  

31/12/ 2022  Progetto Autorizzato il 06/10/2021  

8.  
Avviso “Digital board: 
trasformazione digitale nella 
didattica e nell’organizzazione”  

31/12/ 2022   Candidatura presentata  

9.  

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1087 
Digital Education  

Importo € 20.328,00  

  PROGETTO CHIUSO  

10.  

Avviso pubblico prot. 11978 del 
15/06/2020 per la realizzazione di 
smart class per la scuola del 
secondo ciclo – cod. 10.8.6A-
FESRPON-SI- 
2020-677  

  PROGETTO CHIUSO  

11.  

Avviso n. 9901 del 20/04/2018 -  
Potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro   
10.2.5.B-FSEPON-SI-2019-24  

Importo € 46.563,50  

30/09/2021  
  

PREVEDE UN SOGGIORNO ALL’ESTERO ATTUALMENTE NON  
REALIZZABILE  

 Progetto “PLANNING OUR FUTURE” – Modulo “Work-Related  

Learning Experience in the U.K.”   

12.  

Cittadinanza Europea - 10.2.3B  
Potenziamento linguistico e CLIL  
10.2.3B-FSEPON-SI-2018-1922  

Importo  € 18.246,00  

19/12/2020  
  

Progetto “English for Europe”  
PREVEDE UN SOGGIORNO ALL’ESTERO ATTUALMENTE NON 
REALIZZABILE  
  
  

13.  

Cittadinanza Europea - 10.2.3C  
Mobilità transnazionale  
10.2.3C-FSEPON-SI-2018-122  

Importo  €  45.602,00  

30/09/2021  

Progetto “Experiencing Europe”  
PREVEDE UN SOGGIORNO ALL’ESTERO ATTUALMENTE NON 
REALIZZABILE  

 

 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/prot10862_16.zip/10fbe484-7f90-4ebb-8869-099f9079b7da
http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/prot10862_16.zip/10fbe484-7f90-4ebb-8869-099f9079b7da
http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/prot10862_16.zip/10fbe484-7f90-4ebb-8869-099f9079b7da
http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/prot10862_16.zip/10fbe484-7f90-4ebb-8869-099f9079b7da
http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/prot10862_16.zip/10fbe484-7f90-4ebb-8869-099f9079b7da
http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/prot10862_16.zip/10fbe484-7f90-4ebb-8869-099f9079b7da
http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/prot10862_16.zip/10fbe484-7f90-4ebb-8869-099f9079b7da
http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/prot10862_16.zip/10fbe484-7f90-4ebb-8869-099f9079b7da
http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/prot10862_16.zip/10fbe484-7f90-4ebb-8869-099f9079b7da
http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/prot10862_16.zip/10fbe484-7f90-4ebb-8869-099f9079b7da
http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/prot10862_16.zip/10fbe484-7f90-4ebb-8869-099f9079b7da
http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/prot10862_16.zip/10fbe484-7f90-4ebb-8869-099f9079b7da
http://www.miur.gov.it/documents/20182/884386/prot10862_16.zip/10fbe484-7f90-4ebb-8869-099f9079b7da
http://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055
http://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055
http://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055
http://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055
http://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055
http://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055
http://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055
http://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055
http://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055
http://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055
http://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055
http://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055
http://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055
http://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055
http://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055
http://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055
http://www.miur.gov.it/documents/20182/1346628/prot26502_19.zip/21a20f0b-27fa-2e58-13fe-3b66aaa51055
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La definizione dei Percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo sviluppo della 

capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e culturale è stata definita con chiarezza 

dalle linee-guida formulate dal MIUR ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, 

n. 145, che ha modificato in parte l’Alternanza Scuola-Lavoro, così come definita dalla Legge 

107/2015. 

La normativa attualmente in vigore stabilisce in 210 ore la durata minima triennale dei PCTO negli 

istituti professionali e 90 nei licei e non abolisce la loro obbligatorietà, né il loro essere condizione 

per l’ammissione agli esami di Stato, così come stabilito dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

Sulla base della definizione dei bisogni formativi, dell’analisi e conoscenza del territorio e del mondo 

del lavoro, i percorsi sono organizzati in collaborazione con Dipartimenti universitari, Enti Locali, 

Associazioni di Settore, attraverso apposite Convenzioni. 

