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RESPONSABILE del Piano PROF. ING. UGO PIRRONE

Composizione del gruppo che segue la progettazione del PdM:
Nome e Cognome
Pirrone Ugo
Signorelli Giovanni

Ruolo nell’organizzazione scolastica
Dirigente Scolastico
DSGA

La Rosa Salvatrice

Docente di Matematica
Funzione strumentale per il
POF
plesso Marconi
Docente di Scienze
Funzione strumentale “Lingua e
cultura cinese ”
Collaboratrice ufficio di presidenza
Animatore digitale
Docente di Lettere al biennioCoordinatore Dipartimento di Lettere
del Biennio
Docente di Elettronica –
Funzione strumentale “Robotica nelle
scuole medie”
Docente di matematicaFunzione strumentale per il POF plesso
Mangano

Pastore Vincenzina

Venticinque Flora

Bruno Maurizio

Marco Pappalatos

Ruolo nel team di miglioramento
Direzione e coordinamento del Piano
Responsabile delle attività
amministrative contabile del Piano
Componente del nucleo interno di
valutazione (NIV)
Componente del
valutazione (NIV)

nucleo interno di

Componente del
valutazione (NIV)

nucleo interno di

Componente del nucleo interno di
valutazione (NIV)
Componente del nucleo interno di
valutazione (NIV)

PRIMA SEZIONE
Scenario di riferimento
Informazioni ritenute necessarie per la spiegazione delle
scelte di miglioramento
Il contesto socio-culturale in cui la scuola è inserita
(reti sul territorio, caratteristiche sociali e culturali
dell’ambiente in cui la scuola è inserita, modelli educativi di
riferimento, offerte per la gestione del tempo libero)

Il nostro istituto si propone, senza interferire con le proprie esigenze di
funzionamento, l’apertura pomeridiana della scuola per attività di
extrascuola, mettendo a disposizione spazi, locali ed attrezzature per
la realizzazione di progetti “in rete”attraverso la collaborazione con
altre scuole, Enti , Istituzioni del Territorio e Associazioni Onlus.
Il Dirigente, gli OO. CC., il DSGA e tutta l’amministrazione ha tenuto in
debita considerazione i suggerimenti, gli stimoli ed i bisogni provenienti
sia da parte degli utenti che dalle diverse realtà sociali ed economiche
presenti nel bacino di utenza. Le variegate partnership e
collaborazioni, definite e realizzate, sono state il frutto delle diverse
relazioni che negli anni hanno visto l’Istituto al centro della realtà socioeconomica e che hanno portato molti degli alunni a conseguire
traguardi sia professionali che culturali ed umani di prestigio. La
progressiva apertura e coinvolgimento del territorio, avviati da diversi
anni, dalle diverse componenti sociali ed economiche presenti hanno
prodotto la programmazione e l’attuazione di iniziative sociali e
formative. In questa prospettiva il territorio è stato sempre vissuto ed
interpretato quale risorsa a disposizione per uno scambio ed
arricchimento reciproco. A tal fine aziende locali qualificate sono state
e saranno coinvolte per effettuare tirocini e percorsi di alternanza
scuola – lavoro per i quali verranno effettuate eventuali richieste di
finanziamento e partnerships.

La scuola si compone di due plessi ubicati in quartieri diversi,
entrambi periferici, formati da case popolari, con alto tasso di
dispersione scolastica e disoccupazione. Nel plesso Marconi,
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che è un istituto tecnico, la maggior parte degli iscritti alla
scuola non proviene dal quartiere, ma da famiglie medioborghesi interessate agli indirizzi di studio specifici del nostro
Istituto, quindi le opportunità non sono legate al contesto
territoriale dell'Istituto ma a quello di provenienza degli
studenti, quasi sempre aperti alle innovazioni proposte. La
maggior parte degli iscritti del plesso Mangano, proviene dai
quartieri limitrofi, da famiglie con bassissimo reddito
economico e con un livello culturale basso. Le innovazioni
proposte richiedono spesso uno sforzo da parte del gruppo
docente per coinvolgere efficacemente le famiglie interessate.
Comunque sono sempre stati ottenuti buoni risultati grazie
anche all'impegno costante del gruppo docente.
Sono presenti nei due plessi una percentuale di studenti con
cittadinanza non italiana in linea con la media della regione.
L'Istituto riceve da parte della provincia il contributo
riguardante le utenze e la manutenzione degli edifici.
Scarsa presenza sul territorio di entrambi i plessi di attività
produttive e risorse ambientali
Le risorse economiche di cui dispone la scuola sono quelle
istituzionali, unite ai fondi della comunità europea erogati per
finanziare progetti PON e integrate da un modesto contributo
volontario richiesto alle famiglie.
L’organizzazione scolastica
(Composizione popolazione scolastica alunni, strategie della
scuola per il coinvolgimento delle famiglie, obiettivi del POF,
modalità
di condivisione metodologica e didattica tra
insegnanti, attenzione alle dinamiche tra pari, gestione della
scuola, sistemi di comunicazione)

