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-~ SUO CONTESTO 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

Popolazione scolastica 

Opportunità 

1) L'Istituto "Matteo Raeli", dall'anno scolastico 2013/2014, è diventato l'unico Istituto di Istruzione 

Superiore della città, incrementando il suo ventaglio di offerte didattico-formativecon indirizzi tecnici, 

professionali ed artistici e interagisce con tutte le classi sociali presenti nelterritorio. Di conseguenza, la 

popolazione scolastica si presenta molto eterogenea, con una poco significativa presenza di studenti e 

studentesse di cittadinanza non italiana e con una percentuale di studenti e studentesse provenienti dai 

paesi vicini pari a circa il 20%. 

2) Tenendo conto del variegato contesto socio economico di provenienza, la scuola assicura eguali 

condizioni e opportunità di formazione a tutti gli studenti e le studentesse, nel rispetto della specificità 

dei vari indirizzi. 

Vincoli 

1) Elementi provenienti da una comunità d'origine nomade ormai stanziale nel nostro territorio, i 

cosiddetti 'Caminanti', con difficoltà di integrazione. 

2)11 territorio di riferimento della scuola coincide con la zona sud della provincia di Siracusa, e tuttavia 

si segnala una progressiva flessione della presenza di studenti provenienti dai comuniviciniori alla città 

di Noto. A seguito del piano di razionalizzazione degli indirizzi all'interno della provincia, il nostro 

Istituto registra un bacino d'utenza principalmente limitato alla città. A marcare questa negativa tendenza 

contribuisce altresì la crisi economica, per la quale iComuni evidenziano numerose difficoltà nel rimborso 

delle spese di viaggio agli studenti pendolari. 

3) Contesto socio-economico-culturale degli studenti, particolarmente svantaggiato in alcuni indirizzi. 
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SUO CONTESTO 

Territorio e capitale sociale 

Opportunità 

1)11 territorio di riferimento della scuola coincide con la zona sud della provincia di Siracusa, malgrado si segnali 

una progressiva flessione della presenza di studenti provenienti dai comuni viciniori alla città di Noto. 

L'economia del territorio è basata sul terziario, sull'occupazione impiegatizia, sul turismo e sull'agricoltura. 

Solo una minoranza dei cittadini lavora presso impianti industriali provinciali. 

2) L'Istituto si relaziona proficuamente con i principali organismi della Città e del territorio: Comune di Noto ed 

in particolare con gli assessorati all'Istruzione e al Turismo; Università il cui bacino d'utenza insiste sulla 

nostra zona, in particolare il CIJMO (Consorzio Universitario del Mediterraneo Orientale con sede a Noto); 

Associazione Onlus "I delfini di Lucia", Associazione Semaforo Rosa e varie organizzazioni culturali e sociali 

della città. Con i suddetti organismi il nostro Istituto ha stipulato una serie di convenzioni atte ad un'efficace 

interazione tra scuola e territorio. 

L'Istituto è inoltre integrato in alcune reti di scuole come la Rete "Promo(s)Si", Rete "scuole dialogiche", 

Piattaforma Moodie, Promozione sportiva USACLI, Rete Nazionale dei Licei Classici, Rete dei Licei Artistici, 

Rete scuole Noto, beneficiando in tal modo di importanti interlocutori con cui confrontarsi sul piano della 

formazione, delle innovazioni, della ricerca e delle prospettive di crescita. 

Oltre alle agenzie educative tradizionali, famiglia e scuola, il territorio offre molteplici attività formative 

coinvolgenti gran parte della nostra utenza, promosse, ad esempio, da associazioni come l'AGESCI e CNGEI, 

da varie parrocchie, da associazioni sportive e da associazioni teatrali. Dall'anno scolastico 2017-18 il "Matteo 

Raeli" è scuola polo nella convenzione con l'associazione "Semaforo Rosa" e gli istituti comprensivi della 

città. Numerose e diversificate sono poi le iniziative culturali cittadine letterarie, artistiche e scientifiche, 

pienamente fruibili da studenti e docenti. Seguendo le direttive ministeriali, dall'anno scolastico 2018-19, nella 

scuola è presente il Comitato Tecnico Scientifico. 

Infine, essendo la nostra città notoriamente a vocazione turistica, diverse sono anche le opportunità per la 

gestione del tempo libero. I ragazzi, comunque, dalla primavera all'autunno amano trascorrere molto tempo 

nel centro cittadino, in prossimità di alcuni luoghi di aggregazione. 
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Vincoli 

In seguito alla abolizione in Sicilia delle Province si registrano notevoli difficoltà nel relazionarsi con 

l'Ente che storicamente ha rappresentato i riferimenti istituzionali. Problemi si evidenziano 

principalmente nella fornitura di carburante per il riscaldamento, nella manutenzione degli edifici, nei 

trasporti e nell'assistenza ad alunni con disabilità 

Risorse economiche e materiali 

Opportunità 

1) La scuola, articolata oggi in cinque plessi ubicati in strutture diverse, cerca di garantire la sicurezza 

degli edifici, la raggiungibilità degli stessi e il superamento delle barriere architettoniche. 

2) L'Istituto ha investito e continuerà a farlo con particolare attenzione nell'incremento delle 

dotazioni tecnologiche. La quasi totalità delle classi è dotata di LIM ed è prevista la loro graduale 

sostituzione con monitor interattivi. E' stato attivato il registro elettronico e tutti i docenti sono stati 

dotati di tabiet; è prevista altresì le creazione di alcune classi digitali 

3) L'Istituto ha attivato il potenziamento della rete informatica, in modo da rendere pienamente 

fruibile il patrimonio tecnologico della scuola nonchè agevolare la gestione amministrativa e la 

comunicazione tra tutti i soggetti. Inoltre è in fase di implementazione della fibra in tutti i plessi. 

4) Le risorse economiche provengono essenzialmente dallo Stato, dalla Regione e dall'UE. 

Vincoli 

1) Alcuni indirizzi, ubicati nel centro storico, richiedono interventi di adeguamento alle norme di 

sicurezza vigenti. 

2) Alcuni locali sono ancora in fase di ristrutturazione e le classi sono state allocate in altro plesso. 

3) In seguito alla situazione pandemica alcune aule del plesso centrale non hanno, allo stato 

attuale, i requisiti per accogliere studenti e studentesse e si è reso necessario reperire altri locali 

presso il seminario vescovile di Noto. 

4) Poco rilevanti i contributi da parte delle famiglie, della Provincia e dei privati. 

Lei 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

•:• "MATTEO RAELI" (ISTITUTO PRINCIPALE) 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I! GRADO 

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE 

Codice SRISOI6007 

Indirizzo VIA MATTEO RAELI 9 NOTO 96017 NOTO 

Telefono 0931835607 

Email SRlS016007istruzione.it 

Pec sris016007@pec.istruzione.it  

•:• A. DI RUDINI' (PLESSO) 

Ordine scuola 	 SCUOLA SECONDARIA Il GRADO 

Tipologia scuola 	 LICEO CLASSICO 

Codice 	 SRPC0I60IE 

Indirizzo 	 CORSO VITTORIO EMANUELE 111 - 96017 NOTO 

• CLASSICO 

Indirizzi di Studio 	 • SCIENTIFICO 

• LINGUISTICO 

Totale Alunni 

MATTEO RAELI (PLESSO) 

Ordine scuola 	 SCUOLA SECONDARIA Il GRADO 

Tipologia scuola 	 ISTITUTO MAGISTRALE 
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Codice 	 SRPM0I601P 

Indirizzo 	 VIA MATTEO RAELI 9-96017 NOTO 

• SCIENZE UMANE 

Indirizzi di Studio 	 • SCIENZE UMANE - OPZ. 

ECONOMICOSOCIALE 

Totale Alunni 

•:• I.P.S.I.A.- NOTO - (PLESSO) 

Ordine scuola 	 SCUOLA SECONDARIA I! GRADO 

Tipologia scuola 	 IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Codice 	 SRRIO1601V 

Indirizzo 	 VIA PLATONE,4 NOTO 96017 NOTO 

• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
Indirizzi di Studio 	

• MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Totale Alunni 

' NOTO (PLESSO) 

Ordine scuola 	 SCUOLA SECONDARIA Il GRADO 

Tipologia scuola 	 ISTITUTO D'ARTE 

Codice 	 SRSDOI60I4 

Indirizzo 	 VIA PITAGORA NOTO 96017 NOTO 

• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 

BIENNIO COMUNE 

Indirizzi di Studio 	 • ARTI FIGURATIVE 

• ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO 

• ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO 

Totale Alunni 
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•:• NOTO SERALE (PLESSO) 

Ordine scuola 	 SCUOLA SECONDARIA lI GRADO 

Tipologia scuola 	 ISTITUTO D'ARTE 

Codice 	 SRSDO1650C 

Indirizzo 	 VIA PITAGORA NOTO 96017 NOTO 

•:• M. CARNILIVARI (PLESSO) 

Ordine scuola 	 SCUOLA SECONDARIA Il GRADO 

Tipologia scuola 	 ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI 

Codice 	 SRTL0I60IX 

Indirizzo VIA PLATONE, 4 NOTO 96017 NOTO 

• COSTR., AMB. E TERRITORIO - BIENNIO 

COM. 
Indirizzi di Studio 	

• COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO- 

TRIENNIO 

Totale Alunni 



LA SCUOLA E IL 
	 PTOF - 2022-2025 

SUO CONTESTO 
	 'MATTEO RAELI" 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

Laboratori 	 Con collegamento ad Internet 17 

Elettronica i 

Fisica 2 

Informatica 5 

Lingue 3 

Meccanico 

Meccatronica i 

Pittura 

Scultura i 

Plastico-pittorico 

Costruzioni 

Progettazione e disegno sistema moda 

Sistema Moda I 

Aula aumentata tecnologicamente 

Biblioteche 	 Classica 3 

Aule 	 Magna 	 i 

Proiezioni 	 3 

Aula multimediale ad uso esclusivo dei 
docenti 

Strutture sportive 	Palestra 	 2 

Servizi 
	

Servizio trasporto alunni disabili 

Servizio navetta per pendolari 
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Attrezzature 

multimediali 
PC e Tabiet presenti nei Laboratori 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nei laboratori 

PC e Tabiet presenti nelle Biblioteche 

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 

presenti nelle Biblioteche 

LIM e PC presenti nelle aule didattiche 

110 

7 

i 

45 

Approfondimento 

Mediante l'utilizzo dei fondi PON FESR sono stati implementati e sono già pienamente 

operativi i laboratori: 

1) Plastico-pittorico costituito da 12 postazioni grafiche con scanner e stampante 3D, 

cavalletti per pittura, tavoli per scultura, Forno per ceramica e terracotta, Tornio, Compressore 

e attrezzatura minuta varia. Il laboratorio è stato realizzato nei plesso divia Pitagora nel rispetto 

della normativa sulla sicurezza con adeguamento dell'impianto elettrico e ottenimento della 

relativa conformità. 

2) Meccatronica che va a completare con quello di elettronica il fabbisogno 

dell'indirizzo professionale Manutenzione e Assistenza tecnica. 

L'istituto necessita di un progressivo rinnovamento dei laboratori di informatica e di lingue. La 

commissione tecnica formata dal Ds e dai responsabili di laboratorio ha predisposto un piano 

di investimenti grazie al quale, utilizzando gli eventuali fondi PON FESR si realizzerà nel 

prossimo quinquennio il rinnovamento tecnico e tecnologico dei laboratori obsoleti. 

Quasi tutte le aule dispongono di LIM e di collegamento ad internet pienamente funzionanti. 

Il piano di investimenti consentirà, da un lato di dotare di LIM le pocheaule che attualmente 

ne sono prive, e dall'altro la graduale sostituzione delle LIM con monitor digitali. 

11 
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Altro investimento importante su cui si sta già intervenendo riguarda l'acquisto dell'attrezzatura 

necessaria alla realizzazione e montaggio di fumati prodotti in relazione ai progetti 

extracurriculari e dell'attrezzatura necessaria alla realizzazione dieventi culturali, teatrali e 

musicali (attrezzatura da service). 