Per l’anno scolastico in corso i PCTO programmati sono i seguenti: 

 

    PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  
A.S. 2021/2022  

 
CL TUTOR PROGETTO PARTNER 

LICEO SCIENTIFICO – LICEO SCIENZE APPLICATE S. TERESA DI RIVA 

IIIA A.GIUFFRE’ LA TERRA IMPAREGGIABILE 
PARCO LETTERARIO  

S. QUASIMODO 

IVA A.MAIMONE 
ONLUS VOLONTARIATO 
LA PROTEZIONE CIVILE 
INCONTRA LA SCUOLA 

PROTEZIONE CIVILE 

VA 
 
 

M.G. SANTORO LA MACCHINA DA PRESA 
DITTA F. SERGI 
FILM MAKER 

IVB T. LOMBARDO 
ONLUS VOLONTARIATO 

C.R.I. 
C.R.I. 

TAORMINA 

VB A.VANARIA 
IL MERCATO DEL LAVORO TRA 

NATURA E TURISMO 
 

WECANJOB 
COSTA C. 

P.ARCHEOLOGICO 
NAXOS 

IIIC M. MASSARA LA TERRA IMPAREGGIABILE 
PARCO LETTERARIO 

S. QUASIMODO 

IVC G. VITA BIOCOLTIVIAMO 
UNIVERSITA’ DI 

MESSINA 
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VC E. SCARCELLA 
PER UN’EDUCAZIONE CIVICA 

VIRTUALE 

I.I.S. “CAMINITI-
TRIMARCHI” 

IIID M. LEO LA TERRA IMPAREGGIABILE 
PARCO LETTERARIO 

S. QUASIMODO 

IVD 
 

ALESSIA DI BELLA 

ORGANIZZAZIONE 
E GESTIONE 

AZIENDA 

FARMACIA LA FALCE 

VD V. FAMULARI 
SINTESI DEI PERCORSI DEL 

TRIENNIO 
I.I.S. “CAMINITI-

TRIMARCHI” 

LICEO CLASSICO 
IIA P. SANTORO NEWSPAPER RADIO EMPIRE 

IIB A.VANARIA CLASSIC BLOG I PROMA 

IIC R. RIGANELLO 
GESTIONE DI UN PORTALE AI 
FINI DELLA VALORIZZAZIONE 

TURISTICA 

COMUNE DI 
TAORMINA 

IIIA 
 

R. ZANGHI’ SULLE ORME DEI GRECI 
COMUNE DI 
TAORMINA 

IIIB P. ITRI CIAK SI GIRA 
CINIT 

IIIC 
 

R. RIGANELLO 
GESTIONE DI UN PORTALE AI 
FINI DELLA VALORIZZAZIONE 

TURISTICA 

COMUNE DI 
TAORMINA 

IA 
 

R. ZANGHI’ ALLA SCOPERTA DEL MU.ME. 
MUSEO DI MESSINA 

IB 
 

F. GULLOTTA 
ITINERARI ITALO-GRECI NEL 

VALDEMONE 

ASS. S. NILO 
GROTTAFERRATA 

GROWAPP 
PIRAINO 

 

LICEO SCIENTIFICO - LICEO LINGUISTICO GIARDINI NAXOS 

IIIAS F. TOSCANO 
LO STRETTO DI CARTA – 
PERCORSI DI TURISMO 

LETTERARIO 

CARONTE E T. 
MESSINA 

IIIBS M. FERRARA 
LO STRETTO DI CARTA – 
PERCORSI DI TURISMO 

LETTERARIO 

CARONTE E TOURIST 
MESSINA 

IIIAL I.LANZAFAME LA PAROLA AGLI STUDENTI 
ASS. ARTE E 

CULTURA TAORMINA 

IIIBL R.LIPARI 
PROGETTO IMPRESA: IDEE DI 

COOPERAZIONE ITALO-
TEDESCA 

SICILY ADVENTURE 

IIICL S. GALLINA 
LA SICILIA DELLE DONNE – 
TUTTO UN ALTRO VIAGGIO 

OFFICINE DI HERMES 

VAL 
 

L. CALABRO’ 

 
LA SICILIA DELLE DONNE – 
TUTTO UN ALTRO VIAGGIO 

 

