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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La Scuola "A. Volta” nasce nei primi anni Sessanta, come plesso della Scuola 
Elementare “Edmondo De Amicis”. In seguito all'espansione edilizia si è 
trasformata in Circolo didattico, acquisendo negli anni sezioni di scuola 
dell'infanzia e classi di scuola primaria. Gode di un'ottima posizione all'interno del 
centro abitato, circondata da una serie di servizi essenziali per la qualità della vita 
comunitaria. La scuola è dotata di diversi spazi aperti la cui gestione, essendo di 
competenza degli EE. LL., è complessa.
La struttura è ben adeguata all'uso, è ben raggiungibile, ubicata in zona centrale. 
Quasi tutte le classi sono dotate di LIM e PC e gli ambienti laboratoriali sono 
adeguatamente attrezzati. Con il finanziamento dei PON FESR "Qualità degli 
ambienti scolastici" è stata migliorata la qualità delle infrastrutture scolastiche, 
l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici. Con il finanziamento dei PON FESR 
“Ambienti per l’apprendimento” è stato possibile attrezzare con strumentazioni 
innovative diversi laboratori:
- laboratorio linguistico
- laboratori mobili di pc
- laboratorio di tecnologico-scientifico
- laboratorio multimediale
- laboratorio di ceramica.
L'Istituzione è stata assegnataria di finanziamenti europei (PON - FSE), statali, 
regionali e comunali. Una forte sinergia si registra con l'equipe multidisciplinare 
dell'Asp di Siracusa per la gestione degli alunni con BES. Il Comune offre 
opportunità educative attraverso proposte e iniziative.
L'ambiente in cui è collocata la scuola presenta una diversificazione abbastanza 
ampia di popolazione per livello sociale e culturale. E' presente un notevole 
numero di alunni provenienti da famiglie di livello socio-economico molto basso, 
alcuni appartengono a due Comunità di accoglienza altri provengono da Paesi 
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extracomunitari o da stati recentemente entrati a far parte della Unione 
europea.  Questa parte di utenza costituisce un’opportunità perché spinge la 
scuola ad una costante ricerca di strategie metodologiche e didattiche inclusive, 
volte alla promozione culturale e morale oltre che alla valorizzazione delle 
potenzialità intrinseche degli alunni. Si rileva anche un indice di famiglie 
appartenenti ad uno status socio economico e culturale di livello medio-alto che ha 
avuto un recente incremento per la trasmigrazione di "nuove" famiglie provenienti 
dalla provincia, militari - professionisti – impiegati.
L’Istituzione registra una partecipazione consapevole e attiva delle famiglie 
coinvolte nelle iniziative formative della scuola. La percentuale degli alunni 
stranieri è bassa ma ciò costituisce comunque un’opportunità, perché implica un 
miglioramento delle pratiche educative (best practices) ed un'apertura della scuola 
al territorio. La scuola continua ad affinare i propri strumenti nel gestire i casi 
problematici attivando correttivi efficaci e tempestivi e dimostrando grande 
attenzione nel sostenere le famiglie nell’azione educativa dei figli.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 II I.C. "A. VOLTA" FLORIDIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice SRIC82500T

Indirizzo VIA COLOMBO, 30 FLORIDIA 96014 FLORIDIA

Telefono 0931941086

Email SRIC82500T@istruzione.it

Pec sric82500t@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.istitutocomprensivovoltafloridia.edu.it/

 2^I.C.FLORIDIA SORRISO DEI BIMB (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice SRAA82501P

Indirizzo RIONE BOSCHETTO FLORIDIA 96014 FLORIDIA

Edifici
Via Cristoforo Colombo 27 - 96014 
FLORIDIA SR

•

 II I.C. "A. VOLTA" FLORIDIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice SREE82501X

Indirizzo
PLESSO VOLTA - VIA A. VOLTA FLORIDIA 96014 
FLORIDIA

Edifici
Via Cristoforo Colombo 30 - 96014 
FLORIDIA SR

•

Numero Classi 18

Totale Alunni 354

 2^ I.C."A.VOLTA" FLORIDIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice SRMM82501V

Indirizzo VIA COLOMBO,30 FLORIDIA 96014 FLORIDIA

Edifici
Via Cristoforo Colombo 30 - 96014 
FLORIDIA SR

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 178

Approfondimento

L’istituto, tenuto conto del D. L. 11/2021, del Piano Scuola 2021/2022 diffuso 
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con D.M. n° 257 del 6 Agosto 2021, ha aggiornato le norme previste lo scorso 
anno per il contenimento della pandemia da SARS CoV-2, al fine di garantire a 
ogni studentessa e a ogni studente il diritto di poter tornare a frequentare in 
sicurezza e in presenza la scuola, recuperando il rapporto con i compagni e i 
docenti. Per l’avvio dell’a.s. 2021/2022 la sfida per la nostra istituzione sarà lo 
svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei ritardi e il 
rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione 
relazionale e sociale dei nostri alunni. Conseguentemente sono stati aggiornati 
il Regolamento di Istituto, il Patto educativo di corresponsabilità per i tre ordini 
di scuola  alla luce anche della recente esperienza della  didattica a distanza. 

Tutto il personale scolastico dovrà possedere il Green pass, che costituisce 
requisito essenziale per lo svolgimento in sicurezza delle prestazioni 
lavorative.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Informatica 2

Lingue 2

Scienze 1

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Calcetto 1
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Palestra 1

 

Servizi Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 7

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

26

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 67

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

26

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

58
19

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’ Offerta formativa sarà pianificata in considerazione dell’autonomia 
funzionale della nostra Istituzione Scolastica finalizzata al:

· pieno esercizio del diritto degli alunni al successo formativo e alla 
migliore realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche 
individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. 

· al miglioramento dei processi di insegnamento/apprendimento 
secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Nella progettazione curriculare ed extracurriculare si terrà conto del seguente 
principio essenziale: progettare per competenze. La progettazione sarà 
impostata ponendo come obiettivo il conseguimento di competenze da parte 
degli studenti, intendendo per competenza un criterio unificante del sapere. 
Per svolgere compiti articolati e complessi è necessario che le conoscenze e le 
abilità si integrino con attitudini, motivazioni, emozioni, comportamenti e 
atteggiamenti che consentano di agire nella società con autonomia e 
responsabilità.
Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui 
dispone l’Istituto, l’identificazione e l’attaccamento all’Istituzione, la 
motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la 
consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni  di                                                                              fondo, la 
partecipazione attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello 
operativo vocato al miglioramento continuo di tutti i processi di cui si 
compone l’attività della scuola non possono esplicitarsi                solo per effetto 
delle azioni poste in essere dalla dirigenza, ma chiamano in causa tutti e 
ciascuno, quali espressione della vera professionalità che va oltre 
l’esecuzione di compiti ordinari e come elementi indispensabili 
all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del mero 
adempimento burocratico e diventi reale strumento di lavoro, in grado di 
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canalizzare l’uso e la valorizzazione di tutte le risorse. Si procederà 
preliminarmente a considerare i criteri generali della programmazione 
educativa e didattica, nonché delle attività extracurricolari ed 
extrascolastiche che, nel rispetto delle indicazioni dell’ Atto di indirizzo, 
tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili, risultino coerenti e 
fattibili nella prospettiva triennale.
L’istituzione scolastica metterà in atto tutte le azioni volte a favorire e/o 
rafforzare gli apprendimenti non adeguatamente acquisiti con la 
progettazione di interventi specifici mirati allo sviluppo degli obiettivi da 
perseguire. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del 
profitto, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative agli anni 
precedenti ed in particolare dei seguenti aspetti:

-        favorire il successo formativo degli alunni uniformando i criteri 
della valutazione in un’ottica   “verticale”;

-        migliorare gli esiti degli studenti in riferimento a matematica e 
italiano;

-        innalzare i livelli di apprendimento che evidenziano un dislivello 
con i risultati delle scuole con lo stesso indice di status socio-
economico-culturale;

-        ridurre la variabilità tra e dentro le classi;
Si partirà dall’ascolto dei bisogni dell’utenza per farsi comunità riflessiva 
ponendo particolare attenzione al tema dell'inclusione: i Bisogni Educativi 
Speciali  dovranno essere considerati opportunità di sperimentare attività di 
formazione in servizio, di nuove forme organizzative di impiego e di 
valorizzazione delle risorse umane e professionali, occasione seria per 
realizzare interventi di prevenzione del disagio e della conseguente 
dispersione scolastica. L'efficacia ed il valore delle scelte educative 
(curriculari, extracurriculari ed organizzative) infatti, si alimentano della 
capacità di:
- contrasto alla dispersione scolastica,
- lotta contro ogni forma di discriminazione,
- riconoscimento del diritto al successo formativo di tutti gli alunni.

Le attività di inclusione saranno quindi potenziate in una logica organizzativa 
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e metodologico-didattica che riesca a coinvolgere tutta la comunità educante. 
L’elaborazione del PTOF si articolerà tenendo conto non solo della normativa 
e delle presenti indicazioni, ma facendo anche riferimento a vision e mission 
condivise e dichiarate, nonché del patrimonio di esperienza e professionalità 
che negli anni hanno contribuito a costruire l’immagine della scuola.
Il Piano aggiornato dovrà in ogni caso assicurare un generale riferimento agli 
obiettivi strategici di cui al comma 7 della Legge 107/15, ritenuti pertinenti 
all’Istituzione scolastica, con particolare riguardo a:

a.  Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche: 
italiano, inglese e altre lingue   straniere (francese);
b.   Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c.   Potenziamento delle competenze digitali, con particolare riguardo 
al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social 
network e dei media;
d.   Potenziamento delle competenze comunicative anche attraverso 
l’uso degli strumenti digitali;
e.   Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano anche in relazione alla 
sperimentazione del corso di scuola secondaria di primo grado   di  
tipo sportivo;

              f.   Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica, attraverso la     valorizzazione dell’educazione 
interculturale ed alla pace;
g.  Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di 
genere da sviluppare curricularmente come area integrata 
interdisciplinare ad opera di tutti gli insegnanti della classe o del 
plesso o della sezione;
h.   Potenziamento degli strumenti didattico - laboratoriali necessari a 
migliorare la formazione e i processi di innovazione dell’istituto;
i.   Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo 
della cultura digitale per l’insegnamento, apprendimento e formazione 
delle competenze cognitive e sociali degli allievi, anche in ragione della 
didattica mista o a distanza, già sperimentata e da potenziare 
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prescindendo lo stato di pandemia attualmente dichiarato;
       j.   Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per la 

trasparenza, condivisione di dati,  scambio  di informazioni e 
dematerializzazione.

 
Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, saranno indicati i livelli di 
partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco 
dell'a.s. 2021/2022, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da 
utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè 
espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, fondati su descrittori non 
ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed 
eventualmente della loro frequenza.

Per tutto il periodo di emergenza sanitaria, nell’ambito delle disposizioni di 
sicurezza, si indicano le seguenti priorità: 

Favorire la didattica in presenza per il recupero e la valorizzazione della 
dimensione umana e relazionale naturalmente connessa a qualsiasi 
percorso educativo e di crescita umana, psicologica, emotiva e sociale;

•

Favorire le attività didattiche in presenza per il recupero delle 
competenze e degli apprendimenti parzialmente conseguiti.

•

Mettere a punto le necessarie revisioni al curricolo, con particolare 
riferimento alla elaborazione di unità di apprendimento per 
competenze, compreso l’insegnamento di Ed. Civica, che prevedano 
l’utilizzo di metodologie didattiche ed educative innovative e flessibili, 
atte a rendere efficace l’offerta formativa nella diversa organizzazione 
dei gruppi classe in presenza, che si renda via via necessaria;

•

Implementare in modo capillare e diffuso l'utilizzo della piattaforma di 
didattica a distanza Google Suite for Education, del registro elettronico 
e di ogni altra forma di comunicazione ritenuta consona con il principio 
del mantenimento della relazione educativa e del rapporto tra la scuola 
e le famiglie secondo quanto stabilito nelle Linee guida sulla DAD 
richiamate in premessa e sull’utilizzo delle piattaforme informatiche;

•

Potenziare gli strumenti didattico - laboratoriali necessari a 
migliorare la formazione e i processi di innovazione dell’istituto;

•

 Favorire la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo 
sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, apprendimento e 
formazione delle competenze cognitive e sociali degli allievi, anche in 
ragione della didattica mista o a distanza, già sperimentata e da 

•
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potenziare prescindendo lo stato di pandemia attualmente dichiarato.

Sul versante dell’azione progettuale didattico-formativa e 
metodologica:
Alla luce delle sopraddette considerazioni il Collegio è tenuto ad elaborare e 
rimodulare le azioni progettuali didattico-formative individuando i contenuti 
essenziali e fondanti di ciascuna disciplina, i nodi interdisciplinari 
imprescindibili per la formazione di “cittadini attivi e consapevoli”, gli apporti 
dei contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre 
l’alunno al centro del processo di insegnamento-apprendimento nell’ottica 
dello sviluppo di autonomia e responsabilità.

I docenti rimoduleranno l’attività didattica in funzione del successo formativo 
di ciascuno studente avendo sempre a mente di prendere a oggetto della 
valutazione non solo il singolo prodotto, ma soprattutto l’intero processo 
formativo. La valutazione sarà costante, trasparente e tempestiva e dovrà 
porre attenzione alla necessità di assicurare continui feedback sulla base dei 
quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. Si privilegeranno 
metodologie didattiche e di apprendimento attive, quali l’apprendimento 
cooperativo, la didattica per problemi, debate e riflessione metacognitiva su 
processi e strategie, per prove autentiche e di realtà che pongono lo studente 
al centro dell’attività didattica. Si strutturerà l’ambiente di apprendimento 
attraverso l’organizzazione flessibile dei setting d’aula e la piena funzionalità 
dei laboratori e degli spazi interni ed esterni ricchi di stimoli e di situazioni 
dinamiche che coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività delle 
studentesse e degli studenti, che facilitino la ricerca, la progettazione e la 
costruzione della conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme, 
supportando le azioni di insegnamento/apprendimento con mediatori 
aggiuntivi al codice verbale. Si utilizzerà l’organico dell’autonomia e le 
compresenze per poter suddividere le classi in piccoli gruppi per azioni 
didattiche di recupero e potenziamento;
Si individueranno modalità operative condivise ed omogenee di 
comunicazione e verifica con gli studenti e le famiglie dell’intervento in atto, 
per la piena attuazione del “patto di corresponsabilità”.

Le finalità strategiche connesse all’organizzazione pertanto sono:  
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-  Migliorare il clima relazionale e il benessere organizzativo;
-  Uniformare l’offerta formativa con creazione di percorsi curricolari in 
continuità orizzontale e verticale;
-  Promuovere la cultura della sicurezza degli alunni e del personale, attraverso 

l’informazione e la   formazione;
-  Innovare la didattica con metodologie incentrate sulle competenze europee e 

di cittadinanza;
-  Realizzare un’efficace comunicazione con l’utenza attraverso l’ampio utilizzo 

del sito web dell’Istituto, allo scopo di rendere visibile l’offerta formativa 
dell’Istituto;

-  Coinvolgere tutte le realtà interne ed esterne alla scuola, nel processo di 
formazione degli alunni;

- Condividere le scelte tra le figure organizzative e il dirigente, con il personale 
scolastico, le famiglie, gli alunni, gli enti territoriali e le realtà associative;

- Migliore la comunicazione tra scuola e famiglie con maggior trasparenza e 
possibilità                          di               i                                 accesso ad informazioni e materiali prodotti dall’Istituto grazie 
anche al sito istituzionale;

- Snellire le modalità di comunicazione interna utilizzando tutte le potenzialità 
del sito: Albo pubblico, Amministrazione Trasparente, modulistica, diffusione 
circolari, parte riservata al personale.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli studenti per livelli di 
apprendimento.
Traguardi
Ridurre, nella distribuzione degli studenti per fasce di voto, la concentrazione 
eccessiva nelle fasce più basse. Incentivare livelli di eccellenza. Innalzare il numero 
di alunni ammessi alla classe successiva.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
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Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica e 
ridurre il cheating.
Traguardi
Ridurre il numero di alunni collocati nelle fasce basse (livelli 1 – 2 ) in italiano, inglese 
e matematica. Ridurre la varianza tra e dentro le classi nel triennio di riferimento. 
Agire sul contenimento del cheating.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione consapevole alla vita 
sociale, in relazione a quanto previsto dalle competenze chiave europee per 
l’apprendimento permanente.
Traguardi
Attivare azioni specifiche per l’ acquisizione e lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza degli studenti. Promuovere la cittadinanza attiva in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
delle persone, della collettività e dell'ambiente.

