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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

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 Liceo Linguistico a Giardini 

Naxos.

L'Istituto opera in un territorio che comprende numerosi centri della provincia di Messina (da 

Scaletta Zanclea a Calatabiano e a Francavilla di Sicilia), assai diversi per caratteristiche 
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culturali, ambientali e socioeconomiche. I centri posti sulle coste, dotati di una maggiore 

densità di abitanti ed economicamente più 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, perché non inseriti nei circuiti turistici tradizionali, 

che privilegiano Taormina, Giardini Naxos e Savoca.

I Paesi ricadenti nel bacino di utenza dell’Istituto sono accomunati da un numero 

insufficiente di centri di aggregazione, palestre, teatri, auditorium, e tutte quelle 

strutture rispondenti, in genere, al bisogno di incontro, di comunicazione, di 

espressione dei giovani. In tale contesto ambientale e territoriale, questo polo 

scolastico rappresenta da anni un riferimento culturale di notevole rilevanza, 

un’agenzia educativa primaria il cui scopo è, non soltanto quello della formazione 

culturale ed umana degli alunni, ma anche quello di orientarli verso il mercato del 

lavoro, oggi quanto mai competitivo, variegato, mutevole, considerate anche le nuove 

prospettive aperte dall’U.E., dalla tecnologia informatica e dalla globalizzazione.

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, è l'area geografica dove ricade una delle principali città 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, è in grado di supportare 

la formazione sociale e civile della maggior parte degli alunni.

I genitori partecipano alle iniziative e alle attività proposte dalla Scuola. I Comuni su cui 

insistono le sedi, le Associazioni culturali, sociali, sportive, di volontariato propongono 

continuamente iniziative ed intrattengono rapporti di collaborazione con la Scuola. 
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Nell'A.S. 2021-22 l'Istituto presenta n. 60 classi, n.1136 alunni, ripartiti nei vari plessi ed 

indirizzi nel modo seguente: n. 366 (Liceo Scientifico e Liceo Scientifico Scienze Applicate 

Santa Teresa di Riva), n. 202 (Liceo Classico), n. 487  (Liceo Scientifico e Liceo Linguistico 

Giardini Naxos), n. 54 (Liceo Scientifico Francavilla di Sicilia), n. 27 (I.P.S.C. Letojanni).
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

1) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'Italiano nonché alla Lingua inglese e ad altre Lingue dell'Unione 
Europea, mediante la didattica laboratoriale e per competenze e anche attraverso 
l'utilizzo della metodologia Content and Language Integrated Learning. 
Internazionalizzazione dei processi formativi attraverso l'ampliamento linguistico e la 
realizzazione di partnership strategiche transnazionali per lo sviluppo di una 
cittadinanza globale. Implementazione della Global Competence, per sviluppare la 
dimensione di una cittadinanza "glo-cale", secondo il motto "think global, act local", 
declinata da OCSE Pisa come l insieme di conoscenze, capacità, attitudini e valori che 
consentono di esaminare con una prospettiva multidimensionale i problemi locali, 
globali ed interculturali, di comprendere ed apprezzare differenti prospettive e visioni 
del mondo, di interagire rispettosamente e consapevolmente in modo efficace con gli 
altri e di condurre azioni responsabili nei confronti della sostenibilità e del benessere 
collettivo .

2) Potenziamento delle competenze logico-matematiche e realizzazione di  una 
migliore sinergia tra materie scientifiche e umanistiche, attraverso l'educazione STEM, 
che consente di insegnare agli studenti il pensiero computazionale concentrandosi 
sulle applicazioni del mondo reale in un ottica di problem solving, ed integrandola 
con l Educazione STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte, Matematica), poiché il 
mercato del lavoro richiede sempre più dei profili multidisciplinari, i cosiddetti 
polymath”, professionisti in grado di unire più discipline per creare contaminazioni e 
generare cambiamento. In altri termini si vuole stimolare il pensiero critico e la 
creatività da applicare in situazioni reali, per risolvere problemi e valutare le 
informazioni in maniera innovativa ed originale.
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3) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro. Si vuole, inoltre, 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) e predisponendo più sistematicamente setting 
tecnologici orientati alla didattica cooperativa e al problem solving.

4) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e partecipativa 
attraverso la valorizzazione del dialogo interculturale per il rispetto delle differenze e 
del pluralismo, dello sviluppo relazionale per mettere in atto nuove forme di 
solidarietà, di giustizia sociale, di sussidiarietà e di responsabilità per la cura della 
Persona, dei Beni Comuni, del patrimonio culturale materiale ed immateriale, e 
attraverso una costante Educazione alla sostenibilità ecologica, sociale ed 
economica per promuovere comportamenti utili a salvaguardare l'integrità 
dell'Ambiente, inteso non solo come Natura ma anche come spazio culturale di diritti 
e come contesto di produttività e di benessere.

 

 

 

 

ALLEGATI:
Mission e Vision.pdf

METODOLOGIA DIDATTICA

Per promuovere il miglioramento dei risultati si cercherà di sollecitare i docenti ad 
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innovare ulteriormente le pratiche d aula, a coinvolgere e a favorire la collaborazione 

e lo scambio tra i vari soggetti interni e di promuovere una riflessione collegiale sulla 

valutazione e sulla certificazione delle competenze sempre più strutturata ed 

omogenea.

