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Prot. n.6777/2.3 del 05/10/2018 
 

       

 

Aggiornamento PTOF 
 

Viste le linee guide impartite dal Dirigente Scolastico, deliberato nel Collegio 

Docenti del 04/09/2018 e approvato dal Consiglio d’Istituto parte integrante del 

PTOF in data 05/09/2018 il Dirigente emana per l’a.s. 2018/2019 L’Atto D’Indirizzo al 

P.T.O.F. 
 

 

mailto:sric82500t@istruzione.it
http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.edu.it/


 

PREMESSA 

Il Dirigente riconferma le linee guida emanate nel PTOF triennale 

(2016/2017;2017/2018;2018/2019) e in aggiunta propone alcune linee d’indirizzo per 

rinnovare il POF 2018/19. In particolare indica fondamentale il potenziamento degli ambiti: 

letterario, matematico e dei linguaggi non verbali ed espressivi in generale, facendo 

riferimento, anche a quanto concordato nell’ambito dipartimentale d’inizio anno. Le linee 

prevedono l’adesione a progetti CLIL e al piano PON 2014/2020 riguardanti la dispersione, 

l’inclusione, l’integrazione e le lingue straniere. Si propone anche nel piano di 

aggiornamento triennale dei docenti un corso riguardante i DSA rivolto alla scuola Primaria 

e Secondaria di I grado. 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Il presente atto di indirizzo costituisce parte integrante di quanto stabilito nelle linee guida 

del P.T.O.F nell’anno scolastico 2015/16, 2016/17 in termini di efficienza e di efficacia, 

così come il processo di autonomia delle istituzioni scolastiche ha già da tempo 

delineato. In particolare, analizzata la peculiarità dell’istituto, (punti di forza, di 

debolezza, vantaggi potenziali, difficoltà potenziali) evidenziati nel RAV, si ritiene di dover 

perseguire i seguenti obiettivi: 

 
 

MACROAREA CONTESTO ESTERNO 

Continuare l'opera di sensibilizzazione dell’ente locale per realizzare una concertazione 
finalizzata alla risoluzione dei problemi della scuola con particolare riferimento alle 
strutture, alle infrastrutture e con particolare attenzione agli Spazi Sicuri. 
Ricercare un raccordo inter istituzionale per la creazione di reti nel territorio al fine di 
realizzare le finalità del POF. 
Intensificare i rapporti con le famiglie per favorire la partecipazione agli organi collegiali, a 
progetti specifici, alla vita della scuola come comunità educante. 
Aprire la scuola alle famiglie e al territorio circostante, facendo perno sugli strumenti forniti 
dall’autonomia scolastica. 
Instaurare un rapporto costante e non burocratizzato con le famiglie, riconoscendo i 
genitori degli alunni come risorsa per la comunità scolastica, senza alcuna confusione di 
ruolo, attribuendo loro l’importante ruolo di partners nell’educazione. 

 

 
MACROAREA CONTESTO INTERNO 

Migliorare i servizi amministrativo-gestionali per un supporto più efficace e trasparente 
all’attività della scuola. 
Migliorare le competenze didattico-professionali per la progettazione e la realizzazione di 
percorsi di apprendimento innovativi ed efficaci che si integrano con i modelli europei. 
Potenziare l’autonomia didattica e di ricerca, riconducendo ad unitarietà e sistematicità il 
processo primario di apprendimento/insegnamento. 
Potenziare l’autonomia organizzativa, con una maggiore distribuzione di responsabilità e 
autovalutazione sistematica delle varie attività. 



 

Migliorare il processo di comunicazione, individuando modalità e strumenti condivisi per le 
comunicazioni fra le varie componenti dell’istituto. 
Rafforzare e privilegiare il valore della collegialità a tutti i livelli: collegio docenti, 
dipartimento disciplinare, consiglio di classe, interclasse, intersezione. 
Costruire il senso di appartenenza all’istituzione scolastica nella sua unità, comprendente i 
tre diversi ordini di scuola, per la definizione di un curricolo unitario. 
Sostenere il benessere dello studente, promuovendo stili di vita positivi; contrastare le 
patologie più comuni; prevenire l’obesità e i disturbi dell’alimentazione. 
Rafforzare l’intelligenza emotiva negli alunni per la prevenzione degli episodi di bullismo. 
Educare alla convivenza e alla cultura dell’accoglienza attraverso la valorizzazione delle 
diverse identità e radici culturali di ogni studente. 
Promuovere attività di educazione alla cittadinanza e alla legalità. 
Promuovere e sostenere le diverse iniziative di educazione: valori del dialogo, della 
comprensione e della solidarietà, integrazione delle diverse abilità. 
Ridurre la dispersione e l’insuccesso scolastico e migliorare   le performances. 
Costruire ambienti di formazione in linea con il progetto strategico “Agenda Digitale 
Italiana” per stimolare la crescita economica e superare il “digital divide” che caratterizza la 
nostra popolazione. 
Superare il rischio di autoreferenzialità implementando processi di valutazione e di 
autovalutazione. 
Il Potenziamento degli ambiti letterari, matematico e dei linguaggi non verbali ed espressivi 
in generale, facendo riferimento anche a quanto concordato nell’ambito dipartimentale lo 
scorso anno. 
Le linee prevedono l’adesione a progetti CLIL e al piano PON 2014/20 riguardante la 
dispersione, l’inclusione, l’integrazione e le lingue straniere (Inglese, Francese e Tedesco). 
La Scuola promuove iniziative per l’attuazione del D.Lgs 13 Aprile 2017 n.60 “Norme sulla 
promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni 
culturali e di sostegno della creatività” : 

 Volalibro 

 Promozione di eventi culturali/creativi 

 Progetto Terra Madre 

 Progetto Teatro-Opera-Cinema 
La scuola, nella revisione della progettazione ha tenuto conto del Piano Nazionale per 
l’Educazione alla Sostenibilità che recepisce i Goals dell’Agenda 2030, per una crescita 
continua delle competenze di cittadinanza e per essere motore di crescita di una società 
fondata sulla sostenibilità economica, ambientale e sociale. 



 

ORGANIGRAMMA 2018/2019 
 

 
 

 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

  
Prof. Bonanno Mario 

 

 

 
 
 
 
 
 

STAFF 

 
Vicario 

 
Prof.ssa Uccello Luisa 

 
Collaborano con 
Dirigente Scolastico 
nella fase di 
progettazione e di 
realizzazione dei 
processi organizzativi 
e comunicativi 
 

Collaboratore Ins. Failla Concetta 

 
Fiduciaria plesso 

“Sorriso dei 
bimbi” 

 
Ins. Di Mauro Pinella 

 
Collabora con il 
dirigente nel 
funzionamento della 
Scuola dell’infanzia. 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI 
STRUMENTALI 

 

 
Area 1   Figura 

1/2: 
Responsabile del 

P.O.F e di 
supporto per 
l’INVALSI e 

Autovalutazione 

 
 
 

Tinè Giuseppa 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Svolgono particolari 
compiti di supporto al 
funzionamento 
didattico: gestione del 
P.O.F.; sostegno al 
lavoro dei docenti; 
interventi e servizi per 
gli studenti 

 
 
 
 

 
Area 2   Figura 2: 
Aggiornamento e 

tecnologia 
informatica 

 
 

Buccheri Paolo 
 
 

 
Area 3   Figura 3: 

Integrazione, 
disagio e 

dispersione 
scolastica; 
interventi e 

servizi per gli 
studenti 

diversamente 
abili 

 
 
 
 
 

Trapani Giuseppe 
 

 
Area 4 Figura 

4.1: Continuità e 
orientamento 

 
Di Mauro Pinella 

 
Area 4 Figura 

4.2: Continuità e 
orientamento 

 
 

Miano Giada 

 

 
 
 
 
 

DIPARTIMENTI 

Dipartimento 
Linguistico - 
Espressivo 

Resp.    Zappulla 
Gaetana 

           Vasile Antonella 

 
Sede di: 

 confronto delle 
attività di 
ricerca e dei 
processi volti 
all’elaborazione 
del POF e del 
curricolo. 



 

 

Dipartimento 
Tecnico- Scientifico  

 

Resp.  Infalletta Monica 
                Oliva Lucia 

 

 promozione, 
indirizzo e 
valutazione 
delle attività e 
delle iniziative 
destinate ad 
armonizzare 
curricoli, i 
laboratori e a 
definire i 
progetti. 

 proposte per la 
formazione in 
servizio e 
aggiornamento 
docenti 

Dipartimento 
Sostegno 

 

 
Resp.  Calafiore Paolo 

        Liistro Pinella 
             Sarnataro Marco 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

CONSIGLIO 
D'ISTITUTO 

 
 

 

 
Presidente 

 

 

 Rapaglià Roberto 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Svolge le attività 
previste dal Dpr 
416/74  
 

 

 

 
 
 
 

Docenti 
 
 
 

 

 
 Infalletta Monica 

 Uccello Luisa 

 Failla Concetta 

 Di Natale Carmela 

 Oliva Lucia 

 Serratore Antonella 

 Di Mauro Pinella  

 Tinè Giuseppa 

 

 
Genitori 

 
 
 
 

 Ballone Ludovico 

 Carpinteri Sebastiano 

 Bilardi Massimiliano 

 Carnemolla Roberta 

 Carpino Giampaolo 

 Garofalo Giuseppina 

 Salemi Sandro 
 

 
 
 

ATA 
 

 

 

Gissara Maria 
Maddalena 

          
          Canto Vera 
 

 

 

ORGANIZZAZIONE 
DIDATTICA 

 
 
 

 

 
Commissione 

formazione 
classi secondaria 

1° grado 

 

 Uccello Luisa 

 Fonte Lucia 

 Calafiore Paolo 

 Miano Giada 

 Indomenico 
Carmela 

 Vasile Antonella 

 
Analizza, valuta e 
tabula le schede di 
valutazione degli 
alunni in entrata nelle 
classi iniziali della 
primaria e della 
secondaria 



 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE 
DIDATTICA 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Prepara i gruppi classi 
sulla base dei criteri 
generali stabiliti dagli 
OO.CC. 

 

 
Commissione 

formazione 
classi primaria 

  

 Failla Concetta  

 Quartararo 
Stefania 

 Conti Enza 

 Sarnataro Marco 
 

 
Commissione  

formazione 
classi scuola 
dell’infanzia 

 

 

 Pisasale 
Sebastiana 

 Tomaino 
Mariagrazia 

 Enea Concetta 

 Di Mauro Pinella 

 Tinè Giuseppa 

 Interlandi 
Giuseppa 

 

 
 
 

Commissione 
orario  

 
 

 
Quartararo Stefania 

(scuola primaria) 
 

 

Redige l’orario 
annuale delle lezioni 
sulla base dei criteri 
degli OO.CC. 

  
Uccello Luisa 

(scuola secondaria I 
grado) 

 
 

 
Commissione 
Valutazione e 

POF 

 Cavarra Lavinia 

 Lo Giudice 
Serafina 

 Tinè Giuseppa 

 Di Natale Carmela 

 Uccello Luisa 

 Failla Concetta 

 Di Mauro Pinella 
 

  
 

 
Commissione 
Continuità e 

Orientamento 
 

 Vasile Maria 

 Lo Giudice 
Giuseppina  

 Di Paola 
Giuseppina 

 Gallo Rosamaria 

 Amenta Salvatore 

 Di Mauro Pinella 
 

Commissione 
Inclusione H e 

 

 Calafiore Paolo 



 

Bes  Dsa e 
Dispersione 

 
 

Collabora con 
Gruppo GLI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispersione 
Osservazione 

Provinciale 

 Trapani Giuseppe 

 Tata Lucia 
 
 

 Zappulla Gaetana 

 Vasile Antonella 

 Infalletta Monica 

 Oliva Lucia 

 Calafiore Paolo 

 Gervasi Marcello 

 Miano Giada 

 Uccello Luisa 

 Italia Valerio 

 Musumeci Walter 

 Intagliata Gianluca 

 Forte Donatella 

 Messana Carolina 

 Sarnataro Marco 

 Stella Pinella  

 Di Maria angela 

 Tito Monica 

 Liistro Pinella 

 Girlando Giusi 

 Scalone Agnese 
 Martorino Carmelinda 

 Tralongo 
Sebastiana 

 Patanè Valentina 

 Magnano Patrizia 

 
Commissione 

Viaggi 
d’Istruzione 

 

 Miano Giada 

 Musumeci Walter 

 Pappalardo Lucilla 
 

 

Commissione 
Elettorale 

 

 Tata Lucia 

 Sarnataro Marco 

 Gervasi Marcello 

 Stella Pinella 
 

  
Commissione 

GLHO 

 

 Preside Bonanno 
Mario 

 Uccello Luisa 

 Failla Concetta 

 Tinè Giuseppa 

 Trapani Giuseppe 

 Calafiore Paolo 

 Ref. Ser. soc.          



 

Amenta Fabiola 

 Resp. “Solidalis” 
Spadaro Cettina 

 

 

 
 

REFERENTI 
 

 

Legalità e 
Concorsi 

 

 Ventura Rosalba 
 

 
Ambiente e 

salute 

 

 Cavarra Lavinia 

 Italia Valerio 
 

  

  

 

RESPONSABILI 

 
Sito Internet 

Scuola 

 

 Trapani Giuseppe 

 
Laboratori 

 
Docenti titolari delle 
discipline in oggetto 

 

 
Responsabile H 

 

 Calafiore Paolo 
 

 

 

Principali dotazioni e tecnologie utilizzate 
 
Tutti i plessi dell’I.C. dispongono di spazi interni ed esterni recentemente messi in sicurezza; 
le aule e gli ambienti laboratoriali sono adeguatamente attrezzati. Con il finanziamento dei 
PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” è stato possibile attrezzare con strumentazioni 
innovative i seguenti laboratori, regolarmente utilizzati da alunni e docenti sia in orario 
curricolare che extracurricolare: 

 02 laboratori di Informatica: uno per la Scuola Primaria con 16 postazioni e 

l’altro per la Scuola Secondaria di 1° grado con 23 postazioni, tutte cablate e collegate 
ad Internet. 

 Laboratorio linguistico con 23 postazioni cablate e collegate ad Internet. 

 02 laboratori mobili di 12 PC ciascuno. 

 Laboratorio di scienze 

 Laboratorio musicale 

 Laboratorio artistico di ceramica 

 Biblioteca 
 
Risorse Esterne 
L’istituto opera in sinergia con: 

 Comune  

 Provincia 

 Assessorato Agricoltura e foreste  

 Capitaneria di Porto  

 ASP 

 Associazioni culturali 



 

 Associazioni sportive 

 Museo della Civiltà Contadina “Nunzio Bruno “ 

 Associazione Proloco di Floridia 

 Legambiente 

 
La scuola ha stipulato Convenzioni e Protocolli d’intesa con: 
 

-AIAS di Palazzolo 

-Associazione Sportiva “Virtus” Floridia 

-Orientamento CIAPI 

-Associazione ONLUS “Auser” 
-Associazione ASAC (Accademia Siciliana Arte e Cultura) 

-Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Metodio” Siracusa 

-CUMO (Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale)-Università di 
Messina 

-Università di Catania 

-SOLIDALIS, CASA AMICA 

-Misericordia Floridia 

-Associazione musicale Santa Flora 

-Cutgana 

-Parisi Gabriella 

-Susanna Tardonato 

-Liceo Scientifico "L. Da Vinci" di Floridia 

-Ass. Culturale Focus 

-ASD Polisportiva Budokan 

-CONI 

-Mirabella Valeria 
 

L'istituto "A. Volta" ha partecipato al bando per il finanziamento di Poli di 

Biblioteche Scolastiche per la promozione del Libro e della Lettura. Si avvale, 

inoltre, della  collaborazione gratuita di esperti esterni, tra cui l'Ing. Alessandro 

Latina e i  Prof. Matarazzo e Spadaro, per attività laboratoriali. 