RISORSE PROFESSIONALI 

Docenti 	 103 

Personale ATA 	 45 

12 
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LE SCELTE STRATEGICHE 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

Aspetti Generali 

11 Piano parte dalle risultanze dell 'autovalutazione d'istituto, così come contenuta neiRapporto di 

Autovalutazione (RA V), pubblicato all'Albo elettronico della scuola e presente sul portale "Scuola 

in Chiaro" del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dove è reperibile 

all'indirizzo: htip://cercalatuascuola. istruzione. it/cercalatuascuola/istituti/SRISO1600 7/matteo-

raeli/valutazione/ 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

Risultati Scolastici 

Priorità 

Azioni di contrasto alla dispersione scolastica 

Traguardi 

Diminuzione delle percentuali di abbandono. Diminuzione delle percentuali di non 

ammessi alla classe successiva. Adozione di efficaci strategie di inclusione. 

Potenziamento della didattica digitale 

Priorità 
Jtilizzo delle risorse digitali per promuovere una didattica innovativa 

'romuovere l'integrazione della didattica tradizionale con gli strumenti della tecnolog 
nformatica. Favorire nuove modalità di apprendimento e lo sviluppo di un dialogo educath 
nultiforme e articolato, più efficace e coerente con le trasformazioni culturali in corso. 

Incrementare e riqualificare la dotazione tecnologica dell'istituto 

'3 
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Competenze Chiave Europee 

Priorità 

o Competenza alfabetica funzionale 

Traguardi 

o Saper individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, 

sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, 

sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. o Sapere comunicare e 

relazionarsi efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo 

Priorità 

o Competenza in materia di cittadinanza 

Traguardi 

o Saper agire da cittadini responsabili o Saper partecipare pienamente alla vita 

civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, 

economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità o Sapersi impegnare efficacemente con gli altri per conseguire un 

interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile o Saper partecipare in 

modo costruttivo ai processi decisionali democratici o Sostenere la diversità sociale 

e culturale, la parità di genere e la coesione sociale, stili di vita sostenibili o 

Promuovere la cultura della pace e della non violenza 

Priorità 

o Competenza digitale 

Traguardi 

o Comprendere che le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla 

comunicazione, alla creatività e all'innovazione, pur nella consapevolezza di quanto 

ne consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e rischi. o Saper utilizzare le 

tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale, la 

collaborazione con gli altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, 

sociali o commerciali 

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

ASPETTI GENERALI 
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La vision dell'istituto è quella di: 

• Una scuola di qualità, seria e rigorosa con se stessa e con gli studenti, attenta aiprocesso 

di apprendimento-insegnamento, centrata sui bisogni dello studente; una scuola 

improntata al rispetto delle regole, delle persone e delle cose. 

• Una scuola impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la democrazia, la 

legalità, la tolleranza, il rispetto di se e degli altri; 

• Una scuola che sviluppi la sua capacità di essere inclusiva; 

• Una scuola che sappia trovare la propria ricchezza nella diversità; 

• Una scuola che aspiri a divenire sempre più "Europea", in linea con l'evoluzionesociale 

e la "rivoluzione digitale", elementi che quanto prima chiameranno tutti gli operatori del 

sistema scuola a mettersi in discussione e a ricercare nuovi e più adeguati mezzi di 

trasmissione dei saperi e delle competenze; 

• Una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, una comunità educante dove ognuno 

è chiamato a dare il proprio contributo con un impegno puntualee preciso e con il buon 

esempio a cui i ragazzi sono sempre molto attenti e sensibili. 

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 rispettodelle 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 rispettodella 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali. 

15 



LE SCELTE 	 PTOF - 2022-2025 
STRATEGICHE 	 "MATTEO RAELI" 

5) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusionedelle 

immagini 

6) 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 

7) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo alpensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network edei media nonché 

alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

8) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

9) 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 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 

10) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorioe 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 

11) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo 

scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 

12) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento deglialunni e 

degli studenti 

13) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e allavalorizzazione 

del merito degli alunni e degli studenti 

14) definizione di un sistema di orientamento 

16 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Vedi allegato 

17 



PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

In seguito all'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica in modalità 

multidisciplinare, il Collegio ha adottato il curriculo di istituto dell'educazione civica. 

Nella gestione del contesto emergenziale legato al Covid-19, il Collegio ha approvato le 

rubriche di valutazione della didattica digitale e, successivamente haadottato il Piano della 

DDI in coerenza con le Linee Guida nazionali. 

AREE DI INNOVAZIONE 

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA 

Il modello di organigramma esistente prevede uno staff del Dirigente scolasticocostituito 

da referenti di plesso e di indirizzo. 

In un'ottica di leadership condivisa lo staff è impegnato nella formazione sulle pratiche 

dialogiche come strumento di comunicazione sia all'interno dello staff che nei rapporti 

con l'utenza e gli stakeholders. 

La formazione inoltre è finalizzata a valorizzare le risorse umane dello staff 

mediante percorsi che evidenzino punti di forza e di debolezza sui quali lavorare 

per migliorare le performances. 
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CONTENUTI E CURRICOLI 

Coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari nella realizzazione del curricolo diistituto 

aderente ai bisogni formativi degli utenti di tutti gli indirizzi e alle richieste del 

territorio. 

L'attività prevede un necessario percorso formativo ed una sinergia tra idipartimenti e i 

docenti funzioni strumentali alla realizzazione del PTOF. 

Il curricolo di istituto dovrà essere redatto nel rispetto delle peculiarità dei diversi 

indirizzi caratterizzanti l'istituto e delle indicazioni nazionali. 

SPAZI E INFRASTRUTTURE 

L'istituto ha elaborato un piano di investimenti che, mediante l'utilizzo dei fondi 

comunitari, consenta di potenziare gli spazi e le strutture destinate ad una didattica 

digitale, innovativa e professionalizzante. 

Il piano è stato già avviato con la realizzazione di un'aula aumentata tecnologicamente e 

di due laboratori (plastico-pittorico e meccatronica). 

Altro obiettivo prefissato è quello di completare l'installazione delle LIM in tutte le aule 

ed i laboratori in modo da consentire una più agevole integrazione delleTIC nella 

didattica e di sostituire gradualmente quelle obsolete. 

Allo stato attuale circa il 90% delle aule ed il 50% dei laboratori ne sono giàprovvisti. 
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L'OFFERTA FORMATIVA 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

SECONDARIA 11 GRADO - TIPOLOGIA: IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

ISTITUTO/PLESSI 
	

CODICE SCUOLA 

I.P.S.l.A.- NOTO - 	 SRRIO1 601V 

A. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Competenze comuni: 

a tutti i percorsi di istruzione professionale 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 

ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 
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- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: 

di indirizzo 

- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

- utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche. 

- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo 

di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite. 

- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 

sistemi e degli impianti. 

- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 

collaborando alla fase di collaudo e installazione. 

- gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche peroffiire 

servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

SECONDARIA 11 GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI 

ISTITUTO/PLESSI 	 CODICE SCUOLA 

M. CARNILI VARI 	 SRTL01601X 

A COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO - TRIENNIO 

Competenze comuni: 

a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
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- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: 

di indirizzo 

- selezionare i materiali da costruzione in rapporto alloro impiego e alle modalità di 

lavorazione. 

- rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le 

strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 

- applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e 

manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche 

connesse al risparmio energetico nell'edilizia. 

- utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 

- tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 

- compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al 

territorio. 

- gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi. 

- organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza. 
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SECONDARIA Il GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO 

ISTITUTO/PLESSI 	 CODICE SCUOLA 

NOTO 	 SRSDO16014 

NOTO SERALE 	 SRSDO1650C 

A. ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO 

Competenze comuni: 

a tutti i licei: 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello 132 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 

di vista e individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni eculture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondoi diritti e i 

doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche: 

dell'indirizzo Arte del grafico-pittorico: 

- comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle 

tecniche tradizionali a quelle contemporanee; 

- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 

dell'immagine; 

- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati; 

- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book"cartaceo 

e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.; 

- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video. 

B. ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO 
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Competenze comuni: 

a tutti i licei: 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 

di vista e individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni eculture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondoi diritti e i 

doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche: 

dell'indirizzo Arte del plastico-pittorico: 

- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 

tecniche tradizionali a quelle contemporanee; 

- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 

dell'immagine; 

- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati; 

- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book"cartaceo 

e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.; 

- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video. 

SECONDARIA I! GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI (GIA' ITF) 

ISTITUTO/PLESSI 
	

CODICE SCUOLA 

P.SSA G. Dl SAVOIA NOTO 
	

SRTE01 6022 

A. TURISMO 
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Competenze comuni: 

a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai tini 

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: 

di indirizzo 

- Riconoscere e interpretare: 

- le tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nelcontesto 

turistico, 

- i macrofenomeni socio-economici globali in termini generali e specifici dell'impresa 

turistica, 

- i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto tra 

epoche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali diverse. 

- individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare 
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riferimento a quella del settore turistico. 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi di gestione e flussi informativi. 

- riconoscere le peculiarità organizzative delle imprese turistiche e contribuire a cercare 

soluzioni funzionali alle diverse tipologie. 

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità 

integrata specifici per le aziende del settore turistico. 

- analizzare l'immagine del territorio sia per riconoscere la specificità del suo patrimonio 

culturale sia per individuare strategie di sviluppo del turismo integrato e sostenibile. 

- contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di 

imprese o prodotti turistici. 

- progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici. 

- individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione del 

personale dell'impresa turistica. 

- utilizzare il sistema delle comunicazioni e delle relazioni delle imprese turistiche. 

B. TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA 

Competenze comuni: 

a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva intercukurale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente. 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue (QCER). 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
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- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

Competenze specifiche: 

di indirizzo 

- astrarre topos letterari c/o artistici per ideare messaggi moda. 

- produrre testi argomentativi aventi come target riviste di settore. 

- analizzare gli sviluppi della storia della moda nel ventesimo secolo. 

- individuare i processi della filiera d'interesse e identificare i prodotti intermedi e finalidei 

suoi segmenti, definendone le specifiche. 

- analizzare il funzionamento delle macchine operanti nella filiera d'interesse ed eseguire icalcoli 

relativi a cicli tecnologici di filatura, tessitura e di confezione. 

- progettare prodotti e componenti nella filiera d'interesse con l'ausilio di software 

dedicati. 

- gestire e controllare i processi tecnologici di produzione della filiera d'interesse, anche in 

relazione agli standard di qualità. 

- progettare collezioni moda. 

- acquisire la visione sistemica dell'azienda e intervenire nei diversi segmenti della relativafiliera. 

- riconoscere e confrontare le possibili strategie aziendali, con particolare riferimento alla strategia 

di marketing di un'azienda del sistema moda. 

Nell'articolazione "Tessile, abbigliamento e moda", si acquisiscono le competenze che 

caratterizzano il profilo professionale in relazione alle materie prime, ai prodotti e processi per la 

realizzazione di tessuti tradizionali e innovativi e di accessori moda. 

SECONDARIA Il GRADO - TIPOLOGIA: LICEO CLASSICO 

ISTITUTO/PLESSI 	 CODICE SCUOLA 

A. DI RUDINI' 
	

SRPC01 601 E 

A. CLASSICO 
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Competenze comuni: 

a tutti i licei: 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 

di vista e individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni eculture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondoi diritti e i 

doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche: 

del Liceo Classico: 

- applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee disviluppo 

della tradizione e della civiltà occidentale e del suo patrimonio culturale, nei diversi aspetti, in 

particolare per poter agire criticamente nel presente; 

- utilizzare la conoscenza delle lingue classiche e delle loro strutture linguistiche per 

padroneggiare le risorse linguistiche e le possibilità comunicative dell'italiano, in relazioneal suo 

sviluppo storico, e per produrre e interpretare testi complessi; 

- applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito linguistico, storico, filosofico e 

scientifico per condurre attività di ricerca, per affrontare e risolvere problemi nuovi, 

utilizzando criticamente le diverse forme di sapere e le loro reciproche relazioni; 

- utilizzare gli strumenti del Problem Posing e Solving e i procedimenti argomentativi siadella 

scienza sia dell'indagine di tipo umanistico. 

