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L’Istituto d’Istruzione Superiore Medi di Barcellona Pozzo di Gotto nasce, in seguito al 

piano di dimensionamento della regione Sicilia predisposto per l’a.s. 2013/14, 

dall’aggregazione del Liceo Scientifico/Linguistico Medi con l’Istituto d’Istruzione 

Superiore L. Valli, già costituito dal Liceo Classico L. Valli con sede in Barcellona Pozzo 

di Gotto e l’Istituto Magistrale 24 maggio 1915 con sede in Castroreale. L’Istituto è 

costituito da Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, Liceo 

Linguistico, Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze Umane 

opzione Economico-Sociale, Istituto Professionale per la sanità e l’assistenza sociale. 

La sede istituzionale è Barcellona Pozzo di Gotto, dove sono localizzati le sezioni 

associate Liceo Classico Luigi Valli e Liceo Scientifico Barcellona Medi. Nella cittadina 

di Castroreale si trova la sezione associata Istituto Magistrale 24 Maggio 1915. Il Liceo 

classico Luigi Valli è sede della Dirigenza e degli uffici di segreteria.  Le classi delle 

sezioni associate di Barcellona sono dislocate su tre plessi, distanti l’uno dall’altro, 

Valli, Palacultura e Sant’Antonino; le classi della sezione associata di Castroreale 

operano su due strutture adiacenti, ad eccezione della classe prima del Liceo delle 

Scienze Umane, che svolge attività didattica a Barcellona Pozzo di Gotto, nel plesso 

Valli.

Considerata la struttura, l’utenza dell’IIS Medi afferisce prioritariamente ai territori di 
Barcellona Pozzo di Gotto e Castroreale, rappresentando un polo formativo strategico 
anche per gli altri comuni dell’hinterland. La popolazione scolastica, pertanto, esprime 
bisogni logistici molto diversificati, in relazione ai contesti territoriali di provenienza, 
con un tasso di pendolarismo contenuto e riferibile sostanzialmente alla sede di 
Castroreale. Sul piano formativo, i bisogni risultano diversificati in relazione ai contesti 
scolastici di provenienza e al contesto socio-culturale delle famiglie, che nel 
complesso si attesta su livelli medio-alti. Con sistematicità si procede alla rilevazione 
dei bisogni dell’utenza al fine di pianificare azioni di lungo periodo in sinergia con le 
agenzie formative e gli Enti del territorio, con cui la scuola stipula i protocolli d’intesa. 
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In risposta alla complessità dei bisogni la scuola attua strategie organizzative e 
didattiche plurime, mirate al totale coinvolgimento dei soggetti direttamente o 
indirettamente coinvolti nel proprio progetto educativo (personale scolastico, 
studenti, genitori, territorio).

STRUTTURA DELLA SCUOLA - ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE

ISTITUTO PRINCIPALE

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE BARCELLONA MEDI

Codice MEIS03400B

Indirizzo VIA DEGLI STUDI 74 - 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO

 

LICEO CLASSICO LUIGI VALLI

Codice MEPC03401P

Indirizzo VIA DEGLI STUDI  74 - 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Indirizzi di Studio:

LICEO CLASSICO

 

ISTITUTO MAGISTRALE 24 MAGGIO 1915

Codice MEPM03401V

Indirizzo VIA G. SIRACUSA 1 - 98053 CASTROREALE
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Indirizzi di Studio:

SERVIZI PER LA SANITA' E L'ASSISTENZA SOCIALE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE

LICEO DELLE SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO SOCIALE

LICEO MUSICALE

LICEO SCIENTIFICO BARCELLONA MEDI

Codice MEPS03401T

Indirizzo VIA SANT’ANDREA 233 - 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Indirizzi di Studio:

LICEO SCIENTIFICO

LICEO SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE

Indirizzo STR. PICARDI - BARCELLONA P.G. 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Indirizzi di Studio:

LICEO LINGUISTICO

LABORATORI

Informatica 4

Lingue 3

Multimediale 4

Musica 1

Scienze 3

BIBLIOTECHE CLASSICHE 3
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AULA MAGNA 1

STRUTTURE SPORTIVE - PALESTRA 1
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

ASPETTI GENERALI

Mission

Promuovere ambienti di apprendimento idonei a favorire l’acquisizione di 
competenze valoriali, culturali e tecnico-pratiche mirate al successo formativo e 
all’inserimento attivo nella società;

Realizzare attività integrative, funzionali a potenziare il metodo di studio, a rafforzare 
la consapevolezza e la motivazione degli allievi e a costruire le relazioni;

Valorizzare le attitudini degli allievi per contribuire ad una crescita integrale;

 Promuovere una formazione culturale globale, mediante l’articolazione degli indirizzi 
e la differenziazione dei progetti integrativi;

Individuare azioni inclusive in situazioni di svantaggio;

Prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica anche mediante il controllo della 
frequenza delle lezioni e delle attività;

Accogliere gli alunni in ingresso supportandoli con adeguate attività;

 Riorientare nel passaggio ad altri indirizzi;

 Orientare in modo formativo e informativo, in uscita, allo scopo di favorire il miglior 
inserimento nel mondo dell’Università e delle professioni, anche attraverso contatti 
guidati con soggetti esterni
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Vision

Considerare lo studente al centro del progetto educativo;

Coinvolgere le famiglie nel progetto educativo;

Valorizzare il personale della scuola;

Promuovere gli indirizzi liceali, quali percorsi ambiziosi, che, attraverso la 
prosecuzione degli studi universitari, garantiscono agli studenti la realizzazione del 
proprio progetto di vita;

Implementare l’indirizzo professionale, quale percorso funzionale ad un immediato 
inserimento nel mondo del lavoro;

Valorizzare, attraverso il potenziamento dell’insegnamento delle lingue e la mobilità 
internazionale, la cittadinanza europea;

Potenziare, anche attraverso l’uso del digitale, la cittadinanza attiva

PPRIORITÀ STRATEGICHE

Predisporre un ambiente d’apprendimento favorevole alla maturazione globale della 
persona e rispondente alle aspettative di alunni, famiglie e territorio;

Promuovere la cultura della sicurezza;

Educare alla convivenza democratica, al rispetto di sé e dell’altro nell’ottica 
dell’integrazione culturale;

Prevenire o ridurre situazioni di svantaggio, attraverso strategie mirate al 
rafforzamento della motivazione;

Prevenire e contrastare la dispersione scolastica;

Prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione di bullismo e cyberbullismo;

Promuovere un processo formativo unitario, attraverso azioni mirare al 
riconoscimento delle proprie attitudini;
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Strutturare percorsi di insegnamento/apprendimento, rispondenti ai reali bisogni di 
ciascun studente;

Strutturare percorsi inclusivi, individualizzati e personalizzati, per gli alunni con BES, 
anche in sinergia con servizi sociosanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore

PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI E TRAGUARDI

 
Risultati Scolastici

 
Priorità 1

 
Ridurre le discrepanze di esiti fra le classi

Traguardo 1

Incrementare l’utilizzo di criteri di valutazione condivisi

Priorità 2

Prevenire l’insuccesso formativo

Traguardo 2

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità

Priorità 3

Ridurre i trasferimenti in corso d’anno

Traguardo 3

Progettare moduli di riallineamento nel corso del primo periodo per giungere a livelli 
di trasferimento vicini allo 0%

10



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
BARCELLONA MEDI

 

Competenze Chiave Europee

Priorità 1

Potenziare le competenze chiave degli studenti, con particolare riferimento alle competenze 

linguistiche e digitali

Traguardo 1

Intensificare l’apprendimento linguistico attraverso la mobilità internazionale e i Progetti 
Erasmus+, il CLIL, le certificazioni linguistiche, l’ECDL

Priorità 2

Innalzare il livello delle competenze sociali e civiche degli alunni da monitorare e valutare in 
modo condiviso

Traguardo 2

Progettare moduli di ricerca/azione per classi parallele sull’educazione ambientale, lo 
sviluppo sostenibile e l’uso responsabile di strumenti digitali

Esiti a distanza

Priorità 1

Facilitare il passaggio all’Università e l’inserimento nel mondo del lavoro, potenziando il 
collegamento fra i percorsi di istruzione e formazione e il settore produttivo

Traguardo 1

Co-progettare interventi informativi, formativi e inclusivi fra scuola e territorio (Enti locali, 
Università, associazioni professionali e mondo del lavoro), mirati a far emergere negli alunni 
attitudini e potenzialità

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
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Potenziare le competenze di base nella lingua italiana;

Potenziare le competenze nella lingua inglese e in altre lingue dell’Unione europea, 
anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning;

Potenziare le competenze logico-matematiche e tecnologico-scientifiche;

Potenziare le competenze nella cultura artistica, teatrale e cinematografica e nelle 
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e di altre istituzioni pubbliche e private del 
territorio, operanti in tali settori;

Potenziare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

Potenziare le competenze in materia di cittadinanza europea, promuovendo il dialogo 
e la solidarietà;

Potenziare le competenze in materia di cittadinanza attiva, promuovendo 
comportamenti responsabili ispirati alla legalità, alla sostenibilità ambientale e alla 
tutela del patrimonio

PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI

Suddivisione dell’anno scolastico in Trimestre e Pentamestre;

Utilizzo del registro elettronico e sito web per incentivare la comunicazione Scuola-
Famiglia;

Pianificazione dell’Organico dell’autonomia in relazione ai reali bisogni della scuola, 
con particolare attenzione alle esigenze determinate dalle misure atte a contrastare il 
diffondersi dell’epidemia da Sars-covid 19;

Pianificazione della Formazione sulla base dei bisogni manifestati dal personale 
attraverso feedback di rilevazione;

Pianificazione della progettualità, delle azioni di recupero e potenziamento per classi 
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parallele e per tipologia di livello;

Suddivisione dei dipartimenti per assi;

