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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Le famiglie degli studenti appartengono a fasce socio-economiche diverse; una fascia 
significativa rientra nel settore dei liberi professionisti e dei dipendenti pubblici. Rilevante 
risulta anche, specie nell'area a vocazione turistico-commerciale, il gruppo delle famiglie che 
operano nel terziario. In tale ambito il volano economico e culturale, che influenza il modus 
vivendi, e' l'area geografica dove ricade una delle principali citta' turistiche siciliane, Taormina. 
Una parte di utenza proviene dai comuni montani, i cui nuclei familiari lavorano nel settore 
primario. Il contesto socio economico di appartenenza, in generale, e' in grado di supportare 
la formazione sociale e civile della maggior parte degli alunni.

Vincoli

L'impiego nel settore turistico e ricettivo, se da un lato offre lavoro in un'area priva di 
industrie e aziende di vario genere, dall'altro risulta limitante, in quanto l'attivita' lavorativa e' 
per lo piu' stagionale e precaria. Presenza di nuclei familiari monoreddito e famiglie 
svantaggiate, che necessitano di supporto economico e/o culturale.(sostegno linguistico per 
alunni con cittadinanza straniera, fornitura di libri o strumentazione digitale in comodato 
d'uso etc., consultori).La popolazione scolastica, che nell' a.s. 2018/2019 e' costituita da n. 
1113 studenti, e' eterogenea e distribuita fra comuni diversi e distanti tra loro: la sede del 
Comune di S. Teresa di Riva (Liceo Classico) con il 18,77 % di alunni, (Liceo Scientifico) con il 38 
% di alunni, la sede di Giardini (Liceo Scientifico con il 15,90% di alunni e Liceo Linguistico con 
il 18,41%), la sede di Francavilla (Liceo Scientifico) con il 7,54 % di alunni, la sede di Letojanni 
(I.P.S.C.) con il 1,34 % di alunni.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

La Scuola opera in un territorio che comprende numerosi centri della provincia di Messina (da 
Scaletta Zanclea a Giardini Naxos e a Francavilla di Sicilia), assai diversi per caratteristiche 
culturali, ambientali e socioeconomiche. I centri posti sulle coste, dotati di una maggiore 
densita' di abitanti ed economicamente piu' avanzati, si differenziano notevolmente da quelli 
dell'interno, in genere meno dinamici economicamente, anche per la mancanza di adeguate 
ed efficienti vie di comunicazione. Il comprensorio possiede, tuttavia, un significativo 
patrimonio ambientale, costituito non solo dalle coste, dalle spiagge, ma anche dalle valli del 
Nisi, dell'Agro', dell'Alcantara e da notevoli giacimenti culturali (siti archeologici, monumenti di 
varia tipologia), in genere poco conosciuti, perche' non inseriti nei circuiti turistici tradizionali, 
che privilegiano Taormina, Giardini Naxos e Savoca, quest'ultima inserita nel 2008 tra i 'borghi 
piu' belli d'Italia'. I genitori partecipano alle iniziative e alle attivita' proposte dalla Scuola. I 
comuni su cui insistono le sedi, le associazioni culturali, sociali, sportive, di volontariato 
propongono iniziative e intrattengono rapporti di collaborazione con la Scuola.

Vincoli

Presenza di 0,5 % di studenti con genitori disoccupati e casi di svantaggio sociale che 
determinano difficolta' di apprendimento e scarsa partecipazione alle attivita' della Scuola. Si 
registra la presenza di famiglie straniere provenienti da diversi continenti (Europa dell'Est, 
Africa, Asia), impegnate in varie attivita', quali assistenza alla persona e lavori manuali, le quali 
hanno necessita' di supporto economico. L'ente Provincia, sostituita dalla Città Metropolitana, 
non riesce a sostenere le spese necessarie della scuola, non assicura la manutenzione, la 
ristrutturazione e la messa in sicurezza degli edifici. I Paesi ricadenti nel bacino di utenza 
dell'Istituto sono accomunati da un'evidente mancanza di centri di aggregazione, da 
insufficienti luoghi di incontro, palestre, teatri, auditorium, sale-conferenze, e tutte quelle 
strutture rispondenti, in genere, al bisogno di incontro, di comunicazione, di espressione dei 
giovani. Tutte queste carenze costituiscono una delle cause principali del diffuso disagio 
giovanile e del pericolo, sempre crescente, di devianze.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Tutte le sedi sono raggiungibili dai mezzi pubblici, treni e pullman e i costi del trasporto sono a 
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carico del Comune di provenienza. Tutto l'Istituto e' digitalizzato da più anni e tutte le sedi 
sono dotate di cablaggio con collegamento alla rete Internet. Le aule e i laboratori 
multimediali sono dotati di lavagne interattive, pc con processori di ultima generazione (Tipo 
i7) e di proiettori.

Vincoli

L'utenza proveniente dai Comuni montani e collinari non e' agevolata dai mezzi di trasporto, 
che risultano non frequenti nell'arco della giornata e costringono molti ad arrivare a Scuola 
leggermente in ritardo. Tutte le sedi dell'Istituto risultano adeguate parzialmente, in quanto gli 
edifici non sono di recente costruzione, necessitano di interventi di ristrutturazione e 
manutenzione, anche se nell'anno scolastico 2018/19 sono stati e si stanno effettuando 
interventi importanti. I locali sono per lo piu' inadeguati e mancano gli spazi, soprattutto nella 
sede centrale, per poter allocare ulteriori laboratori e un'aula magna. L'edificio di S. Teresa, 
con il Liceo Scientifico e il Liceo Classico, è sede degli Uffici, giornalmente ospita una 
popolazione scolastica numerosa ed è stato necessario, pertanto, spostare n. 4 classi, che 
operano in locali del Comune. Il Liceo di Francavilla funziona in un prefabbricato abbastanza 
limitante per gli alunni che lo frequentano. Tre sedi non hanno palestra e quella della sede 
centrale, rimasta chiusa per piu' di due anni, dopo gli interventi di ristrutturazione, e' stata 
riconsegnata e viene adesso utilizzata a regime e, dal tardo pomeriggio, anche dalle 
Associazioni sportive a seguito di convenzione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI-TRIMARCHI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MEIS03200Q

Indirizzo
VIA LUNGOMARE CENTRO SANTA TERESA DI 
RIVA 98028 SANTA TERESA DI RIVA

Telefono 0942793130

Email MEIS03200Q@istruzione.it

Pec MEIS03200Q@pec.istruzione.it
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Sito WEB www.iiscaminititrimarchi.gov.it

 ENRICO TRIMARCHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice MEPC032013

Indirizzo
VIA LUNGOMARE CENTRO SANTA TERESA DI 
RIVA 98028 SANTA TERESA DI RIVA

Edifici
Piazza Municipio 0 - 98028 SANTA TERESA 
DI RIVA ME

•

Indirizzi di Studio CLASSICO•

Totale Alunni 209

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 LICEO SCIENZE UMANE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice MEPM032017
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Indirizzo VIA MONT BIANCO LETOIANNI 98037 LETOJANNI

 LICEO SCIENTIFICO STATALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice MEPS032016

Indirizzo
VIA LUNGOMARE CENTRO SANTA TERESA DI 
RIVA 98028 SANTA TERESA DI RIVA

Edifici
Piazza Municipio 0 - 98028 SANTA TERESA 
DI RIVA ME

•

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE 
APPLICATE

•

Totale Alunni 423

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 CARMELO CAMINITI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

8



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI-TRIMARCHI

Codice MEPS032027

Indirizzo
C.DA MOSCATELLA GIARDINI NAXOS 98035 
GIARDINI-NAXOS

Edifici
Borgo MOSCATELLA S.N. - 98035 
GIARDINI-NAXOS ME

•

Indirizzi di Studio
SCIENTIFICO•
LINGUISTICO•

Totale Alunni 382

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 CARMELO CAMINITI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO SCIENTIFICO

Codice MEPS032038

Indirizzo
VIA NAPOLI FRANCAVILLA DI SICILIA 98034 
FRANCAVILLA DI SICILIA

Edifici
Via NAPOLI s.n. - 98035 FRANCAVILLA DI 
SICILIA ME

•
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Indirizzi di Studio SCIENTIFICO•

Totale Alunni 84

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

 ISTITUTO PROF. PER ISERVIZI COMMERCIALI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola
IST PROF PER I SERVIZI COMMERCIALI E 
TURISTICI

Codice MERC03201P

Indirizzo
VIA MONTEBIANCO LETOJANNI 98037 
LETOJANNI

Edifici
Via MONTEBIANCO 7 - 98037 LETOJANNI 
ME

•

Indirizzi di Studio SERVIZI COMMERCIALI•

Totale Alunni 15

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Approfondimento

L’I.I.S. “Caminiti-Trimarchi”, che si è formato a seguito del dimensionamento previsto 
dal D.A. n° 8 del 05/03/2013, rappresenta un polo scolastico di istruzione secondaria 
superiore, un centro propulsore di cultura e formazione per i giovani di un vasto 
territorio, ricadente in quattro diversi comuni, Santa Teresa di Riva, Letojanni, Giardini 
Naxos e Francavilla di Sicilia. Esso è costituito dai Licei Scientifico e Scientifico Opzione 
Scienze Applicate, dal Liceo Classico, dal Liceo Linguistico e dall’Istituto professionale 
per i Servizi Commerciali. L’Istituto, nel rispetto della tradizione, ha mantenuto la 
denominazione del Liceo Scientifico di Santa Teresa di Riva intitolato all’ Ing. Carmelo 
Caminiti (S. Teresa di Riva 13/05/1901- 31/01/1956) e del Liceo Classico, intitolato al 
Prof. Enrico Trimarchi, (S. Teresa di Riva 23 marzo 1910- 5 marzo 1959) due illustri 
professionisti che si sono distinti rispettivamente nel settore dell’Ingegneria 
Elettrotecnica e della Medicina. Il Liceo Classico nasce nel 1943-44, come sezione 
staccata del Liceo Classico La Farina di Messina e il 19 settembre 1952 diventa 
autonomo, con Decreto del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi, mentre il Liceo 
Scientifico inizia la sua attività nel 1970-71 come sezione staccata del Liceo Scientifico 
“Archimede” di Messina e diventa autonomo il 30/09/1975. L’ Istituto Professionale di 
Stato per il Commercio di Letojanni inizia l’attività nel 1963-64, come sezione staccata 
dell'I. Professionale "Antonello" di Messina e nel 2000 diventa sezione coordinata 
dell’I.I.S. E.Trimarchi. A decorrere dall’a.s.2014-15, giusto D.A. Regionale dell’Istruzione 
e della Formazione del 11 del 20 marzo 2014, è stato autorizzata l’attivazione del 
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate nella sede di Santa Teresa di Riva e del 
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Liceo Linguistico a Giardini Naxos.  