B. SCIENTIFICO 

Competenze comuni: 
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a tutti i licei: 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 

di vista e individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni eculture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondoi diritti e i 

doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche: 

del liceo Scientifico: 

- applicare, nei diversi contesti di studio e di lavoro, i risultati della ricerca scientifica e dello 

sviluppo tecnologico, a partire dalla conoscenza della storia delle idee e dei rapportitra il pensiero 

scientifico, la riflessione filosofica e, più in generale, l'indagine di tipo umanistico; 

- padroneggiare le procedure, i linguaggi specifici e i metodi di indagine delle scienze 

sperimentali; 

- utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

- utilizzare le strutture logiche, i modelli e i metodi della ricerca scientifica, e gli apporti dello 

sviluppo tecnologico, per individuare e risolvere problemi di varia natura, anche in riferimento 

alla vita quotidiana; 

- utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, padroneggiando anche 

gli strumenti del Problem Posing e Solving. 

C. LINGUISTICO 

Competenze comuni: 
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a tutti i licei: 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello 132 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 

di vista e individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni eculture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondoi diritti e i 

doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche: 

del liceo Linguistico: 

- possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua stranieraalmeno a 

livello B  (QCER); 

- utilizzare le competenze linguistiche nelle tre lingue moderne in attività di studio e in diversi 

contesti sociali e ambiti professionali; 

- elaborare nelle tre lingue moderne tipi testuali diversi e adeguati ai compiti di lavoro; 

- padroneggiare l'uso dei tre sistemi linguistici passando agevolmente dall'uno all'altro e 

utilizzando forme specifiche e caratterizzanti di ciascuna lingua; 

- operare conoscendo le caratteristiche culturali dei paesi a cui appartengono le tre linguemoderne 

apprese, in particolare le opere letterarie, artistiche, musicali, cinematografiche, oltre alle tradizioni 

e alle linee fondamentali della storia; 

- agire in situazioni di contatto e scambi internazionali dimostrando capacità di 

relazionarsi con persone e popoli di altra cultura; 

- applicare le capacità di comunicazione interculturale anche per valorizzare il patrimoniostorico, 

artistico e paesaggistico di un territorio, 

SECONDARIA Il GRADO - TIPOLOGIA: ISTITUTO MAGISTRALE 
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ISTITUTO/PLESSI 
	

CODICE SCUOLA 

MATTEO RAELI 
	

SRPM01601 P 

A. SCIENZE UMANE 

Competenze comuni: 

a tutti i licei: 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 

di vista e individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni eculture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondoi diritti e i 

doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche: 

del liceo delle Scienze Umane: 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare nell'ambito delle scienze 

sociali ed umane; 

- utilizzare gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica esocio-

antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane; 

- operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie dellacultura 

occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea, con particolare 

attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell'educazione 

formale, informale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali; 

- applicare i modelli teorici e politici di convivenza, identificando le loro ragioni storiche, 

filosofiche e sociali, in particolare nell'ambito dei problemi etico-civili e pedagogico- 
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educativi; 

- utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 

comunicative. 

B. SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 

SøClALECompetenze comuni: 

a tutti i licei: 

- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 

linguistici adeguati alla situazione; 

- comunicare in una lingua straniera almeno a livello 132 (QCER); 

- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta; 

- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 

di vista e individuando possibili soluzioni; 

- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 

filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni eculture; 

- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali 

ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondoi diritti e i 

doveri dell'essere cittadini; 

Competenze specifiche: 

dell'indirizzo Liceo Scienze umane opzione Economico-sociale: 

- comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B I (QCER) 1; 

- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio e di 

approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito economico-

sociale; 

- applicare, nelle diverse situazioni di studio e di lavoro, i metodi e le categorie interpretative 

proprie delle scienze economiche, giuridiche, sociali e antropologiche; 

- misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i diversi 

fenomeni economici e sociali; 

- utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nell'analisi dei 

fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali; 
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- operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 

particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 

educazione civica 

33 ore 

CURRICOLO DI ISTITUTO 

NOME SCUOLA 

MAlTEO RAELI" (ISTITUTO PRINCIPALE) 

SCUOLA SECONDARIA 11 GRADO 

CURRICOLO DI SCUOLA 

CURRICOLO DI SCUOLA Il Curricolo di Istituto è stato elaborato dai Dipartimenti emanazioni 

del Collegio Docenti. L'elaborazione si è fondata su: • Valorizzazione dell'identità nel rispetto 

delle caratteristiche dell'Istituto; . aderenza ai Piani di Studio proposti dal riordino della scuola 

secondaria di secondo grado a partire dal 2010; • integrazione degli aspetti comuni agli indirizzi 

di studio, per la composizione di un curricolo contraddistinto dalla focalizzazione sugli aspetti 

essenziali del sapere; • acquisizione e padronanza delle competenze chiave europee e di 

cittadinanza; • caratterizzazione dei diversi settori nel TI biennio e V anno di indirizzo; 

Integrazione delcurricolo del Il biennio e V anno con i PCTO;. integrazione nel Curricolo per 

alcuni 
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indirizzi con insegnamenti strategici considerati qualificanti per il curricolo formativo dello 

studente; Le Competenze certificate al termine del Primo Biennio Obbligatorio, le Competenze 

in uscita (Competenze specifiche alla fine del secondo biennio e del quintoanno), i PECUP (Il 

profilo educativo, culturale e professionale dei singoli indirizzi), gli aspetti qualificanti del 

curricolo d'istituto (Integrazione del curricolo e forme di flessibilità didattica), il Curricolo delle 

competenze chiave di cittadinanza, il Curricolo delle competenze chiave trasversali, sono 

presentati nel PTOF d'istituto. 

+ CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

NOME SCUOLA 

A. DI RUDINI' (PLESSO) 

SCUOLA SECONDARIA 11 GRADO 

+ CURRICOLO DI SCUOLA 

CURRICOLO DI SCUOLA (Al codice meccanografico sono associati:Liceo Classico- Liceo 

Scientifico - Liceo Linguistico) Il Curricolo di Istituto è stato elaborato dai Dipartimenti 

emanazioni del Collegio Docenti. L'elaborazione si è fondata su: • Valorizzazione dell'identità 

nel rispetto delle caratteristiche dell'Istituto; • aderenza ai Piani di Studio proposti dal riordino 

della scuola secondaria di secondo grado a partire dal 2010;• integrazione degli aspetti comuni 

agli indirizzi di studio, per la composizione di un curricolo contraddistinto dalla focalizzazione 

sugli aspetti essenziali del sapere;. acquisizione e padronanza delle competenze chiave europee 

e di cittadinanza; . caratterizzazione dei diversi settori nel Il biennio e V anno di indirizzo;. 

Integrazione delcurricolo del Il biennio e V anno con i PCTO; integrazione nel Curricolo per 

alcuni indirizzi con insegnamenti strategici considerati qualificanti per il curricolo formativo 

dello studente; Le Competenze certificate al termine del Primo Biennio Obbligatorio, le 

Competenze in uscita (Competenze specifiche alla fine del secondo biennio e del quintoanno), i 

PECUP (Il profilo educativo, culturale e professionale dei singoli indirizzi), gli aspetti 

qualificanti del curricolo d'istituto (Integrazione del curricolo e forme di 
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flessibilità didattica), il Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza, il Curricolodelle 

competenze chiave trasversali, sono presentati nel PTOF d'istituto. 

ALLEGATO: 

CURRICOLO DI ISTITUTO.PDF 

+ EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

Vedi curriculo di istituto allegato alla sezione "Curricolo di scuola" 

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

Vedi curriculo di istituto allegato alla sezione "Curricolo di scuola" 

NOME SCUOLA 

MATTEO RAELI (PLESSO) SCUOLA 

SECONDARIA Il GRADO + 

CURRICOLO DI SCUOLA 

CURRICOLO DI SCUOLA (Al codice meccanografico sono associati:Liceo delle Scienze Umane-

Liceo Economico Sociale) Il Curricolo di Istituto è stato elaborato dai Dipartimenti emanazioni 

del Collegio Docenti. L'elaborazione si è fondata su: • Valorizzazione dell'identità nel rispetto 

delle caratteristiche dell'Istituto; • aderenza ai Piani di Studio proposti dal riordino della scuola 

secondaria di secondo grado a partire dal 2010;. integrazione degli aspetti comuni agli indirizzi 

di studio, per la composizione di un curricolo contraddistinto dalla focalizzazione sugli aspetti 

essenziali del sapere; • acquisizione e padronanza delle competenze chiave europee e di 

cittadinanza; caratterizzazione dei diversi settori nel TI biennio e V anno di indirizzo;. 

Integrazione delcurricolo del lI biennio e V anno con i PCTO; ' integrazione nel Curricolo per 

alcuni indirizzi con insegnamenti strategici considerati qualificanti per il curricolo formativo 

dello studente; Le Competenze certificate al termine del Primo Biennio Obbligatorio, le 

Competenze in uscita (Competenze specifiche alla fine del secondo biennio e del quintoanno), i 

PECUP (Il profilo educativo, culturale e professionale dei singoli indirizzi), gli aspetti 

qualificanti del curricolo d'istituto (Integrazione del curricolo e forme di 
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flessibilità didattica), il Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza, il Curricolodelle 

competenze chiave trasversali, sono presentati nel PTOF d'istituto. 

NOME SCUOLA 

I.P.S.I.A.- NOTO - (PLESSO) 

SCUOLA SECONDARIA 11 GRADO 

~ CURRICOLO DI SCUOLA 

CURRICOLO DI SCUOLA (Al codice meccanografico è associato: Professionale - Manutenzione e 

Assistenza Tecnica) Il Curricolo di Istituto è stato elaborato dai Dipartimenti emanazioni del 

Collegio Docenti. L'elaborazione si è fondata su: • Valorizzazione dell'identità nel rispetto delle 

caratteristiche dell'Istituto; 'aderenza ai Piani di Studio proposti dal riordino della scuola 

secondaria di secondo grado a partire dal 2010;' integrazione degli aspetti comuni agli indirizzi 

di studio, per la composizione di un curricolo contraddistinto dalla focalizzazione sugli aspetti 

essenziali del sapere; • acquisizione e padronanza delle competenze chiave europee e di 

cittadinanza;. caratterizzazione dei diversi settori nel Il biennio e V anno di indirizzo;. 

Integrazione delcurricolo del lI biennio e V anno con i PCTO; • integrazione nel Curricolo per 

alcuni indirizzi con insegnamenti strategici considerati qualificanti per il curricolo formativo 

dello studente; Le Competenze certificate al termine del Primo Biennio Obbligatorio, le 

Competenze in uscita (Competenze specifiche alla fine del secondo biennio e del quintoanno), i 

PECUP (Il profilo educativo, culturale e professionale dei singoli indirizzi), gli aspetti 

qualificanti del curricolo d'istituto (Integrazione del curricolo e forme di flessibilità didattica), 

il Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza, il Curricolo delle competenze chiave 

trasversali, sono presentati nel PTOF d'istituto. 

NOME SCUOLA 

NOTO (PLESSO) 

36 



L'OFFERTA 
	 PTOF - 2022-202 5 

FORMATIVA 
	 "MATTEO RAELI 

SCUOLA SECONDARIA 11 GRADO 

CURRICOLO Dl SCUOLA 

CURRICOLO DI SCUOLA (Al codice meccanografico è associato: Liceo Artistico) Il Curricolo di 

Istituto è stato elaborato dai Dipartimenti emanazioni del Collegio Docenti. L'elaborazione si è 

fondata su: • Valorizzazione dell'identità nel rispetto delle caratteristiche dell'Istituto; 'aderenza 

ai Piani di Studio proposti dal riordino della scuola secondaria di secondo grado a partire dal 

2010;• integrazione degli aspetti comuni agli indirizzi di studio, per la composizione di un 

curricolo contraddistinto dalla focalizzazione sugli aspetti essenziali del sapere; ' acquisizione e 

padronanza delle competenze chiave europee e di cittadinanza; • caratterizzazione dei diversi 

settori nel Il biennio e V anno di indirizzo; 'Integrazione del curricolo del Il biennio e V anno 

con i PCTO; integrazione nel Curricolo per alcuni indirizzi con insegnamenti strategici 

considerati qualificanti per il curricolo formativo dello studente; Le Competenze certificate al 

termine del Primo Biennio Obbligatorio, le Competenze in uscita (Competenze specifiche alla 

fine del secondo biennio e del quinto anno), i PECUP (Il profilo educativo, culturale e 

professionale dei singoli indirizzi), gli aspetti qualificanti del curricolo d'istituto (Integrazione 

del curricolo e forme di flessibilità didattica), il Curricolo delle competenze chiave di 

cittadinanza, il Curricolo delle competenze chiave trasversali, sono presentati nel PTOF 

d'istituto. 