Predisposizione della programmazione coordinata e disciplinare per assi;

Predisposizione di prove per classi parallele funzionali al rapporto di autovalutazione 
(RAV);

Aggiornamento del curricolo d’istituto;

Pianificazione delle azioni funzionali alla valutazione;

Individuazioni di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) in 
sinergia con gli organismi del territorio;

Elaborazione di un piano organico di orientamento in ingresso, accoglienza e 
orientamento in uscita;

Raccordi con le Scuole secondarie di primo grado, le Università, gli Enti istituzionali, le 
Associazioni del territorio e del mondo del lavoro

 
PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE

Accogliendo le indicazioni della normativa per l’inclusione, l’istituto si prefigge 
l’obiettivo generale di trasformare il tessuto educativo, creando:
culture inclusive, costruendo una comunità sicura e accogliente, cooperativa e 
stimolante, valorizzando ciascun individuo e affermando valori inclusivi condivisi e 
trasmessi a tutto il personale della scuola, famiglie e alunni;

politiche inclusive, sviluppando una scuola per tutti, in cui ciascuno si sente 
accolto, aiutato ad ambientarsi e valorizzato, una scuola, che sappia organizzare il 
sostegno alla “diversità”, attraverso azioni coordinate e attraverso attività di 
formazione che sostengano i docenti di fronte alle diversità;

pratiche inclusive, coordinando l’apprendimento e progettando le attività 
formative in modo da rispondere alle diversità degli alunni, mobilitando risorse e 
incoraggiando gli studenti ad essere attivamente coinvolti in ogni aspetto della 
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loro educazione, valorizzando le conoscenze e le esperienze fuori della scuola e 
mettendo in rete le risorse di scuola, famiglia e comunità.

L’intento generale è, dunque, quello di allineare la “cultura” del nostro istituto alle 
continue sollecitazioni di un’utenza appartenente ad un tessuto sociale sempre 
più complesso e variegato e, contemporaneamente, di attivare concrete pratiche 
educative, che tengano conto delle più aggiornate teorie psico-pedagogiche e 
delle recenti indicazioni legislative regionali, nazionali e comunitarie, riguardanti 
l’inclusione.
Una vera attenzione verso l’inclusione scolastica esige una profonda riflessione 
sulle tematiche educativo-didattiche, sugli stili d’insegnamento, sulle scelte 
metodologiche, sulla gestione della relazione educativa, sullo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva e sugli approcci curricolari.
Dare attenzione ai bisogni educativi speciali non vuol dire abbassare il livello delle 
attese negli apprendimenti, ma permettere a tutti la piena espressione delle 
proprie potenzialità, garantendo il rispetto dell’uguaglianza delle opportunità: la 
“diversità” al centro dell’azione educativa costituisce una risorsa per l’intera 
comunità scolastica.

 

 

ALLEGATI:
Piano_Annuale_Inclusione.pdf

PIANO DI MIGLIORAMENTO

  Il Piano di Miglioramento è un processo di pianificazione e sviluppo di azioni 
direttamente collegato alle priorità individuate dalla scuola nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV).
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Tale percorso coinvolge tutta la comunità scolastica e riguarda due aspetti della 
scuola, quello didattico e quello organizzativo gestionale.

La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al Dirigente 
Scolastico, che si avvale del supporto del nucleo interno di valutazione (NIV).

Nel RAV sono indicate sette aree di processo, distinte in pratiche educative e 
didattiche e quattro sezioni relative agli esiti degli studenti.

AREE DI PROCESSO

1. Curricolo, progettazione e valutazione

2. Ambiente di apprendimento

3. Inclusione e differenziazione

4. Continuità e orientamento

5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola

6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

ESITI DEGLI STUDENTI

1. Risultati scolastici

2. Risultati nelle prove standardizzate

3. Competenze chiave europee

4. Esiti a distanza

Le sezioni individuate per il miglioramento sono:

Risultati scolastici

Competenze chiave europee
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Esiti a distanza

 Di seguito sono esplicitati:

Priorità e traguardi

Obiettivi di processo di ciascuna area

Collegamento tra obiettivo di processo e priorità

Percorsi per il miglioramento:

Potenziamento delle competenze trasversali

Potenziamento delle competenze nelle aree di indirizzo

ESITI DEGLI STUDENTI PRIORITÀ TRAGUARDI

1. Ridurre le discrepanze 
di esiti fra le classi

1. Incrementare l’utilizzo di 
criteri di valutazione condivisi

2.  Prevenire l’insuccesso 
formativo

2. Interventi di sostegno agli

studenti caratterizzati da

particolari fragilità
RISULTATI SCOLASTICI

(RS)

3. Ridurre i trasferimenti 
in corso d’anno

3. Progettare moduli di 
riallineamento nel corso del 
primo periodo per giungere a 
livelli di trasferimento vicini 
allo 0%

1. Potenziare le

competenze chiave degli

studenti, con particolare

1.      Intensificare l’apprendimento

linguistico in altri paesi 
attraverso la mobilità 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE

(CCE)
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riferimento alle competenze

linguistiche e digitali

internazionale e i Progetti 
Erasmus+, il CLIL, le

certificazioni linguistiche, 
l’ECDL

2. Innalzare il livello delle 
competenze sociali e 
civiche degli alunni da 
monitorare e valutare in 
modo condiviso

2. Progettare moduli di 
ricerca/azione per classi 
parallele sull’educazione 
ambientale, lo sviluppo 
sostenibile e l’uso 
responsabile di strumenti 
digitali

 

ESITI A DISTANZA

(ED)

1. Facilitare il passaggio 
all’Università e l’inserimento 
nel mondo del lavoro, 
potenziando il collegamento 
fra i percorsi di istruzione e 
formazione e il settore 
produttivo

1. Co-progettare interventi 
informativi, formativi e inclusivi 
fra scuola e territorio (Enti locali, 
Università, associazioni 
professionali e mondo del 
lavoro), mirati a far emergere 
negli alunni attitudini e 
potenzialità

 
 
 

 

 

PRIORITÀ

RS CCE EDAREE DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO

1 2 3 1 2 1

Progettualità condivisa per classi 
parallele su tematiche trasversali, 
caratterizzanti gli indirizzi della 

CURRICOLO, 
PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE
x     x   x
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scuola

Valutazione formativa 
interdisciplinare per UDA

  x        

Revisione dei criteri di valutazione     x      

Incrementare l’utilizzo della 
piattaforma e-learning (area FAD) e 
dei laboratori

x     x   x

AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO

 
Implementare ambienti di 
apprendimento motivanti per 
promuovere l’utilizzo di modalità 
didattiche innovative ed inclusive

  x   x    

Coinvolgere gli alunni più fragili in 
attività laboratoriali, lavori di 
gruppo, in attività di peer-tutoring

  x   x    

INCLUSIONE E 
DIFFERENZIAZIONE

Realizzare un piano di attività 
curriculari ed extracurriculari per il 
recupero delle competenze 
disciplinari, con particolare 
riferimento alle aree di indirizzo

x   x x    

Strutturare un orientamento in 
uscita più personalizzato e selettivo

          x

CONTINUITÀ E 
ORIENTAMENTO Potenziare le attività di accoglienza 

e progettare corsi di 
riallineamento/accompagnamento 
per aree disciplinari

  x x      

ORIENTAMENTO Individuare figure di sistema x x x x x x
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PERCORSI PER IL MIGLIORAMENTO

 

PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
 
Il percorso prevede iniziative mirate a potenziare competenze trasversali, 
spendibili in termini di futura occupabilità. Tali iniziative presuppongono una 

•

STRATEGICO E 
ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA

rispondenti ai diversi contesti: 
didattico, progettuale e 
organizzativo

Implementare la formazione dei 
docenti in relazione a curricolo, 
valutazione, metodologie didattiche 
innovative, gestione della classe, 
progettazione e monitoraggio 
sistematico dei processi e dei 
prodotti

x     x   xSVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 
UMANE

Implementare le attività formative 
funzionali alla DDI e all’utilizzo di 
piattaforme digitali

x     x   x

Rafforzare il patto di 
corresponsabilità educativa con le 
famiglie, coinvolgendole nelle 
scelte progettuali ed organizzative 
della scuola

  x x      
INTEGRAZIONE CON 

IL TERRITORIO E 
RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE Rendere sistemico, il rapporto con 
Università, Enti istituzionali, 
Associazioni del territorio e mondo 
del lavoro

        x x
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progettualità condivisa, la cui pianificazione, elaborata in sede di dipartimenti 
disciplinari e di commissioni di lavoro, è declinata nella programmazione dei 
Consigli di classe in funzione dell’anno di corso e delle reali esigenze degli 
studenti. In particolare, il percorso si articola su tre ambiti progettuali: 
l’internazionalizzazione, la cittadinanza attiva e digitale, l’orientamento in uscita
 
OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO

 
CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Progettualità condivisa per classi parallele su tematiche trasversali, caratterizzanti gli indirizzi 
della scuola

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Implementare ambienti di apprendimento motivanti per promuovere l’utilizzo di modalità 
didattiche innovative ed inclusive

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

Coinvolgere gli alunni più fragili in attività laboratoriali, lavori di gruppo, in attività di peer-
tutoring

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Strutturare un orientamento in uscita più personalizzato e selettivo

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Individuare figure di sistema rispondenti ai diversi contesti: didattico, progettuale e 
organizzativo

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Implementare le attività formative funzionali alla DDI e all’utilizzo di piattaforme digitali

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Rendere sistemico, il rapporto con Università, Enti istituzionali, Associazioni del territorio e 

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
BARCELLONA MEDI

mondo del lavoro

ATTIVITÀ PREVISTE NEL PERCORSO

Mobilità internazionale

La mobilità internazionale degli studenti, per brevi e lunghi periodi, è sia individuale 
che di gruppo. Nell’ambito della mobilità individuale, è stato approvato un Protocollo 
che mette in atto le Linee Guida del Miur e stabilisce le diverse fasi e procedure 
necessarie per realizzare tali esperienze, i ruoli ricoperti dalle componenti scolastiche 
coinvolte (Dirigente, Consigli di Classe, Referente, Tutor), le modalità per il 
riconoscimento del periodo all’estero. Tale documento viene aggiornato 
periodicamente e allegato al PTOF. Per consentire la partecipazione degli studenti a 
questi progetti di portata internazionale, l’istituto mantiene rapporti di collaborazione 
con istituzioni scolastiche di altri paesi e con associazioni internazionali che 
gestiscono tali scambi, soprattutto con Intercultura Onlus.

