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Obiettivo di 
processo  

Azione  ATTIVITÀ SVOLTE  OBIETTIVI 
RAGGIUNTI  

OBIETTIVI DA 
RAGGIUNGERE  

Definizione del 
curricolo 
verticale con 
competenze 
disciplinari e 
trasversali. 

Incontri per Consiglio di 
Intersezione, Interclasse, 
Classe, per Dipartimenti, per 
gruppi verticali con 
l'obiettivo della definizione 
del curricolo verticale da 
cuore del POF, attraverso la 
determinazione delle U.d.A 
disciplinari ed 
interdisciplinari, per 
giungere all'attività didattica 
in classe. 

Mesi: 
settembre – ottobre. 
 
Incontri per gruppi di lavoro disciplinari e 
interdisciplinari per dipartimenti e consigli 
di classe. 
 
Martedì 20 settembre 2016 ore 18:00: 
riunione dei coordinatori di classe per 
progettazione per fasce di livello e unità 
interdisciplinari. 
 
Mese di settembre: attività di cui 
all’obiettivo di processo continuità-
orientamento per miglioramento del 
curricolo verticale in uscita. 
Martedì 27 settembre ore 16:30: riunione 
interdipartimentali per progettazione 
interdisciplinare per fasce di livello. 
Mesi: 
novembre-dicembre. 
 
Incontri per gruppi di lavoro disciplinari e 
interdisciplinari per dipartimenti e consigli 
di classe. 
 
Mesi: 
gennaio-febbraio. 
 

Stesura di Unità di 
apprendimento 
disciplinari basate su 
competenze e con 
obiettivi interdisciplinari 
e trasversali. 
 
 
 
Individuazione di 
compiti di realtà per la 
valutazione disciplinare 
bimestrale e 
quadrimestrale per classi 
parallele. 
 
Stesura di Unità di 
apprendimento 
interdisciplinari su 
tematiche individuate dai 
Consigli di Classe con 
declinazione di 
competenze trasversali. 
 
 
 
Verifica di classe dello 
svolgimento delle Unità 
di apprendimento 
interdisciplinari. 

Individuazione di 
compiti di realtà 
interdisciplinari e/o 
trasversali. 
 
Creazione di una banca 
dati con rilevazione dei 
risultati ai fini di una 
valutazione 
comparativa per  
eliminare eventuali 
gap di apprendimento 
e culturali. 
 
Progettazione 
strutturata per 
competenze e 
contenuti 
interdisciplinari. 
 
Verifica collegiale 
 dello svolgimento 
delle Unità di 
apprendimento 
interdisciplinari. 
 
Creazione di una banca 
dati di prove 
strutturate e non e di 
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Incontri per gruppi di lavoro disciplinari e 
per dipartimenti e consigli di classe. 
 
Mesi: 
marzo - aprile. 
 
attività di cui all’obiettivo di processo 
continuità-orientamento 
 
Incontri per gruppi di lavoro disciplinari e 
per dipartimenti e consigli di classe. 
 
Mesi: 
maggio-giugno. 
Incontri per gruppi di lavoro disciplinari e 
per dipartimenti e consigli di classe. 

 compiti di realtà 
interdisciplinari. 

Stesura di griglie 
valutative per le 
competenze 
disciplinari e  
trasversali. 

Piano di incontri per 
Consiglio di Intersezione, 
Interclasse, Classe, per 
Dipartimenti, per gruppi 
verticali con l'obiettivo della 
predisposizione di griglie 
valutative con specifiche 
coordinate relative alle 
competenze disciplinari e 
trasversali 

Incontri prefissati nei mesi di settembre – 
ottobre – novembre – dicembre – gennaio – 
febbraio – marzo – aprile – maggio – giugno.  
 
Valutazione delle competenze trasversali 
sulla griglia predisposta in tutte le classi 
della Scuola Primaria e Secondaria di I 
grado. 
 

Individuazione di 
modalità valutative, di 
prestazioni e/o evidenze 
disciplinari e/o 
trasversali. 
 
Stesura di griglie 
valutative per 
competenze trasversali. 
 
Stesura di griglia 
valutativa per 
l’attribuzione del voto 
nelle attività laboratoriali. 
 
Stesura di una tabella di 
attribuzione dei crediti 
formativi al fine di 

Rivisitazione delle 

griglie valutative per la 

certificazione delle 

competenze. 

Rimodulazione delle  

griglie valutative per 

competenze trasversali. 

Rimodulazione di 

griglia valutativa per 

l’attribuzione del voto 

nelle attività 

laboratoriali. 
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formulare il giudizio di 
idoneità. 

Rivisitazione della 

tabella attribuzione 

crediti. 

Condivisione 
per classi 
parallele di 
progettazioni e 
valutazioni   
suddivise per 
fasce di livello 

Piano di incontri per 
Consiglio di Intersezione, 
Interclasse, Classe, per 
Dipartimenti, per gruppi 
verticali con l'obiettivo della 
progettazione di Unità di 
apprendimento condivise 
disciplinari ed 
interdisciplinari  per classi 
parallele e per fasce di livello  

Incontri prefissati nei mesi di settembre – 
ottobre – novembre – dicembre-gennaio-
febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno. 
 
Condivisione all’interno dei Consigli di 
classe delle Unità di Apprendimento 
Interdisciplinari e/o per fasce di livello. 
 
 

Personalizzazione e/o 
flessione della 
progettazione curricolare. 
 
Individualizzazione degli 
obiettivi per la didattica 
inclusiva. 
(PDP; PEI; Format per 
alunni immigrati). 

Garantire il successo 
scolastico attraverso 
una didattica inclusiva. 
 
Uso di strumenti 
efficaci di rilevazione 
degli apprendimenti e 
delle competenze. 
 
Costruire progettazioni 
per fasce di livello e 
griglie valutative 
perfettamente graduate 
per fasce di livello. 

Migliorare la 
dotazione 
tecnologica nelle 
sedi carenti al 
fine di 
potenziare 
l'attività di 
laboratorio e 
l'uso di 
metodologie  
innovative 

Partecipazione ai bandi 
relativi all'acquisizione di 
finanziamenti atti a 
realizzare laboratori 
tecnologici e dotare gli 
ambienti di apprendimento  

Chiusura dei Progetti:  .  
Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020. 
Codice identificativo progetto 10.8.1.A1 – 
FESR PON-SI-2015-229. 
Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020. 
Codice identificativo progetto 10.8.1.A3 – 
FESR PON-SI-2015-185. 
Titolo Progetto: TUTTI…IN RETE 
Codice CUP: J96J15001250006 

 Dotazione di strumenti 
tecnologici nei vari punti 
di erogazione delle azioni 
previste dal PON. 

Condivisione e utilizzo 
degli strumenti 
tecnologici per una 
didattica inclusiva e 
connettiva. 
 
Applicare la tecnologia 
in modo innovativo 
alla didattica. 
 
Munire tutte le sedi e 
tutte le aule di 
strumenti tecnologici. 
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Attivazione di 
laboratori 
inclusivi 

Partecipazione a bandi 
relativi all'acquisizione di 
finanziamenti per la 
realizzazione di laboratori 
inclusivi nell’ambito di 
specifiche tematiche e/o 
problematiche  
 

 

Bandi ex lege 440 
Legalità:  

1. “Racconti e parole di legalità: 
testimonianze per non dimenticare” 

Educazione Stradale:  
2. “manteniamoci sulla buona strada”. 
3. Bullismo e cyber bullismo: “bulling 

stop” 
 
Bando Adolescenza – Con i bambini impresa 
sociale (11 – 17 anni) – progetto presentato in 
accordo con i comuni del comprensorio, 
l’Istituto di istruzione superiore “Caminiti – 
Trimarchi” e l’Associazione Penelope. 
 
PON 
10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al 
disagio 
28/10/2016 
'La parola fa eguali' 
Attori coinvolti: 
associazione Dispari Onlus 
Comuni di Antillo – S.Alessio Siculo – Santa 
Teresa di Riva – Savoca 
 
 
Avviso n.1953 del 21/02/2017 - FSE –  
Competenze di base 
10.2.1 Azioni per la scuola dell'infanzia
 10.2.1A Azioni specifiche per la 
scuola dell'infanzia  

1. Piccoli allievi crescono 

Soddisfacente 
realizzazione di laboratori 
mirati ed inclusivi  con 
interesse e 
coinvolgimento degli 
alunni a rotazione nelle 
Scuole primarie di Rina e 
Sant'Alessio e della Scuola 
Secondaria di Rina. 
 
Alquanto apprezzabili le 
realtà laboratoriali della 
Scuola Secondaria "Petri 
"che hanno consentito 
attività inclusive e mirate 
e spazio all'interazione fra 
il territorio e la scuola.   

Valorizzare specifiche 
potenzialità. 
 
 
 
Realizzare un’ 
inclusione completa e 
armoniosa. 
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10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base
 10.2.2A Competenze di base  

2. In classe .... A pieno.... titolo! 
Soggetti coinvolti esterni: Attori coinvolti: 
associazione Dispari Onlus 
Comuni di Antillo – S.Alessio Siculo – Santa 
Teresa di Riva – Savoca 
Associazione Penelope 
 
Avviso n.2669 del 03/03/2017 - FSE -
Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale 
 
10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base
 10.2.2A Competenze di base  

1. 'Educhiamo al Digitale' 
Soggetti coinvolti esterni: Attori coinvolti: 
PClogic di Muscolino Valentino 
Comuni di S.Alessio Siculo – Santa Teresa di 
Riva – Savoca 
 
Avviso n.2999 del 13/03/2017 - FSE - 
Orientamento formativo e ri-orientamento 
Orientamento per il primo ciclo 

1. Progetti di ...crescita!   
2. Imparo a...scegliere!   
3. Note... per orientarsi!   
4. 'Orientarsi in ......rete!  

Soggetti coinvolti esterni: Attori coinvolti: 
Centro di formazione ERIS 
Comuni di Antillo – S.Alessio Siculo – Santa 
Teresa di Riva – Savoca 
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Avviso n.3340 del 23/03/2017 - FSE - 
Competenze di cittadinanza globale 
10.2.5 Competenze trasversali 10.2.5A 
Competenze trasversali  
Potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale 
Educazione alimentare, cibo e territorio 

1. Alimentazione e...Ben-Essere  
Benessere, corretti stili di vita, educazione 
motoria e sport  

2. 'Sport e fair play'  
Educazione ambientale  

3. 'Costruiamo l'ambiente per il....futuro'
   

Cittadinanza economica 
4. 'Economicamente...in gamba!' 

Civismo, rispetto delle diversità e 
cittadinanza attiva  

5. 'Carta Costituzionale...linee guida per 
la quotidianità'  

 
Soggetti esterni coinvolti:  
Archeoclub Area Jonica 
Polisportiva Odysseus Messina 
Amici Del Mare Enalpesca 
 
Avviso n.3504 del 31/03/2017 - FSE - 
Potenziamento della Cittadinanza europea 
10.2.2  Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base 
10.2.2A Competenze di base 
In Europa a pieno titolo 
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10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei 
sistemi educativi e mobilità 10.2.3B 
Potenziamento llinguistico e CLIL Let's go 
to Europe 
 
Enti esterni coinvolti: Comune di 
Sant’Alessio Siculo, Comune di Santa Teresa 
di Riva, Trinity College. 

Promozione dell'educazione 
all'inclusività tramite la 
partecipazione a corsi di 
formazione ed eventi. 

 

Mese di ottobre: 
Incontro di formazione con dott. Soraci e 
dott.ssa Magazzù: 
“Aspetti eziopatogenici e modalità di 
interventi in caso di crisi epilettiche. 
 
21 febbraio 2017: organizzazione seminario 
formativo: 
"Bes: inclusione e buone pratiche" a cura del 
prof. Dario Ianes e in collaborazione con 
Erikson Studi 
 
Partecipazione al corso di formazione: "Bulli 
di Sapone "presso l’Istituto Comprensivo di 
Francavilla di Sicilia. 
 
Incontro formativo “Abusi sui minori” a cura 
del telefono Arcobaleno – dott.ssa Daniela 
Corso. 
 
Corsi di formazione rete di ambito: "BES e 
DSA, FLIPPED classroom e didattica 
innovativa". 
 
Uscita didattica con finalità inclusive presso 
la struttura Patitiri nella giornata del 27 

Maggiore conoscenza 
sulla tematica. 
 
 
 
Sensibilizzazione alla 
tematica e 
consolidamento dell’idea 
di una scuola inclusiva. 

Consapevolezza del 
valore della diversità e 
rimodulazione della 
didattica alla luce di 
un’idea della scuola 
come comunità che si 
arricchisce, includendo 
tutti. 
 
Implementazione delle 
conoscenze e 
formazione a cascata 
sulle buone pratiche  
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aprile 2017 per le classi I A e I M con 
coinvolgimento degli alunni con BES delle 
altre classi e docenti e personale ATA. 
 
Corsi di aggionarmento e autoformazione 
promossi dalla scuola nella parte terminale 
dell’anno scolastico tenuti da docenti 
dell’Istituto Comprensivo: “Metodologie 
didattiche innovative”. 
 
Festa dell’inclusione organizzata dalla Scuola 
Secondaria di I grado “Petri” come momento 
conclusivo del progetto “Integrazione fatta di 
fatti”. 
 
 

Inserimento nella realtà 
laboratoriale  degli allievi 
con disagio/ diversabilità  in 
maniera mirata al fine di 
produrre affezione alla 
scuola e competenze  

 

Realizzazione dei seguenti  laboratori: 
Scuola dell’Infanzia: 
1.Musicoterapia; 
2.Psicomotricità. 
 
Scuola Secondaria I grado “L.Petri: 

1.Ceramica, 
2.Coro, 
3.Flauto dolce; 
4.Teatro e laboratorio su autismo con 
Associazione Sikilia; 
5.Teatro e drammatizzazione. 
6.Ecdl; 
7.Territorio; 
8.Cineforum; 
9.Italiano; 
10.Matematica; 
11.Inglese; 

Aumentare il grado di 
inclusività della scuola. 
 
Consapevolezza che la 
comunicazione può 
avvenire attraverso 
diversi codici e forme. 
 
Creazione di spazi 
specifici per attitudini e 
bisogni  

Migliorare i modelli 
didattici plurimi e 
pienamente 
rispondenti alle 
esigenze di tutti e di 
ciascuno. 
Favorire lo sviluppo 
del pensiero creativo e 
divergente. 
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12.Giochi sportivi; 
13.Laboratori strumentali. 
14.Laboratorio di Musicoterapia. 
15.Laboratorio di lingua 2 per 
“Minori non accompagnati” 

 
Viaggi di istruzione e uscite didattiche: 
1.Visita al Planetario di Isnello e alla scoperta 
della città di Cefalù con le Classi III B e III M; 
Incontro con l’autore Nicolò Agliardi e uscita 
didattica a Messina Classi III A e III C. 
2.Uscita didattica: Teatro Padre Annibale 
Maria di Francia. 
3.Viaggio di istruzione a Messina, Milazzo e 
Montalbano. 
4.Viaggio di istruzione a Sanremo,  Nizza, 
Canne e Montecarlo. 

Promozione di laboratori 
mirati in tutte le sedi 
compatibilmente con le 
specifiche esigenze orarie e 
la consistenza del personale 

Realizzazione dei laboratori nelle seguenti 
sedi: 
Scuola Secondaria I grado “L.Petri”: 
1.Italiano classi I e II; 
2.Italiano classi III; 
3.Matematica I e II; 
4.Matematica III; 
5.Inglese - Trinity; 
6.Erasmus+; 
7.ECDL; 
8.Teatro; 
9.Alla scoperta del Territorio. 
 
Scuola Secondaria I grado di Savoca: 
Classe I: Laboratorio Ambientale, ECDL, 
Trinity, Teatro. 
 

Rimodulazione del tempo 
scuola e strutturazione di 
laboratori disciplinari e 
trasversali. 
 
 
Opportunità di fruizione 
di metodi e occasioni di 
apprendimento 
diversificate. 
Creazione di spazi 
specifici per attitudine e 
bisogni 

Superamento di 
stereotipi di spazi e 
tempi didattici. 
 Introduzione nella 
didattica di modelli 
flessibili. 
 
Organizzazione di 
spazi e tempi di 
apprendimento 
flessibili e aperti alle 
diverse opportunità 
formative offerte dal 
territorio. 
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Scuola dell’Infanzia di Contura –S.Alessio 
Siculo:  
1. Informatica 
2. Inglese 
 
Scuola dell’Infanzia di Antillo: inglese e 
psicomotricità. 
 
Scuola Primaria di Rina: 
1. A scuola con creatività (ceramica – 
disegno) 
2. Animazione alla lettura e approccio ai 
diversi codici linguistici ed espressivi. 
3. Riscoperta di artigianato, economia 
domestica e sana alimentazione. 
4. Una volta…Savoca e dintorni; la vita 
quotidiana di donne, uomini e bambini nel 
paese. 
 
Scuola Primaria di Sant’Alessio Siculo: 
1.“Alla scoperta delle tradizioni del nostro 
territorio” 
2.Lab. linguistico espressivo e di scrittura 
creativa. 
3.Lab.artistico-musicale. 
4.Lab.alimentazione e tradizione. 
5.Lab.colori che passione. 
6.Lab.paesaggistico-monumentale. 
 
Scuola Secondaria di Sant’Alessio Siculo: 
 
1.Progetto “cake design” mese di dicembre 
sc. primaria Rina e S.Alessio, ECDL. 
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Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
di I grado di Antillo: 
 
Laboratorio 
1. “Lavorazione del Cioccolato”; 
 
Scuola Primaria di Antillo: 
1. Partecipazione al Progetto “Sole Amico”; 
2.Uscita didattica a Forza d’Agrò – Museo 
delle tradizioni popolari. 
 
Progetto Erasmus + “Let' s save the life on 
our planet”, di durata biennale, è stato 
realizzato insieme a Slovacchia, Spagna, 
Turchia e Grecia. 
Durante quest'anno scolastico sono state 
realizzate le attività laboratoriali finalizzate 
alla conclusione del progetto che si è tenuta 
nella nostra scuola dal 26 Marzo al 1 Aprile 
2017. 

Reperimento di risorse 
umane, attraverso una 
gestione mirata per 
l'integrazione fattiva  di 
allievi disagiati e con 
disaffezione allo studio 

 

Laboratorio di lingua 2 per “Minori non 
accompagnati”. 
 
Laboratorio di lingua inglese presso tutte le 
scuole dell’infanzia dell’Istituto. 

Aumento di ore di 
contemporaneità in classi 
con problematiche 
educativo-didattiche e 
possibilità di effettuare 
studio di caso e 
applicazione di buone 
pratiche. 

Creazione di team di 
docenti per studio di 
caso e 
implementazione delle 
buone pratiche. 
 
Costruzione  e 
pubblicizzazione 
dell'archivio delle 
buone pratiche  

Miglioramento 
dei percorsi 
educativo -

Promozione di corsi di 
formazione  finalizzati all' 
acquisizione di tecniche  

Incontri dipartimentali e interdipartimentali 
per la creazione di Format specifici. 

Formare/informare il 
personale docente su 

Migliorare la 
consapevolezza e la 
competenza dei  
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didattici 
nell’ambito 
della 
personalizzazio
ne e 
individualizzazi
one 

mirate alla personalizzazione 
e all'individualizzazione  
 
Adozione di format di 
progettazione e valutazione  
specifiche per 
l'individualizzazione e la 
personalizzazione  
 
Condivisione  nelle sedi 
collegiali delle modalità 
operative perfettamente 
individualizzate  e 
personalizzate , 
promuovendo la coscienza 
professionale  dell'attinenza 
dell'insegnamento ai bisogni 
dell'allievo  
 
 
 

metodologie già 
adoperate o da usare. 
 
Format progettazione 
coordinata 
 
 
Format 
Unità di apprendimento 
interdisciplinare 

 
 

 
Rivisitazione del format 
unico per la 
personalizzazione delle 
attività con alunni BES. 

docenti sugli strumenti 
metodologici a 
disposizione. 

 
 

 

 

Condivisione di 

strumenti di 

progettazione e 

valutazione. 

Attivazione di 
corsi di 
formazione sulle 
metodologie 
innovative 

Esame dei bisogni formativi 
del personale docente  
 
Promozione di corsi di 
formazione sulle 
metodologie innovative in 
presenza, on line, blended 

1.Corso per la Patente Europea  ECDL 
2.Completamento corsi relativi al 1-2-3 
modulo Nuova ECDL 
(Quasi tutti i corsisti hanno già sostenuto gli 
esami) 
 
  
Attività del PNSD: Corsi di formazione in 
presenza per Animatore Digitale: Il ruolo 
dell’animatore digitale; Le azioni del PNSD; 
analisi di buone prassi e sviluppo di progetti  
per l’impiego delle tecnologie digitali nelle 
classi virtuali  

Analisi dei bisogni 
formativi dei docenti  per 
la didattica e la 
metodologia , per le 
competenze informatiche  
 
Informare/formare i 
docenti su modelli 
didattici possibili e 
innovativi.  
 

Sperimentare idee 
innovative nella 
didattica in tutte le sedi 
e in tutte le classi 
 
Prendere coscienza 
dell'uso delle 
tecnologie al servizio 
della didattica  
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Dirigente Scolastico: Stesura collaborativa di 
documenti,  di documenti nel cloud: 
la gestione delle raccolte documentali usando 
i repository condivisi. Strumenti di gestione 
delle revisioni: CVS,SVN,GIT 
Assistenti amministrativi: il PNSD a scuola 
gestione e organizzazione. 
Formazione team digitale per l’innovazione 
all’impiego modelli digitali distribuiti 
 

Promuovere la 
formazione a cascata di 
buone pratiche. 

 Organizzazione 
efficace del team 
digitale  

Attivazione di 
corsi di 
formazione a 
cascata sulle 
buone pratiche 
 

Creazione di banca dati e 
conservazione e diffusione di 
buone pratiche 
 
Illustrazione delle esperienze 
significative nell’ambito dei 
dipartimenti disciplinari , nei 
consigli di classe al collegio 
dei docenti 

Disseminazione di report di buone pratiche  
nei Consigli di Classe.  
 
Produzione di report sulle attività svolte 
relativamente alle UDA interdisciplinari. 

Dibattito nei Consigli; 
rendicontazione di 
metodologie 
sperimentate; 
condivisione e 
progettazione di buone 
pratiche. 

Implementazione di 
buone pratiche e 
diffusione di 
metodologie efficaci e 
atte a evitare la 
dispersione scolastica. 

Promuovere la 
formazione di 
gruppi di 
genitori che 
interagiscano  
fattivamente e 
sistematicament
e nella 
realizzazione 
delle attività 
didattiche 

Promuovere incontri ed 
assemblee di genitori per 
partecipare le attività 
scolastiche e incoraggiare la 
corresponsabilità educativa  
 
Sollecitare la formazione di 
un comitato di genitori e 
renderlo interfaccia dello 
staff educativo /formativo   
della Scuola 

Attività del Comitato dei genitori 
dell’Istituto Comprensivo: Coinvolgimento 
in attività di solidarietà 

Maggiore coinvolgimento 
consapevole delle 
famiglie nella vita e 
nell’organizzazione 
scolastica. 

Migliorare  e  
qualificare la sinergia 
nell' interazione con il 
territorio. 

Promuovere la 
conoscenza 
dell'offerta 
formativa dalla 

Promuovere incontri ed 
assemblee  con gli 
stakeholders per partecipare 
le attività scolastiche e 

Incontri programmati del progetto continuità 
per gli alunni delle classi V del territorio. 
 

Ampliare la conoscenza e 
la collaborazione 
verticalmente e 

Approntare sistemi 
progettuali in 
continuità con le 
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Scuola  con  
incontri 
sistematici con 
gli stakeholders 

incoraggiare la 
partecipazione e 
l'integrazione del sistema 
educativo formale con il non 
formale e l'informale  
 
Programmare con gli 
stakeholders eventi ed 
attività  
 
Coinvolgere gli stakeholders 
negli eventi programmati e 
realizzati dalla scuola 

Attività di solidarietà Natale 2016: Telethon; 
Unicef; Fiera del dolce; Concerti 
dell’Orchestra; Manifestazioni conclusive. 
 
mercoledì 18 gennaio 2017 dalle ore 17:30 
alle 18:30: incontro con i genitori degli alunni 
dell’Orchestra dell’Istituto Superiore per 
partecipazione al concorso GEF di Sanremo e 
viaggio di istruzione. 
 
mercoledì 18 gennaio 2017 dalle ore 18:30 
alle 19:30: incontro con i genitori degli alunni 
dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo per 
partecipazione al concorso GEF di Sanremo e 
viaggio di istruzione. 
 
 
  

orizzontalmente il Piano 
dell’Offerta Formativa. 

Scuole superiore del 
territorio  
Realizzare un Piano 
dell’Offerta Formativa 
sempre più 
rispondente alle 
esigenze del territorio. 
 
 

Promuovere i 
rapporti di 
collaborazione 
con le 
Associazioni e 
gli Enti del 
Territorio 

Promuovere incontri ed 
assemblee  con le 
Associazioni e gli Enti del 
Territorio  per partecipare le 
attività scolastiche e 
incoraggiare la 
partecipazione e 
l'integrazione del sistema 
educativo formale con il non 
formale e l'informale  
 
Programmare con le 
Associazioni e gli Enti del 
Territorio eventi ed attività 
formative  
 

Accordo di rete con le parrocchie dei Comuni 
ricadenti sul territorio dell'Istituto 
Comprensivo , con i Comuni dell'Istituto 
Comprensivo , con le  associazioni.... Fidapa, 
Leo, Lions....  ed Enti presenti sul territorio 
per la promozione del volontariato. 
 
Inaugurazione dell’anno scolastico nei 
diversi plessi dell’Istituto. 
 
Pasqua dello studente nei diversi plessi 
dell’Istituto. 
 
 
Settimana dell’ecumenismo: 18 gennaio 
2017 incontro dei ragazzi di classe III A e III 

Coinvolgimento degli 
enti e delle associazioni 
nella flessione del 
curricolo  nella 
realizzazione del POF. 
 
 
 
 
Offrire agli studenti 
l’opportunità di 
sviluppare competenze 
nella pratica musicale 
collettiva in un contesto 
interculturale. 
 

Promuovere un POF in 
grado di incidere sulle 
esigenze dell’utenza e 
del territorio. 
 
Legare l'educazione 
formale al sistema 
educativo non formale 
ed informale  
Preparare attivamente 
gli alunni ad esercitare 
nel sociale le 
competenze trasversali 
e prosociali 
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Coinvolgere le Associazioni 
e gli Enti del Territorio  negli 
eventi programmati e 
realizzati dalla scuola 

M Scuola Secondaria di I grado “Petri”con 
suor Tarcisia, responsabile diocesana 
dell'ecumenismo e del dialogo interreligioso. 
 
Educazione alla salute: laboratorio con la 
dietista e nutrizionista dott.ssa Valentina 
Elia. 
 
 
Progetto legalità: Manifestazioni contro il 
femminicidio: 
 24 novembre 2016, Convegno organizzato 
dall’ Istituto Comprensivo e 
dall’Associazione ‘Al tuo fianco’ : Scuole 
secondarie di I grado di Santa Teresa di 
Riva, S. Alessio Siculo, Savoca, Antillo, 

’Auditorium dell’Istituto 
Psicopedagogico hanno ascoltato 
approfondimenti dell’avv. Annita Misiti 
e della dott.ssa Emanuela Chillemi, 
psicologa; 
 
29 novembre 2016, Corteo per la Giornata 

Internazionale contro la violenza sulle donne 
, Scuola secondaria di I grado ‘L. Petri’; 
 
 “Il Tappeto per la Vita” a Mandanici, il 27 

novembre 2016, Scuola secondaria di I grado 
‘L. Petri’; 
 
“Il Tappeto della Vita itinerante” a Savoca,12 

marzo  2017 Scuole secondarie di I grado ‘L. 
Petri’ di Santa Teresa di Riva  e Savoca. 
  titolo presenze... 
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3 febbraio 2017: incontro con Margherita 
Asta, autrice del libro “Sola con te in un 
futuro aprile”, parente di vittime innocenti di 
mafia. 
 
21 marzo 2017: incontro con salvatore 
Montalto, fratello di Rosario, innocentemente 
ucciso dalla mafia. In occasione della 
giornata nazionale della memoria e 
dell’impegno promossa dall’Associazione 
Libera. 
 
Scuola Primaria di Rina: 28 aprile 2017 , gli 
alunni delle classi III e IV hanno partecipato 
alla spettacolo teatrale “Autismo … per 
andare oltre lo sguardo” presso il Teatro Val 
d’Agrò di Santa Teresa di Riva; 
 
20 maggio 2017: Partecipazione della classe 
IV alla manifestazione contro il femminicidio 
“La panchina rossa” a Savoca; 
 
 
Educazione Ambientale: 
Progetto Ecoschooll: da aprile le classi II B 
+ II M hanno trattato la tematica de “Il 
risparmio idrico”; la I B + la I C: raccolta 
differenziata. I M + I A: risparmio 
energetico. 
 
Progetto Lettura: 
incontro con Margherita Asta, lettura del 
libro “Sola con te in un futuro aprile”. 
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Lettura del libro: “Noi siamo Desdemona” 
di Maria Rita Pennisi. 
 
 
Progetto Erasmus + “Let' s save the life on 
our planet”, di durata biennale, è stato 
realizzato insieme a Slovacchia, Spagna, 
Turchia e Grecia. 
Durante quest'anno scolastico sono state 
realizzate le attività laboratoriali finalizzate 
alla conclusione del progetto che si è tenuta 
nella nostra scuola dal 26 Marzo al 1 Aprile 
2017. 
 
“Unidos por la musica” in collaborazione 
con l’associazione Libera Accademia 
Musicale e Orchestra giovanile “Città di 
Santa Teresa di Riva”: 
scambio interculturale previsto dal Progetto 
Erasmus + KA1 “Unidos por la Musica” ha 
come  partners  l’Orchestra giovanile di 
S.Teresa di Riva e la Libera Accademia 
Musicale  e il Conservatorio di Melide in 
Galizia, Spagna. 
N. 20 alunni partecipanti frequentanti la 
Scuola Secondaria di 1° grado,  l’Istituto di 
Istruzione Superiore di S. Teresa di Riva e 
l’Associazione Musicale sopra citata.  
Le attività si sono svolte dal 12 al 19 Gennaio 
2017 nella città di Melide – Spagna. 
Si sono svolte le seguenti visite guidate: 

- Melide: museo “Terra de Melide”, 
Castello di Pambre, mercato tipico, 
Monastero di Sobrado 
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- Coruna con la Torre de Hercules e il 
paseo del mar 

- Santiago de Compostela con la 
Cattedrale meta dei pellegrini del 
Camino de Santiago; visita al 
Parlamento di Galicia con l’incontro 
con il Presidente del Parlamento e la 
possibilità di assistere a un dibattito 
parlamentare 

- Lugo con la Cattedrale e la Muraglia 
Romana 

 
Progetto Orchestra Giovanile Città di Santa 
Teresa di Riva: Partecipazione al GEF del 
Teatro Ariston di Sanremo con 
riconoscimento della prima menzione 
speciale. 
 
UNICEF  
Partecipazione concorso La “Pigotta più 
bella” classe 2 A  
Incontro alunni classi 2 A e 2B casa di riposo 
Enrico Trimarchi 
 

Promuovere 
l'organizzazione 
di reti di scuole 
per la 
progettazione di 
percorsi 
formativi e per la 
condivisione di 
risorse e buone 
pratiche 

Attivare iniziative di 
formazione e 
sperimentazione con altre 
Istituzioni scolastiche  
 
Fruire e far fruire alle singole 
scuole partecipanti alla rete 
delle risorse umane e 
professionali, oltre che 

Iscrizione della scuola al gruppo di 
Avanguardie Educative a cura dell’INDIRE 
 
Preparazione di  report  relativi alle buone 
pratiche nei consigli di Classe e Interclasse. 

Condividere esperienze e 
pratiche educativo-
didattiche innovative. 

Promuovere l’’uso di 
nuove pratiche. 
 
Superare la logica 
trasmissiva  
dell'apprendimento 
 
Coniugare  lo stile di 
apprendimento allo 
stile d'insegnamento  
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tecnologiche in uso e in 
dotazione alle singole scuole  

Continuità e 
orientamento: 
 
Promuovere 
incontri periodici 
fra i docenti dei 
diversi ordini di 
scuola (infanzia 
/primaria 
/Secondaria di I 
grado / 
Secondaria di II 
grado) 

Predisposizione di un piano 
di incontri fra i docenti dei 
diversi ordini di scuola 
 
Lettura dei documenti 
ministeriali relativi alle 
competenze in uscita  e alle 
competenze in ingresso per i 
diversi ordini di scuola  
 
Predisposizione di intervento 
di esperto per la guida del 
processo  

Riunione del gruppo di lavoro continuità e 
orientamento del 5 settembre 2016. 
 
Incontro di continuità tra i docenti delle 
classi III della Scuola Secondaria di I grado e 
i docenti delle classi I degli Istituti Superiori 
del territorio  – venerdì 9 settembre 2016 
1. Programmazione di attività di continuità e 
orientamento a.s. 2016/2017 
2. revisione del curricolo per italiano, 
matematica, ed inglese e standardizzazione 
di prove di ingresso e finali. 

 
 
Incontro di continuità fra docenti Scuola 
Primaria .di Santa Teresa di Riva e docenti 
Scuola Secondaria di I grado “Petri” - 8 
novembre alle ore 16:30. 
 
Classi V dei plessi di Sparagonà e Bucalo: 
martedì 29 novembre 2016 dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00: attività di raccordo con laboratori di 
scrittura creativa e accoglienza (Prof. Presto – 
Rifatto – Fiasco). 

Classi V dei plessi di Centro e Cantidati : 
mercoledì 30 novembre 2016 dalle ore 9:00 alle 
ore 12:00: attività di raccordo con laboratori di 
scrittura creativa e accoglienza (Prof. Presto – 
Rifatto – Fiasco). 

 “Certamen Coquinarium” presso Liceo 
Classico “E. Trimarchi” venerdì 11 novembre 

Miglioramento della 
comunicazione fra il 
personale dei diversi 
ordini di scuola 
 
 
Miglioramento degli esiti 
degli alunni 

Realizzazione di un 
curricolo verticale 
senza iato alcuno  
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2016 ore 11:00 – ore 12:30 – gruppo di alunni 
delle classi III accompagnati dai docenti 
Palella e Rifatto. 
 
Partecipazione Book Crossing martedì 13 
dicembre 2016 ore 10:00 -11:48 presso Liceo 
Classico “E. Trimarchi” – gruppo di alunni 
delle classi III accompagnati dai docenti 
Palella e Rifatto.  
 
 
Incontri di autoformazione- raccordo e 
continuità con gli Istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado del territorio: 9 
marzo 2017 dalle ore 17:30 alle 19:30; martedì 
4 aprile 2017 dalle ore 16:30 – 18:30. 
 
Attività programmate di continuità verticale 
fra gli ordini di scuola nei differenti plessi: 
 
30 maggio 2017 Scuola Primaria di Rina: 
Spettacolo di fine anno “Son tutte belle le 
mamme del mondo”; 
 
01 e 03 giugno 2017: Partecipazione alla 
manifestazione presso il Palazzo della 
Cultura di Santa Teresa di Riva con 
l’allestimento e la vigilanza e di stand 
espositivi; 
 
 
1 giugno 2017 - Scuola Infanzia e Primaria di 
Antillo: giornata dello sport; 
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1 giugno 2017 – Concerto orchestra Città di S. 
Teresa di Riva. 
3 giugno 2017 – Rappresentazione teatrale ‘Il 
mago di Oz’ Scuola secondaria di I grado ‘L. 
Petri’ 
 
5 giugno 2017 – Concerto dei flauti 
dell’Istituto. 
 
6 giugno 2017: Scuola Secondaria di I grado 
di Rina: “Tradizioni a tempo” 
 
6 giugno 2017 – Primaria di S. Alessio Siculo: 
“Sicilia terra mia” 
 
7 giugno 2017 - Scuola Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I grado di Antillo: Canzuni e 
detti popolari di Sicilia. 
 
8 giugno 2017 - Giornata dello sport per 
Infanzia e Primaria di Savoca 
 
9 giugno 2017 -  Giornata dello sport per 
Infanzia e Primaria di Sant'Alessio Siculo. 
 
 
16 giugno 2017 – Scuola dell 'Infanzia  S. 
Alessio Siculo: “La leggenda di Colapesce ” 
 
16 giugno 2017 – Scuola dell'Infanzia  S. 
Contura - Savoca : “Sicilia Bedda ” 
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I docenti coordinatori                                                                                                               il Dirigente Scolastico 

 Prof.ri Palella Antonino    Rifatto Iliana                                                                              prof.ssa Enza Interdonato 

 