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Fisica 3

Informatica 4

Lingue 1

Multimediale 1

 

Biblioteche Classica 2

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 160

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 17

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

104
32

 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

Vision e mission dell’’Istituto ispirano e orientano le proposte educative e le modalità 
di svolgimento del servizio didattico fornito, le scelte, i percorsi, i progetti, gli 
strumenti e ogni azione finalizzata al miglioramento del processo di apprendimento 
e al conseguimento del successo formativo, promuovendo lo sviluppo di un clima 
favorevole, basato sul rispetto e sulla valorizzazione della persona, sulla 
condivisione delle finalità e sulla collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. 
La Scuola, quindi, si impegna ad offrire e a realizzare per gli studenti:  
la cultura della qualità, rendendo trasparente l’attività didattica, gestionale ed 
organizzativo-amministrativa; garantendo imparzialità e regolarità nella gestione 
dell’Istituto; assumendo le attività di formazione/aggiornamento/ricerca come 
fondanti per lo sviluppo professionale di tutti gli operatori;  considerando 
l’innovazione tecnologica strategica sia in ambito amministrativo che didattico; 
realizzando una scuola inclusiva volta ad accrescere le opportunità educative di tutti 
gli studenti; valorizzando le risorse individuali presenti;  
la cittadinanza attiva attraverso l'educazione all’autonomia, alla responsabilità, al 
rispetto di sé e degli altri, alla partecipazione democratica, alla collaborazione, alla 
tolleranza e alla solidarietà; l'educazione alla legalità e alla convivenza civile; 
l'educazione al senso della cittadinanza europea, unitaria e plurale nella 
condivisione dei diritti umani e dei valori comuni. La Scuola, comunità educativa, 
opera per la sostenibilità ambientale, economica e sociale, attraverso l'educazione 
al rispetto dell’ambiente, la gestione consapevole e razionale delle risorse naturali 
ed economiche e l'educazione al valore della salute per la crescita umana, fisica e 
psicologica;  
il successo formativo, garantendo il diritto allo studio e all’apprendimento a tutti 
gli studenti, nessuno escluso; diversificando l’azione educativa, per valorizzare 
ciascun alunno e condurre tutti al successo formativo anche con percorsi 
individualizzati e progetti specifici; potenziando ed ampliando lo studio delle 
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materie di indirizzo con attività extracurriculari e gruppi costituiti per fasce di livello; 
favorendo la motivazione allo studio attraverso azioni di continuità, orientamento, 
sostegno e recupero e valorizzazione delle eccellenze; considerando la valutazione 
periodica degli apprendimenti uno strumento rilevante per raggiungere gli obiettivi 
prefissati;  definendo percorsi formativi attenti ai bisogni degli studenti e in grado di 
favorire l’apprendimento di idee, valori, strumenti, tecniche e modelli di 
comportamento capaci di adeguarsi alla complessità e ai mutamenti della società;  
promuovere l’acquisizione di conoscenze e competenze, che siano spendibili sia in 
un percorso di tipo universitario o di specializzazione degli studi, sia in vista di un 
diretto inserimento nel mondo del lavoro;  
i rapporti col territorio, attraverso la realizzazione di attività extracurriculari, di 
promozione culturale e sociale;   con azioni positive finalizzate alla comunicazione e 
collaborazione con Enti, Università, Associazioni professionali, mondo del lavoro; 
favorendo gli scambi, il confronto culturale e didattico, le visite e i viaggi di 
istruzione in Italia e all’estero, incentivando attività, corsi e progetti volti a 
valorizzare le conoscenze, la creatività e lo spirito di iniziativa dei giovani anche con 
il contributo di istituzioni ed organismi socio-politici a carattere locale, regionale, 
nazionale ed europeo; organizzando e/o aderendo a manifestazioni a carattere 
culturale, sportivo, ambientale, di solidarietà.  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli apprendimenti disciplinari rispetto al triennio precedente, 
attraverso attività di recupero, sostegno, potenziamento e pratiche didattiche 
innovative, la motivazione allo studio e la costruzione del curricolo di Istituto.
Traguardi
Diminuzione percentuale del numero di studenti con giudizio sospeso nelle diverse 
discipline e aumento di quelli nella fascia medio-alta.

Priorità
Potenziare le competenze nelle Lingue Straniere anche in collaborazione con Enti 
certificatori riconosciuti.
Traguardi
Diminuzione del numero degli studenti con giudizio sospeso nelle Lingue straniere e 
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aumento di almeno il 10%, del numero di quelli con certificazioni linguistiche.

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

ASPETTI GENERALI

Vision e mission dell’’Istituto ispirano e orientano le proposte educative e le modalità 
di svolgimento del servizio didattico fornito, le scelte, i percorsi, i progetti, gli 
strumenti e ogni azione finalizzata al miglioramento del processo di apprendimento e 
al conseguimento del successo formativo, promuovendo lo sviluppo di un clima 
favorevole, basato sul rispetto e sulla valorizzazione della persona, sulla condivisione 
delle finalità e sulla collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. La Scuola, 
quindi, si impegna ad offrire e a realizzare per gli studenti:  
la cultura della qualità, rendendo trasparente l’attività didattica, gestionale ed 
organizzativo-amministrativa; garantendo imparzialità e regolarità nella gestione 
dell’Istituto; assumendo le attività di formazione/aggiornamento/ricerca come 
fondanti per lo sviluppo professionale di tutti gli operatori;  considerando 
l’innovazione tecnologica strategica sia in ambito amministrativo che didattico; 
realizzando una scuola inclusiva volta ad accrescere le opportunità educative di tutti 
gli studenti; valorizzando le risorse individuali presenti;  
l’Educazione alla cittadinanza attiva attraverso educazione all’autonomia, alla 
responsabilità, al rispetto di sé e degli altri, alla partecipazione democratica, alla 
collaborazione, alla tolleranza e alla solidarietà; educazione alla legalità e alla 
convivenza civile; educazione al senso della cittadinanza europea, unitaria e plurale 
nella condivisione dei diritti umani e dei valori comuni.; educazione al rispetto 
dell’ambiente e ad una gestione consapevole e razionale delle risorse naturali; 
educazione al valore della salute per la crescita umana, fisica e psicologica;  
il successo formativo, garantendo il diritto allo studio e all’apprendimento a tutti gli 
studenti, nessuno escluso; diversificando l’azione educativa, per valorizzare ciascun 
alunno e condurre tutti al successo formativo anche con percorsi individualizzati e 
progetti specifici; potenziando ed ampliando lo studio delle materie di indirizzo con 
attività extracurriculari e gruppi costituiti per fasce di livello; favorendo la motivazione 
allo studio attraverso azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero e 
valorizzazione delle eccellenze; considerando la valutazione periodica degli 
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apprendimenti uno strumento rilevante per raggiungere gli obiettivi prefissati;  
definendo percorsi formativi attenti ai bisogni degli studenti e in grado di favorire 
l’apprendimento di idee, valori, strumenti, tecniche e modelli di comportamento 
capaci di adeguarsi alla complessità e ai mutamenti della società;  promuovere 
l’acquisizione di conoscenze e competenze, che siano spendibili sia in un percorso di 
tipo universitario o di specializzazione degli studi, sia in vista di un diretto 
inserimento nel mondo del lavoro;  
i rapporti col territorio, attraverso la realizzazione di attività extracurriculari, di 
promozione culturale e sociale;   con azioni positive finalizzate alla comunicazione e 
collaborazione con Enti, Università, Associazioni professionali, mondo del lavoro; 
favorendo gli scambi, il confronto culturale e didattico, le visite e i viaggi di istruzione 
in Italia e all’estero, incentivando attività, corsi e progetti volti a valorizzare le 
conoscenze, la creatività e lo spirito di iniziativa dei giovani anche con il contributo di 
istituzioni ed organismi socio-politici a carattere locale, regionale, nazionale ed 
europeo; organizzando e/o aderendo a manifestazioni a carattere culturale, sportivo, 
ambientale, di solidarietà.  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.  
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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 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 DIDATTICA CREATIVA E PER COMPETENZE  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede:

1) incentivazione dell'uso di metodologie innovative, creative e coinvolgenti nei vari 
ambiti disciplinari, attraverso la riprogettazione didattica;

2) revisione del curricolo di Istituto, dei criteri di valutazione comuni;

3) organizzazione migliore del lavoro dei Dipartimenti e dei Consigli di classe;

4) aumento delle attività formative e di autoaggiornamento per la costruzione di un 
curricolo per competenze e per l'individuazione e l'applicazione di best practices da 
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adottare in classe..

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Costruzione di un curriculo d'Istituto per implementare 
prassi didattiche focalizzate sui nodi concettuali fondanti delle discipline 
del piano di studio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli apprendimenti disciplinari rispetto al 
triennio precedente, attraverso attività di recupero, sostegno, 
potenziamento e pratiche didattiche innovative, la motivazione 
allo studio e la costruzione del curricolo di Istituto.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare le competenze linguistiche degli studenti. 
Migliorare l’organizzazione della didattica delle Lingue Straniere, anche in 
collaborazione con Enti certificatori riconosciuti, con docenti 
madrelingua, attraverso corsi di extracurriculari di approfondimento e 
potenziamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze nelle Lingue Straniere anche in 
collaborazione con Enti certificatori riconosciuti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIDATTICA CREATIVA E PER COMPETENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Università

Responsabile

Funzione Strumentale formazione e sostegno ai Docenti. 

Risultati Attesi

Il progetto si propone come forma di ricerca – azione e di aggiornamento, 
nell'ambito dei saperi scientifici ed umanistici, per consentire ai docenti 
coinvolti di giungere a sintesi condivise, di migliorare le pratiche didattiche, di 
migliorare i risultati di apprendimento degli allievi, stimolando in modo nuovo e 
creativo le forme diverse d’intelligenza, di potenziare la riflessione sulla 
valutazione interna e il confronto tra i diversi percorsi didattici e i vari indirizzi di 
studio all'interno dell'Istituto. Altro risultato atteso è acquisire strategie 
didattiche per rimotivare gli alunni ad una partecipazione attiva e supportare il 
loro percorso scolastico con esperienze laboratoriali e alternative. 

 

 

 

 OBIETTIVO LINGUE  
Descrizione Percorso

Il percorso tende ad implementare in tutti gli indirizzi dell'Istituto l’interesse 
per le Lingue Straniere e a preparare gli studenti, con attività di ampliamento 
curriculari ed extracurriculari, al fine di affrontare e superare positivamente 
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le prove di ricezione orale e scritta, di interazione orale e scritta, di 
produzione orale e scritta, di interpretazione e di traduzione globale.

I risultati attesi sono: migliore coinvolgimento degli alunni nello studio delle 
Lingue straniere, aumento del numero degli studenti con certificazione: livelli 
A2, B1 e B2 con conseguente miglioramento delle competenze nella 
comunicazione in lingua straniera.

I livelli linguistici saranno coerenti con il Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le Lingue Moderne, secondo la seguente scansione:

A2: livello pre-intermedio, competenza base

B1: livello intermedio , competenza autonoma

B2: livello intermedio-alto, competenza autonoma 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Potenziare le competenze degli studenti nelle discipline 
linguistiche. Migliorare l’organizzazione della didattica delle Lingue 
straniere, anche in collaborazione con Enti certificatori riconosciuti e 
docenti madrelingua, attraverso l'attivazione di corsi extracurriculari a 
classi aperte e di stage.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le competenze nelle Lingue Straniere anche in 
collaborazione con Enti certificatori riconosciuti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CORSI EXTRACURRICULARI DI POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Università

Responsabile

Referente del Dipartimento Lingue Straniere 

Risultati Attesi

Migliore preparazione e competenza nelle Lingue straniere e migliori esiti degli 
studenti alla fine del pentamestre e aumento del numero degli alunni promossi agli 
Esami di Certificazione dei vari livelli Cambridge, Delf, Dele, Goethe. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Con Decreto Ministeriale, prot. N. 851 del 27 Ottobre 2015, è stato adottato 
il Piano Nazionale Scuola Digitale PNSD, come previsto dalla Legge 
107/2015 di riforma del sistema di istruzione, all’art. 1, comma 56 per 
promuovere l’innovazione della Scuola nell’era digitale e introdurre nuove 
opportunità educative e potenziare le competenze del personale e gli 
strumenti di innovazione digitale. Questo Istituto, a decorrere dall’anno 
scolastico 2016/17 promuove all’interno del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa azioni coerenti con le finalità e i principi previsti dal Piano per la 
Scuola Digitale. Il PNSD si presenta quale strategia complessiva di 

23



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI-TRIMARCHI

innovazione e pilastro fondante della riforma delineata dalla Legge 107.

L’azione non riguarda solo la dimensione tecnologica, ma anche e 
soprattutto quella culturale. Le azioni previste che si metteranno in atto nel 
prossimo triennio e che impegneranno i docenti e il personale 
amministrativo, concorrono al miglioramento del servizio formativo erogato 
dalla Scuola e al raggiungimento degli obiettivi di sistema trasversali e a più 
livelli: 

• didattico - le pratiche di insegnamento e apprendimento;

• formativo - le competenze dei docenti e degli studenti. 

• organizzativo - i tempi, gli spazi, le relazioni, gli ambienti di 

apprendimento. 

• amministrativo - le procedure e i profili.

La pianificazione strategica triennale dell’Offerta Formativa relativa alle 

azioni promosse nell’ambito del PNSD,

ri  riguarda, quindi, le principali aree di funzionamento della Scuola, quali 

accoglienza e modalità di comunicazione, progettazione curriculare e 

ambienti di apprendimento, sviluppo professionale documentazione e 

disseminazione di buone pratiche, programmazione finanziaria, incremento 

delle risorse strumentali, organizzazione della Scuola, digitalizzazione dei 

processi amministrativi.