NOME SCUOLA 

P.SSA G. DI SAVOIA NOTO (PLESSO) 

SCUOLA SECONDARIA 11 GRADO 

+ CURRICOLO Dl SCUOLA 

CURRICOLO DI SCUOLA (Al codice meccanografico sono associati: Tecnico turistico - Tecnico 

Sistema moda) Il Curricolo di Istituto è stato elaborato dai Dipartimenti emanazioni del Collegio 

Docenti. L'elaborazione si è fondata su: • Valorizzazione dell'identità nel rispetto delle 

caratteristiche dell'istituto; ' aderenza ai Piani di Studioproposti dal riordino della scuola 

secondaria di secondo grado a partire dal 2010;. integrazione degli aspetti comuni agli indirizzi 

di studio, per la composizione di un 

37 



L'OFFERTA 
	 PTOF - 2022-2025 

FORMATIVA 
	 'MATTEO RAELI" 

curricolo contraddistinto dalla focalizzazione sugli aspetti essenziali del sapere;' acquisizione e 

padronanza delle competenze chiave europee e di cittadinanza; • caratterizzazione dei diversi 

settori nel lI biennio e V anno di indirizzo; 'Integrazione delcurricolo del Il biennio e V anno 

con i PCTO; 'integrazione nel Curricolo per alcuni indirizzi con insegnamenti strategici 

considerati qualificanti per il curricolo formativo dello studente; Le Competenze certificate al 

termine del Primo Biennio Obbligatorio, le Competenze in uscita (Competenze specifiche alla 

fine del secondo biennio e del quintoanno), i PECUP (Il profilo educativo, culturale e 

professionale dei singoli indirizzi), gli aspetti qualificanti del curricolo d'istituto (Integrazione 

del curricolo e forme di flessibilità didattica), il Curricolo delle competenze chiave di 

cittadinanza, il Curricolo delle competenze chiave trasversali, sono presentati nel PTOF 

d'istituto. 

NOME SCUOLA 

M. CARNILI VARI (PLESSO) 

SCUOLA SECONDARIA Il GRADO 

+ CURRICOLO DI SCUOLA 

CURRICOLO DI SCUOLA (Al codice meccanografico è associato: Tecnico - Costruzioni 

Ambiente e Territorio) Il Curricolo di Istituto è stato elaborato dai Dipartimenti emanazioni del 

Collegio Docenti. L'elaborazione si è fondata su: • Valorizzazione dell'identità nel rispetto delle 

caratteristiche dell'Istituto;. aderenza ai Piani di Studio proposti dal riordino della scuola 

secondaria di secondo grado a partire dal 2010;. integrazione degli aspetti comuni agli indirizzi 

di studio, per la composizione di un curricolo contraddistinto dalla focalizzazione sugli aspetti 

essenziali del sapere; • acquisizione e padronanza delle competenze chiave europee e di 

cittadinanza; • caratterizzazione dei diversi settori nel Il biennio e V anno di indirizzo;• 

Integrazione delcurricolo del Il biennio e V anno con i PCTO; 'integrazione nel Curricolo per 

alcuni indirizzi con insegnamenti strategici considerati qualificanti per il curricolo formativo 

dello studente; Le Competenze certificate al termine del Primo Biennio Obbligatorio, le 

Competenze in uscita (Competenze specifiche alla fine del secondo biennio e del quintoanno), i 

PECUP (Il profilo educativo, culturale e professionale dei singoli indirizzi), gli aspetti 

qualificanti del curricolo d'istituto (Integrazione del curricolo e forme di 
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flessibilità didattica), il Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza, il Curricolodelle 

competenze chiave trasversali, sono presentati nel PTOF d'istituto. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

Inserire in piattaforma i percorsi in atto. 

n 
-i 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

+ PROGETTO POF: TOPONOMASTICA FEMMINILE 

Il progetto prevede la partecipazione al concorso indetto dall'Associazione "Toponomastica 

femminile" ed è finalizzato a riscoprire e valorizzare il contributo offerto dalle donne alla 

costruzione della società. La toponomastica si fonda sulla combinazione di due concetti, il 

nome e lo spazio in cui si vive, coniugando l'astrazionedel nome con la concretezza dei luoghi 

fisici, e mettendo in evidenza che uno spazio fisico può in molte occasioni assumere valore 

simbolico. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Attraverso attività di ricerca-azione si chiede di: • riscoprire figure femminili che hanno 

contribuito allo sviluppo sociale, culturale o economico del Paese e propone alle sedi 

competenti per nuove intitolazioni, al fine di ridurre il gap di genere nella toponomastica;. 

definire, nel proprio territorio, itinerari in grado di riportare alla luce le tracce delle donne che 

hanno contribuito alla crescita sociale e culturale del Paese; -divulgare, attraverso svariate 

forme espressive, la conoscenza di protagoniste visibili e nascoste della vita collettiva;. 

individuare modelli femminili di valore e di differenza ai quali attingere nell'opera complessa 

della costruzione dell'identità. 

DESTINATARI 

Altro 

Risorse Materiali Necessarie: 

' 	Laboratori: 

+ Biblioteche:  

RISORSE PROFESSIONALI 

Interno 

Con collegamento ad Internet 

Multimediale 

Classica 

Aule: 	 Magna 

+ PROGETTO POF: COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 
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Il progetto nasce dal protocollo d'intesa stipulato tra il nostro Istituto e l'Amministrazione 

Comunale, Assessorato alla Cultura, per l'attivazione di un laboratorio che curi il tema della 

comunicazione e informazione attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. È un dato di fatto 

incontrovertibile che i giovani si accostino all'informazione e comunichino quasi 

esclusivamente tramite social network. Le piattaforme per la socialità in rete si inseriscono con 

forza nella quotidianità dei "millennials" con un impatto sociale e valoriale notevole. 

Attraverso i social i giovani diventano protagonisti," autori" di comunicazione, produttori di 

video e immagini che vengono condivisi, diventano attori e attrici protagonisti, perché per 

esserci, per usciredall'anonimato, bisogna apparire. Purtroppo, però, nella corsa alla 

pubblicizzazione dell'immagine spesso cade la distinzione tra ciò che può essere pubblico e il 

privato, l'interiorità. L'enorme sviluppo di FB, Istagram, del web 2.0 costituisce la spia di un 

problema: solitudine, ansie, disistima "attraversano" le giovani generazioni. Chiusi in un 

esasperato individualismo, si mascherano dietro una o più identità virtuali che non 

corrispondono a quella reale ma che danno sicurezza e autostima; l'anonimato gioca un ruolo 

importante e sta alla base di fenomeni come il cyberbullismo. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

F1NALITA' • Promuovere la coscienza civica • Pubblicizzare e valorizzare le iniziative culturali 

della città • Avvicinare i/ le giovani alle istituzioni locali • Utilizzare in manieracorretta i 

mezzi di comunicazione tradizionali • Promuovere un uso consapevole dei social OBIETTIVI 

COGNITIVI • Consolidare le abilità di lettura e comprensione dei messaggi di informazione. 

Sviluppare la scrittura come tecnica• Saper scrivere un articolo di giornale' Saper tradurre in 

notizia eventi e problemi. Saper creare, impostare e organizzare una pagina di informazione 

on-line• Organizzare e gestire una pagina Facebook OBIETTIVI FORMATIVI • Costruire un 

sistema di regole, di comportamenti, di atteggiamenti che aiutino a stare bene con se stessi e 

gli altri • Educare alla responsabilità individuale e sociale • Sollecitare il superamento del 

relativismo etico, della cultura dell'individualismo e dell'analfabetismo emotivo. 

Promuovere l'acquisizione consapevole di valori quali legalità, rispetto degli altri e 

accettazione delle diversità • Garantire una comunicazione trasparente, corretta e imparziale 

DESTINATARI 	 RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte parallele 	 Interno 

Risorse Materiali Necessarie: 
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+ Laboratori: 	 Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Multimediale 

•:• Biblioteche: 	 Classica 

+ Aule: 	 Magna 

• PROGETTO POF: UNESCO 

L'Istituto di Istruzione Superiore "M. Raeli" progetta nell'ultimo decennio un percorso di 

formazione didattica sui principi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico- artistico 

del Vai di Noto. Il conferimento della scuola a "Member of UNESCO Associated Schools" 

ha permesso di programmare dei percorsi pluridisciplinari sulla produzione artistica e 

culturale dei siti Unesco in Sicilia e internazionali. Progetti di identità culturale e territoriale 

che permettono al nostro istituto un'Alta Formazione Didattica con dei percorsi di riflessione 

sul valore della memoria come modello e genius loci di una vivace sperimentazione 

contemporanea. 

DESTINATARI 
	

RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte parallele 

Risorse Materiali Necessarie: 

Laboratori: 

.' Biblioteche: 

+ Aule: 

Interno 

Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Multimediale 

Classica 

Magna 

• PROGETTO POF: IL TEATRO E LA PAROLA 

Nasce dalla necessità di dare rilievo a quel sistema di emozioni e stimoli culturali chetrovano 

realizzazione nel teatro inteso come strumento di conoscenza dei teatri interiori 

Obiettivi formativi e competenze attese 
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Divenire consapevoli di sé, saper usufruire degli spazi di ascolti e venire in contattocon la 

propria naturale emozionalità 

DESTINATARI 

Altro 

Risorse Materiali Necessarie: 

' Laboratori: 

Biblioteche: 

. Aule: 

RISORSE PROFESSIONALI 

Esterno 

Con collegamento ad Internet 

Classica 

Magna 

Teatro 

PROGETTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE: FARE SPORT TUTTI, FARE SPORT DI PIÙ 

Organizzare giochi sportivi studenteschi e consentire a tutti gli studenti di confrontarsi con 

l'attività fisico-sportiva e con la cultura del movimento e dello sport. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Essere in grado di utilizzare le qualità fisiche in modo adeguato ai vari contenutitecnici 

e di organizzazione e realizzazione di progetti operativi finalizzati 

DESTINATARI 	 RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali 	 Interno 

Risorse Materiali Necessarie: 

+ Strutture sportive: 	 Calcetto 

Palestra 

+ PROGETTO POF: CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA NUOVA ECDL 

L'obiettivo generale del programma NUOVA ECDL è di contribuire alla alfabetizzazione 

informatica di massa. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

o elevare il livello di competenza nell'uso dell'informatica sia di chi già fa parte della 

43 



L'OFFERTA 
	 PTOF - 2022-202 5 

FORMATIVA 
	 "MATTEO RAELI' 

forza-lavoro sia di chi aspira ad entrarvi 

DESTINATARI 

Altro 

Risorse Materiali Necessarie: 

Laboratori: 

RISORSE PROFESSIONALI 

Interno 

Con collegamento ad Internet 

Informatica 

Multimediale 

Aula aumentata tecnologicamente 

PROGETTO POF: CLOWN A PIEDE LIBERO 

Promuove e sviluppare le dinamiche relazionali 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Acquisire linguaggi attinenti alle diverse modalità espressive del teatro 

DESTINATARI 

Classi aperte verticali 

Risorse Materiali Necessarie: 

. Aule: 	 Magna 

Teatro 

PROGETTO POF: C.I.C. EDUCAZIONE RELAZIONALE AFFETTIVA 

Il C. I. C (centro di informazione e consulenza), previsto dalla legge 162 e successivi 

aggiornamenti, è uno spazio di ascolto per le/i giovani e di dialogo tra insegnanti, studenti e 

genitori, e risponde ai bisogni di accoglienza, di informazione e di aiuto perla valorizzazione 

della persona. FINALITA': I. predispone occasioni che facilitino l'attuazione da parte 

delle/dei ragazze/i di scelte autonome e responsabili relative al comportamento di relazione; 2. 

predispone occasioni che facilitino l'acquisizione di valori universali del rispetto di sé e degli 

altri, del rispetto delle opinioni e scelte diverse dalle proprie; 3. predispone occasioni che 

facilitino l'assunzione di ruoli psicosociali; 4. predispone occasioni che facilitino l'esame e la 

comprensione delle 
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implicazioni del processo culturale relativamente ai ruoli e comportamenti maschili e 

femminili, al di là degli stereotipi, per una corretta educazione di genere; 5. predispone 

occasioni che facilitino lo sviluppo della capacità di stabilire validi rapporti interpersonali. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

I. aumento dell'autostima e dell'accettazione di sé e degli altri; 2. capacità di conoscere i 

limiti propri e quelli altrui; 3. capacità di un'autodisciplina fondata sull'individuazione 

collettiva di regole di comportamento e sull'impegno comune nel rispetto delle stesse; 4. 

capacità di comunicare sentimenti ed emozioni; 5. capacità di difendersi dai soprusi e da 

possibili violenze psicologiche, fisiche (vari tipologie di bullismo) e sessuali. 

