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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola rappresenta un riferimento professionale, culturale, sociale e umano per il 
territorio. L'istituto e' frequentato da allievi residenti in citta', provenienti dai villaggi e comuni 
limitrofi, da una bassa percentuale di studenti stranieri e da alunni diversamente abili.

Vincoli

I dati rilevati fanno riferimento solo ad un campione della popolazione scolastica.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'istituto e' composto da due sedi: una ubicata al centro della citta' , in un'ampia area che 
copre circa 11.600 mq ed una  situata nella periferia Nord della citta'. Nel territorio sono 
presenti piccole e medie imprese artigiane con le quali si sono instaurati dei protocolli 
d'intesa che permettono di realizzare le attivita' di alternanza scuola-lavoro. La scuola si 
rapporta con Universita', CNR, ASL, Associani. Gli Enti pubblici (Comune e Provincia) seguono 
le iniziative dell'Istituto con attenzione.

Vincoli

Le attivita' industriali presenti nel territorio sono scarse. La trasformazione dell'Ente locale 
Provincia Regionale ha indotto una notevole riduzione del contributo economico-logistico con 
particolare riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

Facilmente raggiungibile la sede centrale dell'Istituto perche' si trova a 500 metri dalla 
stazione centrale e dalla stazione dei pullman. Sono presenti aule attrezzate per le 
certificazioni ECDL, CISCO Net Academy. Diversi laboratori utilizzati nei vari indirizzi 
(meccanica,meccatronica ed energia, Chimica, Informatica, CAT, Tecnologia e lavorazione del 
legno, edilizia, elettronica ed elettrotecnica).

Vincoli

Gli edifici, realizzati in epoche diverse, sono soggetti a manutenzione straordinaria sia nelle 
strutture che negli impianti tecnologici con lo scopo di ripristinare diversi ambienti che 
risultavano parzialmente inutilizzabili.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 VERONA TRENTO - MESSINA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MEIS027008

Indirizzo VIA UGO BASSI IS. 148 MESSINA 98123 MESSINA

Telefono 0902934854

Email MEIS027008@istruzione.it

Pec meis027008@pec.istruzione.it

 I.P. "MAJORANA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO
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Codice MERI02701X

Indirizzo VIALE GIOSTRA N.2 MESSINA 98121 MESSINA

Indirizzi di Studio

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA•
APPARATI IMP.TI SER.ZI TEC.CI IND.LI E 
CIV.LI - OPZIONE

•

MANUTENZIONE DEI MEZZI DI 
TRASPORTO - OPZIONE

•

OPERATORE ELETTRICO•
OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI 
VEICOLI A MOTORE

•

Totale Alunni 154

 IST. TECN. TECNOLOGICO "VERONA TRENTO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Codice METF02701R

Indirizzo VIA UGO BASSI IS 148 MESSINA 98122 MESSINA

MECC. MECCATRON. ENER. - BIENNIO 
COMUNE

•

ELETTR. ED ELETTROTEC.- BIENNIO 
COMUNE

•

INFOR. TELECOM. - BIENNIO COMUNE•
GRAFICA E COMUNICAZIONE•
COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 
COM.

•

COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - 
TRIENNIO

•

TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE 
COSTRUZIONE - OPZIONE

•

CHIMICA E MATERIALI•
ELETTRONICA•
ENERGIA•
ELETTROTECNICA•
INFORMATICA•

Indirizzi di Studio
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MECCANICA E MECCATRONICA•

Totale Alunni 843

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Chimica 2

Disegno 4

Elettronica 6

Elettrotecnica 4

Fisica 2

Informatica 8

Lingue 2

Meccanico 2

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 2

Laboratorio del legno 1
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Laboratorio CAD 2

Scienze motorie 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

Struttura Reticolare Polifunzionale 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 287

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

 

Approfondimento

Per la piena attuazione dell'offerta formativa sono comunque necessari ulteriori 
attrezzature per realizzare quanto progettato nel PTOF: necessità di nuovi spazi per 
allestire il laboratorio da disegno.

Sono presentati dei progetti FESR nel porgramma del PON 2014_2020 che una volta 
attivati permetteranno di arricchire ed ampliare l'offerta formativa.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

155
50

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

Per l'anno scolastico 2018/2019 il numero di docenti nell'organico dell'autonomia è 
pari a 172.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

·        promuovere la centralità dello studente  e della persona con i suoi bisogni e 
le sue aspettative,  attivando  percorsi di formazione  a partire da bisogni 
concreti e della realtà quotidiana.

·       Sostenere lo sviluppo di una cultura delle pari opportunità e del rispetto  
dell’altro.

·   Favorire l’integrazione tra attività curricolari  e attività extracurriculari con 
l’obiettivo di lotta alla dispersione  scolastica, promuovendo iniziative a forte 
valenza socializzante, quali, ad esempio, il teatro, le arti figurative, la musica, 
il canto, la lettura,  le attività sportive, anche per potenziare  il senso di 
appartenenza alla scuola, per favorire una interazione sistematica  ed una 
corresponsabilità educativa fra scuola e famiglia.

·    Sviluppare il collegamento tra scuola e altri soggetti del territorio coinvolti nel 
percorso educativo degli studenti, in collaborazione con il terzo settore, le 
istituzioni  locali e socio-sanitarie.

·     Sostenere l’incontro tra didattica formale e metodologie di insegnamento 
informali, anche attraverso modelli di peer-education.

·         Favorire la didattica laboratoriale e l'alternanza scuola lavoro.

·       Aprire la scuola all’ascolto delle differenze da quelle di genere a quelle 
culturali, linguistiche , religiose 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
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Migliorare gli esiti scolastici. Riduzione del numero degli allievi: con sospensione di 
giudizio, bocciature. Incremento delle eccellenze.
Traguardi
1) Riduzione dell'evasione (alunni iscritti che, pur essendo in obbligo, non hanno mai 
frequentato): almeno il 3% nel triennio di riferimento ; 2) Riduzione dell' abbandono 
(alunni che hanno frequentato ma che, nel corso dell’anno, hanno abbandonato la 
scuola): traguardo da raggiungere almeno il 3% nel triennio di riferimento; 3) 
Riduzione delle bocciature e frequenza irregolare: traguardo da raggiungere almeno 
il 3% nel triennio di riferimento. 4) Incremento delle eccellenze;

Priorità
Migliorare l'inclusività: sotto il profilo organizzativo e gestionale; migliorare le 
relazioni interpersonali; maggiore condivisione delle buone pratiche; aumentare la 
formazione;
Traguardi
Maggior utilizzo della didattica innovativa (laboratoriale, cooperative learning) rivolta 
a tutti gli studenti. Aumentare gli "ambienti attrezzati" per favorire il lavoro a piccoli 
gruppi. Incentivare la ricerca di facilitatori linguistici presso gli Enti preposti.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Allineare il valore del punteggio medio di italiano, matematica, inglese delle prove 
INVALSI alla media nazionale. Cercando di raggiungere il maggior numero possibile 
di studenti in classe 1 e 2 in italiano, matematica, inglese. Aumentare l'effetto 
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti.
Traguardi
Allineare i risultati dell'Istituzione Scolastica a quelli della media: provinciale, 
regionale e nazionale nei risultati delle prove INVALSI in italiano, matematica, 
inglese, nel triennio di riferimento (19/22).

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le otto competenze chiave europee, di cittadinanza e le competenze di 
base (italiano, matematica, inglese).
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Traguardi
Maggior utilizzo della didattica innovativa (laboratoriale, cooperative learning) per 
raggiungere il successo formativo dei singoli discenti. Far acquisire agli studenti 
competenze tali da favorire la formazione umana, sociale e culturale nel rispetto 
delle regole e con spirito collaborativo. Promuovere l'ìnsegnamento di "Cittadinanza 
e Costituzione" in modalità interdisciplinare, in particolare nel gruppo di discipline: 
italiano/storia/diritto, nel rispetto della Legge 169/2008 e D.Lgs 62/2017.

Risultati A Distanza

Priorità
• attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso terziario: ITS; percorso 
universitario. Orientamento per l'impiego nel mondo del lavoro.
Traguardi
1) Creazione di una banca dati che permetta di evincere il numero di alunni che si 
iscrivono: ai percorsi ITS; alle facoltà universitarie;. 2) monitorare i dati forniti dalle 
università ai fini delle iscrizioni universitarie degli studenti; Traguardi da raggiungere 
nel triennio di riferimento. Questo permetterà di monitorare i percorsi di 
orientamento in uscita degli studenti diplomati presso l'istituzione scolastica.