Si è consapevoli, tuttavia, che l’implementazione tecnologica dell'Istituto 

che si è portata avanti in questi ultimi

      anni con laboratori attrezzati e postazioni mobili in tutte le sedi, lavagne 

interattive, computer e proiettori in tutte le aule, cablaggio, realizzazione e 

completamento della rete LAN WLAN, non è sufficiente a innovare la Scuola, 

perché serve il passaggio a nuovi ambienti e metodologie di 

apprendimento, che rendono le tecnologie non il fulcro ma le risorse per 
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incrementare le possibilità.

Sul piano della didattica permangono, inoltre, ancora alcune resistenze e 

difficoltà nell ’uso delle tecnologie

digitali, anche se risulta diffusa la consapevolezza del valore aggiunto 

dell’uso della multimedialità nel processo

di insegnamento-apprendimento.

Le azioni del PNSD nel PTOF riguarderanno la dimensione educativa, 

curriculare ed extracurriculare.

Sul piano educativo ci si propone di realizzare percorsi mirati con il 

coinvolgimento della comunità scolastica, al

fine di raggiungere obiettivi trasversali a tutte le discipline e quindi l’uso 

consapevole e responsabile della rete,

l’   uso dei social nel rispetto della privacy e dei singoli, la prevenzione del 

cyberbullismo attraverso l’educazione alla cittadinanza digitale.

Sul piano curriculare tutte le discipline dovranno essere trasversalmente 

coinvolte nello sviluppo delle

competenze digitali. Nella didattica di aula, nelle fasi del fare lezione si 

promuoverà lo stimolo e la guida al

processo di apprendimento e di consolidamento delle competenze digitali. 

Queste ultime vengono promosse

quando il computer viene usato per “reperire, valutare, conservare, 

produrre, presentare e scambiare

informazioni” e per “comunicare e partecipare a reti collaborative” con 

internet e quindi attraverso contesti

operativi di tipo laboratoriale e di tipo cooperativo.

Sul piano extracurriculare tutti i percorsi aggiuntivi e opzionali si 

svilupperanno attraverso i laboratori di
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cittadinanza digitale, l’uso di nuovi ambienti di lavoro e di laboratori creativi.

Le azioni del PNSD nel PTOF: dimensione organizzativa

La dimensione organizzativa riguarda più direttamente il Dirigente 

Scolastico, lo Staff e le figure di

coordinamento della Scuola.

Le scelte organizzative condizionano il funzionamento della Scuola, le 

dinamiche professionali, il rapporto con

l’esterno e manifestano le scelte, i valori e la mission dell'Istituto, incidendo, 

altresì, sugli ambienti di

apprendimento e sui modelli educativi.

L  Le scelte organizzative che maggiormente risentono dell’innovazione digitale 

riguardano i principali ambiti di funzionamento della Scuola: 

• l’accoglienza del personale e dell’utenza; 

• gli ambienti di apprendimento e le aule aumentate; 

• il Piano di formazione del personale; 

• le relazioni interne e le relazioni esterne; 

• il sistema di coordinamento dei processi con i compiti specifici 

dell’animatore digitale e del team; 

• il sistema di valutazione con il registro elettronico; 

• iIl sistema di documentazione e di diffusione delle buone pratiche e gli 

spazi on line per la condivisione delle buone pratiche.

Gli obiettivi prefissati e le azioni da rendere di uso quotidiano sono di 

seguito elencate.  

- Accesso ad Internet wireless/LAN per tutto il personale della scuola, 
attraverso l’implementazione del cablaggio con connessione adsl a 
fibra ottica. 

- WhatsApp avviare la sperimentazione dell’uso didattico di questo canale 
con gli studenti di alcune classi per condividere materiali didattici, 
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appunti  e scambiare opinioni.
- Schoology avviare la sperimentazione dell’uso didattico di questo LMS  

con gli studenti di alcune classi per condividere materiali didattici, 
appunti  e scambiare opinioni.

- Predisposizione della rete di istituto, per la connessione con Fibra 
Ottica

- Supporto per la dematerializzazione, sviluppo sistema per l’utenza.
  -Creazione di uno spazio web per la condivisione di materiali 

sull’innovazione didattica 
http://www.iiscaminititrimarchi.gov.it/Public/erasmus/index.html 
- Supporto ai docenti nel predisporre ed utilizzare l’ambiente LMS – 

Schoology
       - Predisposizione di un ambiente di apprendimento multimediale 

flessibile e variamente adattabile alle esigenze  didattiche( isole, 
impianto di proiezione, postazione grafica e di video montaggio, 
postazioni di esercitazione laboratoriale).
- Supporto al Personale Amministrativo di Segreteria nella 

manutenzione per il corretto funzionamento della Rete 
amministrativa e del Server.

 

 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Rinnovare la didattica laboratoriale

Il nostro Istituto intende continuare a sviluppare ambienti di apprendimento più 
coinvolgenti ma coerenti con gli indirizzi di studio e con le esigenze degli 
studenti, introducendo contenuti digitali a supporto di quelli tradizionali (
learning object).

L'attività consiste nella predisposizione più sistematica di setting tecnologici 
orientati alla didattica cooperativa e al problem solving.
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In tale prospettiva sarà aumentato il numero dei docenti in grado di applicare 
quotidianamente nuove metodologie didattiche sia nell’ambito scientifico che in 
quello umanistico e di utilizzare in modo più diffuso il repository delle 
esperienze di interattività didattica.

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Nel quadro della strategia Europa 2020, che mira a garantire una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, l’UE ribadisce che, essendo il capitale umano 
una delle risorse principali di cui dispone, si deve operare per sviluppare 
un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione. Per ottenere questi 
obiettivi occorrerà "un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro", 
onde modernizzare i mercati occupazionali e consentire alle persone di 
migliorare le proprie abilità in tutto l'arco della vita, al fine di aumentare la 
partecipazione al mercato del lavoro e di conciliare meglio l'offerta e la 
domanda di manodopera, anche tramite la mobilità dei lavoratori.
Queste premesse fondano le prospettive future di ogni sistema formativo e 
orientano la pianificazione anche del nostro Istituto, che si adopererà 
gradualmente a trasformare gli ambienti di apprendimento, tramite 
l’innovazione tecnologica diffusa, la formazione / aggiornamento del personale 
e il progressivo ricorso ad una didattica attiva e laboratoriale. L’obiettivo della 
nostra didattica è, pertanto, la costruzione di modelli educativi finalizzati allo 
sviluppo di competenze specifiche e trasversali e il conseguimento di una reale 
competenza digitale, che integri e potenzi la dimensione cognitiva ed etica e 
migliori la motivazione ed il coinvolgimento degli studenti, che devono essere 
messi nella condizione di raggiungere gli obiettivi di apprendimento e di 
maturare le competenze proprie dell‘istruzione liceale e professionale. Ciascuna 
disciplina-con i propri contenuti, le proprie procedure euristiche, il proprio 
linguaggio deve concorrere, quindi, ad integrare un percorso di acquisizione di 
conoscenze e di competenze molteplici (competenze trasferibili), la cui 
consistenza e coerenza è garantita proprio dalla salvaguardia degli statuti 
epistemologici dei singoli domini disciplinari.
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Alla luce delle nuove richieste dell’Europa e del nostro Paese, dall'esperienza dei 
gruppi di lavoro, dalla discussione nei Dipartimenti e nei Consigli di Classe è 
maturata la programmazione coordinata per competenze, che ha tracciato 
l’orizzonte entro il quale pianificare il piano di lavoro di ciascun docente nel 
rispetto dell’autonomia e della libertà di insegnamento. Pertanto, fermi 
restando i Piani di Lavoro presentati da ogni docente e gli Obiettivi Specifici di 
Area, il quadro delle competenze trasversali comuni ai vari indirizzi può essere 
riassunto e oggetto di misurazione secondo la rubrica allegata. 

ALLEGATI:
Rubrica indicatori competenze (1).pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Le T.I.C. (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) preparano gli 
studenti ad un’attiva e consapevole partecipazione ad un mondo in rapida 
evoluzione grazie all’accesso a sempre nuove e varie tecnologie, che hanno 
potenziato e amplificato le capacità umane, offrendo importanti occasioni di 
crescita e di potenziamento di diverse abilità. Il mancato possesso delle abilità 
di base nell’uso delle tecnologie informatiche rappresenta oggi una grave forma 
di analfabetismo, che non può essere avallata dal sistema educativo, in quanto 
comporta rischi sociali molto pesanti, connessi all’ormai celebre “digital divide”, il 
divario digitale, e non garantisce le pari opportunità educative. Per un Sistema 
Didattico Informatico avanzato risultano, quindi, come irrinunciabili per ogni 
proposta formativa efficace e all’avanguardia, tre ambiti di competenze che 
l'Istituto intende sviluppare e valorizzare:
- la padronanza della Rete e delle risorse multimediali;
- la reale e consapevole utilizzazione delle nuove risorse informatiche per 
l’apprendimento e l’acquisizione di competenze necessarie alla cittadinanza 
digitale;
- l’acquisizione di competenze essenziali e trasversali, come la capacità di 
lavorare in gruppo, la creatività, la pluridisciplinarità, la capacità di adattamento 
delle innovazioni, di comunicazione interculturale e di risoluzione di problemi.
Le attività inerenti al potenziamento della didattica multimediale e delle 
tecnologie di comunicazione informatica rappresentano, pertanto, un momento 
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centrale e un’attività trasversale a tutte le classi e a tutte le discipline, favorita 
dalla digitalizzazione diffusa in tutte le sedi del nostro Istituto, con la presenza 
dei laboratori multimediali, delle LIM in tutte le aule, l’utilizzo di software 
specifici per l’insegnamento e il miglioramento delle attività amministrative  e  di  
comunicazione  con  l’utenza, l’uso esteso del registro digitale sia di classe che 
personale e con la creazione potenziata del sito web che interfaccia ed apre la 
Scuola al territorio. Tutto ciò può rendere più efficace l’attività svolta dai docenti 
e, nel contempo, implementare, migliorare e facilitare l’apprendimento delle 
discipline in un contesto in cui tecnologia e processi di apprendimento si 
intrecciano. L’Istituto è, inoltre, Test Center AICA per il conseguimento della 
Nuova ECDL e nel corso dell’anno scolastico offre sessioni di esami con 
cadenza quasi mensile ad alunni, personale ed esterni.
Sul piano degli aspetti pedagogici e didattici l’introduzione delle competenze 
digitali permette di supportare i docenti nella didattica curricolare e gli studenti 
in percorsi di apprendimento individualizzati, nella comprensione di contenuti, 
teorie e conoscenze non solo a Scuola ma in ogni ambito educativo. Le 
tecnologie, quindi, inserite nei diversi contesti socio-culturali, coniugano ed 
amplificano determinati assunti teorici, atteggiamenti, orientamenti del 
pensiero e della cultura e migliorano la relazione tra il livello teorico-epistemico 
delle conoscenze e quello didattico-progettuale. Le nuove tecnologie applicate 
alla didattica si servono soprattutto delle immagini e dell’interattività, 
considerate efficaci ed utili, poiché rendono possibile apprendere non più solo 
attraverso il linguaggio ma anche attraverso l’esperienza diretta, che dalla 
comprensione, passa alla “costruzione” del sapere. E poiché non è 
semplicemente con la multimedialità, con gli ipertesti, o con l’accesso a 
informazioni di ogni tipo su Internet che si raggiungono buoni risultati ma con 
le simulazioni, il nostro Istituto si propone di incentivare la didattica con le 
simulazioni, in quanto esse servono soprattutto a capire i fenomeni, non solo a 
conoscerli e a descriverli e di trasformare gli ambienti di apprendimento. Si 
vuole promuovere una nuova esposizione dei contenuti da acquisire non più 
solo sotto la forma della comunicazione orale o scritta, ma anche della 
comunicazione per immagini e per mappe concettuali fruibili 
contemporaneamente da tutto il gruppo classe e, nel contempo, abituare 
gradualmente alle verifiche interattive.  
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri 

progetti

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO 
E TUTORING

Edmondo
E-

twinning

Avanguardie educative APPRENDIMENTO 
DIFFERENZIATO

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI 
TESTO

Avanguardie educative TEAL (Tecnologie per 
l’apprendimento attivo)

