Ap 01 SCUOLA PLUS
delibera del Collegio dei docenti n° 36 del 12/10/2020 (Verbale n° 14 punto 3)
delibera del Consiglio di Istituto n° 144 del 22/10/2020 Aggiornamento alla
luce dell'Emergenza epidemiologica COVID-19

Denominazione progetto
Priorità cui si riferisce
Traguardo di risultato

Obiettivo di processo

Situazione su cui interviene

Attività previste

Risorse finanziarie necessarie

Risorse umane (ore) / area

Gruppi di lavoro

SCUOLA PLUS: Potenziamento e valorizzazione del merito
Responsabile: Prof. Nicola Basile
Migliorare i risultati degli studenti
Migliorare la preparazione degli studenti sia per ottenere una certificazione
delle competenze linguistiche, sia per affrontare gare e concorsi nella
valorizzazione delle eccellenze
Incentivare un apprendimento qualificato, fornire agli studenti più meritevoli
ulteriori occasioni e strumenti di informazione/formazione per un potenziamento
più specifico delle competenze già acquisite.
Il nostro Istituto da anni organizza corsi per la preparazione alle certificazioni
delle competenze in lingua inglese e delle altre lingue comunitarie, sulla
scorta della richiesta dell’utenza. Tuttavia, i corsi di preparazione alle
certificazioni PET, FIRST e ADVANCED che si attivano in parte con fondi
d'istituto, in parte con fondi provenienti da finanziamenti europei (PON e
ODS) e in parte confondi da privati, i corsi nelle altre lingue comunitarie,
potranno subire arresti se la modalità di effettuazione online non sarà accolta
dai corsisti. Il nostro Istituto ha un CLIL team formato da docenti di
discipline non linguistiche supportato da una docente di lingua inglese.
Il nostro Istituto organizza, inoltre, ogni anno un Certamen di Letteratura
Scientifica e Tecnica, cui partecipano studenti da tutta la Sicilia e da altre
regioni d’Italia, salvo impedimenti legati all'emergenza epidemiologica.
La partecipazione degli studenti a gare e concorsi è prevista con l’utilizzo
delle risorse interne. Gli studenti partecipano, inoltre, ove possibile e in
modalità online, a corsi di preparazione a gare, olimpiadi e concorsi interni ed
esterni alla scuola di Italiano, Matematica, Fisica, Scienze.
1. Preparazione alla Certificazione delle competenze nelle lingue europee
(PET, FIRST, ADVANCED, DELF)
2. Preparazione a gare, olimpiadi e concorsi (matematica, fisica, inglese,
italiano, latino e greco, etc.)
3. Certamen Nazionale di Letteratura Scientifica e Tecnica greca e
latina (P033)
4. Competizioni artistiche (concorsi musica, teatro, cinema, poesia)
Per tutte le attività: nessun costo aggiuntivo per il personale interno che utilizza
parte del proprio monte orario settimanale per le suddette attività di
preparazione degli studenti, contributi da privati, fondo di istituto, fondi per il
funzionamento amministrativo didattico e fondi di finanziamento europei (PON
e ODS, cf. P08 B)
1. Esperti esterni madrelingua
1. Preparazione a gare, olimpiadi e concorsi (matematica, fisica, inglese,
italiano, etc.) tenuti da docenti interni
1. Area umanistica: prof. Nicola Basile, prof.ssa Maria Rosaria Strazzeri
2. Area lingue straniere (Preparazione alla Certificazione delle competenze
nelle lingue europee (PET, FIRST, ADVANCEDCAMBRIDGE,
GOETHE, DELE): prof.ssa Rosa Alba Papale

3.

Altre risorse necessarie
Indicatori utilizzati

Stati di avanzamento

Valori / situazioni attesi

Area scientifica: prof. Santo Pellegrino, prof. Francesco Trovato, prof.
Maria Palazzolo
4. Area artistico-tecnologica e della comunicazione: prof. Emanuele Papa
5. CLIL: Prof.ssa Valeria Caruso
Le usuali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti
Percentuale di studenti che ottengono una certificazione delle competenze
linguistiche.
Risultati degli studenti in gare e concorsi. Risultati degli studenti agli Esami di
Stato.
L’80% degli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento delle certificazioni
delle competenze linguistiche supera gli esami previsti e con votazioni medio alte. Migliore piazzamento dei nostri studenti in classifiche regionali e nazionali
di gare e concorsi e miglioramento degli esiti scolastici.
Innalzamento della media dei voti agli Esami di Stato.
Miglioramento delle competenze negli assi culturali di tutti gli studenti in
eccellenza.