Priorità
attività di orientamento sul territorio, alle realtà produttive e professionali, al fine di 
instaurare un possibile rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
Traguardi
1) creare una banca dati: degli studenti in uscita; con le aziende che partecipano alle 
attività di alternanza scuola lavoro (per rendicontare il possibile impiego futuro degli 
stessi studenti); 2) monitoraggio degli sbocchi lavorativi attinenti gli studi conseguiti.

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

ASPETTI GENERALI

Si mira ad affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, 
quale laboratorio permanente di ricerca e sperimentazione, una scuola aperta 
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a tutti i singoli portatori di interesse. Realizzazione di un'Offerta Formativa, 
ricca, personalizzata ed inclusiva.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
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il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

9 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

10 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

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

13 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA E RIDUZIONE DELL'INSUCCESSO 
SCOLASTICO.  

Descrizione Percorso

Per migliorare l'inclusione scolastica si promuoverà: adozione di buone pratiche, 
l'ascolto attivo, la didattica laboratoriale, l'utilizzo del cooperative learning, del lavoro 
per progetti a piccoli gruppi, del'utilizzo di laboratori didattici innovativi. Si aderirà ai 
progetti PON 2014_2020. Si predisporranno progetti mirati sull'inclusione ed 
inclusività in itinere.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Si intende ridurre nell'a.s. 19/20 il numero di studenti con 
sospensione del giudizio del 2% rispetto all'a.s. precedente: attraverso la 
didattica modulare flessibile di 100 minuti applicata su cinque settimane; 

14



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
VERONA TRENTO - MESSINA

alla fine di primo quadrimestre verrà eseguita una pausa didattica nelle 
discipline che presentano delle insufficienze, salvaguardando la libertà 
d'insegnamento del docente (personalizzazione degli insegnamenti) , con 
relativa verifica alla fine della stessa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici. Riduzione del numero degli allievi: 
con sospensione di giudizio, bocciature. Incremento delle 
eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'inclusività: sotto il profilo organizzativo e gestionale; 
migliorare le relazioni interpersonali; maggiore condivisione delle 
buone pratiche; aumentare la formazione;

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Valorizzare le differenze culturali, curare l'inclusione degli 
allievi con bisogni educativi speciali, adeguare i processi formativi alle 
loro esigenze, personalizzare gli insegnamenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici. Riduzione del numero degli allievi: 
con sospensione di giudizio, bocciature. Incremento delle 
eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare l'inclusività: sotto il profilo organizzativo e gestionale; 
migliorare le relazioni interpersonali; maggiore condivisione delle 
buone pratiche; aumentare la formazione;

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le otto competenze chiave europee, di cittadinanza e le 
competenze di base (italiano, matematica, inglese).
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ADESIONE A PROGETTI:
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2022 Studenti Docenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Enti territoriali, Altre 
scuole, USR

Responsabile

Funzioni strumentali relative.

Risultati Attesi

Miglioramento dell'inclusione e dell'inclusività scolastica. Successo formativo di ogni singolo 
discente e valorizzazione del singolo.

Riduzione della dispersione e dell'abbandono scolastico. Riduzione dell'insuccesso scolastico: 
delle insufficienze e delle bocciature. Miglioramento generale dei risultati scolastici.

Miglioramento delle competenze trasversali, di cittadinanza e maggior spirito di iniziativa.

Maggiore collaborazione fra i docenti di classe o di classi differenti. Migliorare il lavoro in 
equipe. Collaborazione e condivisione di buone pratiche all'interno della comunità 
educante/formativa. Maggiore coinvolgimento delle famiglie. 

“La Scuola promuove il benessere”, a cura dell’Associazione di Promozione Sociale Psychè.

Tale iniziativa prevede l’attivazione di un servizio di psicologia scolastica che darà valore 
aggiunto all’offerta formativa proposta agli studenti ed alle loro famiglie e sarà in grado di 
incidere significativamente sul livello di benessere percepito all’interno della scuola.

Un gruppo di psicologi porteranno avanti attività di ascolto, informazione e consulenza 
nell’ottica della prevenzione di eventuali situazioni di disagio, di difficoltà relazionali, di 
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apprendimento o di abbandono scolastico; tali attività saranno rivolte al corpo docente, agli 
studenti e alle loro famiglie.

 

"Qui si piantano quercie" : adesione alla rete di scopo per la realizzazione  del progetto 
Cyberangels: una rete contro il bullismo, scuola POLO REGIONALE  Liceo scientifico Statale 
NINNI CASSARA’-Palermo -USR SICILIA. 

"Liberi di crescere": la proposta intende avviare un’alleanza fra gli attori delle comunità educanti 
attraverso la stipula di “Patti Educativi”. I patti si fondano su 3 pilastri principali: Autoanalisi, 
Interventi a supporto della Comunità Educante, Rete.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTI: IMPARO IN CITTÀ, H2O SORRIDI IN 
PISCINA, IPPOTERAPIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2022 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

Funzioni strumentali relative.

Risultati Attesi

"Imparo in città: destinatari alunni H e docenti di sostegno; questa iniziativa consiste 
nel programmare ed effettuare uscite didattiche rivolte ad alunni in difficoltà di 
apprendimento e di autonomia sociale e personale. Gli spostamenti avverranno sia a 
piedi che utilizzando mezzi pubblici e le mete prescelte varieranno in funzione delle 
aree che si intendono sollecitare.

"Ippoterapia":  in collaborazione con il CUS di Messina. Destinatari: alunni 
diversamente abili. Finalità: sensibilizzazione dei giovani studenti verso lo sport ed il 
contatto con gli animali, favorire il miglioramento delle funzioni fisiche, sociali, emotive 
e  cognitive degli studenti
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Progetto “H2O sorridi in piscina”: rivolto ad alunni H e docenti di sostegno. Finalità: 
potenziamento della psicomotricità, dell’autonomia e dell’autostima 
 

 DIDATTICA INNOVATIVA E LABORATORIALE.  
Descrizione Percorso

Maggior utilizzo della didattica laboratoriale. In particolare in diversi indirizzi di 
studio saranno promosse, delle UDA innovative legate: alla robotica , alla domotica, 
all'utilizzo delle energie da fonti rinnovabili.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incrementare la progettazione dei curricoli che siano sempre 
piu' aderenti ai contesti. Valutare gli studenti utilizzando criteri condivisi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici. Riduzione del numero degli allievi: 
con sospensione di giudizio, bocciature. Incremento delle 
eccellenze.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Allineare il valore del punteggio medio di italiano, matematica, 
inglese delle prove INVALSI alla media nazionale. Cercando di 
raggiungere il maggior numero possibile di studenti in classe 1 e 2 
in italiano, matematica, inglese. Aumentare l'effetto attribuibile 
alla scuola sugli apprendimenti.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le otto competenze chiave europee, di cittadinanza e le 
competenze di base (italiano, matematica, inglese).
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"Obiettivo:" Valorizzazione del merito degli studenti. Recupero delle 
insufficienze e delle bocciature. Diminuzione della dispersione e 
dell'abbandono scolastico.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti scolastici. Riduzione del numero degli allievi: 
con sospensione di giudizio, bocciature. Incremento delle 
eccellenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Facilitare e favorire l'applicazione e l'uso delle innovazioni 
con interventi utili a favorire il cambiamento e l'innovazione 
metodologica e didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l'inclusività: sotto il profilo organizzativo e gestionale; 
migliorare le relazioni interpersonali; maggiore condivisione delle 
buone pratiche; aumentare la formazione;

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Aumentare l'inclusività dell'offerta formativa. Valorizzare le 
differenze culturali, curare l'inclusione degli allievi con bisogni educativi 
speciali, adeguare i processi formativi alle loro esigenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare l'inclusività: sotto il profilo organizzativo e gestionale; 
migliorare le relazioni interpersonali; maggiore condivisione delle 
buone pratiche; aumentare la formazione;

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCENTIVARE LE ECCELLENZE PER TUTTE LE 
CLASSI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA, IN PARTICOLARE DELLE CLASSI V.
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2019 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Promozione dell'incentivazione delle eccellenze quale principio cardine dell'istituzione 
scolastica.

 

Risultati Attesi

Auspicabile aumento delle eccellenze in campo formativo.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RIDUZIONE DELL'INSUCCESSO SCOLASTICO: 
DIMINUZIONE DELLE INSUFFICIENZE E DELLE BOCCIATURE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2019 Studenti Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
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Tutto l'organico dell'autonomia. In particolare i singoli docenti dei CdC coordinati dal 
tutor di classe. 