DESTINATARI 

Altro 

Risorse Materiali Necessarie: 

+ PROGETTO POF: INFIORATA 

Nell'ambito della Manifestazione del Comune di Noto, il Progetto assume quest'announa 

valenza più pregnante per la creazione di un'Associazione di Maestri Infioratori del Matteo 

Raeli con Atto Costitutivo. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Gli obiettivi sono i seguenti. 1) Acquisire abilità tecnico pratiche relative alla conoscenza delle 

tecniche dell'arte di infiorare 2) Rinforzo dei valori condivisi nei momenti di espressione 

artistica e partecipazione sociale 3) Acquisizione del titolo diMaestro infioratore che fornisce 

la possibilità di partecipare a Concorsi Infiorata in Italia e all'Estero. 

DESTINATARI 	 RISORSE PROFESSIONALI 

Altro 	 Interno 

Risorse Materiali Necessarie: 

	

+ Laboratori: 	 Con collegamento ad Internet 

Disegno 
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Informatica 

Multimed iale 

Classica 

Magna 

Aula generica 

INTERCULTURA 

L'Associazione 'Intercultura Onlus' promuove dei programmi di mobilità individuale la cui 

qualità è certificata annualmente dalla DNKV. La normativa scolastica italiana sostiene le 

esperienze di studio all'estero e regolamenta il riconoscimento degli studi effettuati all'estero ai 

fini della riammissione nella scuola italiana. 1110 Aprile 2013 il MIUR ha pubblicato emesso 

la nota prot. 843 intitolata "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale 

individuale" volta a facilitare le scuole "nell'organizzazione di attività finalizzate a sostenere sia 

gli studenti italiani partecipanti a soggiorni di studio e formazione all'estero sia gli studenti 

stranieri ospiti dell'istituto". La scuola ha aderito da diversi anni alla Rete regionale 

"Promos(S)i", Progetti di mobilità studentesca internazionale di qualità. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

I. sviluppare modelli condivisi per il ri-allineamento delle conoscenze e delle competenze 

sviluppate da studenti partecipanti a programmi mobilità individuale, con quelle dei loro 

compagni; 2. promuovere e condividere procedure, strumenti ed interventi volti a: ' informare, 

sensibilizzare ed orientare sulle opportunità offerte dallamobilità studentesca; ' raccogliere 

informazioni sulle risorse finanziarie disponibili e sulle borse di studio; ' preparare - attraverso 

piani di apprendimento personalizzati - le esperienze di mobilità e monitorarle al fine di 

garantire la coerenza di apprendimento tra diversi sistemi scolastici;. sostenere la preparazione 

preliminare e 

—ove possibile-- linguistica degli studenti sugli aspetti più propriamente interculturali 

dell'esperienza così come stabilito dalla Carta Europea di Qualità per la Mobilità;' 

prevedere sostegno logistico e tutoraggio ai fini del monitoraggio e del successo 

dell'esperienza di mobilità; • prevedere - ove necessario - l'integrazione e il recuperodei 

contenuti di apprendimento irrinunciabili per proseguire gli studi con serenità; prevedere 

metodi di apprendimento, didattici e di valutazione innovativi centrati sull'alunno e su 

pratiche innovative; . valutare le esperienze di studio all'estero nellaloro globalità, 

sostenendo la valutazione per competenze in linea con il Quadro Europeo dei titoli e delle 

qualifiche; • valorizzare le esperienze di mobilità con gli 
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strumenti previsti nell'esame di stato e, in generale, nella comunità scolastica; valorizzare le 

esperienze di mobilità, in ingresso e in uscita, e la ricaduta di queste all'interno dei gruppi-

classe e nella comunità scolastica, nel suo complesso. 3. coordinare e razionalizzare l'uso delle 

rispettive risorse strumentali, professionali e finanziarie finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi definiti dalla Rete; 4. incrementare la reciproca informazione sia con strumenti comuni 

che con sistemi informatici collegati in rete; 5. favorire l'uso di tutte le strutture (educative e 

ricreative) come risorsa per la crescita dei giovani. 

DESTINATARI 

Altro 

Risorse Materiali Necessarie: 

• PROGETTO POF: INVERDURATA 

Partecipazione all'evento organizzato dal Comune di Pachino consistente nellarealizzazione di 

bozzetti artistici con utilizzo di frutta e verdura 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Sviluppo delle competenze artistiche e progettuali nelle arti effimere. Potenziamento della 

capacità di lavorare in Team 

DESTINATARI 	 RISORSE PROFESSIONALI 

Altro 	 Interno 

Risorse Materiali Necessarie: 

	

+ Laboratori: 	 Disegno 

Plastico-pittorico 

Aule: 	 Aula generica 

+ OLIMPIADI DISCIPLINARI 

Partecipazione a competizioni a livello nazionale nelle varie discipline 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Miglioramento delle competenze nelle discipline oggetto delle competizioni 
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DESTINATARI 	 RISORSE PROFESSIONALI 

Altro 	 Interno 

Risorse Materiali Necessarie: 

) Laboratori: 	 Fisica 

Informatica 

Lingue 

+ PROGETTO POF: LA TRIBÙ DELLO YOGA 

Nella fase adolescenziale, periodo di grandi cambiamenti, nel corpo, nella mente e nelle 

emozioni, e nel contesto del mondo attuale sostenuto da molteplici stimoli spesso 

contraddittori, c'è il rischio di arrivare ad una situazione di dispersione e di confusione 

mentale. Tanto più nel momento storico che stiamo vivendo in cui non tutti sono in grado di 

gestire lo stress psicologico, la paura e l'angoscia legate alla situazione di emergenza 

sanitaria derivante dalla pandemia di COVID 19. Tutte le pratiche proposte dallo yoga 

contengono in sé gli strumenti attraverso cui l'attività della mente viene incanalata ed 

utilizzata in forma costruttiva e creativa: la concentrazione sul corpo durante le pratiche di 

asana, sul respiro, le visualizzazioni, ilcontatto con l'energia vitale che permea i corpi e tutto 

ciò che ci circonda... .hanno lo scopo di elaborare una conoscenza di sé stessi che possa fare 

da guida nelle scelte che sempre più strettamente si presentano del percorso della vita. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

1. Educare alla scoperta del corpo: rinforza lo schema corporeo, cioè aumenta l'attenzione agli 

stimoli propriocettivi, migliora la conoscenza di come avviene il movimento nello spazio e la 

coordinazione o2. Favorire la prevenzione di alcuni vizi posturali o 3. Sviluppare l'equilibrio, 

la forza e l'elasticità del corpo e della mente o4. Migliorare la circolazione sanguigna, il livello 

di energia, la funzionalità intestinale, la capacità respiratoria e rinforzare il sistema 

immunitario attraverso le asana (posizioni) e gli esercizi di respirazione o S. Imparare ad usare 

la respirazione per fronteggiare le emozioni negative, lo stress e l'ansia o 6. Aiutare la 

conoscenza di sé favorendo lo sviluppo dell'autostima (tecniche di concentrazione e 

rilassamento) o 7. Promuovere ilvalore della cooperazione, della condivisione e dell'amicizia 

all'interno del gruppo o 8.Sviluppare il controllo e la disciplina 
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DESTINATARI 	 RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali 	 Interno 

Risorse Materiali Necessarie: 

Strutture sportive: 	 Palestra 

PROGETTO POF: LIBRI@MO  

Il progetto, è un'iniziativa di INVITO ALLA LETTURA destinata a tutte le studentesse e gli 

studenti dell'Istituto "Matteo Raeli" Noto.Si parte dalla considerazione che oggi il bisogno del 

libro è cruciale sia per l'attitudine alla concentrazione che sollecita, sia perché la Letteratura è 

uno fra i più potenti collanti fra esseri umani, capace di travalicare ogni barriera e ogni 

distanziamento fisico e temporale e di creare connessioni e ponti comunicativi profondi e 

vitali. Le attività pianificate sono destinate ad ogni indirizzo e trovano il loro start simbolico 

nella partecipazione dell'istituto all'iniziativa nazionale di promozione del libro e della lettura 

#IO LEGGO PERCHE, progetto ideato dall'AIE (associazione italiana editori) al quale 

l'indirizzo Classico ha già partecipato Io scorso anno scolastico in collaborazione con il TV 0  

Istituto Comprensivo G.Aurispa e la libreria Liber liber di Noto realizzando l'evento Passi, 

passaggi, passioni. Generazioni di lettori in reading (creazione della pagina fb 

https://www.facebook.com/Matteoraelinotof)  . La partecipazione al progetto ha consentito alla 

biblioteca scolastica di ricevere un numero di libri pari al doppio di quelli donati dai cittadini 

nella settimana dedicata alla sensibilizzazione e promozione della lettura. Questo progetto 

intende partire da un'analisi dei dati reali e pertanto, prevede in prima battuta la 

somministrazione a studentesse e studenti di un questionario google sul tema, allo scopo di 

rilevare abitudini, tempi, spazi e situazioni che ruotano intorno alla lettura non funzionale 

allo studio. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

1. Potenziare l'offerta formativa 2. Riportare nella quotidianità di studentesse estudenti 

il piacere della lettura anche avvalendosi delle risorse digitali (tabiet, smartphone, 

ebook) 

DESTINATARI 	 RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali 	 Interno 

Risorse Materiali Necessarie: 
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Laboratori: 	 Con collegamento ad Internet 

Multimediale 

Aula aumentata tecnologicamente 

Biblioteche: 	 Classica 

Informatizzata 

Approfondimento 

si intende mettere in atto una serie di azioni che potrebbero prevedere: 

1. Incontri e cerchi di lettura anche in modalità telematica sia interni alla nostra 

istituzione 

scolastica o con altre realtà del territorio nazionale, come scuole o associazioni che 

promuovono il libro e la lettura; 

2. Presentazioni di libri e di autori a cura delle studentesse e degli studenti; 

3. Laboratori di lettura condivisa ad alta voce, con creazione di podcast 

4. Bookcrossing in ogni indirizzo e fra indirizzi; 

PROGETTO POF: SULLE ORME DI SAN CORRADO (TREKKING ALLA RI-SCOPERTA DEL 

SENTIERO DI SAN CORRADO) 

nostro patrimonio è una risorsa che ci aiuta a crescere come cittadini, un patrimonio collegato ai 

diritti fondamentali della persona umana. La necessità di riscoprire l'indissolubile legame tra i 

centri urbani e il territorio circostante, come centri di servizi, di aggregazione e di cultura e il 

ruolo della città antica come luogo privilegiato dove si impara la cultura della democrazia, dove 

si sviluppano la creatività, la salute e il benessere. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il trekking è una attività motoria basata sul camminare sia lungo percorsi variamente attrezzati 

al di fuori di percorsi fissi. Praticare trekking significa riappropriarsi del proprio tempo, 

rilassare la mente dallo stress quotidiano, scaricare la tensione nervosa camminando per ore 

senza fretta, ma con cadenza costante, in ambienti sanie naturali. Svolgere attività fisica senza 

finalità agonistiche in ambiente naturale, 
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apporta molti benefici che non riguardano solo Lo sport, in ambiente aperto, permette di 

respirare aria pura, perciò migliora l'atto respiratorio e il ricambio gassoso; incide sul 

potenziamento dell'apparato respiratorio e circolatorio ed ha il merito di mantenere buone 

condizioni di vita, specialmente per giovani, i cui processi organici sudativi sono rigogliosi e 

quindi è obbligatoria la richiesta di ossigeno da parte dei tessuti. Le radiazioni solari, poi, 

rivolgono ottima azione curativa e preventivanei riguardi di alcune malattie ossee o polmonari, 

perchè favoriscono la produzione di vitamina D, indispensabile per l'assorbimento del calcio e 

del fosforo e basilare per la formazione del tessuto osseo. In estate, le lunghe giornate 

consentono di rimanere esposti alla luce solare per un maggior numero di ore, sfruttando al 

massimo la produzione di questa importante vitamina, la salute del corpo. Il contatto con la 

natura invita alla riflessione e migliora la conoscenza di sé, inducendo un complesso benessere 

psico-fisico. 