Al miglioramento continuo saranno orientate sia l individuazione dei punti di forza e 
delle aree di criticità individuate nel RAV, sia le azioni organizzative volte a 
differenziare le proposte in risposta alle diverse potenzialità degli alunni, sia 
l ottimizzazione dei processi di coordinamento, monitoraggio e disseminazione dei 
risultati, in una connessione tra qualità dell istruzione e sviluppo locale sostenibile per 
un sistema formativo integrato.

Il nostro concetto di "VISION" di Istituto sintetizza, infatti, l idealizzazione operativa 
degli obiettivi a medio o lungo termine che si intendono perseguire nelle attività di 
educazione, di istruzione e di formazione degli studenti.

La Didattica sarà improntata, così come richiesto nel quadro della strategia Europa 
2020, a sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, 
pianificando una graduale trasformazione degli 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 sarà, 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.

Alla luce delle nuove richieste dell Europa e del nostro Paese, dall'esperienza dei 
gruppi di lavoro, dalla riflessione nei Dipartimenti e nei Consigli di Classe, in continuità 
con gli anni precedenti si realizzerà, quindi, la programmazione coordinata per 
competenze, che continuerà a tracciare l orizzonte entro il quale pianificare il Piano di 
lavoro di ciascun docente nel rispetto dell autonomia e della libertà di insegnamento.
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L'azione didattica sarà programmata a diversi livelli.

1. Il Collegio dei Docenti, all'inizio dell'anno scolastico, stabilisce le linee generali 
dell'azione didattica, la sua scansione temporale, il piano delle attività e i criteri 
generali di valutazione che verifica nel corso dell anno.

2. I Dipartimenti disciplinari forniscono le indicazioni generali in merito agli obiettivi 
comuni e agli obiettivi minimi di sufficienza, metodologie alternative, coordinamenti 
in itinere, intese interdisciplinari, approfondiscono e selezionano i contenuti e gli 
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, avviano, rettificano e verificano il lavoro 
didattico nelle singole classi e avanzano proposte di ampliamento dell Offerta 
Formativa.

4. Ogni docente, tenendo conto della situazione delle singole classi, prepara il suo 
Piano di lavoro e lo invia al D.S. e quindi lo esplicita agli studenti.

Il metodo che verrà applicato si avvarrà, per lo più, per l area umanistica, dell'impiego 
di strumenti ermeneutici ed esegetici, anche con l aiuto delle nuove tecnologie, 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 di metodologie progettuali e alle 
opportunità offerte dai Percorsi per le Competenze Trasversali e l Orientamento, per 
sviluppare il rapporto col territorio e utilizzare a fini formativi le risorse disponibili.

ALLEGATI:
DIDATTICA PER COMPETENZE.pdf

DIDATTICA INCLUSIVA

Il nostro Istituto promuove l accoglienza e l integrazione di tutti gli alunni, in 
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particolare di quelli con bisogni educativi speciali attraverso interventi personalizzati 
predisposti dal Consiglio di Classe nel rispetto delle indicazioni ministeriali vigenti al 
fine di realizzare il diritto all apprendimento per tutti gli studenti in situazione di 
difficoltà. All interno della scuola opera il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) che 
opera in stretta collaborazione con i singoli Consigli di Classe e, ove necessario con le 
organizzazioni del territorio competenti in materia (CTI Centri Territoriali per 
l Inclusione). La recente direttiva ministeriale ha introdotto l innovativo concetto di 
Bisogni Educativi Speciali (BES) nella cui definizione rientrano tre grandi sotto-
categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi specifici di apprendimento e 
quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. La didattica inclusiva 
pone l attenzione sull analisi dei bisogni di ciascuno studente ed estende in modo 
definitivo a tutti gli studenti in difficoltà il diritto - e quindi il dovere per tutti i docenti- 
alla personalizzazione dell apprendimento. Questo si realizza attraverso l 
osservazione e una lettura attenta dei bisogni individuali, in sinergia con la famiglia 
con la quale si definisce un patto educativo-formativo e con le figure professionali 
esterne che seguono l alunno.

 La Scuola, come previsto dalla C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, nel rispetto delle 
prerogative dell autonomia scolastica, elabora una proposta di Piano Annuale per 
l Inclusività (P.A.I.), rivisto e aggiornato ogni anno, e il nuovo modello di PDP per 
ottimizzare il percorso di inclusione, attraverso misure dispensative, compensative e 
modalità di verifica delle conoscenze e delle competenze acquisiste per creare un 
contesto educativo dove realizzare concretamente la scuola per tutti e per ciascuno . 
L inclusione è, pertanto, prassi ordinaria, agisce dall interno del sistema scuola e la 
personalizzazione dei percorsi educativi deve essere considerata la normalità 
dell azione didattica, non l eccezione.

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.

Il nostro Istituto valorizza la presenza di alunni stranieri e promuove azioni riguardo 
l accoglienza, l inserimento, la comunicazione, la Lingua italiana come L2.
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CRITERI COMUNI E MODALITA' DI VALUTAZIONE

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).