Il monitoraggio sarà eseguito dal NIV.

Risultati Attesi

Si intende ridurre per l'a.s. 19/20 il numero di sospensione del giudizio e di bocciature 
del 2% rispetto all'a.s. precedente.

 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Utilizzo della didattica modulare flessibile per tutte le discipline del curricolo 
impostata su cinque settimane.

Utilizzo della flessibilità (art. 4 D.P.R. 275/99) : articolazione modulare del monte 
ore annuale di ciascuna disciplina ed attività; definizione dell'unità d'insegnamento 
non coincidente con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione , nell'ambito del 
curricolo obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui; attivazione di 
percorsi didattici individualizzati , nel rispetto del principio generale 
dell'integrazione degli alunni nel gruppo classe; articolazione modulare di gruppi di 
alunni provenienti dalla stessa classe o da diverse classi; 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Una buona leadership nella scuola rappresenta una 
garanzia per governare il cambiamento nei suoi diversi 
aspetti e migliorare la qualità dell’istruzione attraverso la 
partecipazione attiva e responsabile di tutto il personale 
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scolastico.

L’obiettivo massimo è dunque quello di raggiungere livelli 
più alti di efficienza attraverso la condivisione di valori, 
l’assunzione di impegno e di  responsabilità verso i risultati 
formativi degli alunni della scuola alimentando un patto di 
 solidarietà e di condivisione .

Nella prospettiva della leadership distribuita, la leadership si 
espande in tutta l’organizzazione scuola ed è condivisa dai 
suoi attori, ha i suoi fondamenti nella pedagogia e sta al 
passo con le esigenze della complessità considerando come 
priorità l’idea di apprendimento organizzativo che coinvolge 
gli alunni, ma anche i docenti, il personale ATA, i genitori e la 
comunità con cui la scuola interagisce.

Per creare il senso di appartenenza occorre che ci sia 
qualcosa a cui si è orgogliosi di appartenere.

Nel caso delle istituzioni scolastiche, esiste un documento 
formale, il Piano triennale dell’offerta formativa, che 
secondo la norma “è il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche”.

Il Ptof perciò, tra le diverse funzioni che può svolgere, ha 
anche quella di integrazione interna, di riduzione dei legami 
deboli, nella misura in cui responsabilizza tutti in relazione a 
quanto deciso e dichiarato.

La nuova pedagogia porta con sé un consistente 
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investimento delle comunità professionali nello sviluppo di 
una leadership distribuita in cui figure come capi 
dipartimento, funzioni strumentali, coordinatori dei consigli 
di classe

e altri insegnanti senza ruoli formali di coordinamento 
esercitano di fatto una leadership educativa.

Nella nostra Istituzione la leadership distribuita non intende 
riguardare soltanto il cosiddetto middle management, ossia i 
docenti a cui sono formalmente attribuiti ruoli di 
coordinamento, ma anche quei docenti in possesso di 
particolari competenze tecnico-professionali che si rendono 
disponibili a operare e collaborare

 

 

Obiettivi:

1  Promuovere laboratori  di responsabilità  in cui l’energia 
delle persone si canalizza  sulla relazione di fiducia , sulle 
interdipendenze e sul sostegno reciproco

2  Creare legami efficaci tra docenti, alunni personale ATA, 
genitori orientando le azioni verso valori dichiarati e le 
priorità enunciate nel PTOF

3  Monitorare ciò che la scuola realizza confrontandolo con i 
valori  e con la vision istituzionale

4  Orientare l’azione individuale e collettiva verso le 
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responsabilità condivise per la realizzazione degli scopi 
istituzionali.

5 Interagire con il territorio, intercettandone bisogni espressi 
o latenti.

6 Rendere unitarie le azioni dei docenti a garanzia della 
qualità della formazione degli allievi, che rischierebbe di 
essere compromessa da proposte incoerenti e magari 
perfino contraddittorie.

7   Lavorare sulla formazione di una cultura condivisa.

8  Condividere conoscenze acquisite dai singoli a seguito di 
partecipazione a iniziative di formazione.

9   Creare repertori di percorsi didattici e pratiche di vario 
genere da depositare nella piattaforma della scuola.

10  Attivazione di servizi di consulenza interna.

11  Segnalazione di articoli, libri, siti utili.

12  Agevolazione degli scambi continui, anche informali, tra i 
membri della comunità scolastica.

13  Promuovere la formazione di una cultura, di un nucleo di 
valori condivisi.

14   Favorire i momenti di incontro e di lavoro in comune.

15 Sostenere lo sviluppo delle professionalità attraverso la 
formazione e facendo leva anche sulle risorse interne 
esperte.
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16  Creare un clima di rispetto e collaborazione.

 

 

 

 

 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Utilizzo di criteri comuni condivisi di valutazione per dipartimenti, per classi 
parallele.

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Utilizzo di metodi didattici innovativi: utilizzo della didattica laboratoriale, 
flipped classoom, future classroom lab;

Attività di insegnamento rivolte all'intero gruppo classe attraverso l'ausilio di 
supporti multimediali, di laboratori mirati alla valorizzazione ed alla 
personalizzazione di ogni singolo discente.

Ampliamento ed arricchimento dell'offerta formativa : robotica e domotica.

Certificazione delle competenze (formali, non formali ed informali) che 
potranno essere allegate nel relativo diploma dell' Esame di Stato. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 IO PROGETTO IL MIO DOMANI

Descrizione:

Si propongono dei progetti pluridisciplinari che si inseriscono nel progetto ASL generale 
proposto dalla scuola.

In particolare il dipartimento di Costruzioni propone di coinvolgere sia le discipline 
tecniche che umanistiche. Si cureranno e attueranno: studio e riprogettazione 
architettonica-storico-strutturale di un edificio storico presente sul territorio messinese;

Dipartimento di Meccanica: progetti che riguardano discipline tecniche nelle varie attività 
industriali e/ o artigianali del territorio comunale e provinciale, inoltre si mirerà a progetti 
di ASL in industrie del territorio nazionale (regione Emilia Romagna) con partecipazione al 
progetto CETOP di pneumatica, di base alla robotica presso ASSOFLUID di Rimini. Il 
dipartimento si attiverà per le iniziative che si potrebbero presentare in relazione alla 
meccatronica.

Dipartimento di informatica : con riferimento alle proposte di alternanza scuola 

lavoro, il dipartimento, intende continuare i percorsi intrapresi con le aziende e gli 

enti con i quali ha già avviato percorsi di alternanza scuola lavoro negli anni 

precedenti.

Dipartimento di Scienze Motorie: Alternanza Scuola Lavoro presso il Parco del 

Pollino a Policoro (MT) “Cultura, sport e natura; percorso formativo 

interdisciplinare”, b.      Alternanza Scuola Lavoro all’estero (Spagna): “Inclusione, 

intercultura e formazione; Percorso di integrazione culturale attraverso la pratica 

sportiva, lo studio della lingua e delle tradizioni”, c.       Alternanza Scuola Lavoro 
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all’estero (Bulgaria): “Inclusione, intercultura e formazione; Percorso di 

integrazione attraverso lo studio dell’architettura delle Religioni.

Ulteriori percorsi saranno intrapresi; in particolare saranno prese in 

considerazione anche proposte di alternanza scuola lavoro da effettuare 

all’estero, da finanziare attraverso la partecipazione a bandi specifici /PON 2014-

2020/Erasmus+).

Dipartimento di Elettrotecnica: proposta di progetti di ASL:… scuola lavoro in Italia 

(Emilia Romagna) e all’Estero.

 

 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•
Impresa Formativa Simulata (IFS)•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il tutor aziendale fornirà elementi di valutazione al relativo CdC di ogni singolo studente 
coinvolto.