Risultati A Distanza

Priorità
Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di 
studio.
Traguardi
Creare un sistema di monitoraggio degli studenti in uscita, al fine di verificarne 
l'impiego nel mondo del lavoro o nel sistema universitario

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

 Gli aspetti generali della vision e della mission che determinano la scelta degli 
obiettivi formativi ai sensi del comma 7 Legge 107/15 consistono in:
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Una scuola di qualità, attenta al processo di apprendimento-
insegnamento, centrata sui bisogni dello studente e nel contempo 
improntata al rispetto delle regole, delle persone e delle cose;

•

Una scuola impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come 
la democrazia, la legalità, la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri;

•

Una scuola che sviluppi la sua capacità di essere inclusiva e che sappia 
arricchirsi attraverso la diversità e l’interculturalità;

•

Una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, una scuola 
educante, dove ogni operatore è chiamato a dare il proprio contributo 
con un impegno puntuale e preciso e con il buon esempio

•

L’istituto ritiene che tali esigenze formative siano coerenti con le priorità 
definite nel RAV, poiché, in continuità con le esperienze fin qui maturate, il 
corpo docente esercita costantemente le seguenti azioni:

elabora i dati relativi alle indagini di valutazione degli studenti proposte 
dal MIUR mediante le prove nazionali INVALSI;

•

opera il monitoraggio costante, interno e/o esterno, delle attività 
progettuali proposte nell’istituto;

•

favorisce i corsi di formazione e percorsi progettuali di approfondimento 
dei sistemi e strumenti di valutazione didattica;

•

attraverso i Dipartimenti si impegna nella definizione di criteri e modalità 
di verifica coerenti ed omogenei;

•

segue i processi di valutazione ed autovalutazione anche attraverso il 
monitoraggio del RAV

•

realizza il Piano di miglioramento della scuola•

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning
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2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
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e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

16 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 “RIVISTA SCOLASTICA RIVOLTA”  
Descrizione Percorso

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 
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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. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Potenziare le ore di insegnamento L2 in orario 
extracurricolare

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"Obiettivo:" Strutturazione di prove comuni in ingresso, in itinere e in 
uscita per classi parallele. Creazione di griglie comuni per rendere la 
valutazione più omogenea. Condivisione dei risultati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
"Obiettivo:" Allineamento delle progettazioni ai Curricoli di Educazione 
civica e Digitale e loro applicazione nella prassi didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Uso di didattica attiva e di metodologie laboratoriali 
fortemente inclusive per potenziare le capacità cognitive e metacognitive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"Obiettivo:" Promozione di situazioni di apprendimento con strategie 
innovative che prevedono l'uso delle TIC per una didattica inclusiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"Obiettivo:" Implementazione dell' archivio digitale delle "buone 
pratiche" attuate nella scuola per renderle fruibili e riproducibili.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"Obiettivo:" Innalzamento delle competenze professionali dei docenti 
con interventi di formazione e autoaggiornamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Promozione di figure di docente tutor /coach per supportare 
studenti DSA e con svantaggio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"Obiettivo:" Uso sistematico delle TIC nella didattica inclusiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
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"Obiettivo:" Mantenimento di criteri adeguati per la formazione delle 
classi che garantiscono equi-eterogeneità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"Obiettivo:" Implementare modalità e strumenti per monitorare i risultati 
a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Implementazione del sito web per l' accesso delle famiglie 
all' area riservata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"Obiettivo:" Maggiore visibilità della Scuola nel territorio con un'incisiva 
rappresentazione delle proprie prospettive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"Obiettivo:" Controllo e monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola 
attraverso strumenti efficaci e condivisibili con relativa socializzazione dei 
dati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento del 
personale su tecniche della comunicazione e su strategie metodologiche 
innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Implementare metodiche di “fundraising”.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
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consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"Obiettivo:" Implementazione delle collaborazioni, protocolli di intesa e 
scambi di risorse con associazioni,enti e professionalità di alto profilo 
formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GRUPPO DI REDAZIONE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Ins. Insolia Gabriella, Ins Lo Giudice Serafina 
Risultati Attesi

Promuovere una più sentita partecipazione alla vita comunitaria scolastica;•
Potenziare gli strumenti linguistici degli alunni delle classi destinatarie del progetto.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: OSSERVAZIONE- ANALISI IMMAGINI E TESTI, 
GRUPPO DI LAVORO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Tutte le docenti dei tre ordini di scuola. 

Risultati Attesi

Consolidare le competenze e le abilità di base;•
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Utilizzare quanto si è  appreso in precedenza, migliorando le proprie esperienze di vita. 
Interagire, comprendendo i diversi punti di vista.

•

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

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PUBBLICAZIONE RIVISTA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Tutti i docenti dei tre ordini di scuola.

Risultati Attesi

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

•

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

•

 PROGETTO DIPARTIMENTALE SCIENTIFICO TECNOLOGICO  
Descrizione Percorso

Nel nostro Istituto Comprensivo si intende continuare un percorso già 
avviato da diversi anni, tra tutti i docenti della stessa area dipartimentale 
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con condivisione di tematiche comuni all’interno del Dipartimento previsto 
nel PTOF. Si attueranno attività in verticale con finalità di 
recupero/potenziamento 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. Il progetto mira soprattutto a far acquisire agli alunni c
ompetenze logico/matematico/scientifiche, ad aiutarli a conoscere se stessi, 
ad orientarsi autonomamente nelle scelte quotidiane e per il proprio futuro.

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare i risultati scolastici nell'area 
matematica/scientifica/tecnologica degli alunni della fascia medio-bassa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
"Obiettivo:" Strutturazione di prove comuni in ingresso, in itinere e in 
uscita per classi parallele. Creazione di griglie comuni per rendere la 
valutazione più omogenea. Condivisione dei risultati.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Attivare laboratori operativi per potenziare le capacità 
cognitive e metacognitive, prolungando il tempo scuola (anche come 
supporto all'esecuzione dei compiti).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Implementazione del sito web per l' accesso delle famiglie 
all' area riservata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"Obiettivo:" Maggiore visibilità della Scuola nel territorio con un'incisiva 
rappresentazione delle proprie prospettive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"Obiettivo:" Controllo e monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola 
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attraverso strumenti efficaci e condivisibili con relativa socializzazione dei 
dati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"Obiettivo:" Apertura pomeridiana della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
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consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Realizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento del 
personale su tecniche della comunicazione e su strategie metodologiche 
innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Implementare metodiche di “fundraising”.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"Obiettivo:" Implementazione delle collaborazioni, protocolli di intesa e 
scambi di risorse con associazioni,enti e professionalità di alto profilo 
formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
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competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GIOCHI MATEMATICI, RILEVAZIONI INVALSI, 
POTENZIAMENTO, RECUPERO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Vasile Maria docente di scuola primaria e Monica Infalletta prof.ssa scuola 
secondaria di primo grado. 

Risultati Attesi

Incremento degli alunni che accedono alla finale Nazionale•
Partecipazione alla seconda fase di almeno il 20% nella scuola secondaria di 
primo grado; 30% per le classi III, IV, V della scuola primaria

•

Innalzamento del livello di apprendimento degli alunni•
0,5 punti in decimi rispetto alla valutazione iniziale•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCIENZIATI PER UN GIORNO
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Infalletta Monica 

Risultati Attesi

Costruzione di almeno un circuito per gruppo di lavoro e documentazione•
Consegna di un lavoro condiviso•

 

 
 

 
 
 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DI SCIENZE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Monica Infalletta 

Risultati Attesi

Risoluzione di almeno un problema reale con l'applicazione di strumenti matematici•
Riconoscimento e risoluzione di situazioni-problema ricorrendo ad almeno due strategie 
risolutive 
 
 

•

 “PER DARE UN SENSO AL FUTURO”.  
Descrizione Percorso

 
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 a 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 
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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 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. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Allineamento delle progettazioni ai Curricoli di Educazione 
civica e Digitale e loro applicazione nella prassi didattica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"Obiettivo:" Strutturazione di prove comuni in ingresso, in itinere e in 
uscita per classi parallele. Creazione di griglie comuni per rendere la 
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valutazione più omogenea ed obiettiva. Condivisione dei risultati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"Obiettivo:" Attività dei Dipartimenti volta a promuovere nella prassi la 
didattica per competenze e la valutazione autentica per compiti di realtà.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
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consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Promozione di situazioni di apprendimento con strategie 
innovative che prevedono l'uso delle TIC per una didattica inclusiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"Obiettivo:" Uso di didattica attiva e di metodologie laboratoriali 
fortemente inclusive per potenziare le capacità cognitive e metacognitive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

44



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
II I.C. "A. VOLTA" FLORIDIA

Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"Obiettivo:" Implementazione dell' archivio digitale delle "buone 
pratiche" attuate nella scuola per renderle fruibili e riproducibili.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"Obiettivo:" Innalzamento delle competenze professionali dei docenti 
con interventi di formazione e autoaggiornamento.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Promozione di figure di docente tutor /coach per supportare 
studenti DSA e con svantaggio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"Obiettivo:" Uso sistematico delle TIC nella didattica inclusiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Mantenimento di criteri adeguati per la formazione delle 
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classi che garantiscono equi-eterogeneità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"Obiettivo:" Implementare modalità e strumenti per monitorare i risultati 
a distanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
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consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Maggiore visibilità della Scuola nel territorio con un'incisiva 
rappresentazione delle proprie prospettive.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"Obiettivo:" Controllo e monitoraggio delle azioni intraprese dalla scuola 
attraverso strumenti efficaci e condivisibili con relativa socializzazione dei 
dati.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"Obiettivo:" Apertura pomeridiana della scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"Obiettivo:" Implementazione del sito web per l' accesso delle famiglie 
all' area riservata.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento del 
personale su tecniche della comunicazione e su strategie metodologiche 
innovative.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Implementare metodiche di “fundraising”.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 
"Obiettivo:" Implementazione delle collaborazioni, protocolli di intesa e 
scambi di risorse con associazioni,enti e professionalità di alto profilo 
formativo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed omogenea degli 
studenti per livelli di apprendimento.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e 
Matematica e ridurre il cheating.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppare competenze adeguate per una partecipazione 
consapevole alla vita sociale, in relazione a quanto previsto dalle 
competenze chiave europee per l’apprendimento permanente.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Esaminare e analizzare la riuscita dei propri studenti nei successivi 
percorsi di studio.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: GIORNATA DEL 4 NOVEMBRE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Associazioni

Responsabile

Ventura Rosalba, Serratore Antonella, Docenti delle classi  della scuola secondaria 

di primo grado e della Scuola Primaria. 

Risultati Attesi
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Imparare le regole per un corretto comportamento. •

Partecipazione al dialogo e dibattito con gli  alunni.   •

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO DEI DIRITTI DEL BAMBINO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Polizia postale, Questura, 
Polizia stradale, 

Carabinieri, Capitaneria di 
porto, etc..

Responsabile

Docenti dei tre ordini di scuola. 

Risultati Attesi

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

•

Utilizzare con logica il senso critico e civico•

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LA GIORNATA DELLA MEMORIA” RIFLESSIONE 

54



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
II I.C. "A. VOLTA" FLORIDIA

SULLA SHOAH- INCONTRI ISTITUZIONALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Polizia postale, Questura, 
Polizia stradale, 

Carabinieri, Capitaneria di 
porto, etc.

Consulenti esterni

Responsabile

Tutti i docenti delle classi V della Scuola Primaria la Scuola Secondaria  di primo grado 

Risultati Attesi

Migliorare e valorizzare “IO”.•

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

Valorizzare lo spirito collaborativo ed il senso civico.•

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

•

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

•

Utilizzare strumenti informatici e/o cartacei.  
 
 
 

•
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I due aspetti caratterizzanti il modello organizzativo e le pratiche didattiche 
dell'Istituto attengono, in primo luogo, all'orientamento formativo-
scolastico, comprendente un percorso che inizia nella scuola dell'infanzia e 
continua negli ordini successivi con particolare cura, negli anni della scuola 
secondaria di primo grado, della conoscenza dell'offerta formativa degli 
istituti scolastici territoriali già a partire dai primi anni di questo segmento 
scolastico. Il secondo aspetto caratterizzante il modello organizzativo-
didattico dell'Istituto, è rappresentato dal potenziamento delle competenze 
sociali e civiche dell'alunno, soprattutto attraverso una serie di interventi, 
attività, formative  e non, tendenti, anche attraverso il contributo delle 
forme espressive più varie (teatro, giochi matematici, attività sportiva, etc.) 
allo sviluppo della cultura della legalità a 360°. Le pratiche di insegnamento 
e apprendimento saranno innovate attraverso metodologie laboratoriali, la 
didattica per progetti, il cooperative learning, e le TIC saranno strumenti 
funzionali all’apprendimento. Le attività innovative andranno a migliorare la 
prassi didattica favorendo l' azione formativa, la comunicazione e la 
socializzazione tra gli studenti potenziando l’esperienza di apprendimento 
in termini di esiti, motivazione, partecipazione, impegno. Gli alunni 
parteciperanno alla costruzione dei saperi in ambienti di apprendimento 
stimolanti ed inclusivi, capaci di captare ed integrare input, risorse e 
opportunità provenienti sia dal contesto di riferimento esterno che da 
quello interno. L' aspetto tecnologico e scientifico/informatico costituisce 
una nota distintiva dell' O.F.. Essa è supportata sia da qualificate risorse 
professionali interne sia da una costante, comprovata e riconosciuta 
inclinazione del personale scolastico verso la sperimentazione, 
l'aggiornamento, la formazione, il lavoro di squadra e le pratiche di lavoro 
collaborativo. La scuola è dotata di aule attrezzate con dotazioni 
tecnologiche e scientifiche e di spazi innovativi ( laboratorio scientifico, 
laboratorio di robotica,  laboratorio linguistico). L' utlizzo degli spazi didattici 
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innovativi da parte degli alunni sarà continuo, diffuso e supportato da una 
progettazione educativo didattica e da una pianificazione organizzativa.  

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Si intende utilizzare un modello organizzativo e gestionale basato sulla 
condivisione della vision e della mission d'istituto attraverso una 
continua condivisione delle indicazioni programmatiche espresse 
nell'atto di indirizzo del DS, accogliendo suggerimenti e proposte di 
modifica e/o integrazione. Nelle sedute dipartimentali e collegiali sarà 
sempre dedicato uno spazio, in sede preliminare o di varie ed eventuali, 
per una riflessione collettiva sui punti di forza e sui punti di criticità della 
scuola.

Si intende, inoltre, come del resto si è già iniziato a fare, porre molta 
attenzione all'utilizzo delle risorse umane, docenti e ATA, al fine di una 
gestione efficace ed efficiente dell'istituzione finalizzata al 
raggiungimento del successo formativo delle nostre studentesse e dei 
nostri studenti.

In ultima analisi, si vuole realizzare una effettiva leadership condivisa e 
diffusa, contenendo l'approccio burocratico-manageriale, ricercando 
 attraverso progetti mirati e contatti con il territorio, fonti di fundraising 
per attività innovative. 

 
 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Gli alunni parteciperanno alla costruzione dei saperi in ambienti di 
apprendimento stimolanti ed inclusivi, capaci di cogliere risorse e 
opportunità.  
Saranno priviligiate metodologie didattiche volte ad un netto cambio di 
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prospettiva nel processo di apprendimento, che vedrà gli studenti, e non 
i docenti, al centro del sistema educativo. Il gruppo dei pari costituirà una 
sorta di laboratorio sociale in cui sviluppare consapevolezze, testare 
nuove attività, progettare e condividere insieme, dando la possibilità agli 
studenti di migliorare la propria autostima e le capacità sociali, relazionali 
e comunicative. Grazie all' uso di queste metodologie si potrà veicolare 
con maggiore efficacia l'insegnamento delle life skills, quelle competenze 
necessarie al raggiungimento del successo formativo da parte di ogni 
studente:
-Cooperative learning;
- Peer education;
- CLIL;
- Didattica laboratoriale;  
- Utilizzo di tecnologie didattiche (Lim, tablet, computer, software 
didattici);
-Flipped classroom .