La nostra scuola ha aderito alla rete dell’ambito territoriale 26 con capofila Istituto 

Comprensivo di Melilli e nell’ambito della formazione con l’Istituto “Ruiz” di Augusta 

 
 
 
 
 
 



 

SITUAZIONE ANAGRAFICA ISTITUTO VOLTA AL 31/10/2018 
 
 
 
 

PLESSO 
“SORRISO DEI 

BIMBI” 

 

 
SCUOLA INFANZIA STATALE 

 

 
 

 

 
ALUNNI 

 

N. 5 SEZIONI 
03 ALUNNI (H) 
02 ALUNNI STRANIERI 

 

  
112 

 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

PLESSO 
CENTRALE 
“A. VOLTA” 

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 
SCUOLA SECONDARIA di 

1°GRADO 
 

 

 
ALUNNI 

 

N. 16 CLASSI 
16 ALUNNI (H) 
02 ALUNNI (DSA) 
14 ALUNNI STRANIERI 

 

  
 

364 

  

N. 07 CLASSI 
17 ALUNNI(H) 
04 ALUNNI (DSA) 
9 ALUNNI STRANIERI 

 

 
 

142 

TOTALE 

ALUNNI 

   

618 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI 

 
 
 
 

PLESSO  
“SORRISO DEI 

BIMBI” 

SCUOLA INFANZIA 
STATALE 

SCUOLA INFANZIA 
REGIONALE 

TOTALE 

 
N.10  POSTO COMUNE 
N. 3  SOSTEGNO 

N. 1 RELIGIONE 

 

  
14 

  

    
 
 
 

 
 
 

PLESSO 
CENTRALE 
“A. VOLTA” 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

SCUOLA SECONDARIA   
 

TOTALE  

 

N.24  POSTO COMUNE 
N. 10  SOSTEGNO 
N. 2 RELIGIONE 
 

  
 

36 



 

  

N.17 POSTO COMUNE 
N. 9 SOSTEGNO 
N. 1  RELIGIONE 
 

 
 

27 

 
 

 

 

 

 

 

PERSONALE 

ATA 

 
 

TOTALE  

 

Direttore dei Servizi Generale e 

Amministrativi  (DGSA) 

 

 
 

01 

 

Assistenti Amministrativi 
 

 

04 

 
Collaboratori Scolastici 

 

 

 
11 
 

 

 
 

SITUAZIONE ORGANICO DELL’AUTONOMIA A.T.A.  E DOCENTI  
A.S. 2018/2019 

 
SEGRETERIA 
Direttore dei servizi di segreteria: Rag. Maria Maddalena Gissara 

 
Assistenti Amministrativi: 

 
 Sig.ra Carbone Giuseppina  

 Sig.  Farina Gianfranco  

 Sig.ra   Gianni Concetta 

 Sig.  Di Mauro Alfio 

 
Collaboratori scolastici    

 Sig.ra Canto Vera  

 Sig. Latina Sebastiano 

 Sig. Posca Salvatore  

 Sig.  Russo Santo  

 Sig.ra Sala Lucia 

 Sig.ra Oliva Letizia 

 Sig.ra Maltese Salvatrice 

 Sig. Mazzarella Santo 

 Sig.ra Romano Antonietta 

 Sig. Scaroni Fausto 

 Sig. Catinella Marcello (In aspettativa ex art. 59 Supplente annuale) 



 

 
ORARIO RICEVIMENTO SEGRETERIA 
La segreteria è aperta al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30 con 
apertura pomeridiana il Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30                          

                                           
 

DOCENTI DELL’INFANZIA STATALE 
 

 
 
I 

SEZIONE 

 
GANCI MARIA – TINÈ GIUSEPPA  

 
MARTORINO CARMELINDA 

 (SOSTEGNO) 
 

 
II 

SEZIONE 

 
TOMAINO MARIAGRAZIA – ADORNO NUNZIA 

 
 

 
III 

SEZIONE 

 
DI MAURO PINELLA – PISASALE SEBASTIANA 

 
PATANE’ VALENTINA (SOSTEGNO) 

TIRALONGO SEBASTIANA (SOSTEGNO) 
 

IV 
SEZIONE 

  
 ENEA CONCETTA – GARRO SILVANA 
 

V 
SEZIONE 

 
INTERLANDI GIUSEPPA - CARPINTERI MARIA CONCETTA 

 
 

 
INSEGNANTE DI RELIGIONE 

 
TUTTE 

LE 
SEZIONE 

 

 
GIULIANO FIORENZO 

 

TEMPI AGGREGAZIONI ATTIVITA 

 
8.15/ 9.30 
Entrata: accoglienza 
individuale e sociale. 

 
Tutti i bambini, piccoli 
gruppi spontanei in 
sezione o/e nel salone, 
relazioni 
individualizzate. 

 
         Attività di tipo  
         affettivo relazionale:  
         gioco e attività libere. 



 

 
 

ORARIO INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA 
 

1^A 1^B 1^C 

VASILE A.                     

12h 

VASILE M.                   

10h 

RIZZA C.                         

6h 

DI NATALE M. R.          

2h 

VASILE A.                     

10h 

VASILE M.                   

12h 

 RIZZA C.                        

6h 

DI NATALE M. R.          

2h 

DI PAOLA G.              

12h 

MOSCATO A.              

10h 

RIZZA C.                        

6h 

OLIVA G.                        

2h 

 

 
9.30/10.15 
Gioco ed animazione 

 
Gruppi di sezione. 
Grande gruppo. 

 
Canti, filastrocche,  
giochi socializzanti,  
scambio e narrazione  
di esperienze. 

 
10.15/11.30 
Routine  
e attività organizzate  
in sezioni. 

 
Gruppi di sezione 
omogenei ed 
eterogenei. 

 
Routine e attività di 
sezione: 
conversazioni, ascolto di 
storie, appello, conta, 
ecc. 

 
11.45/13.00  
Grande routine. 

 
Gruppi di sezione 
omogenei ed 
eterogenei. 

 
Pulizia personale. 
Pranzo e riordino. 

 
 
13.00/13.45 
Giochi liberi. 

 
Raggruppamenti in 
sezione, nel salone, in 
cortile, 
per livelli omogenei  
ed eterogenei 

 

 
Giochi. 

       
13.45/15.15 
Attività organizzate. 

   
Per gruppi omogenei 
ed eterogenei. 

 
Attività specifiche per la 
continuità dei laboratori. 

 
15.15/16.15 
Merenda. 

  
Gruppi di sezione 
e di intersezione. 

 
Riordino, 
pulizia personale 
e merenda. 

 



 

 
 
 

2^A 2^B 2^C 

LEONE G.                     

12h 

DI NATALE C.              

10h 

GALLO MARIA 

ROSA   6h 

DI NATALE M.R.         

2h      

LEONE G.                     

10h 

DI NATALE C.              

12h 

GALLO 

MARIAROSA    6h 

DI NATALE M.R.          

2h     

 SPADA P.                   

12h 

ALICATA C.                 

10h 

SARDO S.                      

6h 

DI NATALE M.R.           

2h 

 

3^A 3^B 3^C 

DI PAOLA GIUSEPPINA.      

10h 

PAPPALARDO L.                    

6h 

MOSCATO A.                       

12h                   DI 

NATALE M.R.                    

2h                      

TATA L.                    

12h 

CONTI E.                 

10h 

PAPPALARDO L.      

6h  

DI NATALE M.R.      

2h                 

TATA L.                     

10h 

CONTI E.                   

12h 

PAPPALARDO L.         

6h  

DI NATALE M.R.        

2h                

 

4^A 4^B 4^C 4^D 

PAPPALARDO C.        

12h 

QUARTARARO S.       

10h 

TARANTELLO C.           

6h                

OLIVA G.                       

2h 

PAPPALARDO C.       

10h 

FAILLA C.                   

12h 

TARANTELLO C.          

6h 

OLIVA G.                      

2h 

LO GIUDICE G.           

12h 

FAILLA C.                    

10h 

TARANTELLO C.           

6h 

OLIVA G.                       

2h 

SPADA P.                    

10h 

ALICATA C.                 

12h 

SARDO S.                       

6h 

DI NATALE M.R.          

2h 

 

5^A 5^B 5^C 

LO GIUDICE G.            

10h 

QUARTARARO S.        

12h 

LIISTRO PINELLA.         

6h 

DI NATALE M. R.          

2h 

OLIVA LUCIA               

12h 

GALLO R. M.                 

6h 

SERRATORE A.            

10h 

DI NATALE M. R.          

2h 

OLIVA LUCIA.             

10h 

GALLO R. M.               

2h 

RIZZA C.                       

4h 

SERRATORE A.            

12h 

DI NATALE M. R.        

2h 

 
N.B. Insegnanti in organico di Potenziamento n.4 Gallo M. R. 2h, Pappalardo L. 4h, Sardo S. 
10h, Tarantello C. 4h.  
Insegnanti di Religione 

 Di Natale Maria Rosa  

 Oliva Giuseppa 



 

Insegnanti di Sostegno 
 Caramma Francesca 

 Di Maria Angela 

 Sarnataro Marco 

 Franzò Simona 

 Tito Monica 

 Stella Pinella 

 Liistro Pinella 

 Girlando Giusi 

 Indomenico Carmela 

 Scalone Agnese 

 Rametta Irene 

 
ORARIO SCOLASTICO 
L’orario settimanale è così ripartito: 

 Per gli alunni - dal lunedì al sabato (dalle 8.30 alle 13:30) per un totale di 30 ore 

settimanali; 

 Per gli insegnanti - 24 ore settimanali, di cui 22 ore di insegnamento e 2 ore 

dedicate alla verifica e programmazione didattica, che si svolge nella giornata di 
martedì dalle 16:00 alle 18:00. 

 
ORARIO DELLE DISCIPLINE 

Nella tabella seguente vengono indicati i tempi minimi/massimi settimanali ripartiti per ogni 
disciplina. 

Disciplina minimo ore massimo ore 

ITALIANO 8 1 lab. (classe 1^) 

MATEMATICA 7 8 

SCIENZE   e 
TECNOLOGIA 

2 2 

GEOGRAFIA 2 2 

STORIA  2 2 

INGLESE 1(classe 1^) 1 lab. (1^)  2  classe 2^  
 3  classi (3^/4^/5^) 

INFORMATICA 1 lab.  (classe 1^)  

EDUCAZIONE FISICA  1 1 

ARTE E IMMAGINE 2 2 

MUSICA 1 1 

RELIGIONE 2 2 

 
L’orario complessivo delle singole discipline può essere organizzato in modo flessibile, 
salvaguardando il monte ore annuale. Ciascun docente, nel rispetto di queste indicazioni, 
predispone il quadro orario delle attività. L’aggregazione delle discipline e del relativo monte 
ore sono calibrate sulle competenze possedute dai singoli docenti. 



 

Organizzazione della scuola secondaria di primo grado 
In riferimento alla normativa vigente, il monte ore delle discipline per la scuola secondaria di 
primo grado risulta organizzato nel seguente modo: 

 

   

DISCIPLINE 
MONTE 

ORE 

ITALIANO 6 h 

APPROFONDIMENTO LETTERARIO 1 h 

STORIA, GEOGRAFIA, CITT. E COSTITUZIONE 3 h 

INGLESE 3 h 

FRANCESE 2 h 

SCIENZE MATEMATICHE 6 h 

TECNOLOGIA 2 h 

ARTE  2 h 

EDUCAZIONE FISICA 2 h 

MUSICA 2 h 

RELIGIONE 1 h 

 

I Consigli di classe sono così costituiti: 

 

 

 

 

DISCIPLINE 
 

Classe prima B 

 

Classe seconda B 

 

Classe terza B 

ITALIANO QUATTROPANI S.     6h IERNA P.              6h LO GIUDICE S.           6h 

APPROFONDIMENTO GIACCOTTO B.         1h GIACCOTTO B.    1h GIACCOTTO B.          1h 

STORIA  QUATTROPANI S      2h IERNA P.              2h LO GIUDICE S.           2h 

GEOGRAFIA QUATTROPANI S      1h IERNA P.              1h LO GIUDICE S.           1h 

INGLESE FONTE L.                   3h FONTE L.             3h FONTE L.                    3h 

FRANCESE CIPRIANO R.             2h CIPRIANO R.       2h CIPRIANO R.              2h 

MATEMATICA CAVARRA L.              4h CAVARRA L.        4h INFALLETTA M.          4h 

 
DISCIPLINE 

 

Classe prima A 
 

Classe seconda A 

 

Classe terza A 

ITALIANO ZAPPULLA G.       6h ZAPPULLA G.          6h LO GIUDICE S.           6h 

APPROFONDIMENTO 

LETTERARIO 

DI SILVESTRO S.  1h             DI SILVESTRO S.   1h             DI SILVESTRO S.       1h             

STORIA ZAPPULLA G.         2h ZAPPULLA G.         2h LO GIUDICE S.           2h 

GEOGRAFIA ZAPPULLA G.         1h ZAPPULLA G.         1h LO GIUDICE S.           1h 

INGLESE FONTE L.                3h FONTE L.                 3h CHIARAMONTE A.      3h         

FRANCESE CIPRIANO R.          2h CIPRIANO R.          2h CIPRIANO R.               2h 

MATEMATICHE INFALLETTA M.      4h CAVARRA L.            4h INFALLETTA M.           4h 

SCIENZE INFALLETTA M.      2h CAVARRA L.            2h INFALLETTA M.           2h 

TECNOLOGIA SCACCIANOCE      2h SCACCIANOCE       2h SCACCIANOCE           2h 

ARTE E IMMAGINE VENTURA R.           2h VENTURA R.            2h  VENTURA R.              2h 

ED.FISICA AMENTA S.             2h  CUTALE D.               2h  AMENTA S.                  2h 

MUSICA BUCCHERI P.         2h BUCCHERI P.          2h BUCCHERI P.               2h 

RELIGIONE TRAPANI G.            1h TRAPANI G.             1h TRAPANI G.                  1h 



 

SCIENZE CAVARRA L.              2h CAVARRA L.        2h INFALLETTA M.          2h 

TECNOLOGIA SCACCIANOCE         2h SCACCIANOCE   2h SCACCIANOCE          2h 

ARTE E IMMAGINE  VENTURA R.             2h  VENTURA R.       2h  VENTURA R.             2h 

ED.FISICA AMENTA S.                2h CALAFIORE P.     2h  AMENTA S.                2h 

MUSICA BUCCHERI P.            2h BUCCHERI P.      2h BUCCHERI P.             2h 

RELIGIONE TRAPANI G.               1h TRAPANI G.        1h TRAPANI G.                1h 

 

 
DISCIPLINE 

 

Classe Terza C 

 

ITALIANO IERNA P.                  6h 

APPROFONDIMENTO 

LETTERARIO 

GIACCOTTO B.       1h 

STORIA IERNA P.                  2h 

GEOGRAFIA IERNA P.                  1h 

INGLESE FONTE L.                 3h 

FRANCESE MIANO G.                 2h 

MATEMATICHE INFALLETTA M.       4h 

SCIENZE INFALLETTA M.       2h 

TECNOLOGIA SCACCIANOCE       2h 

ARTE E IMMAGINE  VENTURA R.           2h 

ED. FISICA AMENTA S.              2h 

MUSICA BUCCHERI P.          2h 

RELIGIONE TRAPANI G.             1h 

 

INSEGNANTI DI SOSTEGNO 

CALAFIORE PAOLO 
GERVASI MARCELLO 
ITALIA VALERIO (Potenziamento utilizzato su Sostegno) 
MIANO GIADA 
UCCELLO LUISA 
FORTE DONATELLA 
MUSUMECI WALTER 
INTAGLIATA GIANLUCA 
MESSANA CAROLINA 

COORDINATORI DI CLASSE 

Coordinatore 1A Zappulla Gaetana 

Coordinatore 1B Quattropani Sandra 

Coordinatore 2A Cavarra Lavinia 

Coordinatore 2B Fonte Lucia 

Coordinatore 3A Lo Giudice Serafina 

Coordinatore 3B Infalletta Monica 

Coordinatore 3C Ierna Paola 

 



 

L’organizzazione delle attività del segmento comporta: 
 l’orario ordinario 8,15 – 13,15 dal lunedì al sabato. 

