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AGGIORNAMENTI 
PTOF 

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
Ampliamento offerta formativa 

 
 

PREMESSA 
L’attività progettuale proposta per l’anno scolastico 
in corso ripropone, consolidandole, alcune iniziative 
avviate negli ultimi due anni: in particolare i progetti 
“io-studio”, riguardanti tre discipline portanti del 
curricolo quali Italiano, Matematica, Lingua Inglese. 
I tre progetti, promossi in orario extracurricolare, 
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sono rivolti agli alunni del biennio e si sviluppano 
come laboratori pomeridiani di studio assistito. 
Tale scelta è stata determinata dai risultati positivi e 
dalla buona ricaduta sui livelli di apprendimento 
ottenuta negli anni precedenti. 

 
Occorre tenere nella massima considerazione, infatti,  che con le attività svolte negli 
anni precedenti si è raggiunto un importante risultato nella dispersione scolastica, 
riducendo la relativa percentuale dal 17,4 del 2015 al 11,7 del 2016. 
L’andamento dell’abbandono scolastico riveste interessante punto di osservazione 
in quanto il grafico rappresenta significativamente le attività a supporto fatte negli 
anni e come hanno inciso sull’andamento stesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
È significativa pertanto la progettazione avviata e chiaramente espressa sia nei 
precedenti atti di indirizzo che nel PTOF. 
È sempre più importante gestire progettazioni didattiche innovative cercando di 
avviare percorsi per gli alunni che divengano valora aggiunto anche nel mondo del 
lavoro. 
 
 
Le linee portanti della progettazione di istituto qui esposta  saranno riproposte anche 
nel nuovo Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, che sarà reso pubblico 
dopo l’adozione del Collegio e l’approvazione del Consiglio di Istituto. 
 
L’attività progettuale, inoltre, è stata elaborata sulla base delle richieste delle 
famiglie e degli studenti interpellati tramite questionario. 
Si riportano di seguito i dati ricavati dal questionario. 
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L’85% dei genitori condivide l’attuazione dei nostri progetti curricolari 

 
 
 
Il 49% dei genitori opta per l’approfondimento della lingua inglese e  il 20,5% opta 
per l’approfondimento della matematica, a seguire delle discipline di indirizzo. 
 

 
 

 
 

Progetti extracurricolari 
L’84, 5% degli nostri studenti condivide i progetti extracurricolari 
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La maggior parte degli studenti propende per lo studio extracurricolare della lingua inglese e il potenziamento della 
matematica 
 

 
 
Buona parte degli studenti propende per lo studi in orario extracurricolare di una seconda lingua 
 
 

 
 
 
 
Prospetto opzioni riguardanti lo studio della seconda lingua straniera 
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Il nostro piano di ampliamento dell’offerta formativa è stato elaborato tenendo conto della 
rilevazione dei bisogni formativi di famiglie e alunni sulla base dei dati sopra esposti. 
 
 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A. S. 2018/2019 
 

 
 
 
 

PROGETTI FIS 

I progetti Fis sono stati selezionati sulla base criteri dei discussi e  condivisi nei dipartimenti e 
approvati in collegio: si è data priorità al progetto Io studio relativamente all’area umanistica, 
scientifica e linguistica, in quanto mirante ad obiettivi pienamente coerenti  con gli obiettivi del 
PTOF, del  RAV e PDM, tenuto conto dei risultati dell’anno precedente. 

 
• Promuovere l’integrazione e l’inclusione 
• Abbassare il tasso di dispersione scolastica 
• Promuove attività di potenziamento mediante lavori di tutoring; 
• Utilizzo delle metodologie didattiche innovative; 
• Potenziamento cultura umanistica e cultura scientifica; 
• Potenziamento delle abilità e competenze nella comunicazione in lingua straniera 
• Promozione di attività di orientamento e continuità con le scuole medie del territorio. 

 

DIPARTIMENTO AREA UMANISTICA E STORICO SOCIALE – SEDE: LICEO CLASSICO E 
SCIENTIFICO “BASILE” 

DOCENTE  Titolo del progetto DESTINATARI  

Docenti di lettere 
classiche e moderne 

Io studio- Area Umanistica 

Il progetto si pone come attività di tutoraggio  allo 
svolgimento dei compiti degli alunni negli orari 

pomeridiani 

 

Alunni del Liceo Classico e Liceo 
Scientifico 

Biennio 

  Ore: 20+ 15 ore  di orientamento in 
comune con gli alunni delle classi terze 
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della scuole medie locali 

Docenti di lettere 
classiche e moderne 

Io studio- Area Umanistica 

Il progetto si pone come attività di di tutoraggio  
al fine di preparare gli alunni delle classi quinte 
ad affrontare la prova INVALSI dell’Esame di 

Stato 

 

Liceo Classico e Liceo Scientifico 

Monoennio 

Ore 60 

Docenti Lingua 
Straniera 

Io studio- Area linguistica (lingua straniera) 

Il progetto si pone come attività  di tutoraggio  
allo svolgimento dei compiti degli alunni negli 

orari pomeridiani 

 

Alunni del Liceo Classico e Liceo 
Scientifico 

Biennio e triennio 

  Ore: 20 

Docenti Lingua 
Straniera 

Io studio- Area linguistica (lingua straniera) 

Il progetto si pone come attività di supporto 
didattico al fine di preparare gli alunni delle classi 
quinte ad affrontare la prova INVALSI dell’Esame 

di Stato 

 

Liceo Classico e Liceo Scientifico 

Monoennio 

Ore 60 

DIPARTIMENTO AREA SCIENTIFICA – SEDE: LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO “BASILE” 

Docenti di 
matematica e 
scienze 

Io Studio area matematico-scientifica  

Il progetto si pone come attività  di tutoraggio  
allo svolgimento dei compiti degli alunni negli 

orari pomeridiani 

 

 

 

Tutte le classi del biennio 
 
Ore: 20 

Docenti di 
matematica  

Io Studio area matematico-scientifica 

Il progetto si pone come attività  di tutoraggio  
allo svolgimento dei compiti degli alunni negli 

orari pomeridiani 

 

Alunni del Liceo Classico e Liceo 
Scientifico 

Monoennio 

  Ore: 60 

DIPARTIMENTO ARTISTICO – SEDE “M. D’ALEO” 

AREA UMANISTICA- SEDE “D’ALEO” 

Docenti di lingua Io studio Inglese Biennio e Triennio 
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straniera  

. 

Docenti di 
matematica e 
scienze 

Io Studio area matematico-scientifica  

Il progetto si pone come attività  di tutoraggio  
allo svolgimento dei compiti degli alunni negli 

orari pomeridiani 

 

Biennio e Triennio 

Docenti di lettere 

Io studio- Area Umanistica 

Il progetto si pone come attività  di tutoraggio  
allo svolgimento dei compiti degli alunni negli 

orari pomeridiani 

 

Biennio  

AREA SCIENTIFICA SEDE – “D’ALEO” 

Docenti di 
matematica 

Io Studio area matematico-scientifica  

IL progetto si pone come attività di tutoraggio  
allo svolgimento dei compiti degli alunni negli 

orari pomeridiani 

 

Alunni del Biennio 

 AREA UMANISTICA – SEDE IPSASR 

Responsabile 

Prof.ssa M. Bruno 

Io studio- Area Umanistica 

IL progetto si pone come attività di tutoraggio  
allo svolgimento dei compiti degli alunni negli 

orari pomeridiani 

  

Alunni del Biennio 

Responsabile 

Prof.ssa L. Riolo 

Io Studio area matematico-scientifica  

IL progetto si pone come attività di tutoraggio  
allo svolgimento dei compiti degli alunni negli 

orari pomeridiani 

 

Alunni del Biennio 

AREA SCIENTIFICA – SEDE IPSASR 
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Docenti di 
matematica e 
scienze 

             Io Studio area matematico-scientifica  

IL progetto si pone come attività di tutoraggio  
allo svolgimento dei compiti degli alunni negli 

orari pomeridiani 

 

 

Alunni del Biennio 

 

 
 

ATTIVITÀ E PROGETTI PROMOSSI IN ORARIO CURRICOLARE ED EXTRA 
CURRICOLARE 

 
DIPARTIMENTO AREA UMANISTICA E STORICO SOCIALE. 

 

Referente Attività Classi 

Prof.ssa C. 
Giordano 

“La scuola diffusa oltre le aule”. Progetto di sperimentazione 
didattica 

Liceo Classico e 
Scientifico 

Prof.ssa C. 
Giordano 

“La memoria nella storia e nel territorio”  

Prof.ssa C. 
Giordano 

• 5 incontri in collaborazione con                                                                            
l’Associazione “Peppino Impastato”) 

• Proiezioni filmiche con letture interpretative e dibattito 
successivo, introdotto e guidato dal prof. Pino Dicevi, 
dell’Associazione “Peppino Impastato”; 

• Allestimento mostra sull’emigrazione 
• Incontri pubblici con docenti universitari presso “Casa 

cultura”  Monreale) Partecipazione alla manifestazione per 
Peppino Impastato del 9 maggio a Cinisi.) 

  

Liceo Classico e 
Scientifico 

 Progetto continuità “Narrazione come identità”: 
Organizzazione incontri di autoformazione in relazione al progetto 
continuità “Narrazione come identità”, finalizzati a:  

• monitorare e valutare il percorso di sperimentazione della 
didattica narrativa; 

• elaborare percorsi tematici centrati sulla narrazione 
autobiografica; 

• elaborare curriculum verticale centrato sulla narrazione;  
• programmare attività in continuità con i vari indirizzi 

scolastici; organizzare l’evento conclusivo “Le stanze 
della narrazione 

 
 

Liceo Classico e 
Scientifico 

Prof.ssa C. 
Giordano 

Progetto I-PEERsbullo(prof.ssa C.Giordano) 
• Organizzazione CAMPUS residenziale. 
• Coordinamento delle azioni  dei Peer Tutors per 

diventare referenti dei coetanei e per condividere 
modelli comportamentali volti ad arginare il fenomeno 
del bullismo e del cyberbullismo; 

• Iniziative scolastiche e territoriali di sensibilizzazione 
sul tema del bullismo e del cyberbullismo 

Liceo Classico e 
Scientifico 
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• Interventi formativi nelle classi  
 

Prof.ssa C. 
Giordano 

• Attività organizzate in collaborazione con gli enti 
territoriali e le associazioni sociali: 

• Partecipazione alla manifestazione culturale “Storie di 
libri tra Palermo e Monreale”, organizzata dalla Città 
Metropolitana di Palermo e dal Comune di Monreale 

Progetto “Insieme contro la violenza maschile sulle 
donne”  

• “Giornata internazionale contro la violenza sulle 
donne” (24 novembre): 

• organizzazione incontro/ dibattito sul tema della 
violenza di genere  in collaborazione con l’Assemblea 
contro la violenza maschile sulle donne “Non una di 
meno”, performance artistica con letture, danze, e 
corteo 

• Organizzazione partecipazione allo sciopero globale 
“Non una di meno” Per un 8 marzo di lotta, a cura 
del movimento “Insieme contro la violenza maschile 
sulle donne”; corteo, reading and performances 
artistiche,  Piazza Pretoria, Palermo  

Liceo Classico e 
Scientifico 

Prof.sse   

C. Giordano 

R. Cicatello e 
docenti altri 
dipartimenti 

“La notte dei licei”  
 

Attività:  

• performance teatrale; 
• laboratorio di danze popolari europee; 
• messa in scena del laboratorio “Le stanze della 

narrazione” 
• Dibattiti e seminari  
• Reading 
• Laboratori con scuole media del territorio 

 
 

Studenti del Classico, 
supportati dagli 
alunni dello 
Scientifico, IPSASR e 
Artistico. 

Prof.sse   

C. Giordano 

R. Cicatello 

Organizzazione attività per la partecipazione alla “Giornata 
internazionale della lingua greca” (Cantieri culturali, sala De 
Seta)in collaborazione con la Comunità greca di Sicilia. 

Liceo Classico e 
Scientifico 

Prof.ssa C. 
Giordano 

Organizzazione attività per la partecipazione all’iniziativa culturale 
CLASSICITTA’, in collaborazione con L’Università di Palermo e il 
Comune di Palermo ( Cantieri culturali, sala De Seta). 

Liceo Classico e 
Scientifico 

Prof.ssa C. 
Giordano 

Incontri con docenti universitari e attività seminariale con 
gli alunni.  

Liceo Classico e 
Scientifico 

Prof.ssa C. 
Giordano 

  Progetto nazionale “Classici Contro” 2018: Anthropos 
.Diritti e doveri dell’uomo. 

Responsabili nazionali del Progetto: Professori 
Alberto Camerotto e Filippomaria Pontani 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia Responsabile 
regionale : Prof. Andrea Cozzo (Università di 
Palermo ): 
 

 

Liceo Classico e 
Scientifico 

Prof.ssa C. 
Giordano 

Educazione alla cittadinanza- incontri con l’ANPI”  Liceo Classico e 
Scientifico 
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PROF.SSA Lo Sardo 
Monreale e Palermo alla scoperta del 
Medioevo, visita della Palermo ebraica;  
-  

 Classi III A e III C 
del Liceo 
Scientifico di 
Monreale; 

prof.ssa Lo Sardo 

uscite didattiche nell'ambito della 
manifestazione Le vie dei tesori  
- visita della mostra La Grande Guerra a 
Palazzo dei Normanni per la classe V A 
Liceo Scientifico di San Giuseppe Jato; 
- partecipazione ai seminari di Filosofia 
proposti dall'Associazione Aster 
(OrientaSicilia) per le classi IV A e V A del 
Liceo Scientifico di San Giuseppe Jato.  
 

Classi IV A e V A 
del Liceo 
Scientifico di 
San Giuseppe 
Jato; 

Prof.ssa Lo Sardo 
- Partecipazione ad alcuni eventi del 
Festival delle Filosofie di Palermo. 
 

Classi IV A e V A 
del Liceo 
Scientifico di 
San Giuseppe 
Jato; 

Docenti di lingua inglese 

Partecipazione di tutte le classi del liceo 
scientifico e classico dell’istituto ad una 
rappresentazione teatrale in lingua 
inglese del “Palketto” stage e visione di 
un film in lingua inglese al cinema. 
 

Classi del liceo 
scientifico e 
liceo classico 
Basile 

Prof.ssa Ferraro 

Uscite didattiche sul territorio di 
Monreale e Palermo alla scoperta del 
medioevo in collaborazione con i  
docenti di arte e di lettere  
 

1 B, 2B,, 3 B. 
scientifico 

Prof.ssa Ferraro 
Uscite didattiche alla scoperta dei 
monumenti di Palermo   
 

4^ B scientifico 

Pardo/Messineo/Saccaro  Settimana dantesca 
	

classi terze 
classico 
scientifico	

Prof.ssa Pardo 
Visione	di	uno	spettacolo	al	teatro	dell'opera	
dei	pupi	Cuticchio		
	

3A	e	3C	scientifico	

Prof.ssa Pardo/Cicatello/Saccaro/Messineo 
Percorso	formativo	presso	il	museo	
archeologico	G.	Salinas	
	

Classi	prime	
classico	e	
scientifico	

 
Teatro	libero	spettacolo	"Un	libro	è	per	
sempre"		
	

1A	scientifico	
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Prof.sse 
Pardo/Cicatello/Saccaro/Messineo/Spallino 

 

Incontro	con	l’autore:	Modus	Vivendi	va	a	
scuola-	associazione	culturale	“Oliver”letture	
progetto	continuità	e	giorno	della	memorie	

Classi	scientifico	e	
classico	

 

 

DIPARTIMENTO AREA SCIENTIFICA 

• Per le attività su Ambiente e Salute si propongono attività di correlazione fra le 
due discipline, Scienze Naturali e Scienze Motorie con l’Associazione 
ECOCAMPUS per le classi prime e seconde Classi Prime:   Casaboli – Parco 
Avventura e Attività Naturalistica Classi Seconde: Bosco Ficuzza – Orienteering 
e Laboratorio sulla Biodiversità 

• Classi Terze e Quarte – Percorsi Geologici e Naturalistici. Conferenze sulla salute 

• Classi Quarte e Quinte – Progetto Salute – Connubio fra Scienze e Sport, al fine 

della prevenzione e promozione della salute tramite la sana alimentazione e lo 

sport, con interventi di esperti ASP. Visite ad aziende agro-alimentari.  