Le mobilità di gruppo vengono realizzate nel contesto dei progetti Erasmus+, che 
fanno anch’esse parte integrante del processo di internazionalizzazione.

La mobilità è da intendersi anche “in entrata”, in quanto la scuola e le famiglie degli 
studenti ospitano, per brevi o lunghi periodi, ragazzi provenienti da paesi stranieri.

Certificazioni Linguistiche

La scuola è Authorized Preparation Centre per gli esami di certificazione dell’Ente 
Cambridge. Oltre allo studio della lingua inglese, è previsto anche quello di altre 
lingue straniere, contemplate nel curriculo del Liceo Linguistico, con corsi di 
preparazione alle certificazioni con enti esterni (DELF, DELE, Goethe) relativamente 
alla lingua francese, spagnola e tedesca, destinati agli studenti di tutti gli indirizzi.

Progetti ERASMUS+

Le attività dei progetti Erasmus+, destinati agli studenti, sono funzionali a potenziare 
l’approfondimento della lingua inglese. Sono previste mobilitazioni destinate anche ai 
docenti per approfondire tecniche e metodologie innovative
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Sviluppo del curricolo dell’insegnamento di Educazione civica

L’insegnamento dell’educazione civica si fonda sulla trasversalità, in ragione della 
pluralità degli obiettivi di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a 
una singola disciplina e neppure esclusivamente disciplinari.

Nel contesto dei tre nuclei concettuali, definite dalle linee guida, COSTITUZIONE, 
diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà, SVILUPPO SOSTENIBILE, 
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio, 
CITTADINANZA DIGITALE, il curricolo mira a:  

ripartire in maniera più uniforme i tre nuclei tematici per ciascuno anno di corso, in 
modo tale da affrontare ogni anno le tre tematiche fondamentali estendendo, inoltre, 
il tema dell’alfabetizzazione digitale e del Cyberbullismo alle due classi del primo 
biennio, operando una formazione digitale sin dal primo anno di scuola;

inserire un’unità didattica incentrata sulla stesura del CV per le classi del quinto anno;

porre una maggiore attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030, inserendo importanti 
spunti di dibattito e approfondimento come il Goal 5 ”Raggiungere l’uguaglianza di 
genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”, Goal 12 “Garantire modelli 
sostenibili di produzione e di consumo”, Goal 2 “Sconfiggere la fame”, Goal 11 
“Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”,  Goal 
8 “Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti”;

individuare da parte dei Consigli di classe eventuali esperienze significative, in 
funzione del profilo di ciascuna classe.

Orientamento in uscita

L’attività di orientamento in uscita si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

predisposizione e distribuzione materiale divulgativo multimediale (brochure/manifesti);

cura dei contatti con i dipartimenti e i docenti universitari dei vari Atenei nazionali;
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partecipazione delle classi terminali alle iniziative dedicate all’orientamento universitario e 
professionale, organizzati dalle Università, in particolare quella di Messina, e da Associazioni 
del lavoro, presenti sul territorio;

realizzazione e aggiornamento di una sezione dedicata all'orientamento universitario sul sito 
dell’istituto;

attività di selezione e divulgazione sul sito web d'Istituto delle offerte formative, corsi, 
concorsi, date di svolgimento dei test di ammissione, comunicati dalle Università;

open day con la partecipazione delle Università, in particolare quella di Messina, e delle 
Associazioni del lavoro, presenti sul territorio.

Progetti PON

Progetti di innovazione e miglioramento del sistema dell’istruzione, realizzati con i 
Fondi Strutturali Europei, per i quali l’istituto sistematicamente si candida e grazie 
alle   risorse aggiuntive comunitarie, propone all’utenza percorsi di alto spessore 
culturale e formativo. I progetti afferiscono a tematiche specifiche e trasversali, 
funzionali oltre alle competenze di base, alle competenze digitali, alle competenze di 
cittadinanza globale ed europea. La partecipazione degli studenti è subordinata alla 
presentazione dell’istanza, previa pubblicazione del bando sul sito web della scuola. 
La selezione, nel caso il numero delle istanze ecceda il numero dei posti disponibili, 
avviene sulla base di criteri/tabelle, deliberati dal Collegio dei docenti.

Attività previste dal PNSD

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le 
dotazioni tecnologiche a disposizione dei docenti e dell’organizzazione, ma 
soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli studenti in classe, 
mirate a svilupparne le competenze digitali. La pianificazione delle azioni nel piano 
triennale elaborato dall’animatore digitale è funzionale a:

favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, 
anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, 
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per la realizzazione di una cultura digitale condivisa;

individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica 
di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 
innovazioni esistenti in altre scuole), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

Percorsi per le competenze trasversali l’orientamento (PCTO)
Secondo la legge 30/12/2018, relativa alla legge di Bilancio 2019, che ha modificato la legge 
107/2015, “I PCTO, contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in 
itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di 
graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto 
di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica 
centrata sull’auto-orientamento”.

La proposta progettuale della scuola contribuisce all’acquisizione sia delle 
competenze specifiche a ciascun indirizzo sia delle competenze trasversali e afferisce 
alle seguenti aree:

area artistico-culturale: in sinergia con enti pubblici e privati presenti sul territorio, 
quali musei, associazioni culturali, biblioteche, la scuola incentiva la valorizzazione e la 
promozione del patrimonio storico-culturale; 
area socio-psico-educativa: in sinergia con enti pubblici e privati, istituti comprensivi, 
in particolare scuole primarie e dell’infanzia, associazioni di volontariato, la scuola 
sensibilizza all’inclusione di soggetti più fragili o emarginati;
area scientifico-tecnologica: in sinergia con enti privati e pubblici, università e scuola 
avvicina gli studenti alle problematiche attuali, relative all’ambito scientifico e 
tecnologico;
area giuridico-economico: la scuola sviluppa percorsi relativi a tale area con il 
supporto di Università, ordine degli avvocati, Tribunale, banche del territorio;

area umanistico-linguistico: la scuola sviluppa percorsi funzionali al potenziamento 
delle competenze comunicative attraverso la collaborazione con giornali in lingua 
italiana e lingua straniera, televisioni, associazioni per la promozione della lingua e 
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soggiorni all’estero.

Risultati attesi

Crescita in una dimensione interculturale di tutte le componenti della scuola;

Costruzione di un sapere integrato, in cui convergono tutte le opportunità formative, 
curriculari, progettuali e organizzative;
Implementazione della percentuale di studenti che si collocano nei livelli 
intermedio/avanzato di padronanza:
della competenza linguistica, misurata attraverso le certificazioni;

della competenza sociale e civica, misurata attraverso la rubrica di valutazione per l’attività di 
educazione civica, allegata al curricolo, nonché il voto di condotta nel quale confluiscono il 
rispetto delle regole, il senso di legalità, l’etica della responsabilità, la collaborazione e lo 
spirito di gruppo;

della competenza digitale, misurata attraverso l’ECDL o altra certificazione;

Incremento del numero di studenti diplomati che conseguono un numero significativo e in 
linea con le medie nazionali di crediti formativi all’Università o trovano occupazione in settori 
lavorativi di rilevanza.

Data prevista per la conclusione: triennio 2022/2025

Responsabile dell’attività: Dirigente scolastico, Dipartimenti disciplinari, Docenti 
funzioni strumentali, Commissione Erasmus, Commissione PON, Consigli di classe

Destinatari: Studenti di tutti gli indirizzi della scuola

Soggetti esterni o interni coinvolti: Docenti, personale ATA, Università, Enti e 
Associazioni del territorio

 
                 PERCORSO: VALUTAZIONE E SUCCESSO FORMATIVO

Il progetto mira a perfezionare le pratiche educative e didattiche negli ambiti della 
programmazione e della valutazione, ad elaborare una progettazione didattica condivisa 
con le famiglie, che preveda prove comuni concordate per classi parallele, al fine di 
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recuperare e potenziare le conoscenze e le competenze disciplinari di base, necessarie al 
conseguimento del successo scolastico in tutte le discipline. 

               OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Valutazione formativa interdisciplinare per UDA

Revisione dei criteri di valutazione

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Implementare ambienti di apprendimento motivanti per promuovere l’utilizzo di 
modalità didattiche innovative ed inclusive

Incrementare l’utilizzo della piattaforma e-learning (area FAD) e dei laboratori

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

Coinvolgere gli alunni più fragili in attività laboratoriali, lavori di gruppo, in attività di 
peer-tutoring

Realizzare un piano di attività curriculari ed extracurriculari per il recupero delle 
competenze disciplinari, con particolare riferimento alle aree di indirizzo

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Potenziare le attività di accoglienza e progettare corsi di 
riallineamento/accompagnamento per aree disciplinari

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Individuare figure di sistema rispondenti ai diversi contesti: didattico, progettuale e 
organizzativo

 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

26



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
BARCELLONA MEDI

Implementare la formazione dei docenti in relazione a curricolo, valutazione, 
metodologie didattiche innovative, gestione della classe, progettazione e 
monitoraggio sistematico dei processi e dei prodotti

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Rafforzare il patto di corresponsabilità educativa con le famiglie, coinvolgendole nelle 
scelte progettuali ed organizzative della scuola

 

                                                             ATTIVITÀ PREVISTE NEL PERCORSO

 

Pratiche di valutazione

Valutazione dei processi

Verifica periodica della qualità del servizio erogato, da parte dei dipartimenti, per assi 
allo scopo di individuare i punti di forza e le criticità

Monitoraggio e verifica dei progetti e delle attività del PTOF

Progettazioni di prove comuni per classi parallele

Sondaggio di opinione rivolto a famiglie, docenti e alunni

Aggiornamento documenti strategici: PTOF, RAV, PDM

Valutazione degli esiti

Esiti scolastici

Esiti prove INVALSI

Esito valutazione da parte dei nuclei esterni (NEV)

Rendicontazione pubblica dei risultati del processo, secondo una logica di 
trasparenza e di condivisione del servizio scolastico con la comunità di appartenenza
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Database delle buone pratiche

Valutazione degli apprendimenti

Criteri di valutazione

La valutazione (art. 1, comma 2 del D.P.R. n. 122/2009) tiene conto:

Dei processi di apprendimento dei singoli alunni;

Dell’efficacia degli interventi didattici, dell’adeguatezza dei metodi e delle tecniche 
messe in atto al fine di modificarli se necessario

Del raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione;

Della consapevolezza da parte dell’alunno del proprio percorso (autovalutazione);

Degli apprendimenti disciplinari (conoscenze);

Elementi di valutazione

Capacità di utilizzare i contenuti acquisiti (competenze)

Capacità di interagire e di tradurre le conoscenze in comportamenti (abilità)

Fasi della valutazione

Valutazione iniziale o diagnostica per individuare, attraverso prove d’ingresso, il 
livello di partenza degli alunni e accertare il possesso dei prerequisiti

Valutazione in itinere o formativa per valutare l’efficacia dei percorsi d’insegnamento 
messi in atto con lo scopo di progettare:

Azioni di recupero per alunni con preparazione di livello essenziale

Consolidamento delle abilità per quelli con preparazione di livello medio

Potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze

Valutazione finale o sommativa, per:
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Accertare il raggiungimento degli obiettivi;

Esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, tenendo conto delle 
condizioni di partenza, dei traguardi attesi e dei progressi compiuti in itinere;

Misurare i livelli di apprendimento di ciascun alunno, attraverso:

Verifiche orali, scritte e grafiche/pratiche, anche in modalità on-line;

Osservare il comportamento dell’alunno nei diversi contesti

Recupero e potenziamento

Riallineamento ad inizio anno delle competenze di base

Recupero in itinere

Recupero dopo gli esiti del primo trimestre e dopo gli esiti degli scrutini finali

Laboratori didattici per il recupero/potenziamento delle competenze di base in:

Lingua e letteratura italiana;

Lingua e cultura latina;

Lingua e cultura greca;

Matematica;

Scienze;

Lingua e cultura straniera (inglese e francese);

Disegno e storia dell’arte

Laboratori didattici trasversali:

Diritto: privacy e sicurezza funzionali ai PCTO

Teatro su temi dedicati 
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Formazione sui temi del PNSD

Formazione dei docenti su innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale:

formazione sulle competenze informatiche di base;

formazione sull’uso del registro elettronico del docente;

formazione sull’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata;

formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione;

formazione per l’uso di applicazioni specifiche per le videoconferenze;

formazione per utilizzo spazi Cloud condivisi;

formazione   Flipped Classroom;

formazione su app da utilizzare in classe, strumenti di condivisione, repository di 
documenti, aule virtuali;

formazione sull’uso di strumenti per la realizzazione di digital storytelling, test, web 
quiz;

formazione per docenti e per gruppi di studenti per la realizzazione video, utili alla 
didattica e alla documentazione di eventi / progetti di Istituto;

Workshop per i docenti inerenti:

utilizzo di testi digitali;

adozione di metodologie didattiche innovative;

creazione e validazione di object learning;

utilizzo di pc, tablet nella didattica quotidiana

Strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni speciali;
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Realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore di docenti, assistenti 
tecnici, assistenti amministrativi, studenti e famiglie

Coinvolgimento delle famiglie

Implementazione del sito internet della scuola;

Implementazione dell’uso del registro elettronico;

Utilizzo della piattaforma Cisco Webex per lo svolgimento dei colloqui 
docenti/famiglie;

Condivisione del patto educativo di responsabilità condivisione, sottoscritto dai 
genitori all’atto dell’iscrizione;

Coinvolgimento nella progettualità

 

Risultati attesi

Riduzione del gap esistente a livello valutativo delle competenze conseguite a parità 
di prestazione tra gli studenti di classi parallele;

Potenziamento dell’autostima a fronte delle richieste di prestazione diversificate;

Riduzione del numero di trasferimenti ad altra scuola, cambio di classe o indirizzo;

Riduzione della percentuale di studenti con sospensione del giudizio;

Miglioramento della comunicazione scuola/famiglia

Data prevista per la conclusione: triennio 2022/2025

Responsabile dell’attività: Dirigente scolastico, Dipartimenti disciplinari, Docenti 
funzioni strumentali, Nucleo di valutazione, Consigli di classe

Destinatari: Studenti di tutti gli indirizzi della scuola

Soggetti esterni o interni coinvolti: Docenti, personale ATA, Famiglie
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ALLEGATI:
Curricolo verticale Insegnamento Educazione Civica.pdf

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI DI FINE PERIODO

Per uniformità dei consigli di classe, la valutazione degli apprendimenti disciplinari di fine 
periodo (trimestre e pentamestre) viene effettuata sulla base della griglia, condivisa e 
deliberata in collegio dei docenti.

ALLEGATI:
Griglia_Apprendimenti_Finale.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Insegnamenti attivati

Sono attivati gli insegnamenti previsti dai piani di studio dei Licei Classico, Scientifico, 
Scientifico opzione Scienze Applicate, Linguistico, delle Scienze Umane, delle Scienze 
Umane opzione Economico-sociale e dell’Istituto Professionale, articolazione Servizi 
per la sanità e l’assistenza sociale. L’insegnamento dell’educazione civica viene svolto 
dai docenti del consiglio di classe,

nel contesto delle proprie competenze e in maniera proporzionata al monte ore di 
ciascuna disciplina.

Prospetto degli insegnamenti attivati, distinti in insegnamenti comuni e 
caratterizzanti

Insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi

Lingua e Letteratura Italiana

Lingua e Cultura Straniera (Inglese)

Storia

Matematica

Scienze

Fisica

Scienze Motorie e Sportive
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IRC

Educazione civica

Insegnamenti caratterizzanti gli indirizzi del Liceo

Lingua e Cultura Latina

Liceo Classico

Liceo Scientifico

Liceo Scienze Umane

Lingua Latina Liceo Linguistico

Storia e Geografia nel primo 
biennio

Tutti gli indirizzi del Liceo

Filosofia Tutti gli indirizzi del Liceo 

Scienze Umane
Liceo delle Scienze Umane

Liceo delle Scienze Umane opz. Economico-sociale 

Disegno e Storia dell’Arte

Liceo Scientifico

Liceo Scientifico opz. Scienze applicate

Liceo delle Scienze Umane

Liceo delle Scienze Umane opz. Economico-sociale

Storia dell’Arte
Liceo Classico

Liceo Musicale

Informatica Liceo Scientifico opzione Scienze applicate

Lingua e Cultura Straniera 
(Francese)

Liceo Linguistico Liceo delle Scienze Umane opzione 
Economico-sociale
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Lingua e Cultura Straniera 
(Spagnolo)

Liceo Linguistico

Lingua e Cultura Straniera 
(Tedesco))

Liceo Linguistico

Diritto ed economia Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-sociale

Insegnamenti caratterizzanti il Liceo Musicale 

Teoria, analisi e composizione

Storia della musica

Tecnologie musicali

Esecuzione e interpretazione

Laboratorio di musica d’insieme

Insegnamenti caratterizzanti l’IPSSAS

Storia, Cittadinanza e Costituzione

Diritto ed economia

 Metodologie operative

Psicologia generale e appl.

Igiene e Cultura medico-sanit.

Tecnica amm.va e economia

Diritto e Legislazione S.S.

TIC (Tecnologie Informatiche) Scienze integrate (SNCF)

Geografia Economica
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PROFILO DELLE COMPETENZE IN USCITA

 

Competenze comuni agli indirizzi del liceo:

padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri
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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 e 
culture;

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 
secondo

i diritti e i doveri dell'essere cittadini.

 Competenze specifiche dell’indirizzo:

Classico:

applicare, nei diversi contesti di studio, di ricerca e di lavoro, la conoscenza delle linee 
di sviluppo 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 
relazione al 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 
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sia della scienza sia dell'indagine di tipo umanistico.

 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 
rapporti tra 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.

Scientifico opzione Scienze Applicate:

utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio 
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare, in particolare in ambito 
scientifico e tecnologico;

utilizzare gli strumenti e le metodologie dell'informatica nell'analisi dei dati, nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di 
procedimenti risolutivi;

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;

applicare consapevolmente concetti, principi e teorie scientifiche nelle attività 
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laboratoriali e sperimentali, nello studio e nella ricerca scientifica, padroneggiando 
vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);

utilizzare i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 
padroneggiando anche gli strumenti del Problem Posing e Solving.

Linguistico:

possedere competenze linguistico-comunicative per la seconda e terza lingua 
straniera almeno a livello B1 (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 
lingue moderne 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 
patrimonio storico, artistico e paesaggistico di un territorio.

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 e 
socio-antropologica nei principali campi d'indagine delle scienze umane;
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operare riconoscendo le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie 
della cultura 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 
educativi;

utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie relazionali e 
comunicative.