L'Istituto dispone di 178 docenti (tra teorici, insegnanti
tecnico-pratici, docenti di sostegno) e di 41 Amministrativi
Tecnici e Ausiliari (tra Collaboratori Scolastici, Assistenti
Amministrativi e Assistenti Tecnici).
Al momento sono iscritti circa 1146 studenti provenienti
dalla provincia di Catania, divisi in 56 classi. Le classi sono
37 di Istituto Tecnico e 19 di Istituto Professionale.
A causa della grande distanza tra i due plessi risulta difficile
integrare le due popolazioni scolastiche in attività comuni.
La scuola si sforza di superare questo vincolo realizzando
progetti trasversali tra i due istituti.
L'Istituto ritiene indispensabile garantire il rispetto delle
regole di convivenza, il rispetto di se stessi, degli altri e della
struttura scolastica, lo sviluppo di un comportamento
autonomo e responsabile, unito ad uno spirito collaborativo.
Ancor prima del successo formativo e come garanzia per il
suo raggiungimento, l'istituto si propone come obiettivo
prioritario, trasversale e continuo, quello di formare cittadini
consapevoli, disciplinati e in grado di interagire
positivamente con la società odierna. Per questo ha
promosso interventi educativi come ad esempio il progetto
PON VALES "Cittadini consapevoli", "Nonni su Internet",
"Studenti al Parlamento" (visita a Montecitorio), teatro
scientifico ("Elementi in scena" e "Teatrando la città"),
gemellaggio con l'Istituto "A. Volta" di Tivoli, "La Scuola
in Ospedale".
La scuola, adotta nei due plessi, criteri condivisi per
l’assegnazione del voto di comportamento.
Gli alunni anche se riescono ad acquisire le competenze
chiave e di cittadinanza non sempre raggiungono il successo
scolastico.
Per quanto concerne il plesso Mangano, la situazione
di partenza attinente al processo educativo è critica e
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a volte viene considerato un successo anche
l'instaurarsi delle più elementari regole di convivenza
civile.
In entrambi i plessi il curricolo d'istituto viene ogni
anno formulato e rimodulato sulla base delle
esigenze formative del contesto locale, pertanto
corrisponde adeguatamente ai bisogni formativi degli
studenti. I traguardi di competenza sono stati definiti
nel POF per i due bienni e per il quinto anno,
differenziando i risultati di apprendimento
riguardanti gli insegnamenti comuni e quelli inerenti
i profili di specializzazione.
Le numerose attività di ampliamento dell'offerta
formativa sono progettate in raccordo con il curricolo
di istituto non trascurando l'acquisizione delle
competenze trasversali chiave e di cittadinanza.
Per quanto riguarda il plesso Mangano si è verificato
negli ultimi due-tre anni una mancata corrispondenza
tra le aspettative e i traguardi effettivamente
raggiunti a causa di una frequenza discontinua.
La programmazione didattica viene effettuata, ad
inizio dell'anno scolastico, attraverso due momenti di
incontri:
1) nei “Dipartimenti disciplinari” per concordare obiettivi,
contenuti e traguardi minimi da raggiungere; proporre
eventuali prove di ingresso e di verifica; discutere i
problemi inerenti all'insegnamento della/e disciplina/e;
concordare tempi e modalità d'intervento;
2) nei consigli di classe per redigere il piano di lavoro
annuale sulla base delle indicazioni emerse dai
dipartimenti e dai singoli docenti; stabilire obiettivi
trasversali, contenuti, metodi, mezzi e strumenti,
verifica e valutazione. I singoli docenti predispongono il
piano didattico annuale per materia secondo le
indicazioni del Consiglio di classe e dei dipartimenti ed
in rapporto ai livelli culturali di partenza della classe.
Si ritiene che la scuola ponga un livello più che
accettabile di attenzione alla dinamica relazionale tra
allievi ed insegnanti e alle relazioni tra pari. Particolare
importanza viene data al dialogo educativo e ai momenti
di confronto nell'ambito delle assemblee di classe e di
Istituto.
La scuola si dimostra particolarmente sensibile alle politiche
e ai processi di inclusione (attenzione alle famiglie portatrici
di ragazzi con disabilita', lavoro di
informazione/sensibilizzazione svolto dai referenti del
sostegno, presenza di progetti specifici per l'inclusione,
utilizzo di ausili speciali messi a disposizione dei ragazzi con
disabilita' -computer, sintesi vocali, LIM, tastiere speciali,
"auletta" accoglienza- assenza di barriere architettoniche).
Il lavoro in aula –
(attenzione alle relazioni docenti-alunni, gli ambienti di
apprendimento, progetti di recupero e potenziamento degli
apprendimenti, utilizzo di nuove tecnologie per la didattica)
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Dalla valutazione esterna, dalla autovalutazione e dal
RAV emerge che l'Istituto si caratterizza per l'attenzione
rivolta agli studenti e ai loro bisogni. La progettazione
didattica viene concordata all'interno dei dipartimenti. La
scelta metodologica è libera (metodo induttivo, euristico,
cooperative
learning,
dell'action-research,ecc.).
Le
metodologie, calate nella realtà di ogni singola classe e
adeguate alle pecularità degli studenti, servono a perseguire
gli obiettivi generali esplicitati dalla programmazione
d’Istituto e del Consiglio di classe.
Si intendono come mezzi e strumenti le lezioni frontali,