Avanguardie educative AULE LABORATORIO 
DISCIPLINARI
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

LICEO SCIENTIFICO STATALE MEPS032016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

COPIA DI QO SCIENTIFICO 17/18

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FRANCESE 1 1 0 0 0

INGLESE 1 1 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

LICEO SCIENTIFICO STATALE MEPS032016  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

COPIA DI QO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 17/18

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FRANCESE 1 1 0 0 0

INGLESE 1 1 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 4 4 4 4

INFORMATICA 2 2 2 2 2

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

3 4 5 5 5

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

CARMELO CAMINITI MEPS032027  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

CARMELO CAMINITI MEPS032027  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: LINGUISTICO

COPIA DI DI QO LINGUISTICO 17/18

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

INGLESE 1 1 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 0

LINGUA LATINA 2 2 0 0 0

INGLESE 4 4 3 3 0

FRANCESE 3 3 4 4 0

TEDESCO 3 3 4 4 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 0

MATEMATICA 3 3 2 2 0

FISICA 0 0 2 2 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 2 2 0
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 0

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

CARMELO CAMINITI MEPS032038  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO SCIENTIFICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: SCIENTIFICO

QO SCIENTIFICO-2

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 3 3 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 5 5 4 4 4

FISICA 2 2 3 3 3

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 
CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 3 3 3

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

ENRICO TRIMARCHI MEPC032013  
SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO CLASSICO

 QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: CLASSICO

COPIA DI QO CLASSICO-2 A.S.2017/18

DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

FRANCESE 1 1 0 0 0

INGLESE 2 2 0 0 0

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4

LINGUA E CULTURA LATINA 5 5 4 4 4

LINGUA E CULTURA GRECA 4 4 3 3 3

INGLESE 3 3 3 3 3

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

STORIA 0 0 3 3 3

MATEMATICA 3 3 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, 2 2 2 2 2
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DISCIPLINE/MONTE ORARIO 
SETTIMANALE

I 
ANNO

II 
ANNO

III 
ANNO

IV 
ANNO

V 
ANNO

CHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA)

STORIA DELL'ARTE 0 0 2 2 2

FILOSOFIA 0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 1 1 1

Approfondimento

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, si intende riconfermare l’aumento del tempo 
scuola e l’ampliamento del curriculo obbligatorio del biennio dei Licei di tutte 
le sedi 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, di Giardini Naxos e di Francavilla. Si vuole, inoltre, 
continuare il bilinguismo, inserendo nel primo biennio 1 ora curriculare di 
Francese presso il LICEO CLASSICO e presso il LICEO SCIENTIFICO tradizionale 
e delle Scienze Applicate di Santa Teresa di Riva.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
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ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI-TRIMARCHI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel rispetto delle Indicazioni Nazionali relative ai Nuovi Licei (D.P.R. 89/2010), del 
Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente e tenendo conto 
degli obiettivi di attuazione dell’autonomia scolastica, previsti dalla L. 107/2015, l’I.I.S 
“Caminiti Trimarchi” propone un curriculo d’Istituto in coerenza con il profilo educativo, 
culturale e professionale dei diversi profili formativi di istruzione in esso presenti e per 
realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione 
e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva. 
Consapevoli che le competenze rappresentano i risultati formativi di lungo periodo e 
non mere abilità esecutive o la semplice memorizzazione di “pezzi” di curricolo 
contenutistico, si promuove, pertanto, un apprendimento come risorsa a disposizione 
del giovane studente, per risolvere problemi e capire la realtà che lo circonda, in altri 
termini un insieme di buone pratiche che assicurino coerenza e coesione all’intera 
formazione di base, in grado di fornire a tutti gli allievi uguaglianza di opportunità e una 
valutazione omogenea.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ISTITUTO CAMINITI TRIMARCHI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Alla luce delle nuove richieste dell’Europa e del nostro Paese, dall'esperienza dei gruppi 
di lavoro, dalla discussione nei Dipartimenti e nei Consigli di Classe è maturata la 
programmazione coordinata per competenze, che ha tracciato l’orizzonte entro il quale 
pianificare nei prossimi anni il piano di lavoro di ciascun docente nel rispetto 
dell’autonomia e della libertà di insegnamento. Pertanto, ferme restando le singole 
Offerte Formative presentate da ogni docente e gli Obiettivi Specifici di Area, il quadro 
delle competenze trasversali comuni ai vari indirizzi, è stato riassunto attraverso 
l'individuazione e la descrizione di indicatori di competenza in relazione alle relative 
aree delle cognizioni culturali. (Vedi tabella allegata.) L'azione didattica, inoltre, verrà 
programmata e pianificata a diversi livelli. 1. Il Collegio dei Docenti, all'inizio dell'anno 
scolastico, stabilirà le linee generali dell'azione didattica, la sua scansione temporale in 
un trimestre e in un pentamestre, il piano delle attività e i criteri generali di valutazione 
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che verifica nel corso dell’anno. 2. I Dipartimenti disciplinari forniranno indicazioni 
generali in merito agli obiettivi comuni e agli obiettivi minimi di sufficienza, 
metodologie alternative, coordinamenti in itinere, intese interdisciplinari, 
approfondiscono, selezionano contenuti e strumenti specifici delle singole discipline, 
promuovono e sollecitano approfondimenti e aggiornamenti, curano il coordinamento 
della programmazione e il suo svolgimento. 3. I Consigli di classe, in riunioni 
periodiche, avvieranno, rettificheranno e verificheranno il lavoro didattico nelle singole 
classi e avanzeranno eventuali proposte di ampliamento dell’Offerta Formativa. 4. Ogni 
docente, tenendo conto della situazione delle singole classi, preparerà il suo piano di 
lavoro e lo espliciterà agli studenti. Il metodo che verrà seguito si avvarrà, per l’area 
umanistica, dell'impiego di strumenti ermeneutici ed esegetici, tali da favorire 
l’approccio diretto ai testi della tradizione classica, per l’area scientifica, degli strumenti 
propri della ricerca con l’impiego della pratica laboratoriale e del problem solving e per 
l’area professionale soprattutto del ricorso a metodologie progettuali e alle 
opportunità offerte dall’alternanza Scuola-Lavoro, per sviluppare il rapporto col 
territorio e utilizzare a fini formativi le risorse disponibili. Le metodologie attuate 
saranno tali da consentire, altresì, l’acquisizione di un linguaggio corretto ed articolato, 
sviluppato sia nel confronto con i testi stessi, sia nel rapporto dialogico tra docenti e 
studenti. Tale percorso formativo non mancherà di ricollegarsi alla consapevolezza 
delle istanze culturali del mondo contemporaneo, privilegiando in questa prospettiva, 
soprattutto per la formazione professionale, il raccordo con il mondo del lavoro. In 
particolare i docenti si dovranno impegnare a valorizzare le linee di continuità tra la 
tradizione classica, lo sviluppo scientifico-tecnologico ed economico e la cultura 
contemporanea, nazionale, europea e mondiale, affinché sul piano dei contenuti, lo 
studente sia aiutato ad acquisire una visione globale e non settoriale, e ad avere una 
"formazione diffusa", come capacità di trasferire in ogni campo i processi cognitivi 
appresi. L 'interdisciplinarità si articolerà, quindi, sotto quattro punti di vista: 
1.epistemologico: evidenziare l'unità di fondo e, laddove esistono nodi comuni, 
raccordarli con le altre discipline. 2.pedagogico: tutte le discipline avranno una comune 
finalità: la formazione di base dell'alunno, per potenziare la sua personalità globale e 
fornire modelli di comportamento. 3.didattico: correlazione delle diverse discipline 
sulla base di una metodologia comune. 4.psicopedagogico: verificare se gli effetti 
dell'apprendimento sono trasferibili tra le varie discipline. L’individuazione di percorsi 
didattici pluridisciplinari ed interdisciplinari verrà, altresì, riservata alle programmazioni 
dei Consigli di classe, a quelle dei docenti di materie affini ed ai Dipartimenti. Per la 
realizzazione del percorso didattico si intende, inoltre, coinvolgere gli alunni, al fine di 
potenziare ed affinare le loro capacità e orientarli nella scelta universitaria e 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI-TRIMARCHI

nell’inserimento nel mondo del lavoro. Si vuole, infatti, mirare ad un apprendimento 
inteso come risorsa per imparare a conoscere, a fare, a vivere insieme, ad essere e a 
realizzare la propria personalità in tutti i suoi aspetti.
ALLEGATO:  
TABELLA INDICATORI COMPETENZE (1).PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si fa esplicito riferimento ad otto competenze chiave e di cittadinanza che tutti, oggi, 
devono acquisire per entrare da protagonisti nella vita di domani: 1. Imparare ad 
imparare: ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. 2. 
Progettare: ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per 
darsi obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, 
valutare i vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e 
verificarne i risultati. 3. Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di 
genere e complessità diversi nella varie forme comunicative e deve poter comunicare 
in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi. 4. Collaborare e partecipare: ogni 
giovane deve saper interagire con gli altri comprendendone i diversi punti di vista. 5. 
Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore 
delle regole e della responsabilità personale. 6. Risolvere problemi: ogni giovane deve 
saper affrontare situazioni problematiche e saper contribuire a risolverle. 7. 
Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli 
permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro 
tempo. 8. Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter acquisire 
ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. Si ritiene che i giovani possano acquisire tali 
competenze attraverso le conoscenze e le abilità riferite a competenze di base che 
sono riconducibili ai QUATTRO ASSI CULTURALI: • Asse dei Linguaggi • Asse Matematico 
• Asse scientifico-tecnologico • Asse storico-sociale Le competenze di cittadinanza 
saranno, pertanto, sintetizzate in tre macro aree sulle quali dovranno lavorare tutti i 
docenti singolarmente e per Consiglio di classe: COSTRUZIONE DEL SÉ E DELL’IDENTITÀ 
PERSONALE: • imparare a imparare • progettare • agire in modo autonomo e 
responsabile RAPPORTO CON LA REALTA’ NATURALE E SOCIALE: • risolvere i problemi • 
acquisire ed interpretare l’informazione • individuare collegamenti e relazioni 
RELAZIONE CON GLI ALTRI: • comunicare • collaborare e partecipare
ALLEGATO:  
RUBRICA VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE.PDF
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NOME SCUOLA
ENRICO TRIMARCHI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso del LICEO CLASSICO ha durata quinquennale e si sviluppa in due periodi 
biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare. Esso approfondisce 
le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie allo studio della civiltà classica e 
umanistica, assicurando l’acquisizione di rigore metodologico all’interno di un quadro 
culturale che riserva attenzione anche alla Matematica, alla Fisica, alle Scienze Naturali e 
all’acquisizione di competenze comunicative nell’Inglese e, grazie al potenziamento, in 
altre Lingue europee ed extraeuropee. Trasmette, inoltre, una solida formazione 
problematica e critica idonea a comprendere la realtà nella sua dimensione sincronica e 
diacronica, oltre che insegnare la pratica dell’argomentazione e del confronto e l’uso 
degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. Il curriculum 
didattico del Liceo Classico, piuttosto che l’immediato inserimento nel mondo del 
lavoro, ha lo scopo di far conseguire allo studente una preparazione culturale di alto 
profilo, spendibile con successo nell’orientamento verso una qualsiasi facoltà 
universitaria. La curvatura linguistica realizzata col potenziamento previsto dalla 
L.107/2015 intende formare una coscienza versatile e cosmopolita senza rinunciare alla 
conoscenza delle radici greco-latine del sapere occidentale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Insegnamenti opzionali

La nostra proposta per il triennio futuro, compatibilmente con le risorse professionali e 
finanziarie che saranno assegnate all’istituto, proietta il Liceo Classico verso orizzonti 
internazionali e di potenziamento delle Lingue straniere europee ed extraeuropee. Si 
vuole continuare al primo biennio la curvatura linguistica con l'aumento di due ore di 
Inglese e l'inserimento di un'ora di seconda lingua, il Francese. Si prevede anche 
l'inserimento, in orario extracurriculare, per gruppi di studenti interessati del Cinese, 
dell'Arabo e del Neogreco. Nello specifico si intende continuare la sperimentazione di 
una curvatura internazionale con lo studio della Lingua cinese, attraverso l’attivazione 
di corsi extracurriculari, supportate economicamente dalle famiglie interessate. Le 
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lezioni saranno impartite da docenti qualificati, scelto attraverso la chiamata diretta a 
seguito di presentazione del curriculum, a seguito di collaborazione con l’Università 
Kore di Enna e l'Istituto Confucio e poter, così, permettere di svolgere l’esame per il 
primo livello per la certificazione internazionale di lingua cinese (HSK).