Scienze umane opzione Economico-sociale:

comunicare in una seconda lingua straniera almeno al livello B1 (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;

operare conoscendo le dinamiche proprie della realtà sociale contemporanea, con 
particolare riferimento al lavoro, ai servizi alla persona, al terzo settore.

Musicale:

eseguire e interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello 
studio e capacità di autovalutazione;
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partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il 
gruppo; utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero 
polifonico, un secondo strumento, polifonico ovvero monodico;

usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;

utilizzare i principali codici della scrittura musicale;

individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, 
riferiti alla musica e alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali, e 
sociali;

cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;

analizzare opere significative del repertorio musicale.

 Competenze comuni ai 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);
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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;

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Competenze specifiche dell’indirizzo:

IPSSAS

utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni 
sociosanitari del territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, 
di gruppo e di comunità;

gestire azioni di informazione e di orientamento dell'utente per facilitare l'accessibilità 
e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio;

collaborare nella gestione di progetti e attività dell'impresa sociale ed utilizzare 
strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali;

contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta 
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle 
persone;

utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale;

realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela 
della persona con disabilità e della sua famiglia, per favorire l'integrazione e 
migliorare la qualità della vita;

facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, 
attraverso linguaggi e sistemi di relazione adeguati;
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utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo;

raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini 
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.

 

 

FINALITÀ DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO

Finalità degli indirizzi di studio

“Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della 
cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a 
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel 
mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di 
valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, 
all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di 
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a 
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie”.

 

“Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei 
metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente 
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza 
dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
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laboratoriale”.

 

“Il percorso del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate fornisce allo studente 
competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura scientifico-
tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, 
biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni”.

 

“Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e 
culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a 
maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre 
lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di 
tradizioni e civiltà diverse”.

 

“Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio delle teorie 
esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle 
relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la 
complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la padronanza dei 
linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo delle scienze 
umane”.

 

“Il percorso del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale fornisce allo 
studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze 
giuridiche, economiche e sociali”.

 

 “Il percorso del liceo musicale” è indirizzato all’apprendimento tecnico pratico della 
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musica e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per acquisire la padronanza dei linguaggi musicali sotto gli aspetti della 
composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la 
necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica, tecnica.

“Il percorso dell’Istituto Professionale Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
(IPSSAS) Sanitari assicura al diplomato le competenze necessarie per organizzare ed 
attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, per la 
promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale”.

CURRICOLO D'ISTITUTO

Curricolo verticale delle competenze per assi

ASSE DEI LINGUAGGI

Primo Biennio

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti

Leggere, comprendere, interpretare e produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi

Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi

Fruire in maniera consapevole del patrimonio artistico e letterario

Leggere e produrre testi multimediali

Secondo Biennio e Quinto Anno
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Padroneggiare la lingua italiana, adottando un registro linguistico appropriato alle

diverse situazioni

Esprimersi in lingua straniera in situazioni comunicative

Osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche

ASSE MATEMATICO

Primo Biennio

Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo, anche sotto forma grafica

Analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

Analizzare dati ed interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti

Secondo Biennio e Quinto Anno

Utilizzare le conoscenze matematiche per analizzare dati e fatti della realtà

Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica per la soluzione di 
problemi

ASSE SCIENTIFICOTECNOLOGICO

Primo Biennio

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 
artificiale, riconoscendo nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità

Secondo Biennio e Quinto Anno

Orientarsi nello spazio e nel tempo

Utilizzare le proprie conoscenze scientifico-tecnologiche per analizzare dati e

46



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
BARCELLONA MEDI

fatti della realtà

ASSE STORICO-SOCIALE

Primo Biennio

Comprendere la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali

Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico

Secondo Biennio e Quinto Anno

Correlare la conoscenza storica agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali

Conoscere le tappe del processo di unificazione nazionale e europea

Conoscere i fondamentali principi della Costituzione italiana

 

Obiettivi minimi per asse

ASSE DEI LINGUAGGI

Primo Biennio

Comprendere le informazioni essenziali di un testo

Produrre semplici testi

Interagire in lingua straniera in modo semplice

Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale e artistico

Rappresentare in maniera semplice immagini statiche e multimediali

Secondo Biennio e Quinto Anno
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Produrre testi scritti in modo pertinente alla consegna

Analizzare e comprendere testi di vario genere in modo semplice

Utilizzare un linguaggio semplice nei diversi contesti

Usare in modo lineare procedimenti e tecniche disciplinari in contesti noti

Effettuare collegamenti e relazioni con la guida del docente

ASSE MATEMATICO

Primo Biennio

Conoscere gli elementi fondamentali della disciplina

Risolvere semplici operazioni

Secondo Biennio e Quinto Anno

Analizzare semplici situazioni problematiche

Comprendere il linguaggio specifico

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO

Primo Biennio

Conoscere gli elementi essenziali

Osservare fatti e fenomeni

Secondo Biennio e Quinto Anno

Utilizzare semplici schemi per rappresentare una situazione

Comprendere il linguaggio specifico

ASSE STORICO-SOCIALE

Primo Biennio
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Comprendere e conoscere aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia e 
dell’ambiente Secondo Biennio e Quinto Anno

Esporre le conoscenze storiche acquisite operando semplici collegamenti

Riconoscere gli elementi significativi del processo storico

 

Curricolo delle competenze trasversali

 

AMBITO DI RIFERIMENTO: COSTRUZIONE DI SÈ

Competenze chiave:

Imparare a imparare

Progettare

Abilità:

Organizzare e gestire il proprio apprendimento

Utilizzare un autonomo metodo di studio e di operatività

Elaborare e realizzare attività secondo la logica della progettazione

AMBITO DI RIFERIMENTO: RELAZIONE CON GLI ALTRI

Competenze chiave:

Comunicare

Partecipare in maniera collaborativa e fattiva

Agire in modo autonomo e responsabile

Abilità:
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Comprendere e rappresentare testi e messaggi di tipologia e complessità diverse

Lavorare e interagire con gli altri in ogni contesto

Partecipare attivamente alla vita sociale, riconoscendo i diritti di tutti nel rispetto delle 
regole comuni

 

AMBITO DI RIFERIMENTO: INTERAZIONE CON L’AMBIENTE E LA REALTÀ SOCIALE

Competenze chiave:

Risolvere problemi

Individuare collegamenti e relazioni

Interpretare dati e informazioni

Abilità:

Comprendere e interpretare in maniera critica situazioni ed eventi

Formulare giudizi critici in maniera consapevole e responsabile

 

Il curricolo viene integrato con le Competenze chiave europee, emesse il 22 maggio 
2018 dal Consiglio europeo:

Competenza alfabetica funzionale

Competenza multilinguistica

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

Competenza digitale

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
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Competenza in materia di cittadinanza

Competenza imprenditoriale

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

 

Aspetti qualificanti del curricolo degli indirizzi del Liceo

 

PRIMO BIENNIO - OBBLIGO D’ISTRUZIONE E RIORIENTAMENTO

Finalità:

Acquisizione, approfondimento e sviluppo delle competenze di base

Acquisizione delle competenze d’indirizzo

Adempimento dell’obbligo d’istruzione

Pianificazione di eventuali percorsi di riorientamento nel contesto degli indirizzi 
presenti

Certificazione delle competenze

 

SECONDO BIENNIO - POTENZIAMENTO

Finalità:

Approfondimento e sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
caratterizzanti i singoli indirizzi dei percorsi liceali

Specializzazione e ampliamento del curriculum con proposte formative 
supplementari, funzionali all’accesso ai corsi di studio universitari e all’inserimento nel 
mondo del lavoro Definizione del profilo dello studente, al fine di crearne un’identità 
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digitale utile per l’orientamento e l’accesso nel mondo del lavoro

Partecipazione a percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO)

Esperienze di studio all’estero

Metodologia CLIL

 

Ambiti di potenziamento:

Linguistico - Classico/Umanistico - Scientifico/Matematico - Digitale - Artistico-teatrale 
- Musicale - Sportivo - Storico/Filosofico

 

QUINTO ANNO - SPECIALIZZAZIONE

Finalità:

Raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento

Consolidamento del percorso di orientamento universitario e/o al mondo del lavoro

Piena definizione del profilo educativo, culturale e professionale dello studente, come 
risultato del percorso di studi compiuto, comprensivo dell’area obbligatoria, delle 
esperienze effettuate nell’ambito dei PCTO e dell’area di potenziamento

Preparazione ai test universitari

Educazione all’autoimprenditorialità

 

Aspetti qualificanti del curricolo del percorso professionale

 

PRIMO BIENNIO - OBBLIGO D’ISTRUZIONE E RIORIENTAMENTO
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Finalità:

Acquisizione, approfondimento e sviluppo delle competenze di base

Acquisizione delle competenze d’indirizzo

Adempimento dell’obbligo d’istruzione

Pianificazione di eventuali percorsi di riorientamento nel contesto degli indirizzi 
presenti

Certificazione delle competenze

Partecipazione a percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO)

 

TRIENNIO - SPECIALIZZAZIONE

Finalità:

Approfondimento e sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle competenze 
caratterizzanti l’indirizzo di studio

Acquisizione delle competenze necessarie per organizzare ed attuare interventi 
adeguati alle esigenze

socio-sanitarie di persone e comunità, per la promozione della salute e del benessere 
bio-psico-sociale

Acquisizione di conoscenze tecnico-scientifiche e di competenze correlate alle scienze 
umane e sociali e alla cultura medico-sanitaria

Definizione del profilo dello studente, al fine di crearne un’identità digitale utile per 
l’orientamento e l’accesso nel mondo del lavoro

Partecipazione a percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO)

Partecipazione a stage lavorativi
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Ambiti di potenziamento:

Linguistico - Artistico-teatrale - Socio-pedagogico - Digitale

 Nota. Il Curricolo dell’Istruzione Professionale si articola in due percorsi didattici, biennio e triennio, 

caratterizzati dalla progettazione interdisciplinare per Assi Culturali, organizzati, sin dalla prima classe 
del quinquennio, per Unità di Apprendimento (UdA). Viene, inoltre, introdotto il PFI (Progetto Formativo 
Individuale) quale strumento per l’individuazione dei bisogni formativi di ogni studente, il 
riconoscimento dei crediti, la definizione degli obiettivi individuali, la formalizzazione degli strumenti 
per la personalizzazione, la documentazione del percorso di studi.