Tutti i Docenti ricevono previo contatto e prenotazione. Si rimanda al sito web della scuola 

www.istitutocomprensivovoltafloridia.edu.it 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutocomprensivovoltafloridia.edu.it/


 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

1. PRIMA SEZIONE 
 

1.1 ANAGRAFICA 

 
 

Istituzione Scolastica 
 
 

II Istituto Comprensivo “A. Volta” di Floridia 

Codice meccanografico SRIC82500T 

Telefono: 0931941086 

Email istituzionale: sric82500t@istruzione.it 

 

Responsabile del Piano (DS) 

Cognome e Nome: Dott. Mario Bonanno 

Telefono: 329/0811986 

  Email: bonanno.mario@alice.it 

 

Referente del Piano 

Cognome e Nome: Tinè Giuseppa 

Telefono 3928089397 

Email  giuseppa.tine@gmail.com – giuseppa.tine@istruzione.it  

Ruolo nella scuola: Funzione Strumentale Area1  
 
 
  Comitato di miglioramento 
 

- Dirigente Scolastico 

- Prof.ssa Uccello Luisa 

- Ins. Tinè Giuseppa 

- Prof. Trapani Giuseppe 

- Prof.ssa Failla Concetta 

- Ins. Vasile Antonella 

- Ins Oliva Lucia 

 

Periodo di realizzazione: da Settembre 2018 a Giugno 2019 

mailto:sric82500t@istruzione.it
mailto:giuseppa.tine@gmail.com
mailto:giuseppa.tine@istruzione.it


 

2. SECONDA SEZIONE 
 

2.1 ELABORARE   UN   PIANO   DI MIGLIORAMENTO   BASATO   SUL  RAPPORTO  DI 
AUTOVALUTAZIONE 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico nell’ambito della gestione delle risorse umane e professionali, 
tenendo conto della disponibilità dei singoli, ha individuato i docenti per la stesura del 
presente piano. I docenti, nell’esercizio di tale funzione di responsabilità, hanno discusso 
e condiviso il Piano, sia nelle sue singole parti progettuali, sia nella visione di insieme 
in riferimento al RAV e al POF in sede programmatica e collegiale. 
Il Nucleo Interno di Valutazione in questo nuovo percorso intrapreso è stato integrato 
con le Funzioni strumentali, responsabili dei dipartimenti e altri docenti che hanno 
ritenuto di apportare il loro contributo. 

 
 

 

 

Nel RAV sono stati individuati due punti di criticità in riferimento ai risultati delle prove 
standardizzate nazionali e alla necessità di coinvolgere fattivamente l’utenza attraverso 
l’individuazione di docenti tutor. E’ da queste Priorità/Traguardi che è stato aggiornato il 
Piano di Miglioramento per l’a.s. 2018/2019. 
Ogni progetto è stato elaborato tenendo conto di tali criticità così da trovare corrispondenza 
tra Traguardi e Obiettivi di Processo individuati nel RAV e obiettivi del progetto stesso. 
Tutte le azioni progettate hanno tenuto conto della dimensione innovativa del 
processo insegnamento/apprendimento e grazie al supporto degli strumenti messi a 
disposizione dall’INDIRE è stata effettuata una scala di rilevanza per la fattibilità e 
l’impatto degli obiettivi di processo. 
Il miglioramento si configura come un percorso mirato all’individuazione di una linea 
strategica, articolata in alcune fasi di pianificazione che permettono di documentare e 
condividere il percorso di “problem solving” messo in atto dalle azioni della scuola. 
La stesura del piano pertanto prevede una sinergia tra le diverse azioni affinché tutte 
possano concorrere al raggiungimento dei traguardi previsti, ottimizzando il rapporto 
costi/benefici. Tenuto conto che il PDM è l’espressione della progettualità della 
scuola ma che non la esaurisce del tutto, sono state individuate cinque aree di progetto 
che direttamente afferiscono al piano. 

 

 
 

Il PTOF è il documento nel quale si concretizza il complessivo processo educativo 
della scuola, attraverso scelte culturali, didattiche e organizzative, in risposta ai bisogni 
degli alunni, delle loro famiglie e del territorio. Esso definisce e presenta l'identità della 
scuola orientata al successo formativo delle studentesse e degli studenti. E’ stato 
definito tenendo conto delle Priorità/Traguardi evidenziati nel processo di 
autovalutazione. 
Le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF sono coerenti con il presente 
Piano essendone parte integrante e fondamentale: il PDM rappresenta la politica 
strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di qualità nel processo formativo. 

INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF 

RELAZIONE TRA RAV E PDM 

COMITATO DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO 



 

 

 
Azioni di rapida attuazione e ad effetto immediato 

 

● Definizione Piano Annuale delle Attività 
● Rinnovamento sito della scuola 
● Elaborazione Protocollo Accoglienza DSA-BES 
● Aggiornamento criteri di valutazione D.lgs. 62/17 

 

 

 
 

1. Progetto Dipartimentale Linguistico 

2. Progetto Dipartimentale Scientifico Tecnologico 

3. Continuità e Orientamento 

4. Prepariamoci per le Prove INVALSI 
 

 
2.2 I PROGETTI DEL PIANO 

 

 
I PROGETTI DEL PIANO 

I PROGETTI DEL PIANO 
 

 
 

 
Responsabile del progetto 
 

 
Vasile A. Zappulla G. 

 
Data prevista di attuazione definitiva:  

 
Novembre 2018 - maggio 2019 

 
 

 
 
 

 
Livello di priorità: 1 

 
 

I componenti del Gruppo di progetto 
 

 
 

Tutte le docenti  di Italiano delle classi I, II, III, IV e V 
Primaria e I, II, III Sec. di primo grado 

 
 

PROGETTO  DIPARTIMENTALE  LINGUISTICO 

Anno Scolastico 2018-2019 

Titolo del progetto1: “RIVISTA SCOLASTICA riVolta” 

ELENCO PROGETTI 

QUICK WINS 



 

 
1) Descrivere Il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le ragioni della 
scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili).  
Il progetto nasce dalla necessità di avere uno strumento rappresentativo che possa far conoscere agli altri, anche fuori 
delle mura scolastiche, le molteplici esperienze educative e didattiche vissute e condivise durante l’anno scolastico.  
Il confronto tra i diversi ordini dell’Istituto risulta ancora incerto e limitato alle iniziative di continuità programmate, 
mentre dovrebbe porsi come centrale nella programmazione d’istituto. Per questo il percorso propone ai docenti 
della stessa area dipartimentale la condivisione di strategie comuni nel processo d’apprendimento delle competenze 
linguistiche. Le attività in verticale, caratterizzate da compiti di realtà, avranno la finalità di potenziamento/ recupero 
linguistico e di continuità tra i diversi ordini della scuola. 
La realizzazione della rivista risponde alle esigenze suddette: crea, all’interno della classe, la possibilità di 
operare secondo la metodologia del cooperative learning e sviluppa la pratica laboratoriale. 
Il giornalino, utilizzando le discipline del curricolo in forma dinamica e come fonte di conoscenza, si propone di 
stimolare e rinnovare il piacere della lettura, della comunicazione e della scrittura.  
 
 
Motivazione del progetto 
Il progetto si propone di potenziare, a livello concettuale e cognitivo, capacità critiche, riflessive, logiche 
inferenziali e del pensiero divergente al fine di mettere in grado l’alunno di eseguire un’attività in piena 
autonomia. I docenti intendono attuare un percorso caratterizzato da compiti di realtà, con questi si cercherà di 
calibrare gli interventi educativi per dare a tutti gli alunni la possibilità di partecipare.  
 
 
2) Destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di interesse) del 
progetto. 
Tempi 
Gruppo di redazione: 2 incontri di due ore ciascuno per quadrimestre in orario extracurricolare. 
 
DESTINATARI 
Tutti gli alunni dell’istituto 
 
3) Obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome, per ciascuna attività. 
 

 
Attività 

 
Obiettivi (risultati attesi)  
 

 
Indicatori 

 
Target atteso 

Azione 1 
 

output Migliorare la capacità di 
attenzione e 
concentrazione. 
 

Migliora i livelli di 
attenzione  

Promuovere una 
più sentita 
partecipazione 
alla vita 
comunitaria 
scolastica; 
 

 outcome Fornire agli studenti 
strumenti cognitivi e 
capacità di valutazione 
sufficienti per essere in 
grado di distinguere 
notizie significative e non, 
in piena autonomia. 
 

Migliora i livelli di 
autonomia e di 
capacità di 
valutazione 
raggiunti 

Potenziare gli 
strumenti 
linguistici degli 
alunni delle classi 
destinatarie del 
progetto. 
 

Azione 2 output Potenziare lo sviluppo 
delle abilità di ascoltare, 
comunicare, leggere, 
comprendere e 
decodificare. 

Raggruppa e 
ricostruisce le 
informazioni 
fornite dal testo 
secondo un criterio 
dato; Usa 

Consolidare le 
competenze e le 
abilità di base; 
 

 
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  



 

documenti; 
Classifica i vari tipi 
di fonte. Individua 
gli elementi tecnici 
tipici del 
linguaggio 
giornalistico; 
Ascolta istruzioni, 
comunicazioni e le 
utilizza in modo 
autonomo per 
produrre  testi di 
tipo giornalistico.  
 

 outcome Sviluppare le capacità di 
comunicazione in vari 
contesti; 
 

Conosce il 
modello della 
Comunicazione; 
Utilizza un lessico 
adeguato alla 
situazione 
comunicativa data.  
Usa il dizionario 
della lingua italiana 
e il dizionario dei 
sinonimi e contrari. 

Consolidare le 
competenze e le 
abilità di base 
 
 

Azione 3 output Potenziare lo sviluppo 
delle abilità di base per 
produrre testi. 
 

Produce  testi di 
tipo giornalistico: 
cronaca, interviste, 
articoli, legati 
all'esperienza 
diretta. 
Produce testi 
completi di inizio, 
svolgimento, fine. 
Utilizza un lessico 
adeguato alla 
situazione 
comunicativa data.  

Utilizzare quanto si 
è  appreso in 
precedenza, 
migliorando le 
proprie esperienze 
di vita. Interagire, 
comprendendo i 
diversi punti di 
vista. 

 outcome Controllare la struttura 
delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e 
intenzioni comunicative.  

Conosce e applica le 
regole ortografiche 
e punteggiatura; le 
regole 
morfosintattiche 
(concordanze, 
flessione verbale e 
uso dei tempi,  uso 
dei pronomi relativi 
e deittici….), e i 
principali 
connettivi; 

Riconoscere ed 
analizzare le 
funzioni logiche 
della frase 
semplice, utilizzare 
tecniche di 
costruzione della 
frase semplice in 
base al profilo 
comunicativo. 

Azione 4 output Incentivare la scrittura ed 
altre forme di espressione 
come processo 
comunicativo 
 

Conosce le 
caratteristiche 
generali di una 
rivista e di un 
quotidiano; in 
questo riconosce 
l’importanza della 
prima pagina 
(menabò) 
Scopre la funzione 

Avvicinare i 
ragazzi al mondo 
dell’informazione 
in generale ed al 
giornale in 
particolare. 
Migliorare le 
competenze 
comunicative degli 
alunni mediante 



 

del titolo di un 
articolo; Individua 
le caratteristiche 
specifiche del 
linguaggio 
giornalistico; 
Conosce la 
struttura di un 
articolo; Riconosce 
le diverse forme di 
articolo . 
 Usa forme di 
scrittura diverse e 
altre forme di 
espressione in 
funzione 
comunicativa; 
Utilizza i diversi 
linguaggi anche in 
maniera creativa; 

l’utilizzo dei 
diversi linguaggi.  

 outcome Sviluppare le capacità 
organizzative per 
realizzare il prodotto 
previsto. 

Utilizza  
programmi di 
grafica e di video-
editing; 
Comunica 
mediante le 
tecnologie 
multimediali. 

Favorire il lavoro 
attivo e 
cooperativo, 
sviluppando le 
capacità critiche e 
relazionali degli 
studenti, 
attraverso 
l’organizzazione 
redazionale.  

 
4)L’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance della scuola 
 
Risultato del progetto sarà la pubblicazione della rivista della scuola che darà visibilità al processo di confronto in atto 
nell’Istituto, volto verso una diversa concezione del processo formativo. La didattica finalizzata al potenziamento 
delle competenze trasversali avrà come risultato un progressivo miglioramento nell’acquisizione delle competenze in 
tutte le discipline e contribuirà al recupero di quelle fasce di popolazione scolastica che per provenienze socio-
ambientali demotivate sono a rischio dispersione. 
5) Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse azioni/attività per la 
fase di monitoraggio) 

 
Attività 

 
Responsabile 

 
Data prevista di conclusione 

Azione 1 
Gruppo di redazione: 
socializzazione del 
progetto e articolazione 
dello stesso con 
proposte operative 

Ins. Vasile Antonella 
Ins ZAPPULLA 

Fine novembre 2018 

Azione 2 
Attività di osservazione 
e analisi di immagini e 
testi di vario tipo 

Insegnanti di classe  Novembre - maggio 2018 

Azione 3 
Gruppo di lavoro 
all’interno delle classi: 
organizzazione del 
materiale e produzione 
di testi 

Insegnanti di classe 7 dicembre 2018 
 
13 maggio 2019 



 

Azione 4 
Gruppo di redazione: 
socializzazione del 
progetto e articolazione 
dello stesso con la 
realizzazione della 
rivista 

Ins. Vasile Maria  
Ins. Zappulla 

19 dicembre 2018 
20 maggio 2019 

 
6)Risorse finanziarie necessarie per il progetto 

 Costo unitario Quantità 
(giornate, pezzi, ecc.) 

Totale 

Personale 8 ore per docente   

Spese    

Servizi di consulenza    

Acquisto di beni   € 100   

Spese dirette    

Totale    

 
 

Fase di DO - REALIZZAZIONE  
 
1)Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti interessate 
esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle divere azioni/attività in cui la pianificazione è suddivisa (vedi 
“fase di Plan”) 

Il progetto si sviluppa in orario curriculare, e in orario extracurriculare per la costituzione della rivista e 

prevede 4 incontri di due ore ciascuno per le responsabili dello stesso; contempla, inoltre, momenti di 

confronto e produzione di materiale didattico da parte dei docenti coinvolti. La didattica in classe o in 

laboratorio usufruisce degli strumenti tecnologici (uso del computer, della LIM, di DVD) e delle 

metodiche laboratoriali per approfondire il linguaggio giornalistico. L’approccio, interdisciplinare, è 

volto a evidenziare e valorizzare i collegamenti con le varie discipline. Il percorso prevede, inoltre, 

interventi di esperti e visite guidate a redazioni giornalistiche. 
2) Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Attività 

 
 

Modalità di attuazione 

Azione 1 
Gruppo di redazione e proposte 
operative 

Incontro della redazione, 
metodologia usata: cooperative 
learning e peer to peer. 

Azione 2 
Attività di osservazione e analisi di 
immagini e testi di vario tipo. 

Lettura di: cronache e articoli, testi 
informativi, immagini. 
Schede di approfondimento. 
 

Azione 3 
Gruppo di lavoro all’interno delle 
classi: organizzazione del materiale 
e produzione di testi. 

Attività con schemi dati e 
somministrazione di materiale 
didattico utile alla produzione 
scritta. 

Azione 4 
Gruppo di redazione: 
socializzazione del progetto e 
articolazione dello stesso con la 
realizzazione della rivista 

Pubblicazione della rivista con 
l’utilizzo di software adeguato 



 

 
 
Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì che proceda 
secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori miglioramenti  relativi a singole 
azioni/attività o al progetto nel suo complesso. 
 
 
Definire in particolare:  
• Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…)  
• La frequenza del monitoraggio  
• I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere  
• Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto 

 Monitoraggio quadrimestrale con rendicontazione al comitato di miglioramento per verificare la congruenza 
con la programmazione della tempistica e rilevazione di avanzamento del progetto  

 Relazione finale per verificare gli esiti del progetto che conterrà i dati relativi al raggiungimento dei target  
 Pubblicazione quadrimestrale della rivista 

 
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO  
 
Descrivere le modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in cui la fase 
di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti.  
Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili le modalità di intervento, i 
tempi di attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare ricorso a benchmarking/benchlearning (interni ed 
esterni) per individuare le soluzioni più efficaci/efficienti. 
Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei successivi 
monitoraggi del progetto fino alla conclusione. 
Il gruppo del progetto ha previsto dei momenti per monitorare tutte le fasi in cui è articolato, anche per apportare 
eventuali aggiustamenti in itinere. 
Il monitoraggio sarà effettuato con griglie Gannt. 

 
 

IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
(PER CIASCUN PROGETTO) 

 
DA COMPILARE PER OGNI PROGETTO NELL’AMBITO DI OGNI RIUNIONE DI MONITORAGGIO 
Situazione corrente al 
__________ (indicare mese e 
anno  
 

●●● verde  
 

●●● giallo 
 

●●● rosso  
 

In linea In ritardo In grave ritardo 

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi  
Verde = attuata 
 
 
PROGETTO:  Rivista della scuola “riVolta” 

 
 
Attività 

 
 
Responsabile 

Data 
prevista di 
conclusione 

 
 

Tempificazione attività 

 
 

situazione 

   S O N D G F M A M G L A  

AZIONE 1 Ins. Vasile 
Antonella 
Ins ZAPPULLA 

Novembre 
2018 

  *     *      

AZIONE 2 Tutte le docenti 
di italiano 
Primaria, sec. di 

Maggio 2019  * * * * * * *      

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 



 

primo grado 

AZIONE 3 
 

Tutte le docenti 
di italiano 
Primaria, sec. di 
primo grado 

Maggio 2019  * * * * * * *      

AZIONE 4 
 

Ins. Vasile Maria  
Ins. Zappulla 

Maggio 2019    *     *     

 
L’articolazione temporale e gli obiettivi (comprensivi di indicatori, target e risultati raggiunti) possono essere 
utilizzati anche in fase di monitoraggio dell’attuazione del progetto per verificare se lo stato di avanzamento delle 
attività e dei risultati è in linea con quanto programmato. 
 