La valutazione viene eseguita ai sensi del D.Lgs. 77/2005, in particolare ai sensi del 
realativo art.6.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO ERASMUS+ :-AZIONE CHIAVE 1 (KA1) -AZIONE CHIAVE 2 (KA2)

La scuola si candiderà a progetti : -Azione chiave 1 (KA1) che trattano di mobilità dello 
staff per azioni di sviluppo professionale (Corsi , job shadowing, mobilità da 2 
settimane a sei mesi) e mobilità di studenti nel campo dell'alternanza scuola lavoro 
all'estero. -Azione chiave 2 (KA2) che prevedono lo scambio di buone pratiche tra 
istituti e comprendono anche piccole mobilità (5 giorni) di staff ed alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
In Erasmus+ le opportunità per il mondo dell’Istruzione e della Formazione 
Professionale (VET – Vocational Education and Training) intendono migliorare la 
qualità e l’efficacia dei sistemi e delle prassi del settore in Europa perseguendo gli 
obiettivi di: -migliorare le competenze professionali degli individui; -ampliare le 
conoscenze e la comprensione delle politiche e delle pratiche nazionali; -rafforzare la 
qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento; -favorire la modernizzazione e 
internazionalizzazione delle istituzioni educative e formative; -promuovere attività di 
mobilità; -sviluppare le tematiche e di confrontare i risultati con le altre scuole per 
sviluppare le buone pratiche;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 ETWINNING: THIS IS MY TOWN ….WHAT ABOUT YOURS?
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Il progetto vede gli alunni di alcune classi impegnati nella realizzazione di video della 
propria città da scambiare con omologhi colleghi Turchi , Tedeschi e Polacchi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- migliorare le competenze professionali, favorire il multilinguismo per creare nuovi 
progetti . - contribuire a promuovere la crescita, l’equità, la prosperità e l’inclusione 
sociale in Europa e in altri paesi. - effettuare un’attività di apprendimento legata all’ 
attività professionale. - sperimentare nuove pratiche e metodi didattici con l’utilizzo 
delle nuove tecnologie. - sviluppo professionale e acquisizione di nuove abilità e 
conoscenze che possano essere utili per l’insegnamento della propria disciplina o per 
l’attività di coordinamento e organizzazione didattica. Miglioramento delle 
competenze delle competenze linguisitiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 ETWINNING: HISTORY MISTERY

Il progetto prevede lo studio di monumenti importanti del proprio territorio per 
rilevare analogie con altri monumenti situati all’estero.

Obiettivi formativi e competenze attese
- migliorare le competenze professionali, favorire il multilinguismo per creare nuovi 
progetti . - contribuire a promuovere la crescita, l’equità, la prosperità e l’inclusione 
sociale in Europa e in altri paesi. - effettuare un’attività di apprendimento legata all’ 
attività professionale. - sperimentare nuove pratiche e metodi didattici con l’utilizzo 
delle nuove tecnologie. - sviluppo professionale e acquisizione di nuove abilità e 
conoscenze che possano essere utili per l’insegnamento della propria disciplina o per 
l’attività di coordinamento e organizzazione didattica. -miglioramento delle 
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competenze linguisitiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 ADESIONE AI PROGETTI PON 2014_2020

Si aderirà e darà avvio ai progetti PON 2014_2020. In particolare per l'anno 2017 sono 
da attivare n°9 progetti. Per l'anno 2018 sono in corso di autorizzazione n°3 progetti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi attesi: -il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di 
apprendimento delle scuole, in stretto legame con l’edilizia scolastica per la creazione 
di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell’educazione 
nell’era digitale; -il rafforzamento delle competenze digitali di studenti e docenti, 
intese nella declinazione ampia e applicata di digital literacy, l’educazione ai media, 
alla cittadinanza digitale, all’uso dei dati, all’artigianato e alla creatività digitale; -il 
potenziamento degli ambienti didattici, sportivi, ricreativi e laboratoriali, per stimolare 
le competenze trasversali degli studenti, aumentarne il coinvolgimento a scuola e 
quindi favorire la propensione a permanere nei contesti formativi; -il rafforzamento di 
tutte le competenze chiave, non solo le competenze di base (italiano, lingue straniere, 
matematica, scienza e tecnologie, competenze digitali), ma anche quelle trasversali 
(imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) essenziali per lo sviluppo 
personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione; -elevare il livello di 
competenza tecnologica e scientifica degli studenti, estendendo le applicazioni del 
pensiero computazionale e dell’informatica attraverso un fascio di competenze e 
tecnologie provenienti dai settori della meccanica, dell’elettronica, dell’intelligenza 
artificiale, della robotica e dell’applicazione in chiave digitale di diversi ambiti 
manifatturieri, artigianali e creativi; -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, modulare e 
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flessibile la promozione di risorse di apprendimento online; -il sostegno, in linea con 
l’Agenda Digitale per l’Europa, al processo di digitalizzazione della scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Magna

 LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI

Si offrono numerose attività di ampliamento ed arricchimento dell'offerta formativa: -
certificazioni CISCO System - certificazioni ECDL -corsi di tecnico di ripresa audio/video 
- Domotica e Iot (internet of things) - Laboratorio Robolab (nao umanoide) - 
Laboratorio: miglioriamo e recuperiamo - Progetti inclusione (H2O, imparo in città, 
ippoterapia, orientamento in ingresso/uscita) - Cittadinanza e Costituzione- 
Laboratorio : domotica - Laboratorio : robotica - Laboratorio di meccanica innovativo- - 
Laboratorio di informatica innovativo_ Laboratorio di Chimica innovativo- Laboratorio 
Cad 2D e 3D -Energie Rinnovabili - Laboratorio : progettazione di edifici biocampatibili 
- Laboratorio : Edifici ad impatto zero - Laboratorio : rilievi topografici del territorio con 
strumentazione avanzate (Drone, GPS, Stazione totale) - Laboratori sportivi: 
campionati studenteschi - Laboratori inclusivi - Laboratorio di elettrotecnica ed 
elettronica: titolo dell’iniziativa: Domotica, Robotica e Smart Grids Descrizione sintetica 
dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento.-

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliamento e miglioramento delle conoscenze, abilità, delle competenze di base e 
specifiche di indirizzo. Sviluppo di conoscenze e competenze nel campo della 
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Domotica, della Robotica Industriale e Sanitaria, e della gestione dell’energia in rete 
(Smart Grids). Migliori competenze nel campo della progettazione biocompatibile ed a 
impatto zero. Obiettivi formativi e competenze attese: aggiornamento dei contenuti 
formativi e miglioramento delle competenze nello sviluppo di progettazione e 
gestione di sistemi robotici e domotici e di reti diffuse di produzione dell’energia 
(Smart Grids).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Disegno
Elettronica
Elettrotecnica
Informatica
Lingue
Meccanico
Multimediale
Musica
Restauro
Scienze
Laboratorio del legno

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica
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 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

Definire un profilo digitale per ogni studente ai 
fini della "trasferibilità" e riconoscimento delle 
competenze apprese.

•

Un profilo digitale per ogni studente

Realizzazione di laboratori didattici innovativi per 
migliorare ed arricchire l'attività didattica 
laboratoriale.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

L’azione#23- Promozione delle risorse 
educative aperte e linee guida su 
autoproduzione dei contenuti didattici è 
indirizzata agli alunni per incoraggiare i 
processi sostenibili e funzionali di produzione 
e di distribuzione dei materiali didattici 
digitali autoprodotti, che possibilmente 
aiutino a far emergere e diffondere i 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

materiali migliori e facilitino la validazione 
collaborativa e il riuso, garantendo un regime 
di diritti che sia sensato e funzionale per le 
OER.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Alta formazione digitale

L’azione #25- Formazione in servizio per 
l’innovazione didattica e organizzativa è 
rivolta ai docenti e ha come finalità quella di r
afforzare la preparazione del personale in 
materia di competenze digitali, raggiungendo 
tutti gli attori della comunità scolastica; 
promuovere il legame tra innovazione 
didattica e tecnologie digitali; sviluppare 
standard efficaci, sostenibili e continui nel 
tempo per la formazione all’innovazione 
didattica; rafforzare la formazione 
all’innovazione didattica.

 

 

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

L’azione #31-Una galleria per la raccolta di 
pratiche è rivolta ai docenti. Prevede la 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

costruzione di un luogo virtuale dove 
catalogare il materiale e le attività svolte in 
classe, che possa essere utile a tutti i docenti 
della scuola. Lavorare con il digitale, 
preparare una lezione con il supporto delle 
ICT necessita un tempo ed è quindi 
importante creare un clima di condivisione, 
affinchè i materiali efficaci creati possano 
essere riutilizzati e migliorati.  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.P. "MAJORANA" - MERI02701X
IST. TECN. TECNOLOGICO "VERONA TRENTO" - METF02701R

Criteri di valutazione comuni:

In sede collegiale (dipartimenti e successivo collegio dei docenti) sono stati 
definiti i criteri comuni di valutazione da utilizzare correntemente durante l'anno 
scolastico.

ALLEGATI: ALL.3.5_Griglie comuni di valutazione Dipartimenti 
orale_scritto_.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

In sede collegiale (dipartimenti e successivo collegio dei docenti) sono stati 
definiti i criteri comuni di valutazione del comportamento da utilizzare 
correntemente durante gli scrutini intermedi e finali.