ALLEGATI:
Curricolo_Istituto.pdf

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Una scuola che si apre al mondo - Verso l’internazionalizzazione della nostra 
offerta formativa - Mobilità internazionale e Certificazione linguistica

Come chiaramente esplicitato nell’atto di indirizzo 2021 dal Ministro della Pubblica 
Istruzione, l’internazionalizzazione del sistema scolastico italiano costituisce una 
“priorità strategica”. Diventa quindi fondamentale “promuovere iniziative dirette a 
incrementare le occasioni di apprendimento all’estero per gli studenti”. Poiché tali 
iniziative incrementano lo sviluppo di diverse competenze (disciplinari, linguistiche, 
trasversali, interculturali, tute competenze spendibili fra l’altro in termini di futura 
occupabilità), l’istituto ha già iniziato da diverso tempo questo processo di 
internazionalizzazione, favorendo la mobilità internazionale dei suoi studenti per 
brevi e lunghi periodi, sia individuale che di gruppo. Nell’ambito della mobilità 
individuale, è stato approvato un Protocollo che mette in atto le Linee Guida del Miur 
e stabilisce le diverse fasi e procedure necessarie per realizzare tali esperienze, i ruoli 
ricoperti dalle componenti scolastiche coinvolte (Dirigente, Consigli di Classe, 
Referente, Tutor), le modalità per il riconoscimento del periodo all’estero. Tale 
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documento viene aggiornato periodicamente e allegato al PTOF. Per consentire la 
partecipazione degli studenti a questi progetti di portata internazionale, il nostro 
Istituto mantiene inoltre rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche di altri 
paesi e con le associazioni internazionali che gestiscono questo tipo di scambi, 
soprattutto con Intercultura Onlus. Le mobilità di gruppo vengono invece realizzate 
all’interno dei progetti Erasmus+, che fanno anch’esse parte integrante della nostra 
organizzazione scolastica e del nostro processo di internazionalizzazione. Queste due 
forme di mobilità sono da intendersi anche “in entrata”, in quanto la nostra scuola e le 
famiglie dei nostri alunni ospitano a loro volta, per brevi o lunghi periodi, ragazzi 
provenienti da paesi stranieri. È importante ricordare come queste esperienze non 
costituiscano solo un arricchimento personale dell’alunno, ma è un’esperienza di 
crescita interculturale per tutte le componenti della scuola.

Una parte fondamentale del processo di internazionalizzazione della scuola ricoprono 
“le iniziative dirette a migliorare la conoscenza delle culture e delle lingue straniere da 
parte di tutti gli studenti”, come recita ancora l’Atto di Indirizzo 2021. L’istituto ormai 
da diversi anni è Authorized Preparation Centre per gli esami di certificazione 
dell’Ente Cambridge, che di recente ci ha porto i suoi ringraziamenti per il lavoro 
svolto in questo campo dalla nostra scuola durante il periodo pandemico. 
L’approfondimento della conoscenza della lingua inglese viene anche implementata 
attraverso le attività dei progetti Erasmus+. Oltre allo studio della lingua inglese, 
l’offerta formativa si arricchisce con altre lingue straniere, studiate non solo nei 
curricula del Liceo Linguistico, ma anche con corsi di preparazione alle certificazioni 
con enti esterni (DELF, DELE, Goethe) relativamente alla lingua francese, spagnola e 
tedesca. Sono pianificate, inoltre, attività di stage all’estero.

L’apprendimento delle Lingue Straniere viene, inoltre incentivato dalla nostra scuola 
con attività quali la partecipazione a spettacoli teatrali in Lingua Straniera e a stage 
all’estero

 Il potenziamento delle competenze in lingue e culture straniere viene realizzato 
altresì attraverso l’insegnamento dell’Educazione Civica, laddove questo viene 
assegnato a docenti di lingua straniera. Del resto, tutta la programmazione di 
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Educazione Civica svolge un ruolo fondamentale nel processo di 
internazionalizzazione, in quanto mira ad obiettivi generali come la sostenibilità 
multidimensionale e la cittadinanza attiva multiculturale e globale.

Obiettivi formativi e competenze attese

Esprimersi in lingua straniera in situazioni comunicative

Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi

Relazionarsi con gli altri accettando la diversità come fonte di arricchimento

Riconoscere ed apprezzare le diverse identità culturali e religiose, in un’ottica 
interculturale

 

Teatro in Lingua Straniera

Nell’ambito delle attività mirate alla internazionalizzazione in sede, l’Istituto organizza 
la partecipazione di studenti e docenti a spettacoli teatrali in lingua straniera. La 
realizzazione di questo progetto comporta un’organizzazione alquanto complessa 
all’interno del Dipartimento Lingue Straniere. In una prima fase vengono analizzate le 
proposte dei vari enti specializzati in questo tipo di spettacoli, principalmente 
Palkettostage ed Erasmustheatre; si scelgono quindi gli spettacoli più adatti a seconda 
della fascia d’età, generalmente spettacoli più leggeri o musical per gli alunni del 
biennio e spettacoli classici collegati agli argomenti di studio per il triennio. Per i 
ragazzi del Liceo Linguistico vengono individuate produzioni teatrali anche in lingua 
spagnola, tedesca e francese. Inoltre, allo scopo di incentivare la frequentazione dei 
teatri, per gli studenti del secondo biennio e del quinto anno vengono individuati 
spettacoli, che hanno luogo in teatri diversi da quelli messinesi, principalmente a 
Catania e a Palermo. Dopo questa prima fase di individuazione di opere e date, i 
ragazzi vengono preparati alla fruizione degli spettacoli attraverso lettura, 
comprensione e ascolto del copione e uno studio dell’autore e dell’opera che 
andranno a vedere. Successivamente alla giornata al teatro, dove vengono ritirate le 
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locandine e scattate le foto, viene affrontato un dibattito in classe per scambiare 
impressioni, aspettative, commenti di foto e poster.

Obiettivi formativi e competenze attese

Esprimersi in lingua straniera in situazioni comunicative

Utilizzare la lingua straniera per i principali scopi comunicativi

 

Avviamento alla pratica sportiva

I l  progetto di  avviamento al la pratica sportiva è un progetto 
extracurriculare, che coinvolge buona parte degli alunni del nostro Istituto.

Le discipline sportive previste sono: pallacanestro, pallavolo, calcio, calcetto, 
tennistavolo e atletica leggera. Le attività indicate si svolgono presso la palestra del 

plesso Valli, allo stadio d’Alcontres, al palazzetto Palalberti e negli spazi esterni del 
Palacultura.

Il progetto, di durata annuale,  è così strutturato: il primo mese, tramite 
l'effettuazione di test si evidenzieranno le capacità degli alunni;  questa fase, 
normalmente si conclude con lo svolgimento della fase d’istituto della gara di corsa 

campestre. A gennaio si organizzano dei tornei e contestualmente si procede alla 
preparazione delle varie squadre che partecipano alle manifestazioni organizzate dall’USP e 
dal CUS di Messina.

Verso aprile si svolgono le finali dei tornei e le eventuali finali provinciali dei campionati 
organizzati, a cui la scuola ha aderito.

 

Obiettivi formativi e competenze attese

Promuovere una effettiva socializzazione fra i giovani attraverso la pratica sportiva

Educare i ragazzi, attraverso lo sport, ad una maggiore cura del proprio corpo e al 
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rispetto delle regole in genere

Allontanare, per quanto possibile, i ragazzi da possibili esperienze devianti e sconvenienti

Suscitare amore per uno sport così da continuare a praticarlo anche in futuro, 
inserendosi in un contesto sano e proficuo

Acquisire competenze tali da poter praticare uno sport in modo costante

Progetti PON

Progetti di innovazione e miglioramento del sistema dell’istruzione, realizzati con i 
Fondi Strutturali Europei, per i quali l’istituto sistematicamente si candida e grazie 
alle   risorse aggiuntive comunitarie, propone all’utenza percorsi di alto spessore 
culturale e formativo. I progetti afferiscono a tematiche specifiche e trasversali, 
funzionali oltre alle competenze di base, alle competenze digitali, alle competenze di 
cittadinanza globale ed europea. La partecipazione degli studenti è subordinata alla 
presentazione dell’istanza, previa pubblicazione del bando sul sito web della scuola. 
La selezione, nel caso il numero delle istanze ecceda il numero dei posti disponibili, 
avviene sulla base di criteri/tabelle, deliberati dal Collegio dei docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese

Acquisire:

competenza digitale

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare

competenza in materia di cittadinanza

competenza imprenditoriale

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

 

Valorizzazione delle eccellenze
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Per valorizzare le eccellenze la scuola offre agli studenti percorsi formativi di 
approfondimento e occasioni per confrontarsi con altre realtà, attraverso la 
partecipazione a:

Olimpiadi di Italiano

Olimpiadi di Matematica

Olimpiadi di Fisica

Olimpiadi di Chimica

Laboratori proposti da Università e Enti di ricerca

Partecipazione a certamina/concorsi / gare / campionati studenteschi

Incontro/dibattito con esponenti del mondo della cultura

Certificazione ECDL

Certificazioni linguistiche

 

Obiettivi formativi e competenze attese

Sviluppare atteggiamenti empatici e cooperativi

Comunicare in situazioni significative di relazione con gli altri

Potenziare competenze trasversali, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

Orientamento in ingresso e Continuità

L’orientamento in ingresso è una delle fasi più delicate dell’anno scolastico, perché è il 
momento di guidare i giovani studenti nella scelta del percorso che contribuirà alla 
costruzione del loro futuro. È per questo motivo che l’istituto offre agli studenti delle 
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Scuole secondarie di I grado, sia di Barcellona P.G. che del territorio limitrofo, un 
ampio ventaglio di indirizzi, affinché ognuno possa ritrovare nella storica istituzione 
barcellonese il proprio spazio formativo.