OFFICINE DI HERMES 

IVAS 
 

G. COSTANTINO SPORTELLO ENERGIA 
ENEL ENERGIA 

IVBS 
 

G. PREVITERA SPORTELLO ENERGIA 
ENEL ENERGIA 

 
IVAL 

 
E. SAVIANO LA SICILIA DEL GRAND TOUR 

OFFICINE DI HERMES 
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IVBL 
 

A.RIGGIO LA SICILIA DEL GRAND TOUR 
OFFICINE DI HERMES 

IVCL G. COSTA LA SICILIA DEL GRAND TOUR 
OFFICINE DI HERMES 

VAS 
 

G. GIANDORIGGIO 
 

TRIQUETRA TELLUS 
 

OFFICINE DI HERMES 

VBS 
 

D. TRIMARCHI 
CINEVIAGGIANDO TURISMO 

CULTURALE 
 

OFFICINE DI HERMES 

VBL 
 

C.LONGO 
LA PAROLA AGLI STUDENTI 

GIORNALE ONLINE 
 

ASS. ARTE E 
CULTURA 

TAORMINA 

LICEO SCIENTIFICO FRANCAVILLA DI SICILIA 

IIIA F. SAUTA 
ALLA SCOPERTA DEI TEATRI IN 
PIETRA DELLA MAGNA GRECIA 

ARCHEOCLUB 
GIARDINI NAXOS 

IVA G. GIANDORIGGIO 
ALLA SCOPERTA DEI TEATRI IN 
PIETRA DELLA MAGNA GRECIA 

ARCHEOCLUB 
GIARDINI NAXOS 

VA B. NITOPI 
FUNZIONI E COMPETENZE 
DEGLI ENTI TERRITORIALI 

// 

I.P.S.C. LETOJANNI 
IVA S. D’ARRIGO PROGETTO IMPRESA IMPRESE LOCALI 
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Nell’anno in corso sono state pianificate le seguenti attività nelle varie sedi dell’Istituto. 

S. TERESA 
 
"Flashmob sulla lotta contro violenza sulle donne" 

Notte nazionale del Liceo Classico 
Gazzetta del sud in classe con “Noi magazine” - Liceo Classico 
ICDL -Liceo Classico  
 
GIARDINI 
Libertà di scelta 
Per interposta persona: approccio alla traduzione letteraria di E. Hemingway 
Da questo luogo, da questo tempo: corrispondenza immaginaria con un’artista siciliana 
Booktrailer 
Custodire la Bellezza: viaggio nei patrimoni materiali e immateriali di Sicilia 
Il PC e la sua patente 16 ore 
Scacchi a scuola 
Ecomafie e archeomafie 
 
LETOJANNI 
Creare un’azienda E-Commerce  
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Sulla base di quanto programmato nel Piano triennale per la formazione, ma anche nell’ottica di una 

capitalizzazione dei cambiamenti intervenuti nella esperienza didattica in seguito all’emergenza 

sanitaria (cfr. Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata e PTOF), il presente Piano annuale viene 

definito sulla base delle sollecitazioni ministeriali più recenti, situate nell’ottica di una “prospettiva sfidante”, 

che metta al centro dell’attenzione le competenze dei docenti, configurate a partire da una profonda 

conoscenza e padronanza delle proprie discipline, dalla passione per la trasmissione del sapere, nonché 

dall’attenzione all’inclusione e alla coesione sociale. 

Il tutto, nell’ottica generale della creazione di un sistema per lo sviluppo professionale continuo, coerente 

con il curriculo dell’Istituto e trasversale, in quanto avente anche un legame con la formazione del 

Dirigente Scolastico e di tutto il personale dell’Istituto. 

 

OBIETTIVI DEL PIANO DI FORMAZIONE  

 Garantire le attività di formazione, in quanto opportunità per favorire la crescita professionale di 

tutto il personale della scuola.    

 Formare e aggiornare il personale docente e ATA sull’utilizzo delle nuove tecnologie, relativamente 

alle diverse mansioni e professionalità (docenza, area tecnica e amministrativa, accoglienza e 

sorveglianza, privacy) (cfr. DM 39/20). 

 Favorire l’autoaggiornamento, per far emergere e valorizzare le diverse professionalità.   

 Non disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisiste dai docenti nel corso del 

periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, e dal personale ATA nel corso del periodo 

di smart working, secondo le diverse mansioni (cfr. DM 39/20) 

 Mettere in atto molteplici modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento per pervenire 

ad un curricolo realmente inclusivo.  

 Migliorare la scuola per un servizio di qualità.  

 Rispettare la normativa (Legge 107/2015, comma 124).  