ALLEGATI: ALL.3.4_criteri di valutazione del comportamento degli 
alunni (3).pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

In sede collegiale (dipartimenti e successivo collegio dei docenti) per 
l'ammissione/non ammissione alla classe successiva, nel rispetto del D.P.R. 
122/2009 e D.Lgs 62/2017.

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

In sede collegiale (dipartimenti e successivo collegio dei docenti) sono stati 
definiti i criteri per l'ammissione/non ammissione all'Esame di Stato nel rispetto 
del D.Lgs 62/2017.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

In sede collegiale (dipartimenti e successivo collegio dei docenti) sono stati 
definiti i criteri per l'attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico viene 
attribuito in base al D.M. n°42 del 22.05.2007. Le tabelle di attribuzione del 
credito scolastico sono relative al D.P.R. 23.07.1998 n°323, aggiornato con D.M. 
n°99 del 16.12.2009.

ALLEGATI: ALL.3.3_Attribuzione del credito scolastico.pdf

Cittadinanza e Costituzione:

Si tratta di formare il futuro cittadino nel rispetto delle regole, delle norme e 
della Carta Costituzionale. La scuola deve promuovere un una cittadinanza attiva 
e consapevole. Le raccomandazioni del Parlamento Europeo del 2006, oggi 
sostituite da quelle del 22.05.2018, ribadiscono l’importanza dello sviluppo, 
promozione e potenziamento delle otto competenze chiave come orizzonte 
indispensabile di riferimento di una società equa, inclusiva e sostenibile (Agenda 
ONU 2030). Si tratta di formare il Cittadino Attivo, che partecipa allo sviluppo di 
una società civile attraverso il suo contributo, la sua partecipazione, e che riesce 
ad adattarsi ai cambiamenti che la società odierna impone, attraverso un 
apprendimento permanente (life-long learning). Non si tratta di una disciplina 
curriculare e sarà cura dei singoli CdC curare un’offerta formativa che abbia 
come orizzonte di riferimento la formazione del futuro cittadino italiano. E’ 
quindi evidente che questo obiettivo attraversi e permei tutte le discipline del 
curricolo, quindi le singole discipline/aree vanno organizzate attraverso 
un’interrelazione reciproca alla formazione integrale della persona. L’unitarietà 
dei saperi trova il suo fondamento proprio nell’educazione di Cittadinanza e 
Costituzione che rappresenta quini il comune denominatore di tutte le discipline. 
I CdC si attiveranno per diffondere e promuovere : -Il regolamento recante lo 
statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998, aggiornato con D.P.R. 
235/2007); -patto educativo di corresponsabilità (art. 5 bis del D.P.R. 235/2007) e 
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del regolamento di istituto; -la Costituzione Italiana; Cittadinanza e Costituzione 
sarà oggetto, normalmente, di valutazione nelle discipline/aree: -storico-
geografica; - giuridico-economico; -all’interno della valutazione del 
comportamento sia curriculare che extracurriculare (es: PON, Erasmus, 
eTwinning, viaggi di istruzione etc.; -nel caso di attivazione di corsi di 
ampliamento o arricchimento dell’offerta formativa, su tale tema, i docenti 
incaricati forniscono preventivamente al CdC elementi conoscitivi sull’interesse 
manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno (art. 4 del D.P.R. 122/2009). 
L’istituzione scolastica si impegna in ambito collegiale ad offrire dei seminari 
all’interno del curricolo, preferibilmente un’intera mattinata, che saranno tenuti 
dai docenti di discipline giuridico-economiche sulla Costituzione Italiana e 
comunque sul tema di Cittadinanza e Costituzione; almeno uno nel primo 
quadrimestre ed uno nel secondo di ogni anno scolastico. I responsabili di tali 
attività si impegnano a fornire ai CdC relativi gli elementi conoscitivi ai fini della 
valutazione di Cittadinanza e Costituzione per le attività relative svolte.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Sistematiche sono le azioni per l'inclusione degli studenti con disabilita'. Gli obiettivi 
definiti nei PEI sono formulati dal consiglio di classe e dagli specialisti della 
neuropsichiatria infantile, condivisi dalla famiglia e monitorati con regolarita'. 
Seguono le indicazioni elaborate dal GLI (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione). Il PEI 
viene elaborato dopo un attento esame della diagnosi funzionale e del Profilo 
Dinamico Funzionale. La scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni 
educativi speciali attraverso una attenta individuazione e formalizzazione dei bisogni 
emersi. In tali processi vengono coinvolte tutte le componenti del consiglio di classe, 
le famiglie e gli specialisti. L'Istituto e' sede del Centro Territoriale Permanente che 
svolge attivita' di accoglienza, ascolto e orientamento; alfabetizzazione primaria 
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funzionale e di ritorno, anche finalizzata ad un eventuale accesso ai livelli superiori di 
istruzione e di formazione professionale; apprendimento della lingua e dei linguaggi; 
sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici; recupero e 
sviluppo di competenze strumentali culturali e relazionali idonee ad una attiva 
partecipazione alla vita sociale; acquisizione e sviluppo di una prima formazione o 
riqualificazione professionale; rientro nei percorsi di istruzione e formazione di 
soggetti in situazione di marginalita'. Al termine delle attivita' e' previsto il rilascio di 
titoli, certificazioni o attestazioni.

Punti di debolezza

Pur utilizzando le risorse fornite dal CTRH, l'insufficienza dei fondi  non consente di 
organizzare attivita' extracurriculari, così come programmato, per garantire 
l'inclusione "totale" degli studenti che necessitano di ulteriori bisogni formativi. 
Nonostante l'organico di potenziamento abbia migliorato la situazione, il numero dei 
docenti specializzati non risulta adeguato per poter assicurare il rapporto insegnante 
- alunno previsto dalla legge.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Gli allievi che presentano maggiori difficolta' di apprendimento sono quelli che 
appartengono a nuclei familiari disagiati o che presentano particolari patologie. Gli 
interventi realizzati per il superamento delle stesse (analisi del contesto, condivisione 
di informazioni all'interno dei Consigli di classe, stesura dei piani individualizzati, 
verifiche in itinere, incontri con specialisti) vengono periodicamente programmate e 
diversificate a seconda delle esigenze.

Punti di debolezza

Pur essendo ben strutturata la diversificazione dei percorsi didattici in funzione dei 
bisogni, non sempre si riscontra una partecipazione "totale" da parte di tutti i docenti 
e delle famiglie. La mancanza di fondi opportuni non permette di realizzare attivita' 
sufficienti per permettere il recupero ed il miglioramento delle insufficienze.

 

Composizione del gruppo di lavoro Dirigente scolastico
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per l'inclusione (GLI): Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI di cui all’art. 12 della Legge 107/1994 come modificato dall’art. 7 del D.Lgs 62/2017 
è: a) Elaborato dal CdC, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne 
esercitano la responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne 
all’I.S. che interagiscono con la classe e con lo studente con disabilità nonché con il 
supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare; b) Tiene conto della certificazione di 
disabilità e del P.F.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

La partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle 
figure professionali specifiche interne ed esterne all’I.S. che interagiscono con la classe 
e con lo studente con disabilità nonché con il supporto dell’unità di valutazione 
multidisciplinare.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene accolta con colloqui continui con le funzioni strumentali e il docente 
coordinatore della classe, per condividere interventi e strategie nella redazione del PEI , 
per favorire lo sviluppo delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi 
previsti nei piani di studio.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Utilizzo dei criteri comuni di valutazione condivisi. Applicazione del D.P.R. 122/2009 e 
D.Lgs 62/2017.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità è garantita nei percorsi scolastici, facilitando il passaggio tra ordini diversi 
di scuola, nel rispetto delle caratteristiche psicologiche e delle potenzialità dell’alunno. 
Si contattano i docenti referenti ed i docenti di sostegno delle scuole secondarie di I 
grado, al fine di avviare un’analisi dei bisogni degli alunni frequentanti le classi 
terminali e si concordano visite programmate di questi ultimi nel nuovo ambiente 
scolastico; tale attività offre alle famiglie la possibilità di conoscere la scuola in modo 
più accurato e di essere assistite e guidate in una scelta consapevole. La scuola 
fornisce tutte le informazioni necessarie sulle offerte formative e lavorative presenti 
nel territorio, sugli enti e le associazioni che si occupano di orientamento ed 
inserimento, nonché sulla normativa che tutela i diritti dei disabili. Nell’ultimo anno di 
corso fornisce momenti di riflessione sui punti di forza e di debolezza del percorso 
formativo compiuto negli anni precedenti al fine di giungere ad una chiara definizione 
delle competenze acquisite e spendibili nella prosecuzione degli studi o nel mondo del 
lavoro. Tali attività coinvolgono i genitori che, acquisendo le informazioni necessarie e 
una più precisa consapevolezza delle abilità e competenze possedute dai loro figli, 
riescono a fornire un supporto nella scelta e nell’accompagnamento del percorso 
futuro.