 

NOME SCUOLA
LICEO SCIENTIFICO STATALE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso del Liceo Scientifico ha durata quinquennale ed è indirizzato allo studio del 
nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Esso favorisce l’acquisizione delle 
conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali, 
guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare 
le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e 
per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
laboratoriale. Il corso di studi si articola su un ampio ventaglio di materie che, pur 
privilegiando quelle dell’area delle scienze matematiche,fisiche e naturali, non trascura 
affatto quelle di area umanistica, i cui percorsi culturali hanno lo scopo di assicurare 
l'acquisizione di basi e strumenti necessari non solo per potenziare le capacità di 
osservazione, indagine, organizzazione logica ed esposizione rigorosa, ma anche per 
sollecitare le capacità di analisi critica e di riflessione storica. L’opzione “Scienze 
Appicate" fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi 
afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle Scienze 
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni”. 
Individuando le interazioni tra Scienza e tecnologia, approfondisce le implicazioni 
culturali di quest’ultima, sottolineando il ruolo di mediazione tra i saperi scientifici e la 
quotidianità; guida alla riflessione metodologica sulle procedure sperimentali, alla 
comprensione ed utilizzo dei vari linguaggi, privilegiando l’approccio laboratoriale. Offre 
una preparazione in cui, in un quadro culturale organico si perseguono finalità quali 
l’acquisizione delle procedure e dei codici propri delle specifiche discipline e il 
perfezionamento delle capacità di risolvere problemi mediante l’uso di algoritmi o di 
principi generali, sviluppando così l’attitudine critica e il rigore metodologico e 
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concettuale. Nel suo impianto generale esso propone un piano di studi 
opportunamente integrato per rispondere più direttamente alle urgenze della società 
civile e dell’Università. In un contesto molto dinamico, il Liceo Scientifico con opzione 
Scienze applicate intende proporre un’offerta formativa capace di consolidare nel 
biennio la preparazione di base e di potenziare nel secondo biennio e nel quinto anno 
le competenze in area scientifica avvalendosi anche di una didattica laboratoriale 
favorita dall’uso di laboratori attrezzati e potenziati nelle strutture e nel personale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Insegnamenti opzionali

La nostra proposta per il triennio futuro, compatibilmente con le risorse professionali e 
finanziarie che saranno assegnate all’istituto, intende continuare al primo biennio 
l'aumento di un'ora di Inglese e l'inserimento di un'ora di seconda lingua, il Francese.

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 ORIENTAMOCI AL LAVORO

Descrizione:

Come previsto dalla Legge n. 107/2015  l’Alternanza Scuola Lavoro si realizza attraverso 
metodologie finalizzate a sviluppare competenze basate sulla didattica in laboratorio, 
l'analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per progetti ed è orientata alla gestione di 
processi in contesti organizzati e all'uso di modelli e linguaggi specifici; si struttura in 
modo da favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni.

L'Alternanza concorre allo sviluppo di competenze funzionali al profilo culturale previsto 
dalla revisione dell’ordinamento dei licei: promuove, cioè, le capacità di partecipare al 
lavoro organizzato e di gruppo con responsabilità e contributo personale; documentare il 
lavoro; individuare, selezionare e gestire le fonti di informazione; comunicare in lingua 
straniera; leggere, redigere e interpretare documenti; utilizzare le nuove tecnologie.

I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro prevedono – nel monte ore indicato dalla 
normativa vigente – sia momenti di formazione e rielaborazione personale sia momenti di 
osservazione dei processi di lavoro e di tirocinio formativo.
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Il progetto di Alternanza Scuola Lavoro previsto dall'IIS "Caminiti-Trimarchi" è finalizzato 
allo svolgimento di percorsi formativi che possano coniugare le competenze individuali 
degli alunni, le peculiarità degli apprendimenti scolastici e le prassi operative tipiche del 
mondo del lavoro, con particolare attenzione alle discipline caratterizzanti dei singoli 
indirizzi di studio e all'offerta professionale del territorio.

Le aree di intervento interessate dai numerosi percorsi di Alternanza Scuola Lavoro sono 
le seguenti:

- la conoscenza e la promozione dei beni artistici, culturali e naturalistici del territorio

- la realizzazione e la gestione di eventi culturali e scientifici

- l'incoraggiamento delle espressioni artistiche e creative degli alunni

- lo sviluppo delle competenze linguistiche e traduttive

- la conoscenza e il confronto di diversi sistemi linguistici e culturali europei 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Questionari e schede di valutazione sull'attività proposta realizzata, somministrati agli 
alunni, ai tutor e ai Consigli di classe.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 WORLD CITIZEN

L'IIS Caminiti-Trimarchi offre l'ampliamento linguistico nelle classi del primo biennio 
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con l'introduzione del bilinguismo (Inglese e Francese) nel Liceo Scientifico e Classico 
della sede di Santa Teresa, l'ampliamento di n. 1 ora di Lingua inglese nel Liceo 
Scientifico delle sedi di Giardini Naxos e Francavilla e l'ampliamento di n. 2 ore di 
Lingua inglese nel Liceo Linguistico di Giardini Naxos. Lo studio delle Lingue Straniere 
aiuta a confrontarsi con altre culture apprezzandone il patrimonio sociale ed 
intellettuale e abbattendo i pregiudizi e le barriere culturali. La conoscenza di più 
sistemi linguistici accresce l’autostima, aumenta la prospettiva di migliori opportunità 
lavorative e facilita la mobilità internazionale. L’Istituto si avvale di funzionali 
Laboratori Linguistici Multimediali per offrire agli allievi tutti gli strumenti linguistici 
necessari ad affrontare le nuove sfide di una società, ormai multiculturale e 
multietnica. Gli obiettivi culturali del macro format linguistico, nell’ottica 
dell’internazionalizzazione, sono: • favorire l'insegnamento della lingua straniera, 
mirando a promuovere ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità espressive e 
comunicative degli allievi, e l'acquisizione di una competenza comunicativa che 
permetta loro di usare la lingua come efficace mezzo di interazione in contesti 
diversificati; • realizzare, con l’opportuna gradualità, esperienze d’uso della lingua 
straniera per l’apprendimento di contenuti di discipline non linguistiche (Content and 
Language Integrated Learning - CLIL); • incoraggiare attività di aggiornamento 
linguistico per i docenti coinvolti nell’insegnamento di discipline non linguistiche 
secondo le modalità CLIL; • avvalersi della collaborazione di docenti madrelingua e di 
Enti certificatori riconosciuti, offrendo la possibilità di ottenere certificazioni 
linguistiche secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento; • favorire, nell’ambito 
della collaborazione con la ONLUS Intercultura, la mobilità individuale e lo scambio 
culturale - rappresentato da un periodo di studio all’estero - come potente strumento 
di confronto volto alla promozione della “società della conoscenza” e alla realizzazione 
degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio Europeo; • aderire al Programma 
Erasmus+, che intende migliorare le competenze e le prospettive professionali, 
modernizzando l'istruzione, la formazione e l'animazione socio-educativa; • 
partecipare a gare e concorsi linguistici, a spettacoli teatrali in lingua straniera, a stage 
all’estero e a scambi e gemellaggi virtuali (e-twinning) ed in presenza, a seminari ed 
eventi a carattere internazionale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le conoscenze lessicali e le competenze di ricezione, di interazione e di 
produzione orale e scritta, di interpretazione globale e di traduzione globale. Imparare 
a padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale
Lettore madrelingua

 Aule: Aula generica

 MATEMATICAMENTE

Il progetto prevede, per le classi prime e seconde, l’introduzione, nell'indirizzo del 
Liceo Scientifico, di un’ora di ampliamento settimanale dello studio della Matematica, 
in orario curriculare, tenuta dal docente di Matematica e/o Fisica della classe e/o di 
potenziamento con un approccio di tipo laboratoriale. Si prevede il recupero delle 
lacune presenti e il potenziamento delle conoscenze acquisite; altresì si intende negli 
alunni del primo anno favorire il superamento di quelle difficoltà che incontrano nel 
passaggio tra i due ordini di scuola e negli studenti del secondo anno fornire una 
adeguata preparazione alla prova INVALSI che dovranno sostenere durante l'anno.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'obiettivo è quello di migliorare le conoscenze e le competenze di Matematica, per 
potersi orientare consapevolmente durante prove ed esami. Per le classi prime si 
tratta di recupero per colmare lacune presenti e per superare difficoltà al fine di 
acquisire padronanza e sicurezza tra gli argomenti. Per le classi seconde di 
preparazione alle prove INVALSI e contemporaneamente di revisione degli argomenti 
del biennio per potenziarne le conoscenze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 LATINO VIVO

Il progetto "Latino vivo. Sulle tracce della Sicilia romana" prevede, per le classi del 
triennio del Liceo Scientifico della sede di Giardini Naxos, che una delle tre ore 
curriculari, sia destinata all'approfondimento della conoscenza delle evidenze della 
presenza della civiltà romana in Sicilia, con particolare riferimento a Beni Culturali di 
chiara fattura romana e tardo antica che riguardano sia il territorio di riferimento della 
Scuola, sia quello più esteso dell'intera isola. L'approccio allo studio delle suddette 
"tracce" di romanità sarà realizzato sia tramite lo studio delle fonti scritte, in lingua 
latina, sia storiche che epigrafiche e letterarie, documenti su cui gli studenti potranno 
verificare le loro competenze linguistiche, sia attraverso lo studio diretto dei siti, anche 
attraverso dei percorsi guidati, da realizzare anche con esperti esterni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi: l'obiettivo proritario del progetto è quello di favorire una conoscenza della 
lingua e della cultura latina in una facies più diretta e "viva", inquadrata nei diversi 
contesti storico-artistici di riferimento. A ciò si aggiunge che il progetto mira a rendere 
più consapevoli gli studenti nei confronti del patrimonio culturale, materiale e 
immateriale, a loro disposizione, di cui "appropriarsi" in un'ottica di cittadinanza attiva. 
Il corso, infatti, a questo scopo, prevede anche l'inserimento di una parte relativa alla 
legislazione dei beni culturali, con particolare riferimento alle normative relative allo 
statuto siciliano, spesso misconosciuto dai nostri studenti. In tal senso il progetto si 
inquadra anche nelle recenti disposizioni relative al potenziamento, presso le diverse 
istituzioni scolastiche, di percorsi di identità culturale siciliana. Competenze attese: 
una prima competenza attesa riguarda il potenziamento delle capacità di lettura e 
analisi del testo in lingua latina, con particolare riferimento a testi anche tecnici, come 
quelli realtivi alla architettura. Una seconda competenza riguarda la verifica delle 
capacità dei discenti di inquadrare un determinato sito, monumento, patrimonio, in 
un sistema più complesso di riferimento storico, antropologico, estetico. Infine, ma 
non da ultimo, la capacità del discente di leggere il territorio anche in un'ottica di 
promozione dello stesso, pensando alla realizzazione di itinerari culturali, anche grazie 
al supporto di moderni strumenti che la tecnologia mette al servizio dei beni culturali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

L'obiettivo è di fornire a tutti i plessi dell'Istituto di 
Istruzione "Caminiti Trimarchi" la connessione 
Internet a banda larga.

Al momento la connessione Internet  nei vari 
plessi è una connessione ADSL in media a 7Mbit, 
quindi risulta molto difficile, se non impossibile, 
attuare una didattica che utilizzi appieno le nuove 
tecnologie. 

Verifiche di classe on line, utilizzo di risorse in 
rete per una didattica multimediale, LMS, sono 
solo alcuni esempi di ciò che al momento è quasi 
impossibile utilizzare, considerata la lentezza 
della connessione adsl.