Il percorso di orientamento si compone di tre fasi:

un primo momento nel corso del quale sono presentati, sia in presenza che in forma 
virtuale, i licei e l’istituto professionale, gli spazi, le aule e i laboratori dei vari plessi;

un secondo momento, che si configura come un percorso di alcuni mesi durante il 
quale gli studenti delle terze medie partecipano a un concorso bandito dall’istituto, 
che li invita a esprimere, 

graficamente o sotto forma di saggio, il proprio punto di vista sulle problematiche 
ambientali del nostro pianeta;

infine, una terza fase durante la quale gli studenti delle classi terze e quarte 
dell’istituto si recano nelle sedi delle scuole secondarie di primo grado per fare da 
tutor agli studenti più piccoli nella realizzazione di progetti condivisi.

Alla fine del percorso d’orientamento, a partire dal primo giorno di scuola, gli studenti 
sono coinvolti in attività formative disciplinari e interdisciplinari, a classi chiuse, aperte 
e miste con l’obiettivo di rendere più serena e costruttiva la loro socializzazione a 
scuola. Il percorso mira , inoltre, ad insegnare loro a continuare a imparare a riflettere 
in maniera conscia e consapevole, con un carattere contemplativo e critico in una 
prospettiva sempre più curiosa e attenta, aperta e appassionata ai bisogni dell’altro, 
con l’obiettivo, al termine del primo anno, che ogni studente sia responsabile e 
solidale, comunicatore, creativo e intraprendente.

Obiettivi formativi e competenze attese

Sensibilizzare i giovani studenti allo studio liceale e professionale;

Far comprendere agli studenti il nuovo modo di intendere il sapere, più articolato, 
interdisciplinare e flessibile;
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Testimoniare il senso di appartenenza dei docenti e degli studenti all’istituto;

Testimoniare il senso di “aver cura” degli studenti;

Sostenere l’aspetto affettivo, riflessivo e attuativo di tutte le componenti dell’istituto in 
termini di “pensare, sentire e agire”;

Incrementare il numero di studenti presso tutti gli indirizzi di studio dell’istituto;

Potenziare il nuovo modo di intendere la trasmissione del sapere agli studenti;

Trasmettere il senso di appartenenza e di “aver cura” ai nuovi discenti;

Orientare il pensiero dei nuovi studenti verso una dimensione empatica, riflessiva e 
attuativa.

Accoglienza - Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?

Il percorso d’accoglienza delle classi prime dell’istituto si configura come un progetto 
in itinere, il cui obiettivo è quello di salvaguardare e arricchire l’identità dei propri 
studenti, orientandola nel tempo all’interno di una scuola parte e riflesso di una 
società in continuo mutamento. L’accoglienza, pertanto, costituisce un momento di 
sintesi e conclusione dell’azione di orientamento - iniziata l’anno precedente - che 
interpreta e applica all’educazione dei giovani i caratteri dell’esperienza umana.

Nelle classi prime, sin dal primo giorno, sono avviati esercizi mirati alla socializzazione 
dei giovani, spesso provenienti da differenti istituti secondari di I grado e da 
eterogenee realtà; il simposio su tematiche attuali come la violenza sulle donne o la 
sostenibilità ambientale, l’esposizione di saggi e di elaborati grafici su tematiche 
inerenti all’educazione civica sono alcune delle attività che gli studenti sono chiamati 
ad affrontare con l’obiettivo di dare a ognuno di loro la possibilità di esporre una 
propria idea e di ascoltare quella degli altri promuovendo, sin dall’inizio, un percorso 
orientato alla cooperazione, al confronto e al rispetto reciproco.

L’inclusione globale di uomini e donne socialmente attivi è la mission che orienta 
questo percorso che si articola in una fase iniziale - quella appena delineata - e una 
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conclusiva distanza di poco più di un mese dall’inizio delle attività didattiche. “Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?” è il titolo di una delle più celebri opere di Paul 
Gauguin, quella che la critica ha definito “un testamento spirituale” e l’istituto ritrova 
nel messaggio di questo dipinto la sintesi della sua ideologia d’accoglienza, 
permettere agli allievi di prendere coscienza di sé e delle proprie potenzialità - 
salvaguardando l’identità di ognuno - e orientarli nel percorso del primo anno - e poi 
lungo l’interno quinquennio -, affinché tutti possano raggiungere il proprio livello di 
eccellenza umana e didattica. Le attività di questa seconda fase si articolano in tre 
sezioni, “Conosciamoci parlando”, “Conosciamoci pensando” e “Conosciamoci 
giocando” ciascuna delle quali si configura come un percorso teso a valorizzare la 
formazione sociale, culturale e didattica dei giovani allievi promuovendo attività 
sportive e inerenti alle materie specifiche di ciascun indirizzo. Non solo riflessione 
teorica, ma anche la responsabilità di ognuno, per proporre un approccio di continua 
ricerca e umiltà, affinché, al termine del primo anno, ciascuno sia preparato a 
comprendere e abbracciare le proprie responsabilità globali nell’ottica di una vera e 
propria rigenerazione dell’idea di sapere.

 Obiettivi formativi e competenze attese

Salvaguardare e arricchire l’identità degli studenti;

Valorizzare la formazione sociale, culturale e didattica degli studenti;

Inserire gli studenti in un approccio di continua ricerca e umiltà;

Orientare i discenti verso la comprensione delle proprie responsabilità globali;

Permettere agli studenti di iniziare a prendere coscienza di sé e delle proprie potenzi
alità;

Consolidare il processo di socializzazione che i discenti hanno intrapreso con l’inizio 
delle attività didattiche;

Incentivare la riflessione critica su se stessi e sul prossimo;

Trasferire, nella quotidianità, le regole apprese del vivere in comunità;
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Potenziare le competenze di cittadinanza, già apprese nel corso della scuola 
secondaria di I grado;

Consolidare la comunicazione tra i discenti;

Favorire un apprendimento più sereno nell’ambito del passaggio tra I e II grado di 
istruzione;

Incentivare il confronto tra gli studenti di tutte le classi nella prospettiva della 
costruzione di una comunità.

Orientamento in uscita

L’attività di orientamento in uscita si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

predisposizione e distribuzione materiale divulgativo multimediale 
(brochure/manifesti);

cura dei contatti con i dipartimenti e i docenti universitari dei vari Atenei nazionali;

partecipazione delle classi terminali alle iniziative dedicate all’orientamento 
universitario e professionale, organizzati dalle Università, in particolare quella di 
Messina, e da Associazioni del lavoro, presenti sul territorio;

realizzazione e aggiornamento di una sezione dedicata all'orientamento universitario 
sul sito dell’istituto;

attività di selezione e divulgazione sul sito web d’istituto delle offerte formative, corsi, 
concorsi, date di svolgimento dei test di ammissione, comunicati dalle Università.

Obiettivi formativi e competenze attese

Potenziare negli alunni processi di autovalutazione e accettazione di diversi punti di 
vista

Accrescere l’autostima

Operare scelte responsabili e consapevoli
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                                                                       Notte Nazionale del Liceo Classico

Il progetto che coinvolge tutti i licei classici d’Italia, con la finalità di celebrare la cultura 
classica e l’attualità del curriculum di studi classici, prevede una serie di attività 
curricolari ed extracurricolari, afferenti le diverse discipline oggetto di studio, 
interamente realizzate dagli studenti dell’indirizzo classico.

Le attività, in particolare, possono essere le seguenti:

partecipazione a concorsi di scrittura;

letture espressive e/o animate, drammatizzazioni, opere teatrali, performance 
musicali e coreografiche;

produzione di lavori di vario tipo (testi teatrali, poesie, ppt, video, scenografie, 
costumi);

mostre fotografiche, pittoriche;

conferenze, dibattiti, incontri con l’autore e con personalità di rilievo culturale del 
territorio;

presentazione di libri;

degustazioni ispirate al modo antico o alle tradizioni locali;

laboratori disciplinari e interdisciplinari

Obiettivi formativi e competenze attese

Dimostrare l’attualità degli studi classici e la spendibilità delle conoscenze e 
competenze acquisite nell’indirizzo di studi;

Creare relazioni che favoriscano un orientamento in entrata consapevole;

Sviluppare una comunicazione efficace

Potenziare capacità di intraprendenza, team working e autonomia;
Sviluppare competenze progettuali
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ALLEGATI:
PROTOCOLLO MOBILITÀ INTERNAZIONALE INDIVIDUALE.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

Collaboratore del DS Supporto al Dirigente Scolastico 2

Area/e Funzione Unità

--- Coordinamento FF.SS. 1

1/2
Aggiornamento e gestione PTOF – 

PTOF - valutazione/autovalutazione di 
istituto

2

2/3
Accoglienza - orientamento in entrata - 

valutazione esiti a distanza
1

3
Viaggi di istruzione - aggiornamento 

docenti - orientamento in uscita - 
valutazione eccellenze

1

2/3
inclusione (H-DSA-BES) - 

coordinamento istruzione domiciliare
1

3/4
Coordinamento e organizzazione 

attività Erasmus
1

Funzione strumentale

3/4
Rapporti con enti esterni e progetti con 

il territorio- PCTO
1

Responsabili Coordinamento dei docenti delle discipline 7
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dipartimenti afferenti al Dipartimento