• Laboratorio PLS di Fisica moderna 

• Laboratorio PLS di Ottica/Astronomia 
• Visite guidate del Museo dei Motori - Università di Palermo 

 
• Esperienza Insegna per fine febbraio e primi di marzo presso l’edificio 19 

dell’Università degli studi di Palermo e di cui è referente la Prof.ssa Intravaia 
Maria Grazia; 

DIPARTIMENTO AREA DI INDIRIZZO IPSASR 
 

SOPRALLUOGHI AZIENDALI 
 

TRIENNIO CONCLUSIVO 
 
 

Convegno a Sciacca sull'olivicoltura 
 

Cantina “Alto Belice” di San Cipirello 
 

Caseificio “Boform” di San Giuseppe Jato 
 

Azienda di trasformazione “Candict Fruit” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) 
 

Vivai “Il sole che Sorge” di Balestrate 
 

Aziende zootecniche del territorio 
 

AZIENDA DIDATTICA 
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PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTMENTO DI DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

 
 
ATTIVITÀ CLASSI DISCIPLINE COMPETENZE 

    

Raccolta Tutte le classi 
Tecniche di 

 
   
Potatura 5 Allevamento vegetale e  
Cure colturali 5 Animale  

dell'oliveto  Chimica applicata ai 
Assistere le entità 
produttive 

Fasi di lavorazione 4A e 5° processi di 
e trasformative 
proponendo 

dell'olio  Trasformazione 
i risultati delle 
tecnologie 

 innovative e le modalità   

Agronomia 
Cure colturali del 5 A 

della loro adozione 
Economia Agraria  

Vigneto   Applicare metodologie 
per    

Costituzione e studio di 3A e 3B 
 

Tecniche di 

il controllo di qualità 
nei 

parcelle di colture  diversi processi e per la 

cerealicole e colture  Allevamento vegetale e 
gestione della 
trasparenza, 

leguminose  Animale della tracciabilità e della 
Messa a dimora e  Agronomia Rintracciabilità 

  

gestione di  Economia Agraria  
colture ortive    

Messa a dimora e 3A, 3B e 4 A   
gestione di    
colture ornamentali    

    
Messa a dimora e 4 A Tecniche di  
gestione in coltura  Allevamento vegetale e  
protetta di Pleurotus  Animale  
Eryngii  Agronomia  

  Economia Agraria  
    

 
 

DIPARTIMENTO AREA DI INDIRIZZO ARTISTICO 
 
 
 

•   FESTIVAL DELLE FILOSOFIE:  
prima edizione inserita tra gli eventi di Palermo Capitale. 
MATERIE COINVOLTE: Storia e Filosofia 
ALUNNI COINVOLTI: secondo periodo didattico. 
 

• EDUCARNIVAL2018: 
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in occasione della quarta edizione di Educarnival, il corso serale si occuperà della realizzazione di abiti 
variopinti o una scultura o un copricapo o una maschera o un accessorio o un carro, comunque 
incentrati sul tema: EDUCARE ALL’AMBIENTE GIOCANDO CON L’ARTE. 
MATERIE COINVOLTE: discipline pittoriche, lab. artistico, lab. della figurazione. 
ALUNNI COINVOLTI: primo e secondo periodo did. secondo ciclo e alunni primo ciclo. 
 

• “LA VIA CRUCIS” 
proseguimento della realizzazione dei cartoni e dei manufatti musivi per la rappresentazione della VIA 
CRUCIS destinati per la parrocchia di Santa Teresa a Monreale. 
MATERIE COINVOLTE: discipline pittoriche, lab. artistico, lab. della figurazione. ALUNNI 
COINVOLTI: secondo periodo didattico 

 
• VILLA ADRIANA 

Realizzazione di manufatti artistici (dipinti su tavola, su vetro, mosaico) che rappresentino le 
tradizioni ed il folklore siciliano. 
MATERIE COINVOLTE: discipline pittoriche, lab. artistico, lab. della figurazione. ALUNNI 
COINVOLTI: secondo periodo didattico 
. 

• LABORATORIO CHIMICO di RESTAURO LIGNEO 
Visita ai laboratorio di chimica di restauro ligneo presso l’Università degli Studi di Palermo. La visita 
rappresenta il momento di verifica delle attività didattiche svolte in classe ma assume anche un valore 
di orientamento in uscita. 
MATERIE COINVOLTE: Chimica ALUNNI COINVOLTI: secondo periodo didattico 
 

• PALERMO SCIENZA 
Attività di comunicazione delle scienze in situazioni informali. 
MATERIE COINVOLTE: scienze naturali ALUNNI COINVOLTI: primo periodo didattico 

 
• MODIGLIANI 

Visita alla grande esposizione dedicata a Modigliani che prevede due delle più belle opere dell’artista 
toscano mai esposte a Palermo, ideata dall’Istituto Amedeo Modigliani, che porta avanti un grande 
lavoro di divulgazione internazionale dell’artista. Un evento nell’evento, che rientra nelle 
manifestazioni di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018. 

MATERIE COINVOLTE: Storia dell’arte, discipline pittoriche, Filosofia. ALUNNI COINVOLTI: 
primo e secodo periodo didattico 
 

• MUSEO DEL RISORGIMENTO 
visita al Museo del Risorgimento, spazio espositivo dedicato al Risorgimento. L’esposizione tratta temi 
relativi sopratutto alla rivoluzione siciliana del 1848, la spedizione dei mille. il museo è ospitato nei 
locali dell’ex convento di San Domenico. 
MATERIE COINVOLTE: Storia e Filosofia. ALUNNI COINVOLTI:  secondo periodo didattico 
 
.Via Crucis”, commissionato e finanziato dalla parrocchia di S.Teresa di Monreale. Pannelli che 
saranno realizzati dagli studenti della classe IIIA (Alvich e Urso).  	
 
 
 

ATTIVITA’ SERALE DI SAN CIPIRELLO 
 

N
. DOCENTE 

CL. DI 
CONCORS

O 

INSEGNAMENT
O 

Ore 
complessiv
e recupero 

Proposta di 
piano di 
recupero 

Note 
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1 MARIA 
PORTALE  A 019 

DISCIPLINE 
GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 

4 
Ore 10  
04/03/201
9 

Visita didattica 
Agrigento 

2 LIVIGNI A060 SCIENZE 
BIOTECNOLOGIE 

13 

ore 4 
10/05/2019             
 
ore 9 
24/03/2019 
AZIENDA 
 

Osservatorio 
astronomico PA  
Orto botanico 

Palermo 

3 VECCHIO V. 
R. 

A 050 ITALIANO E 
STORIA 60   

4 PILLITTERI 
LUIGI 

A 038 FISICA  ore 1 per 
quattro 
lunedì 

Sportello 
didattico 

 PILLITTERI 
LUIGI 

A075 TEC. DELL’INF. E 
DELLA 
COMUNICAZ 

9 
ore 1 per 
cinque 
lunedì 

Sportello 
didattico 

3 

DI 
BENEDETT

O 
GIUSEPPE 

A 058 SCIENZE 
AGRARIE 77 

ore 8 
25/11/2018 
MUSEO 
ore 8 
02/12/2018 
AZIENDA  
ore 8 
13/01/2019 
AZIENDA  
ore 8 
24/02/2019 
AZIENDA 
ore 8 
10/03/2019  
ore 9 
24/03/2019 
AZIENDA 
ore 9 
21/04/2019 
PARCO 

ore 9 
12/05/2019 
AZIENDA 

Zoologico 
“P.Doderlein”       
AGRICOLA E 
FRANTOIO SOLE 
CHE SORGE 
AGRICOLA E 
CANTINA  azienda 
e caseificio  Orto 
botanico Palermo 
Zingaro                           
Arch. di Monte Jato   

 

ANTONINO 
RUSSO A 058 SCIENZE 

AGRARIE 52 

ore 8 
25/11/2018 
MUSEO 
ore 8 
02/12/2018 
AZIENDA  
ore 8 
13/01/2019 
AZIENDA  

Zoologico 
“P.Doderlein”       
AGRICOLA E 
FRANTOIO SOLE 
CHE SORGE 
AGRICOLA E 
CANTINA  azienda 
e caseificio  Orto 
botanico Palermo 
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ore 8 
24/02/2019 
AZIENDA 
ore 8 
10/03/2019  
ore 9 
24/03/2019 
AZIENDA 
ore 9 
21/04/2019 
PARCO 

ore 9 
12/05/2019 
AZIENDA 

Zingaro                           
Arch. di Monte Jato   

1 

SCATURRO 
ROSARIO C 050 ESERCITAZIONI 

AGRARIE 13 + 39C 

 Sportello 
didattico 

AGRICOLA E 
CANTINA  Arch. 
di Monte Jato   

2 

CAMPISI A047 MATEMATICA  39  

Sportello 
didattico e 
attività di 

approfondiment
o 

9 LO 
PICCOLO 

ANTONINO 

 RELIGIONE 

13 

ore 8 
07/04/201
9 Visita 
didattica 

Cattedrale 
Monreale 

5 

BONO 

A046 INGLESE 

26 

 Sportello 
didattico e 
attività di 

approfondiment
o 

 
 
 

ATTIVITÀ E PROGETTI PROMOSSI IN TUTTI GLI INDIRIZZI 
 
 
Progetti Erasmus 
Progetto Area a Rischio 
Progetto della REP per  prevenire e contrastare la dispersione scolastica 
Progetto I-Peersbullo 
Progetto “Consultorio e sportello di ascolto” 
Progetto “Continuità sulla narrazione”  
 PROGETTO : IN SICUREZZA SULLA STRADA 
 REFERENTE: Norcia Arianna 
 DESTINATARI: Liceo Scientifico, Liceo Classico, Liceo Artistico di Monreale, Liceo Scientifico di San 
Giuseppe Jato, IPSASR San Cipirello, Istituto Tecnico Agrario San Cipirello, IPSASR serale San Cipirello, 
Liceo Artistico serale di Monreale  
. 



 16 

PROGETTO: EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
REFERENTE PROF.SSA CASTRONOVO 

Tematica: La Dieta Mediterranea 
Attività   
Conferenza con medici specialisti 
Obiettivo formativo: promuovere corrette abitudini alimentari in età giovanile (coinvolgendo anche 
le famiglie).  
Attività 
Educazione alla Postura (Conferenza Unione Nazionale Chinesiologi “Benessere e Salute” Conferenza 
con Dott. Posturologo “Postura e Salute”) 
Obiettivo formativo: Prevenzione delle alterazioni morfo-funzionali dell'età evolutiva 
 
 
 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 PROGETTI 

 
 

Progetto- L’Atletica fa scuola - CUS PALERMO-MIUR- (primo biennio-
terzo anno) tutti i plessi.  
Referente Prof.ssa I. Zarcone. Periodo: mese di marzo-aprile; giornata finale 
interscolastica  prima settimana di Maggio 2019 

 
Viaggio sportivo di fine anno “PIGIESSIADI REGIONALI SCOLASTICHE” 
presso villaggio turistico in provincia di Palermo o in Sicilia  
Tempi: 3 giorni, venerdi sabato e domenica,  Maggio 2019 
 Organizzato da PGS ente nazionale di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 
o Federazioni sportive.  
Referenti Prof.ri Zarcone , Laquatra ,Castronovo  

 
Orienteering e Parco avventura- progetto interdisciplinare con Scienze 
presso Casaboli ( primo biennio) tutti i plessi referente Prof.ssa I. Zarcone 
Tempi Aprile /Maggio.  
Trekking al Castellaccio –classi terze e quarte- referente Prof.re S. Laquatra 
tutti i plessi 
Trekking a Capo Gallo e beach volley a Mondello classi quinte 
  

 
Partecipazione ad eventuali manifestazioni, tornei, gare, proposte da scuole Enti o 
Federazioni durante l’anno scolastico. 
 
 
 

Laboratori di Lingua straniera 
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• Laboratorio di Lingua tedesca (prof.ssa Luppino)1 
• Corso di lingua e letteratura Neoellenica (Comunità Ellenica Siciliana Trinacria)2 

• Laboratorio di Lingua Spagnola (Prof.ssa Riolo)3 

 

 

PROGETTI PON  

TITOLO  MODULI SINTESI  DEL PIANO Referenti dei progetti 

PON   Facilitatore Prof.ssa M. 
Bruno 
Valutatore: Prof.ssa C. 
Bonanno 

COMPETENZE DI BASE  
: 
INNOVA…MENTE  
( bando del 2017) 
10.2.2A-FSEPON-SI-
2017-65  
 

MATEMATICA CON.....  
MATEMATICA CON.....1 
MATEMATICA CON.....2 
ESERCITIAMOCI PER .....L' 
INVALSI 
ESERCITIAMOCI PER ..L' 
INVALSI  1 
ESERCITIAMOCI PER ..L' 
INVALSI  2 
TALK TO EUROPE 
TALK TO EUROPE  1 
FROM PAGE TO STAGE 
 

Rafforzare e potenziare le competenze 
di base costituisce la base per ulteriori 
studi ed un bagaglio essenziale per il 
lavoro e l'integrazione sociale     Il 
progetto viene , pertanto , elaborato in 
considerazione del fatto che le scuole 
interessate all’esperienza, ISTITUTO 
SUPERIORE BASILE-DALEO di Monreale, 
nella specificità di sedi ed indirizzi hanno 
evidenziato che  Il punteggio di italiano 
e matematica della scuola ,alle prove 
INVALSI  , sotto la media nazionale,  è  in 
linea con quello di scuole con 
background socioeconomico e culturale 
simile . Poiché la mission della  scuola 
mira ad elevare gli standard degli alunni 
, l’attività progettuale prevede dei 
laboratori miranti allo sviluppo  e/o 
rafforzamento delle abilità di base .Essa  
oltre che a connotarsi come un 
intervento multidimensionale di 
arricchimento dell’offerta formativa, 
corrisponde ad esigenze concrete dei 
giovani studenti al di là 
dell’apprendimento delle conoscenze. 
Essa   prevede dei laboratori miranti allo 
sviluppo  e/o rafforzamento delle abilità 
di base Nello specifico è prevista la 
realizzazione di laboratori didattici. Nel 
laboratorio didattico, infatti, è 
“l’apprendimento stesso” che diventa 
oggetto di lavoro. Ciò significa 
confrontarsi con un tema, un 
avvenimento o un problema, attivando 
la creatività e la logica dell’alunno 
    

 

PENSIERO 
COMPUTAZIONALE E 
CITTADINANZA DIGITALE 
: MULTIMEDIALITA’ 
INTEGRATIVA( bando 
del 2017) 

“IMPAGINAZIONE E GRAFICA 
EDITORIALE” 
 
“SPERIMENTANDO E 
COSTRUENDO” 
 
“ALFABETIZZAZIONE DIGITALE 
e...ATTENZIONE ad INTERNET'” 
 

L’idea progettuale nasce con l’intento di 
promuovere una didattica digitale 
basata sull’integrazione dei dispositivi 
informatici personali degli studenti e 
degli insegnanti (smartphone, tablet e 
PC portatili) con le dotazioni 
tecnologiche all'interno degli spazi 
scolastici. Coinvolgendo gli studenti in 
attività sperimentali si potrebbe puntare 
al raggiungimento delle competenze 
attraverso la mediazione di linguaggi 

 

                                                        
1 Le ore di laboratorio della Docente rientrano nel suo orario di servizio. 
2 Il laboratorio di lingua neoellenica è stato sperimentato con successo nell’anno scolastico precedente, si è svolto in 
orario curricolare durante le ore di lingua greca. Per l’attuazione nell’annos colastico in corso si attendono notizie del 
Presidente della comunità. 
3 Laboratorio finanziato con il FIS. 
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“LETTURA, SCRITTURA  e 
PRODUZIONE IN  AMBIENTI 
DIGITALI” 
 
“ALFABETIZZAZIONE DIGITALE 
e...ATTENZIONE ad INTERNET"1 

moderni e accattivanti, capaci di 
proporre i contenuti in chiave interattiva 
e multimediale, pronti a rispondere alle 
esigenze individuali degli alunni e in 
grado di incoraggiare modalità di 
apprendimento di tipo cooperativo e 
sperimentali nell' utilizzo dell'elettronica 
creativa., tentando così di superare il 
gap tra gli alunni dovuto a disagio 
culturale ed ambientale , come si evince 
dal RAV d’ Istituto e dai risultati delle 
prove INVALSI , sotto la media nazionale, 
e in linea con quello di scuole con 
background socioeconomico e culturale 
simile .Pertanto. Il progetto si articolerà 
con dei percorsi (Alfabetizzazione 
digitale) di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di 
base, nello specifico di progetti di 
alfabetizzazione digitale, con particolare 
attenzione all’IT Security e al cyber 
bullismo. Le metodologie innovative e 
collaborative previste, il carattere 
fortemente laboratoriale delle 
proposte, la coerenza con le tematiche 
curricolari e l’utilizzo delle tecnologie 
anche in chiave creativa sono fattori di 
sviluppo di competenze trasversali, di 
inclusione e di motivazione. In questo 
contesto di innovazione metodologica e 
di sperimentazione didattica, alla scuola, 
con l’ausilio di figure esperte sarà 
affidato anche il compito di educare le 
nuove generazioni al tema della 
sicurezza online e ad un uso critico e 
responsabile delle tecnologie digitali 

POTENZIAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE 
ALL’IMPRENDITORIALITA 
:FACCIAMO IMPRESA( 
bando del 2017) 

ACCETTATO   

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA GLOBALE 
OGGI 
ALUNNI….CITTADINI 
DOMANI 
10.2.5A-FSEPON-SI-
2018-613  
( bando del 2017) 
 

“UN FIUME E’ PER SEMPRE” 
 
“MONEY MARKET” 
 
“MANGIAMO...MEDITERRANEO 
“ 
 
“CIBO..mediterrane 
 
“BEN...ESSERE  a SCUOLA “ 

Il  progetto tende ad inserirsi nella  sfida 
sulla globalizzazione.  Il mondo di oggi, 
infatti,  è attraversato da processi storici 
che stanno trasformando 
profondamente e in modo accelerato il 
nostro habitat . Di contro continuano ad 
esistere numerose esperienze che 
vanno nella direzione di emergere dal 
“mondo in cui viviamo” per andare verso 
“il mondo in cui vogliamo vivere”.    Con 
le nostre scelte di oggi costruiamo ciò 
che sarà domani.  Nel mondo attuale , 
infatti, dove tutto si globalizza, in 
particolare il mercato e la 
comunicazione, con gravi rischi per la 
politica partecipativa, le economie e le 
culture locali il modello di sviluppo della 
globalizzazione, ingiusto e insostenibile, 
sta favorendo un processo di 
concentrazione del capitale che, 
obbedendo alla logica del mercato  sta 
generando un aumento smisurato della 
povertà e dell’esclusione sociale, e un 
incremento delle migrazioni forzate. 
Non si può, dunque, prescindere o 
procrastinare la messa in atto di 
strategie di sostenibilità, non 
sottomesse alla logica di mercato, per 
riuscire a sradicare la povertà e garantire 
pari opportunità a tutte le persone . L’ 
attività progettuale prevede pertanto, 
dei laboratori miranti allo sviluppo  e/o 
rafforzamento di  abilità, conoscenze  e 
competenze  oltre che a connotarsi 
come un intervento multidimensionale 
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di arricchimento dell’offerta formativa e 
corrisponde ad esigenze concrete dei 
giovani studenti al di là 
dell’apprendimento delle conoscenze. Il 
progetto si articolerà in più moduli 
promuovendo  la complementarietà e 
l’integrazione tra le diverse aree 
tematiche attivando delle azioni 
strategiche all’interno della scuola.   

POTENZIAMENTO DELLA 
CITTADINANZA 
EUROPEA:  NOI  E 
L’EUROPA 
10.2.2A-FSEPON-SI-
2018-144  
 
 
 
 
10.2.3B-FSEPON-SI2018-
131  
 
 
 
 
 
10.2.3C-FSEPON-SI-
2018-81  
 
( bando del 2017) 

Dal Trattato di Roma al trattato 
di Maastricht 
Dal Trattato di Roma al trattato 
di Maastricht  1 
“ Il federalismo europeo: 
origini e storia” 
 
THEY ALL WANT TO GET 
EUROPEAN COMPETENCES 
 
THEY ALL WANT TO GET 
EUROPEAN COMPETENCES  1 
 
WE STUDY IN LONDON 
 
 

Il progetto che intendiamo sviluppare 
nel nostro Istituto, nella sua complessità 
di sedi , mira a far si che gli alunni 
acquisiscano e/o rafforzino la 
conoscenza e la consapevolezza 
dell’idea di cittadinanza europea, intesa 
come appartenenza ad una storia 
comune che ha formato il quadro 
culturale della nostra identità, 
potenziando i livelli di apprendimento 
delle lingue e delle civiltà dei paesi 
europei nel quadro complessivo di una 
valorizzazione della vocazione 
interculturale della scuola. Il progetto 
formativo intende altresì creare un 
ambiente favorevole alla mobilità 
interculturale studentesca, attraverso 
un intervento teorico finalizzato 
innanzitutto alla conoscenza delle 
istituzioni politiche europee e della loro 
storia, nell’ambito di quel federalismo 
che ha preso corpo nell’idea politica del 
Manifesto di Ventotene, e attraverso 
l’esperienza di scambio e di permanenza 
presso uno dei Paesi europei 

 

POTENZIAMENTO 
DELL’EDUCAZIONE AL 
PATRIMONIO 
CULTURALE, ARTISTICO :  
 
JATO E DINTORNI 
10.2.5A-FSEPON-SI-
2018-86  
 
( bando del 2017) 
 

LA VALLE DELLO JATO TRA 
IDENTITA  E TURISMO (mod 1) 
  
“UNA VALLE DA COMUNICARE 
E SCOPRIRE “( mod 2) 
 
“UNA VALLE IN DIGITALE 
.0”(mod3 
 
“UNA VALLE IN DIGITALE 
2.0”(mod4) 
 
“UN TERRITORIO TRA STORIA E 
PATRIMONIO” 
 
“UN TERRITORIO TRA STORIA E 
PATRIMONIO  “ 1 
 
 
  
 
 

Il progetto viene elaborato in quanto l’ 
ISTITUTO SUPERIORE BASILE-DALEO di 
Monreale, nella specificità di sedi ed 
indirizzi si rispecchia nelle tematiche e 
finalità del bando in oggetto . Ha la 
finalità di promuovere nei ragazzi il 
riconoscimento del patrimonio culturale 
e paesaggistico come bene comune e di 
accrescere il senso di appartenenza al 
patrimonio culturale attraverso l’esame 
del territorio e dei suoi elementi 
costitutivi. Il patrimonio culturale , 
infatti , del nostro paese svolge un ruolo 
innegabile, spesso implicito, nella 
formazione nei cittadini ed influenza 
anche i settori produttivi e, in genere, la 
cultura. Esso può stimolare nei giovani 
una coscienza diffusa e condivisa della 
storia e della cultura di un territorio e 
concorrere alla formazione dell’identità 
locale. Pertanto il patrimonio possiamo 
annoverarlo come un “bene comune”, 
come l’aria o l’acqua, e il desiderio e la 
necessità della partecipazione attiva per 
la conservazione, la tutela e la 
valorizzazione di questo patrimonio 
deve essere sempre più diffusa e 
divenire al tempo stesso elemento per la 
partecipazione attiva dei cittadini e in 
particolare dei nostri giovani. Il progetto 
nasce pertanto, dalla considerazione 
che la Salvaguardia del patrimonio 
culturale e artistico si coniuga con 
opportunità imprenditoriali. Infatti la 
proposta progettuale tende ad abbinare 
esigenze di tutela del patrimonio 
artistico-culturale del territorio con 
l’opportunità di sviluppare nuove idee 
imprenditoriali attraverso lo sviluppo di 
moduli, riferibili principalmente a due 
tipologie di intervento:- Costruzione di 
una proposta territoriale di turismo 
culturale, sociale e ambientale 
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sostenibile; Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale del 
patrimonio. La Valle dello Jato è un 
territorio , infatti, con grandi 
potenzialità ambientali, culturali e 
sociali latenti tipici dei territori siciliani. 
le attività didattiche saranno incentrate 
sul patrimonio artistico, culturale e 
paesaggistico e lasceranno spazio 
all’accesso, all’esplorazione e alla 
valorizzazione del territorio. L’obiettivo 
finale sarà una vera e propria 
restituzione territoriale. Il progetto si 
articolerà in più moduli e coinvolgerà 
alunni delle varie sedi dell'ISTITUTO 
 

POTENZIAMENTO DEI 
PERCORSI DI 
ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO : 
GENERAZIONE SCUOLA-
LAVORO 
10.2.5A-FSEPON-SI-
2017-21 
 
( bando del 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOI, GENERAZIONE 
SCUOLA-LAVORO 
10.6.6A-FSEPON-SI-
2017-30  
 
 
 
 
 
 
 
( bando del 2017) 

TOURIST GUIDE 
 
TOURIST GUIDE  1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“DALLA TERRA IL PANE 
SORRIDENDO AL GRANO'” ;  
 
“DALLA TERRA IL LATTE 
SORRIDENDO AI FORMAGGI”;  
 
“SULLE STRADE DEL CHIANTI'”. 
 

Il progetto è rivolto agli alunni del 
triennio del liceo classico e scientifico di 
Monreale, previa selezione ed ha la 
finalità di consentire un ampliamento ed 
un potenziamento dell’offerta 
curriculare ed a promuovere esperienze 
innovative qualificando i percorsi di 
Alternanza ScuolaLavoro , che da due 
anni il liceo realizza, e a stimolare nei 
ragazzi una mentalità 
lavorativa/imprenditoriale .. L’idea che 
sta alla base del progetto muove dal 
bisogno, ormai consolidato, di collegare 
il sapere, obiettivo prioritario dei Licei, al 
saper-fare, in modo da rendere possibili 
proficue applicazioni pratiche del sapere 
teorico acquisito Nella fattispecie si 
tratta di mettere alla prova i saperi 
propri della Storia dell’arte, della 
Pedagogia, della Letteratura e delle 
Scienze Umane in attività laboratoriali 
riconducibili all’archeologia, alla 
demoantropologia, al terzo settore e 
all’artigianato .La realtà economico-
turistico di Monreale è di indiscussa 
rilevanza, nonostante la crisi economica. 
Il mondo dell’imprenditoria turistica, 
però, richiede alla scuola in genere di 
preparare figure professionali nuove, 
competenti e altamente competitive. I 
nostri studenti , che studiano ben altro 
durante il loro percorso di studi 
,acquisiscono conoscenze, capacità e 
competenze che spesso però sono 
costruite solo nell’ambito della lezione 
frontale in aula mentre oggi la scuola 
deve arricchire la formazione del 
percorso scolastico anche attraverso 
l’acquisizione da parte degli studenti di 
competenze spendibili nel mercato del 
lavoro . L’alternanza scuola lavoro 
costituisce un’importante leva per 
valorizzare il ruolo sociale della scuola 
sul territorio e spinge all’innovazione del 
rapporto insegnamento apprendimento 
facendo emergere l’interazione tra 
attività didattiche in aula e esperienze 
vissute nei contesti di lavoro dove tutta 
la comunità scolastica in particolare 
studenti e docenti consolidano 
conoscenze abilità e competenze e ne 
acquisiscono di nuove In particolare, per 
Monreale è emersa, da parte degli 
operatori del settore, la necessità di 
nuove figure professionali come il Travel 
Manager e la guida turistica , figure che 
non sono ancora al centro della 
formazione scolastica, in quanto 
necessitano per poter essere sviluppate 
in modo adeguato, del contatto con il 
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mondo del lavoro. Inoltre riteniamo che 
essa sia fortemente innovativa perché: • 
dà valore al lavoro riconoscendone la 
dimensione culturale ed educativa • 
interagisce concretamente con le 
imprese con le quali ha stabilito 
partenariati stabili • conta su 
collaborazioni consolidate con 
associazioni di categoria e soggetti 
rappresentativi del mondo del lavoro nel 
territorio di riferimento.  
 
 
 
 
Il progetto ha la finalità di consentire un 
ampliamento ed un potenziamento 
dell’offerta curriculare ed a favorire la 
riduzione dei divari territoriali e 
promuovere esperienze innovative 
qualificando i percorsi di Alternanza 
Scuola-Lavoro , che da molti anni la 
nostra scuola realizza specie nella sede 
IPSASR di S Cipirello, una delle scuole 
dell Istituto, e a stimolare nei ragazzi una 
mentalità lavorativa/imprenditoriale . Il 
territorio jatino è caratterizzato da 
presenza di aziende agricole di 
dimensioni medio-piccole specializzate 
nelle coltivazioni erbacee e vinicole; in 
particolare il territorio emerge nella 
produzione vegetale ed animale . Questi 
settori richiedono figure tecniche 
professionali specializzate nei processi 
di filiera che ancora qui si mantiene ad 
un livello di processo basso.Il territorio 
inoltre presenta un ‘ area naturale di 
particolare pregio: il sito storico 
archeologico JATUM. Pertanto è 
necessario sviluppare figure 
professionali specializzate che sappiano 
fondere preparazione tecnica moderna 
e rispetto ambientale , in grado di 
guardare cosa accade in altre regioni 
d’Italia e d’Europa in modo da stare al 
passo con i tempi..”.L'ASL in un contesto 
così strutturato la riteniamo fortemente 
innovativa perché: • è parte costitutiva 
del curriculo opportunamente “curvato” 
mediante le quote di flessibilità previste 
dal riordino del secondo ciclo • dà valore 
al lavoro riconoscendone la dimensione 
culturale ed educativa • interagisce 
concretamente con le imprese con le 
quali ha stabilito partenariati stabili • 
conta su collaborazioni consolidate con 
associazioni di categoria e soggetti 
rappresentativi del mondo del lavoro nel 
territorio di riferimento. L’ attività 
progettuale prevede, pertanto, due 
percorsi miranti allo sviluppo e/o 
rafforzamento di abilità e competenze 
sulla filiera produttiva locale 
caratteristica del territorio jatino, e un 
terzo intervento a carattere 
interregionale sulla filiera legata ai 
processi di promozione e valorizzazione 
dei territori rurali da sviluppare in 
termini comparativi tra il territorio in cui 
l’istituto interagisce, quello jatino, e il 
territorio del Chianti classico fiorentino 
dove le filiere e le azioni sul territorio si 
connotano con risultati prestazionali di 
altissimo valore sociale e culturale oltre 
che commerciale. Il progetto quindi si 
configura come un intervento 
multidimensionale che oltre ad 
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arricchire l’esperienza formativa dei 
ragazzi, tenta di innescare in loro dei 
processi comparativi che possono dare 
vita a nuove logiche di azione e idee che 
possono essere spese nell’ambito 
territoriale in cui questi ragazzi 
interagiranno.  

RETE LAN/WLAN :  
 
SCUOLA ON LINE 

 Realizzata in tre plessi dell’Istituto  

REALIZZAZIONE 
AMBIENTI DIGITALI : LA  
SCUOLA DEL SUCCESSO 

 Acquisto materiale per tre plessi 
dell’Istituto 

 

Laboratori per lo 
sviluppo delle 
competenze di base e di 
laboratori 
professionalizzanti in 
chiave digitale PON / 
FESR 
10.8.1.B1-FESRPON-SI-
2018-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.8.1.B2-FESRPON-SI-
2018-13  
 
 
 
 
 
 
( bando del 2017) 

IMPLEMENTIAMO IL 
LABORATORIO 
FISICO.SCIENTIFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'SEMPRE PIU' SU' 
 

L’intervento punta a dotare l’Istituzione 
scolastica di attrezzature fisico 
scientifiche tali da rendere il laboratorio 
scientifico un centro di 
autoapprendimento offrendo interventi 
di formazione rispondenti a tali esigenze 
e nel contempo attività che prevedono il 
rispetto per ogni singolo studente, 
nell’ottica della metodologia 
dell’adaptive learning (apprendimento 
adattivo), in termini di flessibilità e 
personalizzazione durante lo 
svolgimento dell’intero processo di 
insegnamento/apprendimento.  In 
quest’ottica si vuole progettare un 
laboratorio innovativo che sia uno 
strumento efficiente e facile di lavoro 
ma anche ricco di funzioni. 
L’infrastruttura che si intende realizzare, 
prevede la creazione di un laboratorio 
multifunzionale (fisico-scientifico) 
interconnesso con gli altri spazi 
laboratoriali. Il Laboratorio conterrà i 
tutti gli strumenti strutturali per poter 
seguire le metodologie didattiche di 
apprendimento collaborativo, flipped 
classroom e apprendimento adattivo. 
 