Con il collegamento a banda larga, ci si prefigge 
l'obiettivo di collegare  tutti i 5 plessi dell'istituto 
cosi che possano sfruttare al meglio le risorse 
multimediali che le nuove tecnologie mettono a 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

disposizione.

I risultati  attesi sono:

    Utilizzo delle risorse digitali reperibili on line

    Utilizzo degli LMS nell'attività didattica 
quotidiana

   Coinvolgimento di tutti i docenti nell'uso delle 
nuove tecnologie.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Di seguito sono elencati gli spazi ed attrezzature 
necessarie per poter attuare una didattica 
digitale integrata.

Destinatari sono gli alunni e i docenti, e i 
risultati attesi sono la padronanza degli 
strumenti al fine di sapersi orientare 
all'interno delle informazioni e nozioni oggi 
sovrabbondanti e saperne discernere i 
contenuti.  

1 - AULE “AUMENTATE” dalla tecnologia per una 
visione “leggera” ed economicamente sostenibile 
di classe digitale. Si tratta di assicurare ad un 
maggior numero di aule tradizionali le dotazioni 
per la fruizione individuale e collettiva del web e 
di contenuti, per un’integrazione quotidiana del 
digitale nella didattica, per l’interazione di 
aggregazioni diverse in gruppi di apprendimento, 
in collegamento wired e wireless.

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

 
SPAZI ALTERNATIVI per l’apprendimento, in 
genere più grandi delle aule con arredi e 
tecnologie per la fruizione individuale e collettiva 
che permettono la rimodulazione continua degli 
spazi in coerenza con l’attività didattica prescelta; 
in grado di accogliere attività diversificate, per più 
classi, o gruppiclasse (verticali, aperti, etc..) in 
plenaria, piccoli gruppi, ecc.; spazi che, date 
queste caratteristiche, possono essere finalizzati 
anche alla formazione-docenti interna alla scuola 
o sul territorio.

 
LABORATORI MOBILI, dispositivi e strumenti 
mobili in carrelli e box mobili a disposizione di 
tutta la scuola (per varie discipline, esperienze 
laboratoriali, scientifiche, umanistiche, 
linguistiche, digitali e non), in grado di 
trasformare un’aula tradizionale in uno spazio 
multimediale che può accelerare l’interazione tra 
persone. Alla flessibilità e innovazione degli spazi 
deve seguire un’accresciuta interoperabilità, 
flessibilità e inclusività delle dotazioni. Superato il 
modello di dotazione unica, bisogna considerare 
un ecosistema di dispositivi hardware e software 
che convivono tra loro per accompagnare ogni 
attività didattica, trasversale, specialistica, 
“ibrida”, aumentata tecnologicamente e coerente 
con le metodologie, l’ età e i diversi bisogni degli 
studenti. 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Al fine di migliorare le conoscenze e le competenze del 
personale scolastico sono previste le seguenti attività:

istituzione  di uno sportello per assistenza all’utilizzo delle 
risorse digitali reperibili on line;

1. 

divulgazione  di eventi / opportunità formative in ambito 
digitale;  

formazione dei docenti all’uso degli strumenti da utilizzare per 
una didattica digitale integrata;

2. 

formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, 
web quiz;

3. 

formazione dei docenti all’uso di soluzioni tecnologiche da 
sperimentare per la didattica;

4. 

formazione all’utilizzo registro elettronico;5. 

formazione sull’uso di ambienti di apprendimento per la 
didattica digitale integrata: soluzioni on line per la creazione 
di classi virtuali, social network, LMS;

6. 

monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze 
digitali acquisite;

7. 

formazione all'utilizzo delle tecnologie complementari, all' 
ottimizzazione del lavoro e delle procedure amministrative.

8. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
ENRICO TRIMARCHI - MEPC032013
LICEO SCIENZE UMANE - MEPM032017
LICEO SCIENTIFICO STATALE - MEPS032016
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CARMELO CAMINITI - MEPS032027
CARMELO CAMINITI - MEPS032038
ISTITUTO PROF. PER ISERVIZI COMMERCIALI - MERC03201P

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha assunto una peculiarità diversa nel corso del tempo, passando 
dal concetto di giudizio finale del processo di apprendimento a verifica in itinere, 
a rilevazione sistematica dei processi attivati, dei progressi riscontrabili e del 
conseguimento, da parte degli alunni, dei contenuti disciplinari e delle 
competenze chiave prescritti dai profili educativi. In altri termini essa è 
un'attenzione complessiva ai diversi aspetti dell’esperienza scolastica, al 
cosiddetto “sapere agito” e riguarda ciò che lo studente è effettivamente capace 
di fare, di pensare, di agire davanti alla complessità dei problemi e delle 
situazioni che si trova ad affrontare e a risolvere, mobilitando la sua sfera 
cognitiva ed intellettuale, ma anche la sua parte emotiva, sociale, estetica, etica, 
valoriale. “Si tratta di accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con 
ciò che sa” (Grant Wiggins) e di farlo in modo autentico, trasparente e omogeneo. 
 
 
I criteri di valutazione riguardano:  
• l’area cognitiva: conoscenza-comprensione, capacità di applicazione delle 
funzioni e delle strutture organizzative ed esposizione dei contenuti;  
• l’area metacognitiva: motivazione (interessi, capacità di iniziativa, impegno di 
applicazione allo studio, al lavoro), controllo emotivo (capacità di dirigere le 
proprie energie senza lasciarsi dominare dall’impulso), comportamento 
(disposizione alla collaborazione, ad accettare gli insegnamenti ed eseguire le 
direttive), relazioni di gruppo (capacità di adattarsi alle esigenze altrui, stabilire 
relazioni di studio, inserirsi nell’attività collettiva);  
• altri fattori importanti: le condizioni di partenza e il progressivo miglioramento 
anche in considerazione del percorso personale di recupero delle carenze 
formative.

ALLEGATI: Valutazione 2.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento viene intesa come occasione di 
accompagnamento alla crescita della persona e del cittadino e, quindi, è volta 
all’acquisizione delle competenze per l’esercizio di una cittadinanza attiva e 
responsabile.
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ALLEGATI: Valutazione 3.pdf

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

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono:  
ammessi alla classe successiva se hanno riportato una votazione di almeno sei 
decimi in ciascuna disciplina;  
con giudizio sospeso qualora continuino ad avere insufficienze in una o più 
discipline.  
non ammessi alla classe successiva se:  
• presentano gravi carenze in più discipline, non recuperabili entro la data di 
inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo;  
• abbiano avuto una partecipazione discontinua al dialogo educativo, anche in 
rapporto alla frequenza, per cui le gravi carenze ancora presenti sono attribuibili 
a scarso impegno o demotivazione, nonostante le continue sollecitazioni dei 
docenti della classe;  
• non siano in possesso di abilità fondamentali o non abbiano colmato le lacune 
di base evidenziate nella situazione di partenza, per cui non potrebbero con 
serenità affrontare la classe successiva;  
• non abbiano partecipato con profitto agli interventi didattico - educativi di 
recupero messi in atto dall’ Istituto;  
• hanno un voto insufficiente in condotta;  
 
• hanno superato il limite delle assenze consentite  
“Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.” Di tale 
accertamento e dell’eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per 
l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di 
apposito verbale da parte del Consiglio di Classe.

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

Criteri di ammissione degli studenti agli Esami di Stato.  
 
Visto quanto disposto dal nuovo Regolamento sulla Valutazione (DPR n. 122/09), 
ai fini della validità dell’anno scolastico, visto il nuovo Regolamento sulla 
Valutazione DPR n. 122 del 22 giugno 2009 e il D.lgs. del 13 aprile 2017, n. 62, il 
Collegio dei Docenti, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti nelle 
decisioni di competenza dei singoli CdC, delibera l’adozione della seguente 
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procedura:  
1. il CdC verifica che ogni alunno abbia frequentato almeno tre quarti dell’orario 
annuale.  
2. ogni docente sottopone al CdC una proposta di voto per ogni alunno che tenga 
conto di:  
a. preparazione complessiva raggiunta in base alle valutazioni delle prove scritte 
ed orali tenendo presente che il livello di sufficienza è riferito al raggiungimento 
degli obiettivi minimi disciplinari concordati in sede dipartimentale;  
b. comportamento, partecipazione al dialogo educativo, impegno e continuità 
nello studio, frequenza alle lezioni;  
c. autonomia nell’organizzazione dello studio;  
d. progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli cognitivi d’ingresso;  
e. partecipazione alle attività di recupero e di potenziamento.  
3. Il CdC assegna i voti per ciascuna disciplina ed individua gli studenti con 
eventuali insufficienze, ammettendoli all’Esame di Stato, previa deroga 
adeguatamente motivata in sede di verbalizzazione.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Ad ogni studente promosso degli ultimi tre anni del corso di studi verrà 
assegnato un punteggio sulla base della media dei voti e di eventuali crediti 
formativi. Nell’ultimo anno verranno sommati i punti di credito riportati nel 3^, 
4^ e 5^ anno, come da normativa vigente e in ottemperanza al Decreto 
applicativo della Legge 107/2015 n. 62 del 17 Aprile 2017.  
Il Consiglio di classe assegnerà il credito scolastico all’alunno nello scrutinio 
finale, o conclusivo a seguito della sospensione del giudizio.  
Si procederà a determinare la media aritmetica dei voti assegnati e ratificati in 
tutte le singole materie di studio, compreso il voto sul comportamento, e si 
assegnerà il credito della banda corrispondente alla media dei voti determinata, 
come da normativa vigente.  
Per l’attribuzione del massimo o del minimo di fascia si considerano: la costanza 
dell’impegno, la partecipazione attiva e costruttiva al dialogo educativo e 
all’attività didattica; la partecipazione ad attività extracurricolari offerte 
nell’ambito del PTOF e l’eventuale presenza di crediti formativi riconosciuti dal 
Consiglio di classe.

ALLEGATI: Griglia credito.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Il DS, particolarmente sensibile alla problematica, ha frequentato un Master in: 
'Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento'. La Scuola ha 
due docenti di area, uno Ref DSA e uno Ref per l'inclusione, il Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione (GLI) e il Gruppo di Lavoro per l'Handicap (GLH) si riuniscono anche per 
comparti tecnici e per sedi scolastiche.E' stato predisposto un Vademecum operativo 
per il Ref DSA e un Vademecum operativo per i docenti con alunni DSA. Incontri con 
le famiglie di alunni DSA, con disabilita' e con disagio.Consigli di classe convocati per 
la mappatura BES, per individuare e segnalare i casi e per predisporre il PDP, alla 
presenza del DS.La Scuola elabora il P.A.I., rivisto e aggiornato ogni anno e un 
modello di PDP. La Scuola ha per tutti gli alunni disabili PEI redatti ed approvati dal 
consiglio di classe. Realizzata l'Istruzione domiciliare per un alunno con problemi di 
salute con i docenti di classe e per un alunno H con docente di sostegno. Nell'a.s. 
2016/17 e 17-18 sono stati elaborati: - Una Guida per l'individuazione di alunni BES 
da parte dei consigli di classe; - Un modello di PDP per alunni BES; - Un Protocollo 
'Alternanza Scuola-Lavoro e Disabili'; - Un Protocollo 'Alternanza Scuola Lavoro e 
Alunni DSA'. Come Scuola capo fila di Ambito si sono organizzati corsi di formazione 
su DSA e BES per i docenti delle scuole della rete. La Scuola promuove attivita' di 
accoglienza e di supporto agli alunni stranieri.