 

 

 
 

 
 

Responsabile del progetto 

 
 

Prof.ssa Infalletta Monica 

Data prevista di attuazione definitiva Da Ottobre 2018 a Maggio 2019 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Livello di priorità: 1 

 
 
 
 
 

 
I componenti del Gruppo di progetto 

 
I docenti di matematica dalla III Primaria alla 
III Secondaria di I Grado (Giochi Matematici 
del Mediterraneo - AIPM); i docenti di 
matematica della  Scuola  Secondaria  di  I 
Grado (Campionati  Internazionali Giochi 
Matematici- Bocconi, 
recupero/potenziamento); 
docenti di Scienze dalla classe terza Primaria 
alla classe terza Secondaria di I Grado 
(Scienziati per un giorno); docenti di Scienze 
delle classi I, II, III Secondaria di I Grado 
(Laboratorio di Scienze). 

PROGETTO DIPARTIMENTALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

A.S. 2017-2018 

 

Titolo del progetto 2: PROGETTO DIPARTIMENTALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 



 

 
 

1) Descrivere Il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le 
ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili). 

 

Quest’anno nel nostro Istituto Comprensivo si intende continuare un percorso già avviato 

da diversi anni, tra tutti i docenti della stessa area dipartimentale con condivisione di 

tematiche comuni all’interno del Dipartimento previsto nel POF. Si attueranno attività in 

verticale con finalità di potenziamento/recupero e di continuità tra i diversi ordini della 

scuola. I docenti di scienze matematiche costruiranno curricoli comuni per i tre segmenti 

di scuola secondaria di primo grado e concorderanno verifiche comuni per una 

valutazione sistematica del conseguimento degli obiettivi programmati per gli alunni per 

fasce di livello (test d’ingresso verifiche quadrimestrali, verifiche di Licenza Media. 

La motivazione della scelta di questo progetto scaturisce dall’esigenza di offrire 

l’opportunità agli alunni di potersi cimentare in situazioni che stimolano il ragionamento 

logico, che consentono il superamento di eventuali carenze in alcune funzioni e 

l’acquisizione di competenze trasversali. 

 
La finalità del progetto mira soprattutto a far acquisire agli alunni competenze 

logiche/matematiche/scientifiche, ad aiutarli a conoscere se stessi, ad orientarsi 

autonomamente nelle scelte quotidiane e per il proprio futuro. 

2) Destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di interesse) del 
progetto. 

 

Destinatari diretti del progetto sono i docenti di matematica III, IV, V Primaria e scienze 
delle classi IV, V Primaria, I docenti di matematica e scienze delle classi I, II, III 
Secondaria di primo grado; personale ATA, i genitori degli alunni, esperti esterni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 



 

3) Obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome, per ciascuna attività. 
 
 

 

 

 
 

 

 

Attività 
 

Obiettivi (risultati attesi) 
 

Indicatori 
 

Target atteso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Azione 1 

Output Capacità di gestire 

situazioni di stress come 

quelle create da 

competizioni (Campionati 

Internazionali Giochi 

matematici-Bocconi) 

 

(Secondaria) 

Incremento della 

percentuale di alunni 

partecipanti rispetto 

allo scorso anno 

Incremento degli 

alunni che 

accedono alla 

Finale Nazionale di 

più una unità 

Output Capacità della gestione 

di situazioni stress come 

quelle create da 

competizioni (Giochi 

Matematici del 

Mediterraneo - AIPM) 

 

(Primaria e Secondaria) 

Incremento della % 

di alunni che hanno 

superato la prima 

fase rispetto allo 

scorso anno 

Partecipazione alla 

seconda fase di 

almeno il 20% 

nella scuola 

secondaria di 

primo grado; 30% 

per le classi III, IV, 

V della scuola 

primaria 

Outcome Sviluppare competenze 

logico matematiche e 

scientifiche 

Miglioramenti delle 

competenze in 

matematica 

Ricaduta positiva 

sulle iscrizioni alla 

scuola secondaria 

Outcome Comprensione e uso di 

linguaggi specifici 
Ricaduta positiva 

nelle verifiche in 

itinere 

Innalzamento del 

livello medio della 

classe di almeno 

0,5 punti in decimi 

rispetto alla 

valutazione iniziale 

 Output 
 

(Secondaria) 

Utilizzare il metodo 

scientifico sperimentale; 

Risoluzione di 
 

almeno un compito di 

realtà 

Organizzazione, 
 

sperimentazione, 

raccolta e analisi 

dati: almeno 50% 

di ciascuna classe 

Outcome 
 
(Secondaria) 

Dimostrare 

 

sperimentalmente 

semplici fenomeni fisici e 

chimici con l’utilizzo di 

adeguati strumenti di 

Sa presentare le 

esperienze sia ai 

compagni che ai 

genitori durante gli 

eventi di Open Day. 

Incremento della 

Incremento del 

numero di alunni 

“Scienziati per un 

giorno”: + 4 alunni 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Azione 2 

 laboratorio presenza dei genitori 

alla manifestazione 

rispetto allo scorso 

anno. 

 

Output 

(Primaria) 

Saper assemblare 

componenti elettrici 
Saper descrivere i 

componenti 
Costruzione di 

almeno 1 circuito 

per gruppo lavoro 

e documentazione 

Outcome 

(Primaria) 

Dall’osservazione passare 

al risultato logico 
Saper esporre nel 

gruppo rispettando le 

consegne 

 

 

Consegna di 1 

lavoro condiviso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Azione 3 

Output 
 

(Secondaria) 

L’alunno sviluppa la 

capacità di riconoscere i 

principali problemi legati 

all’uso della scienza nel 

quotidiano 

Risoluzione compiti 

di realtà 
Risoluzione di 

almeno 1 problema 

reale con 

l’applicazione di 

strumenti 

matematici. 

Outcome 
 

(Secondaria) 

L’alunno descrive e 

rappresenta forme 

relativamente complesse, 

relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che 

sono state create 

dall’uomo. 

Risoluzione compiti 

di realtà 
Riconoscimento e 

risoluzione di 

situazioni - 

problema 

ricorrendo ad 

almeno due 

strategie risolutive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Azione 4 

Output Attivazione di 

procedure per la 

simulazione e 

preparazione alle prove 

INVALSI 

Numero di prove 
 

effettuate. Numero di 

docenti che 

 

collaborano alla 

stesura e alla 

somministrazione 

 

delle prove 

Partecipazione ad 

almeno 2 

simulazioni per 

ciascuno studente 

Outcome Gli studenti 

raggiungono le 

competenze 

Miglioramento 

incidenza della 

variabilità tra le classi 

e all’interno della 

classe 

Riduzione della 

varianza tra le 

classi a meno di 

8% 



 

 

  necessarie per affrontare 

prove INVALSI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Azione 5 

Output L’alunno ha rafforzato 

l’atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica. 

Migliorare la 

partecipazione attiva 

nei lavori di gruppo 

Riduzione del 

numero di alunni 

nella fascia medio- 

bassa allo scrutinio 

finale di almeno 2 

unità rispetto alla 

valutazione del I 

quadrimestre 

Outcome Avviare gradualmente 

l’allievo all’uso del 

linguaggio e del 

ragionamento matematico 

e alla cooperazione 

L’alunno risolve 

situazioni 

problematiche 

motivanti legate 

all’esperienza 

Incremento del 

numero di alunni 

che affronta 

situazioni 

problematiche di 

media complessità: 

+30% 
4) L’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance della 
scuola. 

La didattica finalizzata al raggiungimento delle competenze 
Logico/Matematiche/Scientifiche da parte dei discenti, avrà, come risultato indiretto, un 
progressivo miglioramento nell’acquisizione delle competenze trasversali comuni alle varie 
discipline. 
La sensibilizzazione nei confronti delle prove INVALSI, inoltre, condurrà alunni, 
docenti e genitori ad una visione di scuola nazionale: una scuola che prepara gli 
alunni in modo da sviluppare il proprio progetto di vita in qualsiasi tempo e luogo. 
E' riconosciuto a livello internazionale il contributo fondamentale che l'educazione 
matematica offre nella formazione dei giovani, cittadini del domani. Infatti, l'educazione 
matematica contribuisce, insieme con tutte le altre discipline, alla formazione culturale 
del cittadino, in modo da consentirgli di partecipare alla vita sociale con 
consapevolezza e capacità critica. Le competenze del cittadino, al cui raggiungimento 
concorre l'educazione matematica, sono per esempio: esprimere adeguatamente 
informazioni, intuire e immaginare, risolvere e porsi problemi, progettare e costruire 
modelli di situazioni reali, operare scelte in condizioni d'incertezza. La conoscenza dei 
linguaggi scientifici, e tra essi in primo luogo di quello matematico, si rivela sempre più 
essenziale per l'acquisizione di una corretta capacità di giudizio. 

 

5) Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse azioni/attività 

per la fase di monitoraggio) 

 

 

Attività 
 

Responsabile 
Data prevista 
di conclusione 

Attività1 Giochi 

matematici 
Vasila Maria, Infalletta Monica Maggio 2019 

Attività 2 Scienziati per 
un giorno 

Infalletta Monica Maggio 2019 



 

 

Attività 3 Laboratorio di 

scienze 
Infalletta Monica Giugno 2019 

Attività 4  Esercitazioni 

Invalsi 

Potenziamento 

Consolidamento 

 
 

Tutti i docenti delle Classi III della 

Scuola Secondaria di I grado 

 
 

Maggio 2019 

Attività 5 Recupero di 

matematica 
Infalletta Monica Aprile 2019 

 
 

6) Risorse finanziarie necessarie per il progetto 

 

I docenti coinvolti nell’attività progettuale saranno retribuiti in rapporto alla scheda 

finanziaria e relativamente al F.I.S. 

 

 
 

1) Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti 

interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle diverse azioni/attività in cui la 

pianificazione è suddivisa (vedi “fase di Plan”) 

 

Il progetto si svilupperà sia in orario curriculare che extracurriculare (VEDI progetto 

Dipartimentale) e prevede diversi Moduli/Attività al suo interno. Si sono concordati 
tempi e modi per evitare un sovraccarico controproducente per il percorso formativo 
degli allievi. La didattica in classe si avvantaggerà degli strumenti tecnologici, delle 
metodiche laboratoriali così che gli allievi valorizzeranno se stessi all’interno del 
gruppo, contribuendo con le loro personali competenze e instaurando un ambiente 
positivo di scambio. 

 
 

2) Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione 

 

 
 

Attività 

 
 

Modalità di attuazione 

 
 

Azione 1 

Finale area (Campionati Internazionali-Bocconi) 

Prima fase: Qualifica d’Istituto (GMM) 

Seconda fase: Finale d’Istituto (GMM) 

Fase di DO - REALIZZAZIONE 



 

 

 
 

 
Azione 2 

Fase a) Open day nel mese di Dicembre 

Fase b) marzo- fine maggio; 

Mettersi alla prova, mediante attività laboratoriali, in 

situazioni e con strumenti diversi da quelli solitamente 

utilizzati in classe. 

Azione 3 
Sperimentare le proprie capacità in vari campi delle scienze 

e delle tecnologie 

Azione 4 Somministrazione di quesiti INVALSI strutturati 

 

 
Azione 5 

Si attueranno attività extracurriculari di recupero, 

approfondimento/orientamento ciascuno con gruppi alunni 

così strutturati sulla base della valutazione in itinere. 

 
 
 

 

Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì 
che proceda secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori 
miglioramenti relativi a singole azioni/attività o al progetto nel suo complesso. Definire in particolare: 
ï Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…) 
ï La frequenza del monitoraggio 
ï I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere 

ï Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto 
 

● Monitoraggio mensile con il comitato di miglioramento per verificare la congruenza 

con la programmazione della tempistica e rilevazione di avanzamento del progetto 

● Relazione intermedia e finale per verificare gli esiti del progetto che conterrà i 

dati relativi al raggiungimento dei target 

● Comparazione esiti INVALSI con quelli dell’anno precedente 

● La relazione finale conterrà un’analisi quantitativa e qualitativa dei dati rilevati 

con il monitoraggio (con relativo feedback del docente tutor per le attività 

laboratoriali). 

 

 

 
 

Descrivere le modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in 
cui la fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. Ad esempio, le iniziative 
correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili le modalità di intervento, i tempi di 
attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare ricorso a benchmarking/benchlearning (interni 
ed esterni) per individuare le soluzioni più efficaci/efficienti. Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto 
che lo status di questi interventi deve essere inserito nei successivi monitoraggi del progetto fino alla 
conclusione. 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 



 

Qualora il monitoraggio del progetto mettesse in evidenza la necessità di iniziative 
correttive queste verranno concordate con il gruppo di progetto e il comitato di 
miglioramento. 

 

 
IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

(PER CIASCUN PROGETTO) 

 
DA COMPILARE PER OGNI PROGETTO NELL’AMBITO DI OGNI RIUNIONE DI MONITORAGGIO 

 

Situazione corrente al 

  (indicare 

mese e anno 

●●● verde ●●● giallo ●●● rosso 

 In linea In ritardo In grave ritardo 

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

 

PROGETTO: PROGETTO DIPARTIMENTALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

 
 
 
 

Attività 

 
 
 
 

Responsabile 

Data 

prevista di 

conclusione 

 
 

Tempificazione attività 

 
 
 
 

situazione 

   S O N D G F M A M G L A  

Azione 

1 

Vasila Maria, 
Infalletta Monica 

Maggio 2019  x  x  x x  x     

Azione 

2 

Infalletta Monica Maggio 2019   x x   x x      

Azione 

3 

Infalletta Monica  
Giugno 2019 

 

 x x x x x x x x     

Azione 

4 

Tutti i docenti 
delle Classi III 
della Scuola 
Secondaria di I 
grado 

 
Maggio 2019 

    x x x       

Azione 

5 

Infalletta Monica Aprile 2019     x x x x      

 
 
 

Obiettivi (Risultati attesi) 

 
 

Indicatori 

 
 

Target Atteso 

 
Risultati 
raggiunti 

Output     

Outcome     



 

L’articolazione temporale e gli obiettivi (comprensivi di indicatori, target e risultati 
raggiunti) possono essere utilizzati anche in fase di monitoraggio dell’attuazione del 
progetto per verificare se lo stato di avanzamento delle attività e dei risultati è in linea con 
quanto programmato. 

 
 

PROGETTO LEGALITA’ a.s.2018-2019 

                                    PERCORSI DI LEGALITA’   “Per dare un senso al futuro”. 

 

 
 

 
Responsabile del progetto 
 

 
Rosalba Ventura   

 
Data prevista di attuazione definitiva:  

 Intero anno scolastico 2018/2019 

 
 
 
 

 

 
Descrivere Il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e 
le ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad 
altre possibili). 
 

o L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e la funzione delle regole nella vita 
sociale, i valori civili e la democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza. Per un 
adolescente riconoscere e accettare un mondo di regole è sempre un percorso difficile 
e faticoso. I ragazzi si trovano sempre più spesso nell’impossibilità di avere delle figure 
di riferimento in grado di diventare modelli con cui potersi identificare. Tutto ciò 
aumenta la sensazione di smarrimento e solitudine, provocando evidenti situazioni 
d’isolamento e una forte tendenza all’individualismo o alla devianza. In tal senso, 
promuovere la cultura della legalità nella scuola significa educare gli alunni al rispetto 
della dignità della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, 
con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base 
della convivenza civile. Al centro dell’azione educativa va posta la “persona alunno”, 
come protagonista nella propria comunità ed il valore positivo delle regole.  Il tema della 
legalità è assolutamente centrale per le sfide che siamo chiamati a combattere, a 
cominciare dalla lotta per una società più giusta e democratica, in cui tutti i cittadini 
siano uguali di fronte allo stesso sistema di diritti e doveri. In questi giorni di grande 
attenzione ai problemi della sicurezza, ma anche di tanti episodi di nuova intolleranza, è 
giusto ricordarci che la convivenza civile è frutto di una riflessione culturale, faticosa e 

 
Livello di priorità: Alta 

 
 

I componenti del Gruppo di progetto 
 

 
Tutti i docenti dei tre segmenti scolastici. 

 
Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  



 

affascinante, che ci permette di guardare all’altro come a “un altro noi”, a una persona 
con cui dialogare e insieme alla quale condividere un sistema ineludibile di diritti e 
doveri.  