DESTINATARI 	 RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali 	 Interno 

Risorse Materiali Necessarie: 

+ PROGETTO POF: SCUOLA APERTA. 

Progetto di sostegno per e tra i ragazzi e le ragazze del Liceo Classico e delle Scienzeumane 

didattica in presenza e a distanza 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il progetto, è un'iniziativa di accoglienza e di accompagnamento destinata a tutti gli alunni e le 

alunne dell'Istituto. Il progetto Scuola aperta vuole essere una opportunità per gli studenti di 

utilizzare gli spazi scolastici anche in periodo extracurricolare. L'apertura pomeridiana della 

scuola vuole essere un contenitore in cui possano essere gestiti tempi e spazi per diverse 

attività: I. Attività di aiuto allo studio, per consentire agli alunni di preparare compiti e lezioni 

peri giorni successivi lavorando in gruppo; per acquisire una capacità di organizzare il proprio 

tempo; per acquisire gradualmente un metodo di studio, con il supporto di docenti. 2. Attività 

di approccio alla lettura di testi, aiutati da docenti disponibili. 3. 

Attività di approfondimento di tematiche di interesse generale. 4. Indicazioni di metodo e 

contenuto per gli studenti ritenuti in grado di poter svolgere autonomamente il lavoro di 

recupero Nelle attività di recupero possono esserecoinvolti studenti del triennio in qualità di 

tutor degli studenti del biennio, in particolare di quelli di primo liceo. 
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5. L'obiettivo che si intende raggiungere è il sostegno e il potenziamento dell'offerta formativa 

con ore aggiuntive di docenza. 

DESTINATARI 
	

RISORSE PROFESSIONALI 

Classi aperte verticali 
	

Interno 

Risorse Materiali Necessarie: 

•:• Aule: 
	

Aula generica 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

STRUMENTI 	 ATTIVITÀ 

• Ambienti per la didattica digitale integrata 

Destinatari: tutti gli studenti e tutti i docenti 

Risultati attesi: 

- rendere fruibile a tutti la digitalizzazione del sistema 

SPAZI E AMBIENTI PER 	 scolastico sia in tempi di normale attivitàscolastica 

L'APPRENDIMENTO 	 che in momenti di emergenza 

(pandemia da COVID 19). 

- potenziare le competenze digitali e disciplinari 

finalizzate al miglioramento dei risultati medi 

delle prove standardizzate nazionali. 
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COMPETENZE E 
ATTWITA 

CONTENUTI 

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
COMPETENZE DEGLI 	applicate 
STUDENTI 

FORMAZIONE E 
ATTWITA 

ACCOMPAGNAMENTO 

• Rafforzare la formazione iniziale sull'innovazione 

didattica 

L'animatore digitale e lo staff dell'innovazione 

mettono in atto un percorso di formazione rivoltoai 

docenti, al fine di rendere più agevole, soprattutto in 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 	momenti di emergenza, ma non solo, l'uso sia della 

piattaforma di Google G-SUITE 

con tutte le principale applicazioni ad essa connesse, 

come Calendar, Meet, Classroom e lealtre esistenti; sia 

della piattaforma Argo con 

Didut j,ersonale. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA Il GRADO 

NOME SCUOLA: 

A. DI RUDINT' - SRPCOI6O1E 

MATTEO RAELI - SRPMOI6O1P 

l.P.S.I.A.- NOTO - - SRRIO16OIV 

NOTO - SRSDO16O14 

NOTO SERALE- SRSDO165OC 

P.SSA G. DI SAVOIA NOTO - SRTEO16O22 
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M. CARNILI VARI - SRTL01601X 

Criteri di valutazione comuni: 

vedi allegato 

ALLEGATI: VALUTAZIONE PER PTOF.pdf 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica: 

Vedi allegato 

ALLEGATI: Valutazione.pdf 

Criteri di valutazione del comportamento: 

Vedi allegato 

ALLEGATI: Criteri voto di condotta.pdf 

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

Ammissione alla classe successiva con valutazione sufficiente in tutte le disciplinee la 

condotta. 

Sospensione del giudizio con valutazione insufficiente in non più di tre discipline.Non 

ammissione alla classe successiva nei seguenti casi: 

valutazione insufficiente in più di tre discipline;mancato 

recupero del debito formativo; valutazione insufficiente 

in condotta 

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

Lo studente dell'ultimo anno è ammesso all'Esame di Stato, se nello scrutinio finale 

riporta una sola insufficienza, purché lieve e pertanto valutata con voto 5. Nel caso di una 

sola insufficienza grave, valutata con voto 4, spetta al consiglio diclasse la decisione 

dell'ammissione. È preclusa l'ammissione all'Esame di Stato in presenza di una 

insufficienza gravissima, valutata con voto inferiore a 4, o di più di una insufficienza. 

Criteri per l'attribuzione del credito scolastico: 

vedi allegato 

ALLEGATI: Criteri per l'attribuzione del credito.pdf 

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

• ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA 
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Inclusione 

Punti di forza 

- L'istituto e' dotato di un piano di inclusione - e' stata predisposta una funzione strumentale 

con il compito di predisporre cio' che serve per favorire una didattica inclusiva - gli studenti 

disabili sono in genere ben inseriti nel contesto classe - tutti i docenti del consiglio di classe 

contribuiscono alla realizzazione del PEI e contribuiscono periodicamente al monitoraggio - 

dall'a.s. 2014/2015 i consigli di classe, in accordo con i genitori, hanno iniziato a stilare dei 

PDP per gli studenti BES; tali piani vengono regolarmente monitorati. - Il nostro istituto 

realizza spesso attivita' su temi interculturali sollecitando studenti e genitori ad effettuare 

esperienze di scuola all'estero o di ospitalita' di studenti stranieri - il dipartimento dei docenti 

di sostegno ha introdotto e sperimentato con successo la banca delle ore, un progetto che ha 

consentito di soddisfare con piu' organicita' le esigenze di alunni con DSA o con BES 

Punti di debolezza 

- nell'Istituto attualmente è presente un piccolo numero di studenti stranieri e raramente 

questi sono da poco in Italia, ancora non si è manifestata la necessità di predisposte particolari 

attività di accoglienza la scuola o la realizzazione di particolari corsi di lingua italiana per 

stranieri 

Recupero e potenziamento 

Punti di forza 

- L'istituto, per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti predispone attività 

di recupero in orario curriculari, o attività di sportello pomeridiano. tali attività riescono a 

recupere una buona parte degli studenti con difficoltà - l'istituto organizza corsi per il 

conseguimento di certificazioni di lingua, informatiche e tecniche - alcuni docenti sono 

attenti ad utilizzare didattiche individualizzate per studenti con particolari bisogni educativi 
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Punti di debolezza 

- gli esigui fondi dell'istituto non consentono l'attivazione di corsi di recupero durante il 

corso dell'a.s. necessari a volte in considerazione al basso livello delle famiglie di proveninza 

degli studenti di alcuni indirizzi. 

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 

Specialisti ASL 
Composizione del gruppo di lavoroper 	

Famiglie 
l'inclusione (GLI): 	

Funzioni Strumentali Area i (PTOF), 5 

(Integrazione e Incl.) 

Coordinatore dipartimento AreaSostegno 

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PE!): 

Il processo di definizione del PEI parte dalla Diagnosi Funzionale e successivamente dalProfilo 

Dinamico Funzionale, per poi giungere alla redazione del piano. La procedura utilizza gli 

strumenti contenuti nella legge 104/92 e nel DPR 24 febbraio 1994, per l'integrazione scolastica 

degli alunni con certificazione di handicap, ai sensi della legge 104/92. 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI: 

Operatori ASL Docenti del Consiglio di Classe Dirigente Scolastico Famiglie Operatori scolastici 

+ MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

Ruolo della famiglia: 

Partecipare alla stesura del PEI Intrattenere rapporti costanti con i docenti del consigliodi classe 

Partecipare agli incontri scuola-famiglia e ai progetti di inclusione ed in generale alle attività di 

promozione organizzate dalla scuola Segnalare eventuali situazioni di scostamento rispetto al 

PEI 
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Modalità di rapporto 	Coinvolgimento in progetti di inclusione 
scuola-fami21ia: 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunitàeducante 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 

Docenti di sostegno 	Partecipazione a GLI 

Docenti di sostegno 	 Rapporti con famiglie 

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

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classee 	Rapporti con famiglie 

simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classee 	Tutoraggio alunni 

simili) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classee 	Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 
simili) 

Assistente Educativo 	Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratoriprotetti, 

	

Culturale (AEC) 	 ecc.) 

Assistenti alla 

comunicazione 	
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Personale ATA 	 Assistenza alunni disabili 
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

Associazioni di 

riferimento 

Rapporti con 

GLIRJGIT/Scuole polo 

per l'inclusione 

territoriale 

Rapporti con 

GLIRJGIT/Scuole polo 

per l'inclusione 

territoriale 

Rapporti con privato 

sociale e volontariato 

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 

Progetto individuale 

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sudisagio e 

simili 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

Progetti integrati a livello di singola scuola 

+ VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Criteri e modalità per la valutazione 

L'istituto adotta alcuni principi della valutazione inclusiva specificati di seguito: Tutte le 

procedure di valutazione sono usate per promuovere l'apprendimento di tutti gli alunni; in 

modo particolare in una prospettiva inclusiva la valutazione deve essere sempre formativa, 

finalizzata al miglioramento dei processi di apprendimento e insegnamento. 'E' necessario 

personalizzare le forme di verifica nella formulazione delle richieste e nelle forme di 

elaborazione da parte dell'alunno. • Tutte le procedure di valutazione sono costruite in modo 

da dare a tutti gli alunni l'opportunità di dimostrare i risultati del loro studio, le 

competenze acquisite ed il loro livello di conoscenza; esse hanno inoltre come scopo la 

valutazione dei miglioramenti dell'apprendimento. La valutazione deve sviluppare processi 

metacognitivi nell'alunnoe, pertanto, il feedback deve essere continuo, formativo e motivante e 

non punitivo o censorio. 

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo: 

L'ingresso nella classe prima è preceduto ed accompagnato con le seguenti azioni:• 
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incontri in occasione delle iniziative di Orientamento in entrata • collaborazione con i docenti 

della scuola media inferiore, con la quale avviene una sorta di "passaggio delleconsegne" e, 

soprattutto, si crea una cooperazione educativa e didattica che può continuare nel corso del 

primo anno di scuola superiore: in questa occasione si condividono i documenti prodotti (PE!, 

PDF, PDP..)' incontri con i genitori• C.d.0 primadell'inizio della scuola, nel mese di 

Settembre, per organizzare l'accoglienza degli studenti BES Gli alunni con disabilità inoltre 

partecipano alle attività dei PCTO sulla base di un progetto che definisce le competenze attese 

gli obiettivi da raggiungere. Perquanto attiene all'orientamento formativo in relazione 

all'inserimento lavorativo sono attivati protocolli di intesa con associazioni del territorio per 

l'individuazione di eventuali prospettive di proseguimento negli studi o inserimento lavorativo. 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Vedi allegato 

ALLEGATI: 

DDI RAELI.pdf 

59 



da 	 Organizzazione 
	 PTOF - 2022-2025 

- _ 	 "MATTEO RAELI" 

ORGANIZZAZIONE 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e Pentamestre 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

1) Prof. Salvatore Aparo: Collaboratore con 

delega di firma, Responsabile di Plesso 

"Pitagora est" e di indirizzo del Liceo 

Scientifico 

Collaboratore del DS 
2) Prof. Salvatore Terranova: Secondo 2 
collaboratore, addetto alla verbalizzazione degli 

atti del Collegio dei Docenti, Responsabile di 

Plesso Centrale e del plesso Seminario, 

responsabile di indirizzodel Liceo Classico. 