 
Obiettivo principale della presente 
progettualità è quella di dotare codesto 
Istituto di ambienti di apprendimento 
moderni in linea con la visione didattico-
metodologica dell’Istituto stesso, 
consentendo di elevarne il piano 
curriculare mediante l’introduzione di 
adeguati ambienti di apprendimento 
adatti ad un utilizzo costante e diffuso 
delle tecnologie nella quotidianità 
scolastica, coerenti con le nuove 
politiche di riorganizzazione progettuale 
in termini di adeguamento dei processi 
formativi di codesto Istituto ed in linea 
all’attuale contesto socio-culturale ed 
industriale del nostro paese ,mirando a 
favorire un’azione formativa in 
previsione di nuove figure professionali 
che vanno emergendo nel mondo del 
lavoro. Obiettivo comune è quello di 
realizzare spazi in grado di fornire agli 
alunni luoghi moderni e coinvolgenti per 
il rafforzamento di tutte le competenze 
chiave, elevare il livello di competenza 
tecnologica e scientifica degli studenti e, 
infine, favorire l’adozione di approcci 
didattici innovativi, anche attraverso il 
sostegno all’accesso a nuove tecnologie, 
la creazione di ambienti di 
apprendimento adeguati e propedeutici 
a una didattica progettuale e flessibile, 
promozione di risorse di 
apprendimento, riduzione del tasso di 
insuccesso scolastico. 
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“INCLUSIONE SOCIALE E 
LOTTA AL DISAGIO “  
 2a edizione 
10.1.1A Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 
PROGETTO :  
“ IO  INCLUDO “ 
 
 
 
( bando del 2018) 

 
 
ACCETTATO 

Nel nostro territorio di riferimento (_ 
MONREALE- S GIUSEPPE JATO- S 
CIPIRELLO) il fenomeno della 
dispersione è in tendenziale crescita già 
da alcuni anni , soprattutto nel biennio 
superiore. Le cause sono da ascrivere ad 
un primo livello di variabili più 
tradizionali, legate a fattori socio-
economici, ma anche ad un secondo 
livello di variabili definibile e riferibile a 
fattori psico-sociali. Essendo la nostra 
scuola un Istituto Superiore con diversi 
indirizzi di studio e differente utenza 
scolastica sin dall’inizio dell’AS. vengono 
somministrati, come si evince dal RAV di 
Istituto, una batteria di test per 
identificare e seguire i livelli di 
apprendimento e valutare le 
competenze in ingresso che consentono 
la composizione delle classi e 
permettono agli alunni con difficoltà di 
seguire un percorso aggiuntivo. Nel 
progetto , finalizzato complessivamente 
ad un ampliamento dell'offerta 
formativa e ad un innalzamento 
contestuale del tasso di scolarità e di 
successo scolastico e formativo, si 
avverte la necessità di porre una 
rinnovata attenzione al fenomeno della 
dispersione scolastica. . 
 

 

PREVENZIONE 
FENOMENI DI 
CYBER_BULLISMO : “ I-
PEERsbullo” 

   

    

Nations' Puzzle 
 

ERASMUS 
PARTENARIATO CON 
UNGHERIA e SPAGNA 

 

   

Europe Includes 
You" 
ERASMUS 
PARTENARIATO con 
PORTOGALLO, 
GERMANIA, TURCHIA, 
ROMANIA, ALBANIA 

   

AREA RISCHIO 
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PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2018/2019 

 
 
 
PLESSO CLASSE N 

ALUNNI 
PROGETTO N° 

ORE 
TUTOR 

 3A Parte -Pon:Generazione scuola 90 G. Ferraro 

  Parte -KayStoneLab: 
analisi e 

20  

Liceo Classico   monitoraggio ambiente marino   

 4A Tutti P r o g e t t o c o n “B. C. Sicilia” 30 Carmen 
Bonanno 

   (Modusvivendi)   

      
 5A Tutti P r o g e t t o c o n Guardie Sicane 30 Crocifissa 

Giordano 
   (La  Sicilia è fimmina)   

      
 3A Parte -Pon: Generazione scuola 90 Teresa 

Guglielmo 
  Parte -KayStoneLab: 20  
   a n a l i s i e   
   Monitoraggio   

   ambiente marino   

 
3B Tutti Prog Unicredit: Startupyourlife 90 Calogero 

Campione 

  

3C 

 
 
Tutti 

 
 
Prog Unicredit: Startupyourlife 

 
 
90 

 
 
Sara Lo Cascio 

Liceo 
Scientifico 

     

4A Tutti KayStoneLab: analisi e 20 Arianna Norcia 

   Monitoraggio   

   ambiente marino   
 4B Tutti KayStoneLab: 20 Patrizia 

Gambadauro 
   a n a l i s i e   
   Monitoraggio   
   Ambientale   

   Fluviale   
 4C Tutti KayStoneLab: 20 Calogero 

Campione 
   a n a l i s i e   
   Monitoraggio   

   ambiente marino   
 5A Tutti Prog Letterature migrant 40 Maria Rita 

Fedele 
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 5B Tutti Prog Letterature migrant 40 Maria Rita 
Fedele 

 3A Tutti Gestione MAM 80 Gaspare Messina 

   Professione sport ASD Primula  Isabella Zarcone 

   Professione sport ASD Termini Volley   Isabella Zarcone 

   Brevetto Istruttore centro di avviamento 
allo sport CUS Palermo 

 Arianna Norcia 

 

NB: Si annota che alcuni alunni per lo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro si recano  presso le 
aziende ospitanti direttamente dalla propria abitazione. 

 

PIANO PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA   2018/2019 

 

 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

a.s. 2018/19 
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Premessa 
L'istruzione inclusiva è una necessità di base e nostro dovere è porre i nostri concittadini più 
vulnerabili al centro delle nostre azioni volte a consentire a tutti di vivere meglio. 
Il concetto di "Inclusione" si applica a tutti gli alunni, come garanzia diffusa e stabile di poter 
partecipare alla vita scolastica e di raggiungere il massimo possibile in termini di apprendimenti e 
partecipazione sociale.  
Il modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’OMS, considera la persona 
nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e 
sull’analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) 
dell’alunno.   
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per 
determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici 
o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta”.  
Il concetto di Bisogno Educativo Speciale è una macrocategoria che comprende dentro di sé tutte le 
possibili difficoltà educative-apprenditive degli alunni, sia le situazioni di disabilità riconducibili alla 
tutela della L.104 all'articolo 3, sia i disturbi evolutivi specifici, sia le altre situazioni di problematicità 
psicologica, comportamentale, relazionale, apprenditiva, di contesto socio-economico, ambientale e 
linguistico-culturale. 
Le recenti disposizioni ministeriali sostengono e valorizzano il ruolo pedagogico e didattico del team 
docenti e del consiglio di classe nell’individuazione dell’alunno come alunno con BES; ai docenti è 
richiesto di riconoscere una situazione di problematicità, di individuare l’alunno con BES sulla base di 
“ben fondate considerazioni pedagogiche e didattiche".   
VISTO CHE: 
la presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali nell'I.I.S.S. “Basile-D'Aleo” di Monreale ha assunto 
una dimensione strutturale sempre più elevata;   
CONSIDERATO CHE:  
1. Nel P.T.O.F. della scuola deve essere esplicitato in modo chiaro il concreto impegno programmatico 
per l’inclusione-integrazione relativamente:  
-all’insegnamento curricolare;  
-alla gestione delle classi;  
-all’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici; 
-alle relazioni tra docenti, alunni e famiglie; 
2. La C.M. N° 8 del 6 marzo 2013 in modo chiaro enuncia che la presa in carico dei BES debba essere 
al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia; 
3. la C.M. N° 8 del 6 marzo 2013 individua quale priorità la necessità di rilevare, monitorare e valutare 
il grado di inclusività della scuola per:  
-accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei 
processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi; 
-predisporre piani e processi per il miglioramento organizzativo e culturale; 
-promuovere azioni, tempi e metodologie attente ai bisogni/aspettative dei singoli; 
4. D. Lgs n. 66/2017: Promozione dell’Inclusione Scolastica degli studenti con disabilità 
5. Capitolo II: Prestazioni e indicatori di qualità dell’inclusione scolastica 
6. L’inclusione necessità di un pensare “un progetto di classe”, dove il sistema classe sia percepito 
quale luogo di “programmazione educativa” a cui si chiede di leggere e riflettere “pedagogicamente” 
sulla realtà “classe” per poi impostare un serio lavoro di team, che, partendo dai reali bisogni dei 
singoli/della collettività, sia in grado di fornire risposte realistiche ed adeguate a tutti e a ognuno; 
7. Ciascun docente dovrà predisporre il proprio piano di lavoro educativo e didattico, sulla base del 
piano annuale d’Istituto, del POF e sulle scelte educative individuate dal consiglio di classe in base 
all’analisi della situazione complessiva di partenza della classe stessa, in modo da dare risposte 
concrete ai bisogni specifici evidenziati. 
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Si elabora il seguente Piano Annuale per l’Inclusione (PAI): 
 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità  
 

A. Rilevazione dei BES presenti: Liceo 
Artistico 

Liceo 
Scientifico 

Liceo 
Classico 

IPSASR Liceo 
scientifico 

S. 
Giuseppe 

Jato  

TOTALE 
IISS 

Basile-
D’Aleo 

1. Disabilità certificate (Legge 
104/92 art. 3, commi 1 e 3) 

      

Ø Minorati vista       
Ø Minorati udito       
Ø Psicofisici 19 5 7 14 1 46 

2. Disturbi evolutivi Specifici       
Ø DSA 1 5 1   7 
Ø ADHD/DOP       
Ø Borderline cognitivo       
Ø Altro 4     4 

3. Svantaggio (indicare il disagio 
prevalente) 

      

Ø Socio- economico 1     1 
Ø 1Linguistico- culturale 1     1 
Ø Disagio 

comportamentale/rel
azionale 

      

Ø Altro       
4. Alunni con particolari 

problematiche di salute 
      

Ø Scuola in ospedale       
Ø Istruzione domiciliare       
Ø Alunni con fabbisogno 

di somministrazione di 
farmaci in orario 
scolastico 

      

Numero complessivo 
degli alunni 

140 280 118 149 18 705 
 

TOTALI 26 10 8 14 1 59 
 

% su popolazione scolastica 18,6 % 3,6 % 6,8 % 9,4 % 5,6 % 8,4 % 
 
 

N. PEI redatti dai GLHO nell’A. S. 
2017/18 

13 2 4 14 1 34 

N. di PDP redatti dai consigli di classe 
in presenza di certificazione sanitaria 
(A. S. 2017/18) 

1 5 1   7 

N. di PDP redatti dai consigli di classe 
in assenza di certificazione sanitaria (A. 
S. 2017/18) 

6     6 

 
  

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in Sì / No 
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Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo  
 

Si 

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

Si 
 

Assistenti Educatori Comunali (AEC) Attività laboratoriali integrate NO 
 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo SI 
 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 
SI 

Assistente all'autonomia Attività individualizzate e di piccolo gruppo Si 
 

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

SI 

Funzioni strumentali 
 

Coordinamento SI 

Referenti d’Istituto (disabilità, DSA, BES) 
 

 SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni 
 

Interventi specifici SI 

Docenti tutor/mentor 
 

  

Altro 
 

  

 
 

C. Coinvolgimento docenti 
curricolari 

Attraverso…  
 

Sì / No 
 

Coordinatori di classe Partecipazione a GLI 
Rapporti con famiglie 
Tutoraggio alunni 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 
Progetti ASL e Progetti di occupabilità a prevalente 
tematica inclusiva 
Attività con associazioni genitori a prevalente 
tematica inclusiva 
Partecipazione attiva ad eventi sportivi e non 
 

SI 
SI 
SI 
 

SI 
SI 
SI 
SI 
 

SI 

Docenti  
con specifica formazione  
 

Partecipazione a GLI 
Rapporti con famiglie 
Tutoraggio alunni 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica 
inclusiva 
Progetti ASL e Progetti di occupabilità a prevalente 
tematica inclusiva 
Attività con associazioni genitori a prevalente 
tematica inclusiva 
Partecipazione attiva ad eventi sportivi e non 
 

SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
SI 
 

SI 

Altri docenti  
 

Attività con associazioni genitori a prevalente 
tematica inclusiva 

SI 
SI 
SI 
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Partecipazione attiva ad eventi a prevalente tematica 
inclusiva  
Attività con associazioni genitori a prevalente 
tematica inclusiva 
Partecipazione attiva ad eventi sportivi e non 
 

SI 
SI 
 

SI 

 
 

D. Coinvolgimento  
personale ATA 

Collaborazione con i docenti anche in progetti 
pomeridiani 
 

SI 

 
 

E. Coinvolgimento famiglie Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante 
Coinvolgimento progetti di occupabilità a prevalente 
tematica inclusiva 
Coinvolgimento a manifestazioni e/eventi a 
prevalenza tematica inclusiva 
Coinvolgimento ad incontri programmati con 
associazioni genitori ed enti esterni a prevalente 
tematica inclusiva 
Condivisione PEI e scelte educative 
Condivisione PDP e scelte educative 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
 

SI 
SI 
SI 

 
 

F. Rapporti con Servizi Socio-sanitari Accordi di programma/protocolli d’intesa formalizzati sulla 
disabilità e/o sul disagio psico-sociale 

 Attività di informazione e sensibilizzazione 
 Attività di consulenza  
 Attività di formazione destinata agli alunni 
 Procedure condivise di intervento sulla disabilità 
 Procedure condivise di intervento sul disagio  
G. Rapporti con il privato sociale e 
volontario  

Progetti territoriali integrati con associazione genitori, 
associazione con prevalente tematica inclusiva, associazioni 
commercianti del territorio 

 Progetti a livello di reti di scuole 
H. Formazione docenti  Corsi di formazione sull’inclusività e disabilità in rete con altre 

scuole  
 Progetti educativi didattici a prevalenza tematica inclusiva 

 
 
 
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  
Funzione strumentale e commissione GOSP:  
-rileva la presenza dei BES 
-si rapporta con i docenti per offrire supporto, con le famiglie, con gli enti locali e servizi socio-
sanitari per il coordinamento degli interventi inerenti all’area BES 
-collabora con la segreteria scolastica nella raccolta e organizzazione della documentazione 
(certificazioni scolastiche, PEI, PDF, PED, PDP)  
I docenti curriculari 
-collaborano con i docenti specializzati  
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-rilevano e definiscono i bisogni di ciascun studente, individuando i casi in cui sia necessaria e 
opportuna l’adozione di una personalizzazione della  didattica (PDP) e eventualmente misure 
compensative o dispensative  
-rilevano e recepiscono le certificazioni e le diagnosi cliniche presenti a scuola  
-si attivano per definire interventi didattico-educative attuando metodologie specifiche 
-redigono il PDP e il PEI, quest’ultimo approvato in sede GLHO 
-attivano modalità di lavoro quali: cooperative learning, didattica laboratoriale inclusiva 
interdisciplinare a classi aperte, problem solving, circol time.  
-selezionare i saperi sulla base delle competenze di base 
-programmare una progettazione di didattica e valutazione 
-implementare un piano di lavoro personalizzato in cui potranno essere previste misure 
compensative e dispensative per i rimanenti casi privi di certificazione 
-sviluppare le relazioni educative tra i pari mediante la differenziazione dei percorsi, secondo una 
programmazione orientata all’inclusività. 
- programmazione specifica per il miglioramento del livello di inclusività mediante l’Index: percorsi 
di apprendimento e partecipazione a scuola, a seguito dei risultati ottenuti derivanti dai datii 
rilevati dal questionario Index che è stato sottoposto a docenti, genitori ed alunni durante l’anno 
scolastico 2017/18. Si allegano risultati dei questionari Index evidenziando i punti di forza e di 
debolezza. 
 
I docenti specializzati:  
-collaborano con i docenti curriculari  
-intervengono nelle classi per facilitare l’apprendimento di tutte le discipline con particolare 
attenzione a quelle “sensibili” con flessibilità didattica. 
Collegio docenti: 
-approva il PAI entro il mese di giugno per l’anno successivo 
-esplica nel POF l’impegno programmatico per l’inclusione stabilendo finalità, obiettivi e 
destinazione delle risorse professionali presenti nell’istituto 
-promuove iniziative di formazione sulle tematiche dell’inclusione.  
 