Punti di debolezza

Ridotte forme di sussidio da parte dei servizi sociali dei comuni a favore delle famiglie 
con gravi problemi socio-economici. Ridotto numero di docenti preparati per 
l'impiego di tecnologie digitali utili, quali strumenti compensativi. Insufficiente 
preparazione dei docenti all'approccio dei casi di dislessia, disgrafia, discalculia. Non 
tutti i docenti partecipano attivamente alla formulazione dei Piani Educativi 
Individualizzati. Docenti di sostegno annualmente in mobilita' La scuola non riesce a 
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realizzare percorsi di lingua italiana quale L2 per gli alunni stranieri per mancanza di 
risorse sufficienti.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le attivita' di recupero sono indicate come 'priorita' d'istituto'. Si realizzano attivita' di 
ripasso-sostegno nella prima settimana di lezione senza interruzione dell'attivita' 
didattica; -attivita' di recupero curriculare nella prima settimana di lezione (con 
possibilita' per i docenti interessati di estendere a 2 settimane) successiva alla 
conclusione del 1^ trimestre per gli alunni che nelle operazioni di scrutinio del 1^ 
trimestre hanno riportato insufficienze; -attivita' di recupero curriculare nella prima 
settimana di lezione, successiva all'informazione intermedia del pentamestre per gli 
alunni con insufficienze; -attivita' di recupero pomeridiano di 10 ore a conclusione 
del 1^ trimestre (gennaio-febbraio), preferibilmente per le discipline con prova 
scritta, garantite in buona parte dai docenti del potenziamento. Sono attivati corsi di 
potenziamento in previsione degli Esami di Stato. L'istituto promuove il 
potenziamento e lo sviluppo delle competenze attraverso la partecipazione a gare o 
concorsi, interni o esterni alla scuola. Le attivita' di recupero sono monitorarate con 
schede di verifica del livello delle carenze, dei processi attivati e dei risultati raggiunti.

Punti di debolezza

I corsi risultano pochi rispetto alle esigenze e alle richieste degli alunni, che 
vorrebbero corsi con un numero maggiore di ore e anche per le materie orali. 
Mancano forme di monitoraggio e di valutazione sistematiche dei risultati raggiunti 
dagli studenti con maggiori difficolta'. Sono carenti, essendo le classi numerose, gli 
interventi individualizzati per il recupero.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti
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 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

I PEI vengono stilati all'inizio dell'anno scolastico, solitamente nel periodo 
Ottobre/Novembre dopo un'accurata analisi della situazione iniziale dell'alunno, anche 
se in itinere possono essere apportate modifiche in base alle necessità dello studente. 
Il processo di definizione dei PEI comprende un' attenta osservazione dell'allievo., sia 
durante le attività di classe , sia fuori dal contesto della stessa. Vengono inoltre 
attenzionati i documenti presenti nel fascicolo personale dell'alunno e tutte le 
certificazioni mediche ivi presenti. Inoltre vengono prese in considerazione tutte quelle 
attività extra-scolastiche praticate dallo studente , nonchè la sua condizione socio-
familiare .

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella stesura dei PEI sono: i docenti curriculari, il docente di 
sostegno, l'èquipe multidisciplinare e le famiglie.Nel passaggio tra i diversi gradi di 
istruzione , compresi i casi di trasferimento fra scuole , i docenti dell'istituto di 
provenienza e gli operatori socio-sanitari devono fornire agli insegnanti della scuola di 
destinazione tutte le informazioni necessarie volte a favorire l'inclusione dell'alunno 
disabile.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia occupa un ruolo essenziale in tutto il percorso scolastico dell'alunno; essa 
viene continuamente informata e segue insieme ai docenti di sostegno e curriculari il 
percorso didattico e formativo quotidiano dell'alunno.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

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 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.)

Assistenti alla 
comunicazione

Assistente igienico-personale

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

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 deve essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici 
programmati nei PEI /PDP e deve essere condivisa da tutti i docenti del team di 
classe.Essa deve essere flessibile, deve utilizzare gli strumenti compensativi e 
dispensativi previsti dalla normativa vigente.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

In accordo con le famiglie ed i docenti vengono messe in atto iniziative di continuità sia 
con il segmento scolastico inferiore che con il segmento scolastico superiore. Ciò 
permette di aiutare l'alunno con Disabilità o BES a poter fare scelte consapevoli, 
permettondogli di programmare un proprio progetto di vita.

 

Approfondimento

E’ stato predisposto un Vademecum operativo per il referente DSA e un Vademecum 
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operativo per i docenti con alunni DSA. Si realizzano regolarmente incontri con le 
famiglie di alunni con problematiche DSA, con disabilità e con disagio e si svolgono i 
Consigli di Classe convocati per la mappatura BES, per individuare e segnalare i casi e 
per predisporre il PDP, e i PEI e per operare collegialmente.

Il nostro Istituto valorizza anche la presenza di alunni stranieri e promuove azioni 
riguardo l’accoglienza, l’inserimento, la comunicazione, la lingua italiana come L2.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il Collaboratore vicario svolge i seguenti 
compiti: • coordinamento attività di Istituto; 
• coordinamento con le sedi associate; • 
capporti con le famiglie e con gli Enti; • 
controllo presenza del personale e 
sostituzione dei docenti assenti; • gestione 
dell’orario, uso delle aule e dei laboratori; • 
permessi di entrata e di uscita degli alunni; 
• coordinamento e organizzazione visite 
guidate e viaggi di istruzione; • 
coordinamento attività di Alternanza 
Scuola-Lavoro. Egli, in caso di assenza o 
impedimento di breve durata del Dirigente, 
è delegato ad esercitarne le funzioni negli 
Organi Collegiali, a firmare documenti 
interni e a curare il rapporto con l’esterno. 
Il secondo collaboratore svolge le seguenti 
funzioni: • Controllo del servizio di sicurezza 
in tutte le sedi e rapporti continui con il 
RLS, i preposti e gli Enti locali di 
competenza; • Controllo presenza del 
personale e sostituzione dei docenti 
assenti; • Valorizzazione delle strutture e 
delle risorse strumentali dell’Istituto; • 

Collaboratore del DS 2
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Vigilanza sul divieto di fumo con l’adozione 
dei provvedimenti di cui alle leggi in vigore 
in materia; • Permessi di entrata e di uscita 
degli alunni; • Preparazione dei lavori dei 
Consigli di classe e del Collegio dei docenti; 
• Predisposizione delle circolari per la 
convocazione degli OO.CC.; • 
Collaborazione con il DSGA per il 
funzionamento dei servizi dei collaboratori 
scolastici; • Coordinamento rapporti ed 
attività con gli Uffici di Segreteria; • Cura 
della documentazione educativa e didattica 
e di quanto realizzato, pubblicità e 
diffusione buone pratiche; • Pubblicazione 
Sito.

Breve descrizione dei compiti 1. 
PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA • Progettazione, 
stesura e gestione del PTOF • 
Coordinamento e gestione della 
progettazione curriculare • Coordinamento 
e gestione dei progetti di ampliamento • 
Verifica delle attività e monitoraggio del 
PTOF • Autoanalisi di Istituto e Piano di 
Miglioramento 2. INTERVENTI E SERVIZI PER 
I DOCENTI • Analisi dei bisogni formativi • 
Predisposizione di una banca dati di tutte le 
competenze certificate e non • 
Coordinamento delle attività di formazione 
• Monitoraggio e documentazione delle 
ricadute delle iniziative di formazione • 
Consulenza e supporto ai colleghi in anno 
di formazione 3. INTERVENTI, SERVIZI PER 
GLI ALUNNI E INCLUSIONE • Accertamento 
dei bisogni formativi degli alunni e 
monitoraggio delle diversità • Promozione e 

Funzione strumentale 5

63



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI-TRIMARCHI

coordinamento delle azioni di educazione 
alla salute • Promozione e coordinamento 
delle azioni di prevenzione al disagio e alla 
dispersione scolastica • Coordinamento 
attività di recupero, potenziamento, attività 
culturali • Piano annuale delle attività di 
integrazione e inclusione scolastica 4. 
Coordinamento attività di Orientamento • 
Consulenza agli alunni e valorizzazione del 
merito scolastico e dei talenti • 
Promozione, gestione e coordinamento di 
raccordi e rapporti con gli altri ordini di 
scuola, con le famiglie, il territorio, il 
mondo del lavoro, gli Enti, le Aziende, le 
Università • Alternanza scuola-lavoro • 
Predisposizione di azioni dirette e indirette 
di orientamento in entrata e in uscita • 
Monitoraggio a distanza sul percorso 
universitario e l’avviamento al mondo del 
lavoro 5. Innovazione tecnologica • 
Consulenza e formazione per l’innovazione 
tecnico-digitale • Adozione di strumenti 
tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza, la condivisione dei dati • Cura 
e documentazione delle iniziative della 
scuola • Supporto Scuola digitale • Gestione 
SITO WEB Area didattica

Gli Addetti alla Vigilanza sono incaricati di 
vigilare con funzioni di collaborazione 
nell’attuazione di direttive impartite, di 
coordinamento e di responsabilità nella 
gestione e nel funzionamento della sede 
scolastica di pertinenza. In particolare sono 
incaricati di: • Gestire l’orario settimanale 
delle lezioni, • Provveder ad eventuali 
variazioni dell’orario delle lezioni per la 

Responsabile di plesso 6
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realizzazione di specifici progetti o attività 
previsti e deliberati dagli organi collegiali; • 
Provvedere alle sostituzioni dei docenti 
assenti fino a dieci giorni, ovvero, nelle 
more della nomina del supplente; • Tenere 
informati i docenti e il personale ausiliario 
sui provvedimenti adottati dal Dirigente; • 
Predisporre i turni del personale 
collaboratore scolastico d’intesa con il 
DSGA; • Vigilare sul rispetto degli orari da 
parte degli alunni e da parte del personale 
docente e ausiliario; • Vigilare sul divieto di 
fumo e con l’adozione dei provvedimenti di 
cui alle norme vigenti; • Vigilare sul pieno e 
corretto utilizzo delle attrezzature 
didattiche, dei laboratori, delle LIM; • 
Mantenere rapporti con gli Enti Locali; • 
Assumere i provvedimenti contingenti e 
urgenti atti a prevenire rischi alle persone e 
alle cose; • Tenere costantemente 
informato il Dirigente Scolastico dei 
provvedimenti adottati e delle iniziative 
assunte; • Assicurare i distinti spazi alle 
Organizzazioni Sindacali e alla RSU; • 
Assicurare, in caso di sciopero, l’esercizio di 
tale diritto e garantire l’incolumità degli 
alunni; • Disciplinare l’utilizzo dei 
laboratori, delle attrezzature e del 
materiale; • Custodire la cassetta di pronto 
soccorso in luogo facilmente accessibile e 
individuabile con segnaletica appropriata; • 
Svolgere le funzioni di primo soccorso; • 
Segnalare al Dirigente e/o al RSPP eventuali 
guasti, incidenti, furti, nonché il materiale, 
compreso quello riguardante la dotazione 
minima della cassetta di pronto soccorso, 
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da reintegrare; • Assicurare e tenere a 
disposizione del personale, perché ne abbia 
piena cognizione, il piano di evacuazione; • 
Coordinare le iniziative, le attività e le 
manifestazioni nella sede; • Svolgere la 
funzione di sub-consegnatario dei 
materiali, delle attrezzature, dei sussidi e 
delle strutture della sede e rispondere 
dell’uso delle chiavi avute in consegna; • 
Assicurare il rispetto del Documento 
Programmatico della Sicurezza; • Curare e 
coordinare la partecipazione degli alunni ai 
concorsi, alle uscite e alle visite didattiche

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Insegnamento di Italiano in orario 
curriculare, corsi di recupero e 
potenziamento di Latino e Italiano e 
preparazione alle prove INVALSi in orario 
pomeridiano
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

Attività di insegnamento curriculare e 
progetti di valorizzazione della creatività.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

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

1
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Coordinamento•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Attività di insegnamento curriculare e 
potenziamento disciplinare 
extracurriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A026 - MATEMATICA

Attività di insegnamento curriculare e 
potenziamento disciplinare con 
ampliamento del tempo scuola e recupero 
extracurriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività di insegnamento curriculare e di 
potenziamento e recupero extracurriculare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Coordinamento•

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività di approfondimento di Diritto e 
della Costituzione italiana. Attività 
alternative alla Religione cattolica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Il docente svolge attività di insegnamento 
per 18 ore
Impiegato in attività di:  

Sostituzione docente utilizzata presso 
USP Messina

•
1

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Insegnamento curriculare e 
approfondimento disciplinare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (FRANCESE)

L'attività svolta riguara l'ampliamento del 
tempo scuola con l'introduzione del 
bilinguismo in orario curriculare al primo 
biennio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