lezioni interattive, lavoro di gruppo, test e questionari (scelta
multipla, risposte brevi, completamento . . . .), utilizzo di
INTERNET, Lim, laboratori multimediali e linguistici
,registratore, video e fotografie, sussidi audiovisivi e
multimediali, libri di testo, biblioteca, fotocopie, fogli e
manuali tecnici, riviste tecnico/scientifiche.

IDEE GUIDA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Descrizione dei processi che hanno portato alla
scelta degli obiettivi di miglioramento

Criticità individuate/piste di miglioramento

La scuola cerca di garantire il successo
formativo per tutti gli studenti con una
didattica mirata a superare gli squilibri e,
dove necessario, anche personalizzata. Dai
dati emerge comunque una certa criticità
nel passaggio dal primo al secondo anno,
con una percentuale di promossi più bassa
della media sia a livello locale che
nazionale. I debiti formativi si concentrano
specialmente in matematica e inglese e
nelle materie di indirizzo.

Punti di forza
scuola/ risorse

della

Coerenza tra pof e
programmazione
attuale
Spazi ,risorse
,strutture e
tecnologie all’
avanguardia
Condivisione della
mission
Attenzione agli
studenti

Risultati dei processi autovalutazione

Negli ultimi due anni la scuola ha attivato
molteplici progetti PON e POF per il recupero, il
potenziamento in alcune discipline ritenute
fondamentali, come la Matematica, l'Inglese,
l'Italiano e le materie d'indirizzo. Anche per
l’anno in corso 2015-2016, sono stati attivati
corsi di recupero e potenziamento con l’utilizzo
della dotazione dell’organico di potenziamento o
attraverso i progetti POF approvati dal collegio
docenti

Apertura al
territorio (reti
scuole,volontariato
attivate )
Attenzione agli studenti
Corsi di recupero attivi
Alta percentuale di
promossi
Alte valutazioni diplomi

Linea strategica del piano

PRIORITÀ
1 Valorizzazione delle eccellenze nel secondo biennio e nell'anno
conclusivo
2 Migliorare le problematiche legate alla convivenza civile, al
rispetto delle regole e in generale alla formazione di cittadini
consapevoli
Gli obiettivi che la scuola si prefigge di raggiungere a conclusione
del prossimo anno scolastico sono di accoglienza e supporto agli
studenti in entrata per evitare abbandoni e insuccessi scolastici.

Definizione di

Obiettivi strategici

Indicatori

Imparare ad imparare con le nuove
tecnologie.
Ricercare risultati di apprendimento
sempre più efficaci per gli studenti tali da
promuovere il successo formativo

Diminuzione delle
difficoltà di
apprendimento.
Miglioramento dei
livelli di
apprendimento.
Livello di
soddisfazione
degli utenti.

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO
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(secondo l’ordine di priorità)
Pertanto le aree da migliorare e le relative azioni di miglioramento risultano essere:
Nello specifico dunque i progetti sono identificati come:
Area da migliorare
Necessità di miglioramento
Valorizzazione delle eccellenze
Valorizzazione delle eccellenze

nel
secondo biennio Favorire l'ingresso
nel mondo del lavoro per gli studenti
dei due plessi il proseguimento degli
studi universitari

Area da migliorare
Competenze sociali e civiche

Necessità di miglioramento
Formare cittadini consapevoli

Grado di priorità
1

Learn by Doing with Flazio:
Creare un Sito Aziendale

Grado di priorità
2

Teatrando la città
Migliorare il rispetto di sé stessi e
degli altri mediante l’attività teatrale
e coinvolgendo studenti a rischio
dispersione
per
formare
una
comunità che si
riconosca,
ascoltandosi
e
discutendo
liberamente,
scardinando
e
reinventando dinamiche ed equilibri
prestabiliti. Il teatro, proprio perché
coinvolge
la
persona,
invita
all’espressività, all’ascolto, alla
condivisione, allo spirito di gruppo e
al rispetto dei ruoli in una
prospettiva che auspica lo sviluppo
del senso di responsabilità , che
compete alla formazione dei futuri
cittadini consapevoli.