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli Insegnanti  
Corsi di formazione relativi a: 
-disturbi di apprendimento  
-didattica inclusiva  
-potenziamento delle abilità strumentali 
-gestione della relazione e comunicazione all’interno della classe con l’ausilio delle tecnologie 
innovative.  
 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
La valutazione è orientata al raggiungimento delle finalità formative ed educative per tutti gli 
alunni. 
Per raggiugere risultati di successo formativo sarà necessario assicurare a tutti il conseguimento di 
alcuni livelli essenziali di competenza utili per la partecipazione attiva alla vita sociale e allo sviluppo 
professionale.  
In questo orizzonte mentale, la valutazione dovrà tener conto della differenziazione dei percorsi 
mediante strategie di gestione delle varie forme di diversità, adeguamento dei processi di 
insegnamento e apprendimento ai bisogni formativi di ciascun allievo nelle attività scolastiche ed 
extrascolastiche previste dai documenti di progettazioni (PEI e PDP), del grado di miglioramento 
della socializzazione degli alunni col gruppo dei pari, del livello di autostima raggiunto. 
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La valutazione di alunni in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il 
consiglio di classe nella sua interezza.  
La valutazione degli alunni BES, tiene conto dei risultati conseguiti nelle varie aree secondo il PEI e 
PDP privilegiando le conoscenze e le competenze.  
Particolare attenzione sarà data al grado di miglioramento della socializzazione degli alunni col 
gruppo dei pari e del livello di autostima raggiunto. 
 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Il Dirigente scolastico 
-si avvale della collaborazione delle Funzioni Strumentali e dei referenti di area 
-organizza l’organico di sostegno definendo l’assegnazione dei docenti alle classi  
-stabilisce il monte ore adeguato alle necessità di ogni singolo alunno, compatibilmente con le 
risorse disponibili.  
Il DS ha sottoscritto una convenzione con il Consultorio locale per l’attivazione dello sportello 
d’ascolto. 
La città metropolitana mette a disposizione servizi utili per l’integrazione e inclusione quali 
l’assistenza all’autonomia, della comunicazione, igienico-personale e di trasporto. 
Scuola capo fila della rete di educazione prioritaria REP. 
 
-Funzione strumentale e commissione GOSP (vedi sopra) 
-Docenti curriculari e specializzati (vedi sopra) 
-OPT (Operatore socio-psico-pedagogico) 
-Rete per la dispersione scolastica 
-Assistenti all’autonomia, comunicazione e igienico-personale 
 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 
Nel corso dell’anno scolastico il team docenti svolge incontri programmatici con specialisti e 
operatori dei servizi socio-sanitari esterni di supporto:  
-ASP territoriali 
-servizi sociali 
-associazioni ONLUS  
Accordi con associazioni.  
 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 
La corretta e completa compilazione dei PDP e PEI e la loro approvazione con le famiglie in sede di 
GLIS per i ragazzi certificati e in sede di C.d.C. per quelli non certificati, sono passaggi indispensabili 
alla gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse. Queste devono essere 
coinvolte nei passaggi essenziali del progetto scolastico dei figli anche come assunzione diretta di 
corresponsabilità educativa, in particolare nella gestione dei comportamenti e nella 
responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. 
 



 32 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 
Una cultura inclusiva deve tener conto delle diversità come risorsa. La promozione di percorsi 
formativi inclusivi deve tener conto delle specifiche abilità dell’alunno, dei suoi stili e tempi di 
apprendimento e della loro valorizzazione per compensare le difficoltà presenti negli altri ambiti. 
In questo modo si riduce il gap tra i pari favorendo l’inclusività. L’offerta formativa proposta 
dall’Istituto farà riferimento a percorsi da attivare e validi da diversi anni che vengono ampliati con 
attività interdisciplinari coinvolgendo così tutte le figure professionali presenti a scuola e non solo, 
anche con l’eventuale l’ausilio di associazioni esterne rappresentative delle persone con disabilità 
e tramite protocolli d’intesa con imprenditori locali. 
 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
La nostra scuola ha da sempre valorizzato le risorse esistenti sia professionali che strutturali.  
Non tutte le aule sono fornite di Lim ma dove non è presente si può comunque usufruire dell’aula 
d’informatica. Dato che l’istituto comprende indirizzi di studio dislocati in diversi plessi, le risorse 
aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione, variano a seconda dell’indirizzo. 
Essendo fondamentale nella didattica inclusiva la didattica laboratoriale è chiaro che la 
valorizzazione di queste strutture resta di prioritaria importanza.  
L’Istituto dispone inoltre dei seguenti laboratori così distribuiti nei vari plessi: 

- Liceo Artistico: laboratorio di mosaico, plastica, ceramica, discipline pittoriche, grafica 
pubblicitaria informatizzata, biblioteca, Aula Agorà; palestra; 

- Classico-Scientifico: laboratorio di informatica, palestra, aula Agorà; 
- IPSASR: aula Agorà, laboratorio informatico, laboratorio di chimica e serre. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
Negli ultimi anni si è evidenziato un incremento di studenti con BES e casi di svantaggio socio-
economico e linguistico-culturale. Per questo appare evidente che, oltre alla valorizzazione delle 
risorse esistenti, vi è la necessità di risorse aggiuntive per realizzare interventi mirati. 
Ciò può realizzarsi attraverso: 

-la partecipazione a corsi di formazione sulla didattica inclusiva 
-l’utilizzazione di ore aggiuntive d’insegnamento per la realizzazione di progetti di 
inclusione e personalizzazione degli apprendimenti  
-l’incremento di risorse tecnologiche alle singole classi (Lim, tablet, notebook, Pc, software 
specifico) soprattutto in quelle classi dove sono necessari strumenti compensativi. 

Negli ultimi anni vi è stato un incremento del numero degli assistenti all’autonomia e igienico-
personale che contribuiscono al miglioramento dell’inclusione e contribuiscono al miglioramento 
delle attività laboratoriali e progettuali che si svolgono nel nostro istituto.  
 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.  
La scuola:  
-predispone incontri con le altre scuole per garantire la continuità curriculare, metodologica, 
valutativa e documentativa sugli alunni individuati come BES; 
-promuove iniziative ed incontri con docenti, alunni e famiglie per facilitare l’inserimento degli 
alunni individuati come BES; 
-prepara l’accoglienza degli alunni. 
Famiglie: Uno dei genitori, o chi esercita la potestà genitoriale, deve presentare all’atto 
dell’iscrizione scolastica la documentazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale (il verbale di 
accertamento della disabilità previsto dalla Legge 104/92 con l’eventuale specificazione della 
gravità e la Diagnosi Funzionale). La scuola prende in carico l’alunno con disabilità e  convoca il 
GLHO (Gruppo di lavoro Operativo sull’alunno con disabilità, composto da: Dirigente scolastico o 
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un suo delegato, i componenti dell’Unità Multidisciplinare dell’ASL, i docenti curriculari e il docente 
di sostegno della classe, i genitori, un esperto dell’associazione di cui fanno parte i genitori o da un 
esperto di loro fiducia, eventuali operatori per l’assistenza di base e/o specialistica) con il compito 
di redigere il PDF e il PEI.    

 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione.   12/06/2018 
 
Deliberato dal Collegio dei Docenti.   
 Monreale, 15.06.2018 
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PIANO ANIMAZIONE DIGITALE 

 
 
 
 
Diffusione dell’innovazione a Scuola, a partire dai contenuti del Piano Nazionale Scuola Digitale. 
 

Con riferimento al Piano Scuola Digitale Istituto (biennio) 2017/19 si riportano a seguire le 

iniziative da porre in essere per il corrente A.S. 2018/19. 
 
 
 
• AMBITO FORMAZIONE INTERNA 
 

Formazione docenti. Sessioni introduttive e confronti sull’uso di tecnologie digitali a 
fini didattici.  
 RE ARGO: potenziamento dell’utilizzo del RE, (impiego delle bacheche come repositorio, 

funzionalità aggiuntive) e attivazione di altri servizi (adozione libri di testo). L’iniziativa 
s’inserisce nel percorso di dematerializzazione dei servizi (siti e portali, comunicazione 
scuola—famiglia, registro elettronico di classe e del docente).  

 Strumenti per la didattica digitale, alfabetizzazione:  
 MS Excel: foglio di calcolo elettronico.  
 Edmodo: ambienti di apprendimento (social learning).  
 Kahoot: test on line.  
 Prezi: presentazioni dinamiche.  
 Quizlet: studio, memorizzo, gioco.  
 Didattica in modalità BYOD. 

 
 
 
 
 

Formazione alunni: laboratori su Coding e Robotica. 
 

• Laboratorio Pensiero Computazionale. 
 

• Robotica: l’insegnamento della robotica, dal mattoncino EV3, i sensori e i motori, al software 
LEGO MINDSTORMS Education EV3 basato su computer, l’app EV3 Programming per 
tablet.  

• Coding con Scratch 
 

• Diritto d'autore e licenze d'uso a scuola. 
 

• Sicurezza per i minori in rete. 
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• AMBITO COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA  
• Servizi digitali integrati nel sito web e/o nel Registro Elettronico nella direzione della 

dematerializzazione del rapporto famiglia-scuola.  
• Dimostrazioni, da parte degli alunni, di esperimenti di fisica-chimica presso il laboratorio di 

scienze del plesso Basile con l’ausilio di software e hardware dedicato, in occasione ad esempio 
degli Open Day.  

• Dimostrazioni, da parte degli alunni, di esempi di programmazione del robot EV3 della 
LEGO, in occasione ad esempio degli Open Day.  

• Creazione sul Sito della scuola di uno spazio aperto alle famiglie, ma moderato, per la raccolta 
d’istanze, di fabbisogni, di segnalazioni a vario titolo (criticità, condivisone di esperienze, etc.). 

 
• CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
 
 

• Adozione di una piattaforma comune di e-learning tipo Edmodo. 
 

• Utilizzo dei servizi della piattaforma "G Suite for Education". 
 

 Comunicazione: gmail gestione della posta e dei contatti. 
 

 Collaborazione: elaborazione di testi in tempo reale, fogli di calcolo, presentazioni, 
moduli per questionari. 

 
 Archiviazione: google drive per archiviare e condividere in cloud da qualsiasi 

dispositivo. 
 
 
• PROGETTO: “Programma il Futuro” 
 
 
Risorse e strumenti: 
 

• Laboratorio informatica.  
• Rete wi-fi e fisica.  
• Notebook, e Desktop, Tablet. 

 
• Robot EV3 LEGO. 

 
• Risorse web. 

 
 
Risorse umane: team digitale, docenti area tecnico-scientifico (Lupo, Norcia; Sanfilippo, 
Nugara, Bonurelli) 
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SESSIONE/ATTIVITA’ PIANIFICAZIONE 

Excel Novembre 
Edmodo Dicembre 
Kahoot-Prezi-Quizlet Gennaio – Febbraio 
Progetto “Programma il Inserimento in Attività curriculare 
Futuro”  
Laboratorio “Pensiero Inserimento in Attività curriculare d’intesa con docente della classe 
computazionale”  
Robotica EV3 Lego Inserimento in Attività curriculare d’intesa con docente della classe 
Diritto d'autore e licenze d'uso a Marzo 
scuola.  
Sicurezza per i minori in rete Marzo 
Piattaforma "G Suite for Dicembre – Febbraio 
Education”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



 38 

PROGETTO “PROGRAMMA IL FUTURO” 
 
 
 

Il nostro Istituto, con estensione a tutti gli indirizzi, intende aderire all’iniziativa "Programma 

il Futuro" del MIUR in collaborazione con il CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per 

l'Informatica - per la diffusione del pensiero computazionale nelle scuole italiane, in piena sintonia con 

le direttive contenute nel PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale). 
 

Se è di evidenza comune la presenza massiccia di tecnologie e dispositivi informatici nel mondo 

del lavoro come anche nella vita quotidiana per i più disparati impieghi, è altrettanto evidente la 

necessità di arrivare preparati non solo tecnicamente ma anche culturalmente all’ingresso nel mercato 

del lavoro. È dunque necessaria una comprensione dei concetti di base dell’informatica esattamente 

com’è accaduto in passato per la matematica, la fisica, la biologia e la chimica. 
 

Non si tratta di sola e semplice alfabetizzazione digitale, ma di vera e propria educazione al 

pensiero computazionale affinché i nostri alunni si spoglino degli abiti d’ignari e inconsapevoli fruitori 

di tecnologia per far posto a soggetti consapevoli e responsabili del proprio sviluppo. 
 

Il pensiero computazionale, lato scientifico-culturale dell'informatica, sostiene lo sviluppo di 

competenze logiche e di capacità di risoluzione di problemi in modo creativo ed efficiente, qualità 

importanti per tutti i nostri alunni, futuri cittadini. 
 

Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale risiede nella 

programmazione (Coding) in una situazione quasi ludica non più strozzata dall’ansia della valutazione. 
 

Il progetto prevede quindi l’introduzione strutturale nei vari indirizzi dell’Istituto dei concetti 

di base dell’informatica attraverso la programmazione, usando strumenti di facile utilizzo e che non 

richiedono un’abilità avanzata nell’uso del computer. 
 

L’iniziativa s’inserisce nel filone della cosiddetta “The Hour of Code”, L'Ora del Codice, uno 

spazio didattico nel quale ogni studente, in ogni scuola del mondo, svolga almeno un'ora di 

programmazione. 
 

L'obiettivo non è quello di far diventare tutti dei programmatori informatici, obiettivo per di più 

estraneo alla vocazione istituzionale del nostro Istituto, ma di diffondere conoscenze scientifiche di 

base per la comprensione della società moderna. Resta, infatti, il convincimento che conoscenze 

informatiche anche di principio aiutino a sviluppare la capacità di risoluzione di problemi e la 

creatività. 
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Per la realizzazione dell’iniziativa saranno individuati docenti dell’area tecnico-scientifica e 

non, che inseriranno nella propria attività didattica dei momenti riservati al Progetto. 
 

Si farà riferimento al sito ufficiale https://programmailfuturo.it/. Il progetto prevede due 

differenti percorsi: uno di base e cinque avanzati. Esaurito quello di base si potrà seguire dei percorsi 

più approfonditi, che sviluppino i temi del pensiero computazionale con successive lezioni. Esse 

potranno essere svolte nel resto dell’anno scolastico. 
 

La fruizione potrà avvenire in un contesto tecnologico come il laboratorio informatico, ma 

anche in classe in modalità BYOD. 
 

Le lezioni saranno fruibili tramite web e sono suddivise in una serie di esercizi progressivi. 
 

Ove necessario i docenti aderenti potranno confrontarsi con l’animatore digitale sulle scelte 

degli argomenti e sull’opportunità di eventuale azione di preparazione/formazione. 
 
 

Al termine dello svolgimento dei percorsi didattici di “Programma il Futuro” potranno essere 

consegnati agli studenti attestati personalizzati di completamento delle attività. 
 

Entro il 30 luglio dell'anno scolastico corrente il dirigente scolastico invierà al MIUR, alla 

"Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione", 

all'indirizzo di posta elettronica programmailfuturo@istruzione.it, l'elenco degli attestati consegnati, 

secondo il seguente schema: 
 

• classe e sezione,  
• nome e cognome dello studente,  
• numero di Ore del Codice certificate allo studente,  
• nome e cognome del docente. 
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IMPLEMETAZIONE METODOLOGIE DIDATTICHE ALTERNATIVE/INNOVATIVE DA 
PARTE DI COLLEGHI 

a.s. 2017/18 
 
 
Di seguito si riportano le iniziative e le azioni didattiche intraprese e sostenute da alcuni 
colleghi nell’ambito del Piano Scuola Digitale Istituto (PNSD). 

 

Docente Azione didattica innovativa Contesto/Destinatari 

 
Kahoot (Piattaforma web che permette di creare 

Orientamento in entrata 
 

Recupero di grammatica  quiz, tests, questionari, sondaggi, verifiche e  

italiana, ripasso e Prof.ssa proporli agli alunni in modo divertente, come 
approfondimento della Cicatello fosse un gioco, in modalità BYOD, favorendo 

morfologia greca e latina in  l’apprendimento sociale) 
 

Aula Agorà 
DVD Multimediali 

Coopertaive learning 
Piattaforma Edmodo  

classe 1A cl   

 

Proff. Kahoot. 
Attività curriculare, 

 

Nugara, Cooperative Learning. 
extracurriculare, “Io studio” Ciofalo Peer tutoring  

  

 

 
Piattaforma Edmodo 

1B sci somministrazione 
 esercizi 
 Edmodo, Thinkling, Power Point, Prezi Laboratorio di analisi del testo 

Prof.ssa A. 
(Presentazioni), Cmap (sw per creare mappe filosofico e di analisi delle 

concettuali), Tiki Toki (sw per creare timeline fonti storiche. 
Lo Sardo animate e interattive) Studio tematiche filosofiche e  

 

Flipped Classroom  storiche. 
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 Edmodo, Padlet, Thinkling, Picktochart  

Prof.ssa M. 
(software online gratuito per la creazione di  

infografica). In tutte le classi di titolarità Pardo 
Flipped Classroom, Cooperative Learning,  

  

 Jigsaw  

 Edmodo, Nearpod (servizio web free  
 multipiattaforma che consente la condivisione di  

Prof. C. contenuti con gli studenti e di preparare lezioni 
Tutte le classi di titolarità Campione interattive), Kahoot,  

 Lezioni in modalità BYOD, attingendo al  
 repositorio RaiScuola.  