 

Approfondimento

Il Dirigente Scolastico si rende garante di un’efficace distribuzione di risorse, spazi e 
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tempi che solleciti la compartecipazione positiva e sinergica di tutte le figure coinvolte 
nel processo di inclusione dei singoli alunni e con Bisogni Educativi Speciali. In 
presenza di alunni con disabilità, il docente di sostegno si configura quale supporto 
dell’azione educativa e didattica di tutto il consiglio di classe per la promozione di 
processi di inclusione e il raggiungimento di obiettivi individualizzati. La risorsa 
principale per il progetto di inclusione è rappresentata da una didattica collettiva 
inclusiva, nell’ambito della quale l’insegnante di sostegno supporta i docenti 
curriculari nell’individuazione delle strategie didattiche necessarie e nell’avvio di 
dinamiche positive di insegnamento/apprendimento.

ALLEGATI:
ALL_2.1_Piano per l'inclusione (art. 8 D.lgs 66_17).pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

1) Prof. Eliana Bottari: Rappresenta il DS, 
ove assente, in eventi e convocazioni 
istituzionali e di rappresentanza. Cura i 
rapporti con gli EE.LL. Coopera con il DS 
nella formazione delle classi. Eventi Ufficio 
Stampa e TV. Sponsorizzazioni Cura 
l’organizzazione di eventi di promozione 
dell’Istituto. Comunicazione interna: 
Elaborazione e divulgazione circolari, 
Smistamento posta. Collabora con tutte le 
figure dell’organigramma di istituto . 2) 
Prof: Roberto Cardullo. Collabora con il DS 
nell’organizzazione scolastica. Divulga 
circolari e agevola la comunicazione 
interna. Collabora con gli Uffici 
Amministrativi. Gestione e 
amministrazione. Registro Elettronico. 
Coordina e cura la programmazione 
dell’attività dei Consigli di Classe. Cura la 
procedura per la scelta dei libri di testo. 
Cura la stesura orario delle lezioni. 
Comunicazione interna: Elaborazione 
circolari . Coordina il piano annuale delle 
attività dell’istituto. Coadiuva il DS nella 

Collaboratore del DS 2
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determinazione degli organici . Sito WEB. 
Collabora con tutte le figure 
dell’organigramma di istituto.

Prof: Michele Bonardelli: Istruttore acquisti 
procedura MEPA. Sito WEB: aggiornamento, 
raccolta, sviluppo della produzione di 
materiali per rendere visibile e condivisibile 
dalle famiglie e dagli esterni le iniziative 
didattiche e culturali della scuola . Reti 
Informatiche, Nuove tecnologie a supporto 
dell’attività didattica, Supporto acquisti 
tecnologici PON FESR. Animatore digitale. 
Coadiuva il DS nella determinazione degli 
organici . Coadiuva il DSGA nell’area 
amministrativo-contabile e nei rapporti con 
la Commissione dei Revisori dei Conti. 
Collabora con tutte le figure di sistema 
dell’organigramma di istituto. 2) Prof: 
Daniela Irrera Cura le giustificazioni ed i 
permessi degli studenti plesso Verona 
Trento. Segretario verbalizzante Collegio 
Docenti Cura l’organizzazione delle 
Assemblee studentesche ed i rapporti con i 
rappresentanti degli studenti Plesso Verona 
Trento Gestisce il comodato d’uso dei libri 
in adozione. Cura l’organizzazione di eventi 
di promozione dell’Istituto. Collabora con 
tutte le figure dell’organigramma di istituto 
. 3) Prof. Sciva Fabio: Referente 
progettazione e ristrutturazione del plesso 
Verona Trento, validi anche come percorsi 
di alternanza scuola-lavoro relativi 
all’indirizzo CAT. Referente rapporti con 
EE.LL. relativamente a ristrutturazione, 
interventi di ripristino e messa in sicurezza 
del plesso Verona Trento. Segnala al DS e 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

3
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all’RSPP eventuali danni all’edificio 
scolastico e qualsiasi pericolosità che si 
verifichi nella scuola . Coordinatore PON 
FSE-FESR. Collabora con tutte le figure 
dell’organigramma di istituto.

Capodipartimento

1) Dipartimento Meccanica-Costruzioni: 
prof. Eugenio Passalacqua. 2) Dipartimento 
Umanistico-Linguisitico-Giuridico : prof. 
Carla Salvini. 3) Dipartimento di Sostegno-
Scienze Motorie: proff. Marialuisa Ascari e 
Monica Loteta; 4) Dipartimento di 
Elettrotecnica: prof. Francesco Mento; 5) 
Dipartimento di informatica: prof. Rosario 
Natoli 6) Dipartimento Scientifico-
Matematico-Chimico: prof. Enza Passaniti.

6

1) Proff. Anita Cugno -Caruso Mario (sede 
Viale Giostra) Referenti Plesso Giostra. 
Coadiuva il DS nella determinazione 
dell’organico di sostegno . Cura il 
coordinamento dei rapporti tra l’Istituto e 
le famiglie (Plesso Giostra). Cura le 
giustificazioni ed i permessi di uscita 
anticipata degli studenti (Plesso Giostra) 
Predispone la sostituzione dei docenti 
assenti (Plesso Giostra) Gestione Banca Ore 
Docenti. Organizza gli adattamenti di orario 
in caso di adesione dei docenti ad 
assemblee sindacali (Plesso Giostra). Vigila 
sulla presenza dei docenti in classe e 
comunica immediatamente eventuali 
assenze improvvise e/o arbitrarie (Plesso 
Giostra). Cura l’organizzazione delle 
Assemblee studentesche ed ai rapporti con 
i rappresentanti degli studenti (Plesso 
Giostra). Cura i rapporti e le relazioni con il 

Responsabile di plesso 3
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personale ATA di sede. Divulga circolari e 
agevola la comunicazione interna. 
Comunica con tempestività eventuali 
incidenti ed infortuni occorsi al personale 
in servizio e agli alunni . Si raccorda con il 
DSGA per la funzionalità del servizio dei 
collaboratori scolastici in rapporto alle 
esigenze del plesso scolastico (orario, 
mansioni, assenze.). Collabora con tutte le 
figure dell’organigramma di istituto 2) Prof. 
Giambattista Donato (Verona Trento) 
Predispone la sostituzione dei docenti 
assenti. Gestione Banca Ore Docenti. Cura 
il coordinamento dei rapporti tra l’Istituto e 
le famiglie. Cura l’organizzazione delle 
Assemblee studentesche ed ai rapporti con 
i rappresentanti degli studenti . Collabora 
con il DS nell’organizzazione scolastica e 
nella gestione quotidiana del piano delle 
attività e dei rapporti con i docenti, alunni e 
genitori. Segnala al DS e all’RSPP eventuali 
danni all’edificio scolastico e qualsiasi 
pericolosità che si verifichi nella scuola. 
Collabora con tutte le figure 
dell’organigramma di istituto.