Essa si distingue in:

diagnostica: individua, anche attraverso la somministrazione di test d ingresso, il 
livello di partenza degli alunni, accerta il possesso dei pre-requisiti per lo svolgimento 
dell attività didattica relativa a un determinato anno scolastico, serve a predisporre 
eventuali attività di recupero delle abilità non possedute;

formativa: accerta, attraverso l utilizzo di qualsiasi strumento, informazioni analitiche 
e continue sul processo di apprendimento; favorisce l autovalutazione da parte degli 
studenti e fornisce indicazioni per attivare eventuali correttivi all azione didattica o per 
preparare interventi di rinforzo/recupero;

sommativa: proposta in seno al Consiglio di Classe permette una rilevazione in un 
determinato periodo di tempo e naturalmente al termine dell anno scolastico, delle 
conoscenze e abilità complessive conseguite.

I criteri di valutazione riguardano:

•l area cognitiva: conoscenza-comprensione, capacità di applicazione delle funzioni e 
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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:
CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Il nostro Istituto offre la scelta tra quattro indirizzi il Liceo Scientifico e il Liceo 
Scientifico con opzione Scienze Applicate, il Liceo Classico, il Liceo Linguistico e l’
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali.
 
I corsi di studio dei quattro licei sono definiti dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 
Regolamento dei Licei D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89.
 

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, nonché la formazione di atteggiamenti indispensabili ad 
interrogarsi, osservare e comprendere il mondo. Esso 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.

Favorisce, altresì, una formazione culturale dal punto di vista letterario, storico e 
filosofico che consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione 
critica della realtà. Tali competenze concorrono a potenziare nello studente la 
capacità di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, individuali 
e collettivi, della vita reale.

L’opzione 
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Scienze Applicate  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 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.

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 
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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.

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi 

linguistici e culturali; guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze 
e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza 
comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità 
storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse  (art. 6 comma 1 Regolamento recante 
Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei Licei ). Le lingue 

straniere vengono apprese mettendo al primo posto l’aspetto fondamentale della 
comunicazione viva, e in questo senso la presenza del lettore di madre lingua 
consente la trasmissione delle forme e della terminologia più attuali e più 
adeguate. Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua 
straniera di una disciplina non linguistica (CLIL), compresa nell’area delle attività e 
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
assegnato. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, 
in una diversa lingua straniera, di un’ulteriore disciplina non linguistica (CLIL).

 

Il diplomato in istruzione professionale dei "Servizi Commerciali", così 

come disciplinato dal D.Lgs 61 del 13 aprile 2017, che istituisce i Nuovi Professionali e 
dal Decreto Interministeriale n. 92 del 24 maggio 2018, che disciplina i profili in uscita 
degli indirizzi dei percorsi d'istruzione professionale, partecipa alla realizzazione dei 
processi amministrativo contabili e commerciali, con autonomia e responsabilità 
esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifiche assegnate nell'ambito di 
una dimensione operativa della gestione aziendale.
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Supporta le attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione relativa alla 
gestione utilizzando le tecnologie informatiche di più ampia diffusione.

Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione dell'immagine 
aziendale in ambito territoriale o settoriale attraverso l'utilizzo di strumenti 
tecnologici innovativi, orientando le azioni in ambito socio-economico e interagendo 
con soggetti ed istituzioni per il posizionamento dell'azienda in contesti locali, 
nazionali e internazionali,

Riferisce a figure organizzative intermedie in organizzazioni di medie e grandi 
dimensioni, ovvero direttamente al management aziendale in realtà organizzative di 
piccole dimensioni.

Il percorso di studi è articolato i un primo biennio e in successivo triennio i cui 
traguardi di competenze sono articolati in terzo, quarto e quinto anno. Nel corso del 
biennio gli studenti acquisiscono conoscenze disciplinari di base - sia per quanto 
riguarda i fondamenti dell'attività economica e gli elementi costitutivi del sistema 
azienda, sia per quanto riguarda le caratteristiche del territorio, in termini storici, 
culturali, socio-economici, eco-ambientali - nonché capacità d'orientarsi 
autonomamente anche in funzione di scelte professionali future.

A partire dal terzo anno gli allievi conseguiranno competenze professionali specifiche 
che permetteranno loro di inserirsi nel mondo del lavoro senza precludersi di 
proseguire gli studi universitari. La programmazione del percorso formativo è 
organizzato in UDA disciplinari e trasversali che vanno a confluire nel Piano Formativo 
Individuale che accompagna lo studente durante il quinquennio e costituisce il suo 
portfolio professionale.

A conclusione del percorso quinquennale il diplomato consegue i risultati di 
apprendimento comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento specifici 
del profilo di uscita dell'indirizzo, "Tecnico dei Servizi Commerciali". Tali risultati, in 
termini di competenze, vengono di seguito elencati.

Interagire nei sistemi aziendali riconoscendone i diversi modelli organizzativi, le 
diverse forme giuridiche con cui viene svolta l'attività  e le modalità di 

•
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trasmissione dei flussi informativi, collaborando alla stesura di documenti 
aziendali di rilevanza interna ed esterna.
Curare l'applicazione, l'adattamento e l'implementazione dei sistemi informativi 
aziendali, contribuendo a semplici personalizzazioni degli applicativi informatici 
a supporto dei processi amministrativi, logistici e commerciali.