SECONDA SEZIONE
Indicazioni di progetto

Titolo del progetto

Learn by Doing with Flazio:
Creare un Sito Aziendale
Responsabile del progetto
Data di inizio e fine
Pianificazione obiettivi operativi
La pianificazione
(Plan)

Apprendere in maniera
significativa grazie
all'esperienza del fare
imparando.
Sviluppare un'attività che
faccia risaltare le capacità
creative dell informatica ,
da vivere come
un'esperienza viva e
interessante per gli alunni
di tutti i corsi dei due plessi
Migliorare le relazioni fra
studenti e le loro
competenze sociali.
Saper realizzare
autonomamente un sito
internet, rapportarsi con
l’utenza esterna
(committenza )
Possibilità di stage per i
migliori
Relazione tra la linea strategica del
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Prof. Pastore Vincenzina (animatore digitale)
Gennaio - Giugno
Obiettivi operativi
Indicatori di valutazione
Verifica partecipazione
attraverso registro
presenze.
Aumento dei livelli di
apprendimento e di
socializzazione con
monitoraggio delle
situazioni di partenza, e
finale.
Verifica in termini di
percentuale di
soddisfazione degli
studenti sul corso
frequentato.

Il progetto è coerente con la necessità di migliorare le

Piano e il progetto

competenze in uscita e l’ingresso nel mondo del lavoro,
le conoscenze tecnologiche e informatiche, secondo i
dati emersi dal piano di miglioramento.

Risorse umane necessarie

Docenti, tutor, esperti esterni FLAZIO srl, ATA

Destinatari del progetto

140 Studenti del 4 anno del plesso Marconi
Studenti del 4 anno del plesso Mangano

Budget previsto
€ 2352,60 + 450 per esperto esterno
La realizzazione
(Do)

Descrizione
attuazione

delle

principali

Descrizione delle attività
diffusione del progetto

Il monitoraggio e i risultati
(Check)

fasi

per

di

la

Descrizione delle azioni di monitoraggio

Monitoraggio iniziale, finale.

Target

90% degli iscritti completa il corso;
60% alunni per la elaborazione del prodotto finale
10% stage formativo in azienda
60% grado di soddisfazione dell’utenza

Note sul monitoraggio
Il riesame e il
miglioramento
(Act)

Discussione del team sulle priorità da rispettare in merito
ai percorsi da attuare alla luce del Rapporto di
autovalutazione dell'Istituto.
Individuazione delle esigenze di migliorare le
conoscenze informatiche, che si incontrano in un
patrimonio condiviso di cultura quotidiana digitale e
mondo del lavoro, dove una disciplina spesso
considerata arida dimostra versatilità diventando
strumento di espressività e creatività.
Coerenza del progetto con la linea strategica del Piano
di Miglioramento
. Pianificazione scelta titolo e obiettivi operativi.
Individuazione di esperto e tutor.
Realizzazione del progetto.
Analisi dei risultati.
Stage in azienda per gli studenti che si saranno distinti
Studenti e famiglie verranno informati sull'importanza
dell'attività e sulla ricaduta didattica e formativa del
progetto.

Modalità di revisione delle azioni

Eventuali aggiustamenti saranno effettuati in corso
d'opera per rendere gli interventi corrispondenti ai bisogni
effettivi e al raggiungimento dell'obiettivo finale.

Criteri di miglioramento

Dove necessario saranno ridefiniti e/o aggiustati gli
interventi didattici (modifica del calendario, ecc).

Descrizione delle attività di diffusione
dei risultati

Studenti,famiglie e docenti saranno informati sugli esiti dei
risultati emersi.