1) Prof: Natoli Rosario 2) Prof. Savoca 
Giuseppe. Cura e mantiene i rapporti 
promuovendo convenzioni ed intese con 
aziende del settore tecnologico e 
professionale Alternanza Scuola - Lavoro. 
Impresa Formativa Simulata. 
Organizzazione visite aziendali. Stage e 
tirocini formativi. Rapporti con territorio. 
Orientamento al lavoro e all’apprendistato. 
Cura e coordina i rapporti con le facoltà 
universitarie di indirizzo tecnologico 

Coordinatore attività 
ASL

2
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professionale. Componente Comitato 
Tecnico Scientifico. Collaborano con tutte le 
figure dell’organigramma di istituto

Figure tematiche

1) Referente Prove Invalsi: Prof. Maria 
Costantino gestione della piattaforma, 
coordinamento della somministrazione 
delle prove, cura della restituzione dei dati 
e della pubblicazione degli esiti . 
Organizzazione ed il corretto svolgimento 
delle prove, coordinandosi con la segreteria 
didattica e con i docenti. Coordinamento 
Tutor di classe. Condivisione e l’analisi dei 
risultati a diversi livelli (collegio dei docenti, 
dipartimenti di lettere e di matematica…). 
Collabora con tutte le figure 
dell’organigramma di istituto. 2) Referente 
polo sportivo : prof. Giuseppe Galletta 
Centro sportivo scolastico. Rapporti con gli 
EE.LL , Associazioni sportive, CUS, USR, USP. 
Progetti Provinciali, Regionali, Nazionali ed 
Europei relativi allo sport. Utilizzo palestre 
conto terzi. Collabora con tutte le figure 
dell’organigramma di istituto. 3), 4) Centro 
per la diffusione e la promozione 
dell’eccellenza della Lingua Inglese: proff. 
Santina Livoti e Stafania Giammò. 
Diffusione CLIL. Certificazione Linguistica 
Cambridge Examinations, Trinity. Progetti 
Europei per gemellaggi scambi culturali e 
linguistici. Attivita' culturali in lingua. 
Scambi con l’estero. Collaborano con tutte 
le figure di sistema dell’organigramma di 
istituto.

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività di insegnamento, curano il 
sostegno e la promozione dei processi 
innovativi e il miglioramento dell'offerta 
formativa. Collaborano al fine di potenziare 
l'offerta formativa e le attività 
organizzative della comunità scolastica 
educante.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

18

A020 - FISICA

Attività di insegnamento, curano il 
sostegno e la promozione dei processi 
innovativi e il miglioramento dell'offerta 
formativa. Collaborano al fine di potenziare 
l'offerta formativa e le attività 
organizzative della comunità scolastica 
educante.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

5

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 

Attività di insegnamento, curano il 
sostegno e la promozione dei processi 
innovativi e il miglioramento dell'offerta 

10

49



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
VERONA TRENTO - MESSINA

ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

formativa. Collaborano al fine di potenziare 
l'offerta formativa e le attività 
organizzative della comunità scolastica 
educante.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A026 - MATEMATICA

Attività di insegnamento, curano il 
sostegno e la promozione dei processi 
innovativi e il miglioramento dell'offerta 
formativa. Collaborano al fine di potenziare 
l'offerta formativa e le attività 
organizzative della comunità scolastica 
educante.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

13

Attività di insegnamento, curano il 
sostegno e la promozione dei processi 
innovativi e il miglioramento dell'offerta 
formativa. Collaborano al fine di potenziare 
l'offerta formativa e le attività 
organizzative della comunità scolastica 
educante.
Impiegato in attività di:  

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

1
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Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

Attività di insegnamento, curano il 
sostegno e la promozione dei processi 
innovativi e il miglioramento dell'offerta 
formativa. Collaborano al fine di potenziare 
l'offerta formativa e le attività 
organizzative della comunità scolastica 
educante.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

5

A037 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE DELLE 
COSTRUZIONI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA

Attività di insegnamento, curano il 
sostegno e la promozione dei processi 
innovativi e il miglioramento dell'offerta 
formativa. Collaborano al fine di potenziare 
l'offerta formativa e le attività 
organizzative della comunità scolastica 
educante.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

8
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A040 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

Attività di insegnamento, curano il 
sostegno e la promozione dei processi 
innovativi e il miglioramento dell'offerta 
formativa. Collaborano al fine di potenziare 
l'offerta formativa e le attività 
organizzative della comunità scolastica 
educante.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

15

A041 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Attività di insegnamento, curano il 
sostegno e la promozione dei processi 
innovativi e il miglioramento dell'offerta 
formativa. Collaborano al fine di potenziare 
l'offerta formativa e le attività 
organizzative della comunità scolastica 
educante.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

10

Attività di insegnamento, curano il 
sostegno e la promozione dei processi 
innovativi e il miglioramento dell'offerta 
formativa. Collaborano al fine di potenziare 
l'offerta formativa e le attività 
organizzative della comunità scolastica 
educante.

A042 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

8
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività di insegnamento, curano il 
sostegno e la promozione dei processi 
innovativi e il miglioramento dell'offerta 
formativa. Collaborano al fine di potenziare 
l'offerta formativa e le attività 
organizzative della comunità scolastica 
educante.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

4

Attività di insegnamento, curano il 
sostegno e la promozione dei processi 
innovativi e il miglioramento dell'offerta 
formativa. Collaborano al fine di potenziare 
l'offerta formativa e le attività 
organizzative della comunità scolastica 
educante.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

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

7
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Coordinamento•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attività di insegnamento, curano il 
sostegno e la promozione dei processi 
innovativi e il miglioramento dell'offerta 
formativa. Collaborano al fine di potenziare 
l'offerta formativa e le attività 
organizzative della comunità scolastica 
educante.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

3

A051 - SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE AGRARIE

Attività di insegnamento, curano il 
sostegno e la promozione dei processi 
innovativi e il miglioramento dell'offerta 
formativa. Collaborano al fine di potenziare 
l'offerta formativa e le attività 
organizzative della comunità scolastica 
educante.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

Attività di insegnamento, curano il 
sostegno e la promozione dei processi 
innovativi e il miglioramento dell'offerta 
formativa. Collaborano al fine di potenziare 

B003 - LABORATORI DI 
FISICA

1
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l'offerta formativa e le attività 
organizzative della comunità scolastica 
educante.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

B012 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE E 
MICROBIOLOGICHE

Attività di insegnamento, curano il 
sostegno e la promozione dei processi 
innovativi e il miglioramento dell'offerta 
formativa. Collaborano al fine di potenziare 
l'offerta formativa e le attività 
organizzative della comunità scolastica 
educante.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

Attività di insegnamento, curano il 
sostegno e la promozione dei processi 
innovativi e il miglioramento dell'offerta 
formativa. Collaborano al fine di potenziare 
l'offerta formativa e le attività 
organizzative della comunità scolastica 
educante.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

B015 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE

8
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Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

B016 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

Attività di insegnamento, curano il 
sostegno e la promozione dei processi 
innovativi e il miglioramento dell'offerta 
formativa. Collaborano al fine di potenziare 
l'offerta formativa e le attività 
organizzative della comunità scolastica 
educante.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

6

B017 - LABORATORI DI 
SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE

Attività di insegnamento, curano il 
sostegno e la promozione dei processi 
innovativi e il miglioramento dell'offerta 
formativa. Collaborano al fine di potenziare 
l'offerta formativa e le attività 
organizzative della comunità scolastica 
educante.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

7

B026 - LABORATORIO Attività di insegnamento, curano il 1

56



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
VERONA TRENTO - MESSINA

DI TECNOLOGIE DEL 
LEGNO

sostegno e la promozione dei processi 
innovativi e il miglioramento dell'offerta 
formativa. Collaborano al fine di potenziare 
l'offerta formativa e le attività 
organizzative della comunità scolastica 
educante.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

B030 - ADDETTO 
ALL'UFFICIO TECNICO

Coordinamento dei laboratori, con il 
compito di sostenere la migliore 
organizzazione e funzionalità dei laboratori 
a fini didattici e il loro adeguamento alle 
esigenze poste dall'innovazione 
tecnologica, nonchè per la sicurezza delle 
persone e dell'ambiente.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direttore dei servizi generali ed amminstrativi: Raccuia W.

Servizi attivati per la Registro online www.portaleargo.it 
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dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Pagelle on line www.portaleargo.it 
Monitoraggio assenze con messagistica Solo a 
richiesta delle famiglie 
Modulistica da sito scolastico 
www.veronatrento.eu 
Sito ufficiale dell'Istituzione Scolastica aggiornato 
in tempo reale www.veronatrento.eu 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 CONVENZIONE QUADRO PER IL TIROCINIO DI FORMAZIONE MEDIATORI LINGUISTICI 
(PROT. 2401/ C38 DEL 24.03.2015). SCUOLA SUPERIORE DI MEDIATORI LINGUISTICI DI 
REGGIO CALABRIA.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per il tirocinio di formazione

Approfondimento:

Convenzione con Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Reggio Calabria.

 ACCORDO DI RETE APPRENDISTATO (PROT.. 15797 DEL 25.11.2016). CON ISTITUTO 
TECNICO INDUSTRIALE "VITTORIO EMANUELE III" DI PALERMO.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Percorsi di apprendistato•
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 ACCORDO DI RETE APPRENDISTATO (PROT.. 15797 DEL 25.11.2016). CON ISTITUTO 
TECNICO INDUSTRIALE "VITTORIO EMANUELE III" DI PALERMO.