 

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La nostra scuola ha stipulato convenzioni e protocolli 
d'intesa,
che, come atti di governance,  intendono realizzare una convergenza di 
interessi fra le parti e una comune linea d’azione prestabilita. 
-AIAS di Palazzolo 
-Associazione Sportiva “Olimpus” Floridia 
-Orientamento CIAPI 
-Associazione ONLUS “Auser”
-Associazione Xiridia "Museo Nunzio Bruno"
-Scuola Amica
-Associazione ASAC (Accademia Siciliana Arte e Cultura)
-Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Metodio” Siracusa
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-CUMO (Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale)-Università di 
Messina
-Università di Catania
-SOLIDALIS, CASA AMICA
-Misericordia Floridia 
-Associazione musicale Santa Flora
-Cutgana
-Liceo Scientifico "L. Da Vinci" di Floridia
-Ass. Culturale Focus
-ASD  Polisportiva Budokan
-CONI
 
 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.
Si avvale, inoltre,  della  collaborazione  gratuita  di  esperti esterni, tra cui 
l'Ing. Alessandro Latina, il Prof. Matarazzo, per attività laboratoriali.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

2^I.C.FLORIDIA SORRISO DEI BIMB SRAA82501P

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una 
sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, 
l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti 
privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni 
etiche e morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori 

60



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
II I.C. "A. VOLTA" FLORIDIA

come fonte di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

II I.C. "A. VOLTA" FLORIDIA SREE82501X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti 
sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in 
grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i 
sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta 
le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

2^ I.C."A.VOLTA" FLORIDIA SRMM82501V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti 
sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in 
grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i 
sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta 
le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

 

Approfondimento
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Le Indicazioni Nazionali hanno inteso fissare gli Obiettivi generali, gli Obiettivi di 
apprendimento e i relativi Traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e 
ragazzi per ciascuna disciplina o campo di esperienza.
Al termine della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 
Secondaria di primo grado, vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze relativi ai campi d’esperienza e alle discipline.
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Essi indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare 
l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

2^I.C.FLORIDIA SORRISO DEI BIMB SRAA82501P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

II I.C. "A. VOLTA" FLORIDIA SREE82501X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

2^ I.C."A.VOLTA" FLORIDIA SRMM82501V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Nella scuola dell'Infanzia, nella scuola Primaria e nella Secondaria 
di primo grado le ore destinate all’insegnamento dell’Educazione 
Civica, non meno di 33 ore, saranno distribuite in maniera 
trasversale, in tutte le discipline. 

ALLEGATI:
Distribuzione oraria ed. civica.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
II I.C. "A. VOLTA" FLORIDIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
L’elaborazione del curricolo è il cuore del PTOF. Spazio in cui le scelte progettuali e 
didattiche devono colloquiare con le discipline di insegnamento, considerare lo sviluppo 
delle competenze, definire i criteri e le modalità per la valutazione degli apprendimenti 
e del comportamento, la concretizzazione delle azioni in relazione all’inclusione.
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

CARATTERISTICHE DEL NOSTRO CURRICOLO Il nostro Istituto Comprensivo si pone 
come obiettivo quello di congedare, alla fine del percorso di studi, che dura 11 anni (tre 
di scuola dell’infanzia, cinque di scuola primaria e tre di scuola secondaria di primo 
grado), i ragazzi con un bagaglio ben definito di conoscenze e competenze, nel rispetto 
di quanto previsto a livello ministeriale. L’idea di fondo è l’inesauribilità delle 
competenze ed è per questo che l’organizzazione del nostro curricolo è fondata sul 
principio dell’apprendimento permanente (long life learning). PUNTI CARDINE DEL 
CURRICOLO: - l’attenzione all’alunno e ai suoi bisogni educativi e non. - il quadro 
organico delle discipline contribuisce allo sviluppo di competenze culturali di base, - la 
progettazione di un percorso che, partendo dai campi d’esperienza della Scuola 
dell’Infanzia, passi per le aree disciplinari della Scuola Primaria e guardi ai traguardi che 
i nostri alunni saranno chiamati a raggiungere alla fine della Scuola Secondaria di 
primo grado con il conseguimento dell’obbligo scolastico (D.M.,139/07) - La valutazione 
dei risultati conseguiti, secondo modalità condivise da tutti UN CURRICOLO INCLUSIVO 
L’inclusione scolastica è individuata quale architrave dell’identità culturale, educativa e 
progettuale della scuola, caratterizzandone nel profondo la mission educativa, 
attraverso un coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte le componenti scolastiche 
Art. 1 del decreto legislativo n. 66/17
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE ...PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il curricolo verticale, strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto 
educativo, delinea, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un 
iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, in riferimento alle 
competenze trasversali e disciplinari da acquisire. Nella sua dimensione verticale, il 
curricolo scolastico, elaborato in riferimento al “Profilo dello studente al termine del 
primo ciclo d’istruzione”, organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle 
competenze trasversali di cittadinanza e fondendo i processi cognitivi disciplinari con 
quelli relazionali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
II I.C. "A. VOLTA" FLORIDIA

La scuola secondaria di primo grado ha rimodulato il curricolo per lo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza per il prossimo triennio.
ALLEGATO:  
CURRICOLO COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE .PDF

 

NOME SCUOLA
2^I.C.FLORIDIA SORRISO DEI BIMB (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PRINCIPI NORMATIVI DI RIFERIMENTO EX ART.1 LEGGE 92/2019 1. L'educazione civica 
contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 
piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri. 2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche 
la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per 
sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere 
della persona.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA INFANZIA-.PDF

 

NOME SCUOLA
II I.C. "A. VOLTA" FLORIDIA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

PRINCIPI NORMATIVI DI RIFERIMENTO EX ART.1 LEGGE 92/2019 1. L'educazione civica 
contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 
piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle 
regole, dei diritti e dei doveri. 2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche 
la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per 
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sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei principi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere 
della persona. Ex Art. 3 LEGGE 92/2019 Vengono assunte a riferimento le seguenti 
tematiche: a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; b) Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015; c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni 
dell’articolo 5; d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 
lavoro; e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; g) educazione al 
rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; h) 
formazione di base in materia di protezione civile. Nell’ambito dell’insegnamento 
trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione stradale, 
l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza 
attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti 
delle persone, degli animali e della natura.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA PRIMARIA_.PDF

 

NOME SCUOLA
2^ I.C."A.VOLTA" FLORIDIA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
L’elaborazione del curricolo è il cuore del PTOF. Spazio in cui le scelte progettuali e 
didattiche devono colloquiare con le discipline di insegnamento, considerare lo sviluppo 
delle competenze, definire i criteri e le modalità per la valutazione degli apprendimenti 
e del comportamento, la concretizzazione delle azioni in relazione all’inclusione.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento e apprendimento dell'Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile 
nella Mission della nostra Istituzione ed implica sia una dimensione integrata, sia una 
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dimensione trasversale, che riguarda e coinvolge tutte le discipline. La scuola è la prima 
palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti 
inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Il curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, 
come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 
e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso formativo 
organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire 
l’apprendimento di ciascuno perseguendo le seguenti finalità: -formare cittadini 
responsabili e attivi -promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, 
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri -
sviluppare la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione 
europea -sostanziare la condivisione e la promozione dei princìpi di legalità, 
cittadinanza attiva e digitale, -sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere 
della persona. Questi aspetti di conoscenza della Costituzione, delle forme di 
organizzazione politica e amministrativa, delle organizzazioni sociali ed economiche, dei 
diritti e dei doveri dei cittadini, come ribadito nelle nuove Indicazioni, richiamano con 
decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti 
quotidiani delle persone in ogni ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con 
l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie 
ordinarie attività”. La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli 
obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 
Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 17 Obiettivi per lo Sviluppo. L'insegnamento 
dell'Educazione Civica non sarà inferiore a 33 ore annuale, più docenti ne cureranno 
l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. In ogni classe il docente coordinatore ha il 
compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l'insegnamento 
dell'educazione civica e di formulare la proposta di voto, nel primo e nel secondo 
quadrimestre.
ALLEGATO: 
CURRICOLO ED. CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

CARATTERISTICHE DEL NOSTRO CURRICOLO Il nostro Istituto Comprensivo si pone 
come obiettivo quello di congedare, alla fine del percorso di studi, che dura 11 anni (tre 
di scuola dell’infanzia, cinque di scuola primaria e tre di scuola secondaria di primo 
grado), i ragazzi con un bagaglio ben definito di conoscenze e competenze, nel rispetto 
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di quanto previsto a livello ministeriale. L’idea di fondo è l’inesauribilità delle 
competenze ed è per questo che l’organizzazione del nostro curricolo è fondata sul 
principio dell’apprendimento permanente (long life learning). PUNTI CARDINE DEL 
CURRICOLO: - l’attenzione all’alunno e ai suoi bisogni educativi e non. - il quadro 
organico delle discipline contribuisce allo sviluppo di competenze culturali di base, - la 
progettazione di un percorso che, partendo dai campi d’esperienza della Scuola 
dell’Infanzia, passi per le aree disciplinari della Scuola Primaria e guardi ai traguardi che 
i nostri alunni saranno chiamati a raggiungere alla fine della Scuola Secondaria di 
primo grado con il conseguimento dell’obbligo scolastico (D.M.,139/07) - La valutazione 
dei risultati conseguiti avviene secondo modalità condivise da tutti. UN CURRICOLO 
INCLUSIVO: l’inclusione scolastica è individuata quale architrave dell’identità culturale, 
educativa e progettuale della scuola, caratterizzandone nel profondo la mission 
educativa, attraverso un coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte le componenti 
scolastiche Art. 1 del decreto legislativo n. 66/17
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE .PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali Il curricolo verticale, 
strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo, delinea, dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, 
graduale e coerente, continuo e progressivo, in riferimento alle competenze trasversali 
e disciplinari da acquisire. Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico, 
elaborato in riferimento al “Profilo dello studente al termine del primo ciclo 
d’istruzione”, organizza i saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze 
trasversali di cittadinanza e fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli 
relazionali.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LIBRIAMO

Il presente progetto mira a potenziare e a valorizzare la biblioteca scolastica, 
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rendendola luogo di incontro e fulcro delle attività per ciascun ordine di scuola del 
nostro istituto e a favorire la socializzazione di esperienze e di riflessione fra i vari 
ordini di scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il presente progetto mira a potenziare e a valorizzare la biblioteca scolastica, 
rendendola luogo di incontro e fulcro delle attività per ciascun ordine di scuola del 
nostro istituto e a favorire la socializzazione di esperienze e di riflessione fra i vari 
ordini di scuola. Attività ed obiettivi finali 1)Le principali attività della biblioteca si 
inseriscono nel catalogo delle iniziative a carattere nazionale de “Ioleggoperchè”, 
“Libriamoci” e “Il maggio dei libri”. 2)Per aggiungere gli obiettivi del saper leggere, 
comprendere e rielaborare il testo, si è pensato di creare un percorso di lettura 
comparata multilinguistica: gli alunni delle classi prime della secondaria leggeranno 
testi appartenenti al genere della favola e della fiaba , le classi seconde si 
dedicheranno al genere del giallo e le classi terze invece affronteranno il genere 
poetico sempre comparando le tre diverse lingue; ciò perché si vuole innanzitutto 
promuovere la lettura in lingua originale dei testi e soprattutto perché si mira a 
potenziare e a sviluppare le competenze linguistiche e lessicali sia nella madre lingua 
che in quelle delle lingue straniere. 3)Un altro obiettivo che il progetto mira a 
raggiungere è quello di rendere la biblioteca uno spazio fruibile ed interessante, 
pertanto verrà creato un blog,“BIBLIOAMO”, in cui docenti ed alunni possano 
scambiarsi recensioni, consigli di lettura e classifiche di libri , tutto ciò per invogliare ed 
incrementare la lettura, che rappresenta lo strumento indispensabile per 
comprendere la realtà e se stessi. 4) Incontri con l’autore: la lettura non è solo 
un’esperienza che si esaurisce tra le pagine. Gli incontri con l’autore di un libro sono 
momenti fondamentali per qualsiasi lettore, perché le competenze di uno scrittore 
sono diverse e complementari rispetto a quelle di insegnanti ed educatori, e 
contribuiscono a trasmettere l’amore per le storie e per la lettura. Tutte queste attività 
prevedono la creazione di relazioni, il coinvolgimento, la collaborazione. La biblioteca 
scolastica funziona così, come uno spazio di socializzazione e di apprendimento in cui 
può attivarsi l’integrazione tra il curriculo scolastico e i nuovi apprendimenti rivolti 
necessariamente all’acquisizione delle “competenze chiave” definite dall’Unione 
Europea, quali competenza personale e sociale, competenza multilinguistica, 
informatica, digitale e multimediale
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni

Approfondimento
Oltre alle docenti del dipartimento di Lettere: Prof.sse Carasi, Ganci, Inturrisi , Lo Giudice, 
Randazzo  e Tralongo ; è prevista la collaborazione delle docenti di lingua straniere  R. 
Cipriano e L. Fonte e dell’insegnante Serratore Antonella per la scuola primaria e delle 
insegnanti Interlandi Giuseppa e Tinè Giuseppa per la scuola d’infanzia.
Il progetto verrà attuato durante l’intero anno scolastico, seguendo anche la 
calendarizzazione dei principali eventi di lettura.

 SCUOLA AMICA

Finalità: favorire la conoscenza e l'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia 
e dell'adolescenza nel contesto educativo; contribuire a realizzare esperienze 
educative, a creare ambienti di apprendimento che favoriscano il raggiungimento 
degli obiettivi che bambine, bambini e adolescenti devono conseguire nel loro 
percorso di studi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Maturare, nei bambini e negli adolescenti la consapevolezza di sé e l'autostima, la 
motivazione, la capacità di giudizio e il senso critico. Capacità di assumere personali 
responsabilità, stabilire relazioni interpersonali positive, raggiungere le competenze di 
cittadinanza , per poter esercitare il diritto ad apprendere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Adesione alla proposta educativa UNICEF " Diamo cittadinanza ai diritti" che, 
in sintonia con le linne guida ministeriali, si pone l'obiettivo di garantire un 
percorso didattico sull'educazione civica che aiuti alunni e alunne a 
conoscere il mondo in cui vivono, scoprire e esercitare i propri diritti, fare 
scelte individuali e globali che tutelino il benessere di ciascuno  e di tutti al 
fine di diventare cittadini consapevoli e capaci di assumersi responsabilità e 
impegni.

 DANTEDI': LA GIORNATA CHE CELEBRA DANTE

Dante Alighieri e la “Commedia” in tutto il mondo rappresentano l’Italia. Non esiste 
nessun altro personaggio italiano e nessuna altra opera che abbia suscitato e susciti 
più rispetto e interesse a livello culturale. È noto, inoltre, come la letteratura di qualità 
sia un eccellente catalizzatore per il pensiero creativo e critico che stimola i bambini a 
porsi delle domande, a sognare e ad immaginare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, intende: -valorizzare la tradizione culturale italiana; -promuovere 
l’interesse per lo studio e l’ approfondimento dell’opera dantesca; -riconoscere il 
contributo fornito da Dante al costituirsi della lingua.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Il progetto coinvolgerà, da Marzo ad Aprile, alunni e docenti della scuola secondaria di primo 
grado, in particolare: Lo Giudice Serafina, Inturrisi Cettina, Ganci Lucia, Randazzo 
Alessandra, Trovato Rosaria 

 “UNA SCUOLA PER TUTTI”: POTENZIAMENTO E RECUPERO DELLE ABILITÀ DI BASE

FINALITÀ: • acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità; • 
acquisire la strumentalità di base; • prolungare i tempi di attenzione e di 
concentrazione, accrescere il grado di autonomia nell’esecuzione di produzioni scritte 
e orali; • arricchire il codice verbale; • sviluppare le competenze logiche-espressive.