Il progetto è rivolto ai tre segmenti scolastici: Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado e verrà 
eseguito durante l’intero anno scolastico in orario curriculare.  
 
 
2) Destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di 
interesse) del progetto. 
 

o Tutti i docenti dei tre ordini scolastici, Enti e le varie Istituzioni del territorio (Polizia 
postale, Questura, Polizia stradale, Carabinieri, Capitaneria di porto, etc..), Collaboratori 
scolastici interni, Esperti tecnici del settore, Amministrazione locale, Associazioni 
diverse.      

 
3) Obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome, per ciascuna attività. 
 

 
  Attività 

 
Obiettivi (risultati attesi)  
 
 

 
Indicatori 

 
Target atteso 

 
   Azione 1 

 
-Fase iniziale 

 

-Presentazione del 

progetto. 

 

 
Output 

 

-Produzione di percorsi didattici per  
individuare e distinguere alcune 
“regole” delle formazioni sociali 
della propria esperienza: famiglia, 
scuola,   paese, gruppi sportivi; 

 
-Saper distinguere gli elementi che 
compongono il Consiglio comunale e 
l’articolazione delle attività del 
Comune. 
 
-Mettere in atto comportamenti di 
autocontrollo anche di fronte a crisi, 
insuccessi, frustrazioni. 
 
-Mettere in atto comportamenti 
appropriati nel gioco, nel lavoro, nella 
convivenza generale, nella 
circolazione stradale, nei luoghi e nei 
mezzi pubblici.  

 

- - Aiutare a 
pensare meglio 
ed in modo 
personale.  

- - Stimolare gli 
alunni al senso 
civico.  

 

-Imparare le 
regole per un 
corretto 
comportamento.   

  
Outcome  

 

-Attraverso l’esperienza vissuta in 
classe, spiegare il valore della 
democrazia, riconoscere il ruolo delle 
strutture e interagisce con esse. 
- Confrontare usi, costumi, stili di vita 
propri e di altre culture, 
individuandone somiglianze e 

 

-Suscitare negli 
alunni l’interesse 
per la lettura 
degli  articoli 
della Costituzione 
Italiana per 
approfondire il 

 
 
-Partecipazione 
al dialogo e 
dibattito con gli  
alunni.   



 

differenze. 
 -Leggere e analizzare alcuni articoli 
della Costituzione Italiana per 
approfondire il concetto di 
democrazia. 
 

concetto di 
democrazia.   

    
 Azione 2 
 
. Fase del Progetto 

 

 
Output 
 

 

-Abituarli all’autocontrollo, inteso 
come capacità di rispettare le norme 
del vivere civile e di controllare la 
propria emotività. 
 

 
Riconoscere le 
regole della 
convivenza civile.   

 

Utilizzare con 
logica  il senso 
critico e civico.  
 

  
Outcome 
 

 
-Capacità di rielaborare le conoscenze 
attraverso: utilizzo di linguaggi 
specifici, comunicazione delle 
esperienze con linguaggi diversificati  
 

 
Consolidare le 
capacità critiche 
e logiche, 
attraverso un 
metodo 
personale.  

Dimostrare la 
propria capacità 
di operare 
creativamente 
attraverso: 
rispetto dei 
tempi, 
individuazione 
delle modalità, 
individuazione 
delle fasi di 
progettazione. 
 

 
Azione 3 
-Conoscere e 

capire i soggetti 

del territorio.   

 
Output 
 

-Riconoscere e saper   classificare 
gli elementi positivi o negativi del 
territorio. 
-Saper distinguere  e relazionarsi 
con i vari gruppi classe.  

Potenziare le 
capacità 
relazionali 
operando nel 
gruppo.   

 

Migliorare e 
valorizzare “IO”. 

  
Outcome 
 

-Capacità di organizzare attività 
sulla legalità e sull’ambiente 
rispettandone le specifiche 
metodologie e i vari percorsi. 

 
Potenziare il 
linguaggio 
espositivo e 
critico nel 
rapporto con 
gli altri. 

 

Mettersi in 
discussione con il 
proprio “io” e 
con gli altri.  

Azione 4 
 
-Organizzazione  

del lavoro secondo 

i vari incontri. 

 
Output 
 

 
-Attivazione di percorsi e di  
procedure per la conoscenza 
approfondita del territorio e dei 
fenomeni sulla legalità ( bullismo, 
relazione di gruppo, uso di 
Internet, etc…). 

 
Capacità di 
produrre 
percorsi 
didattici 
indicatori di 
caratteristiche 
ambientali e 
di convivenza 
civile.   

 
Utilizzare 
strumenti 
informatici 
e/o cartacei.   

  
Outcome 
 

 

-Gli studenti acquisiscono  le 
competenze civiche necessarie per 
affrontare le diverse tematiche di 
Cittadinanza e Costituzione. 

 

Capacità di 
operare con 
metodo 
personale.  

 
-Valorizzare lo 
spirito 
collaborativo ed il 
senso civico.  



 

 
Azione 5 
 

-Attività di 

Consolidamento 

 
Output 

 
-Gli studenti raggiungono le 
competenze civiche necessarie per 
affrontare le diverse tematiche di 
Cittadinanza e Costituzione. 

Conseguire 
padronanza nel 
dialogo ed avere 
rispetto per gli 
altri.  

 
Migliorare il 
rapporto 
personale e 
l’atteggiamento 
positivo verso il 
gruppo-classe. 

  
Outcome 

 
- L’alunno ha rafforzato il senso civico 
e  l’ atteggiamento positivo verso il 
gruppo-classe. 

 
Elaborazione e 
verifica del lavoro 
svolto e dai vari 
incontri con le 
Istituzioni.  

 

Crescita 
dell’autostima e 
della percezione 
delle proprie 
potenzialità e dei 
limiti. 

 
 
 
4) L’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance 
della scuola 
 

La didattica finalizzata al raggiungimento delle competenze civiche e, alla conoscenza della 
Costituzione,  avrà, come risultato indiretto, da parte degli alunni, un progressivo 
miglioramento nell’acquisizione delle abilità trasversali comuni alle varie discipline.  
La sensibilizzazione alla tematica, inoltre, condurrà alunni, docenti e genitori ad una visione di 
scuola nazionale: una scuola che prepara gli alunni al rispetto delle regole e, ad un 
comportamento corretto sia nel gruppo che nella società. 
Efficacia del progetto sulla base della risposta degli alunni relativamente a interesse, 
partecipazione, arricchimento culturale, acquisizione del senso civico, assunzione di 
comportamenti orientati all’amicizia, alla responsabilità e alla legalità.  
 
 
5) Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse 
azioni/attività per la fase di monitoraggio) 

 
Attività 

 
Responsabile 

 
Data prevista di conclusione 

Giornata del 4 Novembre  Docenti delle classi  della scuola secondaria di 

primo grado e della Scuola Primaria. 
Fine ottobre 

Laboratorio dei Diritti 

dell’Infanza 

Docenti della Scuola dell’Infanzia e della 

Scuola Primaria. 

Intero anno scolastico 2018/2019 

 

-La Giornata della 

Memoria” Riflessione 

sulla Shoà. 

 

 

Tutti i docenti delle classi III della scuola 

secondaria di primo grado 

Gennaio 2019 

 
Attività di cartellonistica 

secondo i vari Incontri 

Istituzionali.  

Tutti i docenti della Scuola secondaria  di primo 

grado 

Intero anno scolastico 2018/2019 

 
 
 
 
 



 

6)Risorse finanziarie necessarie per il progetto 
 

 Costo unitario Quantità 
(giornate, pezzi, 
ecc.) 

Totale 

Personale    

Spese    

Servizi di consulenza    

Acquisto di beni    

Spese dirette    

Totale    

 
 

Fase di DO - REALIZZAZIONE  

 
1)Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto 
delle parti interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle diverse azioni/attività 
in cui la pianificazione è suddivisa (vedi “fase di Plan”) 
 

Il progetto si svilupperà in orario curriculare; seguirà un percorso legato a degli incontri con le 
varie Istituzioni sia in classe che a classi aperte. Si sono concordati tempi e modi per evitare 
un sovraccarico controproducente per il cammino formativo degli allievi. La didattica in classe 
si avvantaggerà degli strumenti tecnologici, delle metodiche laboratoriali così che gli allievi 
valorizzeranno se stessi all’interno del gruppo, contribuendo con le loro personali competenze 
e instaurando un ambiente positivo di scambio.  
  
 
Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
 
Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo 
da far sì che proceda secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di 
ulteriori miglioramenti relativi a singole azioni/attività o al progetto nel suo complesso.  
 
 
Definire in particolare:  

• Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…)  
• La frequenza del monitoraggio  
• I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere  
• Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto 

 Monitoraggio mensile con il comitato di miglioramento per verificare la congruenza con 

la programmazione della tempistica e rilevazione di avanzamento del progetto 

 Relazione intermedia e finale per verificare gli esiti del progetto che conterrà i dati 

relativi al raggiungimento dei target  

 Comparazione esiti INVALSI con quelli dell’anno precedente 

 La relazione finale conterrà un’analisi quantitativa e qualitativa dei dati rilevati con il 

monitoraggio (con relativo feedback del docente tutor per le attività laboratoriali). 

  

 



 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO  

 
Descrivere le modalità con ci si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, 
nel caso in cui la fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti.  
Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili le 
modalità di intervento, i tempi di attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare 
ricorso a benchmarking/benchlearning (interni ed esterni) per individuare le soluzioni più 
efficaci/efficienti. 

Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere 
inserito nei successivi monitoraggi del progetto fino alla conclusione. 
Qualora il monitoraggio del progetto mettesse in evidenza la necessità di iniziative correttive 
queste verranno concordate con il gruppo di progetto, comitato di miglioramento.  
 
 

IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
(PER CIASCUN PROGETTO) 

 
DA COMPILARE PER OGNI PROGETTO NELL’AMBITO DI OGNI RIUNIONE DI 
MONITORAGGIO 

Situazione corrente al 
__________ (indicare 
mese e anno  
 

●●● verde  
 

●●● giallo 
 

●●● rosso  
 

In linea In ritardo In grave ritardo 

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi  
Verde = attuata 

PROGETTO: PERCORSI DI LEGALITA’  “Per dare un senso al futuro”. 

 

 
 
Attività 

 
 
Responsabil
e 

Data 
prevista di 
conclusione 

 
 

Tempificazione attività 

 
 

situazione 

   S O N D G F M A M G L A  

Giornata del 

4 Novembre  
   * *           

Laboratorio 

dei Diritti 

dell’Infanzia 

   * * * * * * * * *    

-La Giornata 

della 

Memoria” 

Riflessione 

sulla Shoà. 

      *         

Attività di 

cartellonistic

a secondo i 

vari incontri 

Istituzionali.  

   * * * * * * * * *    

 
 
 
 
 



 

 
Obiettivi (Risultati attesi) 

  
Indicatori 

 
Target Atteso 

Risultati 
raggiunti 

Output     

Outcome     

 
 

L’articolazione temporale e gli obiettivi (comprensivi di indicatori, target e risultati raggiunti) 
possono essere utilizzati anche in fase di monitoraggio dell’attuazione del progetto per 
verificare se lo stato di avanzamento delle attività e dei risultati è in linea con quanto 
programmato. 
 

 

 
 
 

Responsabile del progetto 

 
 

Oliva Lucia 

 
 

Data prevista di attuazione definitiva: 

 
 

Aprile 2019 

 

 

 

 
 

Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

 

 

I componenti del Gruppo di progetto 

 

 
Tutte le docenti delle classi V Primaria di 

Italiano e Matematica 

 

Livello di priorità: 1 

 
 

Titolo del progetto 4: “PREPARIAMOCI PER LE PROVE INVALSI” 



 

1) Descrivere Il problema che si vuole affrontare con il progetto, la soluzione che si intende adottare e le 
ragioni della scelta di tale soluzione (perché costituisce una soluzione vantaggiosa rispetto ad altre possibili). 

 

Il progetto si pone in coerenza rispetto agli esiti del processo di autovalutazione in particolare alle 
priorità e ai traguardi individuati nel RAV e agli esiti delle prove Invalsi: i risultati dei test, svoltosi 
nelle classi quinte hanno rilevato, nel riferimento agli anni scorsi, dei livelli di apprendimento per 
l’Italiano inferiori rispetto al livello nazionale. le indicazioni che ne conseguono ci guidano ad 
incrementare l’impegno dell’Istituto nelle attività di potenziamento in entrambi gli ambiti. 
Le prove INVALSI hanno lo scopo di rilevare le competenze degli alunni in due aree chiave, 
l’italiano e la matematica in un determinato periodo dell’anno che generalmente cade nel 
secondo quadrimestre e destinate alle classi ponte come la quinta della scuola primaria. 
Quest’anno è stata anche inserita la prova INVALSI per rilevare le competenze acquisite dagli 
alunni nella Lingua Inglese. Le insegnanti si riservano di somministrare test e simulazioni di 
prove relative alla lingua Inglese durante l’orario curricolare. 
Motivazione del progetto: I docenti, proponendo questo progetto, intendono attuare un percorso 
di preparazione degli alunni alla tipologia di prova implementata e somministrata in campo 
nazionale. Non tutti gli alunni riescono ad affrontare tali prove con prontezza e serenità rispettando 
le procedure ed i tempi stabiliti. In tal modo si cercherà di calibrare gli interventi educativi in 
vista di un corretto svolgimento delle prove in modo da stabilire una corrispondenza reale tra 
le due tipologie di valutazione (interna ed esterna). 
Il progetto si propone di potenziare, a livello concettuale e cognitivo, capacità critiche, riflessive, 
logiche inferenziali e del pensiero divergente al fine di mettere in grado l’alunno di eseguire 
un’attività in piena autonomia ed entro un tempo stabilito. 

 
2) Destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori di interesse) del 
progetto. 

 

Tempi: 
Scuola Primaria classi 5^: 12 ore per ciascuna classe con incontri di 2 ore in orario extracurricolare 
(6 ore percorso lingua italiana – 6 ore percorso matematica); percorso lingua inglese in orario 
curricolare 

Destinatari: 
Alunni delle classi 5^ della Scuola Primaria. 

 
3) Obiettivi, indicatori e target attesi, sia di output che di outcome, per ciascuna attività. 

 

 

Attività Obiettivi (risultati attesi) 

 

Indicatori 

 

Target atteso 

 
 
 
 
 
 
 

Azione 1 

 
 

 
output 

 
Migliorare la 
capacità di 
attenzione 
e 
concentrazione. 

Livelli di 
attenzione 
raggiunti 

Promuovere 
una più sentita 
partecipazione 
alla vita 
comunitaria 
scolastica; 

 
 
 
 

outcome 

Fornire agli 
studenti strumenti 
cognitivi e 
capacità di 
valutazione 
sufficienti per 
essere in grado di 
distinguere, 
 
 
 

Livelli di 
autonomia e di 
capacità di 
valutazione 

 

Potenziare gli 
apprendimenti 
degli alunni 



 

 

  tra le varie risposte 
fornite, quella più 
adeguata e probabile 
in piena autonomia. 

raggiunti delle classi 
destinatarie del 
progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Azione 2 

 
 
output 

Potenziare lo sviluppo 
delle abilità di 
ascoltare, comunicare, 
leggere, comprendere 
e decodificare. 

Capacità di 
ascolto, 
comunicazione 
e 
comprensione. 

 

Consolidare le 
competenze e 
le abilità di 
base; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
outcome 

 

Sviluppare le capacità 
di: 

strutturare il linguaggio 
al fine di servirsene 
per i vari scopi 
comunicativi in vari 
contesti; 

 

leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo; 

 

analizzare e riflettere 
sulle varie tipologie 
testuali e sulle 
strutture linguistiche. 

( Italiano) 

Livelli di 
competenza 
comunicativa, di 
lettura, di analisi 
e di riflessione 
raggiunti 

 

Consolidare le 
competenze e 
le abilità di base 

 

Aumento del 
10% degli esiti 
delle prove 
standardizzate 
di Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Azione 3 

 
 
 

output 

Potenziare lo sviluppo 
delle abilità di 
ascoltare, comunicare, 
leggere, comprendere 
e decodificare. 

Capacità di 
ascolto, 
comunicazione 
e 
comprensione. 

 

Consolidare le 
competenze e 
le abilità di base 
in lingua 
inglese; 

 
 
 
 
 
 
 
outcome 

Leggere e 
comprendere brevi e 
semplici testi 
cogliendo il loro 
significato globale; 

 

osservare la struttura 
delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e 
intenzioni 
comunicative. 