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

L'attività svolta riguara l'ampliamento del 
tempo scuola con aumento delle ore di 
Lingua inglese in orario curriculare al primo 
biennio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sovrintende 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

generali e amministrativi ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti. 
L’espletamento delle funzioni è volto ad assicurare 
l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e 
generali della Scuola in coerenza e strumentalmente 
rispetto alle finalità e agli obiettivi dell’istituzione scolastica, 
in particolare del Piano dell’Offerta Formativa. Coordina e 
supervisiona il lavoro dell'intero ufficio di Segreteria e del 
personale ausiliario e si impegna nella guida e 
valorizzazione delle singole professionalità, al fine di 
garantire una gestione quanto più possibile efficace ed 
efficiente del servizio. Guida l'azione amministrativo-
contabile e l'attività istruttoria negoziale con principi di 
efficienza, efficacia, economicità ed imparzialità. Garantisce 
il rispetto del diritto di accesso e di partecipazione ai 
procedimenti amministrativi garantendo la funzionalità 
degli Uffici attraverso l'esercizio dei suddetti diritti sia da 
parte dell'utenza interna che di quella esterna.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/index.jsf# 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/index.jsf# 
News letter 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.iiscaminititrimarchi.gov.it/public/index.html 
pubblicazione di altre notizie, di avvisi e di circolari sui 
social network 
https://www.facebook.com/istitutocaminititrimarchi/ 
https://t.me/caminititrimarchi 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO N. 14 PROVINCIA DI MESSINA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Il nostro Istituto non è un universo chiuso ma si trova al centro di una rete di 
relazioni, dove gli stakeholder sono portatori di interesse che gli ruotano 
intorno, poiché rappresentano le persone e i soggetti pubblici e privati 
interessati ai sui risultai, ai servizi erogati e al suo stato di benessere. Le 
attività che l’Istituto svolge riguardano, infatti, un insieme composito di 
soggetti che, a vario titolo, con il loro comportamento, ne influenzano l’attività, 
partecipando alla creazione di valore e di utilità.

Allievi e famiglie sono ovviamente interlocutori privilegiati dell’istituzione 
scolastica, ma molte altre realtà sono più o meno stabilmente coinvolte.

 

LE AZIENDE E GLI ALTRI OPERATORI ECONOMICI DEL TERRITORIO
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Quasi la metà degli operatori economici con i quali la scuola collabora ha sede 
nei comuni di pertinenza dell’Istituto mentre l’altra metà è collocata 
nell’hinterland jonico e nelle provincie di Messina e Catania.

Relazioni stabili di collaborazione progettuale sono avviate con Enti Culturali e 
Università, con le Librerie del territorio e Editori locali e nazionali.

 

GLI ENTI LOCALI

I Comuni dell’hinterland jonico sono direttamente coinvolti nella vita della 
Scuola, in quanto assicurano piccoli contributi alle iniziative culturali e qualche 
supporto per far fronte all’ordinaria manutenzione degli edifici.

La Provincia, che è proprietaria degli immobili dell’intero Polo scolastico, 
dovrebbe assicurare la manutenzione degli stessi ma non riesce a garantirla 
per mancanza di disponibilità finanziarie.

L’ ASP collabora con i suoi servizi specialistici ai percorsi di inclusione degli 
allievi con disabilità o disturbi di apprendimento e fornisce lo psicologo per lo 
sportello di ascolto.

Altri progetti didattici sui temi del benessere e della salute sono sviluppati a 
favore di allievi e

Personale, come quello di Educazione alimentare e di Educazione all’affettività.

 

ASSOCIAZIONI, TERZO SETTORE E ORGANIZZAZIONI NO PROFIT

L’universo del no profit, cioè delle organizzazioni senza scopo di lucro, del 
volontariato sociale e delle associazioni professionali rappresenta per  la  
scuola  un  interlocutore   e  spesso  un  partner  essenziale  nella promozione  
di iniziative  rivolte  al mondo  giovanile.

Il “Caminiti-Trimarchi” collabora stabilmente con Associazioni locali e nazionali 
come UNESCO, AIRC, AVIS, AIDO, ADMO, CESV Messina, UNICEF, Naxos Legge, 
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FAI, Legambiente, Libera, Università della Terza Età, “Amici di Onofrio Zappalà”, 
CINIT Nuova Presenza, “Il paese di fronte al mare”, ANISN Associazione 
Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali per le Olimpiadi di Scienze, ARPA, 
Archeclub, Asso jonica-Portale Associazioni, Parco Fluviale Alcantara, Parco 
Archeologico di Naxos, GALL Peloritani, Forze dell’Ordine e altri ancora.  
Associazioni

 

LE UNIVERSITA’

Le Università a noi più vicine Messina e Catania collaborano fattivamente nelle 
attività di orientamento post diploma  a  favore  degli  studenti.  La Scuola da 
anni ha sottoscritto la convenzione con l’Università di Messina e di Catania per 
essere sede ospitante dei tirocini universitari, per il Progetto Lauree 
Scientifiche e per l’organizzazione di dibattiti e conferenze.

Non mancano collaborazioni ed intese con Università del territorio nazionale 
per la realizzazione di progetti, percorsi ed attività di potenziamento e 
ampliamento dell’Offerta Formativa.

 

 

 RETE “SCUOLE JONICHE” PER LA FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE “SCUOLE JONICHE” PER LA FORMAZIONE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE NAZIONALE DEI LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
CONDIVIDERE OBIETTIVI, METODOLOGIE DIDATTICHE 
INNOVATIVE E PROMUOVERE ATTIVITA’ DI RICERCA - 
AZIONE NELLE DISCIPLINE DI INDIRIZZO DEI LICEI 
CLASSICI

•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L' Istituto ha aderito alla Rete fin dal primo anno della sua costituzione, condividendo 
la finalità della valorizzazione della cultura classica e della sua promozione.

 CURRICULI DIGITALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

73



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI-TRIMARCHI

 CURRICULI DIGITALI

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete ha lo scopo di favorire e garantire lo sviluppo di competenze digitali 
attraverso esperienze di progettazione partecipata, creando curricoli didattici 
innovativi interdisciplinari di facile replicabilità.

 ORCHESTRA GIOVANILE CITTA’ DI S. TERESA DI RIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete costituisce una realtà consolidata da anni sul territorio nell' ambito del 
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Progetto Continuità con l'I.C. di Santa Teresa di Riva con protagonisti gli alunni 
provenienti dalla sezione musicale della Scuola Secondaria di I grado.

 “… PER UNA COMUNITA’ INCLUSIVA”

Azioni realizzate/da 
realizzare

RETE DI SOGGETTI ISTITUZIONALI E DEL TERZO 
SETTORE CHE POSSA INTERVENIRE SU TUTTI GLI 
ASPETTI DEL DISAGIO ADOLESCENZIALE

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete promuove il rapporto e la collaborazione con gli Enti del Terzo settore ed è 
finalizzata a migliorare l'integrazione e le condizioni di benessere degli alunni tutti ed 
ognuno in particolare.

 RETE DI SCOPO- AMBITO 14 SCUOLE JONICHE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 RETE DI SCOPO- AMBITO 14 SCUOLE JONICHE

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 PROGETTO F.A.R.O.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete è funzionale all'organizzazione delle attività formative e di elaborazione dei 
processi di rilevazione dei dati e dei progetti di qualificazione della Scuola.
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 CONVENZIONI VARIE CON LE UNIVERSITÀ ED ENTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Molteplici e variegate sono le Convenzioni, gli accordi, i partnariati che la Scuola 
stipula ufficialmente con le Università locali e nazionali, statali e private, con gli Enti 
Locali, con le Associazioni di categoria, sociali, culturali, sportive, ambientali, di 
promozione turistica, i Parchi Archeologici e Naturali, finalizzati ad ampliare l'Offerta 
Formativa e a realizzare i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PERCORSO DI FORMAZIONE E DI PROVA DEI DOCENTI NEO-ASSUNTI

Il percorso prevede 50 ore di formazione complessiva, considerando le attività formative in 
presenza; i laboratori formativi; attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei tutor; attività 
on-line. Sono previsti quattro laboratori formativi, di cui uno deve essere essere dedicato ai 
temi dello Sviluppo Sostenibile e della Cittadinanza Globale. Sulla piattaforma Indire saranno 
messi a disposizione materiali didattici e video lezioni (durata totale di 10 ore formazione on-
line) prodotte da esperti del settore, sugli obiettivi 2030 inerenti lo Sviluppo Sostenibile.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSO BASE DI INGLESE

Il percorso, articolato in 60 ore di cui 20 effettuate nell’a.s. 2017/2018 è mirato all'acquisizione 
di strumenti linguistici spendibili in diversi contesti comunicativi e di un bagaglio non soltanto 
grammaticale ma principalmente funzionale attraverso lo sviluppo/consolidamento delle 
abilità ricettive e produttive di base (Reading and Listening, Speaking and Writing), soprattutto 
nella loro versione integrata, atte al conseguimento, così come previsto dal Quadro Comune 
Europeo di Riferimento (QCER), delle seguenti competenze (certificazione A2): Comprendere 
frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. 
informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione). 
Comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di 
informazioni su argomenti familiari e comuni. Saper descrivere in termini semplici aspetti 
della propria vita, dell’ambiente circostante; saper esprimere bisogni immediati. Il lavoro 
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d'aula sarà improntato in fasi in cui la guida del docente si alternerà a momenti di 
apprendimento collaborativo e attivo, favorito anche dall’uso di una piattaforma digitale che 
permette l’interazione tra esperto e corsisti. L'obiettivo ultimo di un modulo a lungo termine 
(60 ore distribuite nell’ arco di due anni scolastici) risiede nel conseguimento di una 
certificazione linguistica – rilasciata da un ente certificatore esterno e non obbligatoria alla 
fine del percorso – attestante il livello raggiunto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Il percorso mira a diffondere la cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Il 
lavoratore/dipendente deve essere adeguatamente formato ed informato sui temi della 
prevenzione, protezione e sicurezza sul posto di lavoro relativamente al settore specifico di 
appartenenza al fine di adottare comportamenti lavorativi conformi alle norme di sicurezza, 
operando secondo i principi generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, rispettando 
la legislatura vigente sulla sicurezza.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 PERCORSO DI INNOVAZIONE METODOLOGICA

Il corso prevede di rafforzare le competenze per l’utilizzo di metodologie didattiche innovative, 
attive ed esperienziali, supportate dalle ICT: • Problem Posing, per sviluppare l’autonomia • 
Problem Solving, per migliorare le strategie operative, al fine di raggiungere una condizione 
desiderata a partire da una condizione data • Didattica Laboratoriale, per conoscere 
attraverso l’azione • Inquiry Based Learning, per sviluppare la curiosità e costruire il 
ragionamento scientifico • Cooperative Learning, per lo sviluppo integrato di competenze 
cognitive, operative e relazionali • Peer Tutoring, per attivare un “passaggio” spontaneo di 
conoscenze ed esperienze • Learning by doing, per mettere in gioco le conoscenze pregresse, 
integrando nuove conoscenze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

 

 CORSO DI INGLESE - B1 E B2

Fornire un'adeguata preparazione per il conseguimento della certificazione B1 o B2 in lingua 
inglese. Il corso prevede lezioni pratiche per l'apprendimento delle strategie necessarie per 
poter affrontare le diverse parti dell'esame (relative alle 4 abilità linguistiche: reading, writing, 
listening, speaking), nonchè approfondimenti grammaticali, attività di ascolto e comprensione, 
conversazione in lingua, come previsto dal Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Il 
corso è propedeutico all’attività di formazione linguistica e metodologica per l’insegnamento 
di DNL secondo la metodologia CLIL.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Docenti interessati
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTO “CASIO EDUCATIONAL”

Il corso è rivolto agli insegnanti di matematica e fisica del Liceo Scientifico con l’obiettivo di 
diffondere l’utilizzo delle calcolatrici e sostenere i docenti in previsione della nuova normativa 
dell’Esame di Stato (O.M. n. 257 del 04 maggio 2017 MIUR) riguardo allo svolgimento della 
Seconda prova.

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 LE PROCEDURE DIGITALI E LA DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PRIMO SOCCORSO

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•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MEDICO ESPERTO DI EMERGENZA TERRITORIALE 118-PTE
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