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI SPECIFICI: Lingua italiana: • Sviluppare la capacità di ascoltare, comprendere 
e comunicare • Leggere, comprendere e produrre testi • Individuare la successione 
logico- temporale di un racconto • Riferire con chiarezza esperienze vissute • Leggere 
parole, frasi e testi di diverso genere • Associare digrammi e trigrammi con i 
corrispondenti valori fonematici • Conoscere e applicare le convenzioni ortografiche 
Matematica: • Acquisire il concetto di numero e conoscerne il valore posizionale. • 
Confrontare e ordinare i numeri naturali, utilizzando i simboli <, >, =. • Leggere, 
scrivere, confrontare i numeri naturali. • Scomporre e comporre i numeri in decine e 
unità e centinaia. • Acquisire il concetto e la tecnica delle operazioni. • Eseguire 
addizioni e sottrazioni con materiale strutturato e non. • Tradurre problemi espressi 
con parole in rappresentazioni matematiche. • Individuare i dati essenziali per la 
risoluzione di un problema. • Rappresentare graficamente e risolvere problemi con 
un’operazione. • Acquisire i concetti spazio-temporali. • Localizzare oggetti nello 
spazio, prendendo come riferimento se stessi o altri, secondo le relazioni: destra/ 
sinistra-prima/dopo-sopra /sotto-vicino/lontano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
ATTIVITA’ e METODOLOGIA:
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Ascolto, lettura e comprensione di racconti; conversazioni illustrazioni di storie in 

sequenze; completamento di schede operative; esercizi di consolidamento; 

verbalizzazioni individuali e collettive, orali e scritte; utilizzo di materiale vario di 

manipolazione; esercitazioni individuali; giochi con materiale strutturato e non, 

rappresentazioni grafiche; utilizzazione di schede e tabelle; specifici per la 

comprensione del testo e la correttezza ortografica, le abilità di calcolo (addizioni e 

sottrazioni).

Responsabile del progetto: Ins. Lucia Oliva

 PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO.

Ambiti di Utilizzo: Ambito linguistico e logico-matematico. Campo del Potenziamento: 
Potenziamento di italiano e matematica. Sulla base dell’analisi del contesto socio-
ambientale nel quale gli alunni vivono e nell’ottica di progettare e realizzare risposte 
adeguate alle peculiari esigenze del territorio si evidenzia la necessità di predisporre 
strumenti di intervento utili all’inclusività e al recupero degli apprendimenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità • Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio. • Offrire 
l’opportunità agli alunni di recuperare alcune abilità di tipo disciplinare. • Innalzare il 
tasso di successo scolastico. Si svilupperanno le seguenti competenze DISCIPLINARI: 
Lingua italiana • Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, 
dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi. • Raccontare esperienze personali o 
storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro. • Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. • Riconoscere gli articoli, i nomi, 
gli aggettivi e i verbi. • Conoscere le principali convenzioni ortografiche e saperle 
applicare. • Riconoscere la struttura della frase minima. • Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione. • Produrre racconti scritti che contengono le informazioni 
essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. Matematica • Leggere 
scrivere e confrontare numeri naturali e decimali. • Eseguire le quattro operazioni in 
riga e in colonna. • Risolvere problemi con più domande e più operazioni. •Conoscere 
e operare con misure convenzionali . • Individuare la probabilità e l’incertezza di alcuni 
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eventi. • Riconoscere e costruire con l’uso di strumenti le principali figure piane. 
TRASVERSALI Competenze emotive: consapevolezza di sé, autocontrollo per la 
gestione delle emozioni e dello stress. Competenze cognitive: risolvere i problemi, 
prendere decisioni, senso critico, creatività. Competenze sociali: ascolto 
attivo/empatia, comunicazione efficace, essere solidale e cooperativo, saper stabilire 
relazioni efficaci.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Modalità di Verifica e Valutazione 
 La valutazione riguarderà: 
 · la partecipazione alle attività proposte;  
· le prestazioni degli alunni;  
· prove di verifica finali. 
Docenti coinvolti:  Insegnanti curriculari e insegnanti di potenziamento. 
Si prevede di svolgere il progetto durante l’ intero anno scolastico 2021/2022.

 IDEARE, PROGRAMMARE, REALIZZARE

FINALITA': Promuovere il pensiero computazionale. -Sviluppare il pensiero critico e 
creativo. -Apprendere ad apprendere

Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI: Favorire la capacità di collaborazione e comunicazione. -Sviluppare la 
capacità di analizzare la realtà . -Cercare e trovare soluzioni a problemi. -Aumentare la 
consapevolezza di ciò che si sta facendo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

Approfondimento

METODOLOGIE: metodo laboratoriale. -Cooperative learning. -Problem 
solving. -Learning by doing.

Responsabili del progetto: Carpinteri Maria, Garro Silvana, Enea Concetta, 
Interlandi Giuseppa.

 A TAVOLA CON I COLORI

AGENDA 2030 (Sviluppo Sostenibile): Obiettivo 3- Assicurare la salute e il benessere 
per tutti e per tutte le età

Obiettivi formativi e competenze attese
IL Sé E L’ALTRO: 1. 1. (3-4-5 anni) Sviluppare il senso dell’identità personale, ed essere 
consapevole delle proprie esigenze 2. Conoscere e acquisire le norme igieniche da 
seguire prima e dopo i pasti 3. Assumere consapevolezza dell’importanza di una 
corretta alimentazione 4. Imparare a consumare i cibi in quantità giusta. IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 1. (3 anni) Osservare attraverso i sensi. 2. Conoscere le parti del corpo. 3. 
Conoscere il cibo attraverso i sensi 4. Riconoscere gli alimenti principali. 5. 
Riconoscere la relazione tra la cura del proprio corpo e l’alimentazione 6. ACQUISIRE 
ALCUNI CONCETTI TOPOLOGICI (DESTRA-SINISTRA; VICINO-LONTANO) 7. (4-5 anni) 
Conoscere le parti del corpo coinvolte nell’alimentazione 8. Descrivere il viaggio del 
cibo 9. Scoprire e conoscere alimenti diversi attraverso i sensi 10. Mantenere sano il 
proprio organismo attraverso una corretta alimentazione IMMAGINI, SUONI, COLORI 
1. (3-4-5 anni) SVILUPPARE INTERESSE E CURIOSITA’ PER L’AMBIENTE NATURALE. 2. 
Dare ad ogni alimento il suo colore 3. (3 anni) 1. Mostrare curiosità nei confronti dei 
cibi 4. Distinguere quattro sapori: dolce, salato, aspro, amaro 5.(4-5 anni) Manipolare 
materiali diversi 6. Conoscere e motivare i propri gusti 7. Ricostruire e riordinare 
eventi legati alle abitudini alimentari 8.. Inventare storie ed esprimerle attraverso il 
disegno e la pittura; eseguire percorsi con il Blue Boot e/o Cubetto I DISCORSI E LE 
PAROLE 1. (3 anni) Osservare e pronunciare correttamente il nome degli alimenti 2. 
Memorizzare canzoni, poesie e filastrocche 3. (4-5 anni) Rielaborare storie e racconti 4. 
Saper riordinare la storia in sequenza, anche attraverso la robotica educativa 5. 
Descrivere le proprie sensazione rispetto al sapore, all’aspetto, al profumo dei cibi. 6. 
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Acquisire i termini appropriati riguardo i nomi degli alimenti crudi, dei cibi cotti. LA 
CONOSCENZA DEL MONDO 1. (3-4-5 anni) Collaborare alla progettazione e alla 
realizzazione di un orto 2. Effettuare esperienze di coltivazione, conoscere e 
sperimentare le fasi che precedono la semina 3. Effettuare esperienze di semina e di 
trapianto in terra e in vaso 4. Favorire la conoscenza ed il consumo di frutta e verdura 
5. Conoscere il ciclo di vita delle piante 6. Osservare le fasi di crescita di alcune piante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Il

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Potenziamento strutture tecnologiche e attrezzature: utilizzo Blue Bot e/o 
Cubotto; utilizzo del Tablet.

Docenti coinvolte: tutte le docenti curriculari e di sostegno del plesso Rione 
Boschetto "Sorriso dei Bimbi", I, II, e III sezione:

Tarascio Stefania, Latina Simona, Russo Maria;

Canfora Patrizia, Tomaino Maria Grazia, Alderuccio Franca;

Tinè Giuseppa, Pisasale Sebastiana, Cettina Correnti, Verga Gaetana

 “ PASQUA DELLO STUDENTE: UNA GIORNATA TUTTA SPECIALE”

Premessa e motivazione In prossimità delle feste pasquali non c’è dubbio che per i 
cristiani, di tutte le confessioni, celebrare la morte e risurrezione di Cristo sia un 
evento salvifico legato alla fede. Sapendo però che questo momento di fede è parte 
integrante di ciascuna persona, e quindi anche della maggioranza dei nostri alunni, 
non si può non tenerlo in considerazione nello svolgimento della più ampia azione 
educativa che la Scuola intende portare avanti. Volendo, altresì, tenere in grande 
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considerazione e rispetto la sensibilità religiosa di quegli alunni con diverso credo da 
quello Cattolico, si vuole intenzionalmente presentare la Pasqua cristiana anche nella 
sua dimensione “culturale”. Crediamo che all’interno dell’evento Pasquale ci siano 
valori, messaggi e contenuti che coinvolgono tutti, cristiani e non cristiani, credenti e 
non credenti. Sulla base di quanto appena esposto sarà intenzione di questo Progetto 
coinvolgere tutti gli alunni dell’Istituto, avvalentesi e non avvalentesi 
dell’Insegnamento della Religione Cattolica. All’interno dello stesso Progetto, in un 
clima di festa comunitaria e di riflessione su un particolare aspetto della Pasqua, sarà 
garantito: - agli alunni avvalentesi dell’IRC, che sono la maggioranza, di riflettere su 
alcuni valori e prinicipi anche “laici” dell’evento pasquale e di vivere la tradizionale 
Pasqua dello Studente come momento preparatorio alla Pasqua cristiana. - agli alunni 
non avvalentesi dell’IRC, pur essendo una minoranza, saranno proposte le stesse 
attività di riflessione su valori e principi “laici” propri della Pasqua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi • “Accettare la diversità” scoprendo che la Pasqua cristiana e strettamente 
connessa alla Pasqua Ebraica. • “Scoprire la dimensione ecologica” della Pasqua, 
vedendo nella Primavera la grande simbologia del dono della vita. • Scoprire il valore 
della legalità e della tolleranza nella coerenza di Gesù verso le proprie idee e valori. • 
Valorizzare l’importanza delle feste. • Recuperare le tradizioni popolari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Destinatari
Partecipano al progetto tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo.

Finalità
Il progetto in questione intende inserirsi all’interno di quelle iniziative 
complementari ed integrative dell’iter formativo degli studenti che la Scuola 
definisce, promuove e valuta come occasioni extracurriculari per la crescita umana 
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e civile degli alunni. Tutte le iniziative saranno attivate tenendo conto delle reali 
esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie avvalentesi dell’insegnamento 
della Religione Cattolica e allo stesso modo di quelle non avvalentesi.

Attività – Organizzazione - Compiti 
-    I docenti collaboratori del progetto cureranno insieme ad un gruppo di alunni, in 
orario 
     curricolare ed extracurricolare, la sistemazione degli addobbi e degli allestimenti, 
realizzati a 
     casa dagli stessi alunni.
-    I docenti di Tecnologia e di Arte prepareranno nuovi decori.
-    I genitori aiuteranno i propri figli a realizzare a casa gli addobbi e i decori. 
-    Nella settimana che precede la Pasqua, i ragazzi parteciperanno ad eventuali 
incontri - dibattiti 
    tenuti nelle singole classi sul tema che annualmente si vorrà sviluppare.

Rapporti con altre Istituzioni

Per la realizzazione del Progetto si coinvolgerà il Parroco della Chiesa Madre, Don 
Alessandro Genovese per la Celebrazione Eucaristica. Saranno altresì coinvolti 
rappresentanti di Associazioni e Istituzioni varie per un dare un loro contributo sulle 
tematiche scelte nell’anno.

Arco temporale

Il progetto si svolgerà nell’arco del mese che precederà l’inizio della Settimana 
Santa.      

Responsabile del progetto: Prof. Trapani Giuseppe

Ins. Oliva Giuseppina (Insegnante di Religione - Scuola Primaria)
Ins. Magnalo Laura  (Insegnante di Religione - Scuola dell’Infanzia)
Ins. Failla Cettina (Responsabile Scuola Primaria)
Ins.  (Responsabile Plesso Scuola dell’Infanzia)
Prof. Cicero Santalena Piero (Musica)

Prof.ssa Ventura Rosalba (Arte e Immagine)                                                      

 PLAISIR DE LIRE. IL ÉTAIT UNE FOIS: LES TROIS PETITS COCHONS PINOCCHIO
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Il progetto nasce dal desiderio di • Stimolare e sensibilizzare l’interesse degli allievi 
verso la Lingua Francese, la Francia e la cultura francofona. • Fornire agli alunni 
occasioni per conoscere la lingua francese attraverso l’ascolto di Fiabe in Lingua 
Francese e attività creative • Mirare a promuovere e a favorire la continuità didattica 
della lingua francese, tra la scuola elementare e la scuola media.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità: L’apprendimento delle lingue straniere amplia le prospettive culturali, aiuta a 
comprendere gli altri e contribuisce alla cooperazione, in generale. Proprio come una 
lingua materna, una lingua straniera si acquisisce esercitandosi nell’ascoltare, nel 
parlare e nel fare. Deve contenere quei compiti linguistici che ne stimolano la curiosità 
e che ne sviluppano la capacità di esprimere i propri pensieri, sentimenti e desideri. 
Gli Obiettivi • dimensione culturale, interagire linguisticamente e vivere esperienze di 
incontro e di comunicazione nella lingua francese. • accento posto sui contenuti che 
veicolano il senso più che sulla forma. Si impara una lingua facendo “altro”. • priorità 
alla comprensione della lingua orale (comprensione e produzione) attraverso l’ascolto 
di testi di tipo prevalentemente comunicativo come la fiaba, utilizzando una fiaba nota 
.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è inserito in orario curriculare e sarà svolto dalla docente di Lingua Francese  e 
dalle insegnanti dell'ambito linguistico artistico-espressiva.

Durata: dall’08 Novembre al 02 Dicembre 2021, 1 h settimanale per classe.