Livelli di 
competenza 
comunicativa, di 
lettura, di analisi 
e di riflessione 
raggiunti 

Innalzare il 
tasso di 
successo 
scolastico. 
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  (Inglese)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Azione 4 

 
 
output 

Migliorare le capacità 
logiche 

Livelli di 
conoscenze 
logico- 
matematiche 
raggiunti 

Potenziamento 
degli 
apprendimenti 
in matematica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
outcome 

Sviluppare le capacità 
di: 

 

Utilizzare la 
matematica come 
strumento di pensiero; 

 

Interiorizzare e 
concettualizzare le 
conoscenze 
matematiche; 

 

Applicare le 
conoscenze 
matematiche in 
contesti reali. 

(Matematica) 

Livelli di 
competenze  e 
abilità logico- 
matematiche 
raggiunti 

Potenziamento 
delle 
competenze e 
delle abilità in 
ambito logico- 
matematico 

 

Aumento del 
10% degli esiti 
delle prove 
standardizzate 
di matematica 

 
 

4) L’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance della scuola 
 

Il miglioramento dell’ESC sarà il risultato visibile di un processo che condurrà l’Istituto 
verso una diversa concezione del processo formativo. La didattica finalizzata al 
potenziamento delle competenze in Matematica e in Italiano avrà, come risultato 
indiretto, un progressivo miglioramento nell’acquisizione delle competenze in tutte le 
discipline e contribuirà alla realizzazione dei target del progetto di miglioramento. La 
sensibilizzazione nei confronti delle prove INVALSI, inoltre, condurrà alunni, docenti e 
genitori ad una visione di scuola nazionale: una scuola che prepara gli alunni a vivere il 
proprio progetto di vita in qualsiasi luogo. 

 

 
5) Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse azioni/attività 

per la fase di monitoraggio) 

 

 
 

Attività 

 
 

Responsabile 

 
 

Data prevista di conclusione 

Azione 1 
 

Strutturazione e 

socializzazione di 

prove di verifica. 

Ins. Oliva Lucia 
 

Ins. Serratore Antonella 
Ins. Quartararo Stefania 
Ins. Lo Giudice Giuseppina 

Aprile 2019 

Azione 2 
 

Attività di 

approfondimento per 

Ins. Serratore Antonella 
Ins. Lo Giudice Giuseppina 

Aprile 2019 
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potenziare la lettura, 

la comprensione, la 

riflessione e le 

competenze 

grammaticali 
 

(Italiano) 

  

Azione 3 
 

Esercitazioni di 

gruppo e individuali, 

test guidati e non, 

lezione frontale. 

(Inglese) 

Ins. Serratore Antonella 
 

Ins. Quartararo Stefania 

Aprile 2019 

Azione 4 
 

Esercitazioni di 

gruppo e individuali 

volte ad 

approfondire le 

conoscenze e abilità 

matematiche. 
 

(Matematica) 

Ins. Oliva Lucia 
 

Ins. Quartararo Stefania 

Aprile 2019 

 

 

6)Risorse finanziarie necessarie per il progetto 
 

I docenti coinvolti nell’attività progettuale saranno retribuiti in rapporto alla scheda finanziaria 

e relativamente al F.I.S. 
 

 
 

1) Descrivere le modalità con cui il progetto viene attuato, evidenziando anche l’eventuale apporto delle parti 

interessate esterne e, più in dettaglio descrivere il contenuto delle divere azioni/attività in cui la pianificazione 

è suddivisa (vedi “fase di Plan”) 

 

Il progetto si svilupperà in orario curriculare per la lingua inglese, in orario extracurriculare per 

l’italiano e la matematica e prevedrà sei incontri di due ore ciascuno, tre per la lingua italiana 

e tre per la matematica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase di DO - REALIZZAZIONE 
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2) Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione 
 

Attività Modalità di attuazione 

Azione 1 
 

Strutturazione e 

socializzazione di prove di 

verifica. 

Esercitazioni di gruppo con metodologia Cooperative 

learning 

Azione 2 
 

Attività di approfondimento 

per potenziare la lettura, la 

comprensione, la riflessione e 

le competenze grammaticali 
 

(Italiano) 

Schede di approfondimento 

Quesiti a risposta chiusa e aperta 

Simulazione delle prove INVALSI 

Azione 3 
 

Esercitazioni di gruppo e 

individuali, test guidati e non, 

lezione frontale. (Inglese) 

Quesiti a risposta chiusa e aperta 

Azione 4 
 

Esercitazioni di gruppo e 

individuali volte ad 

approfondire le conoscenze e 

abilità matematiche. 
 

(Matematica) 

Schede di approfondimento 

Quesiti a risposta chiusa e aperta 

Prove strutturate Simulazione delle prove INVALSI 

 

 
 

Descrivere il sistema e le modalità con cui si intende monitorare l’andamento del progetto, in modo da far sì 
che proceda secondo quanto stabilito, individuando gli eventuali problemi o potenzialità di ulteriori 
miglioramenti relativi a singole azioni/attività o al progetto nel suo complesso. Definire in particolare: 
ï Le modalità (incontri periodici, schede di rilevazione, ecc…) 
ï La frequenza del monitoraggio 
ï I dati che dovrà produrre in funzione dei risultati e dei target da raggiungere 
ï Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto 

 

● Monitoraggio mensile con rendicontazione al comitato di miglioramento per verificare la 

congruenza con la programmazione della tempistica e rilevazione di avanzamento del 

progetto 

● Relazione finale per verificare gli esiti del progetto che conterrà i dati relativi al 

raggiungimento dei target 

Fase di CHECK – MONITORAGGIO 
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● Comparazione esiti INVALSI con quelli dell’anno precedente 
 
 

 
 

Descrivere le modalità con cui si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in 
cui la fase di check abbia evidenziato problemi o la necessità di miglioramenti. 
Ad esempio, le iniziative correttive/di miglioramento dovrebbero comprendere i responsabili le modalità di 
intervento, i tempi di attuazione, le risorse necessarie, l’eventuale necessità di fare  ricorso a 
benchmarking/benchlearning (interni ed esterni) per individuare le soluzioni più efficaci/efficienti. 

Nel piano del progetto dovrebbe essere previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei 

successivi monitoraggi del progetto fino alla conclusione. 

 

Il gruppo del progetto ha previsto dei momenti per monitorare tutte le fasi in cui è articolato, 
anche per apportare eventuali aggiustamenti in itinere. 
Il monitoraggio sarà effettuato con griglie Gannt. 

 
 

 
IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

(PER CIASCUN PROGETTO) 
 
 

DA COMPILARE PER OGNI PROGETTO NELL’AMBITO DI OGNI RIUNIONE DI MONITORAGGIO 

 

Situazione corrente al 

  (indicare 

mese e anno 

●●● verde ●●● giallo ●●● rosso 

 In linea In ritardo In grave ritardo 

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 
Verde = attuata 

 

PROGETTO: “PREPARIAMOCI PER LE PROVE INVALSI” 

 
 
 
 

Attività 

 
 
 
 

Responsabile 

Data 

prevista di 

conclusione 

 
 
 
 

Tempificazione attività 

 
 
 
 

situazione 

   S O N D G F M A M G L A  

AZION 

E 1 

Tutte le 

docenti di 

italiano e 

matematica 

delle V 

Primaria 

Aprile 2019        
 
 
 
 
 

x 

 
 
 
 
 
 

x 

     

AZION Docenti di Aprile 2019              

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 
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E 2 italiano delle 

V 

       x x      

AZION 

E 3 

Docenti di 

inglese delle 

V 

Aprile 2019        
 

x 

 
 

x 

     

AZION 

E 4 

Docenti di 

matematica 

delle classi V 

Aprile 2019        
 

x 

 
 

x 

     

 

 
 
 

Obiettivi (Risultati attesi) 

 
 

Indicatori 

 
 

Target Atteso 

Risultati 

raggiunti 

Output    

Outcome    

 
 

L’articolazione temporale e gli obiettivi (comprensivi di indicatori, target e risultati raggiunti) 
possono essere utilizzati anche in fase di monitoraggio dell’attuazione del progetto per 
verificare se lo stato di avanzamento delle attività e dei risultati è in linea con quanto 
programmata



 

 

3. QUARTA SEZIONE 
 

PIANO DI COMUNICAZIONE 

 

Quando Cosa A chi Come 

Fase d’avvio 

Ottobre/dicembre 

2018 

Aggiornamento PTOF 
 

Revisione PDM 
 

Proposte  progettuali 

in relazione alle 

Priorità/Traguardi del 

RAV 

 
 

Docenti 
 
 
 

Famiglie e studenti 
 
 
 

Personale ATA 

Presentazione al 

collegio docenti 

 
 
 

Sito web della scuola 
 
 
 

Manifestazione  Open 

Day 

Fase intermedia 

Gennaio/Febbraio 

2019 

Risultati monitoraggio 

in itinere 

 
 

Personale docente 

 
 

Proiezione slide 

Fase conclusiva 

Giugno 2019 

Esiti finali dei progetti 
 

Rendicontazione 

globale PDM e 

relativo impatto sulle 

performance degli 

stakeholders 

 
 

Docenti 
 
 
 

Famiglie e studenti 
 
 
 

Personale ATA 

 
 

Presentazione al 

collegio docenti 

 
 
 

Sito web della scuola 



 

 

 
 

Nella sezione 5 del RAV la scuola ha indicato alcuni obiettivi di processo che intende 
perseguire per raggiungere i traguardi connessi alle priorità. La scuola si prefigge di realizzare 
tali traguardi attraverso l’azione di miglioramento. 

 

 
 
 

ESITI DEGLI 

STUDENTI 

 
 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO 

 
 

E’ CONNESSO ALLA 

PRIORITA’ 

 
 

TRAGUARDI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risultati scolastici 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rimodulare il curricolo 

verticale della scuola, 

rivedendo e rendendo 

più funzionali i 

dipartimenti 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rendere più efficace 

l’offerta formativa 

della scuola per una 

ricaduta positiva 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ridurre di almeno il 

10% i trasferimenti 

in uscita nelle classi 

di scuola primaria e 

secondaria di primo 

grado 

 

 
 
 
 
 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

 
 
 
 
 
 

Individuare una figura di 
docente tutor per 

segmento scolastico 
capace di promuovere 

iniziative atte a 
coinvolgere l’utenza 

 
 
 
 
 
 

Sviluppare e potenziare 
le competenze di base 
in italiano e matematica 

 
 
 
 
 
 

Migliorare la 
percentuale di 

studenti licenziati con 
votazione dall’otto al 

dieci 

RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE INDIVIDUATI 

NELL’ELABORAZIONE DEL RAV 



 

 

 

 

A fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo si è operata una stima 
della loro fattibilità, attribuendo un valore di fattibilità ed uno di impatto, secondo una scala di 
rilevanza variante da 1 a 5, il prodotto di entrambe ne determina la necessità dell’intervento. 

 
 

 
 
 
 

OBIETTIVI DI 

PROCESSO ELENCATI 

 
 
 
 
 
 

FATTIBILITA’ 

 
 
 
 
 
 

IMPATTO 

 
 
 
 

PRODOTTO: VALORE 

CHE IDENTIFICA LA 

RILEVANZA 

DELL'INTERVENTO 

 
 
 
 

1. Rimodulare il curricolo 

verticale della scuola, 

rivedendo e rendendo più 

funzionali i dipartimenti 

 
 
 

4 

 
 
 

4 

 
 
 

16 

 
 
 
 

2. Individuare una figura 

di docente tutor per 

segmento         scolastico 

capace di promuovere 

iniziative atte a 

coinvolgere l’utenza 

 
 
 

4 

 
 
 

4 

 
 
 

16 



 

 

 
 

  Nella colonna “indicatori di monitoraggio”   si esprimere un elemento su cui basare il controllo periodico del  
  processo in atto. L’indicatore dovrebbe essere un valore misurabile o comunque accertabile in modo univoco. 
 

 OBIETTIVI DI 

PROCESSO IN 

VIA DI 

ATTUAZIONE 

RISULTATI 

ATTESI 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITA’ DI 

RILEVAZIONE 
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Rimodulare il 

curricolo 

verticale della 

scuola, 

rivedendo e 

rendendo più 

funzionali i 

dipartimenti 

 

Innalzamento 

dei livelli di 

apprendimento 

degli alunni in 

tutte le discipline 

da realizzarsi 

mediante azioni 

formative rivolte 

agli studenti. 

 

 Dati riguardanti gli    

 esiti scolastici (1° 

e 2° 

quadrimestre, 

scrutinio finale) e 

le prove Invalsi 

relative agli anni 

scolastici 

2016/17; 

2017/18; 2018/19; 

comparati con i 

dati nazionali. 

Rilevazione 

degli esiti in 

italiano e 

matematica 

primo e secondo 

quadrimestre, 

scrutinio finale 

con 

comparazione 

del livello di 

partenza. 
 

Raccolta dei 

dati, 

elaborazione e 

presentazione di 

un dettagliato 

documento 

riguardante gli 

esiti degli alunni 

nelle prove 

Invalsi. 

 Individuare una 

figura di docente 

Promozione di 

Attività/Eventi di 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
2 

tutor per 

segmento 

scolastico 

capace di 

promuovere 

iniziative atte a 

coinvolgere 

l’utenza 

tradizione 

consolidata nella 

scuola, 

coinvolgenti 

alunni e genitori 

% di presenze di 

genitori ed alunni 

agli eventi e 

manifestazioni 

organizzate dalla 

scuola 

Rilevazione 

delle presenze. 

Questionario 

gradimento. 

RISULTATI ATTESI 



 

PIANO TRIENNALE DI AGGIORNAMENTO DOCENTI 
 

Il piano d’aggiornamento per i docenti  

Priorità strategiche: 

 Didattica per competenze: proporre interventi didattici innovativi (compiti di 

realtà e rubriche di valutazione) – (Flipped- classroom) (DSA) 

 Certificazione  Cambridge  (livelli  A2,  B1  e  B2):  acquisire  certificazione 

linguistica L2 (Inglese) 

 Coding: L’ora della computazione: sviluppare il pensiero computazionale 
 

 CLIL: insegnare una disciplina non linguistica in L2. 

 DELF: acquisire certificazione linguistica A1 (Francese) 
 

 
 

Anno scolastico 

 
 

Attività formativa 

 
 

Personale 

coinvolto 

 
 

Priorità strategica 

 
 
 
 

2016-2017 

 

 Autoformazione e 
sperimentazione UDA per 
compiti di realtà 

 Seminari Academy e E- 
twinning 

 Corso di formazione L2 
(livello A2 e B1) 

 Corsi di formazione MIUR 
sul Coding 

 
 

Tutti i docenti dei 

tre segmenti 

 

Didattica per 

competenze 
 

DSA 
 

Flipped Classroom 

Formazione L2 

Sviluppare pensiero 

computazionale 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

2017-2018 

 Autoformazione e 
sperimentazione UDA per 
compiti di realtà 

 
 

 Corso di formazione L2 
(livello B1 e B2) 

 
 

 Corso di formazione CLIL 
 
 

 Corsi di formazione sul 
Coding 

 
 Corso di Formazione sulla 

Robotica Educativa 

 
 
 
 
 
 

Tutti i docenti dei 

tre segmenti 

Didattica per 

competenze 

 
 

Formazione L2 
 
 
 

CLIL 
 

Sviluppare pensiero 

computazionale 
 

Innovazione 

metodologica 

 
 
 
 
 
 
 
 

2018-2019 

 
 

 Autoformazione e 
sperimentazione UDA per 
compiti di realtà 

 

 
 Corso di formazione L2 

(livello B2) 
 
 
 
 

 Corso di formazione CLIL 
 
 

 Corsi di formazione sul 
Coding 

 
 
 
 
 
 

Tutti i docenti dei 

tre segmenti 

 
 

Didattica per 

competenze 

 
 

Formazione L2 
 
 
 
 
 

CLIL 
 

Sviluppare pensiero 

computazionale 

 
 

L’Istituto “A. Volta” di Floridia organizza, sia singolarmente, sia in rete con altre scuole 

dell’ambito 26, corsi di formazione per il raggiungimento delle priorità sopra individuate. 

Ciascun docente ha facoltà di svolgere attività formative coerenti con le priorità strategiche 

del presente Piano presso Enti riconosciuti dal MIUR. I docenti che svolgono 

autonomamente attività di formazione sono tenuti a dare immediata comunicazione al DS, 

fornendo una dettagliata descrizione del corso e impegnandosi a esibire l’attestato di 

frequenza.( da consegnare alla Sig.ra  Carbone  Uff. Protocollo) 

Il Dirigente Scolastico con il suo staff pubblicizzerà le diverse attività di formazione che 

verranno programmate, favorendone lo sviluppo della formazione per migliorare le risorse 

umane. Ogni “attività di formazione verrà certificata . 