•

Collaborare alle attività di pianificazione, programmazione, rendicontazione, 
rappresentazione e comunicazione dei risultati della gestione, contribuendo alla 
valutazione dell'impatto economico dei processi gestionali.

•

Collaborare alla realizzazione di azioni di marketing strategico e operativo, 
all'analisi dei mercati, alla valutazione di campagne informative, pubblicitarie e 
promozionali del brand aziendali adeguate alla mission e alla policy aziendale 
avvalendosi dei linguaggi più innovativi e anche degli aspetti visivi della 
comunicazione.

•

Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia 
ambientale, prevenendo eventuali situazioni di rischi.

•

Collaborare nella ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose, tenendo 
conto delle dinamiche dei mercati di riferimento e dei macro-fenomeni 
economici nazionali e internazionali.

•

Il nostro Istituto, prevede, a partire dall'anno scolastico 2022/2023 di attivare, 
nell'ambito dell'Indirizzo Servizi Commerciali, il percorso formativo "Turismo 
accessibile e sostenibile", in linea con quanto previsto nell'ambito dell'autonomia di 
gestione del curricolo dei nuovi professionali e con le priorità economiche del nostro 
territorio, senza compromettere la configurazione dell'organico dell'autonomia.

Tale percorso mette in primo piano la necessità di conciliare lo sviluppo turistico con 
gli obiettivi sociali, culturali ed ambientali, nell'ottica di una corrispondenza tra il 
profilo professionale in uscita, le reali esigenze del territorio in cui l'istituto opera e la 
richiesta del mondo del lavoro.  

Il diplomato diventa una figura polivalente in grado di collaborare con una pluralità di 
aziende e soggetti pubblici e privati del settore turistico e di operare come figura 
professionale perseguendo il raggiungimento degli "obiettivi di sostenibilità" indicati 
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nel Piano strategico regionale di sviluppo turistico 2019/2023 della Regione Siciliana. Tale 
piano regionale ha come missione anche il miglioramento delle condizioni generali di 
contesto e il perfezionamento delle capacità gestionali e di governance del settore 
turistico, missione che necessita di professioni turistiche specificatamente 
competenti. Il percorso formativo "Turismo accessibile e sostenibile", come previsto 
dalle possibili declinazioni dei Servizi Commerciali, coniuga le competenze 
caratterizzanti l'indirizzo generale e le competenze in materia di turismo, in 
particolare di turismo accessibile e sostenibile, per contribuire alla valorizzazione, 
costruzione, integrazione e commercializzazione dell'offerta turistica, anche al fine di 
sviluppare un vero e proprio sistema territoriale che risponda alle esigenze sempre 
più complesse della domanda turistica.

 

ALLEGATI:
PIANI STUDIO PER INDIRIZZO .pdf

EDUCAZIONE CIVICA

Nel 2019 è stata varata dal MIUR la Legge n. 92 Introduzione dell’insegnamento 

scolastico dell’Educazione Civica , che ha, in parte, allineato l’Italia al sistema europeo 

di formazione del settore.

Nel rispetto

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

Ø  del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente,

Ø  delle Raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea del 18 dicembre 2006 

e del 22 maggio 2018 sulle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente
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Ø  delle acquisizioni tematiche prodotte da due importanti progetti promossi 

dall’OCSE: PISA (Programme for International Student Assessment) e DeSeCo (

Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations) 

anche nell’anno in corso sono stati individuati tre nuclei tematici fondanti:

Costituzione e Cittadinanza1. 

Sviluppo sostenibile2. 

Cittadinanza digitale3. 

       e otto tematiche di riferimento:

Costituzione, Istituzioni Stato italiano, Unione Europea organismi internazionali; storia 

della bandiera e dell’inno nazionale

1. 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile2. 

Educazione alla cittadinanza digitale3. 

Elementi fondamentali di diritto (del lavoro)4. 

Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari

5. 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie6. 

Rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni7. 

Formazione di base in materia di protezione civile.8. 

A fondamento dell’insegnamento è stata posta, pertanto, la conoscenza della 

Costituzione italiana, per implementare un sistema di competenze ispirato ai concetti 

di responsabilità, partecipazione, solidarietà. A queste tematiche si connettono, poi, 

temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti 

locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali. Di non secondaria 

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

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

obiettivi non riguardano soltanto la salvaguardia dell’ambiente, ma anche il rispetto 

dei centri urbani, la cura di stili di vita inclusivi, il benessere psico-fisico, la sicurezza 
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alimentare, l’uguaglianza, il lavoro, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni 

materiali e immateriali delle comunità. Infine, ma non da ultimo, viene presa in 

considerazione la pervasività che le tecnologie dell’informazione e della 

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

un’etica dell’uso dei dispositivi e della navigazione in rete, a rispetto e tutela delle 

persone, dell’identità, della privacy e dei dati personali.