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Progettazione dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'art. 43 del D.lgs 81/2015. 
Compartecipazione con Enel, Stat-up , incubatore "LATI", 

 CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DI RETE DI SCUOLE: MINUTOLI, SALVO 
D'ACQUISTO, VERONA TRENTO. (PROT. 1682/C24 DEL 10.03.2017)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Progettazione di spazi creativi e alla scelta delle attrezzature/strumentazioni idonee. 
Formazione del personale sull'uso degli strumenti.

 ADESIONE ALLE RETE DI SCOPO PER LA FORMAZIONE CON L'IC SANTA MARGHERITA 
DI MESSINA. (DEL 18.10.2016)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Formazione dei docenti. Piano nazionale di formazione docenti D.M. 797/2016. Legge 
107/2015.

 RETE AMBITO XIII CITTÀ DI MESSINA ( DEL 18.10.2016)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE AMBITO XIII CITTÀ DI MESSINA ( DEL 18.10.2016)

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Le scuole aderenti alla rete d'ambito individuano gli accordi prioritari per definire le 
eventuali reti di scopo (art. 7 del D.P.R. 275/1999).

1) Piano Formazione Docenti e ATA ; 2)Presentazione osservatorio d’area per la 
dispersione scolastica; 3) Attività dell’osservatorio e costituzione delle reti per 
l’educazione prioritaria; 

 UNA RETE CONTRO IL BULLISMO E CYBERBULLISMO. SCUOLA POLO REGIONALE L.S. " 
NINNI CASSARÀ" DI PALERMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

PROGETTO  “QUI SI PIANTANO QUERCE : una rete contro il bullismo”

  Adesione  alla RETE da parte della scuola già facente parte di una rete di scopo per la 
realizzazione  del progetto Cyberangels svolto nell’anno 2017/2018 : una rete contro il 
bullismo , scuola POLO REGIONALE  Liceo scientifico Statale NINNI CASSARA’-Palermo -
USR SICILIA

  Il progetto, in coerenza con quanto inserito nel PTOF, in accordo con l’USR e 
l’Osservatorio per la dispersione, è finalizzato a interventi di contrasto e prevenzione di 
comportamenti vessatori ed atti di bullismo e cyberbullismo, previste dal D.M. 
851/2017, art.16 “PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DEL 
BULLISMO E CYBERBULLISMO”

Obiettivo del progetto è quello di sensibilizzare, informare e formare tutti gli attori del 
processo educativo riguardo alla complessità del fenomeno e successivamente ideare 
e attuare moduli innovativi ed efficaci.

Saranno   attivati percorsi specifici di formazione con i dirigenti e docenti referenti, di 
ogni istituzione scolastica con azioni di ricaduta su   famiglie,  personale scolastico e 
A.T.A. e soprattutto con gli studenti protagonisti, anche attraverso un fattivo 
coinvolgimento del territorio (Enti pubblici, Università, Associazioni ecc.) per 
promuovere percorsi di integrazione e inclusività, attivando circuiti di benessere, di 
promozione della pro-socialità e del rispetto per l’Altro.

 LIBERI DI CRESCERE. SOGGETTO CAPOFILA "LIBERA CONTRO LE MAFIE ".

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Stipula di patti educativi, lòaboratori di autoanalisi, 
supporto alla didattica, sportelli di ascolto e 
consuleling

•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 LIBERI DI CRESCERE. SOGGETTO CAPOFILA "LIBERA CONTRO LE MAFIE ".

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La proposta intende avviare un’alleanza fra gli attori delle comunità educanti 
attraverso la stipula di “Patti Educativi”. I patti si fondano su 3 pilastri 
principali: Autoanalisi, Interventi a supporto della Comunità Educante, Rete. 
Sui territori saranno coinvolti i docenti, le famiglie, gli operatori sociali ed 
economici in un percorso che, a partire da un’autoanalisi, attraverso laboratori 
di Maieutica Reciproca (Danilo Dolci – Maieutica Reciproca), individueranno i 
VALORI che si vogliono ristabilire nella propria comunità e in forza di questi i 
principi che stanno alla base della loro realizzazione. Questo percorso arriverà  
ad individuare i PROBLEMI che ne limitano di fatto l’affermazione e le 
opportunità che possono invece agevolarli. Parallelamente uno stesso 
percorso sarà avviato con i ragazzi ai quali verrà chiesto quali sono i loro 
DESIDERI e quali gli ostacoli e le opportunità che possono limitare/facilitare la 
loro realizzazione. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 ATTUARE UNA DIDATTICA PER COMPETENZE ED INNOVAZIONE DIGITALE

Contenuti chiave: didattiche collaborative e costruttive; rapporto tra saperi disciplinari e 
didattica per competenze; rafforzamento delle competenze di base; passaggio dai modelli di 
certificazione delle competenze alla programmazione “a ritroso”; progressione degli 
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apprendimenti; compiti di realtà e apprendimento efficace; imparare ad imparare: per un 
apprendimento permanente; metodologie: project-based learning, cooperative learning, peer 
teaching e peer tutoring, mentoring, learning by doing, flipped classroom, didattica attiva; 
peer observation; ambienti di apprendimento formali e informali; rubriche valutative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 ATTUARE COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER APPRENDIMENTO

Contenuti chiave : missione e visione del PNSD; cultura digitale e cultura dell’innovazione; 
integrazione PNSD-PTOF; ambienti per la didattica digitale integrata e per la collaborazione; 
scenari e processi didattici per l’integrazione degli ambienti digitali per la didattica e l’uso di 
dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own Device - BYOD); valorizzazione delle pratiche 
innovative; coinvolgimento della comunità scolastica e territoriale; sperimentazione e 
diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa; documentazione 
dell’attività didattica; risorse educative aperte (Open Educational Resources - OER); archivi 
digitali online e affidabilità delle fonti; tecniche di costruzione di contenuti digitali per la 
didattica; copyright e licenze aperte; open source e condivisione del sapere; documentazione 
digitale e biblioteche scolastiche; ICT per l’inclusione; educazione ai media; social media policy 
e uso professionale dei social media; collaborazione e comunicazione in rete; cittadinanza 
digitale; ricerca, selezione, organizzazione di informazioni; (open e big) data literacy; pensiero 
computazionale; creatività digitale (making) e robotica educativa; information literacy

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 MIGLIORARE LE COMPETENZE DI LINGUA STRANIERE.

Contenuti chiave: competenze linguistico-comunicative; curricoli verticali per le lingue 
straniere; la dimensione linguistica nella metodologia CLIL; educazione linguistica; 
competenze metodologiche per l’insegnamento delle lingue straniere; verifica e valutazione 
dell’apprendimento linguistico in relazione al Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; plurilinguismo; rapporto tra lingue, 
competenze interculturali; dialogo interculturale e cittadinanza globale; internazionalizzazione 
dei curricoli; mobilità transnazionale (stage, job shadowing, visite di studio, scambi e 
permanenze all’estero).

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PER MIGLIORARE L'INCLUSIONE

Contenuti chiave: "La scuola inclusiva": ambienti, relazioni, flessibilità ; classi inclusive; 
progettazione individualizzata e personalizzata: modelli e metodologie; valutazione degli 
apprendimenti e certificazione delle competenze degli alunni con disabilità; autovalutazione, 
valutazione e miglioramento dell’inclusione nell’istituto; piano dell’inclusione: strategie e 
strumenti; la corresponsabilità educativa; gestione della classe; leadership educativa per 
l’inclusione; tecnologie digitali per l’inclusione; didattiche collaborative, differenziazione 
didattica, misure compensative e dispensative; ruolo delle figure specialistiche; ruolo del 
personale ATA; ruolo di altri soggetti del territorio appartenenti alla “comunità educante”; 
relazione tra progettazione e metodologie didattiche curriculari e sviluppo di competenze 
complementari sviluppate anche in orario extrascolastico che concorrono positivamente al 
percorso educativo complessivo; sostegno “diffuso”; progetto di vita.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SCUOLA E LAVORO

Contenuti chiave: Alternanza scuola-lavoro; competenze trasversali; imprenditorialità; 
orientamento; inquadramento giuridico; tutoraggio interno ed esterno; educazione 
finanziaria; learning by doing, impresa formativa simulata, validazione delle competenze, 
forme di coordinamento territoriale; assicurazione per gli studenti; salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro.

Collegamento con le Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
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priorità del PNF docenti globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SUPPORTO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASSISTENZA AGLI ALUNNI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 EDUCAZIONE SOCIALE NELL'AMBIENTE DI LAVORO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

 L'ATTUAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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