Il presente Piano potrà arricchire l’offerta formativa dei docenti con altre attività promosse 

dai dipartimenti. Si ricorda che dalle indicazioni ministeriali che la formazione avviene 

attraverso la programmazione di UDA che corrispondono a circa 25 ore. 



 

Il personale docente è obbligato alla formazione. 
 

FORMAZIONE  PERSONALE  ATA 2018/19 
 
Ambiti tematici dei corsi di formazione: 

 
A. Aggiornamento delle competenze professionali in relazione alle innovazioni 
tecnologiche; 
B. Formazione sulla gestione del sito, segreteria digitale e dematerializzazione 
amministrativa; 
C. Aggiornamento, tematiche attinenti e propri compiti/funzioni in base alla normativa 
vigente; 
D. Aggiornamento e formazione delle competenze del personale in materia di Prevenzione 
incendi e Primo Soccorso; 

 
Personale coinvolto: 
n° 1 D.S.G.A 
n° 4 Assistenti Amministrativi 
n° 9 Collaboratori Scolastici 

 
Scuola Polo di Formazione Ambito 26 IIS A. Ruiz Augusta 
Tematiche A-B-C-D, ogni Tematica verrà sviluppata in UDA di 25 ore ciascuna. 
Il personale ATA che durante l’anno scolastico 2018/19 parteciperà a corsi di formazione 

autonomamente dovrà dare comunicazione al Dirigente Scolastico con l’esibizione della 

relativa certificazione. 

 

VALUTAZIONE DI ISTITUTO 

La valutazione d'Istituto implica un'attenta considerazione della realtà socioeconomica in 

cui vivono gli allievi e in cui opera la scuola, delle condizioni strutturali ed organizzative 

interne, della disponibilità e della capacità di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie 

nonché di ogni altro aspetto che possa stimolare o frenare il raggiungimento degli intenti 

educativi. 

La scuola promuove da anni l’autovalutazione con la rilevazione dei dati sull’efficacia 

dell’offerta formativa e sull'apprezzamento dei risultati da parte dell’utenza. 

Gli strumenti usati per l’autovalutazione sono: 

 questionari rivolti ai genitori che permettono una valutazione sul rapporto con i 

docenti e il dirigente scolastico, sul personale scolastico nel suo insieme, sulla 
distribuzione dei carichi di lavoro (organizzazione degli orari delle lezioni, compiti a 
casa, ecc.), sui rapporti tra la scuola e la famiglia, sui rappresentanti dei genitori; 



 

 

 questionari rivolti ai docenti che consentono una valutazione sui rapporti con gli 
alunni e con le famiglie, sulle risorse umane, finanziarie e materiali, sugli 
insegnamenti, sulla valutazione didattica, sulle attività di ricupero, sul personale, sul 
dirigente scolastico, sui collaboratori e sui docenti investiti di Funzioni; 

 

 questionari rivolti al personale A.T.A. che permettono una valutazione sui 

rapporti con gli alunni, le famiglie, i docenti, il dirigente scolastico; sulla validità dei 
locali e dell’organizzazione, delle risorse materiali e umane a sostegno dell’attività 
didattica; 

 

 modello  C.A.F. 
La scuola partecipa alla rilevazione degli apprendimenti del SNV INVALSI.; 
inoltre, sulla base della rilevazione dei dati e dei punti critici emersi dalla griglia 
della sperimentazione VSQ, a cui la nostra scuola ha aderito, l’Istituto ha elaborato 
un piano di miglioramento. 

 

VALUTAZIONE DIDATTICA 
 
La valutazione riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’attività educativa della 
scuola; assume inoltre un significato “formativo” in quanto rende l’alunno consapevole del 
processo di sviluppo delle sue conoscenze e competenze, sollecitandolo o gratificandolo, 
a seconda dei casi. La valutazione scaturisce da un’attenzione complessiva ai diversi 
aspetti della personalità e regola le osservazioni continue e sistematiche dei processi 
messi in opera, in vista di risultati leggibili e comparabili. La valutazione implica, inoltre, la 
conoscenza approfondita degli alunni al fine di garantire un itinerario di apprendimento 
significativo. 

 
La situazione di partenza di ciascun alunno verrà definita sulla base dei seguenti indicatori: 

 

 COMPORTAMENTO 
 PARTECIPAZIONE 
 IMPEGNO 
 METODO DI LAVORO E DI STUDIO 
 ABILITA’ DI BASE NELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

Attraverso la valutazione si terrà sotto osservazione l’evoluzione del processo di 
insegnamento - apprendimento nonché dei comportamenti e della maturità dell’alunno nel 
corso dell’anno. 

 

La valutazione finale dei singoli alunni terrà conto della situazione di partenza, dei 
progressi compiuti e dei ritmi di apprendimento. 

 
Il Collegio ritiene opportuno definire un criterio uniforme di valutazione in base alla 
progressione effettuata da ogni alunno rispetto alla situazione di partenza, individuata a 



 

inizio di anno scolastico. Ciascuna disciplina viene valutata secondo la seguente scala 
numerica espressa in decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di 
maturazione (Il D. DLS n.62/2017): 

 
 
 

 

 
10/9 

 

 
Ottimo 

 Piena padronanza della strumentalità di base. 
 Obiettivi pienamente raggiunti e rielaborati in maniera originale e 

creativa. 
 Capacità di comprensione e sintesi appropriata. 
 Autonomia e sicurezza nel procedere anche in situazioni nuove e 

complesse. 
 Conoscenza completa e approfondita. 
 Esposizione chiara e ben articolata. 
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Distinto  Buona padronanza della strumentalità di base. 
 Obiettivi raggiunti in modo completo. 
 Capacità di sintesi appropriata 
 Buona autonomia e sicurezza nel procedere. 
 Conoscenza completa. 
 Esposizione chiara, precisa e articolata. 

 

 
7 

 

 
Buono 

 Discreta padronanza delle strumentalità di base. 
 Obiettivi essenziali raggiunti. 
 Capacità di procedere sempre più autonomamente. 
 Conoscenza corretta. 

 

 
6 

 

 
Sufficiente 

 Sufficiente padronanza delle strumentalità di base. 
 Obiettivi minimi raggiunti. 
 Parziale autonomia operativa. 

 Conoscenze accettabili dei contenuti disciplinari. 

 

 
5 

 

 
Insufficiente 

 Padronanza parziale delle strumentalità di base. 
 Obiettivi raggiunti in modo frammentario e superficiale. 
 Parziale autonomia operativa. 

 Conoscenza parziale. 

4 
3 
2 
1 
0 

 
Grave 
insufficienza 

 Padronanza limitata delle strumentalità di base. 
 Obiettivi minimi non raggiunti. 
 Difficoltà a procedere autonomamente. 

 Conoscenze insufficienti. 

 

COMPORTAMENTO 
 
“La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 
valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli 
alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del 
Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.” (Art. 2 c. 5 D.L. 13 Aprile 2017 n. 
62). Cessa di avere efficacia dal primo settembre 2017 quanto disposto dall’art.2, comma 
3, legge 30 ottobre 2008, n. 169” in merito al voto di condotta. 



 

VALUTAZIONE DI CONDOTTA 
 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Il percorso formativo guiderà gli alunni ad acquisire conoscenze relative a: 

 

 La funzione delle norme e delle regole; 

 Il rapporto tra scuola e enti territoriali; 

 La Costituzione e i suoi principi; 

 L’organizzazione della Repubblica Italiana; 
 Il rapporto “centro/periferia” nel governo e nella gestione  delle  attività  sociali, 

educative, economiche, culturali e il valore dell’autonomia degli enti territoriali; 

 Le principali organizzazioni mondiali e internazionali e i  principi  che  li  hanno 
ispirate. 

 
La progettualità della scuola mirerà, inoltre, a sviluppare le abilità di: 

 

 Identificare le iniziative che nascono dal rapporto tra la scuola e gli enti territoriali; 
 Analizzare,  anche attraverso  la  stampa e i mass media, l’organizzazione  della 

Repubblica e la funzione delle varie Istituzioni; 

 riconoscere, leggendo i giornali e seguendo i mass media, nelle informazioni date, 
le azioni, il ruolo e la storia di organizzazioni mondiali e internazionali. 

 
La valutazione del comportamento è l’indicatore del progresso culturale ed educativo 
compiuto dall’alunno lungo il percorso formativo, pertanto, ha sempre valenza educativa 
ed ha il significato di tracciare la strada per il miglioramento, sempre atteso e perseguito 
dal Consiglio di classe, nella fiducia delle potenzialità di recupero di ogni singolo alunno. Il 
voto del comportamento viene attribuito in sede di scrutinio, visto lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità educativa, stipulato 
con le famiglie, e il regolamento d’istituto, e considerata la partecipazione al dialogo 
educativo dell’alunno. Ogni Consiglio di Classe attribuisce il voto in base ai seguenti 
descrittori, che declinano i comportamenti indicati come doveri nel suddetto Patto di 
corresponsabilità. 

 

 

Ottimo  Il comportamento è corretto e responsabile. 

Distinto  Il comportamento è vivace, ma responsabile. 

Buono  Il comportamento è vivace; l’alunno è stato spesso richiamato, 
ha note comportamentali sul registro di classe (max 2 note sul 
registro). 

Sufficiente  Il comportamento è vivace; l’alunno è stato spesso richiamato, 
ha note comportamentali sul registro di classe (+ di due note 
sul registro). 

Insufficiente  Il comportamento è poco corretto, l’alunno è stato spesso 
richiamato, ha note comportamentali sul registro di classe; ha 
subito sospensioni disciplinari di uno o più giorni (al di sotto dei 
quindici). 



 

La Valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica, essendo espressa mediante 
apposita nota da allegare al documento di valutazione riguardante l’interesse dell’alunno e 
il profitto che ne ritrae, non verrà espressa con voto in decimi. 

 
 
 

Ottimo Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di rielaborazione critica; 
Completa padronanza della metodologia disciplinare; 
Ottime capacità di trasferire le conoscenze maturate; 
Brillanti capacità espositive e sicura padronanza dei linguaggi specifici. 

Distinto Sicura conoscenza dei contenuti con capacità di rielaborazione critica; 
Buona rielaborazione delle conoscenze; 
Comprensione e padronanza della metodologia disciplinare; 
Capacità di operare collegamenti tra i saperi se guidato; 
Chiarezza espositiva e proprietà lessicali; 
Utilizzo preciso e adeguato di linguaggi specifici; 

Buono Conoscenza di gran parte dei contenuti; 
Discreta rielaborazione delle conoscenze; 
Buon  possesso  delle  conoscenze  non  correlato  alla  capacità  di  operare 
collegamenti tra le stesse; 
Capacità di risolvere semplici problemi; 
Adeguata proprietà espressiva e utilizzo dei linguaggi specifici; 

Sufficiente Conoscenza degli elementi basilari; 
Sufficiente padronanza e possesso delle conoscenze; 
Capacità di riconoscere i problemi essenziali; 
Sufficiente proprietà espositiva; 
Uso di un linguaggio sufficientemente appropriato; 

Insufficiente Conoscenza lacunosa dei contenuti; 
Scarsa padronanza delle conoscenze; 
Non sufficiente possesso delle conoscenze; 
Scarsa capacità di individuazione dei problemi; 
Incerta capacità espositiva e uso di un linguaggio impreciso. 

 

VALUTAZIONE BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
a. Per gli alunni con D.S.A. 

 
Predisposizione del PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO: P.D.P. 

 
Le modalità di valutazione tengono conto dei progressi, ma anche delle difficoltà che l’alunno 

incontra. 

 
Le prove di verifica sono strutturate tenendo conto dei processi più che dei prodotti secondo 

quanto stabilito nel P.D.P. stilato per l’alunno. 

 
La valutazione è commisurata alla prestazione valutando il processo più che il prodotto 
 

 

b. Per alunni diversamente abili



 

  Redazione del PEI (Piano educativo individualizzato)      
 Progettazione della didattica individualizzata. 
Adattamento del curricolo: obiettivi minimi, semplificati, differenziati. 
Adattamento delle strategie di insegnamento. 
La valutazione è commisurata alle prestazioni valutando il processo più che il prodotto. 

 

c. Per gli alunni BES 

 
In considerazione della direttiva ministeriale sui BES – Bisogni Educativi Speciali (Dir. 27/12/2012) 

e delle successive circolari esplicative sugli alunni con bisogni educativi speciali, per i quali va 

preparato un Piano didattico personalizzato, che può anche essere soltanto transitorio, ma che va 

formalizzato si raccomanda di: 

 
 concordare prove graduate e pensate proprio per consentire a tutti di dimostrare di aver 

raggiunto gli obiettivi stabiliti, in sede dipartimentale, con un discreto anticipo rispetto alla 

data degli esami 
 

 strutturare e condurre il colloquio tenendo ben presenti quali sono gli obiettivi di 

apprendimento stabiliti per uno specifico alunno, solo per sondare il raggiungimento degli 

stessi e senza improvvisare. 
 

 Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi prefissati ed 

esplicitati in dettaglio in sede di dipartimenti disciplinari. 

 
d. Per gli alunni stranieri 

 
Le modalità di valutazione tengono conto della situazione iniziale come rilevata dal protocollo di 

accoglienza, della partecipazione, dei progressi, secondo le indicazioni espresse dal MIUR (C.M. 

24/2006). 

 
La valutazione è commisurata alle prestazioni e alla situazione di ingresso degli alunni 

stranieri. 

 
 

PROGETTI E ATTIVITÀ’ 
 

I progetti possono essere raggruppati in macro aree di intervento: 
 

a) Successo formativo e Integrazione scolastica - Progetti finalizzati al potenziamento del 

successo formativo, sia in ambito didattico che socio-relazionale; progetti per sostenere 

l’integrazione degli alunni in situazione di svantaggio per disabilità, per disagio socio-ambientale 

e/o affettivo –relazionale, per provenienza da aree geografiche diverse. 

b) Ampliamento dell’offerta formativa disciplinare - Iniziative per promuovere l’accesso alla 

cultura mediante l’apprendimento formativo dei suoi vari linguaggi. A questa area fanno riferimento 



 

anche quei progetti finalizzati all’apprendimento dei principali mezzi espressivi (ed. al suono e alla 

musica, ed. all’immagine, ed. motoria…). 

c) Competenze chiave di cittadinanza - Progetti didattici innovativi, realizzati per 

sezioni/classi/interclassi/scuola/istituto, che costituiscono parte integrante del curricolo e 

concorrono alla formazione di competenze trasversali, sociali e di cittadinanza. 

A) SUCCESSO FORMATIVO E INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

PROGETTO CONTINUITÀ 

Allo scopo di assicurare la continuità dello sviluppo personale di ciascun allievo, la scuola si 

impegna a conoscere e valorizzare le esperienze individuali di ogni studente, le sue conoscenze e 

il suo grado di maturità. 
 

Per questo attua: 
 

- azioni di raccordo scolastico che prevedono incontri con le famiglie prima delle iscrizioni, curati 

dal dirigente scolastico o collaboratori e incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola finalizzati 

alla raccolta di informazioni sul percorso scolastico e formativo, utili alla formazione delle classi, 

conformemente ai criteri fissati dal Regolamento di Istituto, 
 

- azioni di continuità didattica finalizzate a promuovere conoscenza di ambienti, docenti, attività, 

regole da parte degli alunni entranti, per favorire la conoscenza e sostenere la motivazione e la 

sicurezza. 
 

Attività di Raccordo. Nel nostro Istituto viene riconosciuta l’importanza di una continuità 

pedagogica, curricolare e organizzativa che accompagna l’alunno attraverso il passaggio tra i 

diversi ordini di scuola. 
 

 Dalla Scuola dell’Infan zi a alla Scuola Primaria - Nel corso dell’anno si organizzano alcuni incontri 

tra le Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia e i docenti di prima per organizzare momenti di 

conoscenza e di osservazione delle attività e delle relazioni tra i bambini. Sono inoltre previsti 

specifici momenti di attività comuni tra gli alunni di 5 anni e quelli della classe prima sia con 

laboratori specifici che con proposte legate ad alcuni momenti importanti dell’anno scolastico 

(Natale, carnevale...). E’ prevista una visita alla scuola primaria. 
 

Scuola aperta - A novembre/dicembre i genitori possono visitare la scuola e assistere ad una 

presentazione in cui vengono illustrate le varie attività del POF d’Istituto. 
 

Dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado - Attività di continuità nell’ultimo anno 

della scuola primaria 
 

Per favorire il passaggio tra i due ordini di scuola, si attuano i seguenti interventi: 
 

- Il dirigente e i collaboratori incontrano i genitori dei futuri alunni per presentare il POF; 
 

- Alcuni insegnanti della scuola secondaria di primo grado intervengono in ciascuna classe quinta, 

per dare agli alunni la possibilità di rivolgere le loro domande ai professori; 
 

- Gli alunni delle classi quinte, accompagnati dai loro insegnanti, assistono e partecipano ad attività 

di laboratorio e a lezioni curricolari della scuola secondaria di primo grado; 



 

Dalla Scuola Secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado - Gli alunni e i 

loro genitori vengono accompagnati nella scelta della scuola secondaria di secondo grado con 

attività articolate, che li conducano in modo consapevole al successivo indirizzo di studi, anche 

attraverso la presentazione del panorama delle scuole secondarie di II grado e la 

somministrazione di test attitudinali. 
 

Si attuano i seguenti interventi: 
 

- incontri per gli studenti con i docenti delle scuole secondarie di secondo grado per la 

presentazione dei curricoli. 
 

- uscite didattiche e visite guidate, per promuovere la conoscenza dei diversi settori produttivi. 
 

A dicembre l’Istituto organizza l’Open Day, in cui i genitori degli alunni hanno la possibilità di 

visitare la scuola e di collaborare e partecipare a iniziative programmate e concordate. 
 

Al termine dell’anno scolastico gli insegnanti di ogni ordine e grado delle annualità “ponte” 

compilano una “scheda di raccordo” al fine di acquisire informazioni su ciascun alunno utili per la 

formazione delle classi prime in modo eterogeneo. 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
 

Il progetto accoglienza è costituito da una sequenza di attività, ma soprattutto di ‘attenzioni’, rivolte 

al miglior inserimento nel contesto scolastico degli alunni delle classi prime, e di quelli che si 

iscrivono per la prima volta anche in corso d’anno. 
 

 Scuola dell’Infan zia: alunni di tre anni in particolare o comunque di 4 o 5 anni nuovi iscritti. Sono 

previsti percorsi didattici specifici per creare un clima adatto e rassicurante volto ad accogliere i 

piccoli. Fondamentale è infatti instaurare nel bambino un atteggiamento di fiducia verso l’ambiente 

ed il personale della scuola che lo accoglie, promuovendo in lui la percezione di essere accolto ed 

accettato, stimolando così il desiderio di far parte attiva della piccola comunità sezione-scuola. 
 

Classi prime della Scuola Primaria - Da numerosi anni la scuola attua un’attività di accoglienza dei 

bambini, al fine di effettuare una prima conoscenza del bambino attraverso l’analisi di prerequisiti e 

competenze strumentali e relazionali. 
 

Classi prime Scuola Secondaria di primo grado - A settembre, nei primi giorni di scuola, vengono 

svolte specifiche attività volte a favorire un inserimento sereno e stimolante degli alunni nel nuovo 

contesto scolastico. 

PROGETTO INTERCULTURA E TWINNING 
 

La nostra Istituzione Scolastica è impegnata in un percorso centrato sulla riflessione pedagogica 

relativa alla questione interculturale. 
 

Accoglienza e integrazione sono priorità  del nostro POF:  partire dall’accoglienza degli alunni 

stranieri ha portato a far tesoro delle diversità, in vista della realizzazione di una scuola fondata sul 

concetto di cura, che ha a cuore la sorte di chi incontra, e tesa a costruire e a far condividere valori 

comuni che salvaguardino i diritti dei bambini e dei ragazzi in generale, promuovendo pari 

opportunità educative per tutti gli allievi. 
 

Nel prossimo triennio si intende pertanto proseguire l‘itinerario. 



 

Ci si atterrà alle ultime “Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per 

l’intercultura“, successive alla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” (Legge 

n°107 del 13 luglio 2015), nonché al D.D n°829 del 24 luglio 2015, per strutturare le seguenti 

proposte operative: 
 

- sviluppare Laboratori L2 per le diverse fasi dell’apprendimento; 
 

- aggiornare e diffondere indicazioni normative sulle modalità di inserimento e valutazione degli 

alunni stranieri neoarrivati, prevedendo, ove necessario, deroghe dalla normativa standard e 

apposite flessibilità agli esami di fine ciclo per gli allievi inseriti per la prima volta nel sistema 

scolastico; 
 

- facilitare la partecipazione delle famiglie di origine straniera, attraverso i messaggi plurilingue e le 

attività di mediazione linguistico-culturali, in un equilibrato rapporto diritti\doveri; 
 

- sensibilizzare tutti gli insegnanti sui temi della pedagogia e della didattica interculturali. 
 

L’intero percorso va inserito nel contesto più ampio di un’educazione che non può che presentarsi 

come inclusiva. 

GRUPPO DI LAVORO INCLUSIVITÀ’ 
 

Le attività sono realizzate con il supporto dei docenti di sostegno e/o degli educatori i quali, anche 

insieme a specialisti e famiglie, redigono e concorrono all’attuazione dei piani di studio 

individualizzati e all’attuazione di percorsi mirati: 
 

- per l’integrazione linguistica degli alunni stranieri la scuola ha previsto un protocollo d’intesa con 

le famiglie e le comunità ospitanti, che prevede: monitoraggio dell’anagrafe degli stranieri 

dell’istituto, insegnamento individualizzato o in piccolo gruppo per l’alfabetizzazione linguistica di 

studenti iscritti nuovi immigrati, attività di laboratorio interculturale; 
 

- per il recupero dello svantaggio socio-culturale, finalizzato allo sviluppo delle capacità di 

interazione sociale, alla formazione di una identità personale positiva e realizzata  attraverso 

progetti caratterizzati da modalità alternative di proposta didattica agli studenti e l’attivazione di 

Piani di studio personalizzati; 
 

- attività di osservazione e screening per la individuazione precoce di segnali di rischio per difficoltà 

o disturbi specifici di apprendimento (DSA) e corrispondente programmazione e attuazione di piani 

didattici individualizzati; 
 

- progettazione laboratori inclusivi, orientamento, condivisione di buone pratiche per gli alunni 

diversamente abili. 

PROGETTO LEGALITÀ 
 

Con il progetto Legalità la scuola si pone quale risorsa fondamentale nella prevenzione del disagio 

e della violenza, a sostegno della legalità. In particolare, riguardo al ‘bullismo’, ogni anno vengono 

attuati percorsi di lavoro finalizzati alla comprensione critica del fenomeno nei suoi principali aspetti 

e all’acquisizione di comportamenti responsabili attraverso la condivisione di valori positivi. 



 

B) AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 

Si propongono progetti ed attività integrative e/o opzionali svolte in orario scolastico ed 

extrascolastico per l’arricchimento dell’offerta formativa. 
 

Le attività sono proposte dai Consigli d’intersezione /interclasse/classe, secondo specifiche 

esigenze inerenti la programmazione didattica. 
 

ATTIVITÀ’ DI DIDATTICA DEL TERRITORIO 
 

Nei tre ordini di scuola sono proposti percorsi didattici di approfondimento disciplinare o culturale, 

realizzati all’esterno della scuola mediante visite guidate, viaggi di istruzione,  visite a musei, 

mostre e partecipazione ad iniziative culturali e teatrali. Sono attività che costituiscono 

un’opportunità di crescita importante, un momento di socializzazione e un’occasione educativa 

fondamentale per gli alunni. 
 

Tutte le uscite vengono proposte ed approvate nei Consigli di Sezione/Classe/Interclasse, 

dipartimento e nei Consigli di Istituto. 

PROGETTO SPORT, ARTE E SPETTACOLO 
 

Percorso rivolto agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, che ha come finalità 

quella di  rispondere in modo adeguato al bisogno di movimento dei bambini e dei ragazzi, 

attraverso esperienze di gioco, di sport, sviluppando empatia, emozioni esprimendosi con un 

linguaggio adeguato. 
 

Il potenziamento dell’educazione motoria e sportiva diventa stimolo per lo sviluppo armonico e 

integrale della persona, nei suoi molteplici aspetti: fisici, cognitivi, relazionali e affettivi. 
 

Obiettivo principale è quello di favorire e valorizzare la consapevolezza di sé e della propria 

identità corporea; l’autostima; la relazione con gli altri attraverso la condivisione di esperienze e 

l’interiorizzazione delle regole; la cooperazione e l’integrazione di alunni con diversità; l’avvio alla 

pratica sportiva, nel rispetto dei ritmi evolutivi e attraverso l’educazione ad un corretto concetto di 

competizione; l’abitudine alla cura del proprio benessere. 

PROGETTO PSICOMOTRICITÀ’ 
 

Percorso rivolto alle Scuole dell’Infanzia al fine di favorire lo sviluppo motorio-psicologico-emotivo 

e sociale degli alunni, da attuare con risorse interne ed esterne alla scuola. 
 

PROGETTO LETTURA 
 

La biblioteca, oltre al servizio prestiti, alla promozione della lettura, e alla collaborazioni con gli enti 

locali , organizza varie iniziative culturali rivolte agli alunni . 
 

PROGETTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE COMUNITARIE 
 

Riconoscendo l’alto valore formativo delle lingue comunitarie, la scuola intende offrire diverse 

attività di potenziamento linguistico: 
 

- per la Scuola dell’Infanzia un progetto di avvicinamento alla lingua inglese per i bambini di 5 anni; 
 

- per la Scuola Primaria un progetto di avvicinamento alla lingua francese/spagnolo/tedesco per gli 

alunni delle classi quinte; 



 

- per la Scuola Secondaria di primo grado si propongono le certificazioni CAMBRIDGE, DELF 

DELE per gli alunni di tutte le classi. 

PROGETTO MUSICALE 
 

Si propongono certificazioni di TRINITY MUSIC 
 

Nello specifico, si realizzano attività volte al potenziamento delle competenze di ascolto anche di 

opere classiche con partecipazione a teatro, di produzione, di sollecitazione della creatività degli 

studenti e un primo approccio allo studio dello strumento musicale (flauto); in genere si realizza 

anche un piccolo concerto in prossimità e durante le feste più importanti e a fine anno, guidati dal 

docente di musica. 

C) COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

PROGETTO TEATRO 

Il teatro rappresenta una proposta formativa volta a promuovere equilibrate dinamiche di gruppo e 

relazioni positive tra gli alunni; l’attività è guidata dai docenti delle classi o da specialisti esterni. 
 

Per valorizzare la tradizione culturale classica si effettueranno visite guidate al teatro greco di 

Siracusa e Palazzolo Acreide e la partecipazione a rappresentazioni classiche. 
 

PROGETTO INFORMATICA E CODING 
 

Si tratta di interventi specifici e/o modulari rivolti a sezioni, classi, gruppi o singoli  studenti, 

finalizzati ad approfondire le competenze nell’area tecnologica e si propongono le certificazioni in 

campo informatico. Il laboratorio multimediale assume la funzione di ponte tra il percorso svolto in 

classe e quello dei singoli studenti, che potranno esprimere la loro creatività e i loro punti di vista. 

L’aspetto educativo e formativo consiste nel sapersi organizzare, nel comunicare in modo 

pertinente, sperimentare l’apprendimento cooperativo e la community. 
 

Il computer viene dunque utilizzato come strumento cognitivo, flessibile, che sviluppa potenzialità 

latenti se utilizzato secondo il principio dell'apprendimento per scoperta e attraverso la 

sperimentazione di modalità diverse per raggiungere il risultato. L’obiettivo sarà quello di educare i 

giovani al pensiero computazionale attraverso la programmazione (Coding). 

PROGETTO “EDUCAZIONE ALLA SALUTE” 
 

I programmi didattici (dei tre ordini di scuola) e gli interventi di educazione alla salute s’intrecciano 

e si integrano con l’obiettivo di sviluppare negli alunni quelle competenze sociali e relazionali che 

permettano loro di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con 

fiducia a se stessi e agli altri e alla comunità, al fine di adottare comportamenti in sintonia con lo 

sviluppo della salute psicofisica. Attività specifiche sulla prevenzione del bullismo vengono 

proposte alle classi attraverso progetti programmati anche col supporto dell’ASP e di esperti 

esterni di diverse associazioni (Misericordia), rivolti anche ai genitori. Inoltre, si promuove, 

mediante la partecipazione a progetti o iniziative sul territorio, l’educazione alimentare con 

l’obiettivo di sostenere il consumo di prodotti sani proprio nell’età in cui si formano le abitudini 

alimentari. 



 

PROGETTO “ATTIVITÀ’ CLIL” 
 

Unità didattica  di  lettura  estensiva  in  lingua  straniera  e  di  ricerca-azione  rivolta  a  classi 

appartenenti al primo ciclo e laboratori di apprendimento appartenenti al secondo ciclo. 
 

ELENCO DEI PROGETTI NELLA NOSTRA SCUOLA 

PROGETTI CURRICOLARI: 

 

FESTA D’AUTUNNO……. IN CONTINUITA’ 
 

AA-MM 

 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO OPEN DAY 

 
AA – EE - MM 

 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 
 

MM 

PROGETTO COOPERATIVA SCOLASTICA 
CRESCERE NELLA COOPERATIVA E NELLA LEGALITA’ 
(con possibilità di ore extracurriculari) 

 

MM 

 

GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 

 
EE - MM 

SCIENZIATI PER UN GIORNO 
PROGETTI DIPARTIMENTALI SCIENTIFICO TECNOLOGICO E 
LINGUISTICO – ESPRESSIVO 
L2 PER STRANIERI 

 
EE - MM 

 

ATT. TRASVERSALI RELATIVE AL NATALE, CARNEVALE E 
CONTINUITA’ 

 
AA – EE - MM 

TEATRO INGLESE E FRANCESE 
 

MM 

 

PROGETTO DI MICROMOTRICITA’ 
 

 

MM 

 

VIAGGI D’ ISTRUZIONE (1-2 o più giorni- uscite nel territorio viene 
allegata alla presente scheda proposte) 

 
AA – EE - MM 

TEATRO -  OPERA – CINEMA – 
(con possibilità uscite e attuazioni extracurriculari) 

 
AA – EE - MM 

 

PROGETTO LETTURA E MANIFESTAZIONI 
 

AA – EE - MM 
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MIGLIORAMENTO AZIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA 

 

A.T.A. 

 

PROGETTO DI FRANCESE DELF A2 

 

MM 

 

LABORATORIO ITALIANO L2 PER STRANIERI 
 

MM 

 

KARATE E DANZA INSIEME 
 

 

EE 

 

INTEGRARE CON IL BASKET 

 

MM 

 

ALLENATORE DI KARATE 
 

 

MM 

 

PROGETTO TRIENNALE DI EDUCAZIONE MOTORIA 
“BIMBINSEGNANTI IN CAMPO… COMPETENTI SI DIVENTA” 

 

AA 

 

AMICA DELLE BAMBINE, DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI 
 

 

AA-EE-MM 

 

THE CANTERVILLE GHOST: DAL TESTO AL TEATRO 

 

 

MM 
 

ALLA SCOPERTA DEL FRANCESE 

 

EE 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE DI EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 

MM 

 

TUTTI IN GIARDINO 
 

 

MM 

 

PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’ 
 

 

MM 

 

GIOCHO DEL BRIDGE 

 

MM 

 

VOLTA JUNIOR BAND 
 

 

MM 

 
 

SPORT DI CLASSE 

 

EE 
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 Progetti extracurricolari: 

 
 

MAGIA  DEL  NATALE 

 

AA-EE-MM 

 
CERTIFICAZIONE LINGUA STRANIERA  

 

EE - MM 

 

OGGI PASTICCIO IO 
 

 

AA 

 

PROGETTO DI ROBOTICA EDUCATIVA 

 

AA 

 
PROGETTO SULL’ARTE 

 
AA 

 

PON INCLUSIONE SOCIALE 10862 2014/20 

 

EE - MM 

 

Manifestazioni scolastiche, bandi e borse di studio offerte da privati e interne alla scuola 

come “AMORE PER IL MARE”. 
 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

I viaggi d’istruzione si baseranno sulle programmazioni dei Consigli di Classe e di 

Dipartimento. Saranno effettuati secondo la scansione temporale, per favorire periodi dove 

il costo è minore rispetto all’alta stagione. Coinvolgeranno tutti gli alunni dell’Istituto 

Comprensivo con la durata di un giorno per la scuola dell’Infanzia e i primi due anni della 

scuola Primaria, invece per gli alunni di terzo, quarto e quinto anno possono avere la 

possibilità di effettuare viaggi di due giorni. Per la scuola Secondaria di I Grado di durata più 

lunga. 
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