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

promozione di una partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e 

sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. A tal riguardo, 

si rivela quanto mai necessaria una sinergia con le Famiglie, con gli Enti locali del 

territorio, con Associazioni che, a vario titolo, esplicitino concretamente i principi 

fondanti della disciplina, al fine di verificare il processo di maturazione delle 

competenze attese. La dimensione didattica, dunque, si incrocia proficuamente con 

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

valori che contribuisce alla crescita degli allievi per incrementare un processo 

sostanziato da quattro fondamentali direzioni: l’assunzione di responsabilità, la 

comprensione del punto di vista degli altri, l’interazione tra culture e, infine, l’analisi 

di prospettive glo-locali  (Progetto OCSE PISA)

Considerato, quindi, il Piano MIUR per l’Educazione alla Sostenibilità che recepisce i 

Goals dell’Agenda 2030 dell’ONU e in coerenza con la Strategia Nazionale di 

Sviluppo Sostenibile, prevista dalla Legge 221 del 2015, per costruire società eque, 

sostenibili e prospere, saranno promossi progetti e attività utili a migliorare le 

competenze di cittadinanza attiva degli studenti e la formazione di alunni e docenti 

sulla sostenibilità sociale, economica ed ambientale.

Sarà incentivata, altresì, la partecipazione di tutte le componenti scolastiche alle 

campagne di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, per migliorare gli stili di 

vita ed attuare un cambiamento di mentalità nelle nuove generazioni.
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Alla luce di questa dimensione pratica l’Istituto attiverà nel corso del triennio, se 

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

Learning, che certamente rappresenta la soluzione didattica più performante e 

coerente con gli obiettivi dell’Educazione Civica, in quanto consente agli studenti di 

incrementare l’impegno personale e le competenze etiche, a partire da tre linee 

programmatiche: la solidarietà, il protagonismo e l’apprendimento sistematico. Il 

D.M. n. 9 del 7 gennaio 2021, in questa direzione, specifica e definisce 

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

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

esperienze extrascolastiche, realizzate a partire dalla costituzione di Reti, anche di 

durata pluriennale, con altri soggetti istituzionali e con Enti del Terzo settore già 

impegnati nella promozione della cittadinanza attiva.

ALLEGATI:
Curriculo di Ed.Civica.pdf

ATTIVITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DELLE LINGUE STRANIERE

L’Istituto è Centro di Preparazione formalmente riconosciuto dal Cambridge English 

Language Assessment, uno dei più prestigiosi Enti Certificatori per la Lingua Inglese.

Coerentemente con gli obiettivi formativi triennali formulati nel PDM dell’Istituto,  

compatibilmente con la effettiva disponibilità delle risorse professionali e finanziarie, 

che saranno assegnate alla Scuola, sarà possibile riconfermare l’aumento del tempo 

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

di Riva e Giardini Naxos con 2 ore di potenziamento linguistico curriculare di Inglese 

presso il Liceo Classico e presso il Liceo Linguistico e con 1 ora di potenziamento 
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linguistico curriculare di Inglese presso il Liceo Scientifico tradizionale e quello delle 

Scienze Applicate nelle sedi di Santa Teresa di Riva e presso il Liceo Scientifico di 

Giardini Naxos e di Francavilla. Nei licei di Santa Teresa di Riva l’ampliamento 

linguistico prevede anche 1 ora di francese inserita nel curriculo scolastico del primo 

biennio. 

In orario pomeridiano saranno attivati corsi extracurriculari per gli studenti interessati ad 

acquisire una certificazione linguistica nelle varie Lingue comunitarie cosi come definite dal 

Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER):

A1: Contatto = competenza base•

A2: Sopravvivenza = competenza base•

B1: Soglia = competenza intermedia•

B2: Progresso = competenza intermedia•

C1: Efficacia = competenza avanzata•

C2: Padronanza = competenza avanzata, quasi madrelingua•

L’obiettivo è migliorare le conoscenze lessicali e le quattro abilità (reading, writing, 

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

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. I vari laboratori di traduzione dalla Lingua inglese, tedesca, francese, 

spagnola, inoltre, permetteranno agli alunni di usare la lingua appresa per un primo 

approccio all’interpretazione e alla traduzione di brevi opere letterarie mai tradotte 

prima in italiano.

 

Saranno attivati stage linguistici all’Estero, partenariati per gli scambi tra Scuole 

attraverso i PON FSE e il nuovo Erasmus+ 2021-2027, attività che saranno pianificati 

in base all’andamento dell’epidemia Covid-19.
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Si cercherà di proporre nuovi progetti di mobilità degli studenti, confluiti, con il nuovo 

Erasmus+, nell’azione chiave KA1 Mobilità per l’apprendimento .

Per un miglioramento dell’Offerta Formativa, inoltre, il Dipartimento di Lingue 

metterà in atto modelli didattici innovativi per favorire un’apertura alla dimensione 

comunitaria dell’istruzione e ad una più autentica consapevolezza della cittadinanza 

europea.

In tal senso, l’uso di piattaforme come e-twinning e/o gemellaggi con altre scuole 

dell’EU, permetterà la realizzazione di azioni basate sullo scambio, la cooperazione, la 

progettualità e la multiculturalità.

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Il PNSD è proposto dal MIUR come un’azione culturale, che parte da un’idea 
rinnovata di Scuola, intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non 
unicamente luogo fisico, e come piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di 
sviluppare le competenze per la vita. In questo paradigma, le tecnologie diventano 
abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell’attività scolastica, in primis le attività 
orientate alla formazione e all’apprendimento, ma anche l’amministrazione, 
contaminando - e di fatto ricongiungendoli - tutti gli ambienti della scuola: classi, 
ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali con ricadute 
estese al territorio.