Responsabile di plesso Supporto al Dirigente Scolastico 4

Responsabile di 
laboratorio

Verifica del funzionamento dei laboratori 1

Animatore digitale
Pianificazione e coordinamento delle azioni

inerenti il PNSD
1

Referente e 
Commissione per 
l’insegnamento di 
Educazione civica

Pianificazione e coordinamento delle azioni 
inerenti l’Educazione civica

1+3

Commissione PON Pianificazione dei progetti e supporto attuativo 4

Nucleo di 
autovalutazione 

interno

Pianificazione e monitoraggio delle azioni 
inerenti il RAV

4

GLI
Pianificazione, tutoraggio e monitoraggio azioni 

per l’inclusione
27

 

MODALITÀ DI UTILIZZO POSTI DI POTENZIAMENTO IN ORGANICO DELL'AUTONOMIA

 

Scuola secondaria di 
secondo grado -Classe 

di concorso
Attività realizzata

N. 
unità

Laboratori didattici per:

Recupero/potenziamento delle competenze di base in 
lingua e letteratura italiana per tutti gli indirizzi del 

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

2
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liceo;

Recupero/potenziamento delle competenze di base in 
lingua e cultura latina per le classi del liceo scientifico 
e delle scienze umane, lingua latina per il biennio del 
liceo linguistico;

Alfabetizzazione della lingua italiana per alunni 
stranieri e soggetti svantaggiati;

Potenziamento delle competenze di base funzionali ai 
testi INVALSI nelle classi seconde e quinte;

Potenziamento delle competenze funzionali allo 
svolgimento della 1 prova scritta e/o orale agli esami 
di stato

Supporto didattico per:

Pianificazione prove parallele di Lingua e letteratura 
italiana per

le classi 1 - 3 - 4;

Pianificazione olimpiadi di Italiano;

Pianificazione progetti PON

Laboratorio teatrale

Supporto organizzativo alla dirigenza

Laboratori didattici per:

Recupero/potenziamento delle competenze di base in 
lingua e cultura greca, lingua e cultura latina per le 
classi del liceo classico;

Supporto didattico per:

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E

GRECO

1
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Evento nazionale La notte del Liceo Classico

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE

NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE

SECONDARIA DI II 
GRADO

Laboratori di didattica-arte:

PhotoshopArte;

Peer-Tutoring - progetti con gli studenti del liceo e 
della scuola secondaria di 1 grado;

VisionArte: proiezione di documentari d’arte (RaiArte - 
Sky);

Caffè d’autore: incontri con architetti e Maestri d’arte;

Dal segno al morfema: percorso di progettazione 
architettonica.;

Dalla grafica all’ideologia: studio grafico di un’opera e 
declinazione ideologica e tematica - a supporto della 
prima prova dell’Esame di stato;

ClilArte: percorsi triennali di storia dell’arte in lingua 
inglese - a supporto della prova orale (e della seconda 
prova per il liceo linguistico) dell’Esame di stato

1

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Supporto didattico per:

Pianificazione percorsi funzionali allo sviluppo del 
pensiero critico;

Laboratorio di critica storica

1

Laboratori didattici per:

Recupero/Potenziamento delle competenze di base in 
matematica per il biennio del liceo scientifico e liceo 
scientifico opzione scienze applicate;

Potenziamento delle competenze di base funzionali ai 
testi INVALSI nelle classi seconde e quinte;

A026 - MATEMATICA 1
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Supporto didattico per:

Pianificazione prove parallele di Matematica per

le classi 1 - 3 - 4;

Pianificazione azioni per la DDI

Supporto organizzativo alla dirigenza

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Laboratori didattici per:

Recupero/Potenziamento delle competenze di base in 
matematica per tutti gli indirizzi del liceo e l’IPSSA

Supporto didattico per:

Pianificazione olimpiadi di Matematica e Fisica

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-

ECONOMICHE

Laboratori didattici trasversali su privacy e sicurezza 
funzionali ai PCTO

1

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 

E

BIOLOGICHE

Supporto didattico per:

CLIL;

Test universitari;

Supporto organizzativo alla dirigenza

1

AA24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE

NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 

GRADO

(FRANCESE)

Supporto didattico per:

CLIL;

Certificazioni linguistiche di livello B1 e B2

1
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AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE

NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 

GRADO

(INGLESE)

Supporto didattico per:

CLIL;

Certificazioni linguistiche di livello B1 e B2;

Pianificazione prove parallele per le classi 1 - 3 - 4;

Pianificazione attività ERASMUS +

Laboratorio didattico per:

Potenziamento delle competenze di base funzionali ai 
testi INVALSI nelle classi seconde e quinte

1

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Considerata l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di 
maggior integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio 
delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire 
e mitigare il rischio da contagio da SARS-CoV-2, è stato deliberato l’allegato 
Regolamento di istituto per la Didattica digitale integrata (DDI). Per Didattica digitale 
integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento/apprendimento, 
rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica 
complementare, che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove 
tecnologie (art. 2 c. 2). La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il 
diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo 
lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, 
studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle 
studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter 
fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie (art. 2 
c. 3). La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 
apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze 
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prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva 
ad alto livello, etc. (art. 2 c. 3). Per le modalità di attuazione delle attività integrate 
digitali (AID), si rinvia all'art. 2 c. 5 dell’allegato Regolamento.

ALLEGATI:
Regolamento-DDI- doc pdf.pdf

FORMAZIONE DEL PERSONALE

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione del personale costituisce una risorsa strategica per il miglioramento 
della qualità dell’offerta formativa ed è funzionale a garantire alla scuola il 
conseguimento di standard di formazione e gestione in linea con quelli nazionali.

La pianificazione progettuale presuppone accordi di rete nel contesto dell’ambito 15, 
di cui la scuola è capofila.

L’individuazione delle aree si basa sulle base delle risultanze dell’autovalutazione e dei 
bisogni formativi e degli interessi del personale, rilevati attraverso apposito 
monitoraggio.

Aree di formazione del personale docente

Competenze disciplinari Didattica per competenze

Innovazione metodologica Competenze digitali

Ambienti di apprendimento Inclusione e integrazione
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Ambiti di formazione del personale ATA

Funzionalità e sicurezza dei laboratori Gestione degli strumenti digitali

Gestione delle procedure amministrative 
e contabili

Formazione Addetti al Servizio di 
Prevenzione e di Protezione per

l’Antincendio

 

Formazione rivolta a tutto il personale

Sicurezza (D.L. 81/2008) e Privacy (Testo 
unico sulla privacy, D. Lgs. 196/2003)

Comunicazione e trasparenza nei 
processi gestionali e amministrativi

Gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Misure di contenimento dell’epidemia 
Sars-Covid 19

 

Mobilitazione dei docenti Erasmus+

Il progetto Erasmus+ KA2 KA226 per l’educazione digitale Breaking walls with flipped 
classroom è finalizzato alla mobilitazione dei docenti per approfondire tecniche e 
metodologie proprie della DAD e della DDI, con in particolare riferimento classe 
capovolta. È un partenariato strategico in cooperazione con Islanda (scuola 
coordinatrice), Spagna, Turchia e Portogallo. La durata del progetto è biennale 
(2021/2023).

Obiettivi:

sviluppo delle competenze digitali;

potenziamento delle lingue straniere;

acquisizione di una identità europea
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AZIONI PER IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

Nel contesto delle politiche di formazione e aggiornamento in servizio del personale, 
rientrano le azioni previste dal PNSD, che costituiscono un’opportunità di innovare la 
scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione dei 
docenti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie 
usate con gli studenti in classe. Il percorso di innovazione è pianificato e coordinato 
dall’animatore digitale, e prevede le seguenti azioni:

Formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

Coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie 
e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 
particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole), coerenti 
con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure.

Obiettivi del PNSD:

sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 
trasparenza e la condivisione di dati;

formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale;
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formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 
nell’amministrazione;

potenziamento delle infrastrutture di rete;

valorizzazione delle migliori esperienze nazionali;

definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 
diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole 

Obiettivi di processo collegati al piano nazionale scuola digitale (PNSD)

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

Progettualità condivisa per classi parallele su tematiche trasversali, caratterizzanti gli 
indirizzi della scuola  
Valutazione formativa interdisciplinare per UDA

Revisione dei criteri di valutazione

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Implementare ambienti di apprendimento motivanti per promuovere l’utilizzo di 
modalità didattiche innovative ed inclusive

Incrementare l’utilizzo della piattaforma e-learning (area FAD) e dei laboratori

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

Coinvolgere gli alunni più fragili in attività laboratoriali, lavori di gruppo, in attività di 
peer-tutoring

Realizzare un piano di attività curriculari ed extracurriculari per il recupero delle 
competenze disciplinari, con particolare riferimento alle aree di indirizzo

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Strutturare un orientamento in uscita più personalizzato e selettivo
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Potenziare le attività di accoglienza e progettare corsi di 
riallineamento/accompagnamento per aree disciplinari

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Individuare figure di sistema rispondenti ai diversi contesti: didattico, progettuale e 
organizzativo

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Implementare la formazione dei docenti in relazione a curricolo, valutazione, 
metodologie didattiche innovative, gestione della classe, progettazione e 
monitoraggio sistematico dei processi e dei prodotti

Implementare le attività formative funzionali alla DDI e all’utilizzo di piattaforme 
digitali

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Rafforzare il patto di corresponsabilità educativa con le famiglie, coinvolgendole nelle 
scelte progettuali ed organizzative della scuola

Rendere sistemico, il rapporto con Università, Enti istituzionali, Associazioni del 
territorio e mondo del lavoro

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola BARCELLONA MEDI è stato elaborato 
dal collegio dei docenti nella seduta del 12/11/2021  ed è stato approvato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 25/11/2021 con delibera n. 4 del verbale n. 22

ALLEGATI:
PNSD - Piano Animatore Digitale Rosanova 2021_2022_2023.pdf
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