Responsabile del progetto: 

Docente Cipriano Rosa Maria 

 PROGETTO CONTINUITÀ
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Il progetto didattico del nostro istituto vede la cooperazione e l’interazione fra i tre 
diversi segmenti scolastici, con attività educative, logico ed espressive i cui 
protagonisti sono gli alunni delle classi-ponte per la scuola dell’Infanzia, gli alunni delle 
classi quarte e quinte per la primaria e delle tre classi delle Secondaria. Si effettuano 
quindi, delle “azioni positive” che riguardano una continuità di tipo verticale ed 
orizzontale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Finalità del progetto • Elaborare piani di intervento al fine di promuovere la continuità 
educativa e didattica . • Garantire la continuità del processo educativo fra scuola 
dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado da intendersi come 
percorso formativo integrale e unitario seppur differenziato sotto l’aspetto dei 
contenuti. • Realizzare un clima culturale, relazionale ed istituzionale che consenta a 
tutti di partecipare attivamente, favorendo una graduale conoscenza del “nuovo” per 
agevolare il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, fino alla scuola 
secondaria di primo grado. Obiettivi • Favorire ilo processo di apprendimento 
attraverso la continuità didattica ed educativa • Favorire la conoscenza degli spazi, 
degli ambienti della scuola • Favorire il passaggio degli alunni al nuovo ordine di 
scuola • Ritrovare nel nuovo ambiente traccia di esperienze vissute • Favorire la 
socializzazione • Condividere esperienze affettive ed emotive • Favorire la crescita e la 
maturazione degli alunni • Agire sul percorso scolastico predisponendo un progetto di 
continuità verticale ed orizzontale Attività • Le fasi del progetto coinvolgono in maniera 
corale gli insegnanti dei tre diversi ordini di scuola. I docenti collaborano e 
comunicano fra loro per favorire il passaggio degli alunni nei diversi ordini di scuola e 
per costruire un curricolo verticale finalizzato alla realizzazione di un raccordo 
significativo fra le fasce scolari. • I docenti svolgeranno attività trasversali per 
promuovere la continuità tra i diversi ordini di scuola e svolgeranno anche interventi 
specifici per gli alunni delle classi quinte della primaria, volte a creare un clima 
distensivo e relazionale che faciliti il passaggio al successivo ordine di scuola. Verranno 
organizzate attività laboratoriali volte a far conoscere gli spazi, le metodologie e i 
docenti delle nuove discipline. • Per le classi terze della secondaria, invece, sono 
previste attività di Orientamento in modo che gli alunni possano recepire le 
informazioni necessarie per decidere in tempo utile le informazione per l’iscrizione 
presso l’ordine di scuola successivo. • Durante le attività organizzate per l’OPEN DAY 
del nostro istituto, si cercherà di affermare la consapevolezza dell’importanza di 
realizzare esperienze condivise che costruiscano un “PONTE” tra i diversi ordini di 
scuola presenti nell’Istituto.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica
Lingue
Scienze

 Biblioteche: Informatizzata

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica
Tutti gli spazi messi a disposizione dalla scuola

Approfondimento
La continuità didattica tra i diversi ordini di scuola è un requisito essenziale 
per un’azione educativa attenta ai bisogni dell’alunno, ma soprattutto è una 
prerogativa fondamentale in conformità a quanto richiede la legislazione 
scolastica che sottolinea il diritto di ogni studente ad un percorso scolastico 
unitario.

Per continuità si intende, in ambito scolastico, il percorso formativo basato 
sullo sviluppo progressivo che valorizzi le competenze acquisite e ne 
riconosca, contemporaneamente la specificità di ogni ordine di scuola.

Il passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta per lo studente un 
momento delicato, attorno al quale si concentrano fantasie, interrogativi e 
persino timori. L’alunno esce dalla confort-zone della scuola di appartenenza 
e si ritrova ad affrontare nuove situazioni, nuovi spazi e nuovi docenti e 
compagni con cui relazionarsi. Creare opportunità di confronto, quindi, 
permette ai giovani alunni di conoscere, frequentare il nuovo ambiente 
scolastico, relazionarsi con altre persone, promuovendo un passaggio 
sereno alla nuova situazione scolastica.

La continuità si prefigge di aiutare l’alunno ad affrontare questi sentimenti di 
confusione, a rassicurarlo sui cambiamenti futuri e pertanto il progetto 
continuità deve essere inteso come un filo conduttore che accompagni il 
discente, al fine di rendere più organico il proprio percorso educativo-
didattico

La Scuola Primaria si raccorda con Scuola dell’Infanzia e con la Scuola 
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Secondaria per coordinare i percorsi degli anni-ponte attraverso la 
condivisione di obiettivi e di attività didattiche.

Il progetto didattico del nostro istituto vede la cooperazione e l’interazione 
fra i tre diversi segmenti scolastici, con attività educative, logico ed 
espressive i cui protagonisti sono gli alunni delle classi-ponte per la scuola 
dell’Infanzia, gli alunni delle classi quarte e quinte per la primaria e delle tre 
classi delle Secondaria. Si effettuano quindi, delle “azioni positive” che 
riguardano una continuità di tipo verticale ed orizzontale.

Responsabile del progetto: Prof.ssa FS Ganci Lucia.

 JOURNÉE PORTES OUVERTES

Rivolto a tutti gli alunni delle classi 5 di scuola elementare

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo dell’orientamento è quello di poter illustrare l’offerta formativa della propria 
scuola. Dallo scoro anno, a causa della pandemia, non è possibile accogliere genitori e 
alunni nei locali della scuola per poter partecipare attivamente alle attività formative 
della stessa. In occasione dell’Open Day, in classe, saranno proiettati dei video per 
incuriosire e motivare gli alunni allo studio della lingua francese, del materiale 
cartaceo per realizzare dei cruciverba e delle canzoni .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

Nelle giornate del 20-21 e 22 Dicembre 2021 saranno svolte attività di orientamento nelle 
classi di 5 di scuola elementare.

Responsbile del progetto

Docente di Lingua Francese : Cipriano Rosa M. 

 OPEN DAY: LABORATORIO DI LINGUA INGLESE
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Obiettivi: colmare il gap che spesso caratterizza il passaggio da un ordine di scuola 
all’altro, far conoscere tempi e modalità di interazione con gli alunni da parte del 
docente, far comprendere l’importanza della conoscenza della lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Destinatari: alunni delle classi quinte della scuola primaria.
Interventi di circa un'ora in ciascuna delle 3 quinte nei giorni 20-21-22 Dicembre 2021
Responsabile progetto: 

Dipartimento di lingua inglese 
 

 PICCOLI EROI A SCUOLA

Progetto ludico motorio e strumento di ripensamento critico della propria prassi 
didattica per molte Scuole dell’Infanzia distribuite sul territorio nazionale. Punto focale 
del progetto è, infatti, l’utilizzo del movimento come strategia quotidiana di 
insegnamento/apprendimento e questo perché quotidianamente il bambino utilizza il 
corpo e il movimento come suoi canali privilegiati per apprendere, comunicare e 
relazionarsi con l’ambiente, inteso sia come luogo fisico sia come contesto socio-
affettivo e culturale.

Obiettivi formativi e competenze attese
In linea con l’attuale normativa scolastica, muove da un percorso di sviluppo delle 
abilità di base, nei bambini dai 3 ai 5 anni, che consentiranno loro di affrontare con più 
sicurezza i successivi apprendimenti nella scuola primaria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule:
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Spazi interni ed esterni alla scuola

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Il progetto si fonda su un  racconto che si  si snoda in quattro parti e 
su scenari diversi presentati sotto forma di fumetto, i cui contenuti 
introducono le attività pratiche oltre a dare un senso di continuità al 
percorso. Ciascuno dei  4  episodi ha quindi la sua parte  pratica  che 
è, a sua volta, suddivisa in 4 sezioni: Motricità globale, Motricità fine, 
Grafomotricità, Schede . Il progetto, nella sua parte terminale, include 
anche l’Appendice in cui i docenti potranno trovare lo spunto per la 
realizzazione delle schede di monitoraggio e verifica degli 
apprendimenti e di rilevazione di eventuali difficoltà.

Responsabile del progetto: Tarascio Stefania

 SCUOLA ATTIVA KIDS

Per l’anno scolastico 2021/2022, Sport e salute S.p.A. d’intesa con la Sottosegretaria 
per lo sport e il Ministero dell'Istruzione (MI), promuovono il progetto nazionale 
"Scuola Attiva Kids". Il progetto è realizzato in collaborazione con le Federazioni 
Sportive Nazionali (FSN) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e costituisce 
l’evoluzione del progetto “Sport di Classe” realizzato negli scorsi anni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è rivolto a tutte le classi quarte e quinte della scuola primaria e ha 
l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria per le sue 
valenze formative e per la promozione di stili di vita corretti e salutari. Prevede che la 
figura del Tutor svolga 1 ora a settimana di orientamento motorio-sportivo, in 
affiancamento all’insegnante, nelle classi 4^ e 5^ e un ruolo di coordinamento per le 
attività eventualmente proposte dagli Organismi sportivi del territorio.Caratteristiche 
principali del progetto: Partecipazione di tutte le scuole primarie che aderiscono al 
progetto; Coinvolgimento di tutte le classi, dalla 1^ alla 5^; Inserimento della figura del 
Tutor: programmazione congiunta con gli insegnanti e referenti di Plesso, supporto 
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tecnico, presenza in affiancamento al docente per 1 ora a settimana nelle classi 4^ e 
5^ per orientamento motorio-sportivo; Materiale didattico dedicato alle classi 1^, 2^ e 
3^ e relativa formazione per gli insegnanti; Schede didattiche con pause attive e 
attività nel tempo libero; Partecipazione di tutte le FSN che vorranno aderire; Piano di 
informazione / formazione iniziale ed in itinere per Tutor e insegnanti; Campagna 
informativa su benessere e movimento; Realizzazione dei Giochi di fine anno 
scolastico;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
Il progetto tiene conto di quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (Decreto 
Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254), dall’ordinanza sulla valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi 
della scuola primaria (Ordinanza MI n. 172 del 4 dicembre 2020 e relative 
Linee Guida) nonche ́ dalle Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione 
Civica (articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92).

È previsto un sistema di governance nazionale e, al contempo, territoriale ed 
il progetto è supportato tecnicamente da una Commissione didattico-
scientifica nazionale, di cui fanno parte esperti individuati da questo 
Ministero, da Sport e salute e dal CIP.

 PARLAWIKI

La Camera dei deputati promuove in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione il 
Progetto - Concorso "Parlawiki", rivolto alle classi quinte delle scuole primarie ed alle 
scuole secondarie di primo grado. L'iniziativa, che ha preso avvio dall’anno scolastico 
2008-2009 in collegamento con il sito parlamentodeibambini@camera.it., si propone 
di far riflettere bambini e ragazzi su temi di loro interesse e di far cogliere l'importanza 
del confronto democratico, avvicinando anche i più piccoli alle Istituzioni e 
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promuovendone il senso civico.

Obiettivi formativi e competenze attese
A tal fine gli studenti partecipanti dovranno, attraverso la discussione e il lavoro in 
classe, individuare un argomento su cui proporre un lavoro, approfondirne il 
contenuto, elaborarne il titolo esprimendo la loro idea attraverso un video: in presa 
diretta o derivante dal montaggio di immagini o di più spezzoni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

 

L’elaborato volto a descrivere il concetto di democrazia e di attività 
parlamentare alla luce delle norme costituzionali, secondo l'interpretazione 
dei ragazzi, avrà le caratteristiche dell’originalità. I prodotti selezionati 
verranno pubblicati sul portale "Camera Giovani" e sottoposti in tal modo a 
votazione on line da parte degli utenti per l’individuazione delle classi 
vincitrici, per ciascuno dei due ordini. 

A conclusione della votazione on line gli elaborati risultati vincitori verranno 
premiati durante una manifestazione loro dedicata all’interno di Palazzo 
Montecitorio, subordinatamente alla cessazione della situazione 
emergenziale ancora in atto.

 LA SCUOLA IN VALIGIA

Il progetto curricolare intende promuovere attraverso attività curricolari dei percorsi 
laboratoriali per promuovere il bambino come protagonista attivo nel rispetto degli 
obiettivi 3/4/11/15 e 26 dell'agenda
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 TERRA MADRE: CULTURA E IDENTITÀ POPOLARE - "A CIASCUNO IL SUO SCIASCIA, 
MAESTRO DI LEGALITÀ"

Il progetto sarà articolato in 3 sessioni, ciascuna dedicata ai diversi ordini di scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Per i più piccoli della Scuola Primaria saranno organizzati dei laboratori di sartoria 
nella sede del Museo N. Bruno, ispirati alla biografia dello scrittore racalmutese, 
maestro di scuola elementare.Gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado 
saranno guidati alla lettura e all’analisi di tre opere: il romanzo “Il giorno della civetta” 
(incipit) e i racconti “Il lungo viaggio” e “La paga del sabato”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Museo Etnografico Nunzio Bruno

Approfondimento

Per gli alunni della scuola primaria il laboratorio didattico verterà sulla 
realizzazione del fiocco che rifiniva i famosi grembiuli in nero per i maschietti 
e in bianco per le femminucce, che tutti gli scolari indossavano durante le 
lezioni. Nella Sala polifunzionale del museo verrà allestita una vecchia aula 
dei primi del ‘900 con banchetto in legno, lavagna e verranno posti in 
esposizione i famosi grembiuli. La ricostruzione verrà arricchita da antiche 
foto in tema. 

Gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado saranno guidati alla 
lettura e all’analisi di tre opere: il romanzo “Il giorno della civetta” (incipit) e i 
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racconti “Il lungo viaggio” e “La paga del sabato”. Dopo la lettura dei testi 
originali, i ragazzi metteranno in scena brevi monologhi, su adattamenti dalle 
suddette opere, nel corso di laboratori pomeridiani organizzati dal museo N. 
Bruno. 

 “L’INVENTA STORIE DI UNA “VOLTA”

Il laboratorio di scrittura creativa si propone di offrire ad ogni partecipante 
l’opportunità di scoprire il proprio personale ed esclusivo rapporto con la scrittura, 
stimolandone la creatività e l’immaginazione. Il laboratorio vuole essere una vera e 
propria officina della scrittura, un luogo di confronto e sperimentazione di stili e 
modelli narrativi in sintonia con i bisogni espressi dai partecipanti al fine di favorire 
uno sviluppo armonico ed integrato dei due principali aspetti della scrittura - 
creazione e revisione - onde evitare che, da un lato, il creatore privo di disciplina si 
disperda e, dall’altro, che il revisore, tagliando e censurando il prodotto prima ancora 
ch’esso si esprima al meglio, impedisca la scrittura. Il corso di scrittura e scrittura 
creativa è pensato per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado per aiutare 
sia chi ha difficoltà sia chi ha già buone competenze ad accrescere la consapevolezza 
nell’uso delle parole come forma comunicativa. Il preponderante uso/abuso di like, 
sms, post e twiit nei blog e nei social, assieme all’abbandono della buona pratica della 
lettura costante di libri e romanzi, rischiano di diseducare il ragazzino alla scrittura, 
nelle forme più disparate; ecco perché sono pensati esercizi, giochi e laboratori per 
indirizzarli ad approcciarsi con successo alla stesura di temi, saggi, articoli di giornale, 
poesie, mail, biglietti di auguri, testi di canzoni, spot pubblicitari e non solo, dandogli 
cioè gli strumenti per gestire qualunque tipo di sfida si trovino di fronte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi generali Stimolare i giovani studenti a riscoprire la comunicazione 
scritta, nelle forme più diverse, come via per dare voce alle proprie emozioni, alle 
proprie passioni e paure, arricchendo il vocabolario per dare un nome al mondo che li 
circonda. Scrivere per conoscere sé stessi, per costruirsi delle opinioni, per 
confrontarsi ed informarsi, per saper sviluppare concetti. Scrivere solo dopo aver 
ascoltato, osservato, riflettuto e interiorizzato, attraverso esercizi non solo rivolti al 
perfezionamento di tecniche ma alla crescita del ragazzo come persona unica e 
pensante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Riuscire a scrivere bene un tema infatti non richiede solo il saper coniugare 
verbi e inserire virgole, ma anche elaborare pensieri critici e personali 
andando nel profondo dei titoli proposti e dei testi da analizzare. 
Il laboratorio consente di avvicinare la scrittura letteraria nel suo aspetto 
artigianale, trasformando il lettore in autore. A partire da una più 
approfondita conoscenza dell’uso personale della parola narrata é possibile 
incentivare l’attenzione e l’interesse alla lettura, acquisire gli strumenti per 
esprimersi ed inventare al meglio. 
Responsabile del progetto: Tralongo Rosaria. 
 