Facendo seguito alle attività svolte negli anni scolastici precedenti e in coerenza con le 
nuove direttive nazionali si porranno in essere anche nel nostro Istituto le seguenti 
azioni:

Azione #1 - Fibra per banda ultra-larga alla porta di ogni scuola
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Azione #2 - Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Azione #3 - Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola

Azione #4 - Ambienti per la didattica digitale integrata

Azione #5 - Challenge Prize per la scuola digitale (Ideas’ Box)

Azione #6 - Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own Device) per 
permetter l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche

Azione #7 - Piano per l’apprendimento pratico.

 

Nello specifico le attività saranno pianificate nel modo seguente:

DOCENTI

Formazione all’utilizzo delle Google Apps for Education 

Conoscere le Google Apps for Education per gestire efficacemente il flusso informativo 
dell’intero Istituto attraverso tre strumenti principali: la Posta Elettronica, la Gestione 
Documenti (Drive) e il Calendario. Incontri formativi destinati ai docenti.

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

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

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

Partecipazione e coinvolgimento di tutti i docenti a iniziative di formazione       

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

Stimolare i docenti a produrre versioni digitali dei lavori realizzati nelle classi per la 

25



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2022-2025

ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI-TRIMARCHI

pubblicazione nel sito web di Istituto e/o nei LMS di classe.

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

 ALLIEVI

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

corsi per la preparazione al conseguimento dell’ICDL e percorsi di PCTO per 
l’implementazione e la gestione di un portale territoriale per la valorizzazione delle 
risorse culturali, paesaggistiche ed ambientali.

PERSONALE ATA

Per il personale Amministrativo e Tecnico si prevede un breve percorso di 
informazione/formazione sull’utilizzo dei Social media per le comunicazioni 
istituzionali tempestive e per il controllo del Green-Pass.

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA

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

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

•

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

•

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

•

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

•

istituzione di una giornata del digitale, in cui la scuola si apre  al territorio, per 
divulgare e rendere note le nuove metodologie e strumentazioni presenti   
nell’Istituto.

•
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ALLEGATI:
PNSD 2022 -25.pdf

PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO (PCTO)

La definizione dei Percorsi per il conseguimento di competenze trasversali e per lo 
sviluppo della capacità di orientarsi nella vita personale e nella realtà sociale e 
culturale è stata definita con chiarezza dalle linee-guida formulate dal MIUR ai 
sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato in 
parte l’Alternanza Scuola-Lavoro, così come definita dalla Legge 107/2015.

La normativa attualmente in vigore stabilisce in 210 ore la durata minima triennale 
dei PCTO negli istituti professionali e 90 nei licei e non abolisce la loro 
obbligatorietà, né il loro essere condizione per l’ammissione agli esami di Stato, così 
come stabilito dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 
 
Attraverso queste ore aggiuntive si offre agli allievi la possibilità di conoscere il 
tessuto imprenditoriale locale e di trasferire le metodologie e gli strumenti 
fondamentali dell’istruzione scolastica in azienda. La creazione di idonei percorsi 
formativi possono facilitare, infatti, l’inserimento degli studenti nel sistema impresa, 
fornendo loro una serie di competenze nelle diverse aree funzionali aziendali, 
curandone soprattutto gli aspetti pratici.
L’allievo dovrà sviluppare:

§     approccio relazionale per la gestione della comunicazione con i clienti;
§     creatività e acume intuitivo per individuare opportunità del settore;
§      capacità di decisione e resistenza ad eventuale insuccesso iniziale;
§     attitudine a gestire in modo ottimale il proprio tempo, le proprie emozioni.

I vari progetti sono diretti agli alunni delle classi terze, quarte e quinte dell’Istituto.

I partners, che hanno dato la disponibilità a collaborare sono quasi tutte nel territorio. 
Durante lo svolgimento dei corsi gli allievi saranno seguiti dal Tutor aziendale, 
designato dall’azienda, e dal Docente della classe nella qualità di Tutor scolastico. I 
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vari percorsi si realizzano attraverso periodi di formazione in aula e periodi di 
esperienza in Azienda. 

Per la valutazione delle attività si terrà conto dei seguenti criteri:

§  livello di partecipazione e operatività dello studente alle attività previste 
dal progetto

§  relazione finale sul percorso

Sulla base della definizione dei bisogni formativi, dell’analisi e conoscenza del 
territorio e del mondo del lavoro, i Percorsi sono organizzati in collaborazione con 
Dipartimenti universitari, Enti Locali, Associazioni di Settore, Professionisti, Aziende di 
vari settori, attraverso apposite Convenzioni.

 

ALLEGATI:
ALTERNANZA-A.S. 21-22.pdf

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON-FSE-FESR)

L’Istituto attiva numerosi progetti PON, finanziati dai Fondi Strutturali Europei, per 
arricchire l’Offerta formativa e promuovere la diffusione di competenze specifiche, il 
successo scolastico e l’innalzamento dei livelli di istruzione, oltre che il processo di 
innovazione e digitalizzazione della Scuola. 