1) Prof.ssa Elena Politino: Responsabile di Plesso 

e di indirizzo "Liceo delle Scienze Umane 

opzione economico-sociale" 

2) Prof. Leandro Sipala: Responsabile di 

indirizzo - "IPSIA" 

Staff del DS (comma83 3) Prof.ssa Cristina Cataneo: Responsabile di 

Legge 107115) Plesso "Pitagora ovest" e di indirizzo "Liceo 6 

Artistico" 

4) Prof. Sebastiano Campisi: Responsabile di 

indirizzo "Liceo delle Scienze Umane" 

5) Prof. Salvatore Belfiore:Responsabile di 

indirizzo CAeT 
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Funzione strumentale 

AREA 1, Realizzazione del POF: Celisi 

Eleonora AREA 2, Sostegno al lavoro dei 

docenti: Grande Mario AREA 3, Interventi e 

servizi agli studenti: Campisi Sebastiano 

AREA 4, Rapporti con le famiglie: Dimauro 

Corrada AREA 5, Rapporti con il territorio: 

Cataneo Cristina AREA 6, Integrazione e 

inclusione: Floridia Corrada AREA 7, 

Organizzazione e gestione del sito web 

istituzionale: Gilberto Angela  

7 

ITALIANO - STORIA - GEOGRAFIA ROSSITTO 

PIETRO ITALIANO-LATINO DIMAURO CORRADA 

- LATINO-GRECO RANDONE GIOVANNA 

MATEMATICA-INFORMATICA TERRANOVA 

SALVATORE SCIENZE - SCIENZEINTEGRATE 

(FISICA-CHIMICA) CONSIGLIO ANGELA LINGUE 

(INGLESE - FRANCESE - SPAGNOLO) GALLO 

CORRA DA STORIA - FILOSOFIA - PEDAGOGIA 

MURE' ELINPAOLA SCIENZE MOTORIE 

RIJDILOSSO GABRIELLA DIRITTO - ECONOMIA - 
Capodipartimento 14 

GEOGRAFIA - GEOGRAFIA ECONOMICA E 

TURISTICA ADRAGNA GIOVANNA ARTI 

FIGURATIVE- PAOLO VENDETTI DISEGNO E 

STORIA DELL'ARTE ROMANO MICHELE 

DISCIPLINE TECNICO-PROFESSIONALI IPSIA 

MAZZA SALVATORE DISCIPLINE TECNICHE ITG 

PROVINA CARMELO DISCIPLINE TECNICHE 

ITAS RUFFINO STEFANIA RELIGIONE DIMAURO 

MARISELLA SOSTEGNO FLORIDIACORRADA 

ED.CIVICA PARISI VENERA 

Prof. Salvatore Terranova: Responsabile 

laboratorio di informatica e gestione LIM per il 
Responsabile dilaboratono 

plesso centrale - Plesso Raeli Prof. Salvatore 3 

Mazza: Responsabile laboratoriodi informatica 

e gestione LIM per i plessi di 
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Via Platone (CAeT —IPSIA) Prof.ssa Maria 

Luisa Di Pietro: Responsabile laboratorio di 

informatica e gestione LIM per il plesso di Via 

Pitagora (Liceo Artistico, Liceo Scientifico e 

ITAS) 

Animatore digitale Prof. Salvatore Aparo 

Personale docente: SALVATORE TERRANOVA, 

SALVATORE MAZZA, ANGELA GILIBERTO 
Team digitale 5 

Personale ATA: ROSA FIACCOLA,VINCENZO 

SC1FO 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

Scuola secondaria di 

secondo grado - Classedi Attività realizzata N. unità attive 

concorso 

A008 - DISCIPLINE 
DISCIPLINE GEOMETRICHE AL BIENNIO 

GEOMETRICHE, 
DELLICEO ARTISTICO 

ARCHITETTURA, 
Impiegato in attività di: 

DESIGN 

D'ARREDAMENTO • Insegnamento 

ESCENOTECNICA 

Attività didattica Impiegato 
A009 - DISCIPLINE 

in attività di: 
GRAFICHE, PITTORICHE 3 

E SCENOGRAFICHE • Insegnamento 

Attività didattica Impiegato 

A011 - DISCIPLINE in attività di: 
7 

LETTERARIE E 
Insegnamento 

LATINO 

A012 - DISCIPLINE Attività didattica Impiegato 

LETTERARIE in attività di: 11 

NEGLIISTITUTI DI 
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ISTRUZIONE 
• Insegnamento 

SECONDARIA DI 
• Potenziamento 

IIGRADO 

Attività didattica Impiegato 

A013 - DISCIPLINE in attività di: 

LETTERARIE, LATINO 7 
• Insegnamento 

EGRECO 
• Potenziamento 

A014 - DISCIPLINE Attività didattica Impiegato 

PLASTICHE, in attività di: 
2 

SCULTOREE E 
•  Insegnamento 

SCENOPLASTICHE 

A017 - DISEGNO E 
Attività didattica Impiegato 

STORIA 
in attività di: 

DELL'ARTENEGLI 
3 

ISTITUTI DI • Insegnamento 

ISTRUZIONE • Potenziamento 

SECONDARIA DI II 

GRADO  

Attività didattica Impiegato 

in attività di: 
A018 - FILOSOFIA E 

4 
SCIENZE UMANE • Insegnamento 

• Potenziamento 

Attività didattica Impiegato 

A019 - FILOSOFIA E in attività di: 
6 

STORIA 
• Insegnamento 

Attività didattica Impiegato 

in attività di: 
A020 - FISICA 

• Insegnamento 
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ATTIVITA' DIDATTICA 

Impiegato in attività di: 
A021 - GEOGRAFIA 

• Insegnamento 

Attività didattica Impiegato 

in attività di: 

A026 - MATEMATICA 4 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

Attività didattica Impiegato 

in attività di: 
A027 - MATEMATICA 'o 
EFISICA • Insegnamento 

• Potenziamento 

Attività didattica Impiegato 
A034 - SCIENZE E 

in attività di: 
TECNOLOGIE 

CHIMICHE • Insegnamento 

A037 - SCIENZE E 

TECNOLOGIE DELLE Attività didattica Impiegato 

COSTRUZIONI in attività di: 

TECNOLOGIE E 3 
• Insegnamento 

TECNICHE DI 
• Potenziamento 

RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA 

A040 - SCIENZE E Attività didattica Impiegato 

TECNOLOGIE in attività di: 

ELETTRICHE ED 
•  Insegnamento 

ELETTRONICH 

E 

A042 - SCIENZE E Attività didattica Impiegato 

TECNOLOGIE in attività di: 

MECCANICHE 
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• Insegnamento 

A044 - SCIENZE E Attività didattica Impiegato 

TECNOLOGIE TESSILI, in attività di: 

DELLABBIGLIAMENT 
•  Insegnamento 

OE DELLA MODA 

Attività didattica Impiegato 

A046 - SCIENZE in attività di: 

GIURIDICO- 3 
e Insegnamento 

ECONOMICHE 
• Potenziamento 

A048 - SCIENZE 
Attività didattica Impiegato 

MOTORIE E SPORTIVE 
in attività di: 

NEGLI ISTITUTI DI 
7 

ISTRUZIONE • Insegnamento 

SECONDARIA DI 111 • Potenziamento 

GRADO 

Attività didattica Impiegato 
A050 - SCIENZE 

in attività di: 
NATURALI, 4 

CHIMICHEE • Insegnamento 

BIOLOGICHE 

Attività didattica Impiegato 
A051 - SCIENZE, 

in attività di: 
TECNOLOGIE E 

TECNICHE AGRARIE • Insegnamento 

Attività didattica Impiegato 

A054 - STORIA in attività di: 
2 

DELL'ARTE 
• Insegnamento 

AA24 - LINGUE E attività didattica Impiegato 

CULTURE in attività di: 

STRANIERE  
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NEGLI ISTITUTI DI 
• Insegnamento 

ISTRUZIONE DI 19 

GRADO (FRANCESE) 

AB24 - LINGUE E Attività didattica Impiegato 

CULTURE in attività di: 

STRANIERENEGLI 9 
• Insegnamento 

ISTITUTI DI 
• Potenziamento 

ISTRUZIONE DI 111 

GRADO (INGLESE) 

AC24 - LINGUE E •.. 
Attivita didattica Impiegato 

CULTURE 
in attività di: 

STRANIERENEGLI 

ISTITUTI DI • Insegnamento 

ISTRUZIONE DI 111 

GRADO (SPAGNOLO)  

AL24 - LINGUE E 
ATTIVITA' DIDATTICA 

CULTURE 
Impiegato in attività di: 

STRANIERENEGLI 

ISTITUTI DI • Insegnamento 

ISTRUZIONE DI 111 

GRADO (ARABO)  

ATTIVITA' DIDATTICA 

B003 - LABORATORI DI Impiegato in attività di: 
i 

FISICA 
• Insegnamento 

B012 - LABORATORI DI 
ATTIVITA' DIDATTICA 

SCIENZE E 
Impiegato in attività di: 

TECNOLOGIE 

C}II1%'IICIIE E • Insegnamento 

MICROBIOLOGICHE 

Attività didattica Impiegato 
B014 - LABORATORI DI 

in attività di: 
SCIENZE E 

2 
TECNOLOGIE DELLE • Insegnamento 

COSTRUZIONI • Organizzazione 
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B015 - LABORATORI DI 
Attività didattica Impiegato 

SCIENZE E 
in attività di: 

TECNOLOGIE 4 

ELETTRICHE ED • Insegnamento 

ELETTRONICHE 

B017 - LABORATORI DI ATTIVITA' DIDATTICA 

SCIENZE E Impiegato in attività di: 
2 

TECNOLOGIE 
Insegnamento 

MECCANICHE 

B018 - LABORATORI DI 
ATTIVITA' DIDATTICA 

SCIENZE E 
Impiegato in attività di: 

TECNOLOGIE TESSILI, 

DELL'ABBIGLIAMENT • Insegnamento 

OE DELLA MODA 

BB02 - ATTIVITÀ' DIDATTICA 

CONVERSAZIONE Impiegato in attività di: 
i 

INLINGUA 
Insegnamento 

STRANIERA 

(INGLESE) 

BCO2 - attività didattica Impiegato 

CONVERSAZIONE in attività di: 

INLINGUA 
•  Insegnamento 

STRANIERA 

(SPAGNOLO) 

111,02 - attività didattica Impiegato 

CONVERSAZIONE in attività di: 

LNLINGUA 
•  Insegnamento 

STRANIERA 

(ARABO) 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 

:-.-•- 
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Programma Annuale, Conto Consuntivo, Dichiarazione IRAP, 

Mod. 770 semplificato, PRE96 Conguaglio contributivoe fiscale, 

dichiarazione annuale INAIL, Argo Bilancio Web, Argo 

Emolumenti, Argo Inventano; Bandi di gara, Contratti forniture 

beni e servizi, Contratti prestazioni d'opera occasionale ed 

intellettuale, Flussi finanziari e rilevazione oneri, Elaborazione 

compensi per esami di stato e compensi accessori, 

Corrispondenza con A.N.A.C., Prefettura, Acquistinretepa per 

verifica inadempienze per importi superiori ad €5.000,00, INPS, 

Agenzia delle Entrate, INAIL, Gestione amministrativa e 

contabile progetti POF, Comenius, PON FSE e FESR, Gestione 

MOF, Richiesta CUP, Argo Bilancio, Argo Emolumenti, Emissione 

mandati e reversali; Richiesta e rendicontazione CIG; Richiesta 
Direttore dei servizi generali DURC ed eventuale intervento sostitutivo attraverso mod. F24 
e amministrativi ordinario; Creazione, Controllo Autentica e Trasmissione F24EP; 

Ricezione fatture elettroniche, loro accettazione o rifiuto e 

attribuzione ad esse del numero di protocollo e del CIG qualora 

mancante; Tenuta ed aggiornamento Registro delle fatture 

elettroniche e del Registro Indice di tempestività dei pagamenti 

trimestrale ed annuale; Trasmissione telematica denunce mensili 

UNIEMENS integrato, trasmissioni telematiche all'INAIL, 

Archiviazione dei mandati/reversali, collaborazione nella 

gestione delle minute spese, Trasmissione file xml. all'AVCP 

(inserimento del file creato da Argo web sulla sezione 

trasparenza del sito web e comunicazione all'AVCP), 

Adempimenti connessi alla Piattaforma Certificazione Crediti; 

Gestione acquisti, bandi di gara, magazzino, coordinamentodella 

Ufficio acquisti distribuzione dei prodotti ai plessi. Ufficio tecnico - rapporti con i 
fornitori 

Ufficio per la didattica L'ufficio per la didattica eroga servizi a favore di studenti e 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

famiglie GENITORI: informatizzazione dati e-mail dei genitori e 

trasmissione credenziali d'accesso al registro elettronico; 

consegna libretti assenze ai genitori; ALUNNI: trasmissione 

fascicoli alunni trasferiti alle scuole di destinazione; richiesta 

fascicoli alunni in entrata dalle scuole di provenienza; rilascio 

certificati; convocazione genitori; affari generali; iscrizioni online 

prime classi sul S.I.D.I.; scrutini; iscrizioni tasse e contributi anni 

successivi; nulla-osta; trasferimenti; borse di studio; sussidi 

didattici; gestione utenti e informazioni; GECODOC 

assicurazione e infortuni alunni; gestione e produzione mensile 

elenco assenze alunni diversamente abili per invio a Istituto 

Netum; compilazione diplomi residui e attestati qualifica "ex 

Carnilivari"; consegna attestati e diplomi qualifica e 

partecipazione Stage vari; verifica e comunicazione alle famiglie 

mancata presentazione ricevute pagamento tasse e domande di 

iscrizione; rilascio certificati; convocazione genitori; affari 

generali; iscrizioni online prime classi sul S.I.D.I.; scrutini; 

iscrizioni tasse e contributi anni successivi; nulla-osta; 

trasferimenti; borse di studio; sussidi didattici; archiviazione 

documentazione e tenuta dei fascicoli alunni; gestione utenti e 

informazioni; GECODOC 

Affari generali; stesura circolari dirigenziali; Inserimento 

documentazione sul sito web istituzionale; Gestione protocollo 

informatico; Ricezione posta elettronica e PEC corrispondenza; 

archiviazione atti e documenti; GECODOCUnità di supporto per 
Coordinatore area 	 il Servizio Istruzione Superiore Unitàdi supporto per il Servizio 
protocollo, affari generali edel 	Istruzione Superiore Stato personale, Certificati di servizio, 
personale 	 Convocazione organi collegiali ed R.S.U., Visualizzazione e 

scarico dal sito INPS dei certificati di malattia; Graduatorie 

d'istituto (soprannumerari); Rilevazione mensile assenze del 

personale, Rilevazione scioperi; Inserimento dati assenze- 

ma 
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net, sciop-net,; Visite fiscali; Permessi L. 104/92; Gedap; Intranet 

MIUR; Scarico delle news dal sito internet del MIUR;Gestione 

delle ferie, assenze varie del personale ATA; Stesura turnazione 

dei servizi del personale ATA, Conteggio ore effettuate dal 

personale ATA e gestione badge varie sedi; Dichiarazione dei 

servizi; Riscatto, ricongiunzione e computo dei servizi; 

Ricostruzione e prosecuzione della carriera, Prestiti e cessioni; 

Convocazione e conferimento supplenze docenti ed ATA; 

Elaborazione e trasmissione telematica TFR; GECODOC, squadra 

di emergenza Attività di collaborazione nella gestione del 

personale; Stato giuridico personale docente ed ATA; Contratti 

SIDI personale supplente docente ed ATA; Trasmissione dati al 

Centro Impiego; Mobilità personale docente ed ATA; Decreti, 

Nomine, Permessi; Tenuta registro contratti dei supplenti brevi e 

saltuari; Autorizzazione alla libera professione; Tenuta fascicoli 

personali docenti ed ATA; Nomine ed incarichi al personale; 

GECODOC Attività di collaborazione nella gestione del 

personale; Stato giuridico personale docente ed ATA; Contratti 

SIDI personale supplente docenteed ATA; Trasmissione dati al 

Centro Impiego; Mobilità personale docente ed ATA; Decreti, 

Nomine, Permessi; Tenuta registro contratti dei supplenti brevi e 

saltuari; Autorizzazione alla libera professione; Tenuta fascicoli 

personali docenti ed ATA; Nomine ed incarichi al personale; 

Pubblicazione atti su Albo Pretorio e amministrazione trasparente 

GECODOC 

Servizi attivati perla Registro online https://www.portaleargo.it/voti/Pagelle  
dematerializzazione 	on line bttps://www.argofamiglia.it  Monitoraggio 
dell'attività 	 assenze con messagistica 
amministrativa: 	https://www.portaleargo.it/argopersonale  Modulistica da 

sito scolastico 
https://www.istitutoraelinoto.edu.it/index.php/modulisticastudentjfamjglje  

Protocollazione atti in ingresso e uscita 
https://www.portaleargo.it/sgd/  
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

•:• PROVINCIA DI SIRACUSA 

Azioni realizzate/darealizzare 
Distacco di personale presso l'Istituto 

Risorse condivise • 	Risorse professionali 

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

Ruolo assunto dalla scuolaneHa 
Destinataria del distaccamento 

rete: 

+ DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE 

Azioni realizzate/darealizzare 
• Formazione del personale 

Risorse condivise • 	Risorse professionali 

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
Soggetti Coinvolti 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuolanella 
Progetti di formazione/informazione per studenti 

rete: 
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AGENZIA DELLE ENTRATE DI NOTO 

Azioni realizzate/darealizzare 
Attività didattiche 

Risorse condivise • 	Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti • 	Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuolanella 
Destinataria della formazone 

rete: 

CAMERA DI COMMERCIO DI SIRACUSA 

Azioni realizzate/darealizzare 
• 	Attività didattiche 

Risorse condivise • 	Risorse professionali 

•  Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
Soggetti Coinvolti 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

Destinataria attività di sviluppo del territorio e delle sue risorse 
Ruolo assunto dalla scuolanella 

economiche, culturali, turistiche, ambientali e dellatradizione 
rete: 

CNA SIRACUSA 

Azioni realizzate/darealizzare 	
• Attività didattiche 
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CNA SIRACUSA 

Risorse condivise • 	Risorse professionali 

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
Soggetti Coinvolti 

organizzazioni sindacali 

Ruolo assunto dalla scuolaneHa 
Tirocini formativi presso aziende 

rete: 

+ SERVIMPRESA SRL 

Azioni realizzate/darealizzare 
• 	Attività didattiche 

Risorse condivise • Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti • 	Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuolanella 
Destinataria orientamento e Formazione Professionale 

rete: 

•: ENFAP 

Azioni realizzate/darealizzare 
• 	Attività didattiche 

Risorse condivise • 	Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti • Associazioni delle imprese. di categoria professionale, 

7' 
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•• ENFAP 

organizzazioni sindacali 

Ruolo assunto dalla scuolanella 	
Destinataria Tirocinio formativo in Istituto 

rete: 	 I  

•:• SOVRINTENDENZA AI BB.CC. SIRACUSA 

Azioni realizzate/darealizzare 
Attività didattiche 

Risorse condivise • 	Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti • Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuolanella 
Partecipazione alla mostra "Unesco" 

rete: 

CURIA ARCIVESCOVILE DI NOTO 

Azioni realizzate/darealizzare 
• 	Attività didattiche 

Risorse condivise • 	Risorse professionali 

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
Soggetti Coinvolti 

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuolanella 
i Destinataria interventi di formazione per gli studenti 

rete: 
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•:• POLO TECNICO PROFESSIONALE 

Azioni realizzate/darealizzare 
Attività didattiche 

Risorse condivise • 	Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti • 	Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuolanella 

rete: 

Destinataria Attività ed iniziative di tirocinio formativo incampo 

turistico 

•:• RETE SOPHIA 

Azioni realizzate/darealizzare 
• Formazione del personale 

• 	Risorse professionali 
Risorse condivise 

• 	Risorse strutturali 

Soggetti Coinvolti • Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuolanella 
Destinataria Attività di formazione per i docenti 

rete: 

UNIVERSITÀ DI CATANIA 

Azioni realizzate/darealizzare • Formazione del personale 

• Attività didattiche 
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+ UNIVERSITÀ DI CATANIA 

Risorse condivise • 	Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti • Università 

Ruolo assunto dalla scuolanella 
Destinataria Tirocini formativi 

rete: 

+ UNIVERSITÀ DI MESSINA 

Azioni realizzate/darealizzare • Formazione del personale 

• 	Attività didattiche 

Risorse condivise • Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti • Università 

Ruolo assunto dalla scuolanella 
Destinataria Tirocini formativi 

rete: 

+ UNIVERSITÀ DI PALERMO 

Azioni realizzate/darealizzare • Formazione del personale 

• Attività didattiche 

Risorse condivise • 	Risorse professionali 
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•:• UNIVERSITÀ DI PALERMO 

Soggetti Coinvolti • Università  

Ruolo assunto dalla scuolanella 

rete: 
Destinataria Tirocini formativi 

ASSOCIAZIONE CULTURALE OPERA D'ARTE 

Azioni realizzate/darealizzare • Formazione del personale 

Attività didattiche 

Risorse condivise • Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti • Enti di ricerca 

Ruolo assunto dalla scuolanella 
Destinataria Tirocini formativi 

rete: 

+ ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA INAIF 

Azioni realizzate/darealizzare 
• 	Attività didattiche 

• 	Risorse professionali 
Risorse condivise 

• 	Risorse strutturali 

Soggetti Coinvolti • 	Enti di ricerca  

Ruolo assunto dalla scuolanella 
Destinataria Collaborazione e co-progettazione per progetti 

rete: 
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4 PROTOCOLLO CON LE SCUOLE MEDIE DI NOTO 

Azioni realizzate/darealizzare • Formazione del personale 

• 	Attività didattiche 

• 	Risorse professionali 
Risorse condivise 

• 	Risorse strutturali 

Soggetti Coinvolti • Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuolanella 
Formazione 

rete: 

4 PROTOCOLLO "SEMAFORO ROSA" 

Azioni realizzate/darealiz.zare 
Attività didattiche 

Risorse condivise • 	Risorse professionali 

Soggetti Coinvolti • 	Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuolanella 
Destinataria della formazione 

rete: 

•• COMUNE DI NOTO 

Azioni realizzate/darealizzare 	
• Attività didattiche 

-- 

78 



Organizzazione 
	 PTOF - 2022-2025 

- _ 	 "MATTEO RAELI" 

COMUNE DI NOTO 

Risorse condivise • 	Risorse professionali 

Soggetti privati (banche, fondazioni, aziende private,ecc.) 
Soggetti Coinvolti 

Ruolo assunto dalla scuolanella 
Partner rete di scopo 

rete: 

Approfondimento: 

Realizzazione di progetti di Educazione Ambientale 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

COMPETENZE DI SISTEMA 

• Autonomia didattica ed organizzativa;' Valutazione e miglioramento; ' Didattica per 

competenze e innovazione metodologica. 

Collegamento con le priorità Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

del PNF docenti competenze di base 

Destinatari Tutti i docenti 

• Laboratori 

• Workshop 
Modalità di lavoro 

• Social networking 

• webinar 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 
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COMPETENZE PER IL 21ESIMO SECOLO 

Lingue straniere;' Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento;' Scuola elavoro 

Collegamento con le priorità 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

del PNF docenti 

Destinatari Tutti i docenti 

• Laboratori 

• Workshop 
Modalità di lavoro 

• Social networking 

• webinar 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; • Inclusione e disabilità; -Coesione 

sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

Collegamento con le priorità 
Inclusione e disabilita 

del PNF docenti 

Destinatari Tutti i docenti 

• Laboratori 

• Workshop 
Modalità di lavoro 

• Social networking 

• webinar 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 
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+ SICUREZZA E BENESSERE A SCUOLA 

Sicurezza e primo soccorso Contrasto al burn out Pratiche dialogiche e cura delle relazioni 

Collegamento con le priorità 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

del PNF docenti 

Destinatari Tutti i docenti 

• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 
Modalità di lavoro 

• Comunità di pratiche 

• Social networking 

• webinar 

Formazione di Scuola/Rete Piattaforma SOFIA 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

Piattaforma SOFIA 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

+ PERSONALE ASSISTENTE TECNICO 

Descrizione dell'attività di 
Supporto tecnico agli uffici sui software m uso 

formazione 

Destinatari Personale tecnico 

[1 
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• Attività in presenza 
Modalità di Lavoro 

• Formazione on lime 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

[Descrizione dell'attività di 
L'assistenza agli alunni con diverso grado di abilità 

formazione 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

• Attività in presenza 
Modalità di Lavoro 

• Formazione on lime 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito 

PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Gestione stipendi, bilancio, personale, inventano, alunni, 

Descrizione dell'attività di software scuola-famiglia, digitalizzazione e dematerializzazione 

formazione degli uffici di segreteria in applicazionedel nuovo C.A.D. 

Destinatari Personale Amministrativo 

• Attività in presenza 
Modalità di Lavoro 

• Formazione on line 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
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