Prof. S. Lupo Geogebra, Excel, Tracker Tutte le classi di titolarità 

Prof.ssa M.R. 
Power Point 5A cl ("I diritti delle donne 

Cooperative Learning, 
nel mondo antico"), 1A cl 

Bonanno (visita-lezione al museo 
Flipped Classroom  archeologico di Palermo) 
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Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente e ed ATA 

 

Triennio 2016/17, 2017/18, 2018/19 

PREMESSA 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale è finalizzato all’acquisizione di 

competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze 

dell’Offerta Formativa Triennale e rispecchia le finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta 

formativa dell’Istituto, le Priorità e i Traguardi individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e 

il Piano di Miglioramento. 

La formazione si pone come condizione necessaria ed indispensabile per promuovere lo sviluppo 

personale e professionale del docente, curandone, principalmente, la qualità e gli standard 

professionali, eleggendoli quali elementi imprescindibili del processo di : 

– costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica; 

– innalzamento della qualità della proposta formativa; 

– valorizzazione professionale.  

Il Piano triennale di formazione terrà conto, pertanto, di tutti questi elementi per agevolare lo sviluppo 

professionale del personale scolastico e mirerà alla creazione ed offerta di percorsi 

flessibili e coerenti con le priorità nazionali, territoriali, nonché con le esigenze formative di questa 

istituzione scolastica, affinché tutte le attività possano essere coordinate ed armonizzate. 

I vari percorsi di formazione dovranno, così , raccordarsi con le priorità individuate 

nel RAV e nel PDM, affinché non vi sia un'incongruenza tra il piano individuale di sviluppo 

professionale del docente e i fabbisogni effettivamente rilevati sia da questa realtà scolastica che dalla 

rete di scuole in ambito territoriale. 

Tutti gli attori della formazione (MIUR Agenzie per la formazione nazionali-Snodi territoriali di 

ambito-Scuole-Personale) concorreranno, inoltre, a garantire la possibilità di azioni sinergiche tra 

centro e periferia. 

A tal proposito, occorre tener presente le nove macro aree individuate nel Piano nazionale per la 

formazione degli insegnanti nel  triennio 2016-19(legge 107/2015): 
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COMPETENZE DI SISTEMA 

• Autonomia didattica e organizzativa 

• Valutazione e miglioramento 

• Didattica per competenze e innovazione metodologica 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 

• Lingue straniere 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

• Scuola e lavoro 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

• Inclusione e disabilità 

• Coesione sociale e prevenzione 

Alla luce delle suindicate macro aree il Piano di Formazione e di Aggiornamento per il triennio 

2016/2019 vuole offrire ai docenti ed al personale ATA una vasta gamma di opportunità, anche con 

accordi di rete sul territorio, tenendo conto delle seguenti  priorità d'istituto: 

• essere coerente con i bisogni rilevati all’interno dell’Istituzione scolastica  per  implementare 

strategie educative e per migliorare negli studenti le competenze sociali e culturali affinché 

producano un’effettiva ricaduta sulla prassi didattica ed organizzativa; 

• fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 

• fornire occasioni di acquisizione di competenze, conoscenze e metodologie utili al 

miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli apprendimenti; 

• favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità personale; 

• fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista 

della loro utilizzazione didattica. 

Il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale sia collegiale, come un aspetto 

irrinunciabile e qualificante della professione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del 

sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa e deve essere inteso come un processo 

sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze. 
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L’Istituto organizza, sia singolarmente sia in Rete con altre scuole, corsi che concorrono alla 

formazione sulle indicazioni ministeriali e sulle priorità sopra individuate. 

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione scelte 

liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità formative 

individuate per questa Istituzione Scolastica. 

La scuola si attiverà per l’erogazione di interventi formativi che si concentrino in particolare su 

queste tre direzioni: 

1.  INSEGNARE AD APPRENDERE: FOCALIZZAZIONE SULL’ALUNNO 

• intervenire sulle abilità di base per lo sviluppo dei processi di apprendimento 

• favorire l’aggiornamento metodologico didattico  per  l’insegnamento  delle discipline 

2.  IMPARARE AD INSEGNARE: FOCALIZZAZIONE SUL DOCENTE 

• consolidare la capacità d’uso e ampliare le competenze didattiche dei docenti, per sviluppare e 

potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie informatiche e strumentazioni 

multimediali 

• intervenire per sviluppare competenze trasversali e disciplinari, con particolare riferimento alla 

didattica  laboratoriale  quale  asse  metodologico  portante  e  come occasione privilegiata per la 

“personalizzazione” dei percorsi formativi 

• aiutare i docenti ad accostarsi ai più recenti approdi della didattica, soprattutto assistiti dalle 

conoscenze recenti in campo neurologico e psicologico 

3.RAFFORZARE LA CAPACITA’ DI ELEVARE GLI STANDARD DI QUALITA’ 

NELL’INCLUSIONE SCOLASTICA 

• Riconoscere e comprendere situazione problematiche (disagio scolastico)  

• Rilevare BES e orientare il percorso formativo (obiettivi e piani educativi/didattici 

individualizzati)  

• Sviluppare capacità osservativa e interpretativa delle situazioni problematiche  

Il Piano di Formazione e Aggiornamento , che nella sua ideazione tiene conto delle linee generali 

indicate annualmente dal MIUR e degli orientamenti strategici dell’offerta formativa del nostro 

Istituto, finalizzata al miglioramento continuo, si avvarrà di : 
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•  corsi di  formazione  organizzati  dal  MIUR  e  dall’ USR  per  rispondere  a specifiche esigenze 

connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o 

metodologico decise dall’Amministrazione; 

• corsi proposti da Enti e associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con gli 

obiettivi sopra enunciati (carta docente o altro); 

•  corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce, prioritariamente i corsi proposti della 

Rete d’Ambito di appartenenza; 

•  interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal POF; 

•  interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto 

Legislativo 81/2008) peri personale docente e ATA. 

Altre iniziative di formazione e aggiornamento saranno messe in atto per il personale sulla scorta di 

specifiche esigenze emerse in itinere . 

Per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico 

offerto, il Collegio favorisce iniziative che fanno ricorso alla formazione on- line e 

all’autoformazione. 

Le tematiche saranno inerenti ai bisogni rilevati, in coerenza con le specifiche esigenze dell’Istituzione 

scolastica e dei docenti. 

LINEE STRATEGICHE 

• Favorire la capacità delle scuole di progettare il curricolo per competenze, in ottica verticale e 

di integrazione degli apprendimenti disciplinari; 

• Spostare l’attenzione dalla programmazione dei contenuti alla didattica “per 

competenze”; 

• Fornire ai docenti un quadro teorico consistente e mostrare esempi e modelli 

significativi, immediatamente applicabili, favorendo la correlazione tra attività 

curricolari e situazioni di realtà; 

• Rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche 

innovative; 

• Promuovere la diffusione di strumenti idonei all’osservazione, documentazione e 

valutazione delle competenze; 

• Promuovere la pratica dell’osservazione reciproca in classe (peer observation); 
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• Promuovere la connessione tra progettazione dei curricoli, azione didattica in classe, 

valutazione formativa e certificazione degli apprendimenti; 

• Utilizzare la mappatura e certificazione delle competenze come strumento per una 

progettazione “a ritroso”; 

• Utilizzare i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento 

per progettare percorsi didattici e delineare la mappa di competenze in uscita; 

• Sostenere lo sviluppo di una cultura della valutazione, capace di apprezzare le 

competenze promosse negli allievi e non solo di verificare le conoscenze; 

• Promuovere la ricerca didattica, sia di carattere disciplinare, sia nelle sue connessioni 

interdisciplinari; 

• Favorire la documentazione delle esperienze creando banche di materiali didattici e di 

buone pratiche a partire da quelle presenti nei percorsi già realizzati per l’attuazione 

delle Indicazioni Nazionali. 

Le unità formative 

La scuola articola le proprie attività di formazione in UNITÀ FORMATIVE coerenti con il Piano 

Nazionale e con il proprio Piano formativo. 

Le UNITÀ FORMATIVE possono prevedere:  

• Formazione in presenza  

• Formazione on-line  

• Sperimentazione didattica documentata (Ricerca-Azione) 

• Approfondimento collegiale o personale 

• Progettazione organizzativa 

Le unità formative possono essere proposte e attuate dalla scuola, dalle reti di scuole, 

dall’Amministrazione, dalle Università e dai consorzi universitari, da altri soggetti accreditati. 

MACRO AREE DELLA PROPOSTA FORMATIVA DEFINITA DALL’ISTITUTO  

• VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

• � VISTA la Circ. n. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
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• � VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra 

istituzioni scolastiche; 

• � VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in 

particolare l’art.1, comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la 

formazione in servizio dei docenti di ruolo; 

• � VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con 

cui vengono definiti gli Ambiti Territoriali della Regione Sicilia; 

• � VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione 

delle attività di formazione destinate al personale scolastico”. 

• � VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la 

formazione dei docenti (2016/2018) - Individuazione delle scuole polo degli Ambiti 

Territoriali nota AOODGPER prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016; 

• � VISTO il verbale n. 1 della rete d’Ambito 20 del 12 gennaio 2017 in cui sono stati 

individuati i componenti del Tavolo Tecnico; 

• � VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. n. 27289 del 15/12/2016 con 

il quale l’ Istituto Tecnico “C.A Dalla Chiesa” di Partinico è stato individuato quale scuola 

polo per la formazione della rete di Ambito per la Sicilia – Palermo n 20 

• PRESO ATTO 

• delle priorità emerse dalla rilevazione dei bisogni formativi espressi dalle istituzioni 

scolastiche in rete e coerenti con i PTOF, i RAV e i PDM di ciascuna scuola 

• CONSIDERATO CHE le aree tematiche prioritariamente richieste risultano essere le 

seguenti: 

� DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E 

COMPETENZA DI BASE 

� COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’ APPRENDIMENTO; 

� INCLUSIONE E DISABILITA’ 

Interventi educativi, formazione e aggiornamento per la prevenzione del bullismo 

si approva il suddetto piano triennale di formazione docenti . 

DIDATTICA PER COMPETENZE ED INNOVAZIONE METODOLOGICA 



 
 

48 

Obiettivo di processo: Migliorare il concetto di didattica per competenze attraverso la 

sperimentazione di recenti metodologie innovative 

Attività previste: Percorsi di innovazione metodologica ( flipped classroom, didattica laboratoriale, 

project-based learning, cooperative learning, peer teaching e peer tutoring, mentoring, learning,by 

doing, didattica attiva; peer observation; ambienti di apprendimento formali e informali; rubriche 

valutative ). 

Risultati attesi : Miglioramento, per almeno il 30% dei docenti, delle strategie didattiche 

attraverso l'uso delle più recenti risorse tecnologiche 

LINGUE STRANIERE-MANTENIMENTO COMPETENZE LINGUISTICHE E 

SVILUPPO METODOLOGIE INNOVATIVE-INGLESE,  

Destinatari: Docenti di lingue straniere (Inglese) 

Obiettivo di processo: mantenimento e consolidamento delle competenze linguistiche e sviluppo di 

metodologie innovative 

Attività previste :Attività di approfondimento linguistico, metodologico e letterario (inglese) tramite 

cineforum, dibattiti, conferenze, preparazione a scambi culturali, stage, drammatizzazione ecc. 

Risultati attesi: consolidamento di alti livelli di competenza comunicativa grazie all'approfondimento 

di varietà linguistiche e dei linguaggi settoriali tipici di ogni indirizzo di studio; potenziamento delle 

abilità linguistiche e delle strategie metodologiche linguaggi settoriali tipici di ogni indirizzo di studio; 

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO PIANO PNSD 

Destinatari :DS, Docenti e personale ATA 

Obiettivo di processo : Miglioramento degli ambienti di apprendimento 

Attività previste: Partecipazione ai corsi nazionali da parte del dirigente scolastico, dell'animatore 

digitale, del team digitale e dei docenti 

Risultati attesi :Formazione del personale sul Piano Nazionale Scuola Digitale 
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CONOSCENZA E RISPETTO DELLE NORME CHE REGOLANO LA SICUREZZA 

SUI LUOGHI DI LAVORO 

Destinatari : Docenti e personale ATA 

Obiettivo di processo: Miglioramento degli ambienti 

Attività previste :Corso di formazione/informazione sulla normativa sulla sicurezza 

Risultati attesi: Formazione del personale sulle questioni della sicurezza negli ambienti di lavoro  

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. 

Durante il triennio di riferimento per il personale A.T.A. verranno organizzate attività formative 

inerenti le seguenti aree: 

• Sicurezza 

• Assistenza di base e ausilio materiale agli alunni/studenti disabili 

• Informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

• La digitalizzazione dei flussi documentali 

• Gestione ed aggiornamento area “Amministrazione trasparente” e “Segreteria Digitale” 

• Potenziamento competenze amministrative e contabili 

• Potenziamento delle competenze digitali 

• Privacy 

In aggiunta ai percorsi sopra indicati, il Piano di formazione prevede, per TUTTO IL PERSONALE 

(docenti ed ATA) la formazione su: “Sicurezza e prevenzione degli infortuni a scuola con Interventi 

formativi previsti per l’attuazione del decreto legislativo 81/2008 sulla sicurezza nelle scuole” e 

specificatamente: 

1. a) Conoscenza del Piano  di  Gestione  dell’Emergenza,  elaborato  sulla  scorta  del Documento di 

Valutazione dei Rischi; 

1. b) Aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Primo soccorso e 

Prevenzione degli incendi; 

2. c) Interventi formativi connessi con l’adozione del D.P.S. in attuazione delle misure minime di 

sicurezza previste dal D.Lvo n. 81/2008 
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1. d) Attività di formazione sulla Sicurezza, rivolta ai docenti e ai collaboratori scolastici con incarichi 

specifici e/o non formati: 

• corsi per addetti primo soccorso; 

• corsi antincendio; 

• preposti; 

• formazione obbligatoria. 

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DELLA 

FORMAZIONE E DELLA RICADUTA NELL’ATTIVITA’ CURRICULARE 

Per ciascuna delle iniziative deliberate, il Ds avrà cura di mettere a disposizione del personale 

interessato  la  programmazione  dell’attività  formativa  con  la  definizione  degli  obiettivi  e  del 

percorso logico dei contenuti, darà informazione in merito alle attività formative (relazioni, lavori di 

gruppo, laboratorio, data dell’incontro e articolazione oraria) e farà in modo che siano pubblicizzati i 

programmi predisposti, completi di tutte le indicazioni utili e dei criteri di selezione dei partecipanti, 

al personale interno e alle altre scuole in rete per la formazione. 

Per ciascuna attività formativa: 

• il direttore del corso provvederà alla  documentazione delle  modalità  di realizzazione e 

partecipazione; 

• i docenti partecipanti ad attività esterne all’Istituto dovranno mettere a disposizione dei colleghi il 

materiale prodotto o distribuito durante il corso. Per le iniziative di formazione la verifica di efficacia 

è costituita dalla realizzazione di materiali inerenti allo specifico o alla dimostrazione del possesso 

di competenze documentate sul campo. 

Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di 

competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. Si ricorda che la formazione verrà certificata, 

cioè erogata da un soggetto accreditato dal MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono 

automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri Enti e Associazioni devono riportare in calce agli 

attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. Il presente Piano può 

essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta in volta proposte a livello 

nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce. 