ALLEGATI:
Progetti PON-FSE-FESR.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

I principi generali che guideranno la pianificazione delle attività progettuali e 

gestionali di tutto l’Istituto sono:

ü promuovere e realizzare la cultura della qualità, attraverso la trasparenza 

dell’attività didattica, gestionale,

  organizzativa ed amministrativa, l’imparzialità e la regolarità della gestione 

dell’Istituto, lo stimolo allo sviluppo professionale di tutti gli operatori, la 

valorizzazione di tutte le risorse, la realizzazione di una scuola inclusiva volta 

ad accrescere le opportunità educative di tutti gli alunni, nella prospettive 

dell’orientamento.

ü  promuovere il benessere e tutelare la salute di alunni e personale tutto;

ü promuovere il successo formativo con la  diversificazione dell’azione 

educativa per valorizzare ciascun alunno; con percorsi individualizzati, 

potenziamento e ampliamento delle materie di indirizzo, l’unitarietà del 

sapere, pur nella multiformità degli indirizzi dell’Istituto, la digitalizzazione 

degli ambienti di apprendimento e l’innovazione delle metodologie 

didattiche;

ü  potenziare la relazionalità Scuola-territorio e assumere un ruolo di 

promozione culturale e sociale, mediante la costituzione di Reti, Accordi, 

Partenariati con Enti, Università, Associazioni professionali e mondo del 

lavoro e favorire le visite e i viaggi di istruzione in Italia e all’Estero, la 

partecipazione a manifestazioni di carattere culturale, sportivo, ambientale, 

di solidarietà;
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ü  promuovere l’Educazione alla cittadinanza attiva, attraverso l’educazione 

all’autonomia, tolleranza,  solidarietà,  legalità e convivenza civile, al senso 

della cittadinanza europea e globale, l’attenzione e il rispetto dell’Ambiente  

per sostenere un modello di Scuola-comunità che favorisca il dialogo e la 

collaborazione con le Famiglie per sostenere gli alunni nel loro percorso 

formativo nell’ottica della corresponsabilità educativa.
 

L’Istituto ha definito l’organigramma delle risorse umane con l’attribuzione di 
responsabilità e incarichi, in modo funzionale alla realizzazione delle attività previste 
nel PTOF.

Per il personale docente, le funzioni strumentali e tutti gli altri incarichi sono stati 
individuati e definiti nel Collegio dei Docenti. Le delibere precisano numero, settori e 
funzioni. L’atto formale di attribuzione da parte del D.S. definisce puntualmente 
l’ambito di competenza, i compiti, i tempi e le modalità di rendicontazione.

Per il personale ATA, dopo l’assemblea di detto personale e la Direttiva del D.S. al 
Direttore SS.GG.AA, i settori di lavoro e gli incarichi sono definiti nel Piano di Lavoro 
proposto dal Direttore e adottato dal D.S.

I processi decisionali sono assunti dal D.S. e, secondo le competenze, dal Collegio dei 
Docenti e dal Consiglio di Istituto. Il D.S. verifica periodicamente al C. Docenti e al 
Consiglio d’Istituto l’attuazione e l’adeguatezza della politica di gestione e di direzione 
mediante un sistema di reporting e di auditing.

                                  

ALLEGATI:
FUNZIONIGRAMMA.pdf

FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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Sulla base di quanto programmato nel Piano triennale per la formazione, ma anche 
nell’ottica di una capitalizzazione dei cambiamenti intervenuti nella esperienza 
didattica in seguito all’emergenza sanitaria (cfr. Piano scolastico per la Didattica 
Digitale Integrata e PTOF), la pianificazione della formazione docenti verrà definita 
sulla base delle sollecitazioni ministeriali più recenti, situate nell’ottica di una 
prospettiva sfidante , che metta al centro dell’attenzione le competenze dei docenti, 

configurate a partire da una profonda conoscenza e padronanza delle proprie 
discipline, dalla passione per la trasmissione del sapere, nonché dall’attenzione 
all’inclusione e alla coesione sociale.

Il tutto, nell’ottica generale della creazione di un sistema per lo sviluppo 
professionale continuo, coerente con il curriculo dell’Istituto e trasversale, in quanto 
avente anche un legame con la formazione del Dirigente Scolastico e di tutto il 
personale dell’Istituto.

 
OBIETTIVI ANNUALI DEL PIANO DI FORMAZIONE

·    Garantire le attività di formazione, in quanto opportunità per favorire la crescita 
professionale di tutto il personale della scuola.  

·    Formare e aggiornare il personale docente e ATA sull’utilizzo delle nuove 
tecnologie, relativamente alle diverse mansioni e professionalità (docenza, area 
tecnica e amministrativa, accoglienza e sorveglianza, privacy) (cfr. DM 39/20).

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

·    Non disperdere e potenziare ulteriormente le competenze acquisiste dai docenti 
nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, e dal 
personale ATA nel corso del periodo di smart working, secondo le diverse 
mansioni (cfr. DM 39/20)

·    Mettere in atto molteplici modalità metodologiche di insegnamento-
apprendimento per pervenire ad un curricolo realmente inclusivo.

·         Migliorare la scuola per un servizio di qualità.
·         Rispettare la normativa (Legge 107/2015, comma 124).

Sulla base del Piano triennale per la Formazione d’Istituto, del Piano scolastico per la 
Didattica Digitale Integrata, del PTOF, del Piano di miglioramento d’Istituto, degli 
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obiettivi di miglioramento individuati attraverso l’autoanalisi di Istituto (RAV) e di 
quanto emerso dalla ricognizione sui bisogni formativi del personale docente, relativa 
al triennio 2019-2022, il presente Piano annuale prevede le seguenti priorità 
formative:

Competenze digitali.1. 