 “FARE MUSICA A SCUOLA”

Il progetto del “fare musica a scuola” per i tre ordini scolastici (infanzia, primaria, 
secondaria) rappresenta, all’interno del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola, un 
efficace strumento formativo e di diffusione del linguaggio e della cultura musicale tra 
gli allievi, le famiglie, il territorio, in un’ottica di continuità e rinnovamento dei percorsi 
didattici intrapresi. E’, altresì, una realtà ormai consolidata, apprezzata e longeva cha 
ha favorito e continua a favorire preziose esperienze di scambio, arricchimento e 
stimolo delle potenzialità di ciascun alunno, riconoscendone e sviluppandone le 
eccellenze, attraverso un canale comunicativo come quello musicale. Nell’ambito della 
immensa varietà di percorsi educativo – formativi possibili per i ragazzi della 
secondaria e per i bambini dell’infanzia e della primaria, la pratica musicale 
rappresenta una vera e propria strategia per un apprendimento “a tutto tondo”, ove 
vengono chiamate in causa la sfera emotiva, espressiva, comunicativa, sociale di ogni 
singolo individuo, e tutte insieme riconducono a una crescita armoniosa dell’individuo 
stesso, che ne potrà trarre inconsapevole e indiscutibile beneficio. Grazie alla pratica 
dell’espressione musicale, dell’esercizio mnemonico, linguistico, fonatico, attentivo e 
all’esperienza del fare insieme, l’attività di canto e di suonare uno strumento musicale 
può aiutare concretamente a superare eventuali difficoltà (di linguaggio, di 
comprensione, sociali ecc…) o rendere palesi particolari doti di di sensibilità ed 
espressione musicale.
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI • Sviluppo della percezione sensoriale • Sviluppo della sfera affettiva ed 
emotiva • Sviluppo delle capacità interpretative • Sviluppo delle capacità espressive • 
Potenziamento delle capacità comunicative • Socializzazione e integrazione • 
Miglioramento della coordinazione motoria laterale e bilaterale attraverso la pratica 
ritmica, anche con l’uso di semplici strumentini ritmici e/o melodici • Sviluppo delle 
capacità di attenzione e concentrazione • Sviluppo delle capacità mnemoniche • 
Conoscenza e consapevolezza nella gestione della fisicità (capacità di autocontrollo e 
di uso del corpo) ai fini espressivi FINALITA’ La finalità è quella di favorire il primo 
approccio dei ragazzi con una dimensione musicale particolare, che utilizza lo 
strumento voce e gli strumentini musicali come mezzo essenziale di conoscenza di sé 
e di espressione emotiva. I ragazzi, tutti insieme lavoreranno alla costruzione di un 
percorso vocale di ensemble che potrà essere condiviso • Prima alfabetizzazione 
musicale attraverso esercizi e giochi di rilassamento • Esercizi di respirazione vocalizzi 
• Giochi di coordinazione gesto – suono-ritmo • sviluppo della pratica corale e 
strumentale • conoscere, comprendere e usare le strutture del linguaggio musicale; • 
comprendere i messaggi sonori nella varietà delle loro forme, funzioni e significati; 
COMPETENZE • Per iniziare l’attività si richiedono esclusivamente competenze umane: 
voglia di divertirsi costruendo, disponibilità sociale, gestualità e movimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento
ARTICOLAZIONE – METODOLOGIA E DURATA

 
Il progetto è articolato nel seguente modo:

lezioni teorico – pratiche, di cui il 20% teoriche e frontali e 80% pratiche;•

·       prima alfabetizzazione musicale attraverso esercizi e giochi di 
rilassamento
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·       giochi di coordinazione gesto – suono – ritmo
·       canti finalizzati all’apprendimento dei primi elementi del linguaggio 

musicale
·       canti e esercizi strumentali semplici
·       scansioni ritmiche

 
si userà il seguente metodo:

esercitazioni individuali e di gruppo per le seguenti discipline: canto – e 
esercizi strumentali

1. 

verrà sviluppato nel periodo di Ottobre 2021 – Maggio 2022 e per come 
segue: le lezioni si svolgeranno nelle classi quinte di scuola primaria e nella 
scuola dell’infanzia in orario mattutino da concordare con il DS e con le 
maestre per un monte di 60 ore

2. 

 

Responsabile del progetto:  Prof. Piero Cicero Santalena

 “DO YOU SPEAK ENGLISH?”

Il corso Cambridge si pone come finalità il consolidamento e il potenziamento di tutte 
e quattro le abilità linguistiche: lettura, scrittura, ascolto e parlato. I Cambridge English 
Young Learner Tests (YLE) sono certificazioni che offrono ai candidati un 
riconoscimento con un certificato, indipendentemente dal punteggio raggiunto. Essi 
coprono tre livelli: 1. Pre A1 – Starters A1 – Cambridge English (alunni classi quinte di 
scuola primaria e classi prime di scuola media) 2. Movers A1 – Cambridge English 
(alunni classi seconde) 3. Flyers A2 – Cambridge English (alunni classi terze)

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo didattico Gli esami Cambridge sono estremamente motivanti perché 
incoraggiano i ragazzi, attraverso attività divertenti e coinvolgenti, a studiare per 
migliorare le proprie conoscenze e acquisire reali competenze linguistiche. Vi è un 
esame Cambridge adatto a qualsiasi livello di inglese, quindi anche nelle classi di 
abilità miste tutti possono sostenere un esame adeguato al proprio livello individuale. 
Riconoscimento finale Diploma con valutazione da 1 a 5 scudi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Il corso si articolerà nel periodo da gennaio a giugno 2022 attraverso un 
incontro settimanale di due ore in orario pomeridiano con un esperto 
esterno di madrelingua per complessive 30 ore per n.2 moduli che 
coinvolgano gli alunni delle classi quinte di scuola primaria e delle classi 
prime e seconde di scuola secondaria di primo grado; l’orario di svolgimento 
dei corsi sarà definito tenendo conto delle disponibilità dell’esperto esterno 
e sarà comunicato solo successivamente alla strutturazione dei corsi sulla 
base delle adesioni pervenute. L’attivazione di ciascun corso avverrà solo se 
il numero di iscritti è almeno pari a 15. 

L’esame finale potrà essere sostenuto, a seconda del numero di adesioni, 
presso la sede del nostro istituto o presso la sede dell’Academy a Siracusa. 

Obiettivo finale: La Certificazione

Il Consiglio d'Europa ha avviato da alcuni anni un progetto per il 
potenziamento delle lingue. I due strumenti principali per raggiungere questi 
obiettivi sono il Quadro Comune Europeo di Riferimento e il Portfolio 
europeo delle lingue, un documento personale dove i cittadini europei 
possono registrare le proprie abilità linguistiche e le proprie esperienze di 
apprendimento a tutti i livelli. Il Quadro comune europeo di riferimento è 
uno strumento che consente di valutare il livello di padronanza di una lingua; 
a questo scopo individua 3 macro livelli e 6 livelli che coprono l'intero 
processo di apprendimento: 

A Livello base:

-        A1 Introduttivo o di scoperta 

-        A2 Intermedio o di sopravvivenza 

B Livello autonomo: 

-        B1 Soglia 

-        B2 Avanzato o indipendente 

C Livello padronanza: 

-        C1 Autonomo 

93



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
II I.C. "A. VOLTA" FLORIDIA

-        C2 Padronanza

Il Quadro comune europeo è un punto di riferimento per la Scuola italiana. Il 
Ministero della Pubblica Istruzione ha indicato i livelli raggiungibili per la 
prima lingua straniera nella Scuola Primaria, Secondaria di I e II grado. I livelli 
minimi realisticamente raggiungibili secondo l'esperienza didattica sono i 
seguenti: 

•      Scuola primaria Pre- A1

·         Scuola secondaria di I grado A1, A2 

Le certificazioni Cambridge possono essere valutate come crediti formativi 
nell'ambito della normativa vigente e possono essere utilizzate per 
l'inserimento nel Portfolio Linguistico (PEL). Inoltre le certificazioni della 
Cambridge (a partire dal First Certificate in English) sono riconosciute a vario 
titolo da moltissime facoltà italiane e dalle università britanniche. 

Responsabile progetto: Dipartimento di Lingua Inglese

Docenti: Prof.ssa Alessandra Gatto, Prof.ssa Lucia Fonte, Prof.ssa Daniela La 
Posata.

 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA FRANCESE DELF A2

Rivolto a tutti gli alunni delle classi II e III della scuola secondaria di I grado che 
studiano la Lingua Francese: il DELF A2 (Diplôme d’Étude en Langue Française) è una 
certificazione per la Lingua Francese riconosciuta a livello internazionale e 
corrispondenti rispettivamente al livello A2 nella scala di valutazione a sei livelli del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Il superamento dell’esame 
certifica che si è in grado di comunicare in francese in modo semplice e si è in grado di 
: • Comprendere, in situazioni quotidiane, semplici domande, comunicazioni, messaggi 
al telefono, informazioni tratte da trasmissioni radiofoniche e brevi conversazioni. • 
Dedurre le informazioni più rilevanti contenute in brevi comunicazioni scritte, annunci, 
descrizioni, lettere e semplici articoli di giornali. • Scrivere messaggi brevi e personali • 
Presentarsi durante una conversazione e rispondere a semplici domande riguardanti 
la propria persona • Porre semplici domande e rispondere ad esse durante 
conversazioni inerenti tematiche di interesse personale • Formulare, rispondere o 
reagire a richieste, inviti o domande inerenti la vita quotidiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi generali: • Miglioramento della competenza linguistica in lingua francese • 
Conseguimento di una certificazione riconosciuta a livello nazionale e internazionale • 
Promozione dell’apprendimento della lingua francese per una migliore formazione 
culturale e professionale dello studente • Obiettivi specifici di apprendimento: • 
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Acquisizione e ampliamento del lessico • Consolidamento delle strutture grammaticali 
e sintattiche acquisite • Ampliamento delle conoscenze grammaticali e sintattiche, in 
quanto richiesto dall’esame. • Perfezionamento nell’uso delle funzioni comunicative. • 
Raggiungimento della competenza linguistica necessaria per affrontare l’esame. 
Obiettivi formativi: • Acquisizione e potenziamento delle quattro competenze 
linguistiche chiave definite dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue: 
comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione scritta. • 
Sviluppo e consolidamento del processo di apprendimento. L’Institut Français rientra 
tra i centri italiani ufficialmente riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione 
come Ente Certificatore per la lingua francese. I certificati dell’Instituto Français sono 
riconosciuti in tutto il mondo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Sono previste 2 ore settimanali di lezione in orario extrascolastico, di 30 h 
per il livello A2 da svolgere a partire dal II quadrimestre.
L’esame si svolgerà secondo il calendario dell’ente certificatore Alliance 
Française di Catania
  Referente del progetto:
Cipriano Rosa M. docente titolare di Lingua francese.
Collaboratore esterno: Collaboratore esperto Linguistico Madrelingua 
Francese

 “QUALE PACE NEL MONDO”

Il Recital musicale: • Consiste in una declamazione intonata di alcune poesie di autori 
contemporanei e del passato, accompagnati con sottofondo musicale di brani di 
musica dal “vivo”, eseguita sia dalle alunne che hanno esperienza strumentale, sia dall’ 
insegnante che curerà lo spettacolo. • tocca argomenti di attualità • ha come struttura 
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portante: il canto e la recitazione intonata • il Recital è un genere teatrale nel quale le 
poesie si mescolano a canzoni e musiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
FINALITA’ • promuovere la partecipazione attiva degli alunni all’esperienza della 
musica nel suo duplice aspetto di espressione – comunicazione (momento del fare 
musica); • coltivare e valorizzare una dotazione linguistica universale costruttiva della 
personalità; • educare all’uso della comunicazione; • educare all’uso sonoro; • educare 
all’affinamento del gusto estetico; OBIETTIVI • sviluppo della pratica corale e 
strumentale • conoscere, comprendere e usare le strutture del linguaggio musicale; • 
comprendere i messaggi sonori nella varietà delle loro forme, funzioni e significati; 
COMPETENZE • Per iniziare l’attività si richiedono esclusivamente competenze umane: 
voglia di divertirsi costruendo, disponibilità sociale, gestualità e movimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento
ARTICOLAZIONE – METODOLOGIA E DURATA
 
Il progetto è articolato nel seguente modo:

lezioni teorico – pratiche, di cui il 20% teoriche e frontali e 80% pratiche;•

si userà il seguente metodo:
esercitazioni individuali e di gruppo per le seguenti discipline: canto – 
recitazione;

•

si proporranno concrete esperienze musicali secondo i principi del 
metodo induttivo per promuovere vere acquisizioni di vario tipo: dal 
teorico al lessicale, dal grafico all’analitico

•

verrà sviluppato nel periodo di Ottobre – Dicembre 2021 
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CONTENUTI
OTTOBRE

analisi, sviluppo e adattamento del testo;•

selezione degli alunni per il coro e per la drammatizzazione;•

selezione dei solisti del coro, dei personaggi e interpreti;•

presentazione bozzetti e scelta delle poesie•

NOVEMBRE
prove: verranno realizzate durante le ore curriculari della disciplina e in orario 
extracurriculare 

•

messa in opera dei bozzetti•

DICEMBRE

prove: verranno realizzate durante le ore curriculari della disciplina e in orario 
extracurriculare

•

messa in opera dei bozzetti;•

data da concordare con il Dirigente Scolastico e scelta del luogo deputato per 
la rappresentazione;

•

rappresentazione del lavoro svolto•

Saranno impegnati i colleghi dei tre ordini scolastici, infanzia, primaria e 
secondaria. Responsabile del progetto: Prof. Piero Cicero Santalena.

•

 IL FILO DELLE SCIENZE

Il progetto è concepito come un percorso curriculare ed extracurriculare lungo tutto 
l’anno scolastico e si pone come obiettivo generale l’arricchimento delle competenze 
scientifiche attraverso strumentazione e didattica laboratoriale.

Obiettivi formativi e competenze attese
In particolare gli obiettivi del percorso saranno: • Sviluppare competenze di base 
legate alla cultura scientifico-tecnologica; • Potenziare le capacità cognitive, 
sviluppando processi logici di analisi e di sintesi, orientati alla formazione del pensiero; 
• Utilizzare e valorizzare il laboratorio scientifico presente all’interno dei locali 
dell’Istituto Comprensivo in modo che possa essere utilizzato dai docenti di discipline 
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scientifiche dei vari ordini di scuola; • Creare un opuscolo di esperienze “Osservo e 
Sperimento” sia cartaceo che multimediale da inserire nel giornale d’Istituto RiVolta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Scienze

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Fasi del percorso: 
Primo quadrimestre:

·       Partecipazione a festival  e concorsi scientifici, durante il mese di 
Ottobre, durante l’orario curriculare, in particolare una iniziativa 
indetta dall’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia: la settimana 
del pianeta Terra tra il 3 ed il 10 Ottobre collegata con la festa 
dell’albero del 21 Ottobre . 

·       Open Day: 6 ore di attività extracurriculari pomeridiane con il 
coinvolgimento di alunni della scuola secondaria e delle classi quinte 
della scuola primaria per la realizzazione di percorsi laboratoriali legati 
a tre principali argomenti:

1.      La materia (sostanze, acidi e basi)
2.      Scopriamo ed osserviamo il micromondo attraverso il 

microscopio
3.      Minerali e rocce  

Secondo quadrimestre: 

·       Preparazione dell’interdisciplinarietà “Le donne nella scienza” e 
realizzazione di un prodotto multimediale di sintesi (orario 
curriculare);

·       Partecipazione alle iniziative del Pi-greco day, in collaborazione con le 
iniziative promosse dagli Istituti Comprensivi della provincia (orario 
curriculare);

·       Partecipazione alle iniziative on line promosse dall’Istituto nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia per “la giornata dell’acqua” del 22 Aprile in 
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orario curriculare con il coinvolgimento di alunni della scuola 
secondaria e delle classi quinte della scuola primaria (orario 
curriculare);

·       Laboratorio sul sangue rivolto alle classi seconde della scuola 
secondaria, in collaborazione con l’AVIS comunale di Floridia e 
l’Associazione di volontariato AIL(associazione italiana leucemia) da 
svolgere in orario extracurriculare (2 ore) ;

Risorse umane: Insegnanti di matematica e scienze scuola secondaria di 
primo grado. Responsabile del progetto: C. Messana. 

 “MATEMATICA IN GIOCO”

Giochi Matematici Del Mediterraneo Giochi Matematici Bocconi Olimpiadi Del Problem 
Solving

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi di apprendimento disciplinari - IMPARARE a ragionare al di là del calcolo e 
delle formule: la Matematica è logica e creatività nel trovare il modo migliore per 
uscire da situazioni critiche. - AIUTARE gli studenti più bravi a emergere attraverso 
l’educazione alla modellizzazione e l’individuazione di strategie eleganti, alternative ai 
procedimenti più standard. - PROPORRE agli studenti attività che li motivino e 
sappiano creare uno stimolante clima di competizione agonistica anche in ambito 
matematico. Traguardi per lo sviluppo delle competenze Ha rafforzato un 
atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e 
ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per 
operare nella realtà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
Attività in fasi e metodologia
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I giochi si svolgeranno in varie fasi eliminatorie, e saranno preceduti da 
esercitazioni in presenza e online. Si adotterà il cooperative learning e il 
problem solving.
 
GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO
1. QUALIFICAZIONE d’ISTITUTO alla quale possono partecipare tutti gli allievi 
della scuola aderente.
2.  FINALE d’ISTITUTO alla quale partecipano gli allievi di ogni categoria che 
si sono qualificati secondo le modalità indicate nei regolamenti dei giochi.
3.  FINALE PROVINCIALE alla quale partecipano gli allievi di ogni categoria 
che si sono qualificati secondo le modalità indicate nei regolamenti
4.  FINALE NAZIONALE alla quale partecipano il primo classificato di ogni 
categoria di ciascuna provincia più un contingente di ulteriori posti assegnati 
secondo le modalità indicate nei regolamenti
 
GIOCHI MATEMATICI BOCCONI
1. QUARTI DI FINALE.
2.  SEMIFINALI
3.  FINALE NAZIONALE
4.  FINALE INTERNAZIONALE
per le categorie:
C1 (studenti di prima e seconda della scuola secondaria di I grado);
C2 (studenti di terza della scuola secondaria di I grado e di prima della scuola 
secondaria di II grado);
Le difficoltà dei "giochi" sono previste in funzione delle diverse categorie.
 
OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING
Le Olimpiadi di Problem Solving, sono una competizione  inclusiva volta a 
promuovere il pensiero computazionale e il problem solving generale nelle 
scuole italiane.
 
  Responsabile progetto:
 DOCENTE MONICA INFALLETTA

 CODING E ROBOTICA
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Il coding, disciplina trasversale in larga diffusione presso le scuole italiane, intende 
promuovere lo sviluppo delle competenze di problem solving, dall’analisi alla 
risoluzione dei problemi, nonché, dello spirito di originalità e di creatività nei bambini. 
L’obiettivo principale del progetto è quello di insegnare il Coding, cioè la 
programmazione informatica, per passare ad un’informatica maker, oltre che 
consumer. Si parte da un’alfabetizzazione digitale, per arrivare allo sviluppo del 
pensiero computazionale, essenziale affinché le nuove generazioni siano in grado di 
affrontare la società e le tecnologie del futuro, come utenti attivi e non solo come 
consumatori passivi. Obiettivo principale è quello di diffondere conoscenze 
scientifiche di base.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’attività si pone come finalità quella di fare acquisire ai bambini la consapevolezza 
che è possibile interagire con gli strumenti informatici che li circondano non solo in 
modo passivo, usandoli, ma anche in modo attivo, programmandoli direttamente. 
Obiettivi generali -Sviluppare percorsi laboratoriali. -Coinvolgere attivamente gli 
studenti nel loro processo di apprendimento e di costruzione delle conoscenze, 
promuovendo il pensiero creativo. -Stimolare la capacità di analisi, la capacità 
organizzativa e la capacità di comunicare, utilizzando l’operatività. Obiettivi specifici -
Servirsi di strumenti tecnologici, multimediali e di Internet per imparare ad 
apprendere in modo critico e consapevole. -Conoscere il pensiero computazionale per 
sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed 
efficiente. -Essere in grado di realizzare un prodotto finale. -Conoscere ambienti e 
software di programmazione "a blocchi" offerti dal Web; in particolar modo, 
conoscenza, sperimentazione e utilizzo di Scratch e di robot. -Potenziamento strutture 
tecnologiche e attrezzature.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Responsabile progetto:

 Prof.ssa Monica Infalletta

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

 

L'attività è rivolta a tutti gli alunni della 
scuola. Studenti e docenti interagiscono con 
modalità didattiche costruttive e cooperative 
attraverso app da sfruttare come ambienti o 
strumenti di apprendimento superando 
l’impostazione frontale della lezione e 
favorendo una didattica meno trasmissiva e 
più operativa.

L’uso delle tecnologie digitali consente un 
apprendimento personalizzato in quanto 
permette la  personalizzazione del lavoro per 
ogni alunno    ponendo attenzione ai diversi 
stili di apprendimento degli allievi 
(soprattutto degli alunni con BES). 

Creare ambienti di apprendimento che 
facilitino apprendimenti attivi e laboratoriali. 
Miglioramento della qualità degli ambienti 
dedicati all’apprendimento per favorire la 
costruzione delle competenze attraverso 
l’uso delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (ICT), diminuendo la 
distanza tra esperienza comune, cultura 
scientifica e cultura  umanistica e favorendo il 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 
e del Piano strategico per l’Agenda Digitale 
Italiana.   

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

Le attività saranno destinate agli alunni dei 
tre segmenti scolastici. 

Il piano ha come finalità principale quella di 
sfruttare il potenziale offerto dalle nuove 
tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (ICT) al fine di migliorare 
l’organizzazione e gli ambienti di 
apprendimento della scuola  e di innalzare le 
competenze digitali di docenti e alunni. Util
izzo sperimentale di strumenti per la 
condivisione con gli alunni (gruppi, 
community).

Partecipazione, nell’ambito del progetto 
“Programma il futuro”, a Code Week e all’ora 
di coding attraverso la realizzazione di 
laboratori di coding aperti al territorio.
Utilizzo della robotica nella pratica didattica. 

Utilizzo dei Tablet in possesso della scuola in 
alcune classi per le attività didattiche.

 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) 
e linee guida su autoproduzione dei contenuti 
didattici

Destinatari: alunni della scuola secondaria di 
primo grado. 

Attivazione di App  innovative per la didattica: 
LerningApps.org, code.org, L'Ora del Codice 
con Minecraft

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

 Formazione interna per tutto il 
personale docente della scuola 

Azione di segnalazione di eventi / 
opportunità formative in ambito digitale
Formazione base per tutti i docenti per 
l’uso degli strumenti tecnologici già 
presenti a scuola.
Formazione per un migliore utilizzo 
degli ampliamenti digitali dei testi in 
adozione.         

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Formazione all’uso del coding nella 
didattica.
Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero computazionale.
Formazione per la creazione da parte 
dei docenti del proprio e-portfolio ( una 
raccolta mirata di     informazioni e 
esperienze digitali)

Formazione all’utilizzo di cartelle 
condivise e documenti condivisi di 
Google Drive per la condivisione di 
attività e la diffusione delle buone 
pratiche

 

 

 

 

Un galleria per la raccolta di pratiche

Tutti i Docenti dei tre ordini di scuola. 

Formazione all’utilizzo di cartelle 
condivise e documenti condivisi di 
Google Drive per la condivisione di 
attività e la diffusione delle buone 
pratiche.

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Realizzazione di un repository con 
elenco di siti, app e tutto ciò che può 
servire ai docenti per la didattica e la 
formazione in servizio

Produzione di documentazione digitale 
per l’alfabetizzazione al PNSD.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
2^I.C.FLORIDIA SORRISO DEI BIMB - SRAA82501P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Al termine dei tre anni di frequenza della scuola dell’infanzia, viene compilata 
una scheda di osservazione conclusiva riferita ai traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, relativamente ad ogni campo di esperienza, come strumento di 
comunicazione alle famiglie e per il passaggio alla scuola primaria.

ALLEGATI: LIVELLI DEI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le capacità relazionali vengono valutate nell'ambito delle competenze sociali e 
civiche, la cui certificazione avviene al termine della scuola dell'infanzia.  
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 le docenti documenteranno le 
competenze acquisite al termine della scuola dell’infanzia attraverso una griglia 
di valutazione condivisa da tutto il team docenti.

ALLEGATI: Griglia competenze Infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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NOME SCUOLA:
2^ I.C."A.VOLTA" FLORIDIA - SRMM82501V

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’attività 
educativa della scuola ed 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 verrà monitorata l’evoluzione del processo di 
insegnamento - apprendimento, 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.  
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• Conoscenza completa e approfondita.  
• Esposizione chiara e ben articolata.  
 
8 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 Grave insufficienza  
• Padronanza limitata delle strumentalità di base.  
• Obiettivi minimi non raggiunti.  
• Difficoltà a procedere autonomamente.  
• Conoscenze insufficienti.

Criteri di valutazione del 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, 
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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. 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 le 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 descrittori, che 
declinano i comportamenti indicati come doveri nel Patto di corresponsabilità.

ALLEGATI: GRIGLIA COMPORTAMENTO SECONDARIA.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
GRIGLIA RENDIMENTO – PRIMO QUADRIMESTRE  
GRIGLIA RENDIMENTO – SCRUTINI FINALI CLASSI I-II  
Processi formativi e livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti, 
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giudizio finale classi I e II.
ALLEGATI: GRIGLIA RENDIMENTO fine anno I E II.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  
GRIGLIA RENDIMENTO - SCRUTINI FINALI CLASSI III  
 
Processi formativi e livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti, 
giudizio finale classi terze.

ALLEGATI: GRIGLIA RENDIMENTO fine anno CLASSI III.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica sarà oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 per il primo ciclo, 
pertanto l'Istituto ha aggiornato i criteri per la valutazione delle singole discipline 
così da ricomprendere anche quelli per l'Educazione Civica.

ALLEGATI: GRIGLIE-DI-VALUTAZIONE-Ed. Civica Secondaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
II I.C. "A. VOLTA" FLORIDIA - SREE82501X

Criteri di valutazione comuni:

In ottemperanza al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41′, il quale ‘ha previsto che “in 
deroga all’articolo 2, comma l, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, 
dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli 
alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un 
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti 
livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del 
Ministro dell’istruzione, 172 del 4/12/2020.  
 
 
La situazione di partenza di ciascun alunno verrà definita sulla base dei seguenti 
indicatori:  
• COMPORTAMENTO  
• PARTECIPAZIONE  
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• IMPEGNO  
• METODO DI LAVORO E DI STUDIO  
• ABILITA’ DI BASE NELLE SINGOLE DISCIPLINE  
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 verrà valutata con 
giudizio analitico sul livello globale di maturazione (Il D. DLS n.62/2017):  
 
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.  
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.  
 
Buono  
• Discreta padronanza delle strumentalità di base.  
• Obiettivi essenziali raggiunti.  
• Capacità di procedere sempre più autonomamente.  
• Conoscenza corretta.  
 
Sufficiente  
• Sufficiente padronanza delle strumentalità di base.  
• Obiettivi minimi raggiunti.  
• Parziale autonomia operativa.  
• Conoscenze accettabili dei contenuti disciplinari.  
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Insufficiente  
• Padronanza parziale delle strumentalità di base.  
• Obiettivi raggiunti in modo frammentario e superficiale.  
• Parziale autonomia operativa.  
• Conoscenza parziale.  
 
Grave insufficienza  
• Padronanza limitata delle strumentalità di base.  
• Obiettivi minimi non raggiunti.  
• Difficoltà a procedere autonomamente.  
• Conoscenze insufficienti.

ALLEGATI: VALUTAZIONE PRIMARIA 2020:2021.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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

ALLEGATI: GRIGLIA COMPORTAMENTO PRIMARIA (2).pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

SCUOLA PRIMARIA CLASSI I E II  
GRIGLIA RENDIMENTO – PRIMO QUADRIMESTRE/SCRUTINI FINALI  
Processi formativi e livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguiti
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ALLEGATI: GRIGLIA RENDIMENTO PRIMARIA (1) (1).pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Si rimanda al documento allegato
ALLEGATI: valutazione ed. civica (1) (1).pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'inclusione viene privilegiata e attuata attraverso i laboratori: di lingua 
italiana, per stranieri, di ceramica inteso come valorizzazione della creativita', 
luogo di incontro per la socializzazione e integrazione di alunni stranieri, di 
alunni con disabilita' (BES, DSA,) e con problematiche di relazione. Laboratori: 
tecno-scientifico, artistico- Cineforum, giochi sportivi, etc... Studio assistito per 
alunni in difficolta' e a rischio di dispersione scolastica. Riteniamo che la 
nostra scuola abbia fatto nel tempo un lungo percorso di ricerca per mettere 
a punto strategie in grado di rendere l'inclusione e l'integrazione una realta' e 
non una astrazione. Il dovere di ogni docente e' di realizzare la 
personalizzazione del processo formativo di ogni alunno anche attraverso 
l'utilizzo di misure dispensative e strumenti compensativi, con una 'specifica 
attenzione alla distinzione tra ordinarie difficolta' di apprendimento, gravi 
difficolta' e disturbi di apprendimento'. A Ottobre 2016 e' stata istituita una 
commissione per l'inclusione degli alunni stranieri con il compito di facilitare il 
loro inserimento nelle classi e per completare il lavoro d'integrazione che la 
scuola svolge con metodo e sistematicita'. Nell'a.s. 2017/2018 sono state 
realizzate azioni nel campo della prevenzione del disagio e della 
personalizzazione degli interventi per una didattica piu' inclusiva per tutti.
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Punti di debolezza

Sarebbe necessaria una maggiore presenza di mediatori linguistici.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

I docenti della scuola dopo un' attenta lettura del grado di inclusivita' e degli 
obiettivi di miglioramento' definiscono gli ambiti principali su cui intervenire: 
a) l'insegnamento curricolare b) l'organizzazione dei tempi e degli spazi d) le 
relazioni tra docenti, alunni, famiglie e servizi socio-sanitari, presenti nel 
territorio. Viene redatto un Piano Annuale per l'Inclusivita' riferito a tutti gli 
alunni con BES ( piano didattico ersonalizzato: PDP), che ha lo scopo di 
definire, monitorare e documentare le strategie di intervento piu' idonee e i 
criteri di valutazione degli apprendimenti. Per il raggiungimento degli obiettivi 
essenziali si adotteranno tutte le possibili iniziative volte al recupero delle 
difficolta' di apprendimento, utilizzando le seguenti modalita':

1. Rilevazione della situazione di svantaggio attraverso un monitoraggio.

2.Verifiche in itinere e a conclusione dell'anno scolastico.

Per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali i la personalizzazione del 
processo educativo comporta la possibilità di seguire un curriculum formativo 
articolato sull'offerta comune e sull'offerta differenziata (attivita' laboratoriali).

Punti di debolezza

Si dovrebbe rendere piu' sistematico il monitoraggio e la valutazione degli 
studenti con difficolta'.

 

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Associazioni

Famiglie

Funzione strumentale per l'inclusione

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La conoscenza dell'alunno e del contesto sono operazioni preliminari indispensabili per 
avere un quadro di riferimento da cui partire. La stesura del documento va preceduta 
da una fase di raccolta e analisi degli elementi che interagiscono in un processo di 
inclusione. Nella predisposizione del PEI va considerato: • il presente nella sua 
dimensione trasversale: la vita scolastica, la vita extrascolastica, le attività del tempo 
libero, le attività familiari. • il futuro, nella sua dimensione longitudinale: cosa potrà 
essere utile per migliorare la qualità della vita della persona, per favorire la sua crescita 
personale e sociale: “PEI nell'ottica del Progetto di Vita”. Il progetto viene elaborato sulla 
base del PDF e della DF, tiene conto delle disabilità specifiche dell’alunno, delle sue 
potenzialità, dei bisogni educativi e delle opportunità di inclusione che può offrire la 
classe dietro una adeguata organizzazione. In rapporto agli obiettivi definiti dal PEI, 
vengono strutturati una serie di interventi, individualizzati e non, che mirano allo 
sviluppo delle funzioni carenti, all’acquisizione di apprendimenti essenziali e alla 
partecipazione guidata alle attività della classe, al fine di realizzare una graduale 
inclusione socio - operativa dell’alunno. Per tutte le attività comuni, la classe viene 
divisa in piccoli gruppi eterogenei, dove l’alunno può essere coinvolto con semplici ruoli 
adeguati alle sue possibilità, con la guida di un tutor può avviare positive forme di auto 
gratificazione e acquisire autonomia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente scolastico, Funzione strumentale per l'inclusione, docenti curricolari e di 
sostegno, operatori socio-sanitari, famiglie, specialisti ASL.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia collabora alla redazione del PEI (DPR 24/2/94) e rappresenta una 
interlocutrice imprescindibile nella definizione del piano. Il team docenti concorda 
preliminarmente con la famiglia alcuni aspetti per la sua definizione, indispensabili nel 
definire il quadro conoscitivo dell'alunno e nella definizione degli obiettivi educativi 

115



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
II I.C. "A. VOLTA" FLORIDIA

relativi all'autonomia ed ai rapporti sociali, obiettivi educativi relativi alla sfera 
comunicativa, obiettivi educativi relativi alle attività ludico-espressivo-estetico-motorie.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

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.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

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 
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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.