 

Sulla base del Piano triennale per la Formazione d’Istituto, del Piano scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata, del PTOF, del Piano di miglioramento d’Istituto, degli obiettivi di miglioramento individuati 

attraverso l’autoanalisi di Istituto (RAV) e di quanto emerso dalla ricognizione sui bisogni formativi del 

personale docente, relativa al triennio 2019-2022, il presente Piano annuale prevede le seguenti priorità 

formative: 

1. Competenze digitali. 
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2. Uso dei nuovi linguaggi e nuove tecnologie. 

3. Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento. 

4. Modelli di didattica interdisciplinare (soprattutto per l’insegnamento di Educazione civica). 

5. Modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie innovative di 

insegnamento e di apprendimento, realizzate, ad esempio, attraverso le tecnologie 

multimediali. 

6. Metodologie innovative per l’inclusione scolastica. 

7. CLIL. 

 

Per quanto attiene agli aspetti di promozione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, sia pure 

in condizioni di rischio verosimilmente ridotto, in ragione dell’avanzamento della campagna vaccinale, si 

proseguirà nella realizzazione di apposite attività di informazione e formazione per il personale, riguardanti 

la Salute, la Sicurezza nei luoghi di lavoro, l’emergenza epidemiologica. 

Unitamente a ciò, ove possibile, si continueranno ad organizzare - singolarmente o in rete, mediante webinar 

o in presenza, in ragione dell’evoluzione pandemica - attività di formazione digitale per il personale docente 

e ATA, così da consolidare le competenze nell’utilizzo delle nuove tecnologie, acquisite nei due precedenti 

anni scolastici. L’obiettivo è quello che il “digitale” possa divenire strumento di rinforzo della didattica in 

presenza e, più in generale, delle competenze professionali di tutto il personale.  

 

Le Azioni di autoformazione prevedono: 

1. Autoaggiornamento disciplinare/metodologico 

2. Disseminazione di esperienze formative 

 

I docenti, in prima istanza, parteciperanno ai percorsi formativi di Istituto, deliberati dal Collegio dei Docenti 

e/o previsti da disposizioni ministeriali; sceglieranno, altresì, se aderire anche ad altre proposte formative 

interne all’Istituto o, con la possibilità di utilizzare il Bonus docente, a proposte formative erogate da enti 

accreditati esterni, quali: 

 

● Rete di Ambito XIV 

● Reti di scuole  

● MIUR 

● Università e Consorzi universitari 

● Enti accreditati 

 

Per il personale ATA, le attività formative riguarderanno principalmente la sicurezza sul lavoro, le norme anti 

COVID e quelle di primo soccorso, le norme antincendio, le competenze informatiche, la digitalizzazione delle 

procedure amministrative, anche in relazione alla modalità di lavoro agile e ad altri aspetti inerenti i diversi 

ruoli, come il supporto agli alunni diversamente abili. 

 

Per la formazione si attingerà a formatori esterni, a risorse interne alla scuola (in primis alla professionalità 

dell’animatore digitale d’Istituto) e a risorse derivanti da accordi di rete. Le metodologie punteranno ad 

attività innovative (webinar, laboratori, workshop, ricerca-azione, social networking) e si alterneranno 

momenti di formazione (in presenza, ove possibile, o da remoto) a momenti di studio personale, riflessione 

e lavoro in rete. Le esperienze formative, a livello di Istituto e a livello nazionale, saranno documentate e 

raccolte nel portfolio personale del docente che si arricchirà nel corso del triennio, anche grazie all’ausilio 

della piattaforma S.O.F.I.A.  
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Essenziale sarà l’applicazione sistematica nei percorsi didattici di quanto appreso nelle diverse attività 

formative dei docenti, perché queste possano tradursi in una ricaduta sulla formazione degli alunni. Inoltre, 

attraverso la documentazione di esperienze didattiche innovative e la produzione di risorse, si definiranno 

collegialmente meccanismi di valutazione dell’efficacia delle azioni formative, per realizzare le buone prassi 

da condividere non solo a livello di Scuola ma anche a livello di reti di Scuole, creando opportunità di scambio 

professionale per la valorizzazione delle competenze e la promozione di attività di ricerca/sperimentazione 

didattica. La valutazione e il monitoraggio delle attività svolte costituiranno, quindi, il punto di partenza per 

definire adeguati interventi nell’ottica del miglioramento.  

Il presente Piano potrà essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione, di volta in volta 

proposte a livello nazionale, regionale e di rete, cui l’Istituto aderirà, coerentemente con gli obiettivi 

prefissati e con le linee programmatiche del PTOF. 

 