Uso dei nuovi linguaggi e nuove tecnologie.2. 

Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento.3. 

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

4. 

Modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie 
innovative di insegnamento e di apprendimento, realizzate, ad esempio, 
attraverso le tecnologie multimediali.

5. 

Metodologie innovative per l’inclusione scolastica.6. 

CLIL.7. 

Per quanto attiene agli aspetti di promozione della cultura della salute e della 
sicurezza sul lavoro, sia pure in condizioni di rischio verosimilmente ridotto, in 
ragione dell’avanzamento della campagna vaccinale, si proseguirà nella realizzazione 
di apposite attività di informazione e formazione per il personale, riguardanti la 
Salute, la Sicurezza nei luoghi di lavoro, l’emergenza epidemiologica.

Unitamente a ciò, ove possibile, si continueranno ad organizzare - singolarmente o in 
rete, mediante webinar o in presenza, in ragione dell’evoluzione pandemica - attività 
di formazione digitale per il personale docente e ATA, così da consolidare le 
competenze nell’utilizzo delle nuove tecnologie, acquisite nei due precedenti anni 
scolastici. L’obiettivo è quello che il digitale  possa divenire strumento di rinforzo 
della didattica in presenza e, più in generale, delle competenze professionali di tutto il 
personale.
 
Le Azioni di autoformazione prevedono:

1. Autoaggiornamento disciplinare/metodologico

2. Disseminazione di esperienze formative 

I docenti, in prima istanza, parteciperanno ai percorsi formativi di Istituto, deliberati 
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dal Collegio dei Docenti e/o previsti da disposizioni ministeriali; sceglieranno, altresì, 
se aderire anche ad altre proposte formative interne all’Istituto o, con la possibilità di 
utilizzare il Bonus docente, a proposte formative erogate da enti accreditati esterni, 
quali:

   Rete di Ambito XIV

   Reti di scuole

   MIUR

   Università e Consorzi universitari

   Enti accreditati

Per il personale ATA, le attività formative riguarderanno principalmente la sicurezza 
sul lavoro, le norme anti COVID e quelle di primo soccorso, le norme antincendio, le 
competenze informatiche, la digitalizzazione delle procedure amministrative, anche in 
relazione alla modalità di lavoro agile e ad altri aspetti inerenti i diversi ruoli, come il 
supporto agli alunni diversamente abili.
 
Per la formazione si attingerà a formatori esterni, a risorse interne alla scuola (in 
primis alla professionalità dell’animatore digitale d’Istituto) e a risorse derivanti da 
accordi di rete. Le metodologie punteranno ad attività innovative (webinar, 
laboratori, workshop, ricerca-azione, social networking) e si alterneranno momenti di 
formazione (in presenza, ove possibile, o da remoto) a momenti di studio personale, 
riflessione e lavoro in rete. Le esperienze formative, a livello di Istituto e a livello 
nazionale, saranno documentate e raccolte nel portfolio personale del docente che si 
arricchirà nel corso del triennio, anche grazie all’ausilio della piattaforma S.O.F.I.A.

Essenziale sarà l’applicazione sistematica nei percorsi didattici di quanto appreso 
nelle diverse attività formative dei docenti, perché queste possano tradursi in una 
ricaduta sulla formazione degli alunni. Inoltre, attraverso la documentazione di 
esperienze didattiche innovative e la produzione di risorse, si definiranno 
collegialmente meccanismi di valutazione dell’efficacia delle azioni formative, per 
realizzare le buone prassi da condividere non solo a livello di Scuola ma anche a 
livello di reti di Scuole, creando opportunità di scambio professionale per la 
valorizzazione delle competenze e la promozione di attività di 
ricerca/sperimentazione didattica. La valutazione e il monitoraggio delle attività 
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svolte costituiranno, quindi, il punto di partenza per definire adeguati interventi 
nell’ottica del miglioramento.

Il Piano annualmente potrà essere integrato con altre iniziative di formazione, di volta 
in volta proposte a livello nazionale, regionale e di rete, cui l’Istituto aderirà, 
coerentemente con gli obiettivi prefissati e con le linee programmatiche del PTOF.

ALLEGATI:
PIANO TRIENNALE FORMAZIONE DOCENTI .pdf

PERSONALE ATA: FORMAZIONE E FUNZIONIGRAMMA

Il Piano di formazione del personale A.T.A., compatibilmente con le risorse disponibili, 
riguarderà le seguenti tematiche:

- sicurezza nei luoghi di lavoro (la formazione inerente la sicurezza sarà svolta con 
priorità rispetto alle altre tematiche);

- competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; - normativa inerente 
l’applicazione del GDPR 2016/679;

- digitalizzazione/innovazione delle procedure amministrative e contabili che 
prevedano attività di informazione/formazione a cura del M.I.U.R. (Formazione On-
Line), dell'A.T. di Messina e le attività previste dal PNSD, dalla scuola Polo dell’ambito 
territoriale n. 14;

- assistenza agli alunni con disabilità.

ALLEGATI:
FUNZIONIGRAMMA PERSONALE ATA 2021-22.pdf
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