 

 APPROFONDIMENTO

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.
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ALLEGATI:
Griglia di valutazione.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

 

L’elaborazione del Piano, allegato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
riveste  carattere prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per 
riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo 
in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar 
modo degli alunni più fragili. La didattica digitale integrata, intesa come 
metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli 
studenti della scuola, come modalità didattica complementare che integra la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza, nonché, in caso di nuovo 
lockdown, agli alunni di tutti i gradi di scuola.

ALLEGATI:
PIANO DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Vicaria: Uccello Luisa 2° Collaboratore: 
Failla Concetta Collaborano con Dirigente 
Scolastico nella fase di progettazione e di 
realizzazione dei processi organizzativi e 
comunicativi.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo Staff del Dirigente Scolastico è formato 
dalla Vicaria, dal 2° Collaboratore e dalle 
Responsabili di plesso. Collaborano nella 
fase di progettazione e di realizzazione dei 
processi organizzativi e comunicativi.

3

Funzione Strumentale AREA 1: 
Responsabile del P.O.F e di supporto per 
l’INVALSI e Autovalutazione. TINE’ 
GIUSEPPA Funzione Strumentale AREA 2: 
Sostegno agli alunni BES 2.1 LATINA 
CONCETTA Coordinamento delle attività 
degli alunni diversamente abili 2.2 TATA 
LUCIA Coordinamento delle attività degli 
alunni DSA 2.3 LATINA CONCETTA 
Dispersione/recupero-accoglienza e 
integrazione alunni stranieri agli alunni 
BES; Funzione Strumentale AREA 3: 
Sostegno informatico-tecnologico docenti-

Funzione strumentale 5

120



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
II I.C. "A. VOLTA" FLORIDIA

alunni-famiglie TRAPANI GIUSEPPEF 
Funzione Strumentale AREA 4: Continuità, 
orientamento e viaggi di istruzione 4.1 
GANCI LUCIA Continuità e orientamento 4.2 
INFALLETTA MONICA Visite guidate, 
contatti con il territorio, progetti d'Istituto

Capodipartimento

RESPONSABILE Dipartimento Linguistico - 
Espressivo LO GIUDICE SERAFINA/ INSOLIA 
GABRIELLA/TINE' GIUSEPPA RESPONSABILE 
Dipartimento Tecnico- Scientifico 
INFALLETTA MONICA/VASILE MARIA/ENEA 
CONCETTA RESPONSABILE Dipartimento 
Sostegno-LATINA CONCETTA/TOMAINO 
MARIA GRAZIA Sede di: • confronto delle 
attività di ricerca e dei processi volti 
all’elaborazione del POF e del curricolo. • 
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

5

Responsabile di plesso

TINE' GIUSEPPA Responsabile del plesso 
Infanzia "Sorriso dei bimbi" INTERLANDI 
GIUSEPPA Responsabile del plesso Infanzia 
"A. Volta" Collaborano con il Dirigente nel 
funzionamento della Scuola dell’Infanzia.

1

Responsabile Laboratorio SCIENTIFICO: 
Infalletta Monica 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 

Responsabile di 
laboratorio

1
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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 
artistico di ceramica Tuttavia a causa della 
attuale pandemia tutti i laboratori ad 
eccezione di quello scientifico, sono stati 
adeguati ad aule.

Animatore digitale
N.1 Unità attiva, TRAPANI GIUSEPPE, 
coordina la diffusione dell’innovazione a 
scuola e le attività del PNSD.

1

Coordinatore 
dell'educazione civica

n. 5 docenti scuola dell'Infanzia n. 18 
docenti di italiano scuola Primaria n. 9 
docenti coordinatori di classe scuola 
Secondaria di Primo Grado

33

Referente Dispersione 
scolastica

In ossequio alla normativa vigente e in 
continuità con gli interventi di prevenzione 
e recupero della dispersione scolastica il 
compito è quello di porre in essere efficaci 
azioni di contrasto all’evasione dell’obbligo 
scolastico e al disagio giovanile, nonché ad 
assicurare una più efficace comunicazione 
tra i soggetti a vario titolo coinvolti.

1

Referente d'Istituto 
per il Bullismo e il 
Cyberbullismo

Si occupa del coordinamento di tutte le 
attività educative finalizzate alla 
prevenzione del fenomeno.

1
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

N.10 Unità attive, 2 Docenti per n.5 sezioni. 
N.1 Docente di Religione per tutte le sezioni 
e N. 6 Docenti di Sostegno. Attività di tipo 
affettivo relazionale: gioco e attività libere. 
Canti, filastrocche, giochi socializzanti, 
scambio e narrazione di esperienze, 
conversazioni, ascolto di storie, appello, 
conta, ecc. Pulizia personale. Pranzo e 
riordino. Giochi. Attività specifiche per la 
continuità dei laboratori. Riordino, pulizia 
personale e merenda.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

16

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

N. 25 Unità Attive posto comune N. 19 
Unità Attive sostegno N. 2 Unità Attive 
religione N. 2 Unità Covid
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

48

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E N.1 Unità attiva in attività teorica, orale e di 2
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IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

laboratorio per n.18 ore settimanali. N.1 
Unità attiva in attività di sostegno per n.18 
ore settimanali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

N. 3 Unità attive in attività teorica, orale e 
scritta ognuna per 18 ore settimanali N. 1 
Unità attiva in attività teorica, orale e 
scritta ognuna per 14 ore settimanali e n.1 
di attività alternativa e n.3 ore di 
potenziamento N. 1 Unità attiva in attività 
teorica, orale e scritta ognuna per 14 ore 
settimanali e n. 4 ore per potenziamento N. 
1 Unità attiva in attività teorica, orale e 
scritta ognuna per 8 ore settimanali e n. 10 
ore per potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Attività Alternativa•

6

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

N. 3 Unità attive in attività teorica, orale e 
scritta per n. 18 ore settimanali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

3

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

N.1 Unità Attività di teoria, orale e pratica 
per n.18 ore settimanale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1
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A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

N.1 Unità attiva in attività teorica, e pratica 
per n. 18 ore settimanali. N.2 Unità attive in 
attività di sostegno per n.18 ore 
settimanali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

3

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

N. 1 Unità Attività di teoria, orale e grafica 
per n.18 ore settimanale.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

1

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

N.1 Unità Attiva Inglese: attività teorica, 
orale e scritta per n.18 ore settimanali N.1 
Unità Attiva Inglese: attività teorica, orale e 
scritta per n.6 ore settimanali N.1 Unità 
Attiva Inglese: attività teorica, orale e 
scritta per n.3 ore settimanali N.1 Unità 
Attiva Francese: attività teorica, orale e 
scritta per n.18 ore settimanali N.1 Unità 
attiva in attività di sostegno, per n.18 ore 
settimanali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

5

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

N.1 Direttore dei servizi di segreteria: Rag. Maria 
Maddalena Gissara. Svolge attività lavorativa di rilevante 
complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con 
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-
contabili e ne cura l'organizzazione svolgendo funzioni di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. Organizza l'attività del personale ATA, 
attribuisce nell'ambito del piano delle attività, incarichi di 
natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l'orario 
d'obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili.

Ufficio protocollo
N.1 Sig.ra Carbone Giuseppina responsabile Ufficio 
Protocollo e Archivio.

Ufficio per la didattica
N. 1 Sig.ra Ciarcià Lucia, responsabile Area Didattica, 
Gestione Alunni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

N.2 Sig. Fonte Concetto Responsabile e Sig.ra Baglieri 
Antonella Area Personale, Gestione del Personale

Area Contabile
N.1 Sig. Farina Gianfranco Responsabile Area Contabile, 
Retribuzioni e Bilancio.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 DIOGENE FORMAZIONE AMBITO 26

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONI DI TIROCINIO FORMATIVO CON UNIVERSITÀ

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per l' attività di Tirocinio

Approfondimento:

L’Istituto Comprensivo “A. Volta” di Floridia è stato accreditato ad accogliere i Tirocinanti 
nei percorsi di Laurea Magistrale, nei percorsi di T.F.A, nei corsi destinati al conseguimento della 

127



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
II I.C. "A. VOLTA" FLORIDIA

Specializzazione sul Sostegno,

 CONVENZIONE CON L’ASSOCIAZIONE AICS "OLIMPUS"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per l' attività sportiva

Approfondimento:

L’attività proposta dall’associazione Olimpus, riconosciuta dal Miur, consiste 
nello svolgere 11 ore settimanali gratuite di attività motoria per le classi della 
scuola primaria da svolgersi durante il primo e il secondo quadrimestre.

 PROTOCOLLO D’INTESA ASSOCIAZIONE AI “C.A.R.” AIAS ONLUS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di psicomotricità e logopedia•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per attività rivolte ad alunni disabili
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Approfondimento:

Il Protocollo d’intesa con l' Associazione permette di svolgere due tipologie di 
attività all’interno della scuola rivolte ad alcuni alunni disabili, una di 
psicomotricità e l’altra di logopedia. Si propone di favorire lo sviluppo di un 
sistema basato sull’integrazione dei bambini disabili e sulla progressiva 
implementazione di un sistema educativo integrato.

 RETE DI SCOPO CON ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. GAGINI" DI SIRACUSA - 
PIANO TRIENNALE DELLE ARTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PROTOCOLLO D’ INTESA CON ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO MUSICALE 
"GARGALLO"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

129



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
II I.C. "A. VOLTA" FLORIDIA

 PROTOCOLLO D’ INTESA CON ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO MUSICALE 
"GARGALLO"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE (LIVELLI A1, A2)

Acquisire certificazione linguistica L2 (Inglese)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti dei tre segmenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CODING

L’ora della computazione cioè sviluppare il pensiero computazionale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dei tre segmenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 CLIL

Insegnare una disciplina non linguistica in L2.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dei tre segmenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DELF

Acquisire certificazione linguistica A1 (Francese)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Tutti i docenti dei tre segmenti

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE ED INNOVAZIONE METODOLOGICA

Proporre interventi didattici innovativi (UDA - Valutazione e Prove Invalsi)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE. COMPETENZE DI CITTADINANZA.

Procedure di accoglienza e integrazione. Principi Fondamentali della Educazione alla 
cittadinanza attiva e globale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Competenze digitali e utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, con particolare 
riferimento a strategie e strumenti per assicurare l’efficacia degli interventi educativi e 
didattici.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA E COVID-19

Sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione agli obblighi formativi previsti dalla normativa 
vigente anche in riferimento alle procedure e norme connesse alla prevenzione e al 
contenimento del contagio da Covid-19.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti dei tre segmenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 COMPETENZE DISCIPLINARI, DIDATTICHE E METODOLOGICHE

COMPETENZE DISCIPLINARI DIDATTICHE E METODOLOGICHE nell’area linguistica e delle 
scienze umane, nell’area matematica, scientifica e tecnologica;

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Mirare ad una distribuzione più equilibrata ed 
omogenea degli studenti per livelli di 
apprendimento.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate 
nazionali di Italiano e Matematica e ridurre il 
cheating.

•

Risultati a distanza
Esaminare e analizzare la riuscita dei propri 
studenti nei successivi percorsi di studio.

•
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Destinatari Tutti i docenti dei tre segmenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE ED ELABORAZIONE DI UDA.

Didattica per competenze e innovazione metodologica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dei tre segmenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE SULLE NUOVE METODOLOGIE LEGATE ALLA DDI

Didattica per competenze e innovazione metodologica

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dei tre segmenti

Laboratori•
Comunità di pratiche•

Modalità di lavoro
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Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 METODOLOGIA E DIDATTICA INCLUSIVA

La formazione sarà finalizzata all'acquisizione di metodologie e didattica per alunni BES, DSA e 
disabilità- didattica laboratoriale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti dei tre segmenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE SULL’USO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI, DI GSUITE E DEGLI APPLICATIVI;

Competenze digitali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dei tre segmenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 MIGLIORAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALL’INSUCCESSO FORMATIVO

La formazione si focalizzerà sul fondamento di scuola/comunità che pone al centro il discente 
e il processo d’apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate 
nazionali di Italiano e Matematica e ridurre il 
cheating.

•

Risultati a distanza
Esaminare e analizzare la riuscita dei propri 
studenti nei successivi percorsi di studio.

•

Destinatari Tutti i docenti dei tre segmenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PREVENZIONE E CONTRASTO DEL DISAGIO

La formazione affronterà i temi del bullismo e cyberbullismo, dipendenze, stili di vita, legalità 
e cittadinanza attiva.

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Sviluppare competenze adeguate per una 
partecipazione consapevole alla vita sociale, in 
relazione a quanto previsto dalle competenze 
chiave europee per l’apprendimento 

•
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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permanente.

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Piattaforma Elisa

 

 GESTIONE DELLE RELAZIONI UMANE

La formazione coinvolgerà le relazioni umane tra i soggetti della scuola

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti dei tre segmenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSO DI SUPPORTO PSICOLOGICO

Comunicazione e gestione delle emozioni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti dei tre segmenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 CORSO DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Gestione dei dati e della loro sicurezza secondo la normativa europea e nazionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Il Piano di formazione e aggiornamento del personale è finalizzato 
all’acquisizione di competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento e 
adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. Le priorità 
di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi 
individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. 
La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” è connessa 
alla funzione docente e rappresenta un fattore decisivo per la qualificazione 
del sistema di istruzione e formazione e per la crescita professionale dei 
singoli operatori. Il Piano si propone di realizzare il miglioramento del sistema 
in una triplice dimensione: quella personale del docente, quella delle singole 
istituzioni scolastiche e quella dell’intero sistema, poiché implementare la 
crescita professionale equivale a vederne la ricaduta sull’intera comunità 
professionale dei docenti e sul sistema Paese.

La formazione, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, 
è un diritto e un dovere del personale scolastico, in particolare dei docenti. Gli 
utenti del servizio pubblico, nel nostro caso studenti e genitori, infatti, hanno 
diritto ad un servizio di qualità che dipende in maniera decisiva dal 
miglioramento della qualità degli insegnanti. Essi devono, infatti, saper 
progettare l’azione formativa gestendo le nuove condizioni di flessibilità, di 
modularità e di discrezionalità metodologica, ma nello stesso tempo garantire 
il raggiungimento degli standard prefissati, valutare i risultati e promuovere 
azioni di miglioramento.  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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 AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN RELAZIONE ALLE 
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari DSGA, Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE SULLA GESTIONE DEL SITO, SEGRETERIA DIGITALE E 
DEMATERIALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari DSGA, Personale Amministrativo.

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTO, TEMATICHE ATTINENTI E PROPRI COMPITI/FUNZIONI IN BASE ALLA 
NORMATIVA VIGENTE;

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica
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Destinatari
DSGA, Personale Amministrativo, Personale Collaboratore 
Scolastico.

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE IN MATERIA DI 
PREVENZIONE INCENDI E PRIMO SOCCORSO.

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari
DSGA, Personale Amministrativo, Personale Collaboratore 
scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE COVID-19

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione sulla gestione della attuale situazione 
pandemica

Destinatari Tutto il personale

Modalità di Lavoro Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione dei dati e della loro sicurezza, in linea con quanto 
richiesto dalle normative nazionali ed europee.

Modalità di Lavoro Modalità mista•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROCEDURE DIGITALI SU PIATTAFORMA DEDICATA- SIDI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

 GESTIONE DOCUMENTALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione e conservazione dei documenti informatici alla 
luce della nuova normativa

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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