  

Il Dirigente Scolastico 



 
 

51 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi di Formazione Accreditati dal MIUR 

CENTRO STUDI ITARD – Ente formatore accreditato MIUR, Membro British Dyslexia Association In 

collaborazione con: ISTITUTO ITARD- Ricerca – Formazione – Certificazione – Consulenza – Servizi - 

Pubblicazioni INDEX IPR Private System International Professional Registers CIDD – Centro 

Internazionale Dislessia e Disprassia COMIS – Cognitive Motor International Society 

PSICOPEDAGOGIE.IT - Istituto di formazione Milano UCIIM - SICILIA Centro Studi Itard Ente 

formatore accreditato dal MIUR 

INCLUSIONE E DISABILITÀ I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E LA DIDATTICA INCLUSIVA 

Corsi in presenza o completamente online 

FORMEVERFAD.IT -  FORMEVERFAD.IT -   

Piattaforma di formazione a distanza 

Sulla piattaforma S.O.F.I.A. il corso è disponibile anche nella versione 

completamente on line, a disposizione di docenti e formatori del territorio 

Nazionale. Il corso, riconosciuto dal MIUR ai sensi della direttiva 170/2016, è 

acquistabile anche con Carta del docente. il corso fornisce le competenze per 
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l’utilizzo del Coding, del Pair Programming e del software Scratch come strumenti 

per la didattica inclusiva al fine di favorire l’inclusione di studenti svantaggiati. 
• Scratch per la didattica inclusiva  

• Corso di Informatica 7 Moduli 

disponibile anche nella versione singoli pacchetti:  

o ICT, Sistemi Operativi e Web 

che comprendono: Nozioni e operazioni di base al PC, Internet, Posta Elettronica 

o Fogli di calcolo 

o Presentazioni multimediali 

o videoscrittura 

o Banca dati   

• Web App e Classi Virtuali 

• Piattaforme di Web Learning per le classi virtuali 

• A scuola di Moodle 

• Strumenti digitali per la Flipped Calssroom 

• E-book con ePubEditor 

• Cloud & Web Tool per la pianificazione del lavoro 

• Maestro del web master 

  

I corsi si attivano in presenza di un congruo numero di iscrizioni, ma sono disponibili anche 

nella modalità FAD (on line) e fruibili su tutto il territorio nazionale. I corsi on line economici: 
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DISPENSE, VIDEO LEZIONI e un FORUM INTERATTIVO con i docenti del corso. Sono 

erogati attraverso la piattaforma FORMEVERFAD.IT -   

 

Il Centro Sportivo Educativo Nazionale CSEN 

Nel quadro delle iniziative formative promosse dall’ente per l’anno scolastico 2018/2019 

inerenti la Direttiva del Ministero dell’Istruzione n° 170/2016 (che sostituisce la direttiva n° 90 

dell’1/12/2003) in materia di formazione del personale della scuola di ogni ordine e grado 

Organizza 

Con la Società Sportiva Azzurra 

Un Corso Nazionale di Aggiornamento e Formazione per i Docenti di TUTTE LE MATERIE 

della Scuola Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado sul tema: 

“Corso di I˚e II˚ Livello:Il ruolo dei docenti nella pratica dello Sci Alpino e dello Snow Board; 

Strumento di inclusione sociale per studenti normodotati e diversamente abili” 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: 

OPZIONE A: 5 Giorni dal 21 al 25 Gennaio 2019 - OPZIONE B: 4 Giorni dal 21 al 24 Gennaio 

2019 

 

 

 

Attività gruppo LEND Palermo 2018-19 Attività gruppo LEND Palermo 2018-19L’impegno di lend 
nell’elaborazione di proposte innovative per il sistema scolastico italiano è stato formalmente 
riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione con atti diversi. Da un lato lend è stata 
inserita nell’elenco dei “soggetti qualificati” per le attività di formazione per il personale della 
scuola al quale possono attingere le istituzioni scolastiche per organizzare seminari e corsi per i 
propri docenti. Dall’altro lato sono stati stipulati protocolli d’intesa in cui il Ministero si garantisce 
la collaborazione di lend per 
 

Seminario “Lend your experience to LEND Palermo”   

LUNEDì 25  Febbraio 2019 7 ore (mattina h9-13 e pomeriggio h 14-17 ) presso L’Ist. 

Alberghiero P. Piazza, corso dei Mille , Palermo  
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Per favorire  il “prestito”,  lo scambio delle esperienze e la condivisione, che sono la generosa costante 

della comunità Lend è previsto un seminario di Presentazione di Best Practice in 4  diversi settori: 

scuola primaria, sec 1 grado, sec superiore. 

LEND Cafés : 

I café sono degli incontri informali tra colleghi,  durante i quali si discute su  tematiche di 

didattica  trasversali (in italiano) o specifiche ( in lingua Francese e Inglese), davanti a una buona 

tazza di caffé  . Ogni incontro sarà animato da colleghi del gruppo Lend Palermo.  

Gli incontri si terranno presso l’Istituto Einaudi- Pareto Via Brigata Verona 5 , il venerdì dalle 

15,30-17,30. 

 

 Café Dicembre 

2018  

Café 

Febbraio 

2019 

Café  

Gennaio 

2019  

Café Gennaio 

2019 

Café Marzo 

2019  

Café Aprile 

2019  

Data 14  

DICEMBRE 

2018 

18 gennaio  

2019  

25 gennaio 

2019 

8 Febbraio  

2019 

15 Marzo 

2019 

12 Aprile 2019 

Tema Costruire la 

classe 

cooperativa 

Esabac.Le 

prove 

 d’esame 

L ‘Europa 

nelle lingue 

Quale 

approccio per 

l’inglese in  

primaria? 

test 

INVALSI 

in Inglese 

Impact of 

social media in 

our lives and 

in didactics  

Lingua 

 

Italiano  Francese  Italiano  italiano Inglese  Inglese  

Condutt

ore 

Ferdinando 

Siringo 

Barbara 

Fedele- 

Giovanni 

Passaro 

Barbara 

Fedele-

Eleonora 

Castelli 

Giovanna 

Granata  

Maria 

Laura 

Aiello 

Giusi Verini  

Docenti 

Destina

tari 

Lingue/CLIL/ita

liano 

doc. francese 

e doc. 

ESABAC 

tutti Inglese 

Primaria  

Inglese sec 

1 grado 

Inglese  

 

Corsi di formazione di  15 ore di cui 6 in presenza : 

 

CORSO 1   

titolo "Learning English through songs" 
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tema USO DIDATTICO DELTESTO DELLE  CANZONI 

Breve descrizione  Il laboratorio  intende sottolineare i benefici dell’utilizzo della canzone in 

lingua per l’apprendimento dell’Inglese: es. motivazione, memorizzazione, 

chunks di lingua pronti, vicinanza all’esperienza degli studenti  e al gergo 

giovanile etc  

I Materiali per uno   studio autonomo preliminare saranno forniti secondo la 

metodologia flipped classroom   

1 incontro di 3h : Esempi di canzoni da utilizzare, tecniche,attività sul testo, 

reimpiego e integrazione. Lavori di gruppo : costruzione di  percorsi per le 

proprie classi (destinatari sec 1° e 2° , tematiche, abilità integrate,  contenuti, 

attività etc) 

SPERIMENTAZIONE IN CLASSE  ( consigliato girare video di alcuni 

momenti e attività) o utilizzare una scheda di osservazione (Self or Peer 

observation) 

2 incontro  di 3 h: restituzione dell’esperienza, presentazione eventuali video e 

schede ; discussione, messa in comune,  feed back  

I corsisti stenderanno una relazione   sui punti forti e deboli dell’esperienza, 

correttivi, trasferibilità etc 

durata 15h 

Composizione Unità 

formativa 

 

Ore in presenza 6 h(2 INCONTRI 3H) 

Materiali x Studio autonomo 3 h 

Sperimentazione in classe  4H 

Relazione finale 2h 

Date incontri  Mercoledì 13 Marzo  h15-18 

Mercoledì 10 aprile 2019 h15-18 

lingua INGLESE 

Formatore/trice MARIA PIA MAGLIOKEEN 

sede Liceo Cannizzaro Via Generale Arimondi Palermo  

destinatari Docenti inglese scuola sec 1° e 2° 

COSTO  ISCRITTI: 20  €                               NON ISCRITTI: 40 € 

 

CORSO 2   

titolo La vidéo en classe de langue  
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tema Uso didattico di video  

Breve descrizione  L’uso dei video, documentari, video-clip,dei cortometraggi in un corso d lingua è 

uno strumento utile per la didattica: favorisce la motivazione,il lavoro per 

tematiche,la condivisione, l’inclusione. Si passerà dalla fruizione alla creazione 

di brevi video durante la sperimentazione in classe.  

durata 15h  

Composizione Unità 

formativa 

 

Ore in presenza 6 h(2 INCONTRI 3H) 

Materiali x Studio autonomo 3 h 

Sperimentazione in classe  4H 

Relazione finale 2h 

 

Date incontri  24 gennaio h15-18 

7 marzo 2019 h15-18 

lingua Francese  

Formatrici Barbara Fedele-Eleonora Castelli 

sede Liceo Einstein Via Malaspina Palermo  

destinatari Docenti di lingua francese o storia CLIL 

COSTO  ISCRITTI:     20   €                            NON ISCRITTI: 40 € 

 

CORSO 3  

titolo App didattiche per le lingue straniere  e l’inclusione  

tema Scelta e uso delle Applicazioni digitali per la didattica  

Breve descrizione  Il corso serve a capire come orientarsi tra le miriadi di app digitali per la didattica 

e riuscire scegliere quelle utili e adatte alla classe. E’ prevista la preparazione  di 

un percorso didattico che sarà   sperimentato nelle proprie classi . I risultati 

saranno presentati e analizzati in gruppo.  

durata 15h 

Composizione Unità 

formativa 

 

Ore in presenza 6 H (2 INCONTRI 3H) 

Materiali x Studio preliminare 3 h 

Sperimentazione in classe  4H 

Relazione finale 2h 

date 21 febbraio h15-18 

28 febbraio h15-18 
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lingua Italiano  

formatore GIOVANNI PASSARO 

sede Liceo Galilei Via Danimarca Palermo  

destinatari Docenti scuola sec 1° e 2° 

COSTO  ISCRITTI:   20  €                              NON ISCRITTI: 40 € 

 

Corsi di formazione da 18 a 22 ore con 9/12 ore in presenza : 

 

CORSO 4  

titolo Letteratura postcoloniale: Scritture autobiografiche in lingua inglese 

tema La scrittura autobiografica nella letteratura postcoloniale: analisi del discorso e 

elaborazione per la didattica di testi tratti da autobiografie di autrici /autori 

sudafricani, nigeriani, australiani 

Breve descrizione  Obiettivi  

linguistico  : esercitarsi sull’analisi del discorso attraverso testi contemporanei di 

autori in lingua inglese 

culturale/letterario : analizzare come il genere ‘occidentale’ dell’autobiografia 

venga adoperato e trasformato da autrici e autori delle letterature postcoloniali e 

adattato alla ricerca e affermazione di nuove identità culturali e politiche 

Modalità: presentazione frontale del testo e del contesto (power points) oltre che 

di elementi di discourse analysis necessari per la decodifica; coinvolgimento dei 

destinatari in piccoli gruppi alla programmazione di una attività in classe sul testo 

presentato; presentazione delle ipotesi didattiche.  

Durata  18 h 

Composizione Unità 

formativa 

 

Ore in presenza 9 h(3 INCONTRI 3H) 

Materiali x Studio autonomo 3 h 

Sperimentazione in classe  5h 

Relazione finale 1h 

 

Date incontri  Venerdì 18 gennaio – venerdì  15 febbraio – venerdì  22 marzo 2019  

lingua Inglese  

formatore ELEONORA CHIAVETTA 

sede Liceo Einstein Palermo 
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destinatari Docenti inglese preferibilmente secondaria superiore  

COSTO  ISCRITTI: 30    €                              NON ISCRITTI: 50 € 

 

CORSO 5  

Titolo  Metodologia CLIL per le Discipline Non Linguistiche 

Tema  Strategie per l’attuazione della didattica in CLIL 

Breve descrizione  

 

Il corso fornisce elementi di base per familiarizzare con il  CLIL (Content and 

Language Integrated Learning)  e dà  strumenti didattici eminentemente pratici 

per programmare UDA in classe tramite la metodologa CLIL                                                    

durata 20h 

composizione Ore in presenza 9 ( 3x3 incontri) 

3 ore Studio autonomo   

2 ore programmazione percorso didattico 

5 ore sperimentazione 

1 ora Relazione finale 

Date incontri  22 febbraio, 1 marzo, 8 marzo 2019 h15-18 

Formatori  Fabio D’Agati 

Lingua  Italiano (N.B.materiali in Inglese) 

destinatari Docenti Discipline non linguistiche 

sede Liceo Einstein  Palermo 

COSTO ISCRITTI:  30  €                                NON ISCRITTI: 50 € 

 

CORSO 6  

titolo Teaching English to young learners 

tema Language refreshment and methodology  for primary teachers.  Methodology: A 

Holistic Approach to Language Learning and Teaching 

Breve descrizione  Sarà presentato  l’approccio olistico all’insegnamento-apprendimento delle 

lingue. Il corso prevede anche la sperimentazione in classe di una attività tra 

quelle proposte o progettate e la socializzazione nel gruppo dell’esperienza  

(feed-back, eventuali modifiche) 

durata 20 h metodologia in lingua inglese 

Composizione Unità 

formativa 

12h in presenza (4 incontri di 3 h) 

3 h studio autonomo di materiali 
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 4 ore sperimentazione in classe  del percorso elaborato 

1 ora relazione finale  

Date incontri  12-19-26 Febbraio  19 marzo  2019  h15-18 

lingua Inglese  

Formatrice Maria Giovanna Granata  

sede Liceo Galilei Palermo  

destinatari Docenti di inglese della scuola primaria  

COSTO  ISCRITTI:  40  €                                NON ISCRITTI: 60 € 

 

CORSO 7  

Titolo  Developing students’ listening skills 

formatrice Caroline Bonelle  

Tema  Listening Comprehension 

Lingua  INGLESE 

Breve descrizione  IL CORSO, TENUTO DALLA FORMATRICE CAROLINE BONELLE, E’ 

FUNZIONALE AD UN UPDATE DI COMPETENZE PROFESSIONALI DEI 

DOCENTI DI LINGUA INGLESE, CON USO DI PIATTAFORME DIGITALI 

E DI APPROCCI INNOVATIVI.  

LO SVILUPPO DELLA CAPACITA’ DI ASCOLTO E’ UNA COMPETENZA 

CARDINE DELLA COMPRENSIONE, ED E’ UN’ ATTIVITA’ PRESENTE 

ANCHE NELLE PROVE INVALSI DI INGLESE PREVISTE DALLA NUOVA 

NORMATIVA 

SI PARTIRA’ DALLA ESPERIENZA DEI DOCENTI-CORSISTI E SARA’ 

DATO SPAZIO ALL’USO DEL LIBRO DI TESTO E RISALTO 

ALL’INTERAZIONE NEL GRUPPO DEI COLLEGHI.  I PERCORSI 

INNOVATIVI ELABORATI DAI DOCENTI-CORSISTI SARANNO 

SPERIMENTATI NELLE PROPRIE CLASSI PER   VERIFICARNE LA 

VALIDITA’. I RISUTATI SARANNO PRESENTATI E DISCUSSI A 

CONCLUSIONE DEL MODULO 

durata 22 ore (9 ore presenza); 3 online; 3h  studio materiali e 2 h progettazione,5 

sperimentazione in classe e 1 riflessione) 
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A conclusione di ogni corso, previa presenza al 75% delle attività in presenza,  sarà rilasciato un 

attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR, poiché LEND è soggetto qualificato per 

l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola secondo la DM 170/2016 ed è inserito 

nell’elenco degli Enti accreditati/qualificati pubblicato dal MIUR in data 23/11/2016. 

L’associazione a LEND per il 2019, del costo di 35€ , dà diritto alla partecipazione gratuita ai 

Lend Café e al Seminario sulle Best practice  e al pagamento della quota ridotta per soci nei corsi 

di formazione . 

Eurosofia e ANIEF 

Il “Catalogo dell’offerta formativa 2018/2019” prevede percorsi di aggiornamento e formazione 

destinati sia ai docenti, che ai dirigenti scolastici, che al personale amministrativo delle scuole statali 

e non statali di ogni ordine e grado e possono essere realizzati da singole scuole o da reti. Eurosofia 

ed Anief al fine di organizzare, promuovere e gestire adeguatamente e in maniera capillare i percorsi 

formativi, intendono avvalersi della collaborazione degli istituti scolastici e, pertanto, propongono la 

promozione Formazione 2019: - Costo per n. 1 corso a scelta tra quelli presenti nel Catalogo pari a € 

750,00 - Costo per n. 5 corsi a scelta tra quelli presenti nel Catalogo pari a € 2.500,00 Si precisa che: 

- Per avviare i corsi è necessario che aderiscano minimo 10 partecipanti per singolo corso - Ciascun 

corso è strutturato come segue: n. 40 ore in modalità elearning + un incontro in presenza di 3 ore. Gli 

incontri saranno calendarizzati di concerto con l’istituzione scolastica - La convenzione consente 

l’iscrizione ai corsi del personale scolastico segnalato dal Dirigente Scolastico (il costo è 

comprensivo del versamento della quota associativa ad Eurosofia per ciascun corsista) - Al termine 

sarà rilasciato ai corsisti un attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR - E’ possibile 

progettare su richiesta anche corsi strutturati con un maggior numero di ore in presenza. In questo 

composizione 3H PERSONAL STUDY OF MATERIALS  

6H FACE TO FACE (2 LESSONS 3 HOURS EACH) 

3H ONLINE ACTIVITIES 

2H LESSON DESIGN 

4 H CLASS EXPERIMENTATION 

3H FACE TO FACE FINAL SUMMING UP AND BEST PRACTICE 

PRESENTATION  

1H FINAL REPORT 

Date incontri  27 Febbraio; 27 Marzo; 3 Aprile 2019  h15-18 

destinatari Docenti di inglese secondaria primo e secondo grado 

sede IC Buonarroti Palermo 

COSTO  ISCRITTI: 60  €                                 NON ISCRITTI: 90 € 
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caso il costo sarà ricalcolato aggiungendo 400 euro ogni 2 ore in più, a prescindere dal numero dei 

partecipanti - Specifiche esigenze di natura progettuale (richiesta di proposte formative 

personalizzate non inserite nel Catalogo) o economica saranno valutate singolarmente 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 2018/2019 
 

1- Verifica congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
 

Priorità strategiche (da Rav, sez. 5 p.143): 
 

 
Esiti degli studenti Priorità Traguardo 

 
Risultati scolastici 

 
Migliorare gli esiti di apprendimento 
degli studenti  

Ridurre il fenomeno della varianza fra le 
classi dell’Istituto. 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Migliorare la qualità della 
partecipazione alla prova nazionale sul 
piano organizzativo e didattico. 

Elevare gli esiti delle prove 
standardizzati.  

Competenze chiave e di 
Cittadinanza 

Elaborare percorsi integrati centrati sullo 
sviluppo delle abilità sociali e prosociali 

Costruzione di un curricolo verticale e 
orizzontale. 

 

Tabella 1: Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 
 

Area di processo 

 

Obiettivi di processo 
 

1 2 3 

 
Curricolo 
Progettazione e 
Valutazione 

Implementare il curricolo verticale  in 
relazione all’area umanistica e scientifica. 

 
X 

  

Valutare le competenze chiave europee e le 
competenze di base mediante l’applicazione 
delle rubriche di valutazione. 

 
X 

 
X 

 

  
X X  

Ambiente di 
apprendimento 

Implementazione e utilizzo dei nuovi spazi e 
ambienti di apprendimento interni ed esterni alla 
scuola 

X  X 

Inclusione e 
differenziazione 

Realizzazione di percorsi formativi laboratoriali 
finalizzati al consolidamento della cultura 
dell’inclusione e dell’accoglienza del diverso 
all’interno e all’esterno dell’istituzione 
scolastica. 

  X 

Continuità ed 
orientamento 

     Implementazione della didattica          
narrativa nelle classi del Biennio 

X   

Orientamento Promozione di forme di orientamento integrate con il 
territorio. 

 
strategico e 

Organizzazione 
  

della scuola 
Sviluppo e Implementare l’acquisizione delle competenze del personale 

docente e ATA mediante la promozione di percorsi formativi 
coerenti con le priorità desunte dal RAV 

 
Valorizzazione 

delle risorse 
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umane 

Integrazione con  Coinvolgere con maggiore efficacia il territorio e i portatori 
di interesse  nelle attività del bilancio sociale. 

 
Il territorio e i 

  
rapporti con le 

Famiglie 
 
 
 
 

Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio 
 
 

Obiettivi di processo 
Risultati 

attesi  
Indicatori 

monitoraggio 
Modalità di 
rilevazione 

Implementare il curricolo verticale  in 
relazione all’area umanistica e 
scientifica 

Elaborazione di  un 
curricolo per Unità di 
Apprendimento 
secondo le otto 
competenze chiave, 
caratterizzato dallo 
sviluppo di una 
continuità orizzontale 
e verticale, 
dall’attività di 
insegnamento-
apprendimento basata 
sull’azione 
interdisciplinare, 
dalla progressiva 
implicazione di ogni 
ambito 
dell’esperienza 
scolastica, attraverso 
una visione sistemica 
dell’ambiente 
formativo.  

Adozione della 
didattica per 
competenze, della 
pratica delle strategie 
inclusive, anche 
attraverso l’utilizzo 
delle nuove 
tecnologie 

Scelta di un modello 
di riferimento per la 
progettazione per 
competenze e per la 
progettazione di una 
UDA 

 Diffusione della 
cultura digitale e del 

INDICATORI DI 
REALIZZAZIONE:  

CURRICOLO verticale 
per competenze in 
dimensione europea  

MODELLO di 
progettazione 
disciplinare per 
competenze ispirato al 
curricolo  

RUBRICA di 
valutazione  

CREAZIONE di 
produzioni multimediali 
per una didattica 
inclusiva  

Valutazione da parte del 
gruppo di valutazione 
dei risultati raggiunti 
sulla base degli 
indicatori relativi ai 
traguardi del RAV.  

 Valutazione  periodica, 
con frequenza 
bimestrale con analisi 
dell’avanzamento degli 
indicatori di 
realizzazione e 
sull’impatto di contesto.  

Monitoraggio  
sistematico e in itinere 
relativo a tutte le azioni 
intraprese al fine di 
verificare l’andamento 
delle singole fasi e 

Analisi e 
tabulazione dei 
dati di restituzione 
dei dipartimenti 
disciplinari e 
coordinatori 
referenti  

 Analisi delle 
progettazioni 
disciplinari  

 Esame dei risultati 
delle prove di 
valutazione 
comuni  

Risultati delle 
prove 
standardizzate 
nazionali;  

Rilevazione del 
livello di 
soddisfazione di 
alunni e docenti 
destinatari degli 
'interventi;  

Rilevazione dei 
livelli in uscita a 
conclusione 
dell’anno 
scolastico 

Rilevazione 
bisogni  tramite la  
pianificazione del 
piano di 
miglioramento-  

Riunioni gruppo 
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principio di Lifelong 
Learning 

 Consolidamento 
della cultura della 
valutazione 
finalizzata al 
miglioramento della 
qualità dell’offerta 
formativa, con 
particolare attenzione 
agli esiti educativi e 
formativi degli 
studenti  

Riduzione della 
variabilità dei risultati 
dei processi di 
apprendimento tra le 
classi, nella 
prospettiva di un 
miglioramento degli 
esiti formativi degli 
alunni 

l’eventuale ritaratura in 
corso d’opera 

Incontri periodici con i 
vari gruppi di lavoro 
finalizzati 
all’aggiornamento sullo 
stato di avanzamento 
delle azioni  

Analisi e tabulazione 
dei dati di restituzione 
dei dipartimenti 
disciplinari e 
coordinatori referenti e 
messa in evidenza delle 
eventuali criticità 
emerse in ordine 
all’attuazione delle 
singole azioni con 
rimodulazione degli 
obiettivi tempi e 
indicatori.  

Rilevazione dei livelli in 
uscita a conclusione 
dell’anno scolastico  

Documentazione del 
processo, raccolta degli 
esiti riesame e 
consolidamento  

 Analisi ed esame dei 
risultati ottenuti in 
uscita 

. 

Elaborazione di 
documenti su 
monitoraggio e 
valutazione delle 
competenze chiave  

 
Monitoraggio periodico 
dello stato di avanzamento 
del raggiungimento degli 
obiettivi di processo 

Produzione di 
documentazione 

 

di progetto 

Somministrazione  
questionario per la 
rilevazione 
bisogni formativi 
docenti 

 
Rilevazione dei 
processi di 
condivisione del 
piano  formativo 
all’interno della 
scuola  
 Rilevazione delle 
modalità di 
diffusione dei 
contenuti e dei 
risultati del piano sia 
all’interno che 
all’esterno 
dell’organizzazione 
scolastica  
Descrizione delle 
modalità di lavoro 
del Nucleo di 
Autovalutazione   

 

Implementare l’utilizzo di nuovi spazi e 
ambienti di apprendimento interni ed 
esterni alla scuola 

Scelta di un modello 
organizzativo di 
riferimento che 
ridefinisca l’aula 
come uno spazio 
fisico e mentale dove 
gli studenti siano 
sempre di più soggetti 

 Elaborazione, 
somministrazione di 
prove oggettive comuni 
per valutare le 
competenze raggiunte.  

Restituzione dei risultati 
dai dipartimenti 
disciplinari e dai 

Studio di 
fattibilità in 
riferimento agli 
spazi e ai tempi 

 

Elaborazione, 
somministrazione 
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positivi della propria 
formazione, dove il 
“fare” garantisca una 
migliore 
sedimentazione delle 
conoscenze oltre che 
l’acquisizione di 
abilità e competenze.  

Predisposizione delle 
condizioni 
organizzative di 
esercizio del lavoro 
d’aula (es. spazi, 
tempi, regole, attori).  

Progettazione  di  
itinerari educativi e 
didattici, disciplinari 
e/o interdisciplinari, 
da realizzare per il 
conseguimento delle 
competenze previste.  

 

Selezione delle 
conoscenze 
specifiche disciplinari 
e/o relative a 
tematiche e 
problematiche inter o 
multidisciplinari e 
delle abilità 
ricollegabili ad ambiti 
disciplinari ben 
definiti o ad abilità 
trasversali alle 
discipline previste 
dagli ordinamenti 

coordinatori referenti  

Valutazione dei risultati, 
secondo un protocollo 
per la valutazione degli 
apprendimenti scolastici 
condiviso (con relativo 
utilizzo della rubrica di 
valutazione ) 

di prove oggettive 
comuni per 
valutare le 
competenze 
raggiunte 

 

Restituzione dei 
risultati dai 
dipartimenti 
disciplinari e dai 
coordinatori 
referenti  

 

Valutazione dei 
risultati, secondo 
un protocollo per 
la valutazione 
degli 
apprendimenti 
scolastici 
condiviso (con 
relativo utilizzo 
della rubrica di 
valutazione –) 

 

Incontri periodici 
con il gruppo di 
miglioramento 
finalizzati 
all’aggiornamento 
sullo stato di 
avanzamento 
dell’azione  

Analisi e 
tabulazione dei 
dati di restituzione 
dei dipartimenti 
disciplinari e 
coordinatori 
referenti e messa 
in evidenza delle 
eventuali criticità 
emerse in ordine 
all’attuazione 
delle singole 
azioni con 
rimodulazione 
degli obiettivi 
tempi e indicatori.  

Rilevazione dei 
livelli in uscita a 
conclusione 
dell’anno 
scolastico  

Documentazione 
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del processo, 
raccolta degli esiti 

Realizzare  percorsi formativi 
laboratoriali finalizzati al 
consolidamento della cultura 
dell’inclusione e dell’accoglienza del 
diverso all’interno e all’esterno 
dell’istituzione scolastica 

Applicazione ed uso 
life skills  

Diffusione della 
didattica laboratoriale 
e strategie inclusive 
quali cooperative 
learning, peer 
tutoring, problem 
solving, didattica 
multisensoriale, 

Adozione  nella 
pratica quotidiana di 
approcci didattici 
innovativi attraverso 
l’accesso alla nuove 
tecnologie della 
didattica  

Adozione sistematica 
di un modello di 
progettazione 
disciplinare per 
competenze che 
consideri il curricolo 
come traguardo finale  
nella definizione delle  
competenze, delle 
finalità, dei risultati di 
apprendimento attesi, 
delle strategie, dei  
mezzi,  dei 
tempi,degli  
strumenti, delle 
risorse interne e dei 
criteri di valutazione.  

Adozione di  rubriche 
come strumento di 
valutazione autentica 
degli alunni in un 
ambiente di 
apprendimento 
significativo 

Superamento dell’ansia 
scolastica 

Aumento della motivazione 
allo studio  

 

Aumento delle competenze di 
base  

Aumento dell’interesse ai 
contenuti disciplinari 

Stabilire percorsi/moduli 
e indicatori per 
monitorare e valutare le 
competenze chiave 
 
 
 

Risultati degli 
alunni nelle 
prove delle 
varie materie  

 

Esiti degli 
Scrutini 
intermedi e 
finali. 
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Aumentare il numero degli 
alunni che raggiungono 
risultati adeguati 

 

 
Implementare l’adozione  della 
didattica  narrativa nelle classi del 
biennio di ogni indirizzo 
 
 

Elaborazione di  percorsi 
tematici centrati sulla 
narrazione anche 
autobiografica 
 
Elaborare di un curriculum 
verticale centrato sulla 
narrazione 
  
Applicazione della didattica 
narrativa ai vari contesti 
disciplinari 
 
Miglioramento del clima 
affettivo e relazionale nel 
gruppo classe 

Monitoraggio e 
valutazione periodica e 
finale del percorso di 
sperimentazione della 
didattica narrativa nelle 
classi del biennio 
 
Programmazione di  
attività in continuità con i 
vari indirizzi scolastici 
 
 
 

Incontri periodici dei 
docenti impegnati 
nella 
sperimentazione 
della didattica 
narrativa  per la 
progettazione di 
unità tematiche  

Esiti scolastici 
finali 

Promuovere forme di orientamento 
integrate con il territorio. Controllo della 

dispersione scolastica 

Riduzione della 
dispersione attraverso 
scelte più consapevoli 
e mirate  

Configurazione della 
scuola come polo 
formativo che 
riconosce la centralità 
della responsabilità 
orientativa 

 Raggiungimento del 
successo formativo 
scolastico da parte del 
maggior numero degli 
alunni 

 Aumento del livello 
di 
autoconsapevolezza 
dello studente rispetto 
alle variabili che 
intervengono nelle 
scelte formative  

Promozione  processo 
di autoconoscenza e 
consapevolezza di sé 

Promozione abilità 
che consentano 
all’allievo di 
sviluppare adeguati 
processi decisionali 

Esiti degli incontri di 
coordinamento tra la 
Funzione strumentale e i 
referenti delle altre scuole 
del territorio 
 
Efficacia dell’integrazione 
della offerta didattica e 
del Curricolo verticale, 
nell’esercizio delle 
competenze trasversali, 
nella definizione dei 
saperi minimi e nella 
flessibilità disciplinare e 
del gruppo-classe. 
 
 Esiti  dei percorsi sulla 
conoscenza di se stessi, 
delle proprie attitudini e 
potenzialità 

Questionario da 
somministrare a 
studenti delle classi 
in entrata e in uscita 
e alle loro famiglie 
con l'obiettivo di 
indagare le seguenti 
aree: 
 
Scelta della scuola 
superiore (alunni I 
anno) 
 
Scelta del percorso 
universitario (alunni 
V anno) 
 
Confronto con le 
figure di riferimento 
 
Influenza nella scelta 
 
Influenza rispetto 
alle proprie 
attitudini 
 
 
Elementi presi in 
considerazione nella 
scelta 
 
 Canale/strumento 
utilizzato 
maggiormente per 
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ottenere 
informazioni 
 
Elementi che hanno 
determinato la 
scelta  
 
Proposte di 
orientamento 
maggiormente 
seguite. 
  

 
Implementare l’acquisizione delle 
competenze didattiche ed organizzative 
del personale docente e ATA mediante 
la promozione di percorsi formativi 
coerenti con le priorità desunte dal RAV 

Estensione della 
formazione sulla 
cultura digitale e sul  
Lifelong Learning  

La formazione intesa 
come crescita 
professionale 

Aumento delle richieste 
di adesione ai percorsi 
formativi  

Aumento  ore di 
formazione realizzate  

 aumento delle 
certificazioni rilasciate  

Questionari di customer 
satisfaction  positivi 

 

Coinvolgere con maggiore efficacia il 
territorio e i portatori di interesse  nelle 
attività del bilancio sociale. 

   

 
 
 

1.5 – Descrizione dei processi di condivisione del piano all’interno della scuola Tabella 5- 

Condivisione interna dell’andamento del PdM 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 
Momenti di 

condivisione interna Persone coinvolte strumenti Considerazioni nate 
dalla condivisione 

 
OO.CC 

Gruppi di lavoro 

 
Docenti 

 
Comunicazione ad hoc 
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