Note sulle possibilità di
implementazione del progetto

Replicabilità del progetto per altre classi e nei prossimi
anni scolastici

Schema di andamento per le attività del progetto
Situazione1

Note
Tempificazione
dall’avvio)

Attività

Responsabile

progettazione
Attività aula
A.risultati
Stage
siti

x
Team pdm
x x
Esperto,tutor
Nucleo interno di valutazione
NNIVvvvvavalutazionevalutazio
Aziende

1 2 3

SECONDA SEZIONE
Da compilare per ciascun progetto
6

attività

4

5

x

x

(mesi

6

7

8

x

x

x

9

10

Indicazioni di progetto

La pianificazione
(Plan)

Titolo del progetto

Teatrando la città

Responsabile del progetto
Data di inizio e fine
Pianificazione obiettivi operativi
Essere un cittadino consapevole è
considerato un modo di contribuire
all’inclusione sociale, nell’ottica di
aiutare gli studenti a diventare cittadini
autonomi, responsabili e affidabili,
capaci di esercitare pienamente i propri
diritti e doveri nell’ambito della vita
civile anche attraverso l’attività teatrale

Prof. Vaccaro e prof.ssa La Rosa
Gennaio - Giugno
Obiettivi operativi
Indicatori di valutazione

Relazione tra la linea strategica del
Piano e il progetto

Il progetto, nella prospettiva di collaborazione, interazione
in gruppo,scambio e comunicazione di esperienze diverse
punterà anche a migliorare le perfomance in lingua
italiana. Quest’ultima sarà lo strumento di espressione più
versatile in questa esperienza didattica, che, pertanto
risulta coerente con l’ obiettivo di miglioramento previsto
dal Piano.

Risorse umane necessarie

Docenti, tutor, esperti ,personale ATA

Destinatari
indiretti)

del

progetto

(diretti

ed

Il progetto è una opportunità
per costruire:
1)una cittadinanza attiva:
appartenenza e
responsabilità, autonomia e
rispetto delle regole;
una cittadinanza
democratica:dialogo
interculturale,riconoscimento
degli altri patrimoni
culturali,collaborare in
gruppo;
una cittadinanza
planetaria:identità nella
diversità, rispetto e
valorizzazione delle
differenze. Si lavorerà sui
principi della Costituzione
puntando l’attenzione sulle
seguenti tematiche:
definizione pari opportunità
come antidiscriminazione,
principio di
uguaglianza,responsabilità
civica delle nostre azioni
quotidiane, conservazione e
tutela ambientale, parità di
trattamento sul lavoro tra
uomo , donna,stranieri,
3)produzione video da
socializzare all'interno delle
classi

Verifica partecipazione
attraverso registro
presenze.
Verifica in termini di
percentuale di
soddisfazione degli
studenti sul corso
frequentato.
Qualità, efficacia e
successo del prodotto
finale

20 studenti del primo biennio del IT Marconi e Mangano

Budget previsto
Euro

La realizzazione
(Do)

Descrizione
attuazione

delle

principali

Descrizione delle attività
diffusione del progetto

Il monitoraggio e i risultati
(Check)
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fasi

di
Si individua come metodologia quella della lezione in
scena, a cui si aggiunge la costruzione di una pièce
teatrale, con la messa in scena di un testo.
Realizzazione del progetto.
Analisi dei risultati.

per

la

Pubblicizzazione del progetto agli alunni e alle famiglie dei
destinatari sensibilizzando sulla positiva ricaduta didattica
dei progetti.

Descrizione delle azioni di monitoraggio

Test di verifica iniziale, finale.

Target

Diminuzione del 20% dei comportamenti problematici degli

studenti coinvolti
60% alunni per la elaborazione del prodotto finale
Note sul monitoraggio
Il riesame e il
miglioramento
(Act)

Modalità di revisione delle azioni

Ove necessario saranno effettuate modifiche e
aggiustamenti da parte del team di miglioramento .
La raccolta sistematica dei dati permetterà, se necessario,
la ridefinizione degli interventi per renderli corrispondenti ai
bisogni effettivi e al raggiungimento dell’obiettivo finale.

Criteri di miglioramento

Descrizione delle attività di diffusione
dei risultati

La rappresentazione teatrale coinvolgerà la partecipazione
di famiglie , studenti e docenti.
Pubblicizzazione sul sito della scuola
Articoli sui quotidiani.

Note sulle possibilità di
implementazione del progetto

Possibilità di replicare, con eventuale correttivi, l'esperienza
progettuale negli anni scolastici successivi, anche all'interno
della didattica curricolare. Diffusione del video durante
l’open day

Schema di andamento per le attività del progetto
Note
Attività

progettazione
Ind.esperto,tuor
Inform.famiglie
Attività aula
A.risultati
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Responsabile

Tempificazione attività (mesi dall’avvio)

1 2 3
x
x
x
Tutor progetto
Esperto,tutor,tutor
obiettivobiett
NIV

4

5

6

x
x

x

x
x

7

8

9

